
DISCIPLINE E U.O. OBBLIGATORIE  
A.S. 2017/18 

 
 
  CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

ITALIANO 
GEOSTORIA 

10 10 10 

MATE/SCIENZE 6 6 6 

INGLESE 3 4* 3 

II LINGUA 2 3* 2 

TECNOLOGIA 2 2 2 

ARTISTICA 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 

MOTORIA 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 
 
* potenziamento da rivedere per l’anno 2017/18 
 
 
 
 
 

 Per informazioni rivolgersi alla 
SEGRETERIA DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO  
“CORSI”  
Via S. Anastasio, 15  - TS -  
Tel: 040 363292  Fax: 040 631141 
Orario per il pubblico: 
da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 10.15 
martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 
 

 
 

 
 

Anno scolastico 2016/17 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA COMMERCIALE 
SCUOLA SECONDARIA  I° STATALE 

“G.CORSI” 
Via S.Anastasio 15  -  34134 TRIESTE 

tel. 040-363292 
 

PRESENTA 
 

Una proposta formativa che vuole aderire quanto più possibile alle 
differenti potenzialità degli alunni ed alle aspettative delle famiglie. 
Obiettivi prioritari dell’opera educativo/formativa sono: 

a) Lo sviluppo dell’autonomia operativa ed organizzativa e 
l’acquisizione di una capacità critica volta a formare 
personalità mature e responsabili; 

b) La promozione e l’arricchimento culturale; 
c) Il 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 

 
OFFRENDO 

 
 Orario su 6 giorni 
 Orario su 5 giorni (sabato libero) (4 giorni fino alle 13.34 

e 1 giorno fino alle 14.28) 
 II lingua straniera: FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO 

 
 

 
Le lezioni curricolari sono tutte antimeridiane ed iniziano alle 
ore 8.00.  

 
 



     
 
 

UTILIZZANDO 
 

1) 21 aule spaziose 
2) 1 aula audiovisivi con collegamento Internet 
3) 1 laboratorio informatica 
4) 20 Lavagne Multimediali Interattive (LIM) 
5) Collegamento internet wireless utilizzabile in tutte le aule 
6) 1 aula per le attività individualizzate e/o a gruppi 
7) 1 palestra interna ed un cortile esterno per le attività sportive  

 
 

VALORIZZANDO ALL’INTERNO DELLA RIFORMA 
LE OPPORTUNITA’  

PREVISTE  DALL’AUTONOMIA 
 
 

Si realizzano nuove forme di attività quali 
 

 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 

 
NELLA VARIETA’ DEI PROGETTI 

 
 “Accoglienza” per le classi prime per facilitare il passaggio dalla 

scuola primaria alla scuola secondaria 
 Sportello d’ascolto per le famiglie sulle problematiche giovanili 
 Sportello d’ascolto per gli alunni sulle problematiche giovanili 
 “Recupero e/o sostegno” attuato nell’ambito curricolare con 

insegnanti in compresenza 
 “Sportello didattico” per allievi DSA e BES sul metodo di studio 
 Attività di integrazione linguistica per gli alunni stranieri 
 “Conoscere e rispettare l’ambiente” per le classi I 
 “Benessere fisico e psicologico” (educazione alla salute, 

prevenzione dipendenze, …..) per le classi II e III 
 “Nuove tecnologie”, uso delle tecnologie informatiche e multimediali 

all’interno delle attività curricolari 
 Lingue straniere “inglese (obbligatorio), tedesco, francese, 

spagnolo” 
 Progetto CLIL: nelle classi II e III, insegnamento in lingua straniera 

di alcuni moduli disciplinari (es: in scienze, musica, letteratura,…) 
 Avviamento allo studio del Latino (classe III) 
 Settimana neve per le classi I 
 Viaggi d’istruzione per le classi II e III 
 Partecipazione a spettacoli teatrali e musicali 
 Visita a musei e mostre 
 Partecipazione a concorsi e gare scientifiche 
 Partecipazione a concorsi su temi di educazione alla cittadinanza 
 Attività sportiva nelle varie specialità (nuoto, atletica leggera, 

vela,ecc…) e partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi 
 Educazione alla cittadinanza 
 Laboratorio teatrale  

 
COLLABORAZIONE CON ENTI ESTERNI 

per la realizzazione di corsi di avviamento alla pratica musicale e sportiva 
 

 Accademia di Musica “Ars Nova” di Trieste 
 Società sportive  


