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Accoglienza
Grinta, spirito di gruppo ed entusiasmo… con
questi obiettivi la secondaria di Cartura ha
scelto di cominciare l’anno scolastico, facendo
propri i grandi valori dello sport!

Perciò in collaborazione con le realtà sportive
locali, la prima settimana di scuola le classi
hanno rafforzato il loro affiatamento nei campi
di rugby, volley e calcio: un inizio da campioni!!



Accoglienza
Attività particolari di benvenuto hanno
interessato le classi prime, mentre per tutti gli
studenti è stato importante riconoscere le
Emozioni di inizio anno, attraverso l’efficace
tabella del Mood Meter, messa a punto
dall’università di Yale.



Accoglienza

Inizialmente è importante anche lavorare 
sulle preconoscenze e sulla motivazione allo 
studio delle materie, specie quelle nuove.

JOURNÉES DES LANGUES
Pourquoi apprendre une 

langue étrangère?



La partenza ha poi
riservato particolare
attenzione alle Regole

scolastiche: da capire,
condividere e far
proprie.

Accoglienza



Orientamento
Per le classi terze sono riprese subito le attività di
Orientamento alla scuola superiore, già avviate in
classe seconda, per sostenere una scelta
consapevole e serena, attraverso:

• Letture, test psico-
attitudinali, presenta-
zioni e attività con i 
docenti delle medie;

• Spazio-ascolto con la 
psicologa d’Istituto;

• Incontri on-line o in 
presenza con docenti e 
studenti delle scuole 
superiori;

• Incontro con la referente 
d’Istituto dell’Orientamento 
per alunni e genitori;

• Mini-stage e scuole aperte 
negli istituti superiori;

• Incontri con esperti della 
Provincia;

• Attività con il Dirigente;



Letture
La secondaria di Cartura ha partecipato
all’iniziativa Libriamoci 2021, con le
speciali giornate di lettura nelle scuole.

Per promuovere il piacere di leggere, le
docenti di Lettere hanno proposto di
affrontare testi di narrativa, letti ad alta
voce, sul tema della Legalità.

Alcuni capitoli sono stati interpretati 
dalle bravissime attrici della 

compagnia Sottosopra del teatro 
Goldoni di Bagnoli, intervenute come 
speciali ospiti a scuola.



Letture

La scuola ha anche 
accolto le simpatiche 
volontarie 
responsabili della 
biblioteca comunale 

che hanno 
presentato il 
progetto Libera-

mente, molto gradito 
dagli studenti. 



4 novembre

Le classi terze hanno partecipato al tradizionale
momento di Commemorazione del 4

novembre, promosso in piazza dal Comune di
Cartura e quest’anno dedicato in particolare al
centenario del Milite Ignoto.

Gli studenti delle medie hanno proposto
riflessioni generali sulla Giornata e ricordato le
figure di 12 giovani soldati dispersi di Cartura,
militi ignoti del paese, approfonditi attraverso
una ricerca di storia locale.



Musica

Un piacevole sottofondo musicale riecheggia
spesso tra gli spazi della scuola secondaria di
Cartura: la classe di turno è all’opera nelle ore di

musica, tenute dalla docente e… dagli stessi
compagni dell’indirizzo di strumento, con
insegnamento tra pari!



Musica



Lingue straniere

Germania, Spagna, Grecia, Portogallo,

Macedonia del Nord e Romania!!

Sono gli stati con cui le classi delle medie di
Cartura sono in contatto quest’anno all’interno
del progetto europeo E-Twinning, che
promuove la collaborazione didattica tra
studenti di diverse nazionalità.



Natale

Per Natale gli studenti hanno
inviato fantasiosi auguri

digitali agli amici europei.

In terza si è svolto uno
scambio di regalini fai-da-te,
con materiale riciclato,
compito di realtà sulla
sostenibilità ambientale.

In seconda invece, dopo aver
affrontato le guerre di

religione, si è scelto il
simbolo della candela,

comune a tutte le fedi del
mondo, per riflettere sulla
pace e realizzare significativi
auguri!



Scienze

Quello di imparare facendo è davvero un
efficace metodo didattico, come dimostrano le
creative lezioni di scienze sulle cellule!



Preparare power point,
mappe, cartelloni e
schemi, in modo
tradizionale o digitale
permette ai ragazzi di
consolidare,

rielaborare e far

proprie conoscenze e

competenze.



Tecnologia

Con 
l’insegnante di 

tecnologia, 
nelle classi 
terze si è 

affrontata la 
trasformazione 
del territorio, 

con la 
creazione delle 

città, 
approfondendo 
i materiali da 

costruzione.

Un gruppo di 
lavoro ha 

quindi messo in 
pratica la 

costruzione di 
un pilastrino!



Tiro con l’arco

Hanno fatto centro le lezioni di tiro con l’arco, 
svolte con grande coinvolgimento dagli alunni di 
tutte le classi, durante le ore di motoria!

A seguire le attività la docente con gli Arcieri 

Sagittario del Veneto (sede di Pernumia). 



La nostra mascotte

Da alcuni mesi il grande 
giardino della scuola ospita 
uno splendido airone, che 
si aggira qui volentieri 
soprattutto a merenda, a 
debita distanza dagli 
alunni, che lo ammirano, gli 
danno soprannomi e 
compiono ricerche per 
individuarne con precisione 
la specie.


