
   
    

 Attività extracurricolari
Area matematico-scientifica:
Astronomia applicata: apprendere i principi dell'astronomia 
attraverso l'osservazione diretta
Soggiorno studio presso la Riserva marina di Miramare, con attività 
di osservazione e sperimentazione presso i laboratori e gli spazi 
della riserva.
Teatro scientifico: realizzazione di uno spettacolo teatrale, sotto la 
supervisione di un regista, ad argomento scientifico
Osservazione geologica: visita alle miniere di Predoi e alla gola del 
Bletterbach con la supervisione di guide locali.
Area informatica: 
Storytelling digitale, introduzione al coding con Scratch                     
Introduzione alla Robotica Educativa                                        
MobileDev, laboratorio di sviluppo app                                                
App Socialmente Rilevanti, in collaborazione con UNIBZ                  
MobileDev, laboratorio ONLINE di sviluppo app, in collaborazione 
con UNIBZ                                           
Smart Working Lab, sviluppo di competenze scolastiche per gli 
smart worker di domani, in collaborazione con UNIBZ
Area linguistica:
Percorso di accesso alle Certificazioni linguistiche del Goethe 
Institut, per i livelli B2/C1 
Soggiorno studio in area anglofona, in classe seconda
Metodo CLIL Biologia/Inglese in classe terza
"Starten zum Sportklettern" (arrampicata sportiva con istruttore 
madrelingua in tedesco) in classe prima
Area dell'educazione alla salute e dell'educazione civica:
Corso base di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore, con 
l'intervento di esperti della Croce Bianca
Prevenzione sull'abuso di sostanze stupefacenti
Educazione alla legalità: le mafie
Il mondo del volontariato sociale
Offerte dell’Istituto
● Servizio di orientamento in ingresso
● Accoglienza agli studenti delle classi prime
● Riorientamento
● Attività di recupero in itinere
● Servizio per l’inclusione B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali)
● Servizio Psicologico
● Servizio bar e mensa
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Laboratorio:Ore in compresenza con l’insegnanteTecnico-Pratico 
ITP
Il potenziamento delle competenze in tedesco e inglese passerà 
anche attraverso lo studio veicolare delle lingue in diverse 
discipline, anche attraverso il metodo CLIL e con la possibilità di 
soggiorni studio all'estero, con l'obiettivo del raggiungimento al 
termine del percorso di competenze del livello B2/C1 in tedesco 
seconda lingua e B1/B2 in inglese.
Materiali e strumenti
2 Laboratori di Informatica      2 Laboratori di Chimica Generale         
1 Aula di Disegno Tecnico       1 Laboratorio di Chimica Organica 
1 Aula di scienze                     1 Laboratorio di Biologia
2 Laboratori di Fisica               1 Laboratorio di Microbiologia
                        
     

   

  
    

Caratteristiche

Il corso quadriennale non è solo un percorso di studi più breve, gli 
obiettivi di apprendimento restano quelli generali e stabiliti a livello 
nazionale per i licei di cinque anni, così come uguale resta l'esame 
di stato conclusivo. Tuttavia alcune caratteristiche rendono unico 
questo percorso. Gli strumenti digitali e il loro utilizzo anche 
attraverso l'uso di piattaforme di e-learning sono parte del progetto, 
così come il potenziamento delle competenze linguistiche attraverso 
compresenze e insegnamento veicolare. 
Un nuovo modo di pensare il tempo scuola, in cui l'istituto e i 
docenti si impegnano nello sviluppare un percorso di studi 
rinnovato.

A chi si rivolge
La sperimentazione quadriennale si rivolge a studenti motivati, che 
abbiano sviluppato un buon grado di autonomia nel lavoro e 
capacità di studio individuale. Non possono iscriversi a questo 
percorso studenti che abbiano già usufruito dell'abbreviazione 
scolastica o chi proviene da un percorso quinquennale . La classe 
del quadriennale prevede un numero massimo di 20 studenti.

Come fare 5 anni in 4

Revisione e riorganizzazione dei contenuti disciplinari: i 
programmi delle singole materie sono stati rivisti e ripensati sulla 
base di nuclei fondanti delle singole discipline, anche nell'ottica di 
un apprendimento pluridisciplinare. Un ulteriore e importante 
strumento per raggiungere l'obiettivo è quello di un aggiornamento 
della didattica attraverso l'introduzione di metodologie quali…

• Attività laboratoriali 
• Apprendimento del fare (learning by doing)
• Classe capovolta (flipped classroom)
• Apprendimento cooperativo (cooperative learning)
• Apprendimento tra pari (peer to peer education)
• Piattaforma di e-learning 
• Potenziamento delle competenze linguistiche
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