Scuola secondaria 1° grado “G. Marconi” di Pozzuolo del Friuli
Il piano dell’offerta formativa d’Istituto si prefigge di garantire a ciascun allievo:
 la piena realizzazione di tutte le potenzialità personali e la capacità di orientarsi nel mondo in cui
vive (sia esso l’ambiente di più diretto riferimento, o lo spazio sempre più esteso della
comunicazione e dell’interscambio), al fine di raggiungere un equilibrio attivo e dinamico con esso;
 l’assimilazione e lo sviluppo della capacità di comprendere, progettare, costruire, creare, criticare
argomentazioni e discorsi in autonomia di pensiero, per dare significato alle proprie esperienze e
anche difendersi da messaggi a volte truccati in termini di verità e valori;
 l’acquisizione del senso di responsabilità in una società solidale e realmente democratica;
 l’offerta di un processo formativo atto a compiere scelte idonee e adeguate alle proprie aspirazioni,
nel rispetto delle pari opportunità per prevenire situazioni di disagio e dispersione scolastica;
 il piacere di apprendere.
Pertanto si propone come:









Scuola dell’educazione integrale della persona.
Scuola che colloca nel mondo.
Scuola orientativa.
Scuola dell’identità.
Scuola della motivazione e del significato.
Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi.
Scuola della relazione educativa.
Scuola delle eccellenze

Valorizza il ruolo della famiglia
La scuola, ponendo lo studente al centro dei percorsi formativi, è consapevole che può raggiungere le proprie
finalità soltanto attraverso una condivisione di responsabilità con le famiglie.
Un impegnativo invito alla cooperazione, a lavorare insieme alla scuola e ai docenti, per la crescita e il
successo formativo degli studenti.
La scuola dell’autonomia richiede un’alleanza educativa, un continuo e autentico dialogo con i genitori degli
alunni fondato sulla condivisione e sull’interrelazione delle diverse funzioni educative attraverso anche la
sottoscrizione di un Patto educativo di corresponsabilità.
Il personale docente è per la maggior parte di ruolo ed in servizio nella sede da diversi anni, garanzia di
continuità didattica e di aggancio con il territorio e le opportunità che offre.
La Scuola Secondaria di primo grado di Pozzuolo in sinergia con l’Amministrazione Comunale garantisce
inoltre:
 L’ottimizzazione dei tempi e dei costi dei trasporti
 Il servizio mensa ad ogni rientro
 Una stretta collaborazione tra Scuola e Servizio Socio-Assistenziale del Comune per interventi
individualizzati e gratuiti agli allievi che necessitano di maggior attenzione: il Consiglio di
Classe predispone un piano di lavoro insieme con gli Educatori da svolgere in ambito scolastico
o domestico (assistenza nello studio presso la biblioteca comunale)
 Un’attività di sportello Uno spazio per noi, aperta ad alunni, genitori, docenti per un’azione di
sostegno e di consulenza”, gestita da personale qualificato, in un’ottica di prevenzione del
disagio e promozione della salute globale dell’individuo, intesa come ben-essere personale e
relazionale
 Un percorso di accoglienza specifico per gli alunni stranieri e laboratori di acquisizione della
lingua italiana intesa come lingua di comunicazione e di studio per la loro integrazione ed il
successo scolastico.
 La continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado

 L’attenzione alla valorizzazione delle opportunità culturali offerte dal Territorio attraverso
percorsi con le varie Associazioni locali.
 Lo sviluppo di percorsi di appartenenza e di crescita che permettano al ragazzo di sviluppare la
consapevolezza che ogni luogo ha i suoi modi e i suoi segni e di condividere il piano
esistenziale del suo territorio e del suo tempo, per poter vivere bene dove sta.
 La promozione e il sostegno alla Consulta delle ragazze e dei ragazzi di Pozzuolo del Friuli.

OFFERTA FORMATIVA
Nell’a.s. 2009/ 2010 l’offerta formativa alle famiglie è
‐ 30 ore settimanali (1B)
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 7.55 alle 12.50
‐ 33 ore settimanali (2A – 2B – 3A – 3B)
lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 7.55 alle 12.50
mercoledì dalle 7.55 alle 16.00
‐ 36 ore settimanali (1A)
martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 7.55 alle 12.50
lunedì, mercoledì dalle 7.55 alle 16.00

Nell’a.s. 2010/ 2011 l’offerta formativa alle famiglie è
‐ 30 ore settimanali
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 7.55 alle 12.50
‐ 36 ore settimanali
martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 7.55 alle 12.50
lunedì, mercoledì dalle 7.55 alle 16.00
Materie curricolari: Italiano, Storia, Geografia, Matematica, Scienze , Tecnologie, Informatica, Inglese
prima lingua comunitaria, Francese seconda lingua comunitaria, Arte e Immagine, Scienze motorie e
sportive, Musica, Religione o Attività Alternativa.
Nell’offerta oraria curricolare di 33 e 36 ore si realizzano attività di:

1. Recupero e potenziamento: finalizzato alla prevenzione del disagio per offrire risposte
ai bisogni differenziati degli alunni e per garantire loro pari opportunità formative. Si
concentra sul recupero e il rafforzamento delle abilità linguistiche e logico-matematiche.
Si caratterizza per: compresenza degli insegnanti; lavoro in gruppi di livello; rotazione dei
gruppi sulle attività; recupero delle competenze per gli alunni in difficoltà; consolidamento
e potenziamento per gli altri.
2. Metodo di studio: con l’obiettivo di insegnare a studiare attraverso un approccio
esplicito e diretto, programmando interventi finalizzati all' orientamento, alla motivazione
e al controllo del metodo e degli obiettivi dello studio delle diverse discipline, attraverso
un percorso misto tra regolazione ed autoregolazione dell'apprendimento.
3. Laboratorio di lettura: attività trasversale alle discipline, finalizzata al potenziamento
della motivazione a leggere e del piacere della lettura attraverso il raggiungimento anche
attraverso lo sviluppo della capacità di comprensione, di confronto e di rielaborazione
dei testi scritti, l’affinamento della sensibilità estetica e del senso critico, e di
competenze personali complesse che contribuiscono alla crescita globale ed equilibrata
dell’uomo e del cittadino, il quale, comprendendo profondamente i messaggi da cui è
sollecitato, analizza, confronta, riflette, decide autonomamente.

4. Officina teatrale: è per i ragazzi una grande esperienza formativa e socializzante, oltre che
espressiva; è un momento di apprendimento attivo, sperimentando forme di apprendimento
che passano attraverso la corporeità, il lavoro di gruppo, l’assunzione di responsabilità;
permette ai ragazzi di conoscere se stessi e gli altri; offre loro l’opportunità di esprimersi e
di interagire con gli altri.
Attività e progetti

Realizzati nel corso dell’anno scolastico con il contributo degli Enti Locali (Regione, Provincia,
Comune…) ed associazioni del territorio:
 Nuovi linguaggi : informatica, linguaggio teatrale, cinematografico, grafico-plasticopittorico, musicale
 Conoscere la lingua e la cultura friulana
 Intercultura
 Italiano L2 della comunicazione e dello studio per alunni stranieri
 Percorsi individualizzati e sport integrato per diversamente abili
 Gruppo Sportivo Scolastico
 Educazioni: educazione ambientale, educazione alla legalità, lab. scientifico, educazione
all’affettività e sessualità, educazione alla sicurezza, educazione alla prevenzione
dipendenze…
 Continuità
 Orientamento scolastico
 Percorsi di sostegno al disagio
 Valorizzazione delle eccellenze (Olimpiadi e gare matematiche…)
 Valorizzazione delle lingue straniere attraverso
– un blog http://franceseascuola.myblog.it per il francese
– un gemellaggio epistolare con una scuola media francese di Grenoble
– la possibilità di partecipare agli esami per la Certificazione Europea delle Lingue
(inglese-francese) docenti madrelingua progetto Comenius
Ampliamento dell’offerta formativa





Certificazione Europea delle Lingue – KET
Corsi estivi di lingua inglese con docenti madrelingua
Centro scolastico sportivo
Corso per il conseguimento del patentino per ciclomotore

Uscite didattiche

La partecipazione a mostre, spettacoli teatrali e visite didattiche a città d’arte e cultura sia locali che
nazionali (Aquileia, Cividale, Palmanova, Udine, Trieste, Torino, Roma, Genova, Mantova, …), i
percorsi di conoscenza dell’ambiente e il soggiorno ambientale in Regione completano l’offerta
formativa della scuola.
Libri in comodato

La scuola offre il servizio dei libri in comodato con la sottoscrizione del contratto da parte della
famiglia che si impegna:
− a restituire a fine anno in buono stato i volumi in comodato
oppure

− a richiedere l’acquisto permanente (riscatto al 30% del loro valore) dei testi che saranno
trattenuti
La distribuzione dei testi avviene nella prima settimana di scuola.

Numeri utili
Sede centrale
Scuola secondaria 1° grado “G.D. Bertoli” di Pasian di Prato
Segreteria e Dirigenza 0432 699630
Scuola secondaria 1° grado “G. Marconi” di Pozzuolo del Friuli
0432 669047
smspozzuolo@gmail.com
Aule e spazi

