CHI SIAMO
Le nostre scelte educative:
•

attenzione sistematica verso i bisogni educativi e formativi, le
potenzialità e le competenze di ogni singola/o alunna/o;

•

coinvolgimento dei genitori nel progetto educativo di cui il nostro
Istituto si assume la responsabilità;

•

apertura e rispetto dei valori di cui tutte le persone della scuola e
del territorio sono portatrici.

Ciò che stiamo facendo e costruendo

ISTITUTO PLURICOMPRENSIVO
VIPITENO - ALTA VAL D'ISARCO

•

creazione di un clima accogliente e sereno basato sulla centralità
dell’alunna/o in una “comunità di apprendimento”;

•

valorizzazione delle risorse individuali delle/i docenti e di tutto il
personale della scuola nel senso di una “comunità professionale”;

•

rafforzamento di atteggiamenti positivi nei rapporti interpersonali
riconoscendo il plurilinguismo e la diversità come risorse e valori;

•

promozione della continuità fra i vari ordini di scuole attraverso una
progettazione verticale;

Scuola dell’infanzia

•

sostegno di un dialogo costruttivo con le famiglie per condividere
percorsi, scelte e finalità;

Vipiteno

•

costruzione di forti interazioni con le risorse territoriali.

Volete avere maggiori informazioni?
La dirigente e la coordinatrice sono a vostra disposizione per ogni
chiarimento e consulenza:
• Dott.ssa Carmela Grassi (carmela.grassi@provincia.bz.it), dirigente
• Mariassunta
Guerrato
(mariassunta.guerrato@scuola.alto-adige.it),
Coordinatrice della scuola dell’infanzia

ATTENZIONE AI BISOGNI E ALLE POTENZIALITA' DELLE NOSTRE ALUNNE E
DEI NOSTRI ALUNNI DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA FINO AL LICEO

www.ipc-vipiteno.it

La nostra scuola è costituita da sei sezioni nelle quali sono iscritti 22
bambini circa. Le aule deputate alle quotidiane attività ludico-didattiche
sono dotate di angoli, ateliers e laboratori: tanti spazi ben organizzati e
adeguatamente attrezzati, dove i bambini possono sviluppare la loro
creatività dipingendo, lavorando la creta, travestendosi ed inventandosi
drammatizzazioni, oppure giocare con il copioso materiale ludico a loro
disposizione, ed ancora guardare libri o ascoltare una lettura.
La nostra scuola vuole sostenere e rafforzare lo sviluppo naturale per
consentire ad ogni bambino di realizzare al massimo tutte le sue
potenzialità.
Questo viene realizzato attraverso una programmazione attenta ai
processi, capace di offrire ambienti di vita e di apprendimento
ricchi di stimoli e opportunità di esperienze, dalla forte valenza
educativa.
Il nostro Istituto dà grande valore al plurilinguismo che caratterizza
questo contesto territoriale e offre percorsi di avvicinamento alla
lingua tedesca e inglese.
TEDESCO: nella scuola è presente una sezione in cui sono attive una
docente di lingua italiana e una di lingua tedesca. Si tratta di un
sperimentazione unica in Provincia di Bolzano che persegue l’obiettivo
fondamentale dell’Istituto, un plurilinguismo armonico. Le docenti
creano situazioni di apprendimento spontaneo della seconda lingua e
rendono sempre più naturale la presenza di diversi idiomi nel mondo
esperienziale dei bambini.
L’insegnante di lingua tedesca, in servizio nelle altre sezioni, aiuta i
bambini nella scoperta della lingua e costruisce insieme a loro situazioni
comunicative a sfondo sociale e interculturale, offrendo l'occasione di
provare ad usare la lingua nel quotidiano in modo naturale e spontaneo.
INGLESE: la scuola offre un’ora settimanale in lingua inglese per
avvicinare i nostri bambini anche a questa lingua comunitaria attraverso
canzoni e giochi e creare una forte continuità con la scuola primaria in
cui l’insegnamento dell’inglese è previsto fin dalla prima classe.

Sezioni
Arancione,
Rossa, Gialla e
Viola

entrata dalle ore 7.45 alle ore 8.45
uscita dalle ore 14.30 alle ore 14.45
Venerdì uscita dalle ore 13.30 alle ore 13.45

Sezione
Azzurra

entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.00
uscita dalle ore 14.45 alle ore 15.00
Venerdì uscita dalle ore 13.45 alle ore 14.00

Sezione Verde

entrata dalle ore 7.45 alle ore 8.45
uscita dalle ore 14.45 alle ore 15.00
Venerdì uscita dalle ore 13.45 alle ore 14.00

Sezione a
tempo
prolungato

uscita dalle ore 17.00 alle ore 17.15
È possibile anticipare l’uscita alle ore 16.15.

Venerdì uscita dalle ore 16.15 alle ore 16.30

Per quanto riguarda tutti gli orari di ingresso e di uscita,
raccomandiamo i genitori di rispettare la puntualità.
La nostra scuola offre diverse opportunità di esperienze educative e
cognitive:
•
•

attività pittoriche, teatrali, uscite nel territorio,
progetti di continuità con la scuola primaria

•

collaborazioni con istituzioni ed enti del territorio (servizio
sanitario, Area Pedagogica della Ripartizione istruzione e
formazione italiana, ecc.)

