
PROPOSTE FORMATIVE E AREE DI 

APPROFONDIMENTO DEL CURRICOLO 

 

- Educazione ambientale; conoscenza degli ambienti 

naturali del territorio e della Regione. 

- Educazione alla cittadinanza ed alla legalità. 

- Educazione al piacere della lettura e alla 
conoscenza del patrimonio librario. 

- Educazione alla salute, alla corretta 

alimentazione, all’affettività, alla sessualità. 

- Educazione digitale e all’uso consapevole delle 
tecnologie. 

- Educazione ai linguaggi: artistico, 

scientifico, musicale. 

          RAPPORTI E COMUNICAZIONE 

 

Scuola e famiglia collaborano attraverso gli organi collegiali 

interni, a cui partecipano i rappresentanti eletti dai genitori: 

Consigli di classe e Consiglio d’Istituto; i genitori partecipano 

inoltre ai colloqui individuali e ad incontri generali o specifici. 

È compito dell'istituzione scolastica:  

• formulare proposte educative e didattiche chiare 
che coinvolgano la famiglia nelle scelte degli 
obiettivi educativi; 

• rendere conto periodicamente
 degli apprendimenti dei singoli alunni; 

• progettare interventi di recupero del disagio, della 
demotivazione , della scarsa assunzione di responsabilità;
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- Educazione alla sicurezza ed alla 
prevenzione. 

- Percorsi di accoglienza e continuità con la  

 scuola primaria, iniziative di “scuola aperta” 

 
• individuare le iniziative finalizzate al sostegno e 

 al recupero dei soggetti in situazione di handicap, 
 disagio o difficoltà di apprendimento. 

 

- Orientamento in uscita: incontri e stages nelle 
scuole superiori. 

- Avviamento e potenziamenti della pratica sportiva, 
Giochi Sportivi d’Istituto. 

- Lingue Comunitarie: percorsi 
interdisciplinari con metodo CLIL, preparazione per 
certificazioni europee. 

- Lingua e cultura friulana: approfondimenti di 
storia e cultura locale. 

- Sportello ascolto alunni e genitori; percorsi di 
recupero delle abilità emotivo-relazionali; attività di 
“mediazione tra pari”. 

- Percorsi di consolidamento e recupero per alunni in 
difficoltà e con bisogni speciali. 

- Giornate verdi e giornate sulla neve, uscite 
didattiche, visite e viaggi di istruzione. 

- Mediazione linguistica, laboratori di Italiano come 
Lingua 2 per alunni stranieri (se necessario). 

- Iniziative di solidarietà: mercatini, feste della scuola. 

- Film e rappresentazioni teatrali di interesse 
didattico presso cinema e teatri locali. 
- Partecipazione a concorsi a dimensione locale, 
regionale, nazionale e a rassegne musicali, sportive.

È importante che la Famiglia: 
 

• educhi i figli a mantenere un comportamento corretto 
durante ogni attività di apprendimento all’interno e 
all’esterno dell’ambiente scolastico; contribuisca ad 
instaurare un clima di rispetto, fiducia e 
comprensione tra scuola e famiglia; collabori al 
progetto formativo, partecipando a riunioni ed 
incontri affinché l’azione educativa sia concorde ed 
efficace; 

• si tenga informata sull’andamento del processo di 
apprendimento e sulla maturazione personale 
dell’alunno, controllando e firmando con 
tempestività le comunicazioni scuola – famiglia e le 
annotazioni e valutazioni riportate sul registro 
elettronico; sostenga i propri figli-allievi nel 
mantenimento degli impegni assunti a scuola. 

 
Le famiglie sono informate costantemente sul processo 
scolastico degli alunni attraverso: valutazioni e annotazioni 
riportate sul registro elettronico, comunicazioni scritte sul 
libretto personale, stampati o lettere. 

Gli incontri con gli insegnanti possono realizzarsi: 

• con colloqui individuali durante l’ora 

settimanale di ricevimento; 

• con incontri di presentazione della 
programmazione di classe o alla consegna dei 
documenti di valutazione.  

 

 

 

 

 

 
PIANO OFFERTA FORMATIVA 

 

SCUOLE SECONDARIE       

di PRIMO GRADO 

SEDE     DI   GEMONA    “gen. Antonio Cantore” 

Via R. D’Aronco - tel.0432-981332 

Collaboratore del DS: prof.ssa Donatella Santi 

 

SEDE DI ARTEGNA “Guarniero d’Artegna”    

Piazza Marnico - tel. 0432-987881 

  Referente di sede: prof.ssa Cristina Adami 

http://www.icgemona.gov.it/


Da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

Lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

Scuolabus gestito dalle Amministrazioni Locali. 

Mensa scolastica a Gemona gestita 

dall’Amministrazione Locale  ( la qualità del 

servizio è garantita da una commissione mista 

docenti-genitori). 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
GEMONA DEL FRIULI 

L’Istituto Comprensivo di Gemona è formato dall’unione delle 
scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e della Scuola 
secondaria di primo grado presenti sul territorio del gemonese. 

Questa forma di organizzazione favorisce la predisposizione di 
azioni educative coordinate per garantire agli alunni un 
percorso formativo organico e completo, che si sviluppa dai tre 
ai quattordici anni. 

Richiede ai docenti dei tre ordini di scuola la progettazione di 
momenti di confronto su metodi e strumenti che facilitino 

l’apprendimento e favoriscano la maturazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza. 

Presuppone una corresponsabilità educativa con la famiglia e 

l’integrazione con le attività promosse dagli Enti e dalle 

Associazioni che sul territorio si occupano di minori. 

L’Istituto comprensivo di Gemona è formato territorialmente 
dai Comuni di Gemona, Artegna e Montenars, in cui hanno 
sede queste scuole: 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA: 

Capoluogo 

Montenars 

Piovega 
 

SCUOLE PRIMARIE: 

Artegna 

Ospedaletto 

Piovega 
 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: 

Artegna 

Gemona 

 

 

 

LE FINALITA’ 

Il Collegio dei Docenti elabora annualmente 
l’Offerta Formativa dell’Istituto sulla base di finalità 
formative, educative e didattiche condivise: 

 
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 l’uguaglianza 
delle opportunità, predisponendo ambienti di apprendimento 
accoglienti che favoriscano l’integrazione e lo star bene a 
scuola. 

Garantire il possesso di competenze di base a ogni alunno, 

promuovendo la consapevolezza del proprio modo di 

apprendere. 

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo, introducendo 

forme di interazione sia all’interno del gruppo classe che fra 

classi diverse. 

Promuovere negli alunni la capacitò 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. 

Educare alla cittadinanza attiva, dando rilievo ai temi 
dell’educazione ambientale e dello sviluppo eco- compatibile. 
Avviare ad un uso consapevole delle Nuove Tecnologie della 
Comunicazione. 

 

 

 

UFFICIO SEGRETERIA ALUNNI 

 

LA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 
Per il raggiungimento del successo 
formativo e del benessere a scuola, 
compatibilmente con le risorse 

disponibili e l’organico docenti ed Ata, 

l’istituto propone: 

→ organizzazione diversificata 
degli orari scolastici: 

 

SEDE DI GEMONA 

1^ OPZIONE: 32 ore settimanali, con lezioni 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 
13.00; rientro il lunedì dalle 14.00 alle 17.00, 
e mercoledì sino alle 16. 

2^ OPZIONE: 30 ore, con lezioni dal lunedì 
al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

 

SEDE DI ARTEGNA 

OPZIONE: 30 ore, con lezioni dal lunedì al 
sabato dalle ore 8.05 alle ore 13.05. 

→ insegnamento di due lingue straniere: inglese e 

tedesco per tutte le classi 

→ recupero e potenziamento di abilità, conoscenze 
disciplinari e competenze trasversali 

→ percorsi ed interventi personalizzati e individualizzati 

per il sostegno e il recupero di alunni in situazione di 

svantaggio, disagio, difficoltà 

→ integrazione degli alunni diversamente abili ed alunni 

stranieri 

→ valorizzazione delle eccellenze  Gli uffici di segreteria dell’Istituto Comprensivo sono 
in Via dei Pioppi, 45 a Gemona del Friuli tel. 
0432.981056 fax 0432.980496 

Email Uff. Alunni: monica.not@icgemona.gov.it; 

Mimma.costantino@icgemona.gov.it 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Antonio Pasquariello; riceve previo 

appuntamento. 

mailto:Mimma.costantino@icgemona.gov.it

