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“SAPPI CHE HAI FRA LE MANI 
 DEI DONI PREZIOSI”

Sappi che hai fra le mani dei doni preziosi: impiegali finché ne hai la possibilità. 
Un giorno ti sarà più chiaro quanto questo faticare e impegnarti sia stato 
importante. Se avrai lavorato con pazienza vedrai che a suo tempo questo porterà 
frutto e ne  riceverai energia, soddisfazione e beni che ora non possiamo neanche 
dire o immaginare.

      B.E. Vendramini



UN FUTURO DA
ORIENTARE



Il percorso di orientamento alle scelte coinvol-
ge gli studenti a partire dal secondo anno con il 
progetto “Conosci te stesso “ 

•  Percorsi interdisciplinari ed esperienziali de-
dicati allo sviluppo dell’identità;
• Test e autovalutazione sulle proprie risorse
e i propri limiti. 

Durante il  terzo anno gli studenti vengono ac-
compagnati nell’individuazione del loro futuro 

formativo con il progetto “Immagina il futu-
ro”: incontri, informazioni, pensieri…”
• Percorsi informativi sull’offerta degli indirizzi
della Scuola Secondaria di 2° grado
• Incontri con “professionalità” specifiche
• Incontri e laboratori con studenti della Scuola 
Secondaria di 2° grado
• Colloqui orientativi con  docenti - tutor
 
paola.fedato@vendraminiscuole.it



UN METODO
DA COSTRUIRE



Durante il primo anno gli studenti si metto-
no alla prova con diversi strumenti utili alla 
costruzione di un metodo di studio che verrà 
consolidato nei due anni successivi dedicati 
alla personalizzazione delle strategie. 

Il progetto Imparare ad imparare si articola 
attraverso:
• I Percorsi delle discipline scientifiche e lingui-
stico – 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 cono-
scenze e abilità
• Doposcuola (facoltativo) con assistenza qua-
lificata

letizia.ventura@vendraminiscuole.it 



EUREKA
HO TROVATO!



SCIENCE PLUS
Potenziamento dell’area 
scientifica

ENGLISH PLUS
Potenziamento della
lingua inglese

DIGITAL PLUS
Impostazione, costruzione, 
personalizzazione di strate-
gie per uno studio efficace

ESPRESSIONI PLUS
Percorsi musicali, artistici 
e sportivi



SCIENCE PLUS - I



Entrare in confidenza con la trasversalità
del linguaggio e del pensiero matematico.

Laboratorio matematico

Attività in cui i ragazzi approfondiscono tema-
tiche curricolari ed extracurriculari in modo 
laboratoriale lavorando in gruppo; il percorso 
annuale 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.

Gare di matematica 

L’Istituto partecipa al Rally Matematico Transal-

pino, una gara di matematica che vede impe-
gnati i gruppi classe in due fasi in cui devono 
risolvere situazioni problematiche. L’attività, 
che viene estesa anche
con appuntamenti interni all’ Istituto, ha i se-
guenti obiettivi:
• affrontare problemi di matematica collegati 
alla realtà;
• strutturare e descrivere un percorso di solu-
zione 
• sviluppare la capacità di assumersi un ruolo 
nel raggiungimento di un risultato comune.
Le attività preparatorie alle gare di mate-
matica verranno gestite, qualora si rendesse 
necessario, anche nella Didattica a Distanza 
(DaD). 

lorenzo.marin@vendraminiscuole.it



SCIENCE PLUS - II



Bio-laboratorio

Le classi affrontano laboratori di biologia, chi-
mica, fisica e scienze della Terra, gestiti dagli 
allievi del Liceo dell’Istituto, con le seguenti 
finalità:

• osservare e analizzare fenomeni scientifici,
utilizzando semplici tecniche di laboratorio;
• seguire un percorso sperimentale, descriven-
done le varie fasi;
• confrontarsi con ragazzi più esperti, collabo-
rando nella gestione degli esperimenti

Scienza ed Espressioni 
Artistiche

Le attività legate a questo progetto coniugano 
la matematica 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 approfondire l’equilibrio e l’armonia nel 
piano e nello spazio.
* Musiche matematiche
• Serie numeriche e melodie
• Software e applicazioni per modificare i suoni
• Software per la scrittura musicale e la com-
posizione.
• Studi ed esperimenti sulle onde (in collabo-
razione con Liceo)
*Scienza e linguaggi:
• Costruire dalle radici le parole della Scienza

lorenzo.marin@vendraminiscuole.it
dewis.antonel@vendraminiscuole.it



ENGLISH PLUS



Una marcia in più nello studio 
della Lingua inglese.

Più ore settimanali nell’orario mattutino e nei 
laboratori pomeridiani per l’acquisizione di 
una competenza linguistica qualificata.

• Lettore madrelingua nelle classi
• Preparazione alle certificazioni linguistiche
TRINITY con la possibilità di sostenere l’esame
a fine anno (3 livelli)
• Corsi pomeridiani di inglese per potenziare
ulteriormente la propria preparazione
• Laboratori pomeridiani di Teatro e Arti 
espressive in lingua

• Laboratori pomeridiani di arte/sport/musica 
in lingua durante i rientri del Lunedì (Progetto 
Eureka)
• Moduli CLIL di varie discipline in ogni anno di 
corso, in particolare per la preparazione all’E-
same di Stato conclusivo
• ColLABorando: laboratori in lingua inglese
tra i diversi ordini di scuola
• SUMMER CAMP: campus estivo con inse-
gnanti madrelingua
• Viaggi studio con Ely Porta Language School

francesca.sangiorgio@vendraminiscuole.it
lorenza.perin@vendraminiscuole.it



DIGITAL PLUS



Informatica che forma

Nelle ore curricolari di materie specifiche e in 
laboratori pomeridiani verranno svolte lezio-
ni ed attività di gruppo per acquisire compe-
tenze digitali di base e conoscenze approfon-
dite su specifici programmi d’uso scolastico.
Le tematiche si svolgeranno su:
• Ambienti informatici e sistemi operative
•  Introduzione all’hardware
•  Piattaforme e dispositivi digitali
•  Operatività in ambienti digitali di lavoro e studio
•  Strumenti e programmazione di comunica-
zione interattive

•  Future lab Cad 2d e 3D
All’interno delle varie discipline si porrà at-
tenzione al mondo delle comunicazioni inte-
rattivi e con particolare riferimento ai social 
network.

Interventi di specialisti con incontri rivolti i 
genitori sviluppano tematiche legate a:
• Privacy
• Cyber bullismo
• Netiquette
• Dipendenze dai social

ugo.cadelli@vendraminiscuole.it



ESPRESSIONI PLUS



Arte

• ColLABorando: laboratori trasversali tra gli 
ordini di scuola;
• Future Young. Progetto di Francesca Marti-
ni oggi presente anche all’interno della Fon-
dazione PAFF di Pordenone;

Le parole chiave sono Future, Young, Talent.
Lo studio della tecnica e delle opere dei 
maestri delle sette arti (pittura, design e 
architettura in primis) mette nelle mani dei 
“giovani artisti” i mezzi per la realizzazione 
di artefatti contemporanei.

Sezioni: design – ritratti – urban/architettura
I laboratori metodologici di Future Young 
vogliono portare conoscenza, metodo e co-
scienza verso le tendenze contemporanee.
I ragazzi ci mettono le mani, gli insegnanti 
la faccia per portare gli elaborati con la stes-
sa dignità di una famosa opera d’arte.

lucia.fabbro@vendraminiscuole.it

Musica

• Gruppo Vocale e Strumentale “Artistic Me-
dia” della SSI
• Scuola di Musica: ampia offerta di corsi 
pomeridiani di canto e strumenti classici e 
moderni.
• Laboratorio permanente di Kindermusik
secondo metodologia ORFF-Schulwerk Ita-
liano (5-11 anni)
• Organizzazione di concerti aperti al pubbli-
co cittadino

dewis.antonel@vendraminiscuole.it

Spagnolo

•Lettorato con madrelingua per le classi ter-
ze allo scopo di ampliare e approfondire il 
lessico, la cultura e le tradizioni spagnole e 
sudamericane
• Laboratori di arte in lingua spagnola in cui 
si realizzano manufatti artigianali legati alla 
cultura ispanica

petra.bortolussi@vendraminiscuole.it



SPORT



Orienteering

Progetto “Per non perdere la bussola”
Uno sport che fa muovere gambe e cervello 
associando diverse competenze:
• Sapersi orientare con disinvoltura in am-
bienti familiari (scuola, città, giardini) e 
meno conosciuti (parchi e zone boschive)
• Utilizzare la corsa di orientamento come 
sana modalità di sviluppo psico-fisico
• Promuovere una corretta cultura della salute

Sicurezza a scuola

Progetto “Più sicuri insieme”
Attività di sicurezza in ambiente acquatico e 
di formazione alla rianimazione cardio-pol-

monare (progetto “Keep the Beat”) con le 
seguenti finalità:
• Favorire la costruzione di abitudini e com-
portamenti collettivi sicuri nei vari ambienti
• Promuovere una corretta cultura del soc-
corso nella scuola
• Proposte per lo sviluppo di competenze 
motorie in situazioni e ambienti diversi 
(palestra, piscina, campo di atletica, parchi, 
DaD...)
• Potenziamento estivo (Vela) e invernale (Sci)

elena.bardelli@vendraminiscuole.it



ORARI E SERVIZI

7:50 Inizio delle lezioni

10:50-11:00 Ricreazione

13:25 Termine delle lezioni

14:00-16:00 Attività di potenziamento calendarizzati

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)



Gli alunni iscritti ad una scuola non statale 
possono ricevere un contributo regionale che 
può coprire parzialmente le 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.

UNA SCUOLA 
PER TUTTI



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


