Integrazione nella scuola Johanna-Eck-Schule Berlin: i nuovi
arrivati* - Parte 1: Plenaria

* Viene utilizzata la forma al maschile, ma
ci rivolgiamo a tutte le identità.

Il sistema di scuole statali a Berlino: modelli principali
Classi

Tipo di scuola

1 - 6

Scuola primaria

7 - 10
11 - 13

Secondaria
di 1. grado
Secondaria
di 2. grado

JOHANNA – ECK – SCHULE
JES

Scuola secondaria integrata (ISS)
Ginnasio
ISS con liceo

Centro Sec.
Sup. 2. grado

Università o Alta Formazione

Scuola
Professio
nale

La scuola JES: Scuola secondaria integrata dalla classe 7. alla 10.
6 classi integrate
fino a 24 alunni
• fino max 4 alunni per classe con
diagnosi
• una classe per annualità con
alunni con disturbi cognitivi

6 classi integrate
• come le classi 7.
e 8.

Classi 7. e 8.:
Curricoli
differenti/diversifi
cati

+ 2 classi aggiuntive
20-26 alunni
• alcuni con alunni con status
certificati

3 gruppi di
apprendimento
linguistico
• fino a 12 alunni,
nel corso B1
progressivamente fino a
24
• alcuni con alunni con
status certificato

Classi 9. e 10.:
curricoli & esami
identici

Promozione di percorsi di apprendimento individualizzato
Il nostro credo pedagogico per i nuovi arrivati :
Chi impara la lingua è alunno della nostra scuola.
L‘obiettivo è la frequenza di una classe della nostra scuola per il raggiungimento del diploma
finale.

Presupposti per il successo formativo (individuale) presso JES:
• Sin dall‘inizio sentirsi parte della comunità scolastica
• Continuità di contatti personali e sociali fino al raggiungimento del diploma finale
• Integrazione immediata, con la riduzione dei pregiudizi nei confronti degli alunni con
diagnosi

Principi curricolari per i gruppi di apprendimento linguistico
La qualità è più importante della velocità (di apprendimento).
• Passaggio dal livello A1 al livello A2 e dall‘ A2 al secondo i progressi individuali.
Si avvicinano immediatamente gli alunni a modalità di apprendimento e tecniche di
lavoro per loro nuove.
• Apprendimento cooperativo, applicazione al posto di studio memonico, presentazione …
L‘obiettivo è il successo formativo nella classe della nostra scuola.
• L‘insegnamento disciplinare e per progetti dall‘inizio
• Il progressivo aumento di insegnamento disciplinare livello A1 > A2 > B1
• La partecipazione alle offerte di apprendimento duale già nel gruppo di apprendimento
linguistico
• L‘insegnamento del tedesco è solo una parte del programma
(A1: 9 ore settimanali, A2 und B1 8 ore settimanali)

Apprendimento duale:
• Corsi STEP per l‘educazione sociale e interculturale:
il gruppo A2 con la 7. classe, il gruppo B1 con l‘ 8.
• Partecipazione del gruppo B1 al tirocinio di orientamento professionale con le 8. classi
• Gli alunni dei gruppi di apprendimento linguistico partecipano al corso di nuoto con gli
alunni con disturbi cognitivi
Ulteriori occasioni di incontro:
• Lezioni di educazione fisica : gruppi di livello A1 e A2 insieme alle classi 7., gruppi B1
insieme alle classi 8.
• Gruppi di lavoro
• Angolo studenti, caffetteria, spazio studenti (con supervisione di un insegnante)
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Attività in comune fra gruppi di apprendimento linguistico e classi

Nel passaggio alla classe 9. si mantengono i rapporti interpersonali
La classe di livello B1 è una classe che può aumentare di numero.
In corso d‘anno arrivano nuovi alunni per la classe aggiuntiva 9.4.
Il nucleo della classe di livello B1 rimane inalterato nella classe 9.4.
Solamente in casi eccezionali vengono inseriti nuovi alunni nel gruppo classe.
Gli insegnanti del gruppo di apprendimento linguistico formano un team fisso.
La maggior parte di loro insegna anche nelle classi.
Altri insegnanti partecipano ad aggiornamenti interni.
In caso di problemi o richieste particolari, consulenza e supporto vengono forniti
dall‘assistente sociale della scuola .
Gli alunni della classe 9.4 sono già integrati nella scuola e si inseriscono adeguatamente
nelle nuove offerte formative comuni: corsi di matematica ed inglese per livello, corsi
dell‘offerta opzionale obbligatoria, alunni esperti in Peer Tutoring.

Classe B1 – Presentazione al termine della settimana di progetto con alunni di Letschin
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