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LA DISTANZA NON CONTA PIU’!
Successo per l’iniziativa sperimentale “School Progress”
Sportello telematico e lezioni in diretta. Da casa.

È tempo di scelte:
e noi ci siamo.
La scuola superiore è la
prima grande scelta nella
vita dei ragazzi. Le scuole
assistono gli studenti prima,
durante e dopo la scelta,
che deve coniugare le aspirazioni dello studente e la
qualità dei percorsi.
In Istituto in questi anni difficili abbiamo accresciuto il
nostro patrimonio di risorse,
di professionalità e di relazioni, spesso in sinergia con
la nostra Comunità di Valle.
Abbiamo incrementato le
nostre proposte e la nostra
didattica, ottimizzando le
possibilità di riforma. Abbiamo conquistato lavorando
insieme una posizione di
rispetto fra gli istituti, eccellenti, del territorio trentino.
In un momento storico di
grave incertezza economica,
un territorio, specialmente
se lontano dai centri urbani,
deve assolutamente favorire
la formazione, incrementare
il grado di conoscenza, e
supportare le proprie istituzioni educative. Solo così si
terranno aperte le porte al
futuro per i giovani.
E ai ragazzi non possiamo
non ricordare che qualsiasi
scelta necessita di impegno,
sacrificio, tenacia, passione.
Parole che - siamo convinti non passano mai di moda.
Alessandro Bonesini
Dirigente Istituto
Superiore di Primiero

“Se potessi avere tre dollari
al mese, senza esagerar,
sarei certo di insegnar in un
mondo virtual”, molto proba-

previste nel normale orario
scolastico, come per esempio approfondimenti disciplinari, corsi di recupero,

Sede dell’Istituto di Istruzione
Superiore a Transacqua (TN)

Sommario

bilmente Mazzi, autore della
celebrata canzone “Mille lire
al mese”, avrebbe scritto
questa strofa se avesse
ideato la nuova metodologia
didattica che si sta sperimentando nell’Istituto
Istituto Superiore di Primiero,
Primiero prevedendo costi mensili di soli 3 $
per l’acquisto di una semplice licenza, a fronte dell’enorme risorsa messa a disposizione della comunità scolastica.
Il progetto “School Progress”
nasce da un idea del prof.
Tomasi Costantino,
Costantino che invogliato e sostenuto dal Dirigente Alessandro Bonesini,
Bonesini
intende garantire agli studenti la possibilità di frequentare ulteriori attività
didattiche oltre a quelle

correzioni dei test di verifica e quant’altro possa potenziare l’offerta formativa
proposta dall’Istituto.
Ma il cuore dell’idea si
erige sulla facoltà degli
studenti di poter partecipare riguardo quanto detto in
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APPUNTAMENTI
• 1 dicembre ore 15 - 18:
SCUOLA APERTA
precedenza, da qualsiasi
luogo fisico dislocato nella
valle, nella provincia o nazione che sia provvisto di
una postazione internet e
naturalmente di un PC. Essi
avranno la possibilità di
assistere e partecipare
all’azione, raggiungendo gli
stessi risultati ottenuti con
un’attività svolta in presenza fisica studente-docente.
(segue a pag. 3)

• 6 dicembre: INCONTRI CON
GENITORI (ore 17 S. Croce,
ore 20.30 Media Fiera)
• 12 dicembre, Fonzaso:
Fonzaso INCONTRO CON GENITORI
(ore 18, Scuola media)
• 15 dicembre ore 15 - 18:
SCUOLA APERTA
• 18 dicembre, ore 15.30 - 18:
LABORATORI APERTI per alunni delle scuole medie del territorio feltrino
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Orientamento, grande impegno per tutti
Scuola e Comunità per studenti e famiglie. Lo speciale
Come ogni anno, l’Istituto di
Istruzione Superiore di Primiero organizza varie iniziative di orientamento per far
conoscere al territorio la
propria offerta formativa, e
dare elementi alle famiglie
per aiutare i ragazzi nella
scelta. Si sono inoltre consolidati i rapporti tra le reti
di orientamento di Primiero
e del Feltrino,
Feltrino per offrire un
servizio sempre più attento
ai bisogni del territorio.
Da quest’anno sono stati
anche potenziati il sito internet e la piattaforma di ELearning, con nuove sezioni
dedicate all’orientamento.
Riassumiamo qui i principali appuntamenti rivolti alle
famiglie e gli studenti.

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO RIVOLTE AI GENITORI E AGLI STUDENTI
SCUOLA APERTA: sabato 1 dicembre, sabato 15 dicembre, sabato 19 gennaio, ore 15 – 18.
Verranno presentati i corsi dell’Istituto, i progetti, i docenti. Sarà possibile visitare i laboratori e
le strutture, e parlare con i docenti.
NB: il giorno 15 dicembre in contemporanea si svolgerà analoga iniziativa presso il centro ENAIP
di Primiero, a Transacqua.
• INCONTRI PUBBLICI (con i due dirigenti, Istituto di Istruzione ed ENAIP):
o Giovedì 6 dicembre, ore 17.00, SCUOLA MEDIA “Santa Croce” di MEZZANO
o Giovedì 6 dicembre, ore 20.30, SCUOLA MEDIA “Negrelli” di FIERA DI PRIMIERO
o Mercoledì 12 dicembre, ore 18.00, SCUOLA MEDIA DI FONZASO
5 dicembre: ore 9.30 Studenti di Lamon e Sovramonte in visita a Primiero
5 dicembre: Ore 9.00: Studenti di Primiero in visita alle scuole di Feltre
10 dicembre: Ore 11 - 16.45 Santa Croce e Canal San Bovo in visita all’Istituto Superiore
12 dicembre: Ore 11 - 16.45 Sezioni A B C di Fiera in visita all’Istituto Superiore
13 dicembre: Ore 16 - 18 Scuole superiori del Feltrino e dell’Agordino alle Medie di Fiera
18 dicembre 2012: Giornata specifica di Laboratori aperti dedicati agli studenti bellunesi.
Il programma e l’organizzazione verranno comunicati a breve.

L’orientamento? A Primiero possibile anche via Internet !
utilizz
izzarli
Oltre al tradizionale sito dell’Istituto, partiti due innovativi servizi per Studenti e Famiglie. Tutti sono invitati ad util
izzarli
FORUM RELAZIONALE DI ORIENTAMENTO
È stato creato un forum Orientamento nell’Area Progetti
della piattaforma on line dell’Istituto, in cui gli studenti possono postare le proprie esperienze di scuola presso il nostro Istituto. Si ritiene che sia una testimonianza molto
importante per i nuovi entranti.
Si raggiunge dalla home page del sito, E-learning (menù a
sinistra), Area Progetti (in fondo).
http://www.liceiprimiero.net/course/view.php?id=107
Cliccare sul tasto “Login come ospite” – Forum News
SERVIZIO DOMANDE FREQUENTI (FAQ)
Inoltre si informano le famiglie che nel sito di Istituto è stata creata una pagina per le domande dei genitori, che si
raggiunge dal menù “Orientamento” della barra blu in alto.
http://www.scuoleprimiero.it/orientamento/faq
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I genitori possono scrivere direttamente al dirigente in
qualsiasi momento, e le risposte appariranno in breve nella pagina, senza riportare il nome del richiedente.

Giornate aperte: appuntamenti da non perdere !
1, 15 dicembre e 19 gennaio. Per dare a tutti la possibilità di esserci

STRUTTURA DELLE GIORNATE DI SCUOLA APERTA
15.00 - 15.20 Accoglienza
15.20 - 16.10 Presentazione di tutti i corsi in aula magna
(Circa 10 minuti per ciascuno dei quattro corsi, con intervento di alcuni studenti)
16.10 - 16.30 Presentazione dei progetti speciali (tra questi, Ar.E.A. Architettura, Progetto Sicurezza, CLIL Storia dell’Arte in inglese, Settimane Linguistiche, Scambio internazionale con la
Germania, FAD, Conoscere il Parlamento, Summer School, Gruppo Teatrale)
16.30 - 16.40 Contributo Istituzioni di Valle
Pausa caffè
16.50 – 17.30 Visita dei laboratori (CAD, Informatica, Disegno, Linguistico, Chimica, Fisica), in
un gruppo unico, oppure in due se numerosi

17.30 Divisione dei ragazzi per gruppi di interesse
Approfondimento dei singoli indirizzi con i docenti dell’indirizzo
(Scientifico in laboratorio di Chimica, Economico in aula Informatica, Geometri in CAD)
Question time con le famiglie e gli studenti

Feltrino e Primiero: una buona intesa
Dopo alcuni anni di lavoro, si consolida la reciproca
collaborazione fra le reti territoriali di orientamento

Da anni si sentiva la necessità
di un nuovo tipo di rapporto
fra le reti di orientamento dei
territori limitrofi di Feltre e di
Primiero. La Comunità di Valle
ha attivato un Tavolo, che
grazie al grosso lavoro di Delia Scalet,
Scalet è riuscito a tesser
nuovi contatti. La dott.ssa
Rebecca Broccon dell’E.N.A.C.
prima, il prof. Maurizio Milani
ora, hanno dialogato con la
rete di Primiero, promuovendo
una attenta analisi dei flussi
studenteschi. Uno dei risultati
più rilevanti, è stato constatare che, per frequentare i per-

corsi di scuola superiore, salgono a Primiero circa 60 studenti, mentre ne scendono
nel territorio feltrino circa
120. Non c’è motivo quindi di
pensare che alcun territorio si
senta danneggiato. Al contrario, lo scambio è arricchimento e motivo di stimolo a far
meglio. Anzi, mai come in
questo momenti di crisi di
risorse (anche in Trentino), si
rende necessario fare sinergia e promuovere i territori,
per non perdere (questa volta
per sempre) i servizi ottenuti
con tanti sforzi nel passato.

La giornata di “Scuola aperta” è un momento molto
importante, dove i genitori
possono, insieme con i propri figli, visitare le varie
scuole, prendere visione
delle strutture, valutare
l’offerta formativa, chiedere
delucidazioni sulle caratteristiche specifiche degli istituti. Si tratta di uno dei molti elementi da valutare,
specialmente se si tratta di
scegliere fra due scuole
simili.
Presentiamo qui la struttura
della giornata di scuola
aperta.
Il giorno 18 dicembre invece, un’iniziativa molto particolare coinvolgerà gli studenti del territorio feltrino.

La distanza non conta più
Il prof. Tomasi ha congiunto
software applicativi, LMS
(Moodle) e dispositivi multimediali (come per esempio la
LIM) che in una sinergia
straordinaria hanno creato un
cyberspazio scolastico, o meglio un’aula virtuale. In tale
luogo, dove i soggetti fisici
assumono una dimensione
digitale, il docente e gli studenti interagiscono come in
un videogioco, discutendo,
intervenendo simultaneamente e inviandosi in tempo reale
informazioni. Il tutto naturalmente in modalità sincrona e
in collegamento video, registrando il tutto per una successiva fruizione asincrona
dell’attività svolta.
La sperimentazione, già avviata, coinvolgerà nel corso di
quest’anno scolastico, gli
studenti Carla Bettini, Erika
Bonat, Michael Bonomelli,
Andrea Todeschi e Luca Turra, della classe 3 scientifico

(segue dalla prima)

nell’ambito delle attività di
Fisica. Dal prossimo anno
scolastico, dopo aver analizzato i risultati, potrà essere
estesa ad altre classi e discipline.
La proposta di innovazione
metodologica parte dall’idea
base di potenziare i corsi di
formazione a distanza (FAD)
che, con il continuo progresso tecnologico, subiscono di
conseguenza evoluzioni che li
rendono più competitivi ed
affidabili. “School Progress”
rappresenta una metodologia
didattica innovativa, ad oggi
ancora poco sperimentata
nell’ambienti scolastici superiori nazionali.
Prof. Costantino Tomasi
ITP Laboratorio di Fisica
Istituto di Istruzione
Superiore di Primiero
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ALCUNI PROGETTI SPECIALI
Progetto NAUTA Tecnologico
Progetto E.C.D.L.
E-Learning
CLIL e insegnamenti in lingua
Certificazioni Linguistiche
Quarto anno all’estero
Attività Sportive
Summer School in Croazia
Gruppo Teatrale

STRUTTURE
Laboratorio CAD
Laboratorio Linguistico
Laboratorio Informatico
Aula Disegno
Laboratorio di Chimica e Biologia
Laboratorio di Fisica
Aula Intercultura
Palestra attrezzata
Mensa scolastica

12 studenti incontrano i loro colleghi di Tolone (Costa Azzurra)

Campo internazionale francese!
L’Istituto partecipa all’esperienza dei Padri Maristi

www.scuoleprimiero.it

E-learning
www.liceiprimiero.net

I NOSTRI CORSI DI STUDIO
A.s. 2012 / 2013
• Liceo Scientifico
tradizionale
• Liceo Scientifico
delle Scienze Applicate
• Istituto Tecnico
Costruzioni Ambiente
e Territorio
• Istituto Tecnico
per il Turismo
• Istituto Tecnico
Amministrazione Finanza
e Marketing

Da qualche anno ormai è forte
nell'Istituto l'attenzione alle
iniziative che favoriscano la
crescita degli studenti in una
dimensione di apertura al
mondo, a diverse nazioni,
lingue e culture.
In questo contesto, l'Istituto
aderisce con entusiasmo al
progetto di internazionalizzazione promosso dal Liceo
Generale e Professionale
dell'Externat Saint Joseph,
Joseph
una grande scuola tenuta dai
Padri Maristi a Ollioules, non
lontano dalla città francese di
Tolone, in Costa Azzurra.
Azzurra
L'iniziativa è condotta dal prof.
Fabio Bernardin,
Bernardin docente di
Lingua Francese presso il
nostro Istituto Superiore, e
coinvolge la referente della
rete per l'Intercultura di Istituto, l'insegnante Ivonne Malacarne.
carne Il progetto prevede una
settimana di interscambio fra
studenti dell'Istituto di Istruzione e studenti francesi di
Ollioules. La particolarità è
che lo scambio coinvolge soprattutto gli studenti migranti,
di entrambe le scuole.
Stefania Ranucci coordina il
progetto a livello internazionale, insieme a Padre Luigi.
Il legame con Primiero nasce
dalla figura di del padre Marista Renzo Pasotti,
Pasotti che gestisce una casa a Passo Cereda.
Alcuni nostri studenti dunque,
saranno impegnati dal 18 al
22 dicembre in questa entusiasmante iniziativa. Il programma prevede che a partire
da martedì 18, i ragazzi lasci-

no la scuola alle 13, per recarsi ad incontrare i colleghi
francesi a Passo Cereda. Da
quel momento, condivideranno i percorsi formativi e di
gruppo con loro. Passeranno i
pomeriggi e le sere insieme,
dormiranno a Passo Cereda,
tornando a scuola la mattina
per le lezioni. Ma alle 13, di
nuovo torneranno con i colleghi di Tolone. L'esperienza si
concluderà il giorno 22, con
la partenza dei francesi.
La settimana prevede uscite
in montagna, proiezioni di
film, dibattiti, visita del parco
naturale, giochi sulla neve (se
nevicherà!!!), attività creative
come la realizzazione di oggetti da destinare alla vendita, per raccogliere fondi per i
giovani della città di Dakar,
capitale del Senegal.
Sarà sicuramente una bella
occasione per creare nuovi
legami, che proietteranno i
nostri studenti oltre i confini.

E per molti di loro, sarà anche
un momento importante per
praticare la lingua francese,
che le classi del corso turistico e, per alcuni, anche del
biennio Costruzioni, studiano
e parlano sempre meglio!
I ragazzi che parteciperanno
(nella foto, con i docenti Fabio Bernardin e Daiana Lucian) sono: Sara Galia, della
1° Econimico, Jon Coman, 2°
Liceo Scientifico, Rim Ben
Brahem ed Emilia Luchian,
2° Costruzioni, Lkhagvasuren
Tsetsegee (Mongolia), studente in mobilità internazionale,
che frequenta la 3° Turistico
e la 4° Scientifico, Daniela
Vlas, 3° Turistico, Martina
Broch, Valentina De Cecco,
Valeria Lucian, Jessica Nicoletto, Bibiana Schena, 5°
Turistico.
Informazioni sull'Istituto dei
Padri Maristi si trovano sul
sito www.esj
www.esj--lacordeille.com
(a.b.)

