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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, PTOF, è il piano che il Collegio 

docenti ed il Consiglio d’Istituto assumono come documento fondamentale, 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa per gli 

anni scolastici 2020-21, 2021-22, 2022-23. È, pertanto, lo strumento di 

coordinamento delle attività individuali e collegiali della nostra comunità 

scolastica, costituita da: alunne e alunni, personale docente, non docente e 

genitori.  

La norma di riferimento è la Legge Provinciale nr. 14 del 20 giugno 2016 e la 

Delibera della Giunta Provinciale nr. 1434 del 15 dicembre 2015.  

Per l’anno scolastico 2020-21 sono state apportate modifiche che si trovano 

nel Regolamento per la Didattica Digitale Integrata. Si è inoltre modificato 

l’assetto organizzativo a causa dell’emergenza sanitaria imposta dalla 

pandemia da Coronavirus. 

 

L’offerta formativa dell’IC Bolzano VI si basa sui principi generali contenuti 

nell’atto di indirizzo del Dirigente scolastico: 

https://icbz6.it/wp-content/uploads/sites/360/Atto-di-indirizzo-COVID.pdf 

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

L’Istituto Comprensivo Bolzano VI si trova nel quartiere Europa-Novacella nei 

pressi del Teatro “Cristallo” ed è facilmente raggiungibile anche attraverso la 

pista ciclabile che costeggia l’Isarco e quella proveniente da viale Europa-via 

Dalmazia. 

É composto dalla Scuola primaria “A. Manzoni” e dalla Scuola secondaria di I 

grado “Ugo Foscolo”; entrambi gli edifici hanno l’accesso per gli alunni e le 

alunne su via Rovigo e si trovano a circa 250 m l’uno dall’altro. 

https://icbz6.it/wp-content/uploads/sites/360/Atto-di-indirizzo-COVID.pdf
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La popolazione scolastica nell’anno 2019-2020 è stata di 889 alunne/i, di cui 

474 presso la scuola primaria, suddivise/i in 22 classi e 415 presso la scuola 

secondaria di I grado, suddivise/i in 18 classi.  

Il bacino di utenza è composto solo per il 60% da bambine e bambini del 

quartiere, mentre la parte restante degli iscritti ha genitori che lavorano nelle 

vicinanze dell’Istituto o che sono attratti dall’offerta formativa. Lo stradario 

ha subito, infatti, lievi modifiche e continui ridimensionamenti nel corso degli 

anni. A causa degli spazi, alla scuola primaria siamo costretti ogni anno a 

rinunciare, in media, a una ventina di iscrizioni. 

Una buona parte delle alunne e degli alunni proviene da famiglie di realtà 

diverse, che scelgono il nostro Piano dell'Offerta Formativa principalmente 

per due progetti che caratterizzano il nostro Istituto: il Plurilinguismo e il 

Progetto Inclusione. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 

SCUOLA “ALESSANDRO MANZONI” 

Ordine Scuola Primaria 

Tipologia Scuola Statale 

Codice  IBEE81101X 

Indirizzo via Rovigo 50/A 

Telefono 0471/914183 

Email ic.bolzano6@scuola.alto-adige.it 

Sito Web www.icbz6.it 

Numero classi 22 

Numero alunni  474 

 

La scuola Manzoni è stata costruita nel 1958. Nel 2004 sono stati eseguiti 

importanti interventi di ristrutturazione che hanno rinnovato integralmente 

l’istituto senza snaturarne i principi costruttivi. 
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Le aule della scuola primaria sono piccole e questo non permette un 

adeguato movimento degli alunni e delle alunne al loro interno; per questo 

gli atri, molto ampi, sono utilizzati come zone di lavoro per piccoli gruppi.  

 

 

SCUOLA “UGO FOSCOLO” 

Ordine Scuola Secondaria di I grado 

Tipologia Scuola Statale 

Codice  IBMM81101V 

Indirizzo Via Novacella 7 

Telefono 0471/931185 

Email ic.bolzano6@scuola.alto-adige.it 

Sito Web www.icbz6.it 

Numero classi 18 

Numero alunni  415 

 

Alla scuola secondaria di I grado, inaugurata nel 1962, sono stati riconsegnati 

nell’ a.s. 2018-2019 degli spazi precedentemente non disponibili, ma l’arredo 

e la riqualificazione degli stessi non è ancora iniziata da parte del Comune e 

quindi questi sono ancora solo parzialmente utilizzabili.  

Nell’anno 2020 è stato condiviso con il Comune il progetto pedagogico sulla 

base del quale verrà predisposto l’intero progetto di ristrutturazione 

dell’immobile. 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

Scuola primaria 

Laboratori: Laboratorio di scienze 1 
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Laboratorio Antropologico 1 

 Laboratorio di cucina   1 

 Laboratorio di Informatica 1 

 Laboratorio di Musica 1 

 Aula delle lingue 1 

 Orto 1 

   Campetto sportivo 1 

 

Biblioteche: Biblioteca 1 

 

Aule: Aula Polifunzionale                                                      1 

 Aule di sostegno    2 

 

Strutture 

sportive: 

Palestra 1 

 

 

 

Servizi: Cortili 2 

 Refezione scolastica  

 

Attrezzature 

multimediali: 

LIM 22 

 

Scuola secondaria di I grado 

Laboratori: scientifico 1 

 linguistico 2 

 

Biblioteca: sala per esposizione, consultazione  e prestito 1 

 sala lettura 1 

 

Aule: informatica 3 

 tecnologia/musica 1 

 arte 1 

 polifunzionale 1 

 per il lavoro individualizzato 4 
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Strutture 

sportive: 

palestre 2 

 campo sportivo 1 

 

Servizi: refezione scolastica 1 

 cortili 2 

 

Attrezzature 

multimediali: 

LIM 

proiettori 

18 

RISORSE PROFESSIONALI 

Docenti 

 

101 docenti (52 presso la scuola Manzoni e 49 presso la 

scuola Foscolo) 

Collaboratori 

all’integrazione 

 

9 (6 presso la scuola Manzoni e 3 presso la scuola 

Foscolo) 

 

Personale ATA 23 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
 

PRIORITÀ’ DESUNTE DAL RAV 

 

ASPETTI GENERALI 

La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto e ai 

traguardi di competenza delle Indicazioni Provinciali. Progetta attività 

didattiche coerenti con il curricolo, offre un ambiente di apprendimento 

innovativo, cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro 

d'aula. Sviluppa negli allievi e nelle allieve le competenze trasversali digitali e 

di cittadinanza, la competenza plurilingue. Valuta gli allievi e le allieve 

utilizzando criteri e strumenti condivisi, garantisce la continuità dei percorsi 

scolastici e cura l'orientamento personale, scolastico e professionale degli 

allievi e delle allieve. 

In base all'approfondita analisi, effettuata sulla situazione della scuola nei 

vari ambiti, sono emersi ambiti su cui lavorare tra gli/le insegnanti.  

Nelle occasioni di confronto, come ad esempio le ore di programmazione, gli 

obiettivi individuati, che hanno una ricaduta diretta nella pratica educativo - 

didattica, costituiranno un argomento specifico su cui lavorare. La verticalità 

dell'Istituto fa sí che la scuola accolga, rispetti e tuteli la storia e la crescita di 

ogni bambino e bambina, di ogni ragazzo e ragazza attraverso una 

valutazione formativa tesa al successo dei singoli e dei gruppi. Un curricolo 

articolato per competenze fa emergere e fa riconoscere agli alunni capacità, 

abilità e prestazioni. Si va quindi verso una valutazione dell'alunno/a più 

rispettosa dei tempi di apprendimento di ciascuno/a, delle diverse 

intelligenze e dei diversi stili di apprendimento. 

La formazione dei/delle docenti sul curricolo per competenze, sulle modalità 

di apprendimento degli alunni e delle alunne e sulla valutazione diventa 

elemento fondamentale per il raggiungimento delle priorità previste.  

E’ stato effettuato l’accreditamento al Progetto Erasmus per un piano di 

sviluppo europeo in sintonia con le priorità strategiche dell’Istituto.  
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PRIORITÀ’ E TRAGUARDI 

 

Formazione insegnanti 

Il Piano di aggiornamento interno annuale, rivolto ai/alle docenti, è incentrato 

su diverse tematiche individuate dopo una ricognizione dei bisogni formativi: 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021  

● Ben-Essere 

● Comunicazione digitale 

● Sulle nuove tecnologie 

● Educazione civica 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022  

● Comunicazione con famiglie 

● Ed. Civica 

● Ed. Ambientale 

● Tecnologia 

Da elaborare dopo questionario di autovalutazione su piano di 

aggiornamento interno. 

 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023  

Da elaborare dopo questionario di autovalutazione su piano di 

aggiornamento interno. 

 

Traguardi 

● Miglioramento della comunicazione anche digitale  

● Condivisione di un linguaggio comune in un’ottica di Comunità di 

Apprendimento. 

 

Valutazione interna degli apprendimenti  

A.1 Priorità 

● Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica, attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e 

alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 



 

 

PTOF – 2020/2023 

IC BOLZANO VI 

dell’assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

● Implementazione del Parlamentino e di un Progetto ambientale di 

Istituto in verticale. 

● Prove di valutazione strutturate interne 

● Questionari di autovalutazione.  

 

Valutazione esterna degli apprendimenti (Prove INVALSI) 

B.1 Priorità 

● Analizzare gli esiti INVALSI orizzontalmente e verticalmente, a livello di 

Team/Consiglio di Classe, allo scopo di individuare le maggiori criticità e 

stabilire delle modalità di lavoro efficaci comuni in entrambi i plessi  

● Organizzare prove alternative, comunitarie o di classe, coinvolgendo 

tutte le discipline continuando a lavorare sui punti di criticità emersi 

● Lavorare sulle criticità in Collegio Docenti in maniera sistematica, 

confrontandosi costantemente con i/le docenti di tutte le discipline 

● Raccogliere i dati e verificare lo stato di avanzamento dei lavori 

● Eventualmente riprogrammare il lavoro da sviluppare. 

 

Variabilità dei risultati INVALSI all’interno delle classi e fra le 

classi  

C.1 Priorità 

La maggiore omogeneità tra i risultati delle diverse classi parallele è un 

obiettivo sempre valido, ma da conseguirsi in particolare nella classe 

terminale del I ciclo.  

 

Successo formativo 

D.1 Priorità 

● Garantire a tutte le alunne e a tutti gli alunni il successo formativo e una 

piena valorizzazione delle loro capacità 

● Prevedere occasioni di recupero e potenziamento per valorizzare le 

capacità di tutti, sia con attività integrative o di supporto 

all'apprendimento sia con una didattica attenta alla personalizzazione 

● Introdurre attività a favore delle eccellenze. 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L.107/15) 

 

ASPETTI GENERALI 

Gli aspetti generali della visione e della missione che determinano la scelta 

degli obiettivi formativi ai sensi del comma 7 Legge 107/15 consistono in: 

● Una scuola di qualità, attenta al processo di apprendimento-

insegnamento, centrata sui bisogni dello studente e della studentessa e 

nel contempo improntata al rispetto delle regole, delle persone e delle 

cose 

● Una scuola impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali come 

la democrazia, la legalità, la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri 

● Una scuola che sviluppi la sua capacità di essere inclusiva e che sappia 

arricchirsi attraverso la diversità e l’interculturalità 

● Una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, una scuola 

educante, dove ogni operatore e operatrice è chiamato/a a dare il proprio 

contributo con un impegno puntuale e preciso e con il buon esempio. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

● Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e 

alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà, della cura dei 

beni comuni e dell’Ambiente 

● Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua tedesca e alla lingua 

inglese, anche mediante l’uso veicolare delle lingue (tedesco e inglese) 

● Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri Istituti pubblici e privati operanti in 

tali settori 
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● Sviluppo delle competenze digitali degli studenti e delle studentesse, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai 

legami con il mondo del lavoro. 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

TITOLO PERCORSO 1: Curricolo verticale di ed. civica/tecnologia 

Descrizione Percorso 

Riconoscendo l'importanza di uno sviluppo in continuità delle competenze chiave 

europee, si definisce un curricolo verticale improntato all'organizzazione e alla 

continuità delle azioni didattiche, metodologiche e di valutazione che, nel rispetto 

della libertà di insegnamento, mantengano sempre al centro della attenzione le 

esigenze e le peculiarità di ogni alunno e di ogni alunna. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE] 

● Completare la stesura, la sperimentazione e le azioni di monitoraggio del 

Curricolo d'Istituto 

● Proporre un curricolo aderente alle esigenze del contesto, progettare 

attività didattiche coerenti con il curricolo, valutare gli studenti e le 

studentesse utilizzando criteri e strumenti condivisi. 

 

PRIORITÀ’ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO: 

D.1  

B.1  

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [AMBIENTE DI APPRENDIMENTO] 

● Operare al fine di creare ambienti di apprendimento polifunzionali e 

multicanali, attraverso la cura degli aspetti organizzativi, metodologici e 

relazionali dell'ambiente di apprendimento anche in percorsi di didattica 

digitale integrata (DDI). 

 

PRIORITÀ’ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

 B.1  

https://icbz6.it/wp-content/uploads/sites/360/REGOLAMENTO-Didattica-Digitale-Integrata.pdf
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OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE] 

Curare l'inclusione degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi 

speciali, valorizzare le differenze culturali, adeguare l'insegnamento ai 

bisogni formativi di ciascuno studente e di ciascuna studentessa attraverso 

percorsi di recupero e potenziamento. 

 

PRIORITÀ’ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

 B.4  

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [CONTINUITÀ’ e ORIENTAMENTO] 

● Garantire la continuità dei percorsi scolastici e curare l'orientamento 

personale, scolastico e professionale degli studenti. 

 

ATTIVITA’ PREVISTA NEL PERCORSO:  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 S O N D G F M A M G 

Programmazione dipartimenti disciplinari e CdC  x x        

Raccordo dei curricoli dei due ordini di scuola con 

indicazione di obiettivi comuni negli anni ponte 

     x x    

Adeguamento del curricolo d’Istituto        x x  

Revisione del curricolo a cura dei responsabili di 

dipartimento, della Commissione PTOF e dello Staff di 

Dirigenza 

        x x 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Monitoraggio (riflessioni, integrazioni, X modifiche 

operate dal Collegio dei docenti) 

x x         

Elaborazione griglie di valutazione   x x       

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 S O N D G F M A M G 

Monitoraggio finale (riflessioni, integrazioni, X 

modifiche operate dal Collegio dei docenti) 

 x x        
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Pubblicazione dei documenti finali (sito web d’Istituto, 

albo d’Istituto) 

     x x    

 

Responsabili 

Collaboratori del Dirigente, Funzioni strumentali PTOF, PLURILINGUISMO e 

TECNOLOGIA 

Risultati Attesi 

Nel prossimo triennio l’obiettivo è l’elaborazione/monitoraggio di curricoli 

d'Istituto verticali con traguardi di competenza per tutte le discipline, 

favorendo il lavoro interdisciplinare sulle competenze chiave legate alla 

comprensione del testo e al ragionamento logico. 

Si parte con educazione civica e con il curricolo per le competenze digitali. 

 

TITOLO PERCORSO 2: Definizione e consolidamento dei percorsi di 

inclusione, individualizzazione, personalizzazione 

Descrizione Percorso 

La definizione, diffusione e realizzazione delle migliori prassi inclusive è 

determinata da una piena adesione di tutta la comunità scolastica alle stesse, 

al fine di far raggiungere a tutti gli studenti e a tutte le studentesse il massimo 

livello di partecipazione sociale e di apprendimento possibile. 

Il mantenimento di tale percorso, già ben consolidato, potrà permettere di 

fondere in un corpo unico il curricolo delle competenze chiave europee 

(disciplinari e trasversali) all'interno di una prospettiva fortemente inclusiva, 

dove emerga la partecipazione attiva e costante ai principi e ai valori 

costituzionali. 

La diffusione e l'applicazione di protocolli di accoglienza, in relazione ad 

alunni/e BES, ADHD (Comunità di Pratica), DSA, disagio socio culturale e 

linguistico, alunni/e adottati/e e alunni/e con particolari talenti consentiranno 

agli/alle insegnanti di accogliere con consapevolezza le differenti tipologie di 

alunni/e attuando comprovate modalità di gestione dei processi educativi, 

apprenditivi e motivazionali. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE] 
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● Diffondere modelli delle migliori prassi inclusive, al fine di promuovere il 

valore della diversità nel gruppo classe e in tutta la comunità scolastica 

● Promuovere e valorizzare di forme di valutazione formativa sia in ottica 

inclusiva che orientata allo sviluppo delle competenze trasversali del 

Curricolo d'Istituto. 

 

PRIORITÀ’ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO: 

 D.1  

 A.1  

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [AMBIENTE DI APPRENDIMENTO] 

● Promuovere e valorizzare i compagni di classe come risorsa 

nell'apprendimento, al fine di promuovere collaborazione e condivisione 

nei processi di studio 

● Promuovere e utilizzare, in accordo con le peculiarità di gestione del 

gruppo classe e delle modalità comunicative del singolo docente, di 

forme di didattica destrutturata (digitale, laboratoriale, cooperativa, 

aperta) e innovativa. 

 

PRIORITÀ’ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

 A.1 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE] 

● Utilizzare le migliori strategie e metodologie didattiche inclusive, a 

supporto dei processi di socializzazione, metacognitivi e relativi agli esiti 

scolastici di tutto il gruppo classe. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [CONTINUITÀ’ E ORIENTAMENTO] 

● Realizzare un percorso organico e strutturato di continuità e 

orientamento, al fine di accompagnare la crescita degli alunni e delle 

alunne, in relazione ai loro punti di forza e di debolezza in un’ottica di 

costruzione dell’identità personale 

● Adottare un protocollo di accoglienza per i/le nuovi/e insegnanti di 

sostegno con raccordo delle migliori pratiche inclusive poste in essere al 
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fine di alimentare una forte identità e adesione ai modelli esposti tra tutti 

gli/le insegnanti. 

 

PRIORITÀ’ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

 D.1  

 

ATTIVITÀ’ PREVISTE 

● Riunioni di materia per stilare prove di verifica iniziali e finali, comuni per 

classi di livello (nella scuola primaria e secondaria), di italiano, 

matematica e lingue straniere, utilizzando griglie comuni di valutazione 

● Somministrare le prove, stabilendo gli obiettivi, gli obiettivi minimi, i 

tempi e le modalità di svolgimento 

● Esaminare i risultati delle prove, individuando punti di forza e di 

debolezza della classe e definendo le aree e i gruppi su cui poter 

progettare interventi didattici mirati 

● Confrontare gli esiti finali 

● Pianificare eventuali azioni di miglioramento/potenziamento all’interno 

del Consiglio di Classe.  

 

ATTIVITA’ PREVISTA NEL PERCORSO:  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 S O N D G F M A M G 

Formazione interna     x x x    

Predisposizione laboratori di recupero in attività 

curricolare 

    x x x    

Predisposizione laboratori di recupero in attività 

extracurricolare (Foscolo) 

  x x x x x x x  

Laboratorio fonologico     x x x x x  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Predisposizione laboratori di recupero in attività 

curricolare 

x x x x x x x x x  

Predisposizione laboratori di recupero in attività 

extracurricolare (Foscolo) 

  x x x x x x x x 

Laboratorio fonologico     x x x x x  
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ANNO SCOLASTICO 2022/2023 S O N D G F M A M G 

Monitoraggio finale (riflessioni, integrazioni, X 

modifiche operate dal Collegio dei docenti) 

 x x        

Pubblicazione dei documenti finali (sito web 

d’Istituto, albo d’Istituto) 

     x x    

Responsabile 

Collaboratori del Dirigente, Funzioni strumentali PTOF, GRUPPO H ed 

EDUCATORI FSE 

Risultati Attesi 

Riprogettazione, a seguito della pandemia, della struttura del Pilastro 

Inclusione negli spazi della scuola e distribuzione delle risorse organiche. 

TITOLO PERCORSO 3: PLURILINGUISMO (TEDESCO - INGLESE) 

Descrizione Percorso 

Rafforzamento del Progetto Plurilingue. Considerata l'esperienza pluriennale 

e per recuperare le competenze e la didattica plurilingue antecedente al 2020 

occorre intervenire in aree di processo che portino ad una revisione di 

Curricolo, progettazione e valutazione. Difatti, al fine di continuare a 

garantire un contesto idoneo agli studenti e alle studentesse e per dare a 

tutti le stesse possibilità di apprendimento, di crescita, di formazione e di 

valutazione degli obiettivi raggiunti e per creare un clima di lavoro basato su 

una sinergia di azioni e di intenti favorevoli al successo formativo di ogni 

alunno e di ogni alunna, si ritengono prioritarie le seguenti azioni:  

● Verificare i curricoli verticali 

● Programmare e valutare per competenze 

● Programmare, progettare e valutare secondo modalità comuni 

● Lavorare in modo condiviso per migliorare le attività di continuità e 

raccordo tra i diversi ordini di scuola 

● Mettere in campo azioni che valorizzino le competenze e le 

professionalità dei docenti 

● Coinvolgere gli alunni e le alunne in un percorso didattico, elaborato per 

competenze in base alle “Indicazioni Nazionali e Provinciali”, in rapporto 

alle loro potenzialità 

● Sostenere l'apprendimento degli studenti e delle studentesse con attività 

di recupero, consolidamento e potenziamento e la loro crescita 

socioaffettiva anche col supporto di docenti/tutor di riferimento. 
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La realizzazione del Piano di Miglioramento sarà resa possibile solo 

attraverso il coinvolgimento ed una condivisa partecipazione dell'intero 

corpo docente in merito ad una riflessione sulla didattica delle discipline e 

sull’utilizzo e la diffusione di metodologie innovative, partendo dalle buone 

pratiche già esistenti organizzando delle repository accessibili a tutti per 

materiale e momenti di confronto. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

Il Piano si muove sostanzialmente nell’ottica di migliorare l’efficacia 

dell’attività didattica, indirizzare le politiche e le strategie verso un 

allineamento e un’integrazione delle risorse umane con gli obiettivi 

dell’Istituto. 

Gli obiettivi principali risultano i seguenti: 

● Ottenere un’impostazione didattica e valutativa coerente in verticale e 

omogenea in orizzontale, rispondente alle esigenze dell’utenza 

dell’Istituto per garantire a tutti gli alunni il raggiungimento delle 

competenze “chiave”, non solo di tipo cognitivo ma anche sociale e 

relazionale 

● Consolidare e diffondere le buone pratiche al fine di migliorare l’azione 

educativa ed i risultati delle performance degli alunni 

● Migliorare ulteriormente gli esiti di apprendimento conseguiti dagli 

studenti dell'Istituto in termini di potenziamento dei risultati 

● Utilizzare metodologie innovative. 

 

ATTIVITA’ PREVISTA NEL PERCORSO:  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 S O N D G F M A M G 

Progettazione di commissioni di lavoro su Curriculi, 

programmazione e Valutazione per l’anno 

prossimo 

      x x   

Incontri di formazione sulla stesura del curriculum 

verticale e per competenze, rivolti a tutti i docenti a 

livello collegiale per promuovere e sostenere un 

cambiamento nei processi di insegnamento- 

apprendimento 

     x     

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Diffusione e sperimentazione della x x x x x x x x x  
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documentazione prodotta dai gruppi di lavoro sulle 

singole discipline da parte di tutti i docenti 

nell’anno scolastico successivo 

Raccolta delle proposte di integrazione/modifica e 

stesura definitiva dei curricoli 

  x x x x x x x x 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 S O N D G F M A M G 

Monitoraggio finale (riflessioni, integrazioni, 

modifiche operate dal Collegio dei docenti) 

 x x        

Pubblicazione dei documenti finali (sito web 

d’Istituto, albo d’Istituto) 

     x x    

   

 

 

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

 

Abbiamo avviato cambiamenti in un’ottica di continuità con i nostri valori e 

know how aumentando l’uso e la flessibilità da una lingua all'altra e rinnovato 

la nostra metodologia; ma abbiamo anche acquisito maggiore 

consapevolezza rispetto alla nostra Identità e alla necessità di 

un riallineamento a causa dell'avvicendamento del personale, dei bisogni 

della nuova utenza, del ruolo strategico svolto dalle famiglie durante il 

lockdown e per la digitalizzazione dei processi in corso. 

Per mantenere la qualità della nostra offerta formativa è necessario: 

● Lavorare per il benessere a scuola  

● Rafforzare la nostra identità di istituto anche in chiave di sostenibilità, 

inclusione, cultura digitale, autonomia   

● Migliorare la comunicazione interna/esterna e curare il rapporto 

scuola/famiglia 

● Formarsi sulla tecnologia  
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L’OFFERTA FORMATIVA 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO VI  

CODICE SCUOLA 

SCUOLA MANZONI IBEE81101X 

SCUOLA FOSCOLO IBMM81101V 

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti 

sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in 

famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e 

con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed 

esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 

strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 

simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 

consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 

sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altri. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di 

esprimersi e di comunicare in modo essenziale nella vita quotidiana in 

tedesco e in inglese. Utilizza inoltre la lingua inglese nell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 
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Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono 

di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero 

razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 

riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca 

di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. 

 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 

distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 

diversi nel mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base 

ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 

informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 

autonomo. 

 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha 

attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme 

in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, 

esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 

frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 

volontariato, ecc. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 

espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad 

analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

 

SCUOLA PRIMARIA MANZONI 

QUADRO ORARIO DELLE SEZIONI A MAGGIOR POTENZIAMENTO DI L2 

(13+2/3) 

 Discipline/ 

Monte orario 

settimanale 

I 

ANNO 

 

II ANNO 

 

III 

ANNO 

 

IV 

ANNO 

 

V ANNO 

 

 

 

 

AREA 

LINGUISTICA 

ARTISTICA 

ESPRESSIVA 

ITALIANO                          6 6 6 5 5 

TEDESCO 6 6 6 6 6 

INGLESE 1 1 1 2 2 

MUSICA 1** 1** 1 1 1 

ARTE e 

IMMAGINE 

1 1 1 1 1 

CORPO, 

MOVIMENTO e 

SPORT* 

1 1 1 1 1 

PROGETTO* 1 1 1 1 1 

AREA 

GEOGRAFICA 

SOCIALE 

RELIGIOSA 

STORIA*** 1 1 1 1 1 

GEOGRAFIA* 1 1 1 1 1 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

 

AREA 

MATEMATICA 

SCIENTIFICA 

TECNOLOGICA 

MATEMATICA 5 5 5 5 5 

MATHE LABOR* 2 2 2 2 2 

SCIENZE* 1 1 1 1 1 

TECNOLOGIA* 1 1 1 1 1 

ICT 1 1 1** 1** 1** 

*materie veicolate in L2 

**materie veicolate in L3 
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***Progetto di storia delle religioni 

 

Un´ora viene assegnata in base ad esigenze organizzative al docente con le 

discipline nella prima ora del pomeriggio dopo la mensa. 

QUADRO ORARIO DELLE SEZIONI A MAGGIOR POTENZIAMENTO DI L3 

(10+5) 

 Discipline/ 

Monte orario 

settimanale 

I 

ANNO 

 

II ANNO 

 

III 

ANNO 

 

IV 

ANNO 

 

V ANNO 

 

 

 

 

AREA 

LINGUISTICA 

ARTISTICA 

ESPRESSIVA 

ITALIANO                          6 6 6 6 6 

TEDESCO* 6 6 6 6 6 

INGLESE 1 1 1 1 1 

MUSICA** 1 1 1 1 1 

ARTE e 

IMMAGINE** 

1 1 1 1 1 

CORPO, 

MOVIMENTO e 

SPORT 

1 1 1 1 1 

      

AREA 

GEOGRAFICA 

SOCIALE 

RELIGIOSA 

STORIA*** 1 1 1 1 1 

GEOGRAFIA* 1 1 1 1 1 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

 

AREA 

MATEMATICA 

SCIENTIFICA 

TECNOLOGICA 

MATEMATICA 6 6 6 6 6 

MATHE 

LABOR* 

2 2 2 2 2 

SCIENZE* 1 1 1 1 1 

TECNOLOGIA** 1 1 1 1 1 

ICT** 1 1 1 1 1 

*materie veicolate in L2 

**materie veicolate in L3 

***Progetto di storia delle religioni 

 

Un´ora viene assegnata in base ad esigenze organizzative al docente con le 

discipline nella prima ora del pomeriggio dopo la mensa. Per tutti gli alunni e le 
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alunne la prima campanella suona alle ore 8.00, con servizio di sorveglianza 

attivo dalle 7.40 per gli alunni e le alunne delle classi I e II nel caso di motivate e 

documentate esigenze lavorative, l’uscita è prevista per le ore 12.40, con due rientri 

pomeridiani dalle ore 14.00 alle ore 16.05 nei quali è fornito il servizio mensa. Nelle 

altre giornate non è possibile per gli alunni e le alunne accedere alla mensa.  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO FOSCOLO 

QUADRO ORARIO DELLE SEZIONI A MAGGIOR POTENZIAMENTO DI L2 

(13+4) 

 Discipline/ 

Monte orario settimanale 

I ANNO 

 

II ANNO 

 

III ANNO 

 

 

 

 

AREA LINGUISTICA 

ARTISTICA 

ESPRESSIVA 

ITALIANO                          5,5 5,5 5 

TEDESCO 5 5 5 

INGLESE 3 3 3 

MUSICA 1 1 1 

ARTE e IMMAGINE 2 2 2 

CORPO, 

MOVIMENTO e 

SPORT* 

2 2 2 

PROGETTO* 1 1 1 

AREA GEOGRAFICA 

SOCIALE RELIGIOSA 
STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA* 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

 

AREA MATEMATICA 

SCIENTIFICA 

TECNOLOGICA 

MATEMATICA 2,5 2,5 3 

MATHE LABOR* 2 2 2 

SCIENZE* 2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 2 

ICT** 1 1 1 

*materie veicolate in parte o totalmente in L2 

**materie veicolate in parte o totalmente in L3 
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QUADRO ORARIO DELLE SEZIONI A MINOR POTENZIAMENTO DI L2 (9+4) 

 Discipline/ 

Monte orario settimanale 

I ANNO 

 

II ANNO 

 

III ANNO 

 

 

 

 

AREA LINGUISTICA 

ARTISTICA 

ESPRESSIVA 

ITALIANO                          5,5 5,5 5 

TEDESCO 4 4 4 

INGLESE 3 3 3 

MUSICA 1 1 1 

ARTE e IMMAGINE 2 2 2 

CORPO, 

MOVIMENTO e 

SPORT 

3 2 3 

PROGETTO* 1 1 1 

AREA GEOGRAFICA 

SOCIALE RELIGIOSA 
STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA* 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

 

AREA MATEMATICA 

SCIENTIFICA 

TECNOLOGICA 

MATEMATICA 3,5 4,5 4 

MATHE LABOR* 1 1 1 

SCIENZE* 2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 2 

ICT** 1 1 1 

 

*materie veicolate in parte o totalmente in L2 

**materie veicolate in parte o totalmente in L3 
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Per tutti gli alunni e le alunne la prima campanella suona alle ore 7.45, 

con inizio della prima ora alle 7.50 e l’uscita è prevista per le ore 13.05 il 

lunedì, martedì e giovedì e alle 13.30 il mercoledì e venerdì, con un rientro 

pomeridiano dalle ore 14.20 alle ore 16.40 nei quali è per tutti possibile 

usufruire del servizio mensa, previa iscrizione al servizio di ristorazione del 

Comune, ad eccezione della giornata di venerdì. 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO 

 

SCUOLA PRIMARIA MANZONI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO FOSCOLO 

https://icbz6.it/curriculi-di-istituto/ 

 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

 

Il curricolo verticale per competenze del nostro Istituto Comprensivo è nato 

sulla base delle Indicazioni Nazionali e Provinciali per programmare e 

realizzare un’azione didattica comune. La continuità verticale rappresenta un 

punto di forza del nostro Istituto a livello di progettazione (Progetto 

Continuità) e favorisce la maggior omogeneità di traguardi grazie al continuo 

monitoraggio dei risultati dei ragazzi e delle ragazze.  

Le Indicazioni Nazionali e quelle Provinciali alle quali la nostra realtà si 

riferisce ribadiscono proprio questi concetti, che sono in linea con le 8 

competenze chiave, individuate come obiettivi dal Parlamento Europeo 2018:  

1. Competenza alfabetica funzionale 

2. Competenza multilinguistica 

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

4. Competenza digitale 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6. Competenza in materia di cittadinanza 

7. Competenza imprenditoriale 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

Al fine di accompagnare le alunne e gli alunni nel raggiungimento di queste 

competenze; la scuola si confronta, pianifica e progetta in modo sistematico, 

https://icbz6.it/curriculi-di-istituto/
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avendo ben chiari gli obiettivi disciplinari e individua le metodologie 

attive più adatte, tra le quali attività laboratoriali da attuare in contesti 

cooperativi.  

La scuola non è solo il luogo in cui si riceve un’istruzione, ma un ambiente 

pienamente educativo in cui si persegue la formazione integrale della 

persona, curando sia la formazione del carattere sia la maturazione affettiva, 

dove le diversità culturali e linguistiche diventano elemento di confronto e di 

stimolo costante per l’apprendimento. Il nostro Istituto intende continuare a 

promuovere il successo formativo inteso non solo dal punto di vista della 

qualità degli apprendimenti, ma anche da un punto di vista più ampio di 

carattere sociale, relazionale e dello “star bene” a scuola. 

Curricoli delle materie veicolate in tedesco ed in inglese  potenziamento 

di L2 e L3  

Ci sono discipline veicolate in tedesco e inglese che hanno un curricolo 

verticale. 

Curricolo verticale: DEUTSCH, MATHEMATIK-LABORATORIUM, GEOGRAFIE, 

ICT-NATURWISSENSCHAFTEN 

 

 

Curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali  

I curricoli sono pubblicati sul sito https://icbz6.it/curriculi-di-istituto/ 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

 E PER L’ORIENTAMENTO 
 

La scuola si deve caratterizzare come: scuola formativa, scuola per tutti, 

scuola che colloca nel mondo il/la futuro/a cittadino/a e scuola orientativa, 

per questo non deve rimanere ancorata a metodologie caratterizzate solo da 

una trasmissione del sapere, ma porsi come un momento attivo di ricerca e 

di costruzione del sapere, dove l’operatività è considerata una via didattica 

significativa. Ne consegue che la scuola deve misurare il sapere con il saper 

fare e sviluppare le competenze essenziali e trasversali di lavorare in gruppo, 

di impostare problemi e operare scelte, di selezionare in maniera ragionata 

le informazioni, di rielaborare i contenuti e di saper argomentare le proprie 

posizioni e soprattutto di imparare ad imparare. Tali capacità risulteranno 

https://icbz6.it/curriculi-di-istituto/
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fondamentali per un orientamento “formativo”, finalizzato a una 

partecipazione cosciente negli ambienti di studio e di lavoro scelti. 

 

I progetti in atto nell’Istituto con valenza anche orientante sono i seguenti e 

rappresentano i pilastri della nostra scuola: 

● Progetto Inclusione e Progetto Intercultura 

● Progetto di valorizzazione del Plurilinguismo 

● Progetto Pluralità dei linguaggi 

● Progetto Continuità, Progetto Accoglienza 

● Progetto Ben-Essere 

● Progetto Tecnologia (paragrafo 3.5). 

 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

L’Orientamento è considerato un insieme di attività che mette in grado i 

cittadini di ogni età, in qualsiasi momento della loro vita di identificare le proprie 

capacità, competenze, interessi; prendere decisioni consapevoli in materia di 

istruzione, formazione, occupazione; gestire i propri percorsi personali di vita 

nelle situazioni di apprendimento, di lavoro e in qualunque altro contesto in cui 

tali capacità e competenze vengono acquisite e/o sviluppate”  

(Risoluzione del Consiglio d’Europa del 22/05/2018).  

 

Sulla base di questa concezione l’Orientamento è trasversale a tutte le 

discipline e mira a:  

● Favorire lo sviluppo di identità, autonomia e progettualità 

● Formare abilità e capacità funzionali al “saper scegliere”, nelle situazioni 

del quotidiano, come nelle situazioni più complesse 

● Promuovere capacità di impostazione e soluzione dei problemi 

● Favorire l’Individuazione di proprie attitudini e interessi per specifiche 

esperienze disciplinari 

● Fornire adeguate conoscenze ed esperienze per una lettura del contesto 

locale, socioeconomico e culturale 

● Migliorare e integrare i curricoli disciplinari, accentuando l’attenzione sui 

contenuti relativi al lavoro, all’impresa, alla professione, allo sviluppo. 
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● Creare un legame tra aspirazioni individuali e bisogni della società, 

tra benessere individuale e “bene comune” in vista della formazione del 

cittadino di domani, favorendo cioè un comportamento etico – civile 

● Creare i presupposti “soggettivi” per una vera continuità tra scuola di 

base e scuola secondaria di secondo grado, con riferimento anche alla 

formazione professionale 

● Connotare l'azione di orientamento in funzione preventiva per 

aumentare la probabilità di scelte ben “orientate” come strategia nella 

lotta alla dispersione e all’insuccesso scolastico anche attraverso un 

lavoro di rete (progetti Successo formativo ed EDUBES). 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

LA CONSULENZA DELLA/O PSICOLOGA/O DEL SERVIZIO ORIENTAMENTO 

DELLA PROVINCIA: 

Fin dal primo anno sono possibili attività di orientamento per gli alunni e le 

alunne, nell'ambito delle quali i/le ragazzi/e vengono condotti/e lungo un 

percorso di riflessione sul passaggio dall’Infanzia all’adolescenza. Nel corso 

del terzo anno vengono proposte attività nel gruppo classe sia di tipo 

informativo sia su progetti specifici di approfondimento di temi relativi alla 

scelta. Vengono, inoltre, organizzate su richiesta, consulenze individuali agli 

alunni e alle alunne, che consentono di approfondire attitudini e inclinazioni 

personali.  

 

LA CONSULTAZIONE E LO STUDIO DEL LIBRO “SCEGLI IL TUO FUTURO”: 

Sono disponibili on-line altri testi quali: “Orientamento scolastico e 

professionale per cittadine e cittadini stranieri”, “Porte aperte e altre iniziative 

informative” e “Guida alla scelta”.  

 

L’ILLUSTRAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO: 

● Fiera “FUTURUM” (a cadenza biennale), in alternativa “Orientando”  

● “Giornata delle Porte Aperte” 
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● Frequenza, a discrezione delle famiglie, di lezioni presso la scuola 

secondaria di secondo grado  

● Incontri con i rappresentanti delle professioni dell’artigianato e industria. 

 

LO STAGE PRESSO LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: Progetto “Centro 

Aperto” 

LA SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE DEI GENITORI: 

● Incontri periodici scuola-famiglia 

● Elaborazione da parte del Consiglio di Classe del consiglio orientativo 

● Eventuali serate di InFormazione.  

 

SOGGETTI COINVOLTI 

Tutti i docenti, gli alunni dell’IC, le famiglie e gli esperti esterni della scuola 

secondaria 

 

 

DURATA PROGETTO  

3 anni 

 

MODALITÀ’ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

In itinere e finale (sia valutazione che autovalutazione; Consiglio Orientativo   

alla fine del percorso). 

 

INIZIATIVE RIGUARDANTI LA TEMATICA 

AMBIENTE – CITTADINANZA – RESPONSABILITÀ 
 

Con le Linee guida di giugno 2020, adottate in applicazione della legge 20 

agosto 2019, n. 92 e relative all’Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica, che prende il posto di “Cittadinanza e Costituzione”, le 

Istituzioni scolastiche sono state chiamate ad aggiornare i curricoli di Istituto 

e l’attività di programmazione didattica, predisponendo un terreno di 

esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili 

e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e 

sociale della comunità”. L’Istituto Comprensivo Bolzano VI ormai da anni, con 

il Progetto “Ben-Essere”, opera in questa direzione. Il progetto “Ben-Essere”, 

nato con l’intenzione di “dare parola ai bisogni” di tutte le persone che con 
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ruoli diversi sono presenti nella scuola, nel tempo si è molto ampliato, 

sia in quanto ad ambiti di interesse sia in termini di obiettivi ed abbraccia in 

toto le aree tematiche tra loro inevitabilmente connesse e oggetto del nuovo 

curricolo di “Educazione civica” pubblicato sul sito della scuola all’indirizzo 

 http://icbz6.it/wp-

content/uploads/sites/360/definitiva_griglia_educazione_civica_2020-21.pdf 

● Educazione alla legalità (incontri con la Polizia Municipale) 

● Educazione stradale 

● Educazione alla cittadinanza e alla democrazia: il Parlamentino degli 

studenti 

● Educazione al consumo consapevole ed alla sostenibilità 

● Educazione alla salute 

● Educazione all’affettività e alla sessualità 

● Prevenzione delle dipendenze dalla droga e dall’alcool 

● Utilizzo consapevole della comunicazione in rete (con l’ASL e la Polizia 

delle Comunicazioni) 

● Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo (progetto della cooperativa 

EDI) 

● “Parliamone insieme” (sportello di consulenza). 

Le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono 

i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse 

tematiche dalla stessa individuate: 

1.  COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio (in riferimento all’Agenda 2030). In questo nucleo, 

che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, 

possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela 

dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 

3. CITTADINANZA DIGITALE, alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero 

articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei 

curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. Per  

“Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 

consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

Di seguito riportiamo esempi di attività organizzate negli ultimi anni 

nell’ambito del Progetto Ben-essere, ognuna delle quali ben rappresenta 

ciascuno dei tre pilastri della Legge 20 agosto 2019, n. 92. 

http://icbz6.it/wp-content/uploads/sites/360/definitiva_griglia_educazione_civica_2020-21.pdf
http://icbz6.it/wp-content/uploads/sites/360/definitiva_griglia_educazione_civica_2020-21.pdf
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● INIZIATIVA 1 L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA 

DEMOCRAZIA: 

 IL PARLAMENTINO DEGLI STUDENTI  

 

La scuola, facendosi carico dell’importanza dell’educazione ai concetti di 

democrazia, rispetto e partecipazione responsabile, ha concretizzato ciò 

nella prassi didattica mediante l’istituzione del “Parlamentino degli studenti”, 

che rappresenta appunto il tentativo di tradurre concretamente le categorie 

democratiche della rappresentatività, del dibattito aperto, della scelta libera 

e, infine, della partecipazione attiva. Almeno tre volte all’anno gli alunni e le 

alunne rappresentanti di classe della scuola Foscolo, si riuniscono in 

assemblea con il Dirigente ed alcuni suoi collaboratori per comunicare, 

discutere tematiche relative alla vita di classe, avanzare e condividere 

proposte di interesse generale. Il Parlamentino è un organo consultivo vero 

e proprio, si è dotato dal 2016 di un vero statuto, e gli alunni e le alunne che 

vi fanno parte vengono eletti/e con assemblee appositamente predisposte 

ad inizio d’anno. Dall’anno 2019-2020 sono entrati a fare parte del 

Parlamentino anche i rappresentanti delle classi quinte della scuola primaria.  

Quest’organo viene convocato dal Dirigente con largo anticipo e l’invio 

dell’ordine del giorno della riunione permette ai/alle rappresentanti di 

ciascuna classe di raccogliere elementi utili alla loro partecipazione alla 

seduta. Qui essi dimostrano consapevolezza del proprio ruolo e 

sperimentano con grande entusiasmo gli effetti di una attiva partecipazione 

alla vita scolastica: hanno così modo di esercitare concretamente la 

democrazia, sperimentandola in prima persona.  

A titolo di esempio: nel biennio 2017-2018 i ragazzi e le ragazze di tutta la 

scuola secondaria sono stati coinvolti attivamente nella revisione del 

Regolamento di disciplina dell’Istituto. Nel 2019 hanno elaborato cartelli 

plurilingui per dare indicazioni sull’utilizzo corretto degli spazi comuni 

all’interno dell’edificio scolastico (o anche all’esterno, ad es. il cortile dove si 

svolge la pausa e si accede al mattino) e per favorire i comportamenti 

adeguati secondo il regolamento scolastico e il patto educativo di 

corresponsabilità.  

Nel 2020 hanno espresso le loro proposte e riflessioni in merito 

all’assegnazione degli attestati di benemerenza di fine anno e iniziato a dare 
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un contributo concreto alla elaborazione di un percorso più strutturato 

di educazione ambientale e alla cultura della sostenibilità, partendo 

dall’esame delle buone pratiche già in atto nei due plessi. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

● Acquisire consapevolezza del proprio ruolo come cittadino 

● Migliorare la propria efficacia comunicativa 

● Sperimentare e partecipare attivamente alla vita scolastica 

● Impegnarsi responsabilmente per perseguire obiettivi comuni. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

- quinte classi scuola 

Manzoni 

- referente e docenti 

delle quinte classi 

- tutte le classi della 

scuola Foscolo 

- dirigente, referente, 

docenti di L1 e L2 

 

Risorse Strutturali Necessarie: 

 

Laboratori: aula polifunzionale 

 

● INIZIATIVA 2   L’EDUCAZIONE AL CONSUMO CONSAPEVOLE E ALLO 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

L’educazione allo sviluppo sostenibile è esplicitamente riconosciuta 

nell’Agenda 2030, un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 

prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 

dell’ONU. Il Target 4 evidenzia la necessità di “Fornire un’educazione di 

qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”;  il 

Target 4.7 recita: “Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti e le 

studentesse acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per 

promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l'educazione per lo 

sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di 

genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza 

globale e la valorizzazione della diversità culturale e del contributo della 

cultura allo sviluppo sostenibile”. 
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Gli ambiti di interesse dell’educazione alla sostenibilità sono stati scelti 

dall’Istituto come una delle tre aree di pertinenza dell’insegnamento 

trasversale di Cittadinanza e Costituzione, che è stato introdotto con la legge 

30.10.08 n.169  e che dall’anno scolastico 2009/10 è oggetto di valutazione 

interdisciplinare sia nella scuola primaria che in quella secondaria di I grado, 

ora sostituito dall’insegnamento trasversale di Educazione civica con le Linee 

Guida di giugno 2020.  

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

In continuità con le tematiche affrontate alla scuola primaria nella scuola 

secondaria si è avviata già da tempo e con gradualità nelle diverse classi la 

riflessione sul carattere finito delle risorse del pianeta e sulla conseguente 

necessità di adottare comportamenti di consumo e stili di vita sostenibili; 

vista la situazione di forte rischio globale, ormai sotto gli occhi di tutti, si 

ritiene opportuno che la scuola fornisca ad alunne e alunni non solo 

conoscenze specifiche sulle tematiche del degrado ambientale e dello 

spreco delle risorse, ma che faccia maturare in essi la consapevolezza che 

ciascuno può positivamente influire con i propri comportamenti quotidiani; 

il rispetto dell’ambiente, da quello vicino a quello lontano, può infatti 

realizzarsi con gesti concreti anche a scuola.  

Ad inizio d’anno in tutte le classi della scuola secondaria viene svolta una 

unità didattica di educazione al consumo consapevole (utilizzando risorse 

interne alla scuola).  

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

- tutte le classi della scuola 

Manzoni 

- docente referente, docenti di 

L1 e L2 

- tutte le classi della scuola 

Foscolo 

- docente referente, docenti di 

L1, L2 e scienze 

 

INIZIATIVA 3   PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO  

Il percorso di riflessione e prevenzione del cyberbullismo è finalizzato a 

stimolare un utilizzo sicuro e responsabile dei nuovi media. In questi ultimi 

anni l’Istituto si è appoggiato alla cooperativa EDI (Educazione ai Diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza) per attuare nelle seconde classi della scuola 
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secondaria un percorso strutturato (due incontri di due ore ciascuno) 

di prevenzione del cyberbullismo. 

Il contesto generale di riferimento richiama esplicitamente la Convenzione 

ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (1989) e si rifà a una 

rappresentazione dei giovani come protagonisti partecipi nella costruzione 

di una CITTADINANZA DIGITALE che tenga conto dei loro diritti e delle loro 

responsabilità online come raccomandato dal Parlamento Europeo 

(competenze chiave di cittadinanza, quarta competenza: la competenza 

digitale). 

Come Istituto Comprensivo abbiamo consapevolezza del fatto che il nostro 

compito è lavorare sulla prevenzione e che i principali meccanismi che 

influenzano l’utilizzo dei media sono dinamiche:  

● Affettive e relazionali (emozioni, motivazioni, socialità, bisogni)  

● Razionali (conoscenze e competenze tecniche dello strumento) 

● Valoriali (i valori e i principi morali ed etici che guidano la persona) 

● Civiche (capacità di assumersi responsabilità sociali, legate alla    

maturita complessiva del soggetto e allo sviluppo del senso di cittadinanza). 

 

Abbiamo quindi progettato nel tempo una serie diversificata di percorsi 

interdisciplinari, adattata alle diverse età, che hanno come obiettivo lo 

sviluppo dell’identità in modo che ogni alunna/o possa diventare un UTENTE 

SICURO E RESPONSABILE, in grado di 

● Utilizzare lo strumento da un punto di vista tecnico 

● Riconoscere e gestire le emozioni che possono emergere utilizzando 

tali  

           strumenti 

● Assumersi la responsabilità finale delle proprie decisioni 

● Essere consapevole del rispetto che deve a se stesso e agli altri 

● Essere cosciente e partecipe dei propri diritti. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

● Acquisire maggiori conoscenze in merito al cyberbullismo 

● Acquisire strumenti per prevenirlo 

● Stimolare una riflessione sul tema per rafforzare il gruppo classe 

● Riflettere sul ruolo di internet e sulla gestione della privacy 

● Acquisire consapevolezza dei propri diritti online nello spirito della 
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Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

(1989) 

● Conoscere la recente legge sul cyberbullismo (Legge nr 71, del 29 

maggio 

           2017) 

● Conoscere la helpline di Generazioni connesse. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

- classi della scuola Manzoni - docente referente, docenti, 

esperti esterni 

- tutte le classi della scuola 

Foscolo 

- docente referente, docenti, 

esperti esterni 

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 

 

Le iniziative di ampliamento curricolare riguardano: 

● L’ambito espressivo-artistico: le attività proposte riguardano i diversi tipi 

di linguaggi, verbali e non verbali: motorio, musicale e iconico.  

● L’ambito linguistico 

● L’ambito scientifico-tecnologico  

Al di fuori di questa tripartizione si colloca il Progetto Peer education. 

 

INIZIATIVE AMBITO ESPRESSIVO LINGUISTICO: 

● CORO DOREMIX (Manzoni - Foscolo) 

● LABORATORIO DI PIANOFORTE (Foscolo) 

● LABORATORIO DI TASTIERE (Foscolo) 

● LABORATORIO DI CHITARRA (Foscolo) 

● CORPOREITÀ E SPORT SCUOLA PRIMARIA (Manzoni) 

● CORPOREITÀ E SPORT SCUOLA SECONDARIA (Foscolo) 

● GRUPPO SPORTIVO (Foscolo) 

● LABORATORIO DI ARTISTICO-ESPRESSIVO (Foscolo) 

● LABORATORIO DI ARTE e IMMAGINE (Foscolo) 
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INIZIATIVE AMBITO LINGUISTICO: 

● GIORNALINO SCOLASTICO (Foscolo) 

● CORSI DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI DI L2/L3 (Foscolo) 

● LABORATORIO DI LATINO (Foscolo) 

 

INIZIATIVE AMBITO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

● LABORATORIO DI ROBOTICA (Foscolo) 

● LABORATORIO INFORMATICO (Foscolo) 

● LABORATORIO SCIENTIFICO (Manzoni - Foscolo) 

 

PROGETTO PEER EDUCATION (Manzoni - Foscolo) 

La Peer Education costituisce una proposta educativa in base alla quale 

alcuni membri di un gruppo vengono formati per svolgere un ruolo di 

educatore e tutor per il gruppo dei propri pari. Ciò si concretizza nell’aiuto 

che i ragazzi e le ragazze delle terze della scuola secondaria di I grado 

possono dare a quelli della scuola primaria e quelli della scuola secondaria 

di II grado (convenzione con L.S. Torricelli, Pascoli, Pertini, Rainerum, Toniolo, 

Carducci) agli alunni e alle alunne delle classi seconde della secondaria di I 

grado. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Nella individuazione degli obiettivi facciamo riferimento a quelle che nella 

letteratura anglosassone vengono definite come life skills e che possono 

essere brevemente riassunte nei seguenti punti:  

● Capacità di problem solving, pensiero critico e creativo 

● Comunicazione efficace 

● Empatia 

● Efficacia personale e collettiva. 

 

CORO DOREMIX (Manzoni - Foscolo) 

Il Coro “Doremix”, nato nel 1996 per gli/le alunni/e della scuola primaria 

“Alessandro Manzoni”, è stato esteso in un secondo momento agli/alle 

alunni/e della scuola secondaria di primo grado “Ugo Foscolo” che 

frequentano il tempo prolungato. Il coro viene sostenuto dal “Gruppo Base”, 

formazione musicale occasionale che realizza dal vivo l’accompagnamento 

musicale. Il Coro Doremix ha sempre scelto di organizzare e partecipare a 
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manifestazioni con raccolta fondi a scopo umanitario e ha avuto il 

piacere di esibirsi con importanti artisti del panorama nazionale (Walter 

Savelli, Fabio Concato, Matthew Lee, Antonella Ruggiero). 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

● Potenziare la capacità di instaurare rapporti interpersonali con bambini 

di età diversa 

● Acquisire un metodo di lavoro 

● Favorire una capacità di riflessione critica 

● Promuovere lo sviluppo armonico della persona 

● Potenziare le capacità mnemoniche e migliorare le capacità linguistiche 

(pronuncia, scansione ritmica…). 

 

LABORATORIO DI PIANOFORTE (Foscolo) 

Il laboratorio è tenuto da un’insegnante qualificata ed è rivolto agli/alle 

alunni/e delle prime, seconde e terze classi. Gli allievi e le allieve sono divisi 

in piccoli gruppi (preferibilmente di livello): durante le lezioni ogni allievo/a 

partecipa alle attività comuni (teoria ed esercizi di rilassamento braccia e 

schiena) e viene seguito individualmente per la parte tecnico-espressiva 

strumentale. Gli strumenti utilizzati sono il pianoforte e la tastiera elettrica 

pesata.  

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

● Avvicinare l'allievo/a alla pratica strumentale in modo piacevole 

fornendogli tutti gli strumenti necessari (tecnica, metodo, nozioni di base) 

e tenendo presente le sue attitudini, preferenze ed esigenze 

● Sviluppare le potenzialità musicali dell'allievo/a 

● Stimolare le motivazioni dell'allievo/a allo studio. 

 

LABORATORIO DI TASTIERE (Foscolo) 

Il laboratorio di tastiere è tenuto dal Prof. Stefano Soligo, docente della 

Scuola di Musica Vivaldi ed è rivolto ad un massimo di quattro alunni/e delle 

prime, seconde e terze classi regolarmente iscritti alla Scuola di Musica 

Vivaldi (in convenzione). 

Obiettivi formativi e competenze attese 

● Raggiungimento di una tecnica tastieristica di base  
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● Sviluppo della lettura nelle due chiavi (Violino e Basso) 

● Raggiungimento della capacità di realizzazione delle sigle accordali su 

diversi stili e generi musicali moderni nonché la capacità armonico-

improvvisativa nell’accompagnamento di una canzone 

● Sviluppo del proprio senso ritmico mediante l’utilizzo di basi ritmiche o 

arrangiamenti programmati.  

 

LABORATORIO DI CHITARRA (Foscolo) 

Il laboratorio è rivolto a tutti gli/le alunni/e delle classi prime, seconde e terze 

suddiviso su tre livelli (principiante, medio, progredito) indipendentemente 

dalla classe di appartenenza. Il livello d'ingresso verrà verificato 

dall'insegnante all'inizio dell'anno scolastico con una audizione dell'allievo/a. 

Il laboratorio ha durata annuale con cadenza oraria di 1 ora alla settimana 

nel pomeriggio per ciascun livello. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

● Distinguere le varie parti dello strumento e la loro funzione. 

● Saper accordare lo strumento 

● Conoscere la posizione delle note sulla tastiera 

● Saper eseguire accordi in prima posizione 

● Conoscere gli accordi eseguibili con il barrè 

● Saper utilizzare il plettro 

● Saper eseguire semplici schemi ritmici per l’accompagnamento musicale 

● Saper accompagnare -da soli e in gruppo - semplici canzoni. 

 

CORPOREITÀ E SPORT SCUOLA PRIMARIA (Manzoni) 

Nel primo ciclo l’EDUCAZIONE MOTORIA promuove la conoscenza di sé e 

delle proprie potenzialità nella costante relazione con l’ambiente, gli altri, gli 

oggetti. Contribuisce, inoltre, alla formazione della personalità dell’alunno/a 

attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, 

nonché del continuo bisogno di movimento come cura costante della propria 

persona e del proprio benessere.  

In particolare, lo “stare bene con se stessi” richiama l’esigenza che il curricolo 

dell’educazione al movimento preveda esperienze tese a consolidare stili di 

vita corretti e salutari, come presupposto di una cultura personale che 

valorizzi le esperienze motorie e sportive, anche extrascolastiche.  
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Le attività motorie e sportive forniscono agli alunni e alle alunne le 

occasioni per riflettere sui cambiamenti del proprio corpo, per accettarli e 

viverli serenamente come espressione della crescita e del processo di 

maturazione di ogni persona. L’educazione motoria è quindi l’occasione per 

promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali e affettive.  

Nella scuola primaria la collaborazione di un/un’insegnante di educazione 

motoria (laureato/a in scienze motorie, inviato dall’Intendenza Scolastica) con 

gli/le insegnanti della scuola primaria, si è sviluppata, da molti anni, 

attraverso la programmazione, l’attivazione di progetti sportivi, la 

compresenza durante le lezioni di educazione motoria e la referenza e 

accompagnamento degli alunni e delle alunne durante i soggiorni studio 

ambientali - sportivi.  

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il progetto vuole rispondere al grande bisogno di movimento dei bambini e 

delle bambine; promuovere un’azione educativa e culturale della pratica 

motoria perché diventi abitudine di vita; riscoprire il valore educativo del 

gioco nei suoi aspetti, motorio, socializzante e comportamentale; 

promuovere momenti comuni di incontro ludico-motorio tra alunni/e di 

classi diverse; rientrare in un progetto di continuità verticale tra la scuola 

primaria e la scuola secondaria in relazione ai contenuti e alle metodologie. 

CORPOREITÀ E SPORT SCUOLA SECONDARIA (Foscolo) 

Nel corso dell’anno vengono svolte due ore aggiuntive di attività motoria: 

giochi di squadra presportivi e sportivi, avviamento all'atletica leggera. Le 

attività motorie del tempo prolungato sono seguite dagli/dalle insegnanti di 

educazione fisica dell'Istituto, che si avvalgono delle competenze di atleti/e 

del Liceo scientifico sportivo Toniolo. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

● Valorizzare la corporeità 

● Stimolare la fantasia, la scoperta 

● Creare un clima positivo tra ragazzi/e rispettando le diverse personalità e 

capacità di ognuno 

● Rispettare le regole del gioco 

● Motivare gli apprendimenti.  
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GRUPPO SPORTIVO (Foscolo) 

L’iscrizione al Gruppo sportivo è annuale, volontaria e gratuita da parte degli 

alunni interessati. Vi si svolgono i tornei interni di avviamento alle discipline 

sportive, con lo scopo di avvicinare gli alunni alla pratica sportiva, sia a 

carattere individuale che di classe; è prevista la partecipazione ai campionati 

studenteschi promossi dallo Sport Scolastico. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

● Valorizzare la corporeità 

● Stimolare la fantasia, la scoperta 

● Creare un clima positivo tra ragazzi/e rispettando le diverse personalità 

e capacità di ognuno 

● Rispettare le regole del gioco  

● Motivare gli apprendimenti.  

 

LABORATORIO ARTISTICO-ESPRESSIVO (Foscolo) 

Durante il laboratorio di arte si dà agli alunni iscritti l’opportunità di 

sperimentare tecniche pratiche  del  disegno,  della pittura e della 

scenografia. Il laboratorio ha lo scopo di incoraggiare gli alunni a trovare una 

strada autonoma, alla scoperta di nuovi modi e colori frutto della propria 

personalità. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

● Stimolare la capacità di vedere - osservare 

● Comprendere ed usare i linguaggi specifici 

● Conoscere ed usare le tecniche proposte 

● Produrre e rielaborare messaggi visivi 

● Creare un clima positivo tra ragazzi/e rispettando le diverse personalità 

e capacità di ognuno.  

 

GIORNALINO SCOLASTICO (Foscolo) 

La redazione è composta da un piccolo gruppo di alunni/e delle classi 

seconde e terze, coordinato da due docenti. E’ "lo specchio della scuola": la 

redazione cura la stesura di articoli e la raccolta di elaborati realizzati durante 

l'attività didattica quotidiana nelle diverse classi (racconti, relazioni, 

approfondimenti, interviste, sondaggi, recensioni, giochi, ecc.) allo scopo di 
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condividere, documentare e comunicare le esperienze significative di 

cui gli/le alunni/alunne sono protagonisti. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

● Stimolare la creatività e l'espressività 

● Condividere il piacere della scrittura 

● Potenziare le competenze nell'utilizzo degli strumenti informatici e 

multimediali  

● Sviluppare la capacità di saper lavorare insieme ad un progetto comune. 

 

CORSI DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI DI L2/L3 (Foscolo) 

A scuola vengono proposti cicli di incontri preparatori alle quattro 

competenze richieste dalle certificazioni linguistiche internazionali per 

alunni/e con determinati prerequisiti indicati dalla Intendenza scolastica e/o 

dell'Istituto: Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen per L2 e Reading, 

Listening, Writing e Speaking per L3. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Obiettivi previsti dal QCER per il livello di interesse. 

 

LABORATORIO DI LATINO (Foscolo) 

Si tratta di un corso organizzato per gli allievi delle classi terze interessati alla 

lingua e cultura latina sia nell’ottica della scelta del loro percorso scolastico 

presso la scuola secondaria di secondo grado, sia per curiosità e interesse 

nei confronti della lingua da cui ha avuto origine la nostra.  

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

● Comprendere il rapporto di derivazione dell’italiano dal latino 

● Confrontare la fonologia e le strutture morfo-sintattiche italiane con le 

corrispondenti latine 

● Apprendere gli elementi basilari della lingua latina 

● Saper tradurre dal latino frasi e semplici brani. 

 

LABORATORIO DI ROBOTICA (Foscolo) 

Nel laboratorio di robotica, pensato per le classi seconde e terze, gli alunni 

lavorano con i kit di robot della LEGO della linea Mindstorms EV3. I ragazzi 

vengono seguiti passo passo nella progettazione dei programmi che 
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comandano i robot nelle funzioni di movimento e nelle rilevazioni dei 

sensori di luminosità, tatto e ultrasuoni per le distanze. Durante le attività è 

presente sempre un docente di riferimento e dall’anno scolastico 2017/18 

anche un gruppo di studenti del liceo scientifico “Rainerum” in attività di 

alternanza scuola/lavoro con funzione di tutor di aula. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

● Acquisire elementi di logica della programmazione 

● Porsi problemi e prospettare soluzioni 

● Saper lavorare in team  

● Acquisire maggiore consapevolezza della tecnologia. 

 

LABORATORIO INFORMATICO (Foscolo) 

Nel laboratorio di informatica, rivolto alle classi prime, seconde e terze, si 

impara inizialmente ad utilizzare il proprio account della scuola per poter 

accedere al registro elettronico, alcuni software che permettono di avere a 

disposizione nuovi strumenti di studio e di presentazione del lavoro, la 

piattaforma Meet di G Suite utilizzata dallo scorso anno scolastico per la DAD. 

Per presentare temi con effetti di animazione e audio si insegna ad utilizzare 

il software impress.  

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

● Acquisire competenze di comunicazione tecnologica (casella di posta, uso 

del registro digitale Nuvola) 

● Conoscere i principali applicativi Office/Libre Office e le principali app di 

G Suite 

● Elaborare e presentare dati (foglio di calcolo) o temi (Impress) 

● Acquisire maggiore consapevolezza della tecnologia. 

 

LABORATORIO SCIENTIFICO (Manzoni -Foscolo) 

Nel Laboratorio scientifico vengono proposti agli alunni/alunne della scuola 

Manzoni nel corso delle attività curricolari e della scuola Foscolo durante 

l’orario extracurricolare del tempo prolungato esperimenti in biologia, 

geologia, chimica e fisica. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
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● Stimolare l’osservazione e la comprensione dei fenomeni che ci 

circondano 

● Saper organizzare e utilizzare materiale di laboratorio per esperimenti 

● Riuscire a trarre conclusioni da un esperimento svolto 

● Utilizzare il linguaggio specifico nella descrizione di ciò che si è 

sperimentato. 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE ALLE STRUTTURE 

INFORMATICHE E ALL’INNOVAZIONE DIDATTICA CON IL DIGITALE  

 

Con il Progetto Tecnologia l’Istituto opera ormai da diversi anni nella 

direzione di un uso didattico delle Tecnologia della Società dell’Informazione 

(TSI) che vada nella direzione della sostenibilità digitale e della progettualità 

dei Consigli di classe.  Nato con l’intento di offrire a tutte le classi l’opportunità 

di operare in un “laboratorio multimediale”, consente agli alunni e alle alunne 

di fare esperienze diversificate che favoriscono l’utilizzo della tecnologia 

informatica non come fine, ma come mezzo del processo formativo. Nella 

scuola, l’aula multimediale viene utilizzata dagli/dalle insegnanti delle classi 

che usano il computer come mezzo didattico per approfondimenti 

disciplinari, soprattutto nell’ambito logico-scientifico, e per raggiungere le 

competenze previste nel curricolo per le Tecnologie di Informazione e di 

Comunicazione (TIC). La finalità generale della nostra scuola è lo sviluppo 

armonico e integrale della persona all’interno dei principi della Costituzione 

Italiana e della tradizione culturale europea. La scuola vuole formare ogni 

persona sul piano cognitivo e culturale, in modo che sia dotata di un’ampia 

gamma di competenze per affrontare positivamente l’incertezza e la 

mutevolezza degli scenari sociali, presenti e futuri. Per realizzare tutto questo 

la didattica tradizionale (ascoltare, leggere testi, memorizzare formule) non 

risulta più sufficiente, ammesso che lo sia mai stato, ma è necessario 

sperimentare nuove forme di didattica, che permettano di progettare e 
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realizzare percorsi individualizzati e personalizzati. Si parla, quindi, di 

didattica attiva, nella quale l’alunno, l’alunna diventa il protagonista, la 

protagonista e l’insegnante un/una regista. L’alunno/a fa esperienze di 

laboratorio, esplora il territorio, lavora in gruppo, utilizzando tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione e integrando vari linguaggi (tra cui 

testi, immagini, musica e suoni). 

Dall’inizio dell’anno scolastico 2019-2020 l’Istituto Comprensivo ha stretto un 

accordo con Google per dotare le classi della G Suite for Education, previo 

consenso dei genitori. Come evidenziato nel sito del Ministero della Pubblica 

Istruzione, la G Suite offre la possibilità di usare Google classroom (consente 

una correzione agevole da parte dell’insegnante e la visione costante da parte 

dei ragazzi dei propri compiti corretti e dei voti, senza dover stampare oppure 

scansionare, scaricare e caricare files), meet (consente di lavorare in 

contemporanea in diverse stanze virtuali), la posta elettronica (offre a tutti gli 

alunni la possibilità di usare una mail “protetta” con l’estensione dell’IC per 

comunicare con i loro insegnanti) e molti altri strumenti.  

Questo ha consentito di organizzare in modo veloce la didattica a distanza 

(DAD) nel periodo immediatamente successivo al 5 marzo 2020, 

permettendo ai Consigli di classe di scegliere per le videolezioni tra l’utilizzo 

di Campus Fuss e le stanze Big Blue Botton messe a disposizione dalla 

Sovrintendenza scolastica italiana, oppure la piattaforma G Suite con Meet, a 

seconda della piattaforma di e-learning già nota agli alunni. 

La DAD è l'insieme della azioni, delle strategie e delle modalità con le quali la 

scuola ha potuto e può, in caso di necessità, continuare anche fuori dalle 

mura, offrendo l’occasione per dimostrare che la tecnologia non è soltanto 

una moda o una fonte di rischio, ma può rappresentare una risorsa preziosa 

per continuare attività essenziali.  
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Autonomia e valutazione rappresentano un intreccio molto forte, perché non 

si può realizzare un servizio scolastico in autonomia didattica e organizzativa 

senza un’opera costante e abituale della sua efficienza ed efficacia, cioè della 

sua qualità. Nello stesso tempo ha un senso valutare le istituzioni scolastiche 

se ciò può concorrere a migliorare la qualità dei servizi erogati, a promuovere 

l’attivazione di autonome iniziative di autovalutazione (Trainito, 2004). I 

processi di valutazione hanno dunque come scopo il controllo dell’efficacia, 

dell’efficienza, dell’economicità dell’azione svolta dalle scuole, ma anche 

orientare al miglioramento della qualità dei servizi offerti. 

Il successo delle operazioni di valutazione dipende dalla condivisione e dalla 

partecipazione reale delle operatrici e degli operatori scolastici, che 

condividono il progetto della scuola. La cultura della valutazione assume 

pertanto una duplice funzione: quella di strategia per il controllo e quella di 

confronto e di indirizzo per il lavoro delle operatrici e degli operatori scolastici 

sulle scelte effettuate. 

 

Possiamo parlare di valutazione interna ed esterna all’istituzione scolastica, 

che si traduce in: 

● Autovalutazione interna di sistema 

● Valutazione esterna di sistema 

● Valutazione degli apprendimenti. 

L’autovalutazione interna ha lo scopo di valorizzare l’identità culturale della 

scuola, di favorire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dall’azione formativa, 

di indirizzare l’azione di ricerca e il miglioramento della scuola e di 

approfondire la conoscenza delle problematiche. Ci si è avvalsi di metodi di 

indagine qualitativi come i questionari rivolti agli/alle insegnanti, ai genitori 

ed agli alunni e alle alunne, questi ultimi a partire dalla classe quarta della 

scuola primaria fino alla classe terza della scuola secondaria di primo grado. 

Dal settembre 2014 è entrata in vigore, a livello nazionale, la Direttiva n. 11 

che individua, tra le priorità strategiche del Sistema Nazionale di valutazione 

in materia di istruzione e formazione, l’autovalutazione mediante l’analisi e la 

verifica del proprio servizio e la redazione di un “rapporto di autovalutazione” 

(RAV) contenente gli obiettivi di miglioramento. 
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Sono stati definiti e pubblicati sul sito del Servizio Provinciale di 

Valutazione, gli aspetti relativi agli indicatori e descrittori del Quadro di 

riferimento, specifici per le scuole in lingua italiana e la valutazione interna si 

baserà sul rapporto di autovalutazione (RAV) che avverrà secondo fasi e 

tempi ben scanditi. Per assolvere a tutti questi adempimenti, nella nostra 

scuola è stata istituita una commissione addetta all'autovalutazione (NUCLEO 

INTERNO DI VALUTAZIONE) che avrà il compito di fissare le modalità e la 

tempistica di implementazione della legge, promuovendo in Istituto la cultura 

della valutazione. 

 

La valutazione esterna ha lo scopo di valutare l’andamento del sistema nel 

suo complesso ed è finalizzata a livello nazionale ad orientare le scelte di 

politica scolastica e a migliorare la qualità di erogazione del servizio. 

L’organismo preposto alla valutazione del sistema a livello nazionale è 

l’INVALSI, che si occupa sostanzialmente della valutazione del sistema 

d’istruzione e di quello degli apprendimenti degli alunni. In questi anni i 

risultati ottenuti dall’Istituto sono stati molto soddisfacenti. 

 

La valutazione degli apprendimenti degli alunni e delle alunne ha una 

funzione educativa, persegue il fine cioè non solo di verificare l’insieme dei 

saperi e delle conoscenze trasmessi all’alunno e all’alunna e realmente 

trattenuti-posseduti, bensì la sua stessa formazione come individuo membro 

attivo della società in cui è inserito e in cui sarà presto chiamato a operare. 

La valutazione, dunque, ha a che fare non solo con l’istruzione propriamente 

detta, ma anche con l’educazione nella sua accezione più vasta e totalizzante. 

Infatti nel processo valutativo vengono valorizzati, misurati, indicati e 

riproposti passi e mete del cammino di apprendimento delle materie 

d’insegnamento e di conoscenza della realtà per la formazione del futuro 

cittadino e della futura cittadina. 

 

Il processo valutativo permette a tutti di imparare: imparano tutti a diversi 

livelli e con diverse modalità. Questo processo impegna l’insegnante che in 

uno scambio assiduo e costante di risorse ed esperienze con alunni e altri 

insegnanti impara a controllare e regolare scelte ed elementi dell’esperienza 

didattica, in una riflessione critica e propositiva in un confronto ininterrotto 
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con chi guida la scuola e con i colleghi e con le colleghe del Consiglio di 

Classe come evidenziato nel Patto di corresponsabilità. 

 

La valutazione è affidata ai docenti e, per quanto riguarda le certificazioni 

della lingua tedesca ed inglese, ad enti esterni alla scuola come, ad esempio, 

il Goethe Institut per L2. 

La valutazione avviene attraverso l’attribuzione di voti espressi in decimi, 

mantenendo il giudizio sul livello globale di maturazione raggiunto. Nella 

scheda viene inserita la valutazione di Educazione Civica, Information and 

Communication Technology (ICT) e quella del comportamento (giudizio 

sintetico). 

Al termine della scuola secondaria gli alunni ottengono una certificazione 

delle competenze acquisite. Essa fa riferimento alle competenze chiave di 

cittadinanza, declinate dalle Indicazioni Provinciali vigenti. 

Sempre in base alla normativa gli alunni e le alunne con diagnosi funzionale 

hanno diritto ad essere valutati sulla base del loro Piano Educativo 

Individualizzato, secondo criteri di valutazione differenziati; anche il modello 

di certificazione delle competenze può essere adattato. 

 

Gli alunni e le alunne con referto clinico/psicologico (L. 170/2010) vengono, 

invece, valutati sulla base dei traguardi di competenza previsti dalle vigenti 

Indicazioni Provinciali, pur usufruendo di strumenti compensativi necessari a 

compensare il disturbo di apprendimento. 

  

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

https://icbz6.it/wp-content/uploads/sites/360/Documento-valutazione-

01.06.2019-senza-primaria.pdf 

 

Criteri di valutazione del comportamento 

https://icbz6.it/istituto/regolamento-istituto/ 

 

AZIONI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Il nostro progetto fa proprio il concetto di inclusione avente come modello di 

riferimento la scuola come una comunità di apprendimento. Le nostre scelte 

formative sono orientate al rispetto e alla collaborazione, tenendo in 

https://icbz6.it/wp-content/uploads/sites/360/Documento-valutazione-01.06.2019-senza-primaria.pdf
https://icbz6.it/wp-content/uploads/sites/360/Documento-valutazione-01.06.2019-senza-primaria.pdf
https://icbz6.it/istituto/regolamento-istituto/
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considerazione principalmente coloro che, per i loro specifici bisogni, 

hanno maggiori necessità.  

Per inclusione si intende la strutturazione di contesti educativi adeguati alla 

partecipazione di tutti, ognuno con le proprie modalità. La diversità va 

considerata come una risorsa su cui investire. In sintesi possiamo 

considerare l’inclusione scolastica come il tentativo di rispettare le necessità 

e/o le esigenze di tutti.  

I Consigli di classe, nella loro autonomia, progettano ed organizzano gli 

ambienti e le attività, in modo da permettere a ciascuno di partecipare alla 

vita di classe ed all’apprendimento, nella maniera più attiva ed autonoma 

possibile.  

Attraverso il progetto di integrazione, la scuola promuove l’incontro tra 

diversità e fornisce motivi di cambiamento in una costante ricerca ed 

apertura alla realtà circostante. Inoltre, aiuta a migliorare la qualità educativa 

delle proposte scolastiche trasmettendo, nel vissuto quotidiano, quei valori 

educativi trasversali che permettono il “benESSERE”. 

Numerosi sono gli/le alunni/e diversamente abili che compongono la 

popolazione scolastica così come le attività proposte dall’Istituto al fine di 

favorire una loro migliore integrazione nelle classi: 

● PSICOMOTRICITA’ 

● MUSICOTERAPIA 

● CORSI DI YOGA 

● BAR ALE 

● BAR UGO 

 

Nel nostro Istituto sono numerosi gli alunni provenienti da paesi stranieri o 

che, pur essendo nati in Italia, hanno un retroterra culturale da non 

dimenticare, che può e deve essere considerato patrimonio comune.   

 

GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (G.L.I.) 

il G.L.I. (Gruppo di lavoro per l'inclusione) previsto dall'Accordo di Programma 

del 2013 vuole essere un punto di incontro per tutti coloro che nella comunità 

scolastica si occupano a vario titolo delle difficoltà di apprendimento, ora 

riunite nella più vasta definizione dei Bisogni Educativi Speciali.  
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L'obiettivo è quello di “assicurare all'interno del corpo docente il 

trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un'efficace 

capacità di rilevazione e intervento sulla criticità all'interno delle classi”.  

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, di cui fa parte anche un/una o più 

rappresentanti dei genitori, si riunisce periodicamente e si pone come ente 

mediatore a favore degli alunni e delle alunne in situazione di difficoltà. 

Attraverso il lavoro integrato del team evidenzia le difficoltà educative e 

didattiche che ostacolano l'istruzione e la crescita degli/delle alunni/e, e 

finalizza gli interventi in modo mirato alla soddisfazione dei loro bisogni 

nell'ottica del raggiungimento del successo formativo per ognuno/ognuna. 

 

OBIETTIVI 

● Individuare e conoscere le diverse situazioni di inclusione dell'Istituto 

Comprensivo al fine di favorire una ottimale continuità educativa 

● Integrare le diverse competenze al fine di offrire agli/alle insegnanti un 

supporto nella scelta degli interventi e delle strategie idonee alla 

risoluzione dei problemi degli alunni e delle alunne in difficoltà 

● Diffondere e condividere i percorsi formativi individuali, per rendere 

patrimonio comune le conoscenze acquisite nel campo della 

metodologia 

● Raccogliere informazioni utili relative ad iniziative provinciali o nazionali 

a favore della diversità (corsi formazione, seminari, concorsi ...) per 

utilizzarle come risorse nel campo del progetto Inclusione.  

 

Composizione gruppo di lavoro per l’inclusione: 

Dirigente scolastico: Prof. Franco Lever 

Docenti: Lazzarotto Valentina, Bello Barbara, Fusmini Marina, Guglielmon       

Irene, Tabiadon Simonetta, De Paoli Cristina, Faranna Rita, Viola Michela, 

Saitta Marco, Varignani Manuela, Armeni Emanuela, Di Bernardo Cettina   

Genitori: Todeschi Tiziano, Pula Enrjeta, Zanforlin Alessandra 

Molti sono i progetti attivati nel nostro Istituto per rendere veramente 

efficace l’integrazione di tutti: “Una scuola per tutti, un progetto per ognuno”. 

 

 

PROGETTO LETTO-SCRITTURA   

In questi ultimi anni si è focalizzata l’attenzione sull‘attività di prevenzione ed 

individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento della letto–scrittura, 
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che coinvolge un numero sempre più consistente di alunni/e. Il 

progetto prevede la somministrazione di alcune prove scolastiche, che hanno 

lo scopo di aiutare gli insegnanti e le insegnanti nella loro pianificazione 

didattica. Dopo aver tabulato e letto i risultati delle prove i/le referenti 

progettano, insieme agli/alle insegnanti di classe, alcune attività laboratoriali 

per i bambini e le bambine che hanno evidenziato delle difficoltà. 

 

DESTINATARI: Gli alunni e le alunne delle classi prime e seconde della                                    

scuola primaria 

QUANDO:   Gennaio – aprile/maggio per le classi prime 

                      Novembre – aprile/maggio per le classi seconde 

 

 

MUSICOTERAPIA 

L’attività si pone gli obiettivi della stimolazione sensoriale, del rilassamento 

psicosomatico, della ricerca di canali di comunicazione e relazioni non 

verbali, tramite la produzione, l’ascolto e l’ausilio della musica, il massaggio, 

il contatto corporeo e l’utilizzo anche di materiale non strutturato. Viene 

organizzata laddove ci sia precisa richiesta da parte dei Servizi Sanitari a 

livello individuale, mentre viene proposta su consiglio della scuola/classe di 

provenienza ad un piccolo gruppo o alla classe integrata intera, con finalità 

diverse a seconda delle situazioni. In entrambi i casi viene condotta da 

un/una esperto/a esterno/a. 

 

DESTINATARI: Alunni/e, gruppi, classi sia della primaria sia della secondaria 

QUANDO: Generalmente un incontro alla settimana, in periodi stabiliti 

 

PSICOMOTRICITÀ 

Con l'anno scolastico 1995/96 è partito nel nostro Istituto il progetto di 

psicomotricità secondo i principi di B. Aucouturier. Questo progetto favorisce 

il clima positivo nelle classi e facilita l’inserimento degli alunni e delle alunne 

diversamente abili. Il/la psicomotricista effettua il suo intervento insieme 

all'insegnante del team (compresenza). Gli obiettivi principali sono da un lato 

aprire l'arca pulsionale del bambino, secondo le teorie di Aucouturier, per 

sviluppare poi le sue potenzialità, e dall'altra creare un clima sereno e gioioso 

che favorisca la nascita o il mantenimento di buone relazioni tra gli/le 

alunni/e della classe. L’esperto/a collabora inoltre, in sinergia con lo/la 
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psicologo/a e con una commissione di docenti, all’atto della formazione 

classi.  

 

DESTINATARI: Classi prime e seconde della primaria 

QUANDO: Un'ora settimanale per un quadrimestre 

  

YOGA 

Il corso di yoga ha lo scopo di aumentare la capacità di rilassarsi e 

contemporaneamente di concentrarsi meglio, inoltre mira allo sviluppo 

armonico di corpo e mente. Il corso perciò si articola in lezioni che vanno 

dall’attività fisica a quella mentale. L'attività può coinvolgere anche un'intera 

classe, con caratteristiche particolari, e può essere svolta in L2. 

DESTINATARI: Alunni/e, gruppi o classi sia della scuola primaria che della 

secondaria 

QUANDO: Cicli di incontri di un'ora alla settimana. 

 

“BAR UGO” (Foscolo) – “BAR ALE” (Manzoni) 

Sono nati con l'intenzione di proporre a ragazzi e ragazze situazioni di tipo 

lavorativo dove si cerca di recuperare, attraverso la pratica, alcune loro 

capacità e allo stesso tempo di soddisfare l'esigenza degli/delle insegnanti di 

vedere gli/le alunni/e operativi in un contesto diverso rispetto alla classe. 

Lavorare in gruppo a contatto col pubblico (gli/le insegnanti nel loro 

momento di pausa) è importante perché gli/le alunni/e imparano alcune 

abilità sociali così come a collaborare e ad aiutarsi. 

 

DESTINATARI: Alunni/e in difficoltà con alcuni/alcune compagni/e di classe 

QUANDO: Una/due volte a settimana, durante l'orario di pausa della                              

mattinata 

 

LABORATORI INCLUSIVI  

I laboratori Inclusivi sono laboratori che hanno come obiettivo quello di 

offrire agli alunni attività educative (non strettamente curricolari), con 

ricadute didattiche indirette. Sono finalizzati a ricondurre gli alunni nelle 

classi di provenienza, nelle ore successive alla partecipazione, con uno spirito 

di partecipazione rinnovato, adeguato all'apprendimento ed alla convivenza 

serena con i compagni di classe. In tal senso, con i Laboratori Inclusivi, i 
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Consigli di Classe cercano di offrire agli alunni più in difficoltà 

l'occasione di recuperare quelle competenze relazionali che sono insieme 

prerequisito dell'apprendimento ed elemento decisivo per una sana e 

matura cittadinanza. 

Questi laboratori sono destinati a gruppi di interclasse, a classi su specifici 

progetti, ad alunni in determinate difficoltà momentanee che richiedono un 

breve periodo di rilassamento dall'attività didattica tradizionale. Le attività, 

però, si svolgono nella piena condivisione delle esperienze. 

L'attivazione dei laboratori per un alunno scaturisce sempre da un'attenta 

riflessione collegiale nella quale famiglie ed alunni vengono coinvolti 

attraverso patti formativi personalizzati in cui tempi, modalità, finalità 

vengono pensati perché siano funzionali ai bisogni specifici degli alunni. 

Esempi di laboratorio sono: laboratorio di cucina, di taglio e cucito, l'orto, 

tennistavolo, pittura, attività in palestra, il laboratorio scientifico in verticale 

tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 

 

ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE ADOTTATI  

Nel novembre 2014 sono state pubblicate le “Linee di indirizzo per favorire il 

diritto allo studio degli alunni adottati e delle alunne adottate”.  

Il loro intento è quello di diventare un agevole strumento di lavoro che 

fornisca conoscenze e linee programmatiche a carattere teorico- 

metodologico e che consentano alla scuola di garantire a loro e alle loro 

famiglie ulteriori opportunità nel loro percorso di crescita.  

ESTRATTO DALLE LINEE DI INDIRIZZO  

In un numero significativo di bambini/e adottati/e, si evidenzia la presenza di 

aree critiche, che devono essere attentamente considerate.  

Di seguito, si propone un’elencazione delle maggiori peculiarità che possono 

presentarsi, ricordando nuovamente che esse non sono sempre presenti né, 

tanto meno, lo sono in egual misura in tutti i soggetti.  

 

DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO Vari sono gli studi che si sono occupati della 

presenza, tra i bambini adottati, di una percentuale di Disturbi Specifici 

dell'Apprendimento (DSA) superiore a quella mediamente presente tra i 

coetanei non adottati.  
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DIFFICOLTÀ PSICO-EMOTIVE Le esperienze sfavorevoli nel periodo 

precedente l’adozione possono determinare in molti casi conseguenze 

negative relativamente alla capacità di controllare ed esprimere le proprie 

emozioni. La difficoltà nel tollerare le frustrazioni, i comportamenti 

aggressivi, il mancato rispetto delle regole, le provocazioni, l’incontenibile 

bisogno di attenzione, sono solo alcune delle manifestazioni evidenti di un 

disagio interiore che può pervadere molti bambini e molte bambine.  

 

SCOLARIZZAZIONE NEI PAESI D’ORIGINE I bambini e le bambine adottate 

internazionalmente possono provenire da Paesi prevalentemente rurali, con 

strutture sociali fragili, dove il tasso di analfabetismo e/o di abbandono 

scolastico precoce è rilevante. I bambini e le bambine che provengono da tali 

situazioni potrebbero aver ricevuto un’esigua scolarizzazione, non averla 

ricevuta affatto, o averla ricevuta con modalità piuttosto differenti da quelle 

attualmente adottate in Italia.  

 

BAMBINI/E SEGNALATI/E CON BISOGNI SPECIALI O PARTICOLARI  

Negli ultimi anni sono andate significativamente aumentando le cosiddette 

“adozioni di bambini/e con bisogni speciali” (special needs adoption). Con 

questa definizione, in senso ampio, ci si riferisce alle adozioni di due o più 

minori, di bambini/e di sette o più anni di età, di bambini/e con significative 

problematiche di salute o di disabilità, di bambini/e reduci da esperienze 

particolarmente difficili e/o traumatiche.  

 

ITALIANO COME L2 L’esperienza indica come, generalmente, i bambini e le 

bambine, internazionalmente, apprendono velocemente il vocabolario di 

base dell'italiano e le espressioni quotidiane utilizzate nelle conversazioni 

comuni (le cosiddette “basic interpersonal communicative skills”). 

Il linguaggio più astratto, necessario per l'apprendimento scolastico avanzato 

(le cosiddette “cognitive/academic linguistic abilities”, costituite da 

conoscenze grammaticali e sintattiche complesse e da un vocabolario 

ampio), viene invece appreso molto più lentamente. Secondo l'esperienza e 

gli studi in materia, i/le bambini/e adottati/e internazionalmente spesso 

presentano difficoltà non tanto nell'imparare a “leggere”, quanto nel 

comprendere il testo letto o nell'esporre i contenuti appresi, mentre più 

avanti negli studi possono incontrare serie difficoltà nel comprendere e usare 
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i linguaggi specifici delle discipline e nell'intendere concetti sempre più 

astratti.  

Come indicato nelle Linee guida anche nel nostro Istituto è stato nominato 

un/una insegnante referente. L'insegnante referente, formato/a sulle 

tematiche adottive, nella fase di prima accoglienza precedente l'iscrizione 

porta a conoscenza della famiglia i progetti inseriti nel PTOF, le eventuali 

esperienze e conoscenze pregresse nel campo dell’adozione, le risorse e gli 

strumenti disponibili volti a facilitare l’inserimento dei bambini e delle 

bambine, dei ragazzi e delle ragazze adottati. 

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

 

IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO – PEI 

Ai fini della Legge 104/1992 

La responsabilità dell'integrazione dell'alunno e dell’alunna con bisogni 

educativi speciali e dell'azione educativa svolta nei suoi confronti è sia degli 

insegnanti di classe sia degli operatori del sostegno.  

Tutti gli/le insegnanti si devono far carico della programmazione, 

dell'attuazione e della verifica dei momenti educativi previsti dal PEI.  

Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed 

equilibrati tra di loro predisposti per l'alunno/a in situazione di disabilità. 

Deve essere redatto congiuntamente dal personale insegnante curricolare, 

dal personale di sostegno, dai collaboratori/collaboratrici e/o 

educatori/educatrici con il supporto dei genitori e del personale sanitario. 

Concorre a pianificare il “Progetto di vita” dell'alunno/a. Prevede i progetti 

didattici, educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati nonché le 

forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.  

Gli effetti dei diversi interventi disposti vengono verificati costantemente nel 

corso dell'anno scolastico: tali verifiche sono finalizzate a che ogni intervento 

sia adeguato alle effettive potenzialità dell'alunno/a. 

Il PEI va regolarmente aggiornato e/o confermato. La programmazione 

individualizzata rientra a pieno titolo nella programmazione educativa e 

didattica della classe, che a sua volta è parte integrante di quella generale 

dell'Istituto. Questo comporta che la programmazione delle attività 

scolastiche ed extrascolastiche e delle strategie di intervento rivolte a tutti/e 

gli/le alunni/e, devono tenere conto delle esigenze effettive dell'alunno/a 
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diversamente abile, inserito/a nella classe. Gli operatori e le operatrici 

per l'integrazione sono punto di riferimento per i/le docenti curricolari per 

concordare gli interventi relativi alla vita scolastica dell'alunno/a e della classe 

integrata. 

 

Il PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO – PDP  

Ai fini della Legge 170/2010 

Nato con la Legge 170 del 2010 per gli alunni e le alunne DSA è stato ripreso, 

negli anni successivi, in diverse circolari ministeriali, in modo tale da favorire 

una progettualità che risponda in modo mirato anche alle esigenze degli 

studenti e delle studentesse: 

● ADHD (disturbo di attenzione e iperattività) 

● Con diagnosi cliniche di vario tipo 

● Con svantaggio socio-culturale 

● Con difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 

italiana, perché appartenenti a culture diverse 

● Adottati/e. 

I Consigli di classe, nella predisposizione del Piano Didattico Personalizzato, 

agiscono sia sulla base dell'analisi della documentazione presentata dalla 

famiglia, sia muovendo dalle “considerazioni di carattere psicopedagogico e 

didattico”, e predispongono che gli/le alunni/e con bisogni educativi speciali 

possano avvalersi degli strumenti compensativi e delle misure dispensative 

previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010.  

 

È interessante notare come la Direttiva insista, indifferentemente, su tutti 

gli/le alunni/e con BES senza esclusione di sorta, affermando indirettamente 

che il compito dei Consigli di classe è quello di valutare la necessità, caso per 

caso, di predisporre un PDP; si è a favore, quindi, di un’inclusione ad ampio 

raggio, che non esclude nessun alunno e nessuna alunna rientrante in una di 

quelle categorie individuate nella macro area alunni/e BES. 

 

Il PDP può essere redatto dal Consiglio di classe e avere validità annuale, 

anche in assenza di una diagnosi. Può essere stilato per alunni e alunne in 

attesa di diagnosi, per alunni con svantaggio socioeconomico o in altre 

occasioni per le quali lo si ritenga necessario. 
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PEDAGOGIA DEI GENITORI 

La Metodologia Pedagogia dei Genitori da trent’anni lavora alla connessione 

tra docenti e genitori, sottolineando la complementarità di saperi e la 

necessità di una stretta connessione tra lo spazio scuola e quello famiglia. 

Lavora inoltre per una relazione di qualità, indispensabile per una didattica 

efficace, e sulla valorizzazione delle esperienze educative, sul reciproco 

ascolto e riconoscimento. 

La Pedagogia dei Genitori si avvale di una metodologia che valorizza le 

conoscenze e le competenze educative della famiglia, riconoscendola come 

fonte esperta di saperi genitoriali, derivanti dall’esperienza e dalla pratica 

quotidiana inerente all’educazione e alla cura dei figli. 

Fra i suoi obiettivi principali vi è quello di costruire un patto educativo con la 

famiglia al fine di garantire una migliore formazione al bambino e di 

sviluppare un progetto educativo condiviso basato sulla collaborazione, 

cooperazione e fiducia reciproca. 

 

LA NARRAZIONE 

La narrazione trae le sue origini dall’intersoggettività: siamo tutti 

interconnessi, ciò permette di rendere comunicabili le difficoltà, condividerle 

con gli altri, cercando una solidarietà che è alla base dell’umanità. La 

coesione sociale permette di affrontare problemi che sembrano irrisolvibili. 

La narrazione crea un’attenzione condivisa che permette di entrare in 

sintonia, di sentirsi capiti. 

Riteniamo che particolarmente oggi occorra approfondire l’alleanza scuola 

famiglia, analizzare le risorse che le due agenzie educative mettono in campo 

per far fronte alla nuova situazione e permettere la continuità educativa e di 

apprendimento. 

NEL NOSTRO ISTITUTO 

A partire dalla prima classe i genitori vengono invitati a costituire un gruppo 

di narrazione, che ha la possibilità di incontrarsi, insieme agli insegnanti, due 

o tre volte nel corso dell’anno scolastico. 

Il progetto Metodologia Pedagogia dei Genitori è sostenuto dalla Direzione 

Istruzione e Formazione in lingua italiana che fa riferimento ai pedagogisti 

Riziero Zucchi e Augusta Moletto dell’Università di Torino. 

 
PROGETTO INTERCULTURA 
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Dal Progetto Inclusione, prende vita il Progetto Intercultura che prevede al 

suo interno una serie di iniziative atte al riconoscimento e alla valorizzazione 

delle varie peculiarità presenti: 

● Alfabetizzazione per gruppi di livello, in sinergia con i Centri Linguistici 

● Potenziamento dell’educazione linguistica 

● Attività scolastiche ed extrascolastiche mirate all’interazione tra le diverse 

culture 

● Contatti con le famiglie attraverso mediatori culturali.  

 

Uno dei punti di forza dell’Istituto comprensivo è il progetto intercultura. La 

scuola si propone di formare e educare i futuri cittadini e le future cittadine 

che vivono e vivranno in una società multiculturale.  

Il nostro percorso scolastico intende: 

● Prevenire e contrastare il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza 

● Approfondire la conoscenza della propria identità culturale e la coscienza 

della sua mutabilità 

● Favorire un discorso di apertura culturale e conoscenza di altre culture 

 

● Capire le relazioni della nostra cultura, la nostra storia, la nostra 

economia con le culture “altre” 

● Verificare quanto i problemi sociali di altri paesi siano in relazione di 

causa effetto con la nostra società. 

 

Nelle relazioni tra alunni e alunne di culture diverse, i fattori culturali, ma 

soprattutto le rappresentazioni collettive, hanno un peso determinante, nel 

senso che spesso sono una “lente deformante”. Da qui la necessità di 

smascherare i luoghi comuni e i pregiudizi che, anche inconsciamente, 

riempiono la nostra vita, cercando di capire perché sono nati e quale visione 

del mondo sottendono. 

OBIETTIVI  

● Far notare, rilevare, conoscere e rispettare identità e differenze 

● Individuare regole per interagire, ascoltarsi e ascoltare l'altro 

● Saper ragionare in termini di cambiamento e globalizzazione 

● Sviluppare la disponibilità a comprendere “visioni del mondo” diverse 

dalle proprie. 
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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, MODALITÀ OPERATIVE, PROCEDIMENTI 

METODOLOGICI 

Il progetto si propone di creare una serie di opportunità formative 

interculturali tali da garantire risposte consone alle diverse esigenze degli 

alunni e delle alunne attraverso: 

• L’accoglienza degli alunni neo arrivati e i contatti con le loro famiglie 

• La prima alfabetizzazione degli alunni neo arrivati in collaborazione con i 

mediatori interculturali (M.I.C.) e le varie associazioni esistenti sul 

territorio 

• Il potenziamento dell’educazione linguistica in L1 ed L2 in collaborazione 

con i Centri linguistici 

 

L’ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE NEO ARRIVATI/E E 

CONTATTI CON LE LORO FAMIGLIE. 

E’ stato predisposto un protocollo di accoglienza per gli alunni e le alunne che 

provengono da fuori provincia e/o da altri paesi al fine di favorire un clima 

favorevole per il loro inserimento. A tal fine sono stati tra l’altro previsti, se 

necessario, la presenza di un mediatore interculturale e l’utilizzo di spazi e 

risorse della scuola come la biblioteca in più lingue, spazi attrezzati, 

laboratori interculturali, dove svolgere giochi e attività musicali anche nella 

lingua d’origine. 

 

UNA PRIMA ALFABETIZZAZIONE E POTENZIAMENTO LINGUISTICO  

Vengono utilizzati dei/delle mediatori/mediatrici interculturali (MIC) per 

favorire l’inserimento all’interno della classe in modo tale da superare da 

subito le barriere linguistiche. Vengono, inoltre, organizzati gruppi di livello 

(Quadro Comune Europeo di Riferimento) seguiti da insegnanti specializzati 

in stretta collaborazione con i Consigli di classe.  

 

UN PERCORSO INTERCULTURALE ANNUALE  

Ogni anno scolastico la commissione intercultura coinvolge tutti gli/le 

alunni/e, i/le docenti e i genitori dell’Istituto in progetti che si prefiggono 

come obiettivi: 

● La sensibilizzazione a temi attuali attraverso incontri con i responsabili di 

progetti di solidarietà internazionale e con gli educatori dei centri giovani 
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● La conoscenza di realtà diverse (attraverso letture interculturali, 

incontri con testimoni, avvicinamento a tradizioni diverse) 

● Il coinvolgimento degli alunni e delle alunne in progetti di solidarietà 

internazionale 

● La festa dell’Intercultura aperta alla comunità come momento conclusivo. 
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 L’ORGANIZZAZIONE 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

ORGANIGRAMMA 

 
 

Collaboratore del 

DS 

…………………. 

 

Staff del DS …………………. 

 

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Incarichi commissioni e/o gruppi di lavoro/referenti 

Per esplicitare in chiave progettuale ed operativa le linee programmatiche del 

Collegio dei Docenti ogni anno, alla fine dell'anno, vengono proposti gli 

incarichi e individuati i gruppi di lavoro e commissioni, costituiti da docenti di 

tutte le scuole dell’Istituto per l'anno successivo. 

Il primo di settembre si procede all'autocandidatura e per quanto possibile 

ad una calendarizzazione per i gruppi di lavoro. 



 

 

 

PTOF – 2020/2023 

IC BOLZANO VI 

 

 

Le Commissioni e i Gruppi di lavoro si riuniscono quindi per auto-

convocazione o su convocazione del Dirigente Scolastico e di ogni seduta 

viene redatto il verbale delle operazioni. 

Sia le Commissioni che i Gruppi di lavoro vengono costituiti sulla base della 

disponibilità individuale e vengono deliberati nel “Collegio unitario”, in ogni 

caso esse hanno un alto valore associativo, favoriscono la conoscenza di tutte 

le componenti dell’Istituto Comprensivo e facilitano le relazioni e la 

collaborazione tra docenti. 

 

Commissioni 

Le commissioni sono costituite da docenti di scuola primaria e secondaria; ne 

è responsabile la “Funzione strumentale” o un docente collaboratore del 

dirigente e si occupano di particolari aspetti correlati al P.T.O.F. Ad esse viene 

affidato un incarico specifico da assolvere.  

Compiti specifici: 

● Individuare bisogni e problemi relativi al proprio settore; 

● Analizzare strategie per affrontare/risolvere le problematiche emerse; 

● Predisporre materiale; 

● Presentare al Collegio proposte. 

Ciascun referente/responsabile in sede collegiale, illustra all’assemblea, in 

fase di progettazione prima e verifica poi finalità, obiettivi, strategie 

d’intervento e risultati. 

 

Referenti e coordinatori 

I docenti referenti e coordinatori hanno il compiti di: 

● Coordinare la progettazione, la realizzazione, la valutazione e la 

documentazione degli ambiti per i quali sono stati nominati 

● Convocare, entro il limite di ore che vengono annualmente assegnate in 

sede di contrattazione di istituto, i componenti della commissione cui 

sono preposti 

● Verbalizzare gli incontri e registrare le presenze. 

 

Componenti gruppi di lavoro (link https://icbz6.it/istituto/organi-collegiali/ 

I docenti componenti di gruppi di lavoro partecipano attivamente alla 

progettazione, realizzazione, valutazione e documentazione degli ambiti per 

i quali sono stati nominati e presenziano agli incontri che vengono stabiliti.  
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON 

L’UTENZA 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

Il Segretario Scolastico dell’Istituto è il sig. Refatti Alessandro. Cura 

l’inventario e la gestione amministrativo-contabile dell’Istituto, coordina il 

funzionamento dei servizi di segreteria, del personale amministrativo e del 

personale ausiliario. 

La Segreteria dell’Istituto è composta da assistenti di segreteria, di seguito 

elencate, a cui sono affidate le seguenti mansioni: 

Borella Emilia 

• gestione alunni scuola primaria e secondaria di primo grado 

• infortuni alunni dell´Istituto 

• trasporto alunni e ABO+ 

• gestione collaboratori all’integrazione 

• gestione amministrativa alunni diversamente abili 

• gestione richieste di manutenzione edifici scolastici presso il Comune di 

Bolzano 

Nicolodi Cristina 

• richieste preventivi 

• collaborazione con il segretario scolastico alla contabilità dell´Istituto 

• gestione dell’archivio 

• sito internet 

Domenis Moira 

• gestione docenti della scuola primaria  

• graduatorie soprannumerari d’Istituto 

Nardin Katja 

• gestione collaboratori all’integrazione 

• gestione docenti scuola secondaria di primo grado 

• segreteria presso scuola Foscolo 

• graduatorie soprannumerari d’Istituto 
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Servizi attivati per la 

dematerializzazione dell’attività 

amministrativa: 

Registro Elettonico Nuvola  

   

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 

• Libera Università di Bolzano 

• Levinas 

• Liceo Carducci 

• Liceo Scientifico 

• Liceo tecnologico Rainerum 

• Liceo Pascoli 

• Liceo Toniolo 

• Universitá di Vechta 

• INDIRE 


