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EDUCARE 

FARE 

ESSERE… 

ma anche 

ORIENTARE per costruire 

SCELTE CONSAPEVOLI 

                                               

 

 

L’ingresso nel grado secondario della scuola dell’obbligo  
è il momento di passaggio, di transizione verso il mondo adulto,  

critico per alcuni aspetti  
ma ricco di esperienze e possibilità di crescita. 

La Scuola Secondaria di I° tiene conto di ciò e offre percorsi stimolanti,  
adeguati alle abilità di ciascun alunno,  

continuando ad essere, però,  

un luogo accogliente e rispondente alle necessità di tutela  
che le famiglie avvertono nel mondo d’oggi. 

 
 

 
 
 



Il fine dei docenti che operano nella Scuola di Perteole è quello di 
 

AIUTARE I RAGAZZI NELLA LORO CRESCITA MOTIVANDOLI IN UN PERCORSO 

CONSAPEVOLE E DI AUTOAPPRENDIMENTO  

  

          

 

 
 

 

 

 
 
 
 
L’orario della scuola si articola dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
 

 
La Scuola di Perteole offre il modulo curricolare di trenta ore settimanali, articolate in 5 

ore da 60 minuti in orario antimeridiano. Nello specifico il monte ore per ciascuna 
disciplina è articolato settimanalmente come segue: 

 

• Italiano: 6 ore  

• Storia: 2 ore  

• Geografia: 1 ora  

• Approfondimento in geografia: 1 ora 

• Matematica: 4 ore 

• Scienze: 2 ore 

• Inglese: 3 ore 

• Tedesco: 2 ore 

• Tecnologia: 2 ore 

• Arte e immagine: 2 ore 

• Educazione fisica: 2 ore 

• Musica: 2 ore 

• IRC /Alternativa all’IRC: 1 ora 
 

 

 



 

 

La programmazione didattica ed educativa della Scuola Secondaria di Perteole segue il 

curricolo d’Istituto consultabile sul sito WWW.ICDESTRATORRE.EDU.IT 

Il curricolo riguarda sia gli aspetti disciplinari, sia quelli trasversali e di educazione alla 

cittadinanza, nell’ottica della 
VERTICALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
Educare alla cultura dell’integrazione, attraverso l’acquisizione di competenze, linguaggi, 

esperienze, senso di appartenenza; ■ educare al rispetto dell’ambiente, della collettività, 
del singolo, della diversità etnica, sociale, religiosa, psicofisica per una migliore qualità 
della vita; ■ educare al cambiamento per poterlo valutare, gestire, orientare; ■ educare 

alla non violenza, alla legalità, al rispetto dei valori che contribuiscono alla convivenza 
democratica; ■ educare all’autonomia di giudizio, al pensiero critico, al pensiero creativo, 

per una migliore realizzazione consapevole del proprio progetto di vita. 
 

Ogni Consiglio di classe adotta, 
per gli studenti che ne abbiano la necessità, 

PIANI DIDATTICI PERSONALIZZATI,  

avendo come fine ultimo e fondamentale 
il loro SUCCESSO FORMATIVO 

 
E’ ATTIVO IL REGISTRO ELETTRONICO PER UN COSTANTE MONITORAGGIO DELLA 

SITUAZIONE DIDATTICO-DISCIPLIARE DEGLI ALLIEVI 
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Gli alunni, prima dell’ingresso nella Scuola Secondaria, effettuano uno stage, 

accompagnati dalle maestre della scuola Primaria nel mese di gennaio. Vengono loro 
illustrati quali sono i punti di forza della Scuola di Perteole e il percorso didattico nelle 

diverse discipline. 
 

I docenti delle stesse aree disciplinari lavorano in team,  

predisponendo identici test di ingresso  
al fine di operare in modo uniforme sulle diverse sezioni. 

 
 

PROGETTI E ATTIVITA’ 
 

• Progetto di recupero in italiano e matematica 

• Attività di preparazione alla prova INVALSI  

• Progetto teatro, sostenuto dagli EELL 

• Attività di mediazione culturale 

• Progetti di educazione ambientale e cultura del riciclo 

• Progetti sportivi 

• Uscite didattiche in orario curricolare 

• Uscite didattiche giornaliere 

• Progetto friulano  

• Progetto UILDM 

• Progetto “Lucciolata” 

 
 
 
 



        
 

PROGETTI E ATTIVITA’ 
 

• Progetto di recupero in italiano e matematica 

• Attività di mediazione culturale 

• Attività di orientamento 

• Progetto teatro, sostenuto dagli EELL 

• Progetto di educazione alla salute 

• Progetto di educazione ambientale 

• Progetti sportivi 

• Uscite didattiche in orario curricolare 

• Uscite didattiche giornaliere 

• Progetto friulano 

• Educazione alla legalità  
• Progetto “Lucciolata” 

                              
 

PROGETTI E ATTIVITA’ 
 

 

• Attività di preparazione alla prova INVALSI  

• Progetto di recupero in italiano e matematica 

• Progetto Protezione civile 

• Potenziamento in matematica 

• Progetto Latino 

• Progetto teatro, sostenuto dagli EELL 

• Attività di mediazione culturale 

• Progetti di educazione alla salute 

• Progetti di educazione alla sicurezza  

• Progetti sportivi 

• Progetto di educazione alla legalità 

• Progetto friulano 

• Uscite didattiche in orario curricolare sul territorio 

• Uscite didattiche giornaliere 

• Orientamento con consiglio orientativo 

• Progetto “Lucciolata” 

• Progetto SOS Rosa 

• Progetto “Opera” 



    

 
 

Le diverse associazioni ed enti offrono costanti supporti alla scuola  
L’apertura al territorio è fondamentale per far crescere nei ragazzi il senso di 

appartenenza alla comunità 
e il senso di rispetto verso tutto ciò che li circonda e li accoglie  

 
 

 

 
          BIBLIOTECA COMUNALE: 

• CONFERENZE 

• USCITE SUL TERRITORIO 

• APPROFONDIMENTI 

• MERCATINO DI NATALE  

 
 

ASSOCIAZIONE PRO MUSICA DI RUDA: 

• INIZIATIVE SUL TERRITORIO DURANTE LE FESTIVITA’ 

• CONCERTO DI FINE ANNO  

 

 
A.N.P.I., ALPINI, Azienda Sanitaria locale, DONATORI DI SANGUE, A.D.O., 

PROTEZIONE CIVILE, GUARDIA FORESTALE, CARABINIERI, POLIZIA POSTALE, 
UILDM, SOS ROSA: 

 
• CONFERENZE 

• INTERVENTI DI ESPERTI 

• TESTIMONIANZE 

• MOSTRE 

• ATTIVITA’ 

 

 
 

 

              



 

 


