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KOPERNIKUS GYMNASIUM

• Scuola partner in 
GERMANIA – AALEN –
WASSERALFINGEN

• Periodo di permanenza: 
FEBBRAIO – MARZO 2021



Il GYMNASIUM tedesco corrisponde al LICEO italiano, con la differenza 
che accoglie alunni dai 10 fino ai 17/18 anni. 

Frequentano la scuola circa 600 alunni 
divisi in 25 classi (media di 23/24 alunni 
per classe); gli insegnanti sono 50.



INDIRIZZI E CORSI

• NATURWISSENSCHAFTEN = SCIENZE NATURALI
(profilo scientifico)

• MUSIK = MUSICA
(profilo musicale)

• FREMDSPRACHEN = LINGUE STRANIERE
(profilo linguistico)



classi 5/6/7

MATERIE CLASSE 5: tedesco, inglese, matematica,     
geografia, religione, musica, sport, arte, biologia 
e tecniche della scienza ( + a scelta lezioni 
musicali di canto o strumento)

MATERIE CLASSE 6: + lingua 2 (francese o latino), 

MATERIE CLASSE 7: + informatica.    

Il percorso scolastico si articola in 3 livelli:



- campo scuola invernale

- formazione sull’uso del web

- visite alla biblioteca cittadina

- uscite nella natura

PROGETTI PREVISTI DURANTE LA PRIMA FASE



classi 8/9/10
percorso di ORIENTAMENTO
iniziano gli INDIRIZZI SPECIALISTICI:

• PROFILO MUSICALE: musica

• PROFILO SCIENZE NATURALI: scienze naturali

• PROFILO LINGUSTICO: terza lingua straniera



MATERIE CLASSE 8: + ore di matematica

MATERIE CLASSE 9: + ore di scienze

MATERIE CLASSE 10: matematica, tedesco e lingue straniere.

PROGETTI PREVISTI DURANTE LA FASE INTERMEDIA
- campo scuola invernale
- scambio con la Polonia
- Erasmus +



classi 11/12

materie facoltative (es. PSICOLOGIA)

corsi di approfondimento (MATEMATICA)

CAE (Cambridge Advanced English)

partecipano a diverse COMPETIZIONI
(Juvenes translatores, Jugend forscht…)

PROGETTI PREVISTI DURANTE LA FASE INTERMEDIA
- Aiuti al Burkina Faso
- Scuola equo-solidale

CLASSE 12: esame di maturità (ABITUR)



La scuola



Il Kopernikus-Gymnasium ha:  - una caffetteria 

- sale per soggiorni di tutto il giorno 

- quattro aule e laboratori di chimica e fisica 

(in un nuovo edificio con 11 sale).

La scuola è stata in gran parte rinnovata e modernizzata (sala da musica, 

atrio).

GLI SPAZI INTERNI













Tra i numerosi gruppi di lavoro della scuola, due CORI, due ORCHESTRE, una 
GRANDE BAND e il TEATRO contribuiscono alla vita culturale della scuola. (Il coro 
KGW è stato uno dei migliori cori giovanili in Germania per diversi anni).



Una squadra di calcio, consente ai calciatori di talento di 
combinare sport e istruzione scolastica.

La palestra offre ampi spazi ristrutturati 
recentemente (Tanzgymnastik-AG).



IES VEGA BAJA

• Scuola partner in SPAGNA 
a Callosa De Segura

• Periodo di permanenza: 
APRILE – MAGGIO 2021



• EDUCACIÓN SECUNDARIA (scuola secondaria):                                               
- dai 12 ai 18 anni                                                   
- si divide in due cicli:

Educación Secundaria Obligatoria – E.S.O. Bachillerato
o

Formación profesional
específica de grado medio



- al termine della ESO si consegue il Graduado en 
Educación Secundaria, che serve sia per iscriversi al 
liceo (bachillerato) sia per intraprendere una 
formazione professionale più orientata al mondo del 
lavoro

1. Educación Secundaria Obligatoria – E.S.O. :

- (istruzione secondaria obbligatoria) = dai 12 ai 16 anni 
- corrisponde alla scuola secondaria italiana di primo grado   

- 1°e 2° anno della ESO corrispondono alla nostra scuola media
- 3° e 4° equivalgono come programmazione didattica al 1° e 2°

anno del nostro liceo
- dal 3° anno di ESO ci sono MATERIE OBBLIGATORIE E 

MATERIE FACOLTATIVE



2A.  Bachillerato: - (2 anni di liceo) = dai 16 ai 18 anni 
- quattro indirizzi diversi (artistico, tecnologico, scientifico 
della natura e della salute, umanistico) 

- soddisfa i requisiti per accedere all’università

2B. Formación profesional específica de grado medio:

- ciclo di due anni dai 16 ai 18 
- gli istituti preparano all’esercizio di uno specifico mestiere
- al termine del ciclo: titolo di TÉCNICO



DIFFERENZE TRA IL SISTEMA SCOLASTICO 
SPAGNOLO E ITALIANO

SPAGNA ITALIA

5 ANNI DI SCUOLA SECONDARIA DI II 
GRADO

2 ANNI DI SCUOLA SECONDARIA DI II 
GRADO

OGNI STUDENTE FREQUENTA UN UNICO 
BACHELLERATO (con materie opzionali)

SI PUO’ SCEGLIERE TRA: ISTITUTI 
PROFESSIONALI, TECNICI E LICEI



L’istituto IES VEGA BAJA, oltre 
ai 4 anni obbligatori della ESO, 
offre due anni di corso di 
BACHILLERATO con tre indirizzi 
a scelta tra:

- LINGUISTICO E DELLE 
SCIENZE UMANE E SOCIALI

- SCIENTIFICO TECNOLOGICO
- UN MIX TRA I DUE 

PRECEDENTI INDIRIZZI 



GLI AMBIENTI INTERNI DELLA SCUOLA



LA PALESTRA



GLI AMBIENTI ESTERNI DELLA SCUOLA





Meeting iniziale 2019/2020 ad Alicante 
tra i professori delle scuole partners
del progetto Erasmus Plus





ERASMUS PLUS

Un’opportunità di

Crescita personale,

Potenziamento linguistico

Arricchimento culturale!


