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La Scuola Secondaria di primo grado “S. Pertini” è 

consapevole del suo ruolo educativo e lo fa nel 

pieno rispetto degli studenti, aiutandoli nel proces-

so di crescita attraverso il dialogo e la riflessione. 

In tale ottica, seguendo le indicazioni per i curricoli 

nazionali: 

- adatta l’insegnamento alle singole individualità e 

rispetta l’equilibrio tra formazione e informazione; 

- chiede allo studente di partecipare alla vita so-

ciale e di sperimentare i valori della solidarietà, 

della cooperazione, dell’uguaglianza e del rispetto 

verso l’altro; 

- garantisce la continuità fra  i vari ordini di scuola 

con strategie di inserimento, accoglienza, accetta-

zione delle diversità;  

- prende in considerazione le singole situazioni di 

partenza, le accerta sul piano cognitivo e socio 

affettivo, mette in atto strategie didattico-

metodologiche adeguate; 

- propone contenuti culturali attivando negli stu-

denti interesse e motivazione;  

- elabora progetti culturali, estrapolandoli dai pro-

grammi ministeriali e regionali ed adeguandoli al 

contesto socio-culturale; 

- chiede ai suoi allievi lo sforzo domestico indi-

spensabile per fissare e generalizzare l’apprendi-

mento e fornisce loro ogni indicazione utile tenen-

do conto anche dell’impegno orario; 

- avvia i suoi studenti ad una progressiva indipen-

denza ed autonomia, insegnando l’utilità e l’effica-

cia di un buon metodo di studio in ogni situazione 

d’apprendimento. 

E-mail:   

BLIC823004@istruzione.it 

www.icpontalpi.gov.it 
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ISTITUTO COMPRENSIVO  

DI PONTE NELLE ALPI 

“ Un bambino, un insegnante, un libro e una 
penna, possono cambiare il mondo”. 
( Malala Yousafzai, Premio Nobel per la pa-
ce 2014) 

La nostra Mission 



 
 

ORARIO SCOLASTICO  
Tempo ordinario  

30 ore (29+1 approfondimento)  
Tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 13.00.  

Tempo prolungato  
38 ore (32 + 4 di laboratorio + 2 di mensa)  

Tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 13.00, con due rientri 
pomeridiani il lunedì e il giovedì dalle ore 14.00 alle 

17.00.  
Il tempo prolungato con i suoi tempi più distesi, consente 

l’uso più attivo di attività di cooperati- 
ve learning e laboratori che favoriscono l’acquisizione di 

competenze  
 

 

 

Progetti educativi e didattici  

 

  PROGETTO INTERCULTURA: sensibilizzazione alla 
diversità  e alfabetizzazione degli alunni stranieri. 

 PRIMO INCONTRO CON IL LATINO: esercitazioni pro-
pedeutiche allo studio della lingua latina. 

 PROGETTO DI ATTIVITA’ SPORTIVA: progetto volto 
alla formazione della cultura sportiva attraverso l’avvia-
mento a varie discipline e l’adesione ai giochi sportivi stu-
denteschi. 

  PROGETTO CONTINUITA’ CLASSI QUINTE E 1^ ME-
DIA: iniziative di incontro tra Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria. 

 LABORATORI CREATIVO MANUALI DEL T.P: teatro, 
ceramica, informatica, taglio e cucito, musica d’insieme, 
costruzione strumenti scientifici, lavorazione del legno, 
yoga.  

  LETTURA CREATIVA E SCRITTURA CREATIVA . 
  INCONTRO CON L’AUTORE: incontro—dibattito con 
vari autori. 

  PROGETTO SCUOLA SICURA: attività in collaborazione 
con la rete RESIS 

  FLAUTI PERTINI’S RECORDER: progetto di musica 
  POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE E 
CLIL IN LABORATORIO LINGUISTICO 

  GRUPPO CORALE 
 
   

      Mensa e trasporti 
 

Nella mensa della nostra scuola vengono serviti pasti 
caldi e vari sulla base dei moderni criteri dietologici 
formulati appositamente per i ragazzi. Il trasporto ca-
sa- scuola e viceversa avviene tramite il servizio co-
munale di Scuolabus e copre tutto il territorio 
 

2 lingue comunitarie 
  

                        I° lingua:  Inglese          
 
        II° lingua a scelta: Tedesco  
   Spagnolo  

Scuola digitale 
La scuola, in conformità con il Piano Nazionale Scuola 
Digitale, promuove un approccio dinamico alle varie di-
scipline al passo con i tempi 
I docenti si avvalgono di una piattaforma di e-learning 
che permette  agli alunni di avere accesso diretto a ma-
teriali di studio personalizzati ed indicazioni sistematiche 
sull’organizzazione degli impegni scolastici: compiti per 
casa, verifiche, chiarimenti. 
Ogni classe, inoltre è dotata di una LIM (lavagna interat-
tiva multimediale) che consente la ricerca immediata di 
informazioni utili alla lezione e l’utilizzo di esercizi interat-
tivi in linea con le nuove Indicazioni Nazionali. 

Ecdl 

 
Dal 2016 il nostro istituto è riconosciuto quale ente qualifi-
cato per l’erogazione della Patente Europea del Computer 
(ECDL), afferente all’Istituto “Catullo” di Belluno (scuola 
capofila della Rete “A.I.C.A.” per la provincia di Belluno). 
La Patente Europea del Computer è una certificazione 
diffusa in tutto il mondo (attualmente 150 paesi) che atte-
sta il possesso delle abilità minime necessarie per poter 
lavorare utilizzando il personal computer nelle usuali ap-
plicazioni d’ufficio. Per conseguire il diploma ECDL FULL 
STANDARD si devono superare sette esami (moduli) per 
i quali non è richiesto alcun prerequisito. L’ECDL costitui-
sce ormai uno standard di riferimento non solo per la sua 
diffusione, ma anche per i riconoscimenti a livello istituzio-
nale.  

  
 
 

 

 

 

Rapporti scuola-famiglia  
Per un percorso educativo efficace si ritiene impor-
tante che si crei una sinergia tra Insegnanti e Genitori 
basata sul dialogo e sul confronto.  
Per garantire una quotidiana conoscenza di quanto 
avviene durante le attività scolastiche sono inoltre 
attivi il registro elettronico e il sito dell’Istituto, che 
vengono costantemente aggiornati dagli Insegnanti  


