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:
 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;
 sostegno di un dialogo costruttivo con le famiglie per condividere
percorsi, scelte e finalità;
 costruzione di forti interazioni con le risorse territoriali.
Offriamo gruppi classe piccoli, in cui è possibile approfondire ciò
che impari, attività di recupero e potenziamento, attività facoltative
opzionali che permettono di approfondire alcune discipline in modo
laboratoriale ed attivo e arricchiscono l’offerta di educazione motoria
e sportiva.
Volete avere maggiori informazioni?
La dirigente e i suoi collaboratori sono a tua/vostra disposizione per
ogni chiarimento e consulenza:




Dott.ssa Carmela Grassi (carmela.grassi@provincia.bz.it)
Prof. Giuseppe Battista (giuseppe.battista@scuola.alto-adige.it)
Prof. Paolo Todesco (paolo.todesco@scuola.alto-adige.it)

ISTITUTO PLURICOMPRENSIVO
VIPITENO - ALTA VAL D'ISARCO
ATTENZIONE AI BISOGNI E ALLE POTENZIALITA' DELLE NOSTRE ALUNNE E DEI
NOSTRI ALUNNI DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA FINO AL LICEO

Scuola Secondaria di I grado
www.ipc-vipiteno.it

Il nostro Istituto favorisce metodologie partecipative, alterna le
lezioni frontali con una diffusa didattica di laboratorio, estesa anche
alle discipline dell’area di istruzione generale. Viene favorito l’utilizzo
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e di
attività progettuali. In tutte le classi:
 sono stati adottati i tablet per l’utilizzo dei libri di testo digitali;
 vengono svolti progetti interdisciplinari;
 si realizzano percorsi di apprendimento differenziati per favorire il
successo scolastico di ogni alunna e ogni alunno.
Fondamentale è il potenziamento del plurilinguismo che viene
attuato tramite:
 l’aumento delle ore di insegnamento del tedesco (7 in I, 6 in II e III)
 l’introduzione dell’insegnamento in modalità CLIL (Content and
Language Integrated Learning) in tutte le classi: geografia/Erdkunde viene svolta in lingua tedesca (2 ore/settimanali), così
come educazione alla cittadinanza/Politische Bildung (1 ora
settimanale); anche un’ora di scienze/Naturwissenschaften viene
offerta in lingua tedesca da una/un docente della scuola
tedescofona locale in compresenza con l’insegnante del nostro
Istituto;
 oltre alle 3 ore settimanali di insegnamento della lingua inglese,
anche un’ora di tecnologia/Technologies viene svolta in inglese
in compresenza;
 per facilitare i rapporti con scuole dell’altro gruppo linguistico
vengono organizzati, dove possibile, scambi di alunne/i in orario
pomeridiano.

Orientamento
L’orientamento scolastico è inteso nella sua dinamicità come parte
integrante del processo di maturazione della personalità dell’alunna/o.
Nella nostra scuola inizia sin dalla prima classe e prevede momenti
specifici di incontro con esperti, uscite didattiche, stage. Gli obiettivi
dell’orientamento sono:
 favorire la conoscenza di sé sulla base delle proprie attitudini, degli
interessi, delle capacità, delle motivazioni e dei limiti personali;
 sostenere le/gli alunne/i nel delicato e complesso passaggio dalla
scuola media a quella superiore, aiutandoli a fare la scelta giusta;
 far conoscere il mondo del lavoro e l’organizzazione scolastica
italofona e tedescofona.
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1

1

1

Naturwissenschaften/Scienze

English
Technologies
Matematica e scienze
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Tecnologia
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Scienze motorie
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TOTALE ORE

@: in compresenza (docente di lingua/docente di disciplina)

ORARIO SCOLASTICO
Lunedì – Venerdì

Mattino

7.45 - 13.00

Lunedì e giovedì

Pomeriggio

14.10 - 15.50

SERVIZIO MENSA

Lunedì e giovedì

13.00 -14.10

