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I NOSTRI PUNTI DI FORZA

● L’aspetto linguistico
● La musica
● L’attenzione all’orientamento
● Le competenze per la vita
● I laboratori
● I soggiorni studio
● L’educazione alla cittadinanza attiva
● Le tecnologie digitali
● L’inclusione e l’attenzione alla crescita multiculturale



  

AREA LINGUISTICA

Una lunga tradizione: dall’ “immersione” (1993) al “bilingue” (2012)

L’educazione plurilingue e la competenza multilinguistica

Il CLIL e la formazione degli insegnanti 

La matematica in tedesco nell’indirizzo plurilingue potenziato

Gli esiti degli alunni

“I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo”

L. Wittgenstein



  

AREA LINGUISTICA
     TEDESCO L2

In tutti gli indirizzi della scuola il TEDESCO è così organizzato

8h CURRICOLARI SETTIMANALI così suddivise:
- 5h Tedesco
- 2h Geografie in L2
- 1h Educazione ambientale in L1/L2

A questo impianto comune si aggiungono settimanalmente: 

INDIRIZZO MUSICALE
- Moduli di compresenza tra musica e le lingue

INDIRIZZO PLURILINGUE
- 2 h di scienze motorie in L2 (metodologia CLIL)

INDIRIZZO PLURILINGUE CON POTENZIAMENTO L2
- 2 h di Mathematik con un’insegnante disciplinarista della scuola tedesca 
- 1 h di Educazione civica in L1/L2
- 1 h di compresenza tra L2 e musica/arte.



  

AREA LINGUISTICA
     TEDESCO L2

Si prevede inoltre la possibilità di aderire a:

- soggiorni studio facoltativi in Germania per le classi seconde

- il soggiorno studio in area germanofona per le classi terze 

- gemellaggi con classi parallele della scuola tedesca

- workshop di Educazione ambientale in L2

- laboratori di teatro in L2 con gli esperti di Theatraki 

- corsi di recupero e aiuto compiti 

- tornei di lettura ed altre iniziative della biblioteca in L2

- gli esami di certificazione linguistica del Goethe Institut



  

AREA LINGUISTICA
     INGLESE L3

In tutti gli indirizzi della scuola l’INGLESE è così organizzato
- 3h settimanali curricolari

Si prevede inoltre la possibilità di aderire a:

- le olimpiadi della danza «Time to dance» con un esperto di madrelingua
 
- soggiorni studio facoltativi nel Regno Unito

- laboratori di SOL (Sing Out Loud) o di conversazione in L3 

- progetti con lettori di madrelingua

- gli esami di certificazione linguistica 



  

LA MUSICA NELLA NOSTRA SCUOLA
Educare alla musica - Educare con la musica

• Musica per tutti

• Musica pratica

• Musica per saper essere, saper fare, saper comunicare

• Musica per stare bene 

• Musica per conoscere, capire, riflettere

• Musica per la storia, il territorio, l’intercultura

• Indirizzo Musicale

• Certificazioni musicali



  

CERTIFICAZIONI

Certificazioni Musicali ABRSM 
 Associated Board of the Royal Schools of Music

 Certificazioni Linguistiche in L2 e L3 



  

SOGGIORNI STUDIO

● Isola del Giglio (a carattere ambientale)

- rivolto a: classi prime

- periodo: metà maggio



  

SOGGIORNI STUDIO

● Monaco di Baviera (carattere linguistico)

- rivolto a: classi terze

- periodo: ottobre



  

ULTERIORI PROPOSTE
SOGGIORNI STUDIO FACOLTATIVI

● Soggiorno studio in Germania

- rivolto a: classi prime

- periodo: prima metà di giugno

● Soggiorno studio in Inghilterra

- rivolto a: classi terze

- periodo: prima settimana di settembre



  

Laboratorio Digitale
(think – make - improve)

semplici
oggetti 

interattivi

Ideare
Progettare
Realizzare

 
 Materiali: microcontrollori
 sensori
 stampanti 3D



  

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO

LA SCUOLA ORIENTATIVA

- Favorisce l’iniziativa del soggetto per il proprio sviluppo

- Contribuisce alla conquista della propria identità

- Orienta nel fare scelte realistiche e nello sviluppare un progetto di vita personale



  

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO

                              LE AZIONI DELLA SCUOLA

- Autovalutazione

- Orientamento informativo

- Orientamento formativo o didattica orientativa/orientante

- Redazione del consiglio orientativo

- Progetti di rete

- Verifica degli esiti in uscita, al termine del primo anno delle scuole superiori



  

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO

LA PAROLA AGLI ALUNNI...




  

TEMPI SCUOLA
INDIRIZZO PLURILINGUE

● Religione      1h
● Italiano L1        5h
● Storia           3h
● Tedesco L2  5h
● Geografia in L2  2h
● ed.  ambientale L1+L2 1h
● Inglese L3  3h
● Matematica e scienze 6h
● Arte e immagine   2h
● Musica   2h
● Scienze motorie  2h
● Tecnologia  2h

34 ore settimanali

- dal lunedì al giovedì 7.50-13.30

- venerdì 7.50-13.05

- un rientro obbligatorio pomeridiano 
lunedì o giovedì (a seconda della 
sezione)



  

TEMPI SCUOLA
INDIRIZZO PLURILINGUE
CON POTENZIAMENTO L2

● Religione       1h
● Italiano L1        5h
● Storia           3h (1 in L1/L2)
● Tedesco L2  5h
● Geografia in L2  2h
● ed.  ambientale L1+L2 1h
● Inglese L3  3h
● Matematica e scienze 6h (2 in L2)
● Arte e immagine   2h (1 in L1/L2 classi terze)
● Musica   2h (1 in L1/L2 classi prime e seconde)
● Scienze motorie  2h
● Tecnologia  2h

34 ore settimanali

- dal lunedì al giovedì 7.50-13.30

- venerdì 7.50-13.05

- un rientro obbligatorio 
pomeridiano lunedì o giovedì (a 
seconda della sezione)



  

TEMPI SCUOLA
INDIRIZZO MUSICALE

● Religione       1h
● Italiano L1        5h
● Storia           3h
● Tedesco L2  5h
● Geografia in L2  2h
● ed.  ambientale L1+L2 1h
● Inglese L3  3h
● Matematica e scienze 6h
● Arte e immagine   2h
● Musica   3h (di cui 1 in compresenza)
● Musica d’insieme 1h
● Strumento musicale 1h
● Scienze motorie  2h
● Tecnologia  2h
●

36 ore settimanali

- dal lunedì al giovedì 7.50-13.30

- venerdì 7.50-13.05

- Due rientri obbligatori pomeridiani 
lunedì e giovedì (uno dei quali è di 
musica d’insieme) + un’ora 
individuale di strumento



  

A VOI LA PAROLA...



  

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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