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“Siamo spinti dal nostro quotidiano confrontarci 
con i ragazzi 
a guardare al futuro con speranza, 
perché ai giovani vogliamo insegnare la speranza, 
e con grinta, 
perché il mondo ha bisogno di gente 
che sappia porsi nella realtà
 alla luce di valori autentici.”

 Alda Perale
Preside dell’Istituto Vendramini
dal 1994 al 2012



SCIENCE PLUS
Potenziamento dell’area 
scientifica

ENGLISH PLUS
Certificazioni
 Trinity annuali

METODO
Impostazione, costruzione, 
personalizzazione  
di strategie per uno studio 
efficace

ORIENTAMENTO
Alla scoperta di se  
e del proprio futuro

EUREKA, HO TROVATO!



ORIENTAMENTO
Un futuro da orientare

“Conosci te stesso “
• Percorsi sullo sviluppo dell’identità;
• Test e autovalutazione sulle proprie risorse 
e i propri limiti. 

“Immagina il futuro”: incontri, informazioni, 
pensieri...
• Percorsi informativi sull’offerta degli indirizzi 
della Scuola Secondaria di 2° grado
• Incontro con “professionalità” specifiche
• Incontro con studenti della Scuola Secondaria 
di 2° grado

paola.fedato@vendraminiscuole.it

ORIENTAMENTO



UN METODO 
DA COSTRUIRE

UN METODO 
DA COSTRUIRE 

Da una via condivisa alle strategie personali.
Imparare ad imparare attraverso:

• I Percorsi delle discipline scientifiche 
  e linguistico – letterarie
• Percorsi personalizzati
• Il Cooperative-learning
• Le Attività di recupero
• Le Attività di potenziamento
• I Percorsi interdisciplinari: la tela del Sapere, 
le discipline si incontrano intrecciando conoscenze 
e abilità
• Doposcuola (facoltativo) con assistenza qualificata

letizia.ventura@vendraminiscuole.it



ENGLISH PLUS
Una marcia in più nello studio della 
Lingua inglese. 

Più ore settimanali inserite nell’orario mattutino e nei 
laboratori pomeridiani  per l’acquisizione di una com-
petenza linguistica qualificata. 
• Lettore madrelingua nelle classi 
• Preparazione alle certificazioni linguistiche 
         TRINITY con la possibilità di sostenere l’esame 
         a fine anno (3 livelli)
• Moduli CLIL di scienze, storia, geografia e arte 

per la preparazione all’Esame di Stato conclusivo

francesca.sangiorgio@vendraminiscuole.it

ENGLISH PLUS



SCIENCE PLUS
Bio-laboratorio

Le classi affrontano laboratori di biologia, chimica 
e scienze della Terra, gestiti dagli allievi del Liceo 
dell’Istituto, con le seguenti finalità:
- osservare e analizzare fenomeni scientifici, utilizzan-
do semplici tecniche di laboratorio;
- seguire un percorso sperimentale, descrivendone 
le varie fasi;
- confrontarsi con ragazzi più esperti, collaborando 
nella gestione degli esperimenti

Laboratorio matematico

Attività facoltativa con cadenza bimensile in cui i ra-
gazzi approfondiscono tematiche curricolari in modo 
laboratoriale lavorando in gruppo;  il percorso an-
nuale, proposto a tutte le classi, si propone i seguenti 
obiettivi:
- fare matematica attraverso la soluzione di problemi;
- imparare a parlare di matematica;
- sviluppare la capacità di lavorare in gruppo,
condividendo competenze diverse.

SCIENCE PLUS



Gare di matematica
L’Istituto partecipa al Rally Matematico Transalpino, 
una gara di matematica che vede impegnati i gruppi 
classe in due fasi in cui devono risolvere situazioni pro-
blematiche. L’attività, che viene estesa anche con ap-
puntamenti interni all’ Istituto, ha i seguenti obiettivi:
- affrontare problemi di matematica collegati alla
realtà;
- strutturare e descrivere un percorso di soluzione;
- sviluppare la capacità di assumersi un ruolo nel
raggiungimento di un risultato comune.

Ad alcuni ragazzi viene inoltre proposta la partecipa-
zione alle gare di matematica Kangourou, organizzate 
dall’Università degli Studi di Milano.

SCIENCE PLUS



SCIENCE PLUS

Scienza e forme

Le attività legate a questo progetto coniugano la ma-
tematica ad altre discipline in modo il più possibile 
laboratoriale.

* Strutture in equilibrio: costruiamo insieme
- comprendere il legame tra arte e matematica;
- ideare e realizzare strutture e composizioni per ap-
profondire l’equilibrio e l’armonia nel piano e
nello spazio.

* Musiche matematiche
- Serie numeriche e melodie
- Costruire il monocordo di Pitagora
- Software e applicazioni per modificare i suoni

*Scienza e linguaggi: 
- Costruire dalle radici le parole della Scienza



Scienza e sport
Orienteering: Progetto “Per non perdere la busso-la”
Uno sport che fa muovere gambe e cervello associan-
do diverse competenze:
- Sapersi orientare con disinvoltura in ambienti fami-
liari (scuola, città, giardini) e meno conosciuti (parchi 
e zone boschive)
- Utilizzare la corsa di orientamento come sana moda-
lità di sviluppo psico-fisico

Sicurezza a scuola: Progetto “Più sicuri insie-
me”
Attività di sicurezza in ambiente acquatico e di forma-
zione alla rianimazione cardio-polmonare (progetto 
Keep the beat) con le seguenti finalità
- Favorire la costruzione di abitudini e comportamenti 
collettivi sicuri nei vari ambienti  
- Promuovere una corretta cultura del soccorso nella 
scuola

francesca.raffin@vendraminiscuole.it

SCIENCE PLUS



ORARI E SERVIZI

7:50 Inizio delle lezioni

10:50-11:00 Ricreazione

13:25 Termine delle lezioni

14:00-16:30
Rientri calendarizzati 

per attività 
di potenziamento

14:30-16:30

Rientro facoltativo per 
doposcuola assistito
o attività opzionali 
extra-scolastiche

SERVIZI:
• Accoglienza al mattino (dalle ore 7.30)
• Servizio mensa
• Interscuola
• Doposcuola assistito
• Post scuola (fino alle ore 18.00)



contatti
Gli alunni iscritti ad una scuola non statale possono 
ricevere un contributo regionale che può coprire fino 
all’80% delle spese di iscrizione e di frequenza (L.R. 
14/91 e 22/99 sul Diritto allo Studio). Alunni capaci e 
meritevoli possono usufruire di borse di studio.

Indirizzi e contatti:
Istituto “E. Vendramini” 

Via E.Vendramini, 2 - Pordenone 
Tel. 0434 26390 fax 0434 228469
segreterie@vendraminiscuole.it

 info.alunni@vendraminiscuole.it
www.vendraminiscuole.it

Una Scuola per tutti!
Gli alunni iscritti ad una scuola non statale possono 

ricevere un contributo regionale fino all’80% 
delle spese di iscrizione e frequenza 

(L.R. 14/91 e 22/99). 
Per i più meritevoli sono previste borse di studio.


