Scuola polo regionale

IC TRENTO 6
Trento

La scuola polo regionale, ambasciatrice di Avanguardie educative,
favorisce, sostiene e condivide i processi di innovazione didattica,
organizzativa e strutturale nel rispetto dei principi ispiratori del
Manifesto di Avanguardie educative.
Svolge attività di formazione e disseminazione sui temi del
Movimento e incoraggia, supporta e rilancia iniziative intraprese
dalle scuole che ne sono parte.
È scuola aperta all’evoluzione dei saperi, capace di raccogliere le
sfide del 21° secolo e migliorare il servizio offerto in sinergia con le
istanze del territorio.

Chi siamo
Con le sue sei scuole primarie e una secondaria di primo grado, l’«IC
Trento 6» si estende nella periferia Nord della città e nei sobborghi
alle pendici del Monte Bondone. L’eterogeneità è la ricchezza e
al tempo stesso la specificità nostro Istituto; l’offerta formativa è
costruita attorno ad ambienti di apprendimento capaci di sviluppare
le potenzialità nella diversità. Metodologie didattiche attive aprono
‘spazio’ e ‘mente’ alle innovazioni culturali, tecnologiche e relazionali
del nostro tempo.

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - Programma Operativo Nazionale plurifondo «Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento» FSE/FESR-2014IT05M2OP001
- Asse I «Istruzione» - OS/RA 10.2 - «Miglioramento delle competenze chiave degli allievi» - Azione 10.2.7 «Azioni di sistema per la definizione di modelli, contenuti e metodologie innovative (anche
con declinazione a livello territoriale)» - Progetto: «Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative» - Codice progetto: 10.2.7.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 (CUP
B55G17000000006).
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Per noi educare vuol dire...
... adottare un modello sociocostruttivo centrato sullo studente, che diventa
parte attiva del suo processo di apprendimento.
Per noi innovare significa...
… che il fine non è l’obiettivo da raggiungere ma la sua ricerca. L’«IC Trento
6» ha scelto di sviluppare tre grandi temi: nuove esperienze educative
didattiche; inclusione e benessere; potenziamento delle lingue straniere.
Il motto della nostra scuola è...
‘Fare scuola’ per rompere l’inerzia e innescare dinamiche di cambiamento e
‘contagio’

Contesto territoriale
L’area urbana presenta estreme diversità territoriali e di popolazione.
I numerosi centri sparsi o sobborghi, piuttosto diversi l’uno dall’altro,
conservano ancora una propria identità urbana, paesana, rurale e
montana. Se terziario e servizi costituiscono l’economia preminente
di tutto il comprensorio, ruolo di assoluto spicco spetta all’industria
turistica per la ricchezza del territorio dal punto di vista storico,
culturale, artistico ed enogastronomico.
N. studenti
1233

N. aule
67

Infrastrutture, risorse, spazi
L’Istituto si articola in 6 plessi ed offre ambienti di lavoro comuni oltre
ad aule laboratorio disciplinari e laboratori multimediali. Ogni sua aula
dispone di wi-fi, pc (anche portatili), LIM o monitor touch-screen, robot,
iTheatre™, tablet e di una stampante 3D. L’utenza può contare su una
palestra, un’aula magna, una biblioteca d’Istituto che utilizza un sistema
comune di catalogazione. L’ampio parco recintato, con piante ad alto fusto,
dispone di panche e tavoli in legno e di spazi per ‘aule outdoor’.

Dirigente scolastico
Chiara Ghetta
Referente scuola polo regionale
Luisa Mattevi
luisa.mattevi@scuole.provincia.tn.it
Le scuole polo regionali sono state individuate mediante procedura comparativa per la selezione di candidature di Istituzioni Scolastiche per la creazione di elenchi regionali di scuole polo del progetto
«Avanguardie educative» (CUP B51I18000420001) e «Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative» (Codice progetto: 10.2.7.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 - CUP
B55G17000000006) per la stipula di accordi ex art. 15, legge n. 241/1990.
Questo documento è stato prodotto il 12 ottobre 2021; le informazioni contenute sono aggiornate alla stessa data.
INDIRE, esperite le pratiche per acquisire i diritti di riproduzione delle illustrazioni e dei testi qui pubblicati, rimane a disposizione di quanti avessero comunque a vantare ragioni in proposito.

