
L’ISTITUTO COMPRENSIVO

LE FINALITA’

LE SCUOLE PRIMARIE

L’Istituto comprensivo di Gemona del Friuli

comprende le scuole dell’infanzia dei Comuni di

Gemona e Montenars, le scuole primarie e

secondarie di primo grado di Artegna e Gemona.

I diversi ordini di scuola all’interno dell’Istituto

progettano azioni educative coordinate per

garantire agli alunni un percorso formativo

organico e completo, che si sviluppa dai tre ai

quattordici anni.

I docenti si confrontano collegialmente sui metodi

e strategie per garantire il successo formativo di

tutti gli alunni; a tal fine predispongono contesti

idonei a promuovere apprendimenti significativi.

I bambini vengono accompagnati nel processo di

acquisizione di competenze compatibili con le

tappe evolutive e con i tempi e modi di

apprendimento di ciascuno.

Secondo le rilevazioni del sistema di valutazione

nazionale INVALSI, l’Istituto si colloca nella

fascia più alta per quanto riguarda i risultati delle

prove che annualmente vengono somministrate agli

alunni.

Sul sito dell’Istituto è presente il Piano

dell’Offerta Formativa elaborato sulla base di

finalità educative e didattiche condivise,

orientate a:

FAVORIRE la costruzione dell’identità di ogni alunno

ponendo attenzione alla crescita equilibrata di

tutti gli aspetti coinvolti nell'apprendimento:

cognitivi, affettivi, relazionali...

VALORIZZARE le diversità personali, assicurando le

stesse opportunità, predisponendo ambienti di

apprendimento accoglienti che favoriscano

l’integrazione e lo star bene a scuola

GARANTIRE l’acquisizione delle competenze di base,

promuovendo la consapevolezza del proprio modo

di apprendere al fine di imparare a imparare

INCORAGGIARE l’apprendimento cooperativo,

introducendo forme di interazione sia all’interno

del gruppo classe che fra classi diverse

SVILUPPARE negli alunni la capacità di elaborare

metodi e di usare strumenti che portino

gradualmente a capacità autonome di studio

FAVORIRE la comunicazione in ambienti di

apprendimento plurilingue, attraverso

l'insegnamento e l’uso di una lingua comunitaria e

la valorizzazione della lingua e della cultura locali

PROMUOVERE L’EDUCAZIONE CIVICA dando rilievo ai

temi della convivenza civile, dell’educazione

ambientale e dello sviluppo eco compatibile

AVVIARE ad un uso consapevole delle Nuove

Tecnologie della Comunicazione

Il contesto educativo della scuola primaria è

caratterizzato da gioco, movimento, manipolazione,

sperimentazione, narrazione, espressione artistica e

musicale, situazioni privilegiate per lo sviluppo delle

competenze fondamentali per procedere negli

apprendimenti più complessi. Durante il percorso

scolastico gli alunni vengono guidati a orientarsi

verso una graduale e progressiva articolazione

disciplinare dei linguaggi e dei saperi, che stimola

quelle forme di pensiero critico e autonomo

necessarie per selezionare le molteplici e complesse

reti di informazioni a cui possono accedere al giorno

d’oggi.

DISCIPLINE: Italiano, Inglese, Storia, Geografia,

Matematica, Scienze, Educazione civica, Musica,

Arte e immagine, Educazione fisica, Tecnologia,

Religione Cattolica e Friulano. E’ possibile scegliere

di non avvalersi di questi ultimi due insegnamenti.

IL TEMPO SCUOLA

E’ possibile scegliere tra due opzioni:

Tempo Ordinario e Tempo Pieno

GEMONA PIOVEGA

tempo ordinario su 5 giorni:

dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani e mensa

Orario:

martedì, mercoledì, venerdì dalle 8:15 alle

12:45; lunedì e giovedì dalle 8:15 alle 16:15

tempo pieno su 5 giorni:

dal lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 16:15 con mensa

GEMONA OSPEDALETTO

tempo pieno su 5 giorni:

dal lunedì al venerdì con servizio

mensa dalle 8:30 alle 16:30

ARTEGNA

tempo ordinario su 5 giorni

dal lunedì al venerdì con tre rientri pomeridiani e

mensa.  Orario:

martedì, giovedì: dalle 8:10 alle 12:30

lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8:10 alle 16:10

tempo pieno su 5 giorni:

dal lunedì al venerdì con servizio

mensa dalle 8:10 alle 16:10



INIZIATIVE E PROGETTI

Le nostre scuole offrono agli alunni molteplici

attività e progetti che vengono realizzati grazie

alle specifiche professionalità dei docenti e alle

collaborazioni con le Amministrazioni Comunali, gli

Enti e le Associazioni del territorio.

Continuità con la scuola dell’infanzia e secondaria

di primo grado: incontri, visite, attività per

facilitare il passaggio fra gli ordini di scuola

Consolidamento e potenziamento: interventi per

alunni con particolari bisogni educativi e

bambini stranieri di recente ingresso in Italia

Piacere di leggere: percorsi nell’ambito delle bi-

blioteche scolastiche e comunali per sviluppare

le competenze di lettura e per favorire il

piacere di leggere; adesione alla campagna

regionale “LeggiAMO a scuola”

Inglese: potenziamento dell’insegnamento della

lingua inglese, percorsi con metodologia CLIL,

Phonics e interventi di esperti madrelingua

Friulano, storia e geografia locale: valorizzazione

delle potenzialità espressive della lingua e degli

elementi significativi della cultura locale, anche

con approccio CLIL

Educazione ambientale: conoscenza dei beni

culturali ed ambientali del territorio per

imparare a rispettarli e conservarli

Sport a scuola: progetti nazionali, regionali e

d'Istituto

Piano Nazionale Scuola Digitale: avvio all’uso

consapevole delle Nuove Tecnologie e sviluppo

del pensiero computazionale

Sicurezza a scuola: partecipazione ad attività che

educano all’assunzione di comportamenti

corretti e responsabili rispetto a se stessi e

all’ambiente

Cittadinanza attiva: attività di educazione alla

relazionalità, all’inclusione e all’accoglienza

Musica e teatro: laboratori, spettacoli e percorsi

anche con l’intervento di esperti

COLLABORAZIONE EDUCATIVA

La scuola recepisce ed elabora le istanze educative

dell’ambiente culturale e sociale interagendo con le

diverse Istituzioni presenti nel territorio.

Nei rapporti con le famiglie, propone la costruzione di

un dialogo continuo e di progetti educativi condivisi nel

rispetto dei diversi ruoli.

La comunicazione tra scuola e famiglia avviene attraverso

gli organi collegiali, le assemblee di classe, i colloqui

individuali (on line o in presenza), il registro e la posta

elettronici.

SERVIZI

Trasporto scolastico

Gli scuolabus svolgono il servizio quotidiano di andata e

ritorno dalla scuola e possono essere disponibili per

eventuali uscite nel territorio.

Servizio di pre-accoglienza

Viene attivato in tutti i plessi su richiesta dei genitori.

Servizio mensa

E’ attivato in tutte le scuole; nel menù sono inclusi anche

alimenti biologici. Periodicamente si riunisce la

Commissione mensa, con la rappresentanza dei genitori.

Tali servizi sono possibili grazie alla collaborazione delle

Amministrazioni Comunali e sono, in parte, a carico delle famiglie.

UFFICI

Gli uffici hanno sede presso la sede dell’Istituto in

via dei Pioppi 45, a Gemona

Tel. 0432 981056; e-mail: UDIC85300L@istruzione.it

DIRIGENTE SCOLASTICO Antonio PASQUARIELLO

Riceve previo appuntamento

SEGRETERIA UFFICIO ALUNNI

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00

lunedì e mercoledì dalle 15:00 alle 17:00

sabato dalle 10:30 alle 12:30

ISTITUTO COMPRENSIVO

GEMONA DEL FRIULI
Via dei Pioppi 45, 33013 Gemona

Tel. 0432981056; e mail:

UDIC85300L@istruzione.it

www.icgemona.edu.it

PIANO OFFERTA FORMATIVA

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

SCUOLE PRIMARIE

ARTEGNA “Ippolito Nievo”

piazza Marnico — tel. 0432 977871

email:

primaria.artegna@icgemona.edu.it

GEMONA PIOVEGA “D. Alighieri”

via dei Pioppi 45 – tel. 0432 981056

email:

primaria.alighieri@icgemona.edu.it

GEMONA OSPEDALETTO

via Nazionale 56 – tel. 0432 980497

email:

primaria.ospedaletto@icgemona.edu.it
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