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
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•

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;

Scuola primaria

•

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

•

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

costruzione di forti interazioni con le risorse territoriali.

Volete avere maggiori informazioni?
La dirigente e le sue collaboratrici sono a vostra disposizione per ogni
chiarimento e consulenza:
 Dott.ssa Carmela Grassi (carmela.grassi@provincia.bz.it), dirigente

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 primaria dà grande importanza al plurilinguismo che
caratterizza questo contesto territoriale e offre un potenziamento della
seconda lingua (tedesco) attraverso l’approccio CLIL (Content and
Language Integrated Learning). Esso prevede l’insegnamento di una
disciplina non linguistica in lingua straniera veicolare al fine di integrare
l’apprendimento della lingua e l’acquisizione di contenuti disciplinari,
creando ambienti di apprendimento che favoriscono atteggiamenti
plurilingui e sviluppano la consapevolezza multiculturale.
I vantaggi del CLIL sono stati evidenziati dalla ricerca educativa:
• aumenta la motivazione delle/i discenti verso l’apprendimento delle
lingue e, in generale, nell’apprendimento delle discipline
• permette alle/gli alunne/i di imparare una lingua mettendo subito in
pratica ciò che viene loro insegnato
• favorisce la naturalezza nell’uso delle diverse lingue.

Questo il prospetto orario delle lingue e delle diverse materie per la
prima, seconda e terza classe:

DEUTSCH/TEDESCO
6 Stunden/ore

INGLESE/ ENGLISH
2 ore

GGN (Geschichte/Storia,
Geographie/Geografia,
Naturwissenschaften/Scienze)

1 Stunde/ora

Kunst/Educazione all‘immagine

1 Stunde/ora

Musik/Musica

CLIL INGLESE/ ENGLISH
15 ore/anno
per le classi I e II

Let‘s Act in English (Teatro/Theater)

15 ore/anno
dalla III

CLIL Computer in English

ORARIO SCOLASTICO
Il nostro orario prevede due rientri pomeridiani con il servizio mensa
secondo questo modello:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

7.40-10.00

7.40-10.00

7.40-10.00

7.40-10.00

7.40-10.00

10.20-13.00

10.20-13.00

Pausa
10.20-13.00

ITALIANO

6 ore + 3 ore di compresenza

ALTRE DISCIPLINE 10 h
5 ore

Matematica

1 ora

Educazione motoria

2 ore

Religione

Tutte le classi

Per favorire l’apprendimento dell’inglese, la nostra scuola offre, durante
l’orario scolastico, dei moduli specifici per imparare a usare la lingua in
modo naturale. Questi i nostri progetti:

11 Stunden/h
Sprache/Tedesco

3 Stunde/ora

Nel nostro curricolo è garantito anche l’insegnamento dell’inglese

10.20-13.00

10.20-13.00

Pausa
ATTIVITÁ
OPZIONALI

13.50-16.00

Nella prima classe il rientro pomeridiano inizierà in ottobre.
Le attività facoltative sono in via di programmazione: sono previsti un
corso di boulder (arrampicata indoor), un laboratorio di musica, un
corso di creatività, attività di canto e molte altri moduli offerti dallle
docenti dell’Istituto e da esperte/i.

