Anno scolastico 2018 - 2019
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA COMMERCIALE
SCUOLA SECONDARIA I° STATALE
“Guido CORSI”
Via S.Anastasio 15 - 34134 TRIESTE
tel. 040/363292

PRESENTA
Una proposta formativa per sostenere il più possibile le differenti potenzialità degli alunni
ed le aspettative delle famiglie.
Obiettivi prioritari dell’opera educativo/formativa sono:
a) sviluppo dell’autonomia operativa ed organizzativa e l’acquisizione di una
capacità critica volta a formare personalità mature e responsabili
b) promozione e l’arricchimento culturale
c) raggiungimento di una solida preparazione di base per il proseguimento degli
studi a vari livelli;
d) integrazione di culture diverse
e) valorizzazione di abilità diverse

LA NOSTRA PROPOSTA ORARIA
 Orario su 6 giorni (nell'a.s. 2017/2018 non attivato)
 Orario su 5 giorni (sabato libero - 4 giorni 8-13.34 e 1 giorno 8-14.28
 Seconda lingua straniera a scelta tra TEDESCO, FRANCESE, SPAGNOLO
Le lezioni curricolari sono tutte antimeridiane ed iniziano alle ore 8.00.

LE NOSTRE STRUTTURE








21 aule spaziose, tutte dotate di Lavagna Interattiva Multimediale (LIM)
1 aula di educazione musicale
1 laboratorio multimediale
1 laboratorio multimediale mobile
collegamento internet wireless utilizzabile in tutte le aule
aule per le attività individualizzate e/o a piccoli gruppi
1 palestra interna ed un cortile esterno per le attività sportive

LE NOSTRE PROPOSTE PREVISTE DALL’AUTONOMIA
ALL’INTERNO DELLA RIFORMA SCOLASTICA
 Laboratori per gruppi a classi aperte
 Compresenze
 Flessibilità dell’orario per la realizzazione dei vari progetti
Al fine di
 Recuperare e/o consolidare abilità specifiche e nuove conoscenze
 Offrire momenti facoltativi di attività culturali ed operative

Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e ambienti
per l’apprendimento” FSE – FESR 2014 – 2020, l'Istituto ha ottenuto il finanziamento per
i seguenti progetti:
a.s. 2015 - 2016 FESR Realizzazione Ambienti Digitali
a.s. 2015 – 2016 FESR – Realizzazione rete LAN/WLAN
a.s. 2017 – 2018 FSE Inclusione sociale e lotta al disagio
a.s. 2017 – 2019 FSE Competenze di base
che hanno consentito di migliorare la dotazione tecnologica della scuola e di realizzare
attività extracurricolari in orario pomeridiano per il recupero delle competenze di base e il
potenziamento delle eccellenze.

I NOSTRI PROGETTI



Progetto “Accoglienza”
per le classi prime per facilitare il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria
Sportello d’ascolto per gli alunni e le famiglie sulle problematiche giovanili

Progetto “Competenze disciplinari”
STEM, potenziamento nell'area scientifico-matematica con partecipazione alle competizioni
specifiche (astronomia, matematica, scienze speimentali)

educazione ambientale e alla salute per la salvaguardia del territorio e delle risorse e per la
prevenzione delle dipendenze

Avviamento allo studio del Latino (classi II e III, opzionale)

Visita a musei e mostre, spettacoli teatrali e musicali

recupero e/o sostegno attuato nell’ambito curricolare con insegnanti in compresenza

“Studio insieme”, doposcuola pomeridiano per allievi DSA e BES sul metodo di studio


Progetto “Competenze nelle lingue comunitarie”

CLIL nelle classi II e III, insegnamento in lingua straniera di alcuni moduli disciplinari (es: in
scienze, musica, letteratura,…)

e-twinning, gemellaggi virtuali e reali con classi parallele di paesi dell'UE su temi di interesse
comune

“La città delle lingue” dove lo studente esercita le proprie competenze linguistiche a vari
livelli e in un’aula articolata in spazi diversi che rappresentino situazioni reali, avendo come
interlocutore il docente e i compagni durante il percorso didattico e uno studente nella prova
di competenza finale

certificazioni linguistiche (Trinity, DELF, FIT IN DEUTSCH, DELE - solo classi III)
Progetto “Competenze sociali e civiche”

“La scuola adotta un monumento” progetto di educazione permanente al rispetto e alla tutela
del patrimonio storico-artistico e più in generale dell'ambiente;

“Stop al bullismo e al cyberbullismo” progetto per prevenire il fenomeno del bullismo
Progetto “Competenze digitali” uso delle tecnologie informatiche e multimediali all’interno
delle attività curricolari



Progetto “Integrazione sociale”
Attività di integrazione linguistica per gli alunni stranieri
Attività di integrazione sociale attraverso laboratori artistici-linguistici-teatrali
Progetto “Orientamento” per una scelta consapevole del percorso di studi successivo

Progetti “Giochi Sportivi Studenteschi” in collaborazione con il CONI e le società
sportive del territorio nelle varie specialità (nuoto, atletica leggera, vela, sci, calcio, basket, volley,
ecc…)
Progetto “Viaggi di istruzione”

Settimana ambiente per le classi I

Viaggi d’istruzione di 3 o 4 giorni per le classi II e III

La maggior parte dei progetti sono realizzati in collaborazione con istituti scolastici di secondo grado
con i quali sono stati stipulati accordi nell'ambito dei progetti di Alternanza scuola-lavoro, con le
università e gli enti di ricerca scientifica del territorio regionale offrendo ai nostri studenti occasioni di
peer-education e confronto per un arricchimento globale delle competenze personali.

RIPARTIZIONE DELLE DISCIPLINE OBBLIGATORIE
in unità orarie per l'A.S. 2018/19

ITALIANO e GEOSTORIA
MATE/SCIENZE
INGLESE
II LINGUA
TECNOLOGIA
ARTISTICA
MUSICA
MOTORIA
RELIGIONE

CLASSE I
10
7*
3
2
2
2
2
2
1

CLASSE II
10
6
4*
3*
2
2
2
2
1

CLASSE III
11*
6
3
2
2
2
2
2
1

* potenziamento da rivedere per l’anno 2018/19

Per informazioni
SEGRETERIA DELLA SCUOLA MEDIA “GUIDO CORSI”
Via S. Anastasio, 15 - TRIESTE
Tel: 040 363292 Fax: 040 631141
tsic805005@istruzione.it
Orario per il pubblico
da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 10.00
martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00

