PROGETTO EDUCATIVO
IESS è un Liceo Paritario, promosso e gestito da una Onlus
senza fini di lucro, che rilascia un diploma di Liceo
Linguistico avente valore legale, che consente l’accesso a
tutte le facoltà universitarie.

▪ Sviluppare una forma mentis ampia e flessibile, aperta
al cambiamento

La scuola propone un progetto educativo di eccellenza, a
spiccata vocazione internazionale, innovativo negli
obiettivi e nei contenuti e imperniato su un diverso modo
di formare e valorizzare i giovani, nel quale lo studente è
posto al centro del processo formativo e diventa
protagonista del proprio apprendimento.

▪ Studiare ed apprendere in modo efficace, acquisendo
un metodo di studio autonomo e flessibile

Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi educativi
fondamentali:
1. Sviluppo della cultura generale
▪ Trasmettere agli studenti una formazione generale
solida ed equilibrata, che permetta loro di maturare le
conoscenze e le capacità necessarie a proseguire con
profitto gli studi universitari e ad inserirsi in modo
maturo e consapevole nella vita sociale e nel mondo del
lavoro
▪ Proiettare gli studenti in una dimensione Europea ed
incoraggiare la mobilità internazionale, sia in sede
universitaria che lavorativa, attraverso lo sviluppo di
capacità relazionali e comunicative in più lingue europee
e la maturazione di una sensibilità interculturale ampia
e priva di pregiudizi

2. Sviluppo delle capacità intellettuali

▪ Pensare in modo critico e creativo, risolvendo i problemi e sviluppando autonome capacità di giudizio e di
valutazione
▪ Comunicare e sostenere le proprie idee, sviluppando
adeguate capacità di dialogo e di confronto
▪ Conoscere sé stessi, acquisendo consapevolezza delle
proprie potenzialità e dei propri limiti
3. Sviluppo di un sistema di valori
▪ Sviluppare una coscienza civica e sociale, rispettando le
regole e maturando il senso di appartenenza alle
istituzioni
▪ Sviluppare una coscienza morale, agendo con senso di
responsabilità e con lealtà e solidarietà nei confronti dei
compagni
▪ Comprendere l’importanza dell’impegno costante, per
superare gli insuccessi, migliorarsi continuamente e
ottenere risultati.

SISTEMA EDUCATIVO
I progressi della ricerca e lo sviluppo delle tecnologie
digitali hanno modificato profondamente “il sistema delle
conoscenze”, trasformandolo da un sistema relativamente statico, con confini rigidamente definiti, in un
sistema dinamico e in continua crescita.

Un obiettivo che richiede un nuovo tipo di scuola, gestita
con criteri manageriali e imperniata su strategie formative
fortemente innovative.
Programmazione didattica

In questo contesto, l’approccio tradizionale all’insegnamento e all’apprendimento, basato da una parte sulla
lezione frontale, sullo studio individuale e sulle
interrogazioni, e dall’altra sulla rigida separazione fra le
materie d’insegnamento ed i relativi programmi, risulta
sempre più inefficace ed obsoleto.

▪ Definizione accurata dei programmi e delle unità
didattiche al fine di razionalizzare e distribuire in modo
equilibrato i carichi di lavoro

Gli studenti chiedono un diverso sistema educativo, più
vicino alle proprie esigenze.

▪ Sincronizzazione dei programmi e forte attenzione ai
collegamenti interdisciplinari

La scuola nasce per raccogliere questa sfida e proporre un
sistema educativo innovativo imperniato sui seguenti
principi guida:

▪ Programma settimanale flessibile in base alle esigenze
didattiche

▪ lezioni più interessanti e stimolanti

Metodi didattici

▪ apprendimento meno nozionistico e più basato
sull’esperienza e sul “learning by doing”

▪ Lezioni frontali supportate da strumenti multimediali

▪ coinvolgimento e partecipazione attiva degli studenti
alle lezioni
▪ personalizzazione dell’insegnamento e autonomia dello
studente nel definire i propri percorsi di studio
▪ lavoro di gruppo
▪ dialogo intenso ed interazione costante con i docenti
▪ utilizzo diffuso delle tecnologie informatiche e digitali

▪ Minore quantità e maggiore qualità dell’insegnamento: focus sui temi fondamentali e riduzione del
nozionismo e del numero di temi trattati

▪ Collaborazione e collegialità fra i docenti.

▪ Coinvolgimento e partecipazione attiva degli studenti
alle lezioni
▪ Coaching e personalizzazione degli insegnamenti
▪ Laboratorio per tutte le materie
▪ Ampio spazio dedicato alla discussione e al confronto
▪ Stimolo all’approfondimento individuale, ma anche al
lavoro di gruppo
▪ Utilizzo diffuso delle tecnologie informatiche

L’obiettivo della scuola è quello di essere una struttura
moderna ed efficiente, che sviluppi un programma
stimolante in un clima favorevole all’apprendimento, nel
quale gli studenti imparino divertendosi ed esprimano al
meglio le proprie potenzialità.
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Testi e materiale didattico

Tutoring

▪ Testi sia in formato elettronico che digitale

▪ Assegnazione di un tutor ad ogni studente

▪ Selezione accurata di testi e materiali semplici e
razionali, con contenuti adeguati all’età degli studenti

▪ Corsi di recupero per tutte le materie principali
▪ Comunicazione continua con le famiglie

▪ Materiale didattico, indicazioni di studio e dispense
disponibili sul sito della scuola

Iniziative extrascolastiche

Metodi di verifica e di valutazione

▪ Partecipazione a incontri, dibattiti e approfondimenti
con esperti su temi di particolare rilevanza e attualità

▪ Riduzione dell’apprendimento meccanico finalizzato
alle interrogazioni e alle verifiche e stimolo ad un
apprendimento di lungo periodo

▪ Partecipazione a manifestazioni e a spettacoli di
rilevante contenuto culturale

▪ Riduzione delle interrogazioni individuali periodiche e
verifica continua dei risultati di apprendimento nel
corso delle lezioni e delle discussioni di gruppo

Orientamento

▪ Dialogo intenso ed interazione costante fra studenti e
docenti

▪ Visite guidate e viaggi di istruzione

▪ Percorsi individualizzati di orientamento scolastico e
lavorativo

▪ Ampio utilizzo di prove pratiche ed esercitazioni

▪ Partecipazione a progetti europei sulla mobilità
giovanile

▪ Promozione dell’autovalutazione da parte dello
studente

▪ Collegamenti con le università e il mondo del lavoro,
anche attraverso stage

Docenti

Strumenti e risorse

▪ Selezione attenta di un team di docenti competenti,
affiatati e motivati, allineati ai valori della scuola e
dotati di spiccate attitudini comunicative e
pedagogiche

▪ Computer individuale per docenti e studenti

▪ Formazione continua degli insegnanti
Potenziamento linguistico
▪ Impiego dei laboratori e delle metodologie più
avanzate di apprendimento delle lingue

▪ Classi digitali, attrezzate con LIM e tecnologie
informatiche d’avanguardia
▪ Organizzazione snella ed efficiente, formata da
persone motivate e competenti, fortemente orientate
alla creazione di valore per studenti e famiglie
▪ Sistema gestionale altamente informatizzato

▪ Insegnamento, per tutti e gli 5 anni, delle capacità
linguistiche fondamentali (comprendere, leggere,
parlare, scrivere)
▪ Soggiorni e scambi linguistico - culturali con scuole e
famiglie di altre nazioni europee
▪ Partecipazione a programmi europei
▪ Certificazione finale delle competenze linguistiche
presso Enti esterni accreditati
▪ Insegnamento di materie non linguistiche in lingua
inglese (al triennio)
▪ Utilizzo di docenti madrelingua

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________,

 padre  madre  tutore di __________________________________________________________________,

Reggio Emilia, ___________________________ Firma ______________________________________________,
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