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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 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020. 

È, pertanto, lo strumento di coordinamento delle attività individuali e collegiali della nostra 

comunità scolastica, costituita da: studenti/studentesse, 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. 

 

 
A. PRIORITÁ STRATEGICHE  
 

Il nostro Istituto Comprensivo, composto dalla scuola primaria “Alessandro Manzoni” e dalla 

scuola secondaria di primo grado “Ugo Foscolo”, è impegnato da molti anni a rendere 

concreto l’assunto che la scuola garantisca a tutti/e i suoi/sue alunni/e il diritto allo studio e 

all’apprendimento. 

 

Una scuola per tutti, un progetto per ognuno 

 

Risulta fondamentale partire dalle caratteristiche originarie di ciascun/a alunno/a per 

stimolarne al massimo le potenzialità (personalizzazione), per attivare strategie e percorsi 

che permettano a tutti di raggiungere i propri obiettivi (individualizzazione), così che si 

alimentino efficacia e autostima.  

 

La valutazione formativa,  in quest’ottica, risulta così strettamente legata alla 

programmazione e insieme a questa costituisce il percorso sul quale preparare in modo 

logico e razionale le sequenze di apprendimento per ogni alunno/a. 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.  

In un mondo sempre più complesso ed eterogeneo, contrassegnato dall’assenza di confini, 
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mai incentrata sullo sviluppo di una cittadinanza consapevole, attiva, competente e 

plurilingue. 

Ampliare gli orizzonti culturali e sociali sviluppando la comprensione e il rispetto per gli altri 

stimola nei ragazzi e nelle ragazze un atteggiamento positivo verso lo studio, verso 

l’apprendimento linguistico e verso un uso competente e critico della tecnologia. 

Il nostro Istituto intende continuare a promuovere il successo formativo inteso non solo dal 

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

carattere sociale, relazionale e dello “star bene” a scuola. A tal proposito si ritiene di 

fondamentale importanza il Progetto “BEN-ESSERE” . 

 

Il nostro Istituto, grazie al continuo confronto e a una cultura della valutazione, non solo 

formativa, ma anche di sistema, intende rafforzare le competenze di base degli studenti e 

delle studentesse rispetto alla situazione di partenza, valorizzare le eccellenze e al 

contempo dare sostegno agli allievi e alle allieve in difficoltà, con particolare attenzione ai 

bisogni educativi speciali e alle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Il tutto 

finalizzato alla ricerca e al miglioramento continuo a garanzia dell´alta qualità dell’offerta 

formativa. 

Tra le priorità, che l'Istituto vuole perseguire, c'è quella di assicurare esiti sempre più 

omogenei tra gli/le allievi/e e tra le classi, gara ntendo a tutti/e le medesime 

opportunità, valorizzando la creatività e il pensie ro divergente e stimolando negli 

allievi e nelle allieve la maturazione dell’autonom ia e della consapevolezza critica.  

Per ottimizzare questo processo di apprendimento Dirigente ed insegnanti dell’Istituto 

incentivano la collaborazione tra scuola e famiglia attraverso il patto educativo di 

corresponsabilità , calendarizzando, durante l’anno, incontri a cadenza regolare.  

La continuità verticale, che rappresenta un punto di forza del nostro Istituto a livello di 

progettazione, favorisce la maggior omogeneità di traguardi grazie al continuo monitoraggio 

dei risultati dei/delle ragazzi/e. 

 

Particolare attenzione è rivolta alla formazione  continua dei docenti, che deve 

accompagnare l'Istituto in un'ottica di raggiungimento di traguardi a breve/lungo termine. La 

figura del/della coordinatore/coordinatrice per la formazione consente di raccogliere in modo 

sistematico i bisogni formativi del Collegio Docenti e in collaborazione con il Dirigente di 

ottimizzare le risorse e di pianificare le attività all'interno dello stesso. 
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Il nostro Istituto fa suo quanto delineato nelle Indicazioni Provinciali per la definizione dei 

curricoli nel capitolo tecnologia  e promuove a livello interdisciplinare negli allievi e nelle 

allieve un uso consapevole e intelligente degli strumenti tecnologici, sviluppando una 

crescente padronanza dei concetti fondamentali della tecnologia. 

 

“Lo studio e l’esercizio della tecnologia favoriscono e stimolano la generale attitudine 

umana a porre e a trattare problemi, facendo dialogare e collaborare abilità di tipo cognitivo, 

operativo, metodologico e sociale. È importante che la cultura tecnica faccia maturare negli 

allievi e nelle allieve una pratica tecnologica etica e responsabile, attenta alla condizione 

umana nella sua interezza e complessità.” 

 

Tra le priorità strategiche non può mancare la valorizzazione del plurilinguismo  che, nel 

nostro Istituto, passa attraverso una pluralità di azioni interconnesse e si configura quindi 

come una scelta intenzionale che si colloca all’interno di un processo ampiamente condiviso 

dal Collegio Docenti. Le lingue e la cultura non vengono classificate in compartimenti 

mentali rigidamente separati; conoscenze ed esperienze contribuiscono a formare la 

competenza comunicativa, in cui le lingue stabiliscono rapporti reciproci e interagiscono tra 

loro nelle discipline (CLIL). 

 

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 : 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Imparare ad imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Al fine di realizzare queste competenze la scuola si confronta, pianifica e progetta in modo 

sistematico gli obiettivi disciplinari e individua le metodologie attive, tra le quali attività 

laboratoriali da attuare in contesti cooperativi. 
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B. PIANO DI MIGLIORAMENTO (PdM)  

A partire dall’anno scolastico 2016 – 17 tutte le scuole sono tenute a pianificare un percorso 

di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate dal RAV 

(Rapporto di Autovalutazione di Istituto).  

Tale processo non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici, in quanto si basa 

sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità organizzative 

gestionali messe in atto dalla scuola, utilizzando tutti gli spazi di autonomia a disposizione. 

La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al Dirigente 

scolastico, che si avvarrà delle indicazioni del Comitato di valutazione che è stato costituito 

per la fase di autovalutazione e per la compilazione del RAV.  

 

Il Dirigente scolastico e il Comitato di valutazione dovranno: 

• Favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità 

operative dell’intero processo di miglioramento. 

• Valorizzare le risorse interne, individuando e valorizzando le competenze professionali 

più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM. 

• Incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione 

delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla 

condivisione di percorsi di innovazione.  

• Promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica (attraverso il sito 

dell’Istituto) del processo di miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura 

autoreferenziale. 

 

Tra gli obiettivi più importanti individuati, c'è quello di diffondere la cultura della valutazione 

fondata sulla trasparenza e la partecipazione di tutti ad un obiettivo comune e quello di 

vivere la stessa con la consapevolezza che rappresenta, non solo elemento di conoscenza, 

ma di miglioramento di tutta la comunità. 

Partendo dalla valutazione e da una continua programmazione, gli obiettivi sono quelli di 

rendere ancora più omogenei i risultati tra le classi parallele, sia dal punto di vista linguistico 

che disciplinare, mettendo in condizione tutti gli studenti e le studentesse di dare 

espressione al proprio talento e alle proprie attitudini. I buoni risultati finora ottenuti sia nelle 

prove standardizzate sia nelle certificazioni linguistiche e le buone prassi già presenti a 

scuola saranno il punto di partenza per la ricerca di un miglioramento continuo. 
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Nell'ottica della composizione delle classi  prime dell’Istituto, sempre più omogenee tra di 

loro, ma eterogenee al loro interno, si è incentivato un confronto finalizzato alla 

predisposizione di criteri utili alle Commissioni formazioni classi, consolidando ulteriormente 

la comunicazione tra gli ordini di scuola. 

La predisposizione e la somministrazione di prove misurabili  per classi parallele e in 

continuità tra i due plessi, oltre a consolidare la verticalità, che rappresenta un punto di 

forza del nostro Istituto a livello di progettazione, favorisce la maggior omogeneità di 

traguardi grazie al continuo monitoraggio dei risultati dei ragazzi e delle ragazze. Le prove 

sono predisposte allineandosi ai curricoli  rivisti in base alle nuove Indicazioni provinciali. 

Particolare attenzione è rivolta alla formazione dei docenti  e delle docenti che deve 

accompagnare l'Istituto in un'ottica di raggiungimento di traguardi a breve e lungo termine 

delle priorità sopraelencate. La figura dei coordinatori e delle coordinatrici per la formazione 

continua consentirà di raccogliere in modo sistematico i bisogni formativi del Collegio 

Docenti e, in collaborazione con il Dirigente, di ottimizzare le risorse all'interno dello stesso. 
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C.   PROGETTAZIONE    CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE ,   

EDUCATIVA ED ORGANIZZATIVA  

 

PROGETTI EDUCATIVI E DIDATTICI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questi progetti didattici, illustrati nel presente PTOF, sono stati deliberati dagli Organi 

collegiali: la loro realizzazione è essenziale per rispondere ai bisogni dei nostri alunni e 

delle nostre alunne, delle loro famiglie e della società contemporanea. 

 

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 capacità di lavorare in gruppo, di impostare problemi e operare 

scelte e soprattutto di sviluppare la capacità di apprendere, piuttosto che fornire un 

ammontare elevato di conoscenze. 

 

Tali capacità risulteranno fondamentali per un orientamento “formativo”, finalizzato a una 

partecipazione cosciente negli ambienti di studio e di lavoro scelti: i progetti qui illustrati 

intendono formare il cittadino e la cittadina del domani. 
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PROGETTO INCLUSIONE 

Il nostro progetto fa proprio il concetto di inclusione come modello di riferimento in cui la 

scuola viene vista come una comunità di apprendimento, dove gli studenti possano essere 

al sicuro e vivere al meglio, dove ci si rispetta e ci si prende cura gli uni degli altri, tenendo 

in considerazione principalmente coloro che, se lasciati a sé stessi, sarebbero più in 

difficoltà. In breve, 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 di apprendimento e le attività, in modo da 

permettere a ciascuno di partecipare alla vita di classe ed all’apprendimento, nella maniera 

più attiva, autonoma ed utile possibile. 

 

Il progetto di integrazione  promuove l’incontro tra diversità e fornisce alla scuola motivi di 

dinamismo per il cambiamento, producendo così una costante ricerca ed un’apertura alla 

realtà circostante in tutte le sue componenti organizzative. L’integrazione aiuta a migliorare 

la qualità educativa delle proposte scolastiche per tutti gli studenti e le studentesse se 

riesce a trasmettere nel vissuto quotidiano valori educativi che, spesso, non sono 

sufficientemente presi in considerazione da un insegnamento che si limiti a perseguire il 

“programma”. Numerosi sono gli/le alunni/e diversamente abili e numerose sono le attività 

proposte, dai corsi di nuoto, alla psicomotricità, alla musicoterapia, ai corsi di yoga, che 

l’Istituto promuove per il loro reale inserimento nelle classi. 

 

Il progetto intercultura  è considerato senz’altro prioritario nel nostro Istituto per garantire 

sia agli alunni stranieri, sia agli alunni italiani un inserimento positivo nell’ambito scolastico. 

Il progetto, infatti, si propone di creare una serie di opportunità formative interculturali tali da 

garantire risposte consone alle diverse esigenze degli alunni e delle alunne, attraverso la 

prima alfabetizzazione per gruppi di livello, in sinergia con i Centri Linguistici; il 

potenziamento dell’educazione linguistica; le attività scolastiche ed extrascolastiche mirate 

all’interazione tra le diverse culture e i contatti con le famiglie e i mediatori culturali. 

 

PROGETTO PLURILINGUISMO  

Il progetto intende contribuire a creare una competenza plurilingue che permetta 

all’alunno/a di ampliare gli orizzonti culturali e sociali sviluppando la comprensione e il 

rispetto per gli altri popoli e per i valori di cui sono portatori, in modo da favorire un 
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atteggiamento positivo verso lo studio della seconda lingua e delle lingue straniere in 

generale. 

L’Istituto ha introdotto, accanto allo “storico” progetto di potenziamento della lingua tedesca, 

un nuovo progetto di potenziamento della lingua inglese, che diventano così veicoli per 

l’apprendimento di alcune discipline sin dalla prima classe della scuola primaria. 

 

PROGETTO PLURALITÀ DEI LINGUAGGI  

Il progetto intende far sì che gli/le alunni/e padroneggino tutti i tipi di linguaggi, verbali e non 

verbali: motorio, musicale e iconico. 

In particolare, il progetto prevede delle attività didattiche sia in orario scolastico che 

extrascolastico relativamente alle aree sopra citate. 

 

PROGETTO CONTINUITÀ 

L'esigenza di assicurare la continuità dell'esperienza educativa, continuità verticale, è 

diventata da alcuni anni un tema "istituzionale" di lavoro per tutti i servizi scolastici.  

Il progetto intende assicurare l'ottimizzazione del percorso curricolare degli allievi e delle 

allieve, evitando ridondanze e sconnessioni dell'esperienza formativa (in particolare di 

quella vissuta all'interno della scuola) e garantendo, al contrario, gradualismo e coerenza. 

Il Progetto continuità orizzontale prevede la costruzione di forme di comunicazione continua 

tra scuole e agenzie del territorio. Oggi, infatti, la scuola costituisce solo uno dei momenti di 

un sistema formativo che risulta essere sul territorio molto più articolato, comprendendo al 

suo interno una serie di agenzie/opportunità educative che contribuiscono alla 

determinazione del percorso formativo del singolo individuo. In particolare, le gite 

d’istruzione e i soggiorni-studio, oltre alla valenza di socializzazione, permettono 

l’approfondimento di alcuni argomenti trattati nelle lezioni in aula, attraverso metodologie più 

attive e coinvolgenti. 

 

PROGETTO TECNOLOGIA  

Il progetto si pone l’intento di offrire a tutte le classi dell’Istituto, l’opportunità di operare in un 

“laboratorio multimediale”, facendo esperienze diversificate che favoriscano 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 
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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 realizzare percorsi 

individualizzati e personalizzati. Si parla, quindi, di didattica attiva, nella quale l’alunno/a 

diventa il/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).  

 

LABORATORIO COME ESEMPIO DI METODOLOGIA ATTIVA  

Laboratorio, come idea pedagogica, prassi didattica di una scuola che rifiuta di proporsi 

esclusivamente come ambito di riproduzione culturale e che intende valorizzare la 

partecipazione autonoma dell’allievo/a al processo di costruzione delle sue conoscenze, 

facendo valere il profondo significato formativo che assume la possibilità di costruire, 

rielaborare, scoprire i saperi attraverso l’esperienza diretta. 

 

Il laboratorio è quello spazio, strumento, metodo, luogo didattico nel quale i saperi di tutte le 

discipline, a volte integrati in aree tematiche interdisciplinari, vengono rielaborati, 

reinterpretati attraverso la gestione diretta, partecipata degli/delle allievi/e.  

Quindi nel laboratorio l’alunno/a può agevolmente iniziare un percorso di ricerca personale, 

osservando, ipotizzando, sperimentando e verificando ogni argomento svolto. 

Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado si attuano laboratori 

curricolari negli ambiti antropologico, matematico - scientifico, musicale, grafico pittorico e 

linguistico. 

 

Inoltre nelle classi a tempo pieno/prolungato si attivano ulteriori laboratori pomeridiani negli 

ambiti: linguistico (es. scrittura creativa, laboratorio di lettura e di narrazione, cucina in 

tedesco, il giornalino scolastico, preparazione alle certificazioni linguistiche …), tecnico - 

scientifico (es. laboratorio di scienze e informatico), musicale - sportivo - espressivo - 
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artistico (es. strumento, vocalist, ceramica, pittura, murales, falegnameria, danza, calcio, 

basket …), sportello (tutoraggio nello svolgimento dei compiti, recupero e approfondimento).  

Un/Una insegnante è responsabile e referente per ogni laboratorio. 

 

FINALITÀ FORMATIVE DEI LABORATORI  

• Ottimizzare i processi formativi adottando modalità scientifiche e sperimentali atte ad 

incrementare la motivazione e la qualità degli apprendimenti; 

• Educare a un modo collettivo di operare con la “mente”, con le “mani” e con il “corpo” 

attraverso la discussione, costruzione e verifica collegiale favorendo la socializzazione 

attraverso il lavoro in gruppo; 

• Insegnare ad apprendere significa non solo “trasferire conoscenze”, ma avvicinarsi 

sempre più ad un’istruzione di tipo metacognitivo che si pone come obiettivo il “come” 

sapere più del “quanto” sapere, acquisire competenze più che sole conoscenze, 

utilizzare strategie di scoperta e di metodo più che apprendimenti mnemonici. 

 

LA VALUTAZIONE 

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 di 

sistema, valutazione esterna di sistema e valutazione degli apprendimenti degli alunni e 

delle alunne. 
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AUTOVALUTAZIONE INTERNA DI SISTEMA 

L’autovalutazione d’Istituto si pone i seguenti scopi: 

• Valorizzare l’identità culturale della scuola. 

• Favorire l’efficacia, l’efficienza, l’economicità dall’azione formativa. 

• Indirizzare l’azione di ricerca e di miglioramento della scuola. 

• 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. Essa 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. 

Anche in provincia di Bolzano, con il D.P.P. n. 39/2012 si prevede, in riferimento al quadro 

vincolante per la qualità comune ai gruppi linguistici, approvato con Delibera n. 1599 del 

23/12/2014, l’autovalutazione delle istituzioni scolastiche e la successiva definizione di un 

piano pluriennale per il miglioramento della qualità. Sono stati, quindi, 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.  

La valutazione interna si baserà, dall’anno scolastico 2015/2016, sul rapporto di 

autovalutazione (RAV) secondo fasi e tempi stabiliti. Per assolvere questi adempimenti, 

nella nostra scuola è stata istituita una commissione addetta all'autovalutazione che avrà il 

compito di fissare le modalità e la tempistica di implementazione della legge. 

 

VALUTAZIONE ESTERNA DI SISTEMA 

La valutazione di sistema 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 che si occupa della valutazione del sistema a livello nazionale è l’INVALSI. 

Esso si occupa sostanzialmente della valutazione del sistema d’istruzione e di quello degli 

apprendimenti degli alunni e delle alunne.  
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In questi ultimi anni le classi interessate alla rilevazione degli apprendimenti da parte 

dell’INVALSI sono state le classi seconde e quinte della scuola primaria e le classi terze 

della scuola secondaria di I grado. 

L’Istituto partecipa anche a rilevazioni internazionali come ad esempio il TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study), una ricerca internazionale promossa dalla 

IEA che analizza il rendimento degli studenti in Matematica e Scienze in oltre 60 Paesi. 

L'indagine TIMSS misura la performance degli studenti relativamente alla IV classe della 

scuola primaria e III secondaria di I grado. In questi anni i risultati ottenuti dall’Istituto sono 

stati molto soddisfacenti. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione nella scuola ha una funzione educativa, persegue il fine cioè non solo di 

verificare l’insieme dei saperi e delle conoscenze trasmessi all’alunno/a e da egli/ella 

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.  

Le sue principali finalità sono accompagnare e sorreggere l’allievo/a nel suo percorso verso 

la conoscenza, sostenendolo e indirizzandolo per un pieno sviluppo delle sue attitudini, doti, 

capacità esperienziali, attraverso la strutturazione di un efficiente e produttivo metodo di 

studio che gli permetta il raggiungimento di un possesso certo delle conoscenze e delle 

competenze chiave. Attraverso l’atto pedagogico della valutazione il/la docente, nella sua 

azione educativa, entra in comunicazione con l’allievo/a ed evidenzia la sua capacità e 

professionalità̀ didattica. La valutazione non è un atto puramente burocratico, ma un invito e 

una guida alla crescita e all’assunzione di responsabilità. Per questo motivo diventa 

elemento qualificante dello studente motivandolo, orientandolo, accompagnandolo nella 

maturazione della consapevolezza dell’io in azione che comprende le ragioni dello studio, il 

significato e la consistenza degli argomenti appresi e accresce il desiderio di conoscere se 

stesso e la realtà che lo circonda.  

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 
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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 con chi guida la scuola e con i colleghi e con le colleghe del 

Consiglio di Classe come evidenziato nel Patto di corresponsabilità. 

 

RUOLO DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Attualmente le scienze dell’educazione concepiscono la valutazione come un’operazione 

diagnostica, nella quale, per ogni alunno e alunna, devono essere presi in considerazione: 

 

• Gli aspetti misurabili del suo apprendimento (conoscenze, abilità, competenze, …). 

• Il suo stile cognitivo, cioè il modo in cui ciascun individuo apprende. 

• Le dinamiche emotive, affettive, relazionali e sociali che entrano in gioco. 

 

Di conseguenza, la valutazione, oltre al suo ruolo classico di certificazione 

dell’apprendimento, assume l’ulteriore e fondamentale compito di regolazione dell’azione 

didattica che consiste nella rilevazione di informazioni concernenti il processo di 

apprendimento con lo scopo di fornire una base per l’assunzione delle decisioni educative. 

Governare adeguatamente un processo complesso come quello di insegnamento -

apprendimento in una situazione collettiva richiede che l’insegnante abbia cognizione degli 

esiti prodotti dagli interventi didattici precedenti, in modo da poter calibrare quelli successivi. 

La valutazione risulta così strettamente legata alla programmazione e insieme a questa 

costituisce il percorso sul quale preparare in modo logico e razionale le sequenze delle 

attività di apprendimento per gli alunni e le alunne. In questo contesto la figura dell’alunno/a 

assume un ruolo attivo come protagonista del processo di autovalutazione in quanto 

consapevole degli obiettivi da perseguire, dei risultati conseguiti e da conseguire, delle 

proprie potenzialità e delle proprie debolezze. Predisporre procedure di valutazione comuni 

risulta indispensabile per permettere un passaggio in continuità tra i due plessi. 

 

VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE 

Alla valutazione delle verifiche si giungerà quindi attraverso un processo di misurazione 

delle prove oggettive e soggettive somministrate, facendo riferimento alle tabelle con le 

corrispondenze tra gli obiettivi di apprendimento, le griglie di valutazione e il voto. 
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Gli alunni e le alunne, per un positivo sviluppo dell’autonomia e del controllo sul proprio 

apprendimento, in occasione di prove e di verifiche, saranno preventivamente e 

chiaramente informati su argomenti, tipologia, obiettivi e durata della prova. 

Successivamente alla correzione/misurazione delle prove gli alunni e le alunne saranno 

informati/e: 

• Sui risultati; 

• Sulle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati. 

 

Le prove predisposte dai docenti e dalle docenti saranno attinenti alle attività svolte e alle 

reali possibilità dei singoli e della classe.  

In presenza di esito negativo generalizzato di una verifica, l’insegnante procederà a un 

adeguamento dell’itinerario didattico nei suoi aspetti metodologici, contenutistici e 

organizzativi e alla riproposizione della prova.  

L’esito delle prove verrà comunicato alle famiglie. 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO  

Il primo ciclo comprende i primi otto anni dell’obbligo di istruzione di durata decennale, è 

costituito dalla scuola primaria quinquennale e dalla scuola secondaria di primo grado 

triennale. L’articolazione in quattro periodi didattici (I – II; III – IV; V classe primaria – I 

classe secondaria di primo grado; II – III) s’inserisce nella logica dell’Istituto Comprensivo, 

dove trova agevolmente una situazione di raccordo – continuità reale, fermo restando 

l’utilità di una discontinuità intesa come diverse strategie di coinvolgimento di bambini/e e 

di/delle adolescenti. 

 

Al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, s’individuano i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze per le discipline, che rappresentano dei 

riferimenti per gli/le insegnanti e aiutano a finalizzare l’azione educativa per lo sviluppo 

integrale della persona. Il dibattito degli ultimi anni si è particolarmente concentrato sul 

riesame dell’apprendimento e dell’insegnamento, poiché non è più ritenuto sufficiente 

trasmettere i saperi: le sfide culturali, sociali ed economiche in società sempre più 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
Scuola Primaria Scuola Secondaria 

I^  -  II^ III^  -  IV^ V^  -     I^                                       
anno   ponte  

II^  -  III^ 
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complesse richiedono la capacità di costruire consapevolmente saperi in grado di 

“declinarsi” in competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva e responsabile. 

 

“La competenza è data dall’insieme delle conoscenze, abilità e atteggiamenti che 

consentono a un individuo di ottenere risultati utili al proprio adattamento negli ambienti per 

lui/lei significativi”. 

I nostri traguardi sono organizzati tenendo presenti le Indicazioni Provinciali e l’autonomia 

progettuale e didattica del nostro Istituto. La trasversalità dell’insegnamento di “Cittadinanza 

e Costituzione” e della “Competenza digitale” (TIC) attiva la responsabilità di tutti i docenti e 

le docenti riguardo i percorsi da realizzare. 

 

ORARIO CURRICOLARE  

L’orario delle discipline è articolato in una quota obbligatoria di base e una quota opzionale 

riservata all’Istituto, consentendo un margine di flessibilità fino al 20% della singola 

disciplina; è prevista inoltre una quota opzionale facoltativa scelta dalle famiglie sulla base 

delle proposte attivate dalla scuola. 

 

SCUOLA PRIMARIA ALESSANDRO MANZONI  

Il totale delle ore di lezione varia, attualmente, da 26,30 (tempo normale) a 32 ore (tempo 

pieno) per cui la tabella va letta considerando che le discipline veicolate in lingua tedesca e 

inglese possono variare. 

 

In tutte le classi vengono veicolate: 

• 1h di geografia in lingua tedesca; 

• 2h di scienze e tecnologia in lingua tedesca; 

• 2h di laboratorio di matematica (insegnanti di matematica e di tedesco in codocenza); 

• 1h di musica in lingua inglese nelle classi I – II – III; 

• 1h di TIC in lingua inglese nelle classi IV e V. 

Nelle classi a maggior potenziamento di L2 l’alfabetizzazione linguistica avviene 

contemporaneamente in italiano e tedesco.  Ulteriori ore di disciplina sono da definire 

secondo le competenze dell’insegnante di tedesco. 

 

Nelle tre classi prime a potenziamento di L3 vengono veicolate: 

• 1h di geografia in lingua tedesca; 
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• 2h di scienze e tecnologia in lingua tedesca; 

• 2h di laboratorio di matematica (insegnanti di matematica e di tedesco in codocenza); 

• 1h di TIC in lingua inglese 

• 1h di Tecnologia in lingua inglese 

• 1 h di arte e immagine in lingua inglese 

• 1h di musica in lingua inglese  

 

PROGETTO PLURILINGUE 

 

 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3

ITALIANO x x x x x

TEDESCO x x x x x

INGLES E x x x x x

MUS ICA x x x x x

ARTE E IMMAGINE x x x x x

CORPO MOVIMENTO S PORT x x x x x

SCIENZE MOTORIE E SP ORTIV E

STORIA x x x x x

PROJECT–STORIA/  ED.  CITTADINANZA

GEOGRAFIA x x x x x

RELIGIONE x x x x x

MATEMATICA x x x x x

MATHE LABOR x x x x x x x x x x

SCIENZE  

NATURKUNDE x x x x x

TECNOLOGIA x x x x x x

ICT x x x x x

ED U C A Z ION E A LLA  C IT T A D IN A N ZA x x x x x x x x x x x x x x x

MATERIE IN CLIL  L2 L1 L2 L3

   10 L2 + 2 L3      13 L2 + 2 L3 10 L2 + 5 L3

II-III IV-V I-II-III IV-V dall' a.s. 2017/2018
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO UGO FOSCOLO  

Il totale delle ore varia, attualmente, da 34 a 38 ore (tempo prolungato) per cui la tabella va 

letta considerando che le discipline veicolate in lingua tedesca possono variare. 

 

In tutte le classi vengono veicolate: 

• 2h di geografia in lingua tedesca; 

• 2h di laboratorio di matematica/scienze (insegnanti di matematica e di tedesco in 

codocenza); 

• 1h di Projekt (insegnanti di italiano e di tedesco in codocenza); 

• 1h di TIC in lingua inglese (insegnanti di L3 e di tecnologia in codocenza). 

Nelle tre sezioni a maggior potenziamento di L2, le ore di laboratorio di matematica/scienze 

sono 3 in codocenza (insegnante di matematica e di tedesco) a cui si aggiungono 2 ore di 

disciplina da definire secondo le competenze dell’insegnante di L2. 

 

PROGETTO PLURILINGUE 
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ISCRIZIONI E FORMAZIONE CLASSI 

Per l’iscrizione alle classi prime della scuola pri maria “Alessandro Manzoni” e della 

scuola secondaria di I grado “Ugo Foscolo” valgono i seguenti criteri:  

 

1. Appartenenza degli alunni e delle alunne al bacino d’utenza in base allo stradario definito 

dal Comune di Bolzano (scuola primaria “A. Manzoni”) o alunni/e frequentanti le classi 

quinte della scuola primaria “Alessandro Manzoni” (scuola secondaria di primo grado “Ugo 

Foscolo”. 

2. Presenza di fratelli/sorelle in altre classi dell’Istituto. 

3. Disposizione dell’Intendenza Scolastica Italiana: “Le iscrizioni presso scuole diverse da 

quelle di appartenenza potranno essere accolte solo se le scuole dispongono di spazio 

sufficiente, nel rispetto delle norme sulla sicurezza, per accogliere ulteriori alunni”. 

 

Criteri formazione classi prime scuola primaria “Al essandro Manzoni” 

 

A. Sentiti/e gli/le insegnanti delle scuole dell’infanzia, si procede alla formazione di gruppi 

classe il più possibile omogenei tra loro e eterogenei al loro interno. 

B. La formazione definitiva delle classi viene effettuata dopo una settimana di accoglienza e 

di osservazione e comunicata ai genitori durante la prima assemblea di classe dell’anno 

scolastico. 

C. Per l’inserimento degli alunni e delle alunne nelle classi con maggior potenziamento 

linguistico sono stati approvati, inoltre, i seguenti criteri: 

 

1. provenienza degli alunni e delle alunne da scuola dell’infanzia in lingua tedesca; 

2. competenze linguistiche ricettive della lingua L2. 

 

Criteri formazione classi prime scuola secondaria d i primo grado “Ugo Foscolo” 

A. Sentiti/e gli/le insegnanti della scuola primaria si procede alla formazione delle classi il 

più possibile omogenee tra loro e eterogenee al loro interno.  

B. Si tiene conto, per quanto possibile ed applicabile, della richiesta avanzata dai genitori in 

sede di presentazione della domanda di iscrizione (presenza di un/a compagno/a). 

C. Per l’iscrizione degli alunni e delle alunne nelle classi a maggior potenziamento 

linguistico si ribadiscono i seguenti criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto: 
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1. Alunni/e provenienti dalle classi a maggior potenziamento linguistico della scuola primaria 

“Alessandro Manzoni”. 

2. Alunni e alunne provenienti dalle scuole primarie in lingua tedesca. 

3. Alunni/e provenienti dalla scuola primaria “Alessandro Manzoni” o da altre scuole e che 

abbiano conseguito la certificazione interna (accordo di rete tra scuole) di competenza 

linguistica pari al livello A2 (QCER: Quadro Comune Europeo di riferimento per la 

conoscenza delle lingue). 

 4. Alunni/e di altre scuole in possesso della certificazione linguistica internazionale    di 

livello A2. 

5. Alunni provenienti da altre scuole che, sulla base del passaggio di informazioni, risultino 

potersi approcciare senza difficoltà al modello a maggior potenziamento linguistico. 
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ORGANIGRAMMA A.S. 2016-2017  

 

  DIRIGENTE SCOLASTICO       Prof. Franco Lever 

 

 

  FIGURE DI SISTEMA  

 

 COADIUTORI DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Docente vicaria          Serena Sabattini  

  Collaboratori               Valentina Lazzarotto, Federica Lumine, Alexandra Moschen, 

                                      Andreas Werth                            

                                      Katja M. Bertè, Francesca Maria Ricci, Roberta Rossi,                      

                                      Ettore Tiribello 

 

 

 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

  Coordinatori                    Valentina Lazzarotto, Roberta Rossi, Serena Sabattini,  

                                      Andrea Trebo 

 

 

 COMITATO DI VALUTAZIONE (RAV) 

  Dirigente Scolastico      Franco Lever 

  Docenti                         Sonia Fiorentino, Emilia Guarrera, Valentina Lazzarotto,  

                                       Silvana Radosta, Francesca Maria Ricci, Roberta Rossi,  

                                       Serena Sabattini, Alfredo Tartari, Antonio Zompì 

 Segretario Scolastico:   Alessandro Refatti 

 

 

 FUNZIONI OBIETTIVO 

  PTOF                            Sonia Fiorentino, Emilia Guarrera 

  Tecnologia                    Orietta Schimenti, Alfredo Tartari 

  Documentalista             Andreas Werth, Katja Maria Bertè 

  Orientamento                Michela Cocciardi 

  Formazione                   Valentina Lazzarotto 
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 CONSIGLIO DI ISTITUTO – a.s. 2016/17 – 2018/19 

  Presidente                    Stefano Siniscalchi 

  Genitori                         Patrizio Campone, Iris Critelli, Francesca Ottoboni, 

                                        John Kankombe, Sabrina Zecchinato 

  Docenti                          Katja Bertè, Valentina Lazzarotto, Antonello Maggipinto,  

                                        Laura Mazzuccato, Roberta Rossi, Barbara Sette 

  Dirigente Scolastico      Franco Lever 

  Segretario Scolastico    Alessandro Refatti 

 

ORGANI DI GARANZIA D’ISTITUTO 

Scuola Primaria 

Docenti                       Serenella Farci, Serena Sabattini          

Genitori                       Critelli Iris, Zecchinato Sabrina 

Dirigente Scolastico   Franco Lever 

 

  Scuola secondaria di primo grado 

  Docenti                          Marco Antonio Lobos Hans, Antonello Maggipinto 

  Genitori                          Ianes Renato, Siniscalchi Stefano 

  Dirigente Scolastico      Franco Lever 

 

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

 

 Docenti                         Emanuela Armeni, Barbara Bello, Sonia Fiorentino, Marina     

                                      Fusmini, Irene Guglielmon, Valentina Lazzarotto, Antonelle     

                                      Guerra, Ettore Tiribello, Pietro Marco Saitta, Manuela  

                                      Varignani, Michela Viola 

  Genitori                       Stefano Siniscalchi, Sabrina Zecchinato 

  Psicologa                    dott.ssa Cora Sartori 

 Dirigente Scolastico    Franco Lever 

 

 PERSONALE DI SEGRETERIA 

  Segretario                        Alessandro Refatti 

  Assistenti di segreteria    Emilia Borella, Katja Nardin, Cristina Nicolodi,  

                                          Laura Pasinato, Sonia Presotto.       
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PROGETTO “BEN-ESSERE”  

Il progetto “Ben-Essere” è finalizzato a “dare parola ai bisogni” di tutte le persone che con 

ruoli diversi sono presenti nella scuola: alunni/e, genitori ed insegnanti. 

L’obiettivo del progetto è quello di educare e promuovere il benessere sia all’interno sia 

all’esterno della scuola. 

 

Il progetto “Ben-Essere” si articola in alcune aree tematiche:  

• educazione alla salute; 

• educazione alla legalità; 

• prevenzione delle dipendenze; 

• educazione all’affettività e alla sessualità; 

• utilizzo consapevole della comunicazione in rete con eventuale attività di 

sensibilizzazione/formazione anche dei genitori;  

• educazione stradale; 

• “Parliamone insieme” (sportello di consulenza); 

• “Parlamentino”. 

 

Per lo svolgimento di alcuni progetti è richiesta l a collaborazione dell’Azienza 

Sanitaria dell’Alto Adige, della Polizia di Stato o  di altri enti che lavorano sul 

territorio. 

 

• EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

L’educazione alla salute va intesa come educazione al rispetto di sé e dell’altro, chiama in 

causa e sviluppa tutte le competenze e le abilità trasversali poiché non cura solo gli aspetti 

cognitivi, ma tiene conto anche dei processi affettivo – emozionali; questo nella speranza di 

formare individui che avendo acquisito anche abilità di tipo comunicativo e relazionale, 

siano in grado di gestire adeguatamente compiti e problemi di vita quotidiana.  

 

• EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ  

Nell’ambito dell’educazione alla legalità vengono organizzate per le classi incontri con la 

Polizia Postale e delle Comunicazioni aventi come tema “I pericoli della rete”, in cui 

vengono affrontati temi che hanno a che fare con la lotta alle dipendenze (da Facebook, da 

videogiochi…). 
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La polizia municipale interviene in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado  

affrontando temi diversi: nelle classi prime “La legalità nelle piccole cose”, nelle seconde “La 

violenza contro le persone e contro le cose” e nelle classi terze “Conseguenze civili e penali 

dei comportamenti scorretti”. 

La scuola partecipa da numerosi anni all’iniziativa “Piccoli maestri e piccole maestre di 

Costituzione” in collaborazione con la Piattaforma delle Resistenze Contemporanee. Il 

progetto ha come obiettivo primario la formazione dei ragazzi ai valori della Costituzione: 

diritti e doveri, le pari opportunità, la scuola che vorrei, l’importanza dell’errore e la tutela del 

patrimonio artistico ed ambientale sono i grandi temi affrontati. 

 

• PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE   

Per quanto concerne il tema della lotta alle dipendenze, si tratta di incontri organizzati 

prevalentemente per le classi terze della scuola secondaria di primo grado  che hanno 

come obiettivo la riflessione sul contesto alla dipendenza da fumo, alcool e altre sostanze 

che agiscono sul sistema nervoso, prendendo in considerazione anche gli aspetti legali. 

Partner per affrontare tale tema sono la Questura e il Forum – prevenzione della Provincia.  

Durante gli incontri è nostro intento far acquisire delle conoscenze specifiche delle sostanze 

che producono dipendenze; far prendere coscienza dei comportamenti associati all’uso del 

fumo, abuso di alcool e all’uso improprio di farmaci o di droghe nella società odierna e 

rendere consapevoli degli effetti fisici e psicologici conseguenti all’uso di tali sostanze. 

 

• EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ  

L’ educazione all’affettività e alla sessualità è rivolta agli/alle delle classi quinte della scuola 

primaria  e a quelli delle classi terze della scuola secondaria di primo grado . 

A loro viene data la possibilità di effettuare degli incontri con gli operatori del Consultorio 

presenti sul territorio. Per i/le ragazzi/e della scuola Foscolo un incontro ha luogo presso il 

Consultorio e verte sulle funzioni dello Spazio adolescenti, sui metodi contraccettivi e sui 

comportamenti a rischio nelle malattie a trasmissione sessuale.  

 

• UTILIZZO CONSAPEVOLE DELLA COMUNICAZIONE IN RETE CO N EVENTUALE 

ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE/FORMAZIONE ANCHE DEI GENITORI  

Il nostro Istituto non può esimersi dal farsi promotore di progetti che promuovano 

comportamenti corretti in rete attivando nei ragazzi un processo di riflessione sull’utilizzo 
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che fanno di Internet e cellulari, all’interno di una cornice teorica di riferimento secondo cui 

tali tecnologie rispondono a bisogni di comunicazione, di socialità e di conoscenza.  

Il percorso di riflessione e prevenzione del cyberbullismo è finalizzato a stimolare un utilizzo 

sicuro e responsabile dei nuovi media. Il contesto generale di riferimento richiama 

esplicitamente alla Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (1989) e a 

una rappresentazione dei/delle giovani come protagonisti partecipi nella costruzione di una 

cittadinanza digitale che tenga conto dei loro diritti e delle loro responsabilità online.  

 

• EDUCAZIONE STRADALE  

L’educazione stradale sta assumendo una sempre maggiore importanza nella progettazione 

didattica fin dai primi anni di scuola. 

Essa intende superare i confini del semplice comportamento stradale e si propone di 

sviluppare un atteggiamento di correttezza e responsabilità nell’ambito della vita sociale e 

civica. Anche all’interno del nostro Istituto Comprensivo ci si è posti alcuni obiettivi 

fondamentali per aiutare i/le ragazzi/e e le loro famiglie ad acquisire maggiore sensibilità 

verso l’argomento ed a diventare di conseguenza sempre più consapevoli dell’importanza di 

un corretto comportamento sulla strada, allo scopo di garantire la propria e l’altrui sicurezza. 

 

• “PARLIAMONE INSIEME” SPORTELLO DI CONSULENZA  

Il progetto “PARLIAMONE” è uno sportello di consulenza psicologica e di orientamento 

socio-sanitario del territorio. 

L’esperto/a psicologo/a “titolare” dello sportello oltre ad essere contattato per consulenze a 

livello individuale dai genitori, docenti, alunni/e dell’Istituto Comprensivo, viene spesso 

coinvolto in percorsi di approfondimento di tematiche educative e/o relazionali richieste da 

gruppi di genitori e/o insegnanti, che lo considerano a tutti gli effetti, parte integrante 

dell’istituzione scolastica e della sua offerta didattica. 

 

Vengono proposte le seguenti attività: 

• sportello di consulenza per genitori, insegnanti e alunni/e (solo della scuola  

Ugo Foscolo). 

• genitori “InFormazione”, incontri con lo/la psicologo/a dello sportello e con altri esperti su 

tematiche relative all’età evolutiva e adolescenziale. 
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“PARLAMENTINO”  

La scuola, facendosi carico dell’importanza dell’educazione al concetto di democrazia, di 

rispetto e di partecipazione responsabile, ha concretizzato ciò anche nella prassi didattica 

mediante l’istituzione del “Parlamentino degli alunni”, che rappresenta appunto il tentativo di 

tradurre concretamente le categorie della rappresentatività, del dibattito, della scelta e, 

infine, della partecipazione. Due volte all’anno gli alunni rappresentanti di classe, della 

scuola Foscolo, si riuniscono in assemblea con il Dirigente ed i suoi collaboratori per 

comunicare, discutere tematiche relative alla vita di classe, avanzare e condividere 

proposte. Il ‘Parlamentino’ è un organo consultivo vero e proprio, dove gli alunni e le alunne 

dimostrano un forte entusiasmo (oltre che attiva partecipazione), perché hanno così modo 

di esercitare concretamente la democrazia, sperimentandola in prima persona. 

Nel prossimo biennio i ragazzi e le ragazze verranno coinvolti nella revisione del 

Regolamento d´Istituto.  
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PROGETTO INCLUSIONE  

 

Il progetto Inclusione promuove l'incontro tra diversità e fornisce alla scuola motivi di 

dinamismo per il cambiamento, producendo così una costante ricerca e apertura alla realtà 

circostante in tutte le sue componenti organizzative. 

L'inclusione aiuta a migliorare la qualità educativa delle proposte scolastiche per tutti gli 

studenti e le studentesse e mira a trasmettere nel vissuto quotidiano valori educativi 

fondamentali come ad esempio il rispetto e la solidarietà. 

Per inclusione si intende la strutturazione di contesti educativi adeguati alla partecipazione 

di tutti, di ciascun/a alunno/a con le proprie modalità. La diversità non può essere più 

considerata un problema, ma una risorsa su cui investire. 

 

QUADRO NORMATIVO  

La legge 170/2010 sui Disturbi specifici di apprendimento (DSA) ha prodotto una 

“rivoluzione culturale”, e ha riaffidato alla scuola il suo ruolo garante del successo formativo. 

La scuola è posta al centro del processo di identificazione delle difficoltà e le è affidato il 

compito di lavorare in modo personalizzato intervenendo in modo funzionale nel 

potenziamento delle abilità e nel recupero delle difficoltà. 

Con la legge 170 si è aperta la strada ad un'attenzione particolare ai bisogni educativi degli 

allievi e delle allieve, con la conseguente realizzazione di disposizioni legislative volte a 

tutelare i bisogni di bambini/e e ragazzi/e, altresì a fornire loro gli strumenti necessari per 

affrontare il percorso scolastico e formativo nel miglior modo possibile. 

 

“Gli/le studenti/studentesse con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi 

provvedimenti dispensativi e compensativi, di flessibilità didattica nel corso dei vari cicli di 

istruzione, formazione e negli studi universitari. Agli/Alle studenti/studentesse con DSA le 

istituzioni scolastiche garantiscono l'introduzione di strumenti compensativi, tra questi gli 

ausili delle tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non 

essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere”. 
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TRATTO DALL’ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LE SCUOLE DELL ’INFANZIA, 

SCUOLE E SERVIZI TERRITORIALI (Delibera della G.P. del 15.07.2013)  

     

DIRETTIVA DEL 27/12/2012  

Viene introdotto nell'ordinamento scolastico italiano il concetto di Bisogni Educativi 

Speciali – BES. La Direttiva amplia i margini di intervento nelle strategie inclusive della 

scuola italiana, ricomprendendo in tale ambito tutti gli/le alunni/e e gli/le 

studenti/studentesse in situazione di difficoltà.  

“In ogni classe ci sono alunni/e che presentano una richiesta di speciale attenzione per una 

varietà di ragioni”. Si precisa infatti che “Ogni alunno/a, con continuità o per determinati 

periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o 

anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 

adeguata personalizzata risposta”. 

 

CIRCOLARE MINISTERIALE N° 8 DEL 6/03/2013  

La Circolare prevede che sia compito dei Consigli di classe o dei team dei/delle docenti 

nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una 

personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative 

nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli/le alunni/e.  
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Viene perciò indicato che lo “Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e 

personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di 

definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di 

valutazione degli apprendimenti”. 

 

IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO – PEI (Ai fini della Legge 104/1992)  

La responsabilità dell'integrazione dell'alunno/a, 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 equil ibrati 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 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 de lla Legge 170/2010)  

Nato con la Legge 170 del 2010 per gli/le alunni/e 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; 
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• 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/a alunno/a rientrante in 

una di quelle categorie individuate nella macro area alunni/e BES. 

 

*Il PEI verrà stilato anche per gli alunni con la L.170/2010 nel caso in cui il disturbo generi un significativo grado 

di compromissione funzionale, che si avvarranno, pertanto, dei benefici della Legge 104/92 in contesto 

scolastico. 

** In questi casi il Consiglio di classe ha la facoltà di predisporre un PDP annuale. 

ALUNNI CON 

DISABILITÀ 

L.140/1992 

ALUNNI CON DISTURBI 

SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO 

L.170/2010 

ALUNNI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 

BES 

Disabilità intellettiva Dislessia evolutiva 
Altre tipologie di disturbo non 

previste dalla L.170/2010 

Disabilità motoria Disortografia 
Alunni con iter diagnostico 

DSA non ancora concluso** 

Disabilità sensoriale Disgrafia 
Alunni con svantaggio 

socioeconomico** 

Pluridisabilità Discalculia 
Alunni con svantaggio 

socioculturale** 

Disturbi neuropsichici ADHD  

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

Il lavoro di equipe, iniziato nel corso dell'anno 2001/2002 con la nascita del G.O.P.I. 

(Gruppo degli operatori per l'integrazione) prosegue ora con il G.L.I. (Gruppo di lavoro per 

l'inclusione) previsto dall'Accordo di Programma del 2013. Il G.L.I. 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.  

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 rappresentante dei 

genitori, si riunisce periodicamente e si pone come ente mediatore a favore degli/delle 

alunni/e 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. 

 

ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE ADOTTATI  

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

studio degli/delle alunni/e adottati/e”. Il loro intento è quello di diventare un agevole 

strumento di lavoro che fornisca conoscenze e linee programmatiche a carattere teorico-
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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 - LE AREE CRITICHE  

Nello specifico, si evidenzia, in un numero significativo di bambini/e adottati/e, 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.  

 

• DIFFICOLTÀ PSICO-EMOTIVE  

Le esperienze sfavorevoli nel periodo precedente l’adozione possono, quindi, 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; 
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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/le bambini/e adottati/e internazionalmente 

apprendano 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 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. 

 

ATTIVITÀ EDUCATIVE E  DIDATTICHE 

“INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ DI LETTO-S CRITTURA”     

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

precoce delle difficoltà di apprendimento della letto–scrittura, che coinvolge un numero 

sempre più consistente di alunni/e. Il progetto “Individuazione precoce delle difficoltà di 

letto-scrittura” prevede la somministrazione di alcune prove scolastiche. Dopo aver tabulato 

e letto i risultati delle prove si progettano, insieme agli/alle insegnanti delle classi, alcune 

attività laboratoriali per i bambini che hanno evidenziato delle difficoltà.  

 

DESTINATARI: Gli/Le alunni/e delle classi prime e seconde della scuola primaria 

QUANDO:       Gennaio – aprile/maggio per le classi prime 

                           Novembre – aprile/maggio per le classi seconde 
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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 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  

 

GIOCOLERIA  

Viene proposta ad inizio anno scolastico nell’ambito del progetto di accoglienza della scuola 

secondaria di primo grado. Viene condotta da un esperto/a esterno/a, si protrae per una 

settimana e coinvolge l'intera classe. Si tratta di un’attività ludico-motoria, socializzante, che 

mira a stimolare le abilità motorie, la creatività del singolo e rinforza gli obiettivi cognitivi 

trasversali quali la capacità di attenzione e concentrazione. L'osservazione degli alunni e 
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delle alunne in un contesto diverso dalla classe rappresenta un momento importante per 

gli/le insegnanti per individuare precocemente dinamiche relazionali e attitudini individuali. 

 

DESTINATARI: Classi prime della secondaria di primo grado 

QUANDO:         Una settimana ad inizio anno scolastico   

 

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” – “BAR ALE”  

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 

Consigli di Classe cercano di offrire agli alunni più in difficoltà l'occasione di recuperare 
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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 falegnameria, di cucina, di taglio e cucito, l'orto, il 

laboratorio scientifico in verticale tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 

grado. 

 

 

PEER EDUCATION 

La peer education costituisce una proposta educativa in base al quale alcuni membri di un 

gruppo vengono formati per svolgere un ruolo di educatore e tutor per il gruppo dei propri 

pari. Per questo favorisce relazioni migliori all’interno del gruppo e promuove l’instaurarsi di 

un rapporto di educazione reciproca, come evidenziato dalla moderna psicologia dello 

sviluppo. 

Intento del progetto, proposto come laboratorio opzionale per la scuola secondaria di primo 

grado, è quello di accompagnare i ragazzi in un'esperienza a favore della comunità che 

rafforza l'identità e valorizza le capacità dei ragazzi e delle ragazze che si mettono in gioco 

in tale esperienza, acquisendo competenze permetteranno loro di risolvere problemi che 

incontrano a scuola e nella vita quotidiana. 

 

Più precisamente intendiamo riferirci 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: possibilità di 

risolvere i problemi, individuando soluzioni originali e del tutto personali. 

• COMUNICAZIONE EFFICACE: capacità di esprimersi in modo appropriato nelle 

diverse situazioni. 
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• EMPATIA: capacità di “decentrarsi” per riconoscere le emozioni ed i sentimenti degli 

altri, ma anche gestire le proprie emozioni ed eventuali stati di tensione. 

• EFFICACIA PERSONALE: convinzione di poter organizzare efficacemente una serie 

di azioni e di poter gestire le nuove situazioni. 

• EFFICACIA COLLETTIVA: condivisione da parte di un gruppo di idee e valori che 

consentono di raggiungere obiettivi comuni. 

 

Nell’ambito del progetto nel nostro Istituto si propone di realizzare un’azione tesa al 

sostegno didattico, con l’aiuto che i ragazzi delle terze della scuola secondaria di I grado 

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

grado (convenzione con L.S. Torricelli) sugli alunni delle classi seconde della secondaria di 

primo grado. 

 

 

PROGETTO INTERCULTURA 

 

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: 

1. Prevenire e contrastare il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza. 

2. Approfondire la conoscenza della propria identità culturale e la coscienza della sua 

mutabilità. 

3. Favorire un discorso di apertura culturale e conoscenza di altre culture. 

4. Capire le relazioni della nostra cultura, la nostra storia, la nostra economia con le culture 

“altre”. 

5. Verificare quanto i problemi sociali di altri paesi siano in relazione di causa effetto con la 

nostra società. 

 

Nelle relazioni tra alunni/e 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. 
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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. 

 

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 E DELLE ALUNNE NEO ARRIVATI/E E CONTATTI 

CON LE LORO FAMIGLIE. 

E’ stato predisposto un protocollo di accoglienza per gli/Ie alunni/e 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 biblioteca in più lingue, spazi attrezzati, 

laboratori interculturali, attività musicali anche nella lingua d’origine, giochi, ecc. 

 

•  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 dei Centri Linguistici 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. 

� 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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PROGETTO PLURILINGUISMO 

 

Il progetto plurilinguismo è iniziato nell’anno scolastico 2006–2007 in una prima classe ed è 

stato progressivamente esteso a tutte le classi della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado. Questo progetto, nato in continuità con una precedente 

esperienza degli anni '90, vuole essere una risposta ai bisogni di un territorio plurilingue e 

recepire il desiderio di conoscenza e di comunicazione tra i diversi soggetti delle culture 

locali, dei paesi confinanti ed europei.  

 

Il progetto plurilingue con potenziamento della L3 (10 L2 + 5 L3) introdotto dal A.S. 

2017/2018 verrà progressivamente implementato andando a sostituire il progetto che 

prevede 10 ore di L2 e 2 di L3. 

 

Il progetto prevede alcuni aspetti qualificanti e innovativi .  

• Nella scuola primaria il monte ore in lingua tedesca varia da 10 a 13 unità orarie 

settimanali, mentre nella scuola secondaria di primo grado di primo grado varia da 9 a 

13 unità orarie settimanali. Il monte ore di inglese, attualmente, nella scuola primaria 

prevede un minimo di 2 unità orarie nelle classi I – II e III e di 3 nelle classi IV – V, nella 

scuola secondaria di primo grado di primo grado è di 4 ore.  

• Dall’a.s.2017-2018 è iniziata una sperimentazione in tre classi prime con 10 unità orarie 

di tedesco e 5 unità orarie di inglese. 

• Alcune discipline non linguistiche (geografia, scienze, matematica, TIC, musica …) 

vengono veicolate utilizzando la lingua tedesca o inglese attraverso la metodologia 

CLIL (Content and Language Integrated Learning); 

• Le discipline non linguistiche possono essere insegnante dal/dalla docente di lingua 

tedesca o inglese oppure in codocenza con l’insegnante di disciplina a seconda dei 

casi; 

• Sono inoltre previsti progetti di gemellaggio con classi delle scuole di lingua tedesca 

che consistono in iniziative di contatto e di reciproca conoscenza realizzando una 

concreta cooperazione tra classi di più scuole. Attraverso la realizzazione di questi 

progetti comuni si vuole favorire l'apprendimento interculturale in contesti reali e di vita 

quotidiana, la nascita di simpatia ed empatia nei confronti dei bambini e delle bambine 

dell’altro gruppo linguistico, atteggiamenti necessari per riuscire a superare stereotipi e 

pregiudizi che rendono difficile l’apprendimento della seconda lingua. 
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Si realizzano, inoltre, gemellaggi con scuole di altri paesi europei di/in lingua tedesca o 

inglese, soggiorni studio nell’area germanofona e anglofona ed infine progetti con la 

piattaforma europea Etwinning. 

 

Il progetto prevede attualmente varie tipologie di soggiorni studio : 

• Gemellaggio e soggiorno studio a Cesenatico (classi quarte della scuola primaria) 

• Soggiorno studio di due settimane in Germania in collaborazione con un Istituto di 

lingua (classi prime della scuola secondaria di primo grado) 

• Soggiorno studio in Inghilterra (classi terze della scuola secondaria di primo grado) 

• Soggiorno studio a Vienna (classi terze della scuola secondaria di primo grado). 

 

SOGGETTI COINVOLTI 

L’idea progettuale nasce dall’orientamento dell’Istituto al plurilinguismo e dalle richieste da 

parte delle famiglie. Per approvare il progetto, il Collegio Docenti della scuola Manzoni ha 

richiesto un impegno politico da parte della Giunta Provinciale, che si è concretizzato con la 

Delibera n. 3232/2006. Il progetto prevede un Comitato scientifico interno all’Istituto, 

presieduto dal Dirigente e composto da insegnanti responsabili degli ambiti disciplinari.  

I comitati scientifici (Manzoni e Foscolo) aggiornano il programma annuale insieme agli/alle 

insegnanti delle classi, definiscono tempi, metodologie, attività e verifiche in itinere sui livelli 

di competenze disciplinari e linguistiche; risulta particolarmente significativa la 

programmazione di attività laboratoriali tra l'insegnante di lingua e quello/a di disciplina. 

 

OBIETTIVI 

Il progetto persegue i seguenti obiettivi linguistici e comunicativi:  

• Sviluppare e ampliare la competenza lessicale. 

• Utilizzare il lessico disciplinare. 

• Saper effettuare riflessioni metalinguistiche attraverso il confronto tra le due lingue. 

• Sviluppare una buona competenza comunicativa nelle due lingue passando da una 

lingua all’altra senza difficoltà. 

Si prevedono i seguenti obiettivi sociali e culturali: 

• Conoscere la cultura dei diversi gruppi linguistici e le culture-altre; 

• Comprendere il valore delle altre culture; 

• Sapersi “muovere” in una società multiculturale; 

• Sviluppare una mentalità interculturale. 
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METODOLOGIE E STRUMENTI 

L'uso veicolare della lingua contribuisce a creare un contesto di apprendimento in cui il 

lavoro di gruppo, il cooperative learning, l’autovalutazione degli alunni/e stessi/e sostituisce 

in gran parte la lezione frontale, di tipo trasmissivo. Sono soprattutto le attività laboratoriali 

la caratteristica specifica del progetto: esse sono state predisposte per tutte le discipline 

indipendentemente dalla lingua utilizzata. 

Il laboratorio è quello spazio di ricerca in cui si  “impara facendo”, in cui si discutono 

le proposte e si ricercano le soluzioni dei problem i, dove si incontrano diversi 

linguaggi e valori, dove si può osservare, capire e  modificare attraverso l’azione 

diretta e l’immaginazione.  

 

Gli obiettivi transdisciplinari delle attività laboratoriali sono i seguenti: 

• Saper interagire nel gruppo-classe in modo da favorire un clima relazionale che 

permetta di “pensare insieme” utilizzando le tre lingue (gruppo-classe che funziona 

come gruppo di lavoro; insegnante che assume il ruolo di facilitatore; organizzazione 

spaziale flessibile). 

• Esplorare, procedere per tentativi ed errori. 

• Saper realizzare forme di apprendimento individuale basate sull’autovalutazione. 

• Avviare processi metacognitivi nelle varie fasi del lavoro. 

 

L’importanza di queste attività laboratoriali è senz’altro l’utilizzo della lingua tedesca e 

inglese in attività di ricerca, di scoperta, di esplorazione, in cui gli alunni/e “imparano 

facendo”. 

 

I LABORATORI  

• ALFABETIZZAZIONE BILINGUE - SCUOLA PRIMARIA  

Il percorso di avviamento alla letto-scrittura avviene contemporaneamente in italiano e in 

tedesco nelle classi con 13 unità orarie di tedesco. Gli/Le insegnanti predispongono un 

alfabetiere le cui immagini cominciano con la stessa lettera nelle due lingue (es. fuoco – 

Feuer; elefante – Elefant); le lettere, attraverso un metodo “fonematico misto”, vengono 

presentate indifferentemente dall’insegnante di italiano o di tedesco utilizzando un 

approccio narrativo; interessante come alla fine dell’anno scolastico i/le bambini/e riescano 

ad effettuare prime riflessioni metalinguistiche. Fondamentali in questo ambito sono i giochi 

linguistici del laboratorio fonologico e le narrazioni nel laboratorio di lettura: è in atto una 
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ricerca di testi narrativi in lingua tedesca ed inglese, accanto a quelli di lingua italiana, che 

propongono lo stampato maiuscolo per le prime fasi della lettura. Il percorso prosegue nelle 

classi successive, in italiano e tedesco, alla scoperta delle tipologie testuali e della loro 

struttura. 

 

• LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIA  

Nella scuola primaria  il progetto viene svolto dalla prima alla quinta classe dall’insegnante 

di tedesco. A partire dall’a.s. 2017-2018, nelle classi a maggior potenziamento di inglese, la 

disciplina “Tecnologia” viene veicolata da L3. Attualmente l’attività laboratoriale, a cui 

collabora anche un insegnante della scuola secondaria di primo grado, è centrata 

soprattutto sulle tematiche ambientali come chiave interpretativa dei processi di 

cambiamento e di trasformazione, facilmente rilevabili nell’esperienza quotidiana e in 

ambienti diversi, dal giardino della scuola al bosco. Non mancano le uscite sul territorio 

guidate dagli/dalle insegnanti in collaborazione con operatori e operatrici ambientali di 

lingua tedesca. 

Nella scuola secondaria di primo grado il progetto “Naturkunde” prevede la codocenza 

dell'insegnante di tedesco e dell'insegnante di matematica e scienze e viene svolto in lingua 

tedesca. 

Nell'ambito di tale progetto vengono effettuate attività sperimentali in laboratorio di scienze 

o in laboratorio linguistico, con l'obiettivo di guidare gli/le alunni/e nella comprensione del 

metodo scientifico sui temi: Materia, Scienze della Terra, Scienze della vita, il corpo umano. 

Con l'obiettivo di stimolare curiosità ed interesse verso le scienze, l'alunno/a viene 

educato/a ad osservare e ipotizzare interpretazioni di fenomeni, a comprendere e a saper 

descrivere un esperimento scientifico, ad affrontare e 

risolvere situazioni problematiche, a conoscere ed usare il 

linguaggio scientifico in modo e forma  

adeguati all'età. 

Il laboratorio scientifico è lo spazio ideale per diventare 

responsabili verso se stessi, gli altri e l'ambiente.       

Sono previste inoltre uscite sul territorio in collaborazione con musei ed enti che operano in 

ambito scientifico. 
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• LABORATORIO DI MATEMATICA  

Nella scuola primaria  il laboratorio di matematica viene svolto in codocenza dagli/dalle 

insegnanti di tedesco e di matematica che progettano le diverse attività.  

Viene inizialmente predisposto un approccio di tipo ludico per favorire l'apprendimento dei 

concetti fondamentali. Il percorso prosegue nelle classi successive alla scoperta anche di 

elementi di logica, enti geometrici e regolarità. 

Nella scuola secondaria di primo grado il progetto “Mathelabor” prevede la codocenza 

degli/delle insegnanti di tedesco e di matematica e viene svolto in lingua tedesca. 

Nell'ambito del laboratorio di matematica vengono proposte attività per “imparare facendo”, 

viene favorita la discussione su temi riguardanti la matematica, si lavora alla costruzione di 

contesti di apprendimento da campi di esperienza significativi, ricavati dalla stessa 

matematica, da problematiche reali, dall'extra scuola. Si prosegue in continuità con la 

scuola primaria riprendendo gli argomenti e approfondendoli e ampliandoli di volta in volta. 

Le macro-aree all'interno delle quali si lavorerà nel corso del triennio sono le seguenti: 

Numeri, Spazio e figure, Relazioni e funzioni, Dati e previsioni. 

 

• LABORATORIO DI GEOGRAFIA  

Nella scuola primaria  il laboratorio di geografia viene svolto dall’insegnante di tedesco che 

propone, in un ambiente ideale all'apprendimento, numerose attività finalizzate a creare 

negli alunni e nelle alunne, lo sviluppo di una conoscenza cartografica. Partendo da giochi 

spaziali e di orientamento, svolti all'interno dell’edificio scolastico (aula, cortile, palestra) e 

nel territorio circostante, si affinano i concetti topologici di base, atti ad acquisire la capacità 

di orientarsi nello spazio e di rappresentarlo graficamente. Il percorso didattico prosegue 

con l’apprendimento di aspetti geografici più complessi come l’uso corretto di strumenti di 

orientamento (bussole e carte geografiche di ogni tipo) e la conoscenza approfondita di 

elementi territoriali e di geografia generale.  

Nella scuola secondaria di primo grado  la geografia viene svolta in seconda lingua, in 

continuità con la scuola primaria e riprende ed approfondisce aspetti relativi all'orientamento 

e alla geografia generale, fornendo così agli alunni e alle alunne conoscenze disciplinari 

dettagliate e specifiche (linguaggio tecnico, competenze metodologiche e trasversali e la 

capacità di cogliere l'interazione tra l'uomo e l'ambiente). Il percorso didattico prevede lo 

studio approfondito del territorio regionale e nazionale e prosegue poi ampliando il campo 
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d'indagine attraverso lo studio del territorio europeo e mondiale, trattando aspetti fisici, 

climatici, culturali, antropologici ed economici. Obiettivo curricolare è la trasmissione delle 

competenze disciplinari, veicolate attraverso l'uso specifico della seconda lingua. 

 

• LABORATORIO DI MUSICA  

Nella scuola primaria  il laboratorio di musica viene svolto dall’insegnante di inglese in tutte 

le classi prime, seconde e terze. Durante il percorso triennale vengono proposte diverse 

attività. Vengono fatte ascoltare semplici e brevi canzoni contenenti il lessico adeguato alla 

comprensione delle attività in L3 e vengono poi fatte delle osservazioni riguardanti i suoni 

onomatopeici legati alla natura e alle stagioni. Partendo dall’esplorazione del corpo i/le 

bambini/e imparano a “suonare” con il proprio corpo ed in seguito a riprodurre brevi strutture 

ritmiche con lo strumentario Orff (tamburi, legnetti …), imparano a scrivere semplici partiture 

ritmiche, con notazione non convenzionale ed a eseguire quanto scritto. Viene utilizzata la 

scala pentatonica accessibile e comprensibile in quanto elementare; vengono proposti canti 

in lingua inglese e tedesca per le diverse occasioni e festività. Vengono prodotti e utilizzati 

semplici strumenti musicali per l’accompagnamento di canti, danze, filastrocche, 

sonorizzazione di storie. 

Nelle classi quarte e quinte è presente un esperto della Scuola di Musica “Vivaldi” che 

collabora con l’insegnante di classe. 

 

• LABORATORIO DI INFORMATICA  

Nella scuola primaria  il laboratorio di informatica viene svolto dall’insegnante di classe 

nelle prime, seconde e terze e dall’insegnante di inglese nelle classi quarte e quinte. A 

partire dall’a.s. 2017-2018, nelle classi a maggior potenziamento di inglese, il laboratorio 

viene veicolato da L3. È, inoltre, sempre presente un/una insegnante referente di 

laboratorio che collabora con il/la docente di classe.  

Le attività proposte durante le ore di laboratorio mirano allo sviluppo di competenze in 

termini di saper fare, elaborare, condividere, ricercare informazioni e recepire istruzioni 

utilizzando gli strumenti digitali in L3. 

Nella scuola secondaria di primo grado  l’ITC (Information and Communication 

Technology) viene svolto infatti dalla classe prima alla classe terza dall'insegnante di 

tecnologia e da quello di L3 in codocenza. L'obiettivo è quello di valorizzare le tecnologie 

nell’insegnamento disciplinare mostrando come queste, sotto varie forme, possano rivelarsi 

utili per lo sviluppo di competenze anche linguistiche. Nel laboratorio vengono svolte attività 
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di alfabetizzazione informatica che comprendono anche l’uso di internet come utile 

strumento di ricerca e scambio di informazioni in lingua inglese. Sempre in L3 vengono, 

inoltre, trattate alcune tematiche tecnologiche, utilizzando varie tipologie di software sia per 

esercizi di simulazione, come la progettazione di un viaggio virtuale, che per la costruzione 

di siti web o per il montaggio di semplici video. 

 

LA VALUTAZIONE  

I/Le docenti verificheranno le competenze linguistiche, tramite il confronto tra competenze 

iniziali e finali degli alunni e delle alunne. I docenti e le docenti verificheranno gli 

apprendimenti in scienze, geografia, matematica, musica e motoria attraverso prove scritte 

e orali. Inoltre gli/le allievi/e delle classi quarte della scuola primaria e delle seconde classi 

della scuola secondaria di primo grado sosterranno la “Sprachstandserhebung L2”. Gli/Le 

alunni/e delle classi quinte della primaria affronteranno, invece una prova interna posta sulle 

quattro abilità linguistiche in L2 (Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) con riferimento al 

livello A2 del CEFR. Questa prova verrà somministrata da docenti di L2 della scuola. Gli 

studenti e le studentesse della secondaria di primo grado affronteranno nella classe 

seconda la “Sprachstandserhebung L2”. Gli alunni e le alunne a partire delle classi seconde 

potranno conseguire il Goethe- Zertifikat B1 ed eventualmente il livello B2, su suggerimento 

dell’insegnante. Le prove sono predisposte e somministrate dal Goethe-Institut. 

Il progetto è, inoltre, oggetto di valutazione, sia interna che esterna, attraverso strumenti 

quantitativi (prove di lettura MT, prove SNV – INVALSI di italiano, matematica e inglese). 

Il nuovo progetto di L3 si pone l’obiettivo di far acquisire agli/alle alunni/e compenze 

linguistiche pari al livello A2 del QEFR. 

 

Il comitato scientifico interno monitora il progetto attraverso le seguenti azioni e strumenti 

valutativi: 

• Analisi delle biografie linguistiche degli/delle alunni/e. 

• Campi di osservazione (uso della lingua veicolata, riferimenti alla L1, mediazione dei 

contenuti, modalità di lavoro in codocenza). 

• Stesura griglia comune di osservazione. 

• Registrazione di lezioni e documentazione fotografica. 

• Verifica delle competenze linguistico–comunicative e disciplinari. 

• Incontri e scambio d’informazioni tra i comitati, tra gli/le insegnanti e i genitori. 

• Giornate di studio (Klausurtagung) del comitato scientifico interno. 
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• Predisposizione di questionari di autovalutazione rivolti a insegnanti, alunni/e e genitori. 

EFFETTO DEL PROGETTO SUL SISTEMA  

Il progetto plurilingue ha contribuito a migliorare il clima all’interno della scuola non solo tra 

i/le docenti, ma anche tra i/le docenti e genitori. La forte motivazione delle famiglie e il loro 

sostegno sono stati essenziali per la riuscita del progetto. L’apertura delle famiglie si è 

manifestata anche nell’attenzione all’apprendimento delle lingue in contesti extrascolastici 

attraverso la frequenza di corsi musicali, sportivi presso associazioni di lingua tedesca o 

attraverso le partecipazioni ad eventi culturali dei diversi gruppi linguistici. Per quanto 

riguarda i/le docenti la continua ricerca-azione ha contribuito a migliorare il lavoro all’interno 

dei team e ha portato ad una riflessione sistematica sui processi formativi e sulla 

valutazione.  

Questo progetto è particolarmente significativo per la nostra Provincia, perché per la prima 

volta, grazie alla legge sull’autonomia scolastica e alle linee guida provinciali per 

l’apprendimento delle lingue, pur nel rispetto dell’articolo 19 dello Statuto di Autonomia 

(Statuto Speciale per il territorio Trentino Alto Adige, DPR 31.08:1972 n. 460), è stata 

introdotta una sezione plurilingue con insegnamento per il 50% del curricolo in lingua 

tedesca, a cui sono state aggiunte ulteriori ore di inglese. Altre scuole di lingua italiana della 

Provincia di Bolzano hanno avviato in questi anni progetti di sezioni plurilingui che s’ispirano 

alla nostra esperienza. Il progetto si è diffuso a tutta la Provincia di Bolzano vista la richiesta 

e le motivazioni delle famiglie.  

 

DIMENSIONE EUROPEA 

Il progetto valorizza la diversità linguistica avvicinando i/le bambini/e alle altre lingue e 

culture, attraverso gemellaggi, settimane di progetto “Settimana azzurra” tra bambini/e dei 

due gruppi linguistici, ma non solo. Il progetto contribuisce alla comprensione delle altre 

culture, sviluppando una mentalità interculturale e il rispetto dell’altro.  

Lo sviluppo della professionalità degli insegnanti, il multilinguismo, l’internazionalizzazione 

sono priorità strategiche del nostro istituto.  

Viviamo gli obiettivi linguistico-comunicativi del nostro storico "Manifesto di una scuola 

plurilingue e multiculturale " come un valore da trasmettere di generazione in generazione e 

sentiamo la necessità quotidiana di allineare e innovare le competenze linguistico-

professionali dei nostri docenti.  

Il nostro progetto “Switch: docenti plurilingui in contesto CLIL” finanziato dal programma 

europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport Erasmus plus 
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(http://www.erasmusplus.it/) prevede attività di formazione all’estero per i nostri docenti e 

“job shadowing” con scuole partner. 

Ospitiamo inoltre studenti di Università estere (European Traineeship) per un periodo di 

tirocinio. 

 

 

PUBBLICAZIONI  

• S. Cavagnoli, M. Passarella (2016), È molto di più – A scuola di plurilinguismo Le voci 

dei protagonisti – Percorsi CLIL, Merano, Edizioni Alpha Beta Verlag 

• S. Cavagnoli, M. Passarella (a cura di) (2011), Educare al plurilinguismo, Milano, 

Franco Angeli  

• S. Cavagnoli, M. Passarella (a cura di) Plurilinguismo scolastico in Alto Adige. La scuola 

primaria. Rassegna n. 40/2009 

• A. Panerari (a cura di) (2010) Girotondo e Saltogiro – laboratorio scientifico ambientale 

volume 1, Bergamo, Edizioni Junior 
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PROGETTO PLURALITÀ DEI LINGUAGGI 

 

Nelle competenze chiave per l’apprendimento, definite nella Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, la “consapevolezza ed 

espressione culturale” è competenza che riguarda “l’importanza dell’espressione creativa di 

idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la 

musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive”.  

 

La MUSICA, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, favorisce i 

processi di cooperazione e socializzazione, l’acquisizione di strumenti di conoscenza, la 

valorizzazione della creatività e della partecipazione, lo sviluppo del senso di appartenenza 

a una comunità, nonché l’interazione fra culture diverse.  

L’apprendimento della musica consta di pratiche e di conoscenze, e nella scuola si articola 

sia come produzione, mediante l’azione diretta, sia come fruizione consapevole.  

Il canto, la pratica degli strumenti musicali, la produzione creativa, l’ascolto, la 

comprensione e la riflessione critica favoriscono lo sviluppo della musicalità che è in 

ciascuno; promuovono l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, cognitive e 

affettivo-sociali della personalità; contribuiscono al benessere psicofisico in una prospettiva 

di prevenzione del disagio, dando risposta a bisogni, desideri, domande, caratteristiche 

delle diverse fasce d’età.  

In quanto mezzo di espressione e di comunicazione, la musica interagisce costantemente 

con le altre arti ed è aperta agli scambi e alle interazioni con i vari ambiti del sapere.  

 

La disciplina ARTE E IMMAGINE ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno/a le 

capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale, di osservare per leggere 

e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una personale 

sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio 

artistico. Il percorso permette agli alunni e alle alunne di esprimersi e comunicare 

sperimentando attivamente le tecniche e i codici propri del linguaggio visivo e audiovisivo; di 

leggere e interpretare in modo critico e attivo i linguaggi delle immagini e quelli multimediali; 

di comprendere le opere d’arte; di conoscere e apprezzare i beni culturali e il patrimonio 

artistico. L’alunno può così sviluppare le proprie capacità creative attraverso l’utilizzo di 

codici e linguaggi espressivi e la rielaborazione di segni visivi. Con l’educazione all’arte e 

all’immagine, caratterizzata da un approccio di tipo laboratoriale, l’alunno/a sviluppa le 
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capacità di osservare e descrivere, di leggere e comprendere criticamente le opere d’arte. 

Lo sviluppo di queste capacità è una condizione necessaria per creare un atteggiamento di 

curiosità e di interazione positiva con il mondo artistico. La familiarità con immagini di 

qualità ed opere d’arte sensibilizza e potenzia nell’alunno/a le capacità creative, estetiche 

ed espressive, rafforza la preparazione culturale e contribuisce ad educarlo/a a una 

cittadinanza attiva e responsabile. In questo modo l’alunno/a si educa alla salvaguardia, e 

alla conservazione del patrimonio artistico e ambientale a partire dal territorio di 

appartenenza. La familiarità con i linguaggi artistici, di tutte le arti, che sono universali, 

permette di sviluppare relazioni interculturali basate sulla comunicazione, la conoscenza e il 

confronto tra culture diverse.  

Come attività curricolare tutte le classi dell’Istituto partecipano alla rassegna teatrale 

proposta dal Comune di Bolzano, che prevede diversi spettacoli nelle tre lingue (italiano, 

tedesco, inglese). I singoli Consigli di classe decideranno se attivare percorsi di animazione 

teatrale e/o lettura espressiva, avvalendosi anche della consulenza di esperti esterni. 

 

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.  

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.  

L’attività motoria e sportiva, soprattutto nelle occasioni in cui fa sperimentare la vittoria o la 

sconfitta, contribuisce all’apprendimento della capacità di modulare e controllare le proprie 

emozioni.  

Partecipare alle attività motorie e sportive significa condividere con altre persone 

esperienze di gruppo, promuovendo l’inserimento anche di alunni con varie forme di 

diversità ed esaltando il valore della cooperazione e del lavoro di squadra. Il gioco e lo sport 
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sono, infatti, mediatori e facilitatori di relazioni e “incontri”.  

L’attività sportiva promuove il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i valori 

etici che sono alla base della convivenza civile. 

Molte sono le attività che vengono promosse tra queste: 

• Psicomotricità; 

• Nuoto; 

• Pattinaggio; 

• Sci alpino; 

• Basket- volleyball- atletica-calcio-rugby…; 

• Yoga; 

• Circo motricità; 

• Danza e movimento; 

• Attività corale (Coro Doremix e Vocalist); 

• Studio dello strumento (pianoforte, tastiera, chitarra ed altri strumenti in base alle 

richieste); 

• Musica d'insieme; 

• Attività teatrali; 

• Laboratori di creatività: ceramica, falegnameria. 

 

PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE  

Suoni e musica accompagnano ogni azione quotidiana del/della bambino/a e del/della 

ragazzo/a, caratterizzano e descrivono in modo significativo e particolare ogni ambiente e 

luogo nel quale ciascuno di noi vive e opera, rappresentano un tassello irrinunciabile della 

dimensione culturale, simbolica e affettiva della singola persona e della comunità. 

Il processo di apprendimento che guida il/la bambino/a, fin dai primi mesi di vita e con 

modalità via via più complesse, ad utilizzare spontaneamente l'orecchio e il gesto sonoro 

per leggere/interpretare la realtà che lo circonda, dovrebbe trovare un naturale prosieguo in 

ambito scolastico, valorizzando nell'azione educativa le ricche esperienze pregresse di cui 

ogni allievo/a giunge già dotato/a, e incoraggiando un uso sempre più mirato ed efficace di 

questa peculiare ed affettivamente pregnante forma di linguaggio. 

 

Presso il nostro Istituto, nei primi tre anni della scuola primaria  l'insegnamento della 

musica avviene con metodologia CLIL, in lingua inglese, mentre per le quarte e le quinte 

classi la musica è affidata ad un docente della Scuola di Musica Vivaldi che, insieme al 
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collega della scuola primaria, realizzerà un percorso di sensibilizzazione alla musica in 

diverse forme, ma nel rispetto delle professionalità dei singoli/le docenti e della specificità 

della scuola. 

Le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria hanno la possibilità di partecipare a dei 

percorsi didattici, rivolti al gruppo classe, organizzati dalla Scuola di Musica Vivaldi: si tratta 

di una serie di incontri che offrono ai bambini e alle bambine l’opportunità di conoscere il 

mondo degli strumenti musicali e l’uso della voce nel canto.   

È possibile, inoltre, svolgere uno stage di percussioni con un famoso percussionista della 

durata di una settimana per tutte le classi V della scuola “A. Manzoni”. 

 

L'attività musicale curricolare nella scuola secondaria di primo grado  prevede un’ora di 

lezione settimanale alla quale si aggiungono una serie di attività musicali obbligatorie per 

tutte le classi dell’Istituto: tutti gli anni la scuola Ugo Foscolo richiede alla Scuola di Musica 

Vivaldi una lezione-concerto della durata di circa due ore dove una piccola orchestra di 

insegnanti-musicisti della scuola suona con tutti gli strumenti musicali di un'orchestra per 

gli/le alunni/e e spiega come sono costruiti gli strumenti, la loro storia e come si suonano.  

Le varie classi, inoltre, hanno la possibilità di accedere al mattino a concerti di volta in volta 

proposti lungo il corso dell'anno da istituzioni musicali varie.  

 

ATTIVITÀ PROPOSTE NELL’AREA MUSICALE  

     CORO DOREMIX  

       

 

Il Coro “Doremix” nasce nel novembre 1996 come “Corso di educazione al canto” per gli/le 

alunni/e della scuola primaria “Alessandro Manzoni” di Bolzano esteso in un secondo 

momento agli/alle alunni/e della scuola secondaria di primo grado “Ugo Foscolo”, diretto da 

Eufemia Femia ed Alberto Bissoli. Dal 2007 subentra ad Alberto Bissoli, il professor Stefano 

Soligo, insegnante di pianoforte dell’Area Musicale Vivaldi. Il coro non canta su basi 

musicali preregistrate, ma 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 manifestazioni a scopo umanitario e ha avuto il piacere 
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di cantare con ospiti illustri tra i quali, in occasione del ventesimo anniversario, il noto 

cantautore Fabio Concato.  

Varie sono le attività in ambito musicale che possono essere frequentate dagli alunni e dalle 

alunne della scuola Ugo Foscolo. Alcune di queste vengono svolte presso l’Area Musicale 

Vivaldi in convenzione con la scuola. 

 

CORSO TASTIERE 

OBIETTIVI  

• Raggiungimento di una tecnica tastieristica di base in grado di supportare il repertorio 

del programma di tastiere per i diversi anni di corso.  

• Sviluppo della lettura nelle due chiavi (Violino e Basso) mediante il metodo di base in 

programma e lettura a prima vista di partiture facilitate. 

• 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 senso critico estetico, in particolare delle proprie esecuzioni, mediante 

registrazioni e riascolti. 

• Rendere consapevole l’allievo/a dell’utilizzo primario dello strumento come mezzo 

espressivo a prescindere dal genere musicale prescelto.  

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

programmati. 

• Rendere consapevole l’allievo/a, nelle esecuzioni dal vivo, della possibilità (necessità) 

di trasformare la propria emotività (passiva e negativa) in energia dinamica (attiva e 

positiva). 

 

LABORATORIO DI PIANOFORTE  

Il laboratorio è rivolto agli/alle alunni/e delle prime, seconde e terze classi. Le lezioni sono 

pomeridiane, settimanali e seguono il calendario scolastico. Gli allievi e le allieve sono divisi 

in gruppi (preferibilmente di livello): durante le lezioni ogni allievo/a parteciperà alle attività 

comuni (teoria ed esercizi di rilassamento braccia e schiena) e verrà seguito 

individualmente per la parte tecnico-espressiva strumentale. 

 

È necessario dividere gli/le allievi/e in gruppi a seconda delle competenze di ciascuno: 

• Principianti: alunni/e che si approcciano allo strumento per la prima volta. 
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• Intermedi: alunni/e che hanno già frequentato almeno un anno di corso. 

• Progrediti: alunni/e che hanno frequentato due anni di corso presso la scuola o altro 

Istituto. 

La programmazione del corso prevede l'avvio graduale alla pratica strumentale attraverso 

l'applicazione e lo studio di vari tecnicismi sempre più complessi e, parallelamente, la scelta 

di un adeguato repertorio. Le lezioni si svolgono nell'aula di musica sita al terzo piano della 

scuola Foscolo. Gli strumenti utilizzati sono il pianoforte e la tastiera elettrica pesata. E' 

previsto un saggio di fine anno, in genere nel mese di maggio, durante il quale tutti i pianisti 

e le pianiste si esibiranno pubblicamente. 

 

OBIETTIVI 

• 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 CHITARRA  

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 

• Si cercherà di rendere motivante e piacevole l'incontro didattico partendo dallo studio di 

canzoni proposte dagli stessi alunni e alunne, tenendo conto delle difficoltà oggettive 

dei tre livelli di partenza. 

• La tecnica strumentale svilupperà lo studio degli accordi necessari per realizzare le 

canzoni richieste e la capacità di sviluppare sulla tastiera della chitarra le parti 

melodiche e soliste richieste dalle canzoni scelte. 

• Si approfondirà lo studio della lettura ritmico/melodica sul pentagramma applicata alla 

tastiera della chitarra, con conseguente studio di scale e arpeggi, posizioni delle note e 

degli accordi. 



55 

 

• Lo studio dello strumento, viste le numerose iscrizioni, avverrà in forma di ensemble, 

che darà il vantaggio di imparare a suonare ritmicamente insieme in modo corretto e 

l'occasione di ascoltare gli altri mentre si è al proprio strumento. 

 

MUSICA D’INSIEME 

OBIETTIVI  

• Inserire l’allievo/a in un contesto di esecuzione di gruppo sia da un punto di    vista 

ritmico-esecutivo che di interazione con altri allievi e altre allieve. 

• Stimolare l’interesse, il senso critico e la crescita musicale personale attraverso 

un’attività mirata all’interno di un contesto di musica d’insieme 

e mediante l’ascolto guidato dei vari generi e stili musicali. 

• L’esecuzione pubblica – (mediante concerti, saggi e spettacoli) 

– con l’obiettivo di far superare all’allievo/a ostacoli emotivi 

legati al rapporto col pubblico. 

• Sviluppo del senso critico estetico e stilistico nell’esecuzione 

d’insieme nel rispetto dei diversi componenti del gruppo. 

 

 

PROGETTO CORPOREITÀ E SPORT 

La centralità del corpo e del movimento nel curricolo della scuola di base rappresenta un 

momento favorevole allo sviluppo ed al potenziamento di competenze nei diversi ambiti che 

debbono essere tradotti in obiettivi formativi irrinunciabili. 

 

OBIETTIVI 

• 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. 

 

LA VALUTAZIONE  

La valutazione si baserà sui seguenti parametri: 

• Comportamento 
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• Socializzazione 

• Interesse 

• Partecipazione 

• Conoscenza 

• Abilità e competenze motorie. 

 

Nella scuola primaria  la collaborazione dell’insegnante di educazione motoria (laureato/a 

in scienze motorie) 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. 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. 

Le AZIONI DIDATTICHE  nell’ambito dell’educazione motoria si svolgono pertanto come 

segue:  

• nelle classi I, II e III l'attività curricolare è svolta da un insegnante di classe e/o 

coadiuvato da un esperto esterno; 

• nelle classi  IV e V l'insegnante di classe è coadiuvato dall'insegnante di educazione 

motoria. Tale compresenza si verifica, nella quasi totalità dei casi, con l’insegnante di 

L2, e in tale momento la lingua tedesca veicola le spiegazioni e le consegne. 

 

CONTENUTI 

• Schemi motori di base 

• Attività motoria come linguaggio (musica, ritmo, progressioni, ecc.) 

• Coordinazione dinamica generale 

• giochi presportivi: minibasket, minivolley, mini baseball, mini rugby; palla-rilanciata 

• avviamento all’atletica: corsa, salti, lanci. 

Inoltre durante l’anno scolastico si svolgeranno diverse manifestazioni sportive: 

• Giornata dell’atletica classi quinte (Campo sportivo CONI) 

• Tornei interscolastici tra i vari Istituti comprensivi di tutta la provincia (classi quinte); 
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• Feste sportive interscolastiche (classi quarte e quinte) 

• Manifestazioni organizzate dalle varie federazioni sportive autorizzate (tutte le classi) e 

dagli enti pubblici 

• Tornei interni tra le varie sezioni (classi quarte e quinte). 

Molti sono i progetti in orario curricolare: psicomotricità, pattinaggio, nuoto, basket e yoga e 

extracurricolari. Le attività extracurricolari vengono tenute dagli/dalle insegnanti di 

educazione fisica e/o personale qualificato. 

 

Nella scuola secondaria di primo grado,  nelle classi plurilingui a 13 ore di tedesco, si è 

sviluppata la collaborazione tra l’insegnante di educazione motoria e gli/le insegnanti di 

tedesco L2, attraverso la programmazione, l’attivazione di progetti sportivi e la 

compresenza.  

 

Nella scuola secondaria di primo grado  sono molti i progetti attivati in orario curricolare. 

SCI 

È rivolto alle classi prime e si tratta di una settimana di soggiorno in località montana con 

lezioni giornaliere di sci tenute dalla Scuola Maestri di Sci del luogo ed uscite didattiche 

pomeridiane sul territorio, assistite dai/le docenti curricolari. 

 

PATTINAGGIO SU GHIACCIO  

Si tratta di un pacchetto di lezioni rivolte alle classi seconde della scuola secondaria di 

primo grado, da svolgersi nel periodo invernale, con esperti del settore (USSA) presso 

strutture idonee in città. 

 

ATTIVITA’ MOTORIA del tempo prolungato  

Nel corso dell’anno vengono svolte 2 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 e in quanto attività curricolare sono soggette a valutazione quadrimestrale. 

 

GRUPPO SPORTIVO in orario extracurricolare  

Il gruppo sportivo è caratterizzato da due diversi indirizzi: avviamento alle discipline 

sportive, con lo scopo di avvicinare gli alunni/e alla pratica sportiva e partecipazione ai 

campionati studenteschi.  
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Le discipline proposte sono a carattere individuale, di classe e di squadra, a completamento 

di una panoramica più vasta e completa possibile di esperienze motorie. 

Gli sport proposti sono: corsa campestre, atletica leggera, nuoto, sci, pallavolo, baseball, 

pallacanestro, calcio a 5.  

Il gruppo sportivo è previsto in orario extrascolastico, dietro iscrizione volontaria annuale da 

parte degli alunni e delle alunne interessati, ed è tenuto dai/dalle docenti di educazione 

fisica dell’Istituto (non è soggetto a valutazione). 

 

 

PROGETTO ARTISTICO ESPRESSIVO 

L'educazione artistica si svolge nel nostro Istituto durante il normale orario curricolare ed 

acquista una valenza espressiva indispensabile soprattutto in questa fascia d'età. 

Attraverso il disegno, la manipolazione di materiali plastici e l'uso di molteplici tecniche 

grafico-pittoriche, gli alunni e le alunne affinano le loro abilità artistiche e 

contemporaneamente migliorano la loro capacità di osservare il mondo circostante. 

Già nelle classi del primo ciclo della scuola primaria  gli/le insegnanti pongono molta 

attenzione agli elaborati e incoraggiano la creatività anche attraverso uno sviluppo della 

tecnica. Si presenta già più articolato e via via più complesso, il percorso di apprendimento 

grafico espressivo nelle altre classi.  

Gli alunni e le alunne si cimentano in produzioni pittoriche e nella costruzione di semplici 

creazioni, dopo aver appreso diverse tecniche sia nella stesura del colore sia nella 

manipolazione di materiali strutturati od occasionali, come possono essere gli oggetti di 

riciclo. 

Nasce in questo contesto anche l'interesse per la disciplina e per l'arte in generale, con la 

partecipazione ad iniziative sul territorio come percorsi museali, eventuali mostre e adesioni 

a concorsi di pittura. 

Il progetto didattico nella scuola secondaria di primo grado  prevede due ore curricolari di 

cui una destinata alla conoscenza delle tecniche artistiche e 

l'altra alla lettura delle opere d'arte più significative. Nel corso 

degli anni è sorta l'esigenza di un progetto di laboratorio 

appositamente studiato per gli alunni e le alunne interessati/e 

a sperimentare in modo più completo le tecniche pratiche del 

disegno, della pittura, della scenografia e del linguaggio 

cinematografico. 
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OBIETTIVI   

• Capacità di vedere - osservare   

 

• Comprensione ed uso dei linguaggi specifici  

o Saper descrivere immagini semplici ed elementi naturali. 

o Sviluppare la capacità di percezione e osservazione. 

o Superare gli stereotipi fondamentali. 

 

• Conoscenza ed uso delle tecniche  

o Usare correttamente gli strumenti e il materiale. 

o Conoscere e saper scegliere le tecniche proposte. 

o Applicare correttamente le tecniche proposte. 

 

• Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi  

o Saper rappresentare ed esprimere graficamente emozioni. 

o Sviluppare capacità di rappresentazione. 

o Saper applicare le regole di base dei linguaggi artistici. 

 

• Lettura di documenti del patrimonio naturale cultur ale e artistico  

o Acquisire il concetto di bene storico – artistico. 

o Saper riconoscere in un’opera le tecniche utilizzate. 

o Conoscere e saper usare la terminologia appropriata relativa allo studio della storia 

dell’arte. 

Il laboratorio di ceramica  si sviluppa nell'arco di un quadrimestre. Si svolge l'intero 

processo ceramico dalla modellazione alla cottura, si acquisisce la conoscenza degli 

strumenti e dei materiali svolgendo le seguenti esercitazioni: 

• Modellazione di una o più piastrelle con l'aiuto di un telaietto di legno. 

• Decorazione di piastrelle ad impressione ed incisione con l'aiuto di stecche di legno. 

• Modellazione di un vaso con l'antica tecnica del lucignolo. 

• Decorazione del vaso ad impressione, incisione e sovrapposizione. 

• Modellazione di vassoi e piatti con la tecnica a lastre. 

• Modellazione di oggetti di diverso tipo a fantasia (scatolette, portacandele…). 

• Decorazione con smalti ceramici degli oggetti prodotti. 

• Cottura nel forno degli oggetti. 
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• IL GIORNALINO SCOLASTICO  
Il giornalino scolastico rientra tra le attività di tempo potenziato. Il laboratorio è rivolto 

agli/alle alunni/e delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado e si 

svolge in orario pomeridiano extracurricolare, all'interno dell'aula di informatica. 

Il progetto, nato nell'anno scolastico 1995-1996, coinvolge una redazione composta da un 

piccolo gruppo di alunni/e, coordinato da due docenti.  

Il giornalino si propone come "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 condividere, documentare e comunicare le esperienze significative di cui gli/le 

studenti/studentesse sono protagonisti. La pubblicazione, disponibile sia in formato 

cartaceo sia in versione digitale, viene distribuita in tutte le classi e offre a tutti i docenti 

l'opportunità di rielaborare contenuti didattici, attraverso la lettura e la discussione degli 

articoli proposti. Il giornalino s'inserisce, dunque, in un progetto di più ampio respiro che 

oltre a stimolare la creatività e l'espressività, nonché il piacere della scrittura, mira a 

potenziare le competenze nell'utilizzo degli strumenti informatici e multimediali e a 

sviluppare la capacità di saper lavorare insieme ad un progetto comune. 
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PROGETTO CONTINUITÀ  

 

La continuità tra i due ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo si sviluppa su due piani tra 

loro correlati. 

L’ottimizzazione del percorso curricolare degli all ievi e delle allieve  evita ridondanze e 

sconnessioni dell'esperienza formativa e garantisce gradualismo, coerenza e uguaglianza 

delle opportunità formative. 

La promozione dell’individualizzazione e personaliz zazione del percorso formativo  si 

attua attraverso la valorizzazione dei vissuti, dei saperi, delle motivazioni che costituiscono 

il patrimonio culturale originale del/la singolo/a alunno/a (salvaguardia delle diversità).  

L’Istituto Comprensivo offre la possibilità agli allievi e alle allieve di usufruire di percorsi di 

continuità orizzontale in collaborazione con diverse agenzie formative (Istituto Musicale, 

psicomotricità, associazioni sportive).  

 

LE DIREZIONI DI LAVORO DELLA CONTINUITÀ 

 

MOTIVAZIONE PEDAGOGICA DIREZIONE DI LAVORO SPECIFICA  

Impegnare ufficialmente le istituzioni 

educative partecipanti al progetto. 

Convenzioni 

Costruire forme di comunicazione continua 

tra scuole e tra scuole e agenzie 

Scambio di informazioni 

Formazione delle classi 

Condurre iniziative didattiche che diano 

trasparenza e leggibilità al progetto 

Progetto ponte 

Progetto accoglienza 

Stabilire rapporti pedagogici strutturali tra 

scuole e tra scuola / famiglia e agenzie 

formative di territorio 

Coordinamento dei curricoli 

Incontri insegnanti / genitori formali e non 

formali 

Soggiorni studio 

Lavoro di rete con Istituzioni del territorio 

 

 

 

 

 



62 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA  

Nei primi giorni di scuola per tutti gli/le alunni/e delle classi prime dell’Istituto si verifica una 

sorta di “imprinting” da primo contatto scolastico e quindi si ritiene molto importante 

dedicare tempo, energie e spazi per un’accoglienza positiva ed efficace. Per rendere più 

consapevole la fase di passaggio la scuola accompagna ciascun alunno e ciascuna alunna 

a diventare protagonista del suo processo educativo. 

In alcuni momenti chiave dell’anno scolastico, l’istituto si attiva per monitorare il 

percorso che l’alunno/a sta effettuando nel nuovo a mbiente scolastico:  

• All’inizio della scuola primaria e all’inizio della scuola secondaria di primo grado. 

• Dopo un mese di lezioni e quindi alla verifica tra aspettative e realtà. 

• In prossimità della consegna della scheda di valutazione. 

• Alla conclusione dell’anno scolastico, momento di rilettura del percorso e di verifica 

dell’efficacia della proposta d’accoglienza. 

 

Vengono organizzate, prima della frequenza scolasti ca:  

• Visite da parte dei ragazzi e delle ragazze ed insegnanti delle scuole dell’istituto. 

• Forme di tutoraggio da parte di alunni/e più grandi che si rendono disponibili per 

informazioni e richieste dei più piccoli. 

• Accoglienza in laboratori degli/delle alunni/e con bisogni educativi speciali. 

• Giornata delle “Porte aperte”, presso la scuola “Ugo Foscolo”. 

 

Nelle prime settimane di scuola:  

• Incontri con lo/a psicologo/a dello sportello “Servizio di sportello di consulenza 

psicologica”. 

• Attività che favoriscano la conoscenza del nuovo ambiente, dei nuovi/e compagni/, dei 

nuovi insegnanti e della nuova organizzazione scolastica. 

 

OBIETTIVI 

• Favorire la conoscenza reciproca. 

• Conoscere l’ambiente scolastico e le persone che vi operano. 

• Confrontarsi con alunni/e più grandi. 

• Iniziare un nuovo ciclo scolastico con serenità e consapevolezza. 

• Arrivare a confrontare aspettative e realtà. 
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ORIENTAMENTO 

L’Orientamento è considerato come: “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”1.  

 

Sulla base di questa concezione l’Orientamento è trasversale a tutte le discipline e mira a:  

• Sviluppare la propria 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. 

• Individuare le proprie attitudini e interessi per specifiche esperienze disciplinari. 

• Fornire adeguate conoscenze ed esperienze per una lettura del contesto locale, socio-

economico e culturale. 

• Migliorare e integrare i curricoli disciplinari accentuando l’attenzione sui contenuti relativi 

al lavoro, impresa, professione, sviluppo. 

• 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 primo 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 (progetto “Anni in tasca”). 

 

ATTIVITA` DI ORIENTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA D I PRIMO GRADO 

• LA CONSULENZA DELLA/O PSICOLOGA/O DEL SERVIZIO ORIE NTAMENTO 

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 

                                                 
1  Risoluzione del Consiglio d’Europa del 21/11/2008 
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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/alle 

alunni/e, che consentono di approfondire attitudini, inclinazioni personali.  

 

• LA CONSULTAZIONE E LO STUDIO DEL LIBRO “SCEGLI IL T UO 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 

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

o “Giornata delle Porte Aperte” 

o Frequenza di lezioni presso la scuola secondaria di secondo grado 

o Incontri con i rappresentanti delle professioni dell’artigianato 

 

• LO STAGE PRESSO LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  

o Progetto “Centro Aperto” 

 

• LA SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE DEI GENITORI  

o Incontri periodici scuola-famiglia;  

o Elaborazione da parte del Consiglio di Classe del consiglio orientativo; 

o Serate di InFormazione. 

 

 

LA BIBLIOTECA SCOLASTICA  

La biblioteca scolastica mira ad essere contemporaneamente “luogo della ragione e luogo 

della fantasia” attraverso i seguenti passaggi: 

• Creare sin dalla prima età scolare familiarità con il libro, facendo di esso un oggetto del 

quotidiano. 

• Circoscrivere uno spazio destinato alla lettura e all’ascolto individuale e di gruppo, allo 

scopo di attribuire importanza e sviluppare il piacere della lettura. 

• Offrire periodicamente percorsi di lettura tematici con un’attenzione alle novità editoriali. 

• Permettere la libera fruizione del libro attraverso il prestito individuale. 
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• Mettere a disposizione di bambini/e e ragazzi/e uno spazio per la ricerca, 

l’approfondimento e lo studio. 

• Proporsi come centro di consultazione e di raccolta delle informazioni all’interno della 

scuola. 

 

Iniziative mirate a favorire il piacere della lettura/scrittura; tali iniziative possono essere 

offerte in italiano, tedesco o inglese: 

• Laboratori di lettura in cui gli/le alunni/e possono intrattenersi nella lettura individuale o 

di gruppo. 

• Lettura programmata finalizzata all’ascolto tenuta dall’insegnante responsabile della 

biblioteca che legge ad alta voce un libro alla classe per tappe successive. 

• Incontri con esperti/e per cicli di letture espressive. 

• Tornei di lettura. 

• Laboratorio sulla storia della scrittura. 

• Laboratori di lettura e disegno. 

• Collaborazione, supporto e archiviazione del giornalino scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA  

Nel nostro Istituto la famiglia è chiamata ad un’attiva partecipazione sia nella fase 

progettuale che in quella della realizzazione delle numerose iniziative scolastiche. 

Nei quadri seguenti illustriamo le iniziative formalizzate, che Collegio Docenti e Consiglio di 

Istituto ogni anno predispongono ai fini della realizzazione della comunità educante che 

tendiamo a costruire. 

 

INCONTRI DI TIPO FORMALE OBIETTIVI 

Consiglio di Istituto  

Composto dal Dirigente Scolastico, gli 

insegnanti eletti, i genitori eletti e il 

segretario. 

È presieduto da un genitore. 

 

Condivisione ed approvazione del PTOF, 

delle scelte finanziarie e organizzative 

nonché del calendario scolastico. 

Consigli di Classe allargati a tutti i 

genitori  

Sono presenti gli/le insegnanti di classe, i 

genitori e occasionalmente il Dirigente 

Scolastico. 

 

 

Rendere la partecipazione più costante e 

attiva, condividendo le scelte educative-

didattiche. 

Udienze individuali e/o di team 

Udienze Generali  

 

Informare sui livelli di partecipazione, di 

inserimento e di socializzazione, sulle 

capacità di collaborazione, sui processi di 

apprendimento, sulle potenzialità e difficoltà 

dell’allievo/a. 

Organo di garanzia (scuola secondaria di 

primo grado) 

E’ composto da due genitori, due docenti e il 

Dirigente Scolastico. E’ presieduto da un 

genitore. 

 

 

Decide in merito ad eventuali ricorsi 

presentati dai genitori in merito a sanzioni 

disciplinari. 

GLI – Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

Composto da docenti, genitori, operatori dei 

Servizi Sanitari 

 

Attua un'analisi delle criticità e dei punti di 

forza degli interventi di inclusione scolastica. 
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Comitato dei Genitori dell’Istituto 

Comprensivo  

E’ composto dai rappresentanti dei genitori 

delle singole classi. 

È presieduto da un genitore. 

Può prevedere la presenza del Dirigente 

Scolastico e dei collaboratori e collaboratrici. 

Coinvolgere i genitori nella proposta e 

condivisione di progetti educativi coerenti. 

 

 

COMITATO DEI GENITORI 

All’interno del nostro Istituto è attivo un Comitato costituito dai genitori eletti come 

rappresentanti nei singoli Consigli di classe. Il Comitato è aperto a tutti i genitori che 

vogliano partecipare alle riunioni, i genitori che vi partecipano agiscono su un piano di parità 

e rispetto reciproco. Analizza problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica e 

quelli legati alla vita della scuola in genere, promuove la partecipazione dei genitori alla vita 

della scuola formulando proposte in merito al PTOF, Regolamento d’Istituto, Patto di 

corresponsabilità, cultura, intercultura, ambiente, alimentazione, … All’interno del comitato 

viene eletto/a un/una presidente e un membro della Consulta provinciale dei genitori. 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÁ  

Premessa Il Decreto del Presidente della Repubblica n° 235 del 21 novembre 2007 chiede 

agli istituti scolastici di dotarsi di un documento denominato Patto Educativo o di 

Corresponsabilità finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti doveri nel 

rapporto tra istituzione scolastica e famiglie. L’occasione può divenire un’opportunità per 

chiarire, condividere e rinnovare, nei moderni contesti sociali, i reciproci ruoli. Il Patto lega la 

Scuola e la famiglia in un impegno reciproco mirante a favorire il processo di crescita del 

bambino/ragazzo sotto il profilo cognitivo, emotivo, relazionale, realizzando nel nostro 

Istituto un clima di crescita civile e di apprendimento Nel non sempre lineare processo di 

crescita che vede oggi protagonisti i nostri ragazzi, sono gli alunni stessi a chiedere, in 

molte loro manifestazioni, un contesto di riferimento certo, aperto al dialogo ma fermo nei 

suoi principi fondanti. Principi che devono essere chiari e conosciuti, condivisi non solo da 

scuola e famiglia, ma anche dai ragazzi stessi, che solo attraverso un processo di 

partecipazione attiva e cosciente possono recepire valori, quali libertà e responsabilità, 

identità e rispetto della diversità. Il rispetto puntuale del PATTO, redatto sulla base del 
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Piano dell’Offerta Formativa (POF) deliberato dal Collegio Docenti Unitario e adottato dal 

Consiglio d’Istituto, nonché tenuto conto del vigente Regolamento d’Istituto, costituisce la 

condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le 

finalità dell’Offerta Formativa e per guidare i bambini nel percorso formativo. Il Patto 

educativo condiviso rappresenta quindi l’avvio di un processo di conoscenza e 

responsabilità che rende gli studenti protagonisti del proprio apprendimento e del proprio 

essere cittadini. Nell’anno in corso chiediamo a tutte le componenti dell’Istituto Comprensivo 

Bolzano VI di sottoscrivere il documento dopo averne presa accurata visione. "In comune 

abbiamo i vostri figli: i vostri figli sono i nostri alunni. In comune abbiamo l'esigenza di 

educarli, noi a scuola attraverso le discipline, le nostre regole, i nostri spazi e i nostri giochi; 

voi a casa, nella quotidianità, a tavola, mentre giocano, con le vostre regole, nei vostri 

spazi. In comune abbiamo il desiderio di non contraddirci, d'essere coerenti, di dare loro 

serenità e sicurezza, fiducia e autonomia. In comune abbiamo la voglia di lavorare insieme 

con rispetto e stima reciproca.” Il presente documento, sempre consultabile nel sito della 

scuola www.icbz6.it 

 

Dall’anno scolastico 2016/2017 è stato sottoscritto dalla famiglia, dalla scuola e dagli alunni 

e dalle alunne il patto di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e 

condivisa diritti doveri nel rapporto tra istituzione scolastica e famiglie. Il Patto lega la scuola 

e la famiglia in un impegno reciproco mirante a favorire il processo di crescita del bambino e 

della bambina, del ragazzo e della ragazza sotto il profilo cognitivo, emotivo, relazionale, 

realizzando nel nostro Istituto un clima di crescita civile e di apprendimento. Il rispetto 

puntuale del Patto, redatto sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

predisposto dal Collegio Docenti Unitario e approvato dal Consiglio d’Istituto, tenuto   conto 

del vigente Regolamento d’Istituto, costituisce la condizione indispensabile per costruire un 

rapporto   di fiducia     reciproca    attraverso principi chiari e condivisi non solo   da scuola e  

famiglia, ma dai/dalle ragazzi/e stessi. 
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L’INSEGNANTE SI IMPEGNA A L’ALUNNO, CON L’AIUTO DEI GENITORI E 

DEGLI INSEGNANTI, SI IMPEGNA A 
IL GENITORE SI IMPEGNA A  

Creare un clima di fiducia cha favorisca il 

dialogo, l’interazione e l’apprendimento. 

Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e 

famiglia attraverso un atteggiamento di 

dialogo e collaborazione sugli aspetti 

didattici e relazionali del rapporto educativo. 

Considerare la diversità (di cultura, 

religione, lingua, genere) un valore, 

prevenendo ogni possibile forma di 

discriminazione. Prevenire, vigilare 

costantemente e segnalare 

tempestivamente casi di bullismo e/o 

cyberbullismo o di inosservanza delle regole 

di convivenza civile, favorendo situazioni di 

apertura all’ascolto e al dialogo e 

promuovendo occasioni di confronto e di 

formazione con esperti, enti e associazioni 

del territorio rivolte ai docenti, agli alunni e 

ai genitori. Mantenere un comportamento 

corretto e coerente con i principi educativi 

Mantenere un atteggiamento rispettoso ed 

educato nei confronti dei compagni, del 

personale della scuola e del loro lavoro. 

Collaborare con i compagni e gli insegnanti. 

Usare un linguaggio appropriato e rispettoso. 

Evitare ogni forma di aggressività ̀ sia verbale 

che fisica. Segnalare tempestivamente ai 

docenti ed al personale scolastico situazioni 

critiche, fenomeni di bullismo e/o 

cyberbullismo e di inosservanze delle regole 

di convivenza civile. Partecipare attivamente 

al lavoro in classe, ascoltando, ponendo 

domande, segnalando difficoltà. Portare il 

materiale necessario. Lavorare con 

continuità ̀, impegno e precisione. Svolgere 

con regolarità ̀ i compiti assegnati. Evitare 

l’utilizzo di mp3, giochi elettronici, telefoni 

cellulari, se non espressamente autorizzato 

dai docenti a scopi didattici o educativi. 

Rispettare il divieto di fare un uso improprio 

Adottare atteggiamenti improntati alla 

fiducia, al rispetto reciproco, allo scambio 

e alla comunicazione. Collaborare con gli 

insegnanti affinché ́ l’azione educativa sia 

concorde ed efficace. Collaborare con la 

scuola nell’attivazione di azioni educative 

e di vigilanza atte a prevenire e 

contrastare i fenomeni di vandalismo, 

prevaricazione, bullismo e cyberbullismo 

(utilizzo improprio di telefoni cellulari e 

dispositivi atti a fare riprese audio e 

video, con abuso dell’immagine altrui e 

con pregiudizio della persona). Seguire 

con interesse il percorso scolastico del 

figlio e apprezzarne ogni progresso, 

qualsiasi sia la sua età scolare. 

Collaborare con il personale insegnante 

e non, anche nel correggere 

comportamenti scorretti del/della figlio/a. 

Essere disponibile ad accogliere 
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proposti (puntualità, modalità ̀ di linguaggio 

adeguate, ecc). Lavorare in modo collegiale 

con i colleghi della stessa disciplina, con i 

colleghi del consiglio di classe e con l’intero 

corpo docente della scuola in una logica di 

collaborazione e sostegno anche in 

situazione critiche, dovute a carenze o 

problemi, nel regolare svolgimento didattico 

della propria classe ed in generale 

dell’istituto comprensivo. Delineare e 

attuare una didattica finalizzata alla “co-

costruzione” del sapere. Definire e 

presentare gli obiettivi del proprio lavoro. 

Aggiornarsi dal punto di vista disciplinare, 

pedagogico e didattico e garantire in classe 

le condizioni necessarie per poter lavorare 

in modo produttivo ed efficace. Individuare e 

proporre, attraverso la programmazione, i 

saperi essenziali e significativi per la propria 

realtà ̀ territoriale, operando scelte 

responsabili all’interno delle Indicazioni 

vigenti e dei curricoli previsti. Verificare 

l’acquisizione delle competenze e 

di dispositivi video e audio, con abuso 

dell’immagine altrui e con pregiudizio della 

persona. Avere cura del materiale proprio e 

altrui, rispetto per gli ambienti, gli spazi e le 

attrezzature della scuola. Adottare un 

abbigliamento pratico, decoroso e rispettoso. 

Rispettare gli orari del tempo-scuola. 

Rispettare il regolamento disciplinare 

d'Istituto. 

proposte relative a supporti esterni. 

Collaborare alla prevenzione ed al 

mantenimento della salute e dell’igiene 

personale nella comunità ̀ scolastica, 

informando la scuola di eventuali 

problemi igienico-sanitari che potrebbero 

coinvolgere anche gli altri alunni. Attivarsi 

affinché ́ l’alunno frequenti regolarmente 

la scuola, sia puntuale e adempia a tutti i 

doveri scolastici. Curare che l’alunno si 

presenti a scuola con tutto il materiale 

occorrente per le attività ̀ didattiche. 

Curare i rapporti con la scuola, 

controllando quotidianamente il libretto 

delle comunicazioni, partecipando alle 

riunioni degli organi collegiali, alle 

assemblee di classe, ai colloqui 

individuali. Riconoscere la specifica 

competenza dei docenti circa le scelte 

didattiche e metodologiche. Rispettare i 

criteri di valutazione del team docenti. 
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organizzare attività ̀ di recupero, 

consolidamento e potenziamento. 

Armonizzare il carico del lavoro assegnato a 

casa e a scuola. Rispettare i ritmi di 

attenzione e di apprendimento degli alunni. 

Valutare periodicamente il percorso di 

apprendimento degli alunni con criteri 

espliciti. Informare con regolarità ̀ i genitori 

circa i progressi e le difficoltà di 

apprendimento (calendario udienze e 

consigli di classe consegnato a settembre 

previa autorizzazione consiglio d'istituto e 

udienze individuali comunicate 5 giorni 

prima a necessità) o di comportamento 

degli alunni e concordare una linea 

educativa comune. 

LA DIRIGENZA SI IMPEGNA A  

Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente nella condizione 
di esprimere al meglio il proprio ruolo. Garantire ad ogni componente scolastica la possibilità ̀ di esprimere e valorizzare le proprie 
potenzialità. Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica, anche 
assicurando la disponibilità di spazi e tempi adeguati. Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità ̀ in cui la scuola 
opera, per ricercare risposte consone. Verificare ed intervenire con provvedimenti tempestivi, nel rispetto delle normative vigenti, nel 
caso di inosservanza di quanto enunciato nel presente documento, e, quindi, ad adottare ogni misura possibile atta a prevenire e 
contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione. Favorire la realizzazione di interventi mirati di prevenzione del disagio giovanile, 
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con momenti di formazione e riflessione rivolti a tutta la comunità scolastica, ivi comprese le famiglie (in particolare, avere cura di 
integrare l’offerta formativa con attività finalizzate alla prevenzione del bullismo e/o del cyber bullismo per favorire un utilizzo 
consapevole e responsabile della rete e dei social media). Considerato che il compito della scuola è di educare e non punire, ogni 
provvedimento disciplinare sarà assunto dal Consiglio di classe sempre e solo in vista di un’adeguata strategia di recupero, come già ̀ 
indicato nel Regolamento d’Istituto.   

 

A completamento del presente documento ogni Consiglio di classe elaborerà ad inizio anno la Programmazione Educativa partendo 

dall’analisi della situazione iniziale della classe e declinando obiettivi formativi trasversali specifici dei singoli ordini di scuola, ai quali 

ogni insegnante farà  ̀ riferimento concretamente nel quotidiano. I genitori, presa visione di queste regole, fondamentali per una 

corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, 

insieme alla Dirigenza Scolastica e al corpo docente.  

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

VISITE GUIDATE E SOGGIORNI STUDIO 

Tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado organizzano 

uscite didattiche nel corso dell’anno scolastico. 

 

La tipologia dei soggiorni studio realizzati è la seguente: 

 

• SOGGIORNI-STUDIO IN ITALIA E ALL’ESTERO A CARATTERE  LINGUISTICO E 

CULTURALE SVOLTI ATTUALMENTE  

Agli alunni e alle alunne delle classi quarte della scuola primaria  

viene proposto un soggiorno studio linguistico-ambientale. Gli alunni e 

le alunne trascorrono alcuni giorni insieme alle classi gemellate, che 

appartengono a scuole di lingua tedesca.  

Agli alunni e alle alunne delle classi terze della scuola secondaria di 

primo grado  viene proposto il viaggio d’istruzione a Vienna o in altre 

città di area tedesca che vuole essere un’ulteriore opportunità di 

esperienza linguistica oltre che un arricchimento interdisciplinare e culturale. Inoltre, a libera 

adesione, agli alunni e alle alunne delle classi seconde e terze  vengono proposti soggiorni 

studio che prevedono corsi di lingua tedesca o inglese per potenziare le competenze 

linguistiche, rafforzare la motivazione all’apprendimento delle lingue e promuovere la 

formazione interculturale e plurilinguistica. I soggiorni linguistici si potranno effettuare in un 

Paese dell’area di lingua tedesca e/o inglese durante l’anno scolastico o anche durante i 

periodi di vacanza.  

 

• SOGGIORNI-STUDIO AMBIENTALI – SPORTIVI  

I soggiorni ambientali e sportivi hanno la finalità di promuovere la conoscenza graduale del 

territorio e del patrimonio ambientale per contribuire in maniera concreta e decisiva ad un 

corretto utilizzo delle risorse del Pianeta e a informare gli/le alunni/e sulle caratteristiche 

degli ambienti e sulle relazioni e leggi che li governano. 

Il progetto vuole conseguire i seguenti obiettivi: 

 

• Sviluppare le capacità psicofisiche degli/delle alunni/e, rispettando le tappe dell’età 

evolutiva. 

• Ridurre e prevenire il disagio scolastico attraverso esperienze di vissuti positivi. 
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Gli alunni e le alunne delle classi quinte della scuola 

primaria  partecipano, all’inizio dell’anno scolastico, ad un 

soggiorno studio ambientale-sportivo a Dobbiaco. Gli alunni 

e le alunne delle classi prime della scuola secondaria,  

invece, vi partecipano in inverno. 

Attualmente per gli alunni e le alunne delle classi seconde  della Foscolo sono previsti 

soggiorni studio a carattere storico-artistico-ambientale. 
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TECNOLOGIA  

 

La tecnologia assume un aspetto fondamentale nelle diverse sfere dello sviluppo umano 

ponendo problemi globali e complessi.  Si occupa delle trasformazioni operate nei confronti 

dell’ambiente, di strumenti e dispositivi, macchine e sistemi materiali e immateriali che 

l’uomo progetta e realizza. In particolare le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (più brevemente TIC) contribuiscono a formare una struttura mentale per la 

costruzione della conoscenza. Lo studio e l’esercizio della tecnologia favoriscono e 

stimolano la generale attitudine a porre e a trattare problemi, promuovendo il dialogo e la 

collaborazione tra abilità di tipo cognitivo, operativo, metodologico e sociale. L'orizzonte di 

riferimento è quello delineato dal quadro delle “competenze chiave” definito dal Parlamento 

europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. Rendere consapevoli gli alunni e le alunne, 

che tutte le tecnologie possono essere dirette a supportare e amplificare le fondamentali 

capacità dei nostri processi cognitivi e mentali quali ricordare, comunicare, apprendere, 

elaborare e sviluppare conoscenze, è quindi un importante obiettivo dei percorsi didattici 

proposti. La tecnologia offre un insieme di modelli e linguaggi da utilizzare nelle varie unità 

di apprendimento per sviluppare in modo creativo e personalizzato gli apprendimenti 

disciplinari, oltre che per favorire l'inclusione, l'individualizzazione, la crescita dell'inventiva, 

l’acquisizione di competenze e il rafforzamento del pensiero computazionale, lo sviluppo 

della motricità fine, l’organizzazione spazio-temporale, l’organizzazione del sapere sul piano 

metacognitivo e le competenze sociali. La nostra scuola offre un progetto verticale dalla 

primaria alla secondaria di primo grado. 

La tecnologia  ha principalmente una portata trasversale e le competenze previste sono 

costruite e consolidate con il contributo di tutti i docenti e le docenti nell’ambito delle proprie 

attività didattiche in particolare nella scuola primaria , dove il legame più esplicito si 

evidenzia con il curricolo delle scienze e con il laboratorio di matematica. Nella scuola 

secondaria di primo grado  gli/le insegnanti di tecnologia sviluppano un percorso condiviso 

sulle tematiche tecnologiche di 2 ore settimanali per ogni classe. Tutti gli insegnanti e tutte 

le insegnanti della scuola concorrono allo sviluppo della competenza digitale . Le TIC 

favoriscono il passaggio da un insegnamento di tipo trasmissivo ad un ambiente di 

apprendimento dove gli studenti e le studentesse costruiscono il proprio sapere. Utilizzando 

le TIC con metodologie attive si offre un concreto sostegno alla didattica, proponendo 

contemporaneamente occasioni di sviluppo delle competenze comunicative e collaborative 

trasversali e si favorisce un atteggiamento consapevole nell'utilizzo delle tecnologie e della 
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loro ricaduta nella vita quotidiana. Gli alunni e le alunne sono particolarmente coinvolti 

nell'utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione anche al di fuori 

dell'ambito scolastico. L'Istituto ritiene perciò necessario facilitare la maturazione di un 

atteggiamento responsabile, condiviso con le famiglie, rispetto a rischi, cautele, effetti sugli 

aspetti fisico-relazionali e psicologici dei possibili modi d’impiego.  

La nostra scuola offre l'alfabetizzazione digitale in lingua italiana nelle classi prime, seconde 

e terze della scuola primaria . Garantisce un uso regolare delle aule di informatica 

utilizzando specifici software liberi e prodotti multimediali, per l'esercizio, l'approfondimento 

e la ricerca, per il recupero e il potenziamento. 

Dalla quarta classe della scuola primaria alla terz a della scuola secondaria di primo 

grado  l'Istituto offre un percorso verticale di Information and communication technology 

(ICT) in lingua inglese  (L3), che si affianca a quello delle TIC in lingua italiana.  

Gli alunni e le alunne vengono così stimolati/e ad avere un rapido accesso a idee ed 

esperienze provenienti da persone, comunità e culture diverse abituandosi ad utilizzare 

progressivamente anche la lingua inglese come mezzo di comunicazione e di lavoro. Nel 

contempo imparano ad utilizzare le TIC/ICT per cercare, esplorare, scambiare e presentare 

informazioni in modo creativo e con senso critico.  

 

SOGGETTI COINVOLTI 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

TECNOLOGIA 

I-II-III 

- gli alunni, le alunne 

- tutti gli/le insegnanti 

TECNOLOGIA 

I-II-III 

- gli alunni, le alunne 

- l'insegnante di ed. tecnica 

COMPETENZA 

DIGITALE  

I-II-III 

- gli alunni, le alunne 

-un insegnante di classe con 

l'ausilio di un collaboratore / 

collaboratrice digitale 

COMPETENZA 

DIGITALE  

I-II-III 

- gli alunni, le alunne 

- l'insegnante di L3 in 

compresenza con l'insegnante 

di ed. tecnica 

COMPETENZA 

DIGITALE  

IV - V 

- gli alunni, le alunne 

- l'insegnante di L3 con 

l'ausilio di un collaboratore 

/collaboratrice digitale 

  

PREVENZIONE - gli alunni, le alunne 

- tutti gli/le insegnanti  

- i genitori 

- gli/le esperti/e esterni/e ed 

interni/e 

PREVENZIONE 

 

- gli alunni, le alunne 

- tutti gli/le insegnanti  

- i genitori 

- gli/le esperti/e esterni/e ed 

interni/e 
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STRUMENTI 

L'Istituto è dotato di quattro aule di informatica (una nella scuola primaria e tre nella scuola 

secondaria di primo grado) attrezzate con computer collegati alle retiLan e Internet, 

scanner, stampanti, proiettori e varie attrezzature multimediali, supporti multimediali e 

alcune LIM (Lavagne Interattive Multimediali), computer, tablet e proiettori anche in alcuni 

laboratori. 

La scelta etica del software libero permette alla scuola di non dover investire ingenti risorse 

per l'acquisizione di programmi informatici ed alle famiglie degli alunni e delle alunne di 

poter eventualmente adoperare a casa gli stessi software gratuiti utilizzati a scuola.  

 

 

L'utilizzo delle TIC favorisce l'apprendimento delle discipline e l'uso della multimedialità̀ e 

accresce la motivazione dei ragazzi e delle ragazze favorendo l'apprendimento 

individualizzato e collaborativo. L'insegnante riveste il ruolo di tutor e facilitatore/facilitatrice 

nell'acquisizione delle conoscenze e competenze. 

La didattica è incentrata sull'interdisciplinarietà: dal problem posing al problem solving 

(Analisi e risoluzione di problemi progressivamente più 

complessi a seconda dell'età e delle competenze degli alunni e 

delle alunne).    

Nel nostro Istituto si sviluppano percorsi laboratoriali, in un 

contesto di continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di 

primo grado quali: il pensiero computazionale, linguaggio di 

programmazione robotica. 
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D. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL 

PERSONALE 

 

Nel corso del triennio di riferimento, il nostro Istituto si propone, tra le priorità strategiche, 

una pluralità di interventi formativi per lo svilup po professionale dell’intera comunità 

scolastica , in linea con la normativa provinciale e nazionale, tutelando il diritto/dovere 

all’aggiornamento.  

L’importanza della formazione è emersa dall’analisi dei bisogni formativi, avvenuta 

attraverso un questionario somministrato a tutti/e i/le docenti dell’Istituto, che permette ai 

referenti dell’aggiornamento, in sinergia con il Dirigente, di definire nel mese di settembre, in 

accordo con i docenti stessi: 

• gli obiettivi di crescita personale e professionale del singolo docente; 

• gli obiettivi di miglioramento e sviluppo della scuola. 

All’interno dell’Istituto, già da molti anni, viene incentivata la partecipazione ai corsi proposti 

dalla Sovrintendenza scolastica e dai vari enti e vengono favoriti momenti di confronto 

pedagogico, didattico e disciplinare nelle programmazioni calendarizzate in modo 

sistematico sia in orario mattutino che pomeridiano. 

 

Nel Patto di corresponsabilità , deliberato dal Consiglio d’Istituto, viene infatti ribadito 

l’impegno da parte dei docenti e delle docenti ad “Aggiornarsi dal punto di vista disciplinare, 

pedagogico e didattico e garantire in classe le condizioni necessarie per poter lavorare in 

modo produttivo ed efficace.” 

 

Le aree individuate come le principali da tenere aggiornate sono state quelle rivolte alla 

metodologia e alla didattica e quelle dell’area psicopedagogica e relazionale.  

 

All’interno della prima area, quella metodologica - didattica  sono stati evidenziati alcuni 

aspetti significativi: 

• nuovi modelli didattici e strategie didattiche innovative;  

• strategie di recupero delle competenze e abilità di base; 

• aggiornamento disciplinare; 

• uso dei nuovi linguaggi; 

• utilizzo delle nuove tecnologie.  



79 

 

Per quanto concerne l’area psicopedagogica – relazionale , invece, è emerso un forte 

interesse per i seguenti aspetti: 

 

• le dinamiche relazionali tra insegnanti, alunni e genitori; 

• il bullismo; 

• l’educazione alla legalità; 

• la comunicazione virtuale. 

 

Nella terza area, quella riferita alla progettazione , non vi è stata una particolare differenza 

di risultati rispetto agli argomenti proposti (conoscenza delle tecniche per l’elaborazione e la 

gestione di un progetto, normativa e procedure relative alla scuola dell’autonomia, 

continuità educativa didattica, orientamento, alternanza scuola/lavoro, progettazione 

curricoli/ curricoli verticali).  

 

Un’adeguata formazione, secondo i docenti e le doce nti del nostro Istituto, dovrebbe 

sviluppare negli insegnanti le seguenti competenze:  avere capacità relazionali e di 

comunicazione, possedere competenze didattiche e me todologiche aggiornate e 

saper gestire un gruppo classe. 

 

Sempre dall’indagine condotta dai referenti alla formazione si evince che la formazione 

deve essere curata da esperti esterni e che venga organizzata con un’impostazione 

periodica o intensiva. Per gli/le insegnanti non c’è un particolare periodo dell’anno nel quale 

prevedere gli incontri, anche se c’è con una leggera preferenza per il mese di settembre.  
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL  PERSONALE  

Nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 

attività formative, riportate in tabella. Queste saranno specificate, nei tempi e nelle modalità, 

all’interno della programmazione dettagliata per ogni anno scolastico. 

 

ATTIVITÀ FORMATIVA 
PERSONALE  

AL QUALE E’ RIVOLTA 

PRIORITÀ STRATEGICA 

CORRELATA  

Autoaggiornamento per 

compilazione dei PEI e dei PDP 

grazie al software 

dell'Intendenza 

Insegnanti di classe/disciplina, 

di sostegno e collaboratori, 

collaboratrici all’integrazione 

Inclusione (PUNTO A PTOF) 

Valutazione degli 

apprendimenti linguistici  

Insegnanti coinvolti nelle 

discipline veicolate (CLIL)  

Implementazione della cultura 

della valutazione (PdM) 

  

Valutare per competenze 

 

Tutti gli insegnanti dell’istituto 

Pensiero computazionale 

(collaborazione con la Dott.ssa 

Fronza della LUB) 

Insegnanti coinvolti nel Progetto 

di robotica (Scuola Primaria) e 

insegnanti interessati 

Rafforzamento area scientifico-

tecnologica 

Legislazione scolastica Tutti gli insegnanti  

Pronto Soccorso Tutti gli insegnanti  

Corso di creatività Docenti di I-II-III-IV-V Scuola 

Primaria 

 

Corso di aggiornamento sulla 

peer 

Docenti interessati  

Corso di lingua L2 Docenti interessati Internazionalizzazione di istituto 

Corso di lingua L3 Docenti interessati Internazionalizzazione di istituto 

Robotics for schools EuCourses Docenti interessati Internazionalizzazione di istituto 

LINGUA E CLIL corso CLILedu# 

"Language of, for through Clil" 

Docenti interessati Internazionalizzazione di istituto 

ICT FOR TEACHING Docenti interessati Internazionalizzazione di istituto 

INGLESE E CLIL Docenti interessati Internazionalizzazione di istituto 

INGLESE /CLIL Kent School of 

English – "language practice for 

primary and secondary school 

teachers" e/o corso ClIl " 

 

Docenti interessati Internazionalizzazione di istituto 
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REGISTRO ELETTRONICO Tutti i Docenti  

Pomeriggi tecnologici a supporto 

dell'implementazione della 

tecnologia nella didattica 

Docenti interessati Rafforzamento area scientifico-

tecnologica 

Pomeriggi tecnologici a supporto 

dell'implementazione della 

tecnologia nella didattica come 

strumento compensativo 

Docenti interessati Rafforzamento area scientifico-

tecnologica dal punto di vista 

inclusivo 

 

PRIORITÀ STRATEGICA: LA VALUTAZIONE  

Come già illustrato nel piano di miglioramento (PUNTO B) la valutazione sarà uno dei 

punti cardine nell’organizzazione dei corsi d’aggio rnamento. La valutazione 

“tradizionale” degli apprendimenti, negli ultimi anni, ha mostrato dei forti limiti, in quanto 

essa valutava le mere conoscenze apprese. L’evoluzione dei concetti della pedagogia 

scolastica hanno portato sempre più gli/le insegnanti a valutare il processo 

dell’apprendimento e a verificare quanto appreso attraverso i compiti di realtà o compiti 

autentici. 

Winograd & Perkins (1996) scrivono: «L'intento della “valutazione autentica” è quello di 

coinvolgere gli studenti in compiti che richiedono di applicare le conoscenze nelle 

esperienze del mondo reale. La “valutazione autentica” scoraggia le prove “carta-e-penna” 

sconnesse dalle attività di insegnamento e di apprendimento. Nella “valutazione autentica”, 

c'è un intento personale, una ragione a impegnarsi, e un ascolto vero al di là delle 

capacità/doti dell'insegnante». 

Nelle stesse Indicazioni Provinciali vengono declinati, per ogni disciplina, dei traguardi di 

competenza. Il concetto di competenza è legato alla capacità di usare consapevolmente ed 

efficacemente le conoscenze apprese in rapporto a contesti significativi, che non riguardino 

solo prestazioni riproduttive, ma anche la soluzione di problem solving.I docenti e le docenti 

saranno impegnati, pertanto, in corsi d’aggiornamento che forniranno loro gli strumenti per 

improntare una valutazione autentica, tenendo presente, anche, i progetti cardine del nostro 

istituto: Inclusione e Plurilinguismo.  
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E.  FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MA TERIALI  
 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 

concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle 

risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

 

PRIORITÀ STRATEGICHE 
PROGETTI PROPOSTI 

MOTIVAZIONE, IN 
RIFERIMENTO ALLE 

PRIORITÀ STRATEGICHE 
INDICATE 

PRECEDENTEMENTE 

FONTI DI FINANZIAMENTO  

INCLUSIONE 

• Sportello ‘Parliamone 

insieme”  

per genitori e insegnanti 

dell’Istituto e per gli alunni 

e le alunne della Scuola 

Secondaria di primo 

grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto di consulenza 

psicologica si rivolge alle 

persone, che con ruoli diversi, 

sono presenti nella scuola e 

cioè alunni, genitori ed 

insegnanti. L’obiettivo è quello 

di parlare insieme delle 

difficoltà che, non sempre, 

sappiamo o possiamo risolvere 

da soli. 

In sintesi si ritiene di “dare 

parole ai bisogni” in una scuola, 

intesa come una comunità 

educante, che offre e chiede 

aiuto a tutti gli adulti in essa 

presenti con ruoli diversi, ma 

con un obiettivo comune: 

educare e promuovere 

benessere nella scuola e fuori 

dalla scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasferimenti dalla Provincia 

 

Trasferimenti della famiglia 

 

Trasferimenti dal Comune  
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• Vari laboratori  

Attivabili annualmente 

solo in base ai contributi 

vincolati della Provincia 

psicomotricità - yoga - 

musicoterapia - orto 

Individuazione precoce 

delle difficoltà di letto-

scrittura - giocoleria - 

falegnameria - ceramica - 

peer education  

 

 

Progettazione di laboratori e 

attività a piccoli gruppi con 

esperti in orario curricolare per 

alunni e alunne con bisogni 

educativi speciali al fine di 

rendere concreto l’assunto che 

la scuola garantisce a tutti i 

suoi alunni e alunne il diritto 

allo studio e all’apprendimento. 

Contribuire alla costruzione di 

una mentalità flessibile e 

interculturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasferimenti dalla Provincia 

 

Trasferimenti della famiglia 

 

Trasferimenti dal Comune  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLURILINGUISMO 

o Gemellaggi 

o Soggiorni Studio 

o Attività teatrali 

o Manifestazioni 

e occasioni legate al 

territorio. Intervento di 

esperti su tematiche 

interdisciplinari. 

 

 

 

o Organizzazione di prove 

interne di competenza 

linguistica  

Le prove (certificazioni di  

Livello B1 di tedesco e A2 

per l’inglese) saranno 

somministrate da 

insegnanti qualificati/e.  

 

 

Aiutare ad arricchire lo 

sviluppo cognitivo offrendo 

un ulteriore strumento di 

acquisizione e di 

organizzazione delle 

conoscenze e per ampliare 

gli orizzonti culturali e sociali 

sviluppando la 

comprensione e il rispetto 

per gli altri popoli e per i 

valori di cui sono portatori. 

 

 

 

Sviluppare competenze  

linguistiche di comprensione 

e di espressione che 

permettano di realizzare 

negli alunni e nelle alunne 

competenze plurilingui. 
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PLURALITA’ DI 

LINGUAGGI 

o Corsi curricolari ed 

extracurricolari  

di attività motoria,  

musicale e artistica-

pittorico anche con esperti 

esterni. 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle competenze chiave per 

l’apprendimento, definite 

nella Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 18 dicembre 

2006, la “consapevolezza ed 

espressione culturale” è 

competenza che riguarda 

“l’importanza 

dell’espressione creativa di 

idee, esperienze ed 

emozioni in un’ampia varietà 

di mezzi di comunicazione, 

compresi la musica, le arti 

dello spettacolo, la 

letteratura e le arti visive”. 

L’Istituto, nell’ottica della 

formazione globale 

dell’alunno/a, offre progetti di 

arricchimento nell’ area: 

• Artistico -  Espressivo 

• Motoria 

• Linguistica 

• Tecnico-Scientifico 

• Musicale 

Per avvicinare gli/le alunni/e 

alla musica, all'arte e alla 

corporeità, la scuola propone 

attività obbligatorie e 

facoltative coadiuvate anche 

da esperti esterni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasferimenti dalla Provincia 

 

Trasferimenti della famiglia 

 

Trasferimenti dal Comune  
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CONTINUITA’  

 

o Progetto Ben Essere  

(Educazione alla salute – 

educazione all’affettività – 

educazione alla legalità – 

prevenzione delle 

dipendenze – educazione 

stradale – Parlamentino – 

Uso consapevole delle 

tecnologie) 

 

o Progetto Accoglienza 

 

 

o Progetto Orientamento 

o Reti sul territorio 

o Progetto “Biblioteca” 

 

 

 

 

 

Il concetto di continuità, 

educativa e verticale, allude 

a una dimensione di sviluppo 

e maturazione della 

persona  che avviene in 

maniera progressiva e per 

fasi,  in cui, quelle che 

seguono, legittimano quelle 

precedenti di cui sono il 

prodotto. 

 

 

 

La continuità educativa 

orizzontale è intesa come 

comprensiva di ogni 

iniziativa in cui sono 

coinvolte le famiglie e/o il 

contesto socio/istituzionale 

territoriale. 

Trasferimenti dalla Provincia 

 

Trasferimenti della famiglia 

 

Trasferimenti dal Comune  

 

 

TECNOLOGIA 

o ICT in L3 

o Giornalino 

o Percorsi 

interdisciplinari e 

laboratori sulla 

competenza 

tecnologica e il 

pensiero 

computazionale 

 

 

La tecnologia offre un 

insieme di modelli e 

linguaggi da utilizzare nelle 

varie unità di apprendimento 

per sviluppare in modo 

creativo e personalizzato gli 

apprendimenti disciplinari, 

oltre che per favorire 

l'inclusione, 

Trasferimenti dalla Provincia 

 

Trasferimenti della famiglia 

 

Trasferimenti dal Comune  
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o Utilizzo di strumenti 

informatici  

per l’inclusione 

o Utilizzo di materiali 

multimediali  

per implementare le 

metodologie attive e 

nuovi ambienti di 

apprendimento 

 

 

l'individualizzazione, la 

crescita dell'inventiva, 

l’acquisizione di competenze 

e il rafforzamento del 

pensiero computazionale, lo 

sviluppo della motricità fine, 

l’organizzazione spazio-

temporale, l’organizzazione 

del sapere sul piano 

metacognitivo e le 

competenze sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


