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NOI E IL TERRITORIO 

 
Le diverse associazioni e gli enti presenti sul territorio 

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.  

 
Il Consiglio Comunale 

dei Ragazzi offre alle 

alunne e agli alunni 
l’opportunità di 

partecipare attivamente 
alla vita sociale 

attraverso 

l’organizzazione di 
iniziative relative allo 

sport, all’ambiente e ad altre tematiche. 
 

 

La collaborazione dell’Arma dei Carabinieri 
offre un valido supporto per l’educazione alla 
legalità. 
 

Il progetto “Promuoviamoci”, 

attivato grazie alla collaborazione 

con il Comune di Aiello, mira ad un 

aiuto preventivo concreto per 

stimolare e sviluppare “life – skills” 

che aiutino le alunne e gli alunni ad 

evitare comportamenti a rischio. 
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L’ORARIO DEL pLEssO 

 

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

La Scuola di Aiello offre il modulo curricolare di trenta 
ore settimanali. 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 

 Francese: 2 ore 

 Tecnologia: 2 ore 

 Arte e immagine: 2 ore 

 Educazione fisica: 2 ore 

 Musica: 2 ore 

 IRC /Alternativa all’IRC: 1 ora 

 

 

CLASSI TERZE 

 
PROGETTI E ATTIVITA’ 

 

 Progetto di recupero in italiano e matematica 

 Potenziamento in matematica 

 Progetto Latino 

 Progetto teatro 

 Sicurezza stradale e primo soccorso 

 Progetti sportivi 

 Prevenzione bullismo e cyberbullismo 

 Laboratorio sviluppo sostenibile 

 Concerto di Natale e fine anno 

 Laboratori di riciclo e raccolta differenziata 

 Progetto “Promuoviamoci” – promozione delle life 
skills 

 Spettacoli in lingua inglese e francese 

 Spettacolo Chemshow, in collaborazione con le 

Università di Udine e Trieste 

 Progetto friulano – conoscenza del territorio e delle 

sue peculiarità 

 CLIL inglese e francese 

 Funny Day 

 Progetto Anniversario caduta del muro di Berlino 

 Smiley Hand – la valigia dei sorrisi 

 Corso Vivere bio-logicamente finanziato dai Fondi 

Strutturali Europei  ”  
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CLASSI SECONDE 

 

       PROGETTI E ATTIVITA’ 
 

 Progetto di recupero in italiano e 

matematica 

 Concorso Parmalat – laboratori Coop 

 Educazione alla sicurezza online 

 Laboratorio di biologia marina 

 Progetto “Promuoviamoci” – promozione delle life 

skills 

 Progetto teatro 

 Spettacolo in lingua francese 

 Spettacolo Chemshow, in collaborazione con le 

Università di Udine e Trieste 

 Progetto di educazione ambientale 

 Progetti sportivi 

 Uscite didattiche in orario curricolare 

 Uscite didattiche giornaliere 

 Progetto friulano – conoscenza del territorio e delle 

sue peculiarità 

 Educazione alla legalità  

 Concerto di Natale e fine anno 

 Funny Day – giornata dello sport 

 Corso Vivere bio-logicamente finanziato dai Fondi 

Strutturali Europei   

 
 

 

 

LA NOSTRA MISSION 
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LA PROGRAMMAZIONE 

La programmazione didattica ed educativa 

della Scuola Secondaria di Aiello 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 

 

 
 

 

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 Aiello 

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 

 Progetto teatro 

 Spettacolo in lingua francese 

 Progetti di educazione ambientale e cultura del 

riciclo 

 Progetti sportivi 

 Progetto “Promuoviamoci” – promozione delle life 

skills 

 Uscite didattiche in orario curricolare 

 Uscite didattiche giornaliere 

 Progetto friulano (conoscenza del territorio e delle 

sue peculiarità)  

 Concerto di Natale e fine anno 

 Funny Day – giornata dello sport 
 


