SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “Dante Alighieri”
DI PIERIS

ORARIO SCOLASTICO
Gli alunni hanno una frequenza scolastica settimanale obbligatoria di 30 ore, dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 13.55. L’ingresso all’interno dell’edificio scolastico è previsto per le 7.55.

OFFERTA FORMATIVA
Area matematica-scientifica
 Progetto ben-essere:
- Attività di prevenzione sanitaria e prevenzione delle dipendenze con ADVS (classi 2^3^);
- Attività di educazione alimentare in collaborazione con la COOP (2^);
- Contrasto al bullismo e al cyberbullismo (tutte le classi);
- Laboratorio Uniti contro il bullismo e il cyberbullismo, in collaborazione con il Centro
regionale di orientamento (classi 2^);
- Qualcosa di più sulla sessualità con l’ostetrica Francesca De Mitri (classi 3^).
 Biodiversità a casa nostra: Progetto Laguna; Isola della Cona; Laguna di Grado; laboratori
Legambiente
 Una carezza responsabile: visita al rifugio La Cuccia;
 Serra;
 Informatica (Attività opzionale in orario pomeridiano).
Area delle lingue comunitarie
 Conversazione in lingua inglese con insegnante madrelingua (tutte le classi- attività opzionale
in orario pomeridiano);
 Conversazione in lingua tedesca con insegnante madrelingua (classi 2^-3^- attività opzionale
in orario pomeridiano);
 Certificazioni linguistiche (Trinity A1 e A2 e Goethe A1) classi 2^-3^.
Area storico-letteraria
 Attività di promozione della lettura con la Biblioteca Comunale e la Cooperativa Damatrà
(tutte le classi):
- Progetto Youngster (classi 2^-3^);
- Book spot (classi 1^);


Educazione al linguaggio teatrale;
- Fare scena (laboratorio di educazione al linguaggio teatrale con il Teatro comunale di
Monfalcone);
- Visione di spettacoli proposti dagli enti teatrali del territorio.

Area delle educazioni
 Giochi sportivi studenteschi (tutte le classi);
 Corsa contro la fame (tutte le classi);
 Laboratorio musicale “Sarà orchestra” (tutte le classi);
 Rock History (classi 3^);
 Educazione al linguaggio cinematografico (tutte le classi);
 Un poster per la pace Lions club (classi 2^-3^);
 Concorso “Insieme par l’Isonz” (tutte le classi).

Progetti interdisciplinari
 Orientamento scolastico (tutte le classi);
 Attività di recupero e consolidamento (tutte le classi);
 Preparazione alla prova Invalsi e all’esame conclusivo del primo ciclo (classi3^);
 Internet sicuro con la Polizia Postale (tutte le classi).

USCITE DIDATTICHE, VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Classi 1e
Scuola neve a Ravascletto (3 giornate)
Giornate verdi a Forni di Sopra (2 giornate con pernottamento)
Visita a città d’arte del territorio
Uscite di educazione ambientale
Uscite per concerti, spettacoli teatrali, manifestazioni sportive
Classi 2e
Visita a città d’arte italiane
Isola della Cona con pernottamento
Scuola neve a Ravascletto (3 giornate)
Uscite per concerti, spettacoli teatrali, manifestazioni sportive
Classi 3e
Viaggio d’istruzione in città italiane (3 giorni)
Uscite collegate al curricolo di storia (visite ai luoghi della Grande Guerra; visite ai luoghi della
memoria con ANPI e ANED)
Uscite per conferenze, concerti, spettacoli teatrali, manifestazioni sportive, conferenze

