La scuola secondaria di II grado
BIENNIO UNITARIO
INDIRIZZI

Liceo scientifico
Liceo scientifico con potenziamento linguistico
Istituto tecnico economico

FINALITÀ EDUCATIVE

• Sviluppare conoscenze, competenze e capacità come basi di una buona
formazione culturale e professionale

• Stimolare l’acquisizione di un metodo di studio efficace
• Sostenere un uso di conoscenze e competenze per riflettere sulla realtà
• Promuovere la partecipazione consapevole, responsabile e autonoma delle
studentesse e degli studenti alle attività comuni.

• Far acquisire comportamenti volti all’accettazione, al rispetto, alla solidarietà
verso l’altro nella comunità scolastica e nella società multiculturale

• Orientare positivamente gli studenti verso valori quali la responsabilità, la
giustizia, la democrazia e il rispetto per l’ambiente.

Caratteristiche degli indirizzi
Il Liceo

•
•
•
•
•

•
•

acquisire conoscenze e metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, avendo acquisito la padronanza
dei linguaggi specifici e delle relative tecniche e metodologie, anche attraverso la pratica laboratoriale
apprendere le lingue tedesca e inglese ad alto livello

scientifico con potenziamento linguistico permette di

apprendere le lingue tedesca, inglese e francese ad alto livello
acquisire una solida formazione generale
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, avendo acquisito la padronanza dei linguaggi
specifici e delle relative tecniche e metodologie, anche attraverso la pratica laboratoriale
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse
essere capaci di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari

L’ Istituto

•
•
•
•
•

permette di

Investigare il nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica

Il Liceo

•
•
•

scientifico

acquisire una solida formazione generale

tecnico-economico

(amministrazione, finanza e marketing) permette di

raggiungere una buona formazione generale arricchita da una solida preparazione tecnico-pratica
sviluppare conoscenze e competenze nel settore dei servizi
sviluppare capacità di utilizzare le nuove tecnologie in ambiti ri rilevanza pratico-gestionale
saper gestire adempimenti di natura fiscale e avere capacitá di base nell’ambito del marketing
apprendere le lingue tedesca e inglese ad alto livello

Struttura del biennio
Materie comuni
Liceo scientifico potenziato

Liceo scientifico

Istituto tecnico-economico

Lingua e letteratura italiana – Tedesco – Inglese – Storia – Matematica -Diritto ed economia - Scienze naturali (Biologia e
Scienze della Terra)
Materie d’indirizzo
Liceo scientifico potenziato

Istituto tecnico-economico

Tedesco/ CLIL Geschichte
Inglese/ CLIL Drawn and History of Art
Francese (5h)

Economia aziendale
Informatica
Geografia
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)

Liceo scientifico
Latino
Matematica
Fisica
Scienze naturali (Chimica)
Disegno e storia dell’arte

Area di progetto
Scambi con la scuola tedescofona
Progetti interdisciplinari con utilizzo del 10% del mopnte ore annuale

Ampliamento dell’offerta formativa
Potenziamento
linguistico

Area scientificotecnologica

Orientamento

Educazione alla
cittadinanza e
ambientale

Progetti
culturali

Orientamento

Potenziamento linguistico
•
•
•
•
•
•
•
•

4 ore in lingua tedesca
5 ore in lingua francese
1 h di storia CLIL in Tedesco (liceo)
1 h storia dell’arte CLIL Inglese (liceo)
Inglese e francese: 1h settimanale con parlanti native
scambi con le scuole tedescofone per il Progetto Förderunterricht
Spettacoli teatrali in lingua tedesca, inglese e francese
Preparazione alle certificazioni

Area scientifico tecnologica
• Didattica fortemente laboratoriale per le
discipline a carattere scientifico
• Adozione di un approccio didattico basato
sull’utilizzo di tablets e libri digitali

Orientamento
• Percorsi di tutoraggio cognitivo per
sviluppare la consapevolezza delle proprie
competenze
• Colloqui approfonditi relativi alla scelta del
triennio
• Percorsi di avvicinamento al mondo del
lavoro (visite in ditte, incontri e seminari)

Educazione alla cittadinanza e
ambientale
•
•
•

Soggiorno di studio al centro ambientale di
Dobbiaco
Seminari e incontri con esperti su tematiche
ambientali relative alla Val d’Isarco
Attività laboratoriali nell’area disciplinare
„diritto“

Progetti culturali
• Soggiorni di studio in città italiane
• Partecipazione ad iniziative culturali e di
solidarietà del territorio
• Partecipazione a gare e concorsi
• Conferenze e approfondimenti con esperti

Educazione alla salute
Attività sportive
• Attività sportive in lingua tedesca (Progetto
Förderunterricht)
• Partecipazione a tornei sportivi provinciali
• Partecipazione e organizzazione da parte
delle studentesse e degli studenti della
Giornata sportiva dell’Istituto (per tutti i
livelli
• Escursioni nel territorio (trekking, gite in
bicicletta, ecc.)

Orario delle lezioni
Lunedì - venerdì dalle 7.45 alle 13.15
Lunedì pomeriggio dalle ore 14.15 alle 15.45
Giovedì pomeriggio dalle ore 14.15 alle 16.30

