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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



PROPOSTA EDUCATIVA
La proposta educativa, ispirata ai valori cristiani, pone 
al centro il bambino con la sua storia, la sua affettività, 
la sua esperienza come soggetto corresponsabile in 
una scuola aperta alla ricerca. L’educazione alla per-
sona
richiede la condivisione, da parte di tutti i soggetti 
coinvolti nel processo formativo, di alcuni valori che 
rappresentano la testimonianza responsabile e civile 
dell’essere nel mondo.
Nello specifico, ogni bambino è accompagnato nel suo 
personale percorso di formazione globale da una co-
munità educante che condivide:
• il rispetto della persona nella sua unicità;
• la valorizzazione delle diversità col fine di arricchire 
il gruppo;
• l’ascolto reciproco e il dialogo;
• lo sviluppo di una modalità di relazione improntata 
sul rispetto della libertà di ciascuno.
I soggetti coinvolti in tali finalità educative sono gli 
alunni, i docenti e i genitori.
A questi ultimi vengono dedicati, durante l’anno sco-
lastico, degli incontri formativi di ascolto e riflessione 
su tematiche educative. Inoltre, nello spirito di corre-
sponsabilità che anima l’Istituto, viene data loro l’op-
portunità di partecipare attivamente ai momenti più 
significativi di condivisione della scuola.

PROPOSTA EDUCATIVA



UNA PROPOSTA
DIDATTICA INCLUSIVA

UNA PROPOSTA 
DIDATTICA INCLUSIVA
Le classi sono accompagnate da insegnanti preva-
lenti (area matematico-scientifica-tecnologica e area 
umanistico-antropologica) affiancate dalle specialiste 
di Religione, Lingua inglese, Musica ed Educazione 
Fisica.
La scuola promuove l’inclusività accogliendo tutti i 
bambini e le famiglie con un’attenzione particolare al 
loro vissuto. Le forme di personalizzazione degli ap-
prendimenti vanno da semplici interventi di recupero 
e sostegno fino alla realizzazione di un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) o di una Programmazione Educa-
tiva Individualizzata (PEI).
Le insegnanti, per la gestione del gruppo classe, si av-
valgono della figura professionale della pedagogista 
dott.ssa Paola Campello.

La Referente: dott.ssa Paola Campello



ENGLISH  in  PROGRESS
La scuola propone il potenziamento della lingua in-
glese sia all’interno dell’orario curricolare sia attraver-
so attività extra scolastiche.
Orario curricolare:
• dalla classe prima alla quinta utilizzo di moduli cross-
curricolari seguendo la metodologia C.L.I.L (Content 
and Language Integrated Learning), ossia una moda-
lità di insegnamento in cui la lingua straniera viene 
utilizzata per trasmettere contenuti disciplinari al fine 
di favorirne l’apprendimento.
• 2 ore curricolari nelle classi prime e seconde
• 3 ore curricolari nelle classi terze, quarte e quinte
• English Lab. nelle classi quarte e quinte in prepa-
razione alla certificazione europea Trinity livelli 1 e 2 
(test facoltativo con esaminatori madrelingua) 

Attività extra scolastiche:
• Laboratorio pomeridiano di potenziamento della lin-
gua inglese
Tutte le attività, curricolari e non, sono condotte da 
insegnanti laureati in
Lingue e Letterature straniere.

La Referente: dott.ssa Rosanna Calderan

ENGLISH IN PROGRESS



SPORT E MOVIMENTO
A SCUOLA
La nostra scuola propone all’interno delle ore di Edu-
cazione Fisica, il potenziamento di varie attività spor-
tive, grazie alla presenza di collaboratori specializzati. 
Tra le possibili proposte: scherma, tennis, basket, pal-
lavolo, orienteering...
La scuola aderisce al progetto regionale “Movimento 
3S” in cui un docente esperto collabora con il nostro 
insegnante laureato in Scienze Motorie.

La Referente: dott.ssa Chiara Donà

SPORT E MOVI-
MENTOA SCUO-



INFORMATICA
IN AZIONE

INFORMATICA 
IN AZIONE
La nostra scuola propone percorsi di sviluppo delle 
competenze informatico-digitali all’interno dell’orario 
curricolare, attraverso attività che portino il bambino 
ad imparare ad utilizzare in prima persona, le funzioni 
base dello strumento informatico (LIM e personal 
computer), al fine di realizzare brevi ricerche e 
approfondimenti interdisciplinari.

I Referenti: Insegnanti dell’area scientifica



MUSICA MAESTRO
La scuola propone l’insegnamento di Musica da parte 
di un’insegnante specializzata nella disciplina. Duran-
te le ore curricolari, tra le altre cose, viene dato spazio 
all’apprendimento e alla letto-scrittura delle note 
musicali sul pentagramma, all’insegnamento dello 
strumento flauto dolce e delle principali dinamiche 
corali.

Vengono proposti, inoltre, diversi concorsi musical-
letterari che portano il bambino a conoscere e speri-
mentare in prima persona la trasversalità di questa 
disciplina.

La Referente: Maestra Roberta Selan

MUSICA 
  MAESTRO



METODO DI STUDIO
La nostra scuola ha scelto di dare ampio spazio 
all’acquisizione di un metodo di studio efficace e 
funzionale che porti il bambino a maturare una progressiva 
autonomia; questo ha l’obiettivo di rendere l’alunno 
protagonista del proprio percorso di apprendimento.
Tra le metodologie di rilevanza pedagogico-didattica 
proponiamo il cooperative learning e il peer tutoring che 
mirano a sviluppare il dialogo, lo scambio di opinioni e la 
collaborazione tra pari.

I referenti: le insegnanti di classe

METODO 
    DI STUDIO



ATTIVITÀ 
EXTRA SCOLASTICHE 
La nostra scuola propone attività pomeridiane extra 
scolastiche che mirano al potenziamento di vari setto-
ri disciplinari per rispondere alle inclinazioni personali 
del singolo bambino. Tra le possibili proposte:
• laboratorio teatrale
• laboratorio musicale “ORFF”
• corsi individuali di strumento (pianoforte, chitarra 
classica, basso, batteria, flauto, violino...) organizzati 
dalla “Scuola di Musica Vendramini”
• laboratorio di potenziamento della lingua inglese
• ginnastica artistica
• karate
• pallavolo

Altre proposte:
• lezioni di sci a Piancavallo (periodo invernale, 
il sabato mattina)
• settimana velica a Caorle nel periodo di luglio
• Summer camp (periodo tra fine agosto e settembre 
con docenti provenienti dal Regno Unito)
POST-SCUOLA: tutti i giorni dalle ore 16.15 alle 
ore 18.00 (servizio facoltativo e aperto a tutti
i bambini del territorio).ATTIVITA’

EXTRA SCOLASTICHE



COLLABORANO CON NOI
MusÈ – Scienza Archeologia (Museo Civico di Storia 
Naturale, Museo Archeologico di Torre)
• Musei d’Arte (Museo Civico d’Arte, Galleria 
Pizzinato,
Galleria Harry Bertoia)
• Scuola Secondaria di primo e secondo grado 
“Istituto Vendramini”
• Teatro “Aldo Moro” di Cordenons
• Teatro “Verdi” di Pordenone
• Coro “Piccole Colonne” di Trento
• GEA – Gestione Ecologiche e Ambientali
• Comune di Pordenone
• Consultorio Familiare “Noncello”
• Ristorazione Ottavian
• PMI (Project Management Institute)

COLLABORANO
CON NOI



CONCORSI E PROGETTI
• Laboratori di Scienze e Archeologia
• Laboratori di Arte
• Collaborando
• Spettacoli teatrali
• Un testo per noi
• Raccolta differenziata
• CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi)
• I nonni raccontano
• BiciScuola
• Pordenonelegge
• Senti chi parla... il mio corpo
• Merenda sana
• Progetti in erba

CONCORSI 
    E PROGETTI



QUADRO ORARIO
SCUOLA PRIMARIA

7:30 Pre-scuola

8:15-12:15

Attività didattiche:
8:15-9:15

9:15-10:15
10:15-11:15
11:15-12:15

12:15 Mensa e ricreazione

14:00-16:00
Attività didattiche 

14:00-15:00
15:00-16:00

16:00-18:00 Post-scuola e attività 
extra-scolastiche

L’orario scolastico da lunedì a venerdì è così strutturato:



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.


