


PER  VOI….

• Presentazione della scuola

• Il progetto educativo

• L’offerta formativa

• I nostri moduli orari

• Le modalità di iscrizione



La nostra scuola nel corrente 
anno scolastico accoglie 288 
studenti suddivisi in :

-5 prime

-5 seconde

-4 terze

Con questi allievi sono impegnati 
42 docenti, la maggioranza dei 
quali sono di ruolo.



Oltre alle aule per ciascuna classe, abbiamo a disposizione:

-la palestra

-una fornita biblioteca in particolare di narrativa per ragazzi

-7 aule speciali (tecnologia, musica, arte, scienze, inglese, 
religione )

-2 laboratori informatici con 36 postazioni 

-6 LIM

-l’aula video

-l’aula magna

-la mensa

-Tutto l’edificio è coperto da rete wi-fi.





PROMUOVERE

CRESCITA 
ARMONICA 

AUTONOMIA

RESPONSABILITA’

COMPETENZE

IDENTITA’



• CONOSCENZA DI SE’

• AUTOSTIMA

• CONSAPEVOLEZZE DELLE PROPRIE 
POTENZIALITA’

IDENTITA’

• SFERA PERSONALE

• SFERA SOCIALE

• SFERA CULTURALE

CRESCITA 
ARMONICA

• NELLO STUDIO

• NELL’OPERATIVITA’

• NELLE SCELTE PERSONALI
AUTONOMIA



• NEI COMPORTAMENTI PERSONALI

• NELLA CONVIVENZA

• NEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI

RESPONSABILITA’

• CULTURALI

• COMUNICATIVE 

• RELAZIONALI

• ORGANIZZATIVE/METODOLOGICHE

COMPETENZE



L’OFFERTA FORMATIVA



ORARIO SETTIMANALE delle DISCIPLINE

È uguale per tutte le classi, 

indipendentemente dal modulo orario scelto

Italiano storia geografia ore 9

Cittadinanza e Costituzione ore 1

Matematica  e scienze ore 6

Inglese ore 3

Tedesco ore 2

Tecnologia ore 2

Arte e Immagine ore 2

Musica ore 2

Educazione Fisica ore 2

Insegnamento religione cattolica ore 1

Totale ore 30



 Ogni disciplina segue un proprio CURRICOLO, 

definito in base alle Indicazioni nazionali e 

articolato a livello d’Istituto.

 Attività di RECUPERO e POTENZIAMENTO di 

conoscenze disciplinari, abilità e competenze 

trasversali in orario curricolare e talvolta extra 

curricolare.  

 Attivazione di PROGETTI di arricchimento 

dell’offerta formativa, talvolta in orario curricolare, 

altre volte extracurricolare. 

DISCIPLINE e progetti



 educazione motoria, alla salute, 

all’affettività, alla sicurezza; 

 educazione ambientale ed alla 

sostenibilità; 

 educazione ai linguaggi: visione di film e 

spettacoli teatrali, anche in inglese;

 educazione logico-matematica: gare di 

matematica.

IN PARTICOLARE NEI SEGUENTI AMBITI



INSIEME AI BLOCCHI DI PARTENZA!!!

Primo periodo scolastico – settembre/ottobre

tutti gli alunni delle classi prime 

sono coinvolti in attività di accoglienza 

per favorire la conoscenza dei nuovi ambienti, 

dell’organizzazione della scuola, degli orari 

e della gestione del materiale.



UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO!

Attività per la costruzione di un personale ed efficace 

METODO DI STUDIO;

Attenzione agli alunni con BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI;

Piani educativi personali per alunni con certificazione 

di DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO e per alunni 

DIVERSAMENTE ABILI

 SPORTELLO ASCOLTO alunni  e famiglie



Percorsi di educazione alla pace

Attività in collaborazione con il Comune ed 

altri Enti e Associazioni

Partecipazione al Consiglio Comunale dei 

ragazzi e delle ragazze



 Sportello Alunni

 Risoluzione problemi con la mediazione fra 

pari

 Progetto contro il cyberbullismo e l’uso 

consapevole delle nuove tecnologie (progetto 

europeo in collaborazione con il M.E.C.)



 lingue straniere: INGLESE E TEDESCO dalla 

classe prima, con uso di LIM, anche con 

lezioni CLIL;

percorsi per la CERTIFICAZIONE delle lingue 

inglese e tedesca in orario extracurricolare 

per le classi seconde e terze;

 lingua e cultura FRIULANA: percorsi 

interdisciplinari e di rete.



 Promozione del piacere di leggere

 Partecipazione a progetti nazionali e ad attività di 

promozione della lettura- giornate della lettura ad alta 

voce

 Sostegno all’uso della Biblioteca scolastica, sempre 

aggiornata

 PERCORSI IN BIBLIOTECA: alla scoperta  dei tesori 

della biblioteca Comunale V. Baldissera, la fruizione 

digitale della biblioteca….

 Incontri con l’autore, gara di lettura… 



#ioleggoperchè e la mostra 
mercato del libro



Approccio positivo dei ragazzi agli sport;

Integrazione tra gli alunni;

Gestione della competizione 

e dello spirito sportivo:

 Giochi sportivi di istituto

 Giornate sulla neve con  istruttori qualificati

 Percorsi mirati al recupero o al potenziamento 

motorio

 Partecipazione a iniziative (Telethon, gare provinciali 

e regionali)



La campestre



Le Gare di atletica



I tornei di fine anno



Le giornate sulla neve



 Visite guidate di ambienti protetti (Parchi, Oasi, 

Riserve naturali…), con valorizzazione 

dell’ambiente locale e regionale

 Incontri  con associazioni  ed esperti  qualificati  

sull’educazione ambientale e sulla sostenibilità, 

sull’educazione sanitaria e alimentare

 Incontri con esperti sull’educazione 

alla affettività e sessualità (classi terze)



 Uscite didattiche  di interesse naturalistico, 

storico, tecnologico, sportivo

 Visite didattiche nei siti di interesse storico 

locale

 Giornate sulla neve

 Visite  a mostre 

in provincia e in regione

 Viaggi di istruzione 

di più giorni



I Roccoli di Montenars



 E’ un PERCORSO triennale graduale e strutturato

finalizzato alla CONOSCENZA DI SE’, delle

proprie capacità, attitudini e potenzialità

 CONOSCENZA dell’offerta formativa delle scuole

superiori del Comune e della Provincia

 STAGE ed attività con le scuole superiori

 Sereni verso la SCELTA…



MODELLI ORARI 

SEDE DI GEMONA 



TEMPO SCUOLA

Ore 7.55 INGRESSO IN ATRIO

Ore 8.00 ACCESSO ALLE AULE CON IL DOCENTE

Dalle ore 10.50 alle ore 11.05  INTERVALLO antimeridiano

Ore 13.00 USCITA / ACCESSO ALLA MENSA

Fino alle ore 14.00  INTERVALLO pomeridiano

Ore 17.00  USCITA  (lunedi’)

Ore 16.00  USCITA  (mercoledi’)



TEMPO ORDINARIO DI 30 ORE

lezioni su 6 giorni dal lunedì al sabato 

con cinque ore di lezione al giorno solo al mattino

Dalle ore 8.00 alle ore 13.00

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

1^ora

2^ora

3^ora

4^ora

5^ora



Per iscriversi a questo modulo orario 

sulla domanda di iscrizione on line, 

nella sezione TEMPI SCUOLA, 

scegliere la prima opzione: 

ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE.



TEMPO PROLUNGATO 

su 5 giorni e con SABATO LIBERO

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

1^ ora

2^ ora

3^ ora

4^ ora

5^ ora

Mensa Mensa

6^ ora 6^ ora

7^ ora 7^ ora

8^ ora



Per iscriversi a questo modulo 

orario sulla domanda di iscrizione 

on line, nella sezione TEMPI 

SCUOLA, scegliere la prima 

opzione: 

TEMPO PROLUNGATO A 36 ORE.



ALCUNE PRECISAZIONI….

PER ENTRAMBI I MODULI:



PER ENTRAMBI I MODULI



LE ISCRIZIONI SONO APERTE DAL 7 AL 30 

GENNAIO 2019, SUL PORTALE

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

Il codice della Scuola secondaria di primo 

grado Cantore di Gemona è UDMM85301N

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

