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 PRESENTAZIONE   

 

 

Questo opuscolo contiene alcune informazioni essenziali per le famiglie degli alunni 

che frequentano la Scuola Secondaria di I grado “Ugo Foscolo”.  

Un documento più completo e articolato è il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(P.T.O.F.) che illustra dettagliatamente le scelte didattiche, organizzative e progettuali 

dell’Istituto offrendo una panoramica completa delle attività previste. 

Una copia integrale del P.T.O.F. è consultabile sul sito dell’istituto (www.icbz6.it).  

Ci auguriamo di aver svolto un lavoro utile; suggerimenti e proposte per migliorare la 

comunicazione fra scuola e famiglie sono ben accetti. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

                                                                           e gli insegnanti 
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FINALITÀ ISTITUZIONALI E BISOGNI FORMATIVI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

La scuola “Ugo Foscolo” in conformità con le nuove Indicazioni provinciali 2016/2017, 

si caratterizza come scuola formativa e orientativa, scuola per tutti, scuola che 

colloca nel mondo il futuro cittadino, la futura cittadina, promuovendo negli alunni:  

 

• La conoscenza, l’accettazione ed il rispetto di sé e dell’altro attraverso 

l’elaborazione di valori e di stili di vita personali, che si concretizzano 

nell’attuazione di comportamenti sani, corretti e responsabili per la cura della 

propria persona e dell’intero patrimonio naturale ed artistico, nel rispetto dei 

principi della Costituzione e della Dichiarazione universale dei diritti umani. 

• L’acquisizione di comportamenti concretamente inclusivi verso ogni tipo di 

“diversità” (linguistica, religiosa, sociale, culturale, politica…) da valorizzare come 

occasione per accrescere la propria cultura e arricchimento per tutta la società.   

• Lo sviluppo della curiosità e dell’interesse per il mondo multiculturale e 

plurilingue anche attraverso competenze linguistiche in L1, L2 (tedesco) ed L3 

(inglese). 

• L’acquisizione delle necessarie competenze per orientarsi, interpretare e gestire 

i nuovi linguaggi e i processi di cambiamento della realtà sempre più complessa 

ed articolata. 

• L’acquisizione della competenza digitale per poter pienamente partecipare alla 

società dell’informazione e della conoscenza ed esercitare i diritti di cittadinanza 

digitale.      

• Il senso di appartenenza alle istituzioni, la consapevolezza, emotiva e pratica, 

delle regole e delle norme di comportamento, del loro rispetto e della 

possibilità di partecipare attivamente alla vita democratica e all’impegno per il 

miglioramento della società (cittadinanza “attiva”). 

 

Il P.T.O.F. (Legge provinciale n. 14/2016 art. 4) è il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto Comprensivo Bolzano VI 

ed è stato predisposto in sinergia con tutte le componenti la comunità scolastica.  
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La scuola primaria Alessandro Manzoni e la scuola secondaria di primo grado Ugo 

Foscolo sono impegnate da molti anni a rendere concreto l’assunto che la scuola 

garantisca a tutti i suoi alunni il diritto allo studio e il diritto all’apprendimento. 

Questo avviene attraverso la ricerca di nuove strategie metodologiche - didattiche 

che trasformino il rapporto insegnamento/apprendimento affinché tutti possano 

raggiungere il successo formativo. 

Le nostre scuole si caratterizzano come laboratorio educativo dove il sapere con il 

saper fare sviluppa 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. 

Il Collegio Docenti ha individuato come prioritarie le seguenti scelte educative e 

didattiche a cui ha adattato il proprio modello organizzativo: 
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INCLUSIONE 

Capacità di conoscere – interpretare – agire con altre 

culture dalla provincia di Bolzano al Mondo 

 

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

tutti gli studenti e tutte le studentesse e mira a trasmettere nel vissuto quotidiano 

valori educativi fondamentali come ad esempio il rispetto e solidarietà.  

Per inclusione si intende la strutturazione di contesti educativi adeguati alla 

partecipazione di tutti, di ciascun alunno di ciascuna alunna con le proprie 

modalità. 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. 

Così facendo la diversità non può più essere considerata un problema, ma una 

risorsa su cui investire. 

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”. 
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Capacità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità 

 

L’inclusione aiuta a migliorare la qualità educativa delle proposte scolastiche per 

tutti gli studenti e tutte le studentesse, inclusi quelli con bisogni educativi speciali, 

per i quali il Consiglio di Classe redige annualmente il PIANO EDUCATIVO 

INDIVIDUALIZZATO – “P.E.I.” o IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO – “P.D.P.”. 

  

Il P.E.I. è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed 

equilibrati tra di loro predisposti per l’alunno con certificazione L.104/1992, è 

condiviso tra scuola, famiglia ed operatori sanitari. 

 

Il P.D.P. è il documento individualizzato utilizzato come strumento di lavoro in 

itinere per gli insegnanti ed ha la funzione di documentare alle famiglie le strategie 

di intervento programmate. Viene redatto dagli insegnanti, ma rappresenta un 

patto d’intesa tra i docenti, la famiglia e le istituzioni socio – sanitarie ed indica gli 

strumenti compensativi e le misure dispensative previste dalle disposizioni attuative 

della L. 170/2010 (D.M. 5669/2011). 

 

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 dei bambini e delle bambine, dei 

ragazzi e delle ragazze, altresì a fornire loro gli strumenti necessari per affrontare il 

percorso scolastico e formativo nel miglior modo possibile.  

 

Obiettivo comune è la promozione dell’inclusione e dell’autonomia scolastica e 

sociale dell’alunno. La scuola ha aule, attrezzature, ausili didattici strumenti 

tecnologici per l`individualizzazione e la personalizzazione degli apprendimenti. 

Sono, inoltre, previsti progetti come ad esempio psicomotricità, musicoterapia, 

falegnameria, “Bar Ugo” che favoriscono la socializzazione e la consapevolezza di sé. 
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Attività educative e didattiche 

Musicoterapia  

Condotta con la consulenza di un esperto esterno, persegue 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 di materiale non 

strutturato. 

 

Laboratori 

Sono attivati laboratori aperti a tutti gli alunni, in particolare agli alunni  

diversamente abili, tenendo conto delle loro capacità e dei loro bisogni. 

Alcuni esempi sono: laboratorio di falegnameria, cucina e taglio- cucito. 

 

Bar “Ugo”  

 E’ nato 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, è importante 

far imparar loro abilità sociali, così come a collaborare e ad aiutarsi.  

 

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 è quello di aiutare i 

ragazzi e le ragazze ad acquisire competenze in grado di metterli in condizione di 

risolvere i problemi che incontrano a scuola e nella vita quotidiana. 
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Il Progetto inclusione-intercultura 

Si propone di creare una serie di opportunità formative 

interculturali tali da garantire risposte consone alle diverse 

esigenze degli alunni attraverso: 
 

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

• la prima alfabetizzazione degli alunni neo arrivati in collaborazione con i mediatori 

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

• il potenziamento dell’educazione linguistica in L1 ed L2 in collaborazione con i 

Centri linguistici  

 

 

 

Il Percorso interculturale annuale 

 Ha come obiettivi la sensibilizzazione a temi attuali (es: acqua bene comune, 

salvaguardia delle minoranze etniche, aiuti umanitari a bambini in difficoltà…), la 

conoscenza di realtà diverse e lontane dalla nostra (Sud America, Africa, Croazia...), 

la possibilità di realizzare progetti di solidarietà anche con aiuti economici.  

Prevede incontri con associazioni del territorio che operano nel sociale (ad es. 

“Volontarius”, etc…) in cui vengono proposte tematiche con esperti e persone di altri 

paesi al fine di sviluppare una conoscenza più diretta delle problematiche e 

accrescere una cultura della tolleranza, del dialogo e della solidarietà.  
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PLURILINGUISMO 

 

Capacità di comunicare con gli altri attraverso la creazione di una 

competenza plurilingue 

 

Obiettivo del progetto è quello 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 stimolare, sempre di più, e meglio, un atteggiamento positivo verso lo 

studio della seconda lingua e delle lingue straniere in generale. Infatti, la 

Commissione europea pone l’accento su come il plurilinguismo sia “elemento 

d’identità, caratteristica della cittadinanza europea, essenziale per accedere alla 

società conoscitiva”.  

 

I vantaggi di una pedagogia e di una didattica plurilingue possono essere così 

riassunti: 

• Promuovono la competenza linguistica e culturale. 

• Favoriscono la formazione cognitiva, la flessibilità mentale e la capacità di analisi e 

di estrazione. 

• Ampliano il sapere grazie al continuo scambio nell’utilizzo dei diversi sistemi 

linguistici. 

• Facilitano un’educazione affettiva e sociale e sviluppano una maggiore sicurezza di 

sé. 

• Aprono nuove prospettive nell’incontro con l’altro. 

• Svolgono un ruolo fondamentale nella formazione professionale. 

 

Queste sono le finalità fondamentali che il nostro Istituto intende perseguire: 

• Competenze linguistiche livello A1 e A2, da raggiungere al termine del 

quinquennio della scuola primaria, utilizzando il metodo CLIL, che consiste nell’uso 

veicolare della lingua tedesca e inglese. Competenze linguistiche livello B1, da 

raggiungere al termine del triennio della scuola secondaria di primo grado anche 

mediante la frequenza dei laboratori previsti nel tempo potenziato come attività 

opzionali  facoltative limitatamente alle classi terze. 

• Competenza pluriculturale favorita dai diversi soggiorni e dai gemellaggi con 

scuole di lingua tedesca, anche grazie a piattaforme di e-learning. 
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Il progetto è caratterizzato dal seguente modello orario: 

 

da 9 - 13 ore settimanali di 

L2 tedesco 

 

4-5 ore settimanali di Deutsch  

 

2 ore settimanali di Geografie 

 

1-2 ore settimanali di Mathelabor 

(codocenza laboratoriale di matematica 

ed L2) 

 

1 ora settimanale di Naturkunde 

(codocenza laboratoriale di scienze in L2) 

 

1 ora settimanale di Projekt (codocenza di 

L1 ed L2) 

 

2 ore settimanali di Sport (codocenza di 

Scienze motorie ed L2) 

 

4 ore settimanali di L3 

inglese 

di cui 1 ora settimanale di ICT 

insegnamento di Tecnologia in L3 (inglese) 
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Laboratori in L2/ L3 

Tutti i laboratori vengono svolti in codocenza dell'insegnante di Tedesco o di Inglese 

e l'insegnante di materia. Le lingue veicolari prevalenti sono L2 (Tedesco) ed L3 

(Inglese).  

 

Nel laboratorio “Naturkunde” vengono effettuate attività sperimentali in piccoli 

gruppi in laboratorio di scienze o in laboratorio linguistico, con l'obiettivo di guidare 

gli alunni nella comprensione del metodo 

scientifico sui temi: Materia, Terra, I viventi, 

L'uomo. Sono previste, inoltre, uscite sul territorio 

in collaborazione con Enti esterni e/o operatori 

ambientali di lingua tedesca. 

Nel laboratorio “Mathelabor” vengono proposte 

attività per “imparare facendo”, viene favorita la 

discussione matematica, si lavora alla costruzione 

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

Matematica, da problematiche reali, dall'extrascuola. 

  Il laboratorio di informatica (ITC, ovvero, Information and Communication 

Technology) viene svolto 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 per sviluppo di competenze anche linguistiche. 

Nel laboratorio vengono simulate attività, come ad esempio la progettazione di un 

viaggio virtuale dove i ragazzi, grazie alla tecnologia impareranno, oltre alle 

conoscenze ed abilità inserite nel curricolo, a utilizzare una lingua straniera per 

comunicare anche via web e/o in piattaforma e strumenti di comunicazione e di 

ricerca web in inglese. 

Nel Progetto interdisciplinare in L2 (Projekt) vengono svolte attività di ricerca in 

campo storico e artistico sul territorio. Il progetto linguistico non si limita al settore 

scolastico, ma coinvolge anche il settore interscolastico e il settore extrascolastico.  

Nel settore interscolastico si realizzano iniziative di gemellaggio con classi delle 

scuole di lingua tedesca, con scuole europee di lingua tedesca o inglese, viaggi di 

istruzione a Vienna, soggiorni studio nell’area germanofona per L2 e in area 

anglofona per L3 (durante l’anno scolastico o anche durante periodi di vacanza). 

Inoltre vengono proposti corsi di lingua tedesca o inglese per potenziare le 
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competenze linguistiche, rafforzare la motivazione all’apprendimento delle lingue e 

promuovere la formazione interculturale e plurilinguistica. 

 

Progetto “Switch” 

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

europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport Erasmus plus, prevede 

attività di formazione all’estero per i nostri docenti e “job shadowing” con scuole 

partner. 

Il progetto prevede inoltre la possibilità di ospitare studenti di Università estere 

(European Traineeship) per un periodo di tirocinio. 

 

 

 

 

CONTINUITÀ 

 

Capacità di conoscere, di interagire e di orientarsi tra le agenzie educative 

del territorio. 

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 allievi e delle 

allieve evita ridondanze e sconnessioni dell'esperienza formativa e garantisce 

gradualismo, coerenza e uguaglianza delle opportunità formative. La promozione 

dell’individualizzazione e personalizzazione del percorso formativo si attua 

attraverso la valorizzazione dei vissuti, dei saperi, delle motivazioni che costituiscono 

il patrimonio culturale originale del singolo alunno e della singola alunna.  

L’Istituto Comprensivo offre la possibilità agli allievi e alle allieve di usufruire di 

percorsi di continuità orizzontale in collaborazione con diverse agenzie formative 

(Canale Scuola, Istituto Musicale, psicomotricità, associazioni sportive).  
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PROGETTO CONTINUITA’ VERTICALE 

per realizzare un percorso formativo unitario 

 

Progetto accoglienza 

 

Per creare le condizioni emotive, affettive, sociali, relazionali, per un buon clima di 

lavoro, di collaborazione, di valori, si cerca, fin dal primo giorno di scuola, di 

rinforzare il concetto d’identità scolastica degli allievi, il loro senso di responsabilità 

individuale e di gruppo, di indurre un atteggiamento scolastico positivo e costruttivo 

e di ridurre i rischi della disaffezione e dell’abbandono scolastico.  

 

Prima dell’inizio delle lezioni, per tutte le future classi prime, sono previste le 

seguenti attività: 

• visite alla scuola da parte dei ragazzi accompagnati dai loro insegnanti  

• giornata delle “Porte aperte”: mostra e illustrazione dei vari percorsi didattici 

  attuati dalle classi, direttamente dalla voce degli studenti 

• accoglienza in laboratori degli alunni con bisogni educativi speciali 

• forme di tutoraggio da parte di alunni più grandi verso i più piccoli 

• incontri per i genitori con i nuovi insegnanti, con il Dirigente e con altri esperti   

  (“Genitori InFormazione”).  

Nelle prime settimane di scuola: 

• attività di giocoleria  

• incontri con la psicologa dello sportello di consulenza psicologica. 

 

Orientamento 

 

Tra gli obiettivi di apprendimento della cittadinanza democratica, riportati nelle 

nuove Indicazioni provinciali 2016/2017, l’alunno deve “conoscere e valutare le 

proprie inclinazioni, attitudini, potenzialità e l’impegno necessari per la frequenza di 

un determinato percorso di istruzione o di formazione ed orientarsi alla scelta del 

percorso formativo successivo”. Pertanto l’Orientamento scolastico deve mirare a 

formare nei giovani capacità che permettano loro non solo di scegliere in modo 

efficace il proprio futuro, ma anche di essere parte attiva negli ambienti di studio o 

di lavoro scelti, per contribuire al progresso della società e per raggiungere il pieno 

sviluppo come persone.  
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La nostra scuola offre ai propri alunni una didattica di tipo orientativo e si impegna, 

anche attraverso un lavoro di rete con il territorio, in una costante attività 

informativa che si può riassumere nelle  seguenti attività: 

 

• COLLABORAZIONE CON L’UFFICIO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E 

PROFESSIONALE (distribuzione del testo “Scegli il tuo futuro” e altri materiali; 

organizzazione a scuola di incontri volti a diffondere la conoscenza delle offerte del 

nostro territorio in ambito scolastico e lavorativo). 

 

• COLLABORAZIONE CON I DIVERSI TIPI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

(partecipazione agli stage del “Centro Aperto” presso la Formazione professionale e 

incontri con i rappresentanti delle professioni artigiane; informazioni sulle “Giornate 

delle Porte Aperte” e organizzazione di mattinate di lezione e/o laboratori presso le 

scuole secondarie di secondo grado della città; incontri di presentazione delle 

scuole). 

 

• SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE DEI GENITORI (incontri periodici 

scuola/famiglia; elaborazione da parte del Consiglio di Classe del Consiglio 

orientativo; serate di InFormazione). 

 

 

La biblioteca scolastica  

Riconosciuta come “biblioteca di grande scuola” per il suo notevole patrimonio 

librario che ammonta a circa 25.000 volumi fra libri di narrativa per gli alunni, libri di 

narrativa e di didattica per insegnanti, libri di consultazione, “scaffale multiculturale”, 

libri/media in lingua tedesca ed inglese.  

La biblioteca è aperta per 28 ore settimanali presso la scuola “U. Foscolo” e 38 ore 

presso la scuola primaria “A. Manzoni”, sia la mattina che il pomeriggio, in modo da 

rendere agevole il prestito e la consultazione ed effettua circa 8.000 prestiti l’anno 

(dati complessivi delle due sedi).  

 

Tra le diverse attività si segnalano:  

• consulenza ad alunni ed insegnanti 

• presentazione di bibliografie tematiche 

• incontri con l’autore 

• tornei di lettura 

• laboratorio sulla storia della scrittura (classi prime) 
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•  cicli di lettura espressiva tenuti da un attore/lettore 

• visite a Biblioteche civiche italiane e tedesche 

 

Il giornalino scolastico: “Il soffio del testo” 

Laboratorio rivolto agli alunni delle classi seconde e terze iscritti al tempo prolungato 

e si svolge in orario pomeridiano extracurricolare. 

La redazione è composta da un piccolo gruppo di alunni, coordinato da due docenti.  

E’ "lo specchio della scuola": la redazione cura la stesura di articoli e la raccolta di 

elaborati realizzati durante l'attività didattica quotidiana nelle diverse classi 

(racconti, relazioni, approfondimenti, interviste, sondaggi, recensioni, giochi, ecc. ...) 

allo scopo di 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. 

 

 

PROGETTO CONTINUITA’ ORIZZONTALE 

per stabilire forme di raccordo sistematiche con famiglia e territorio 
 

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; 
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• “Parliamone insieme” (sportello di consulenza); 

• “Parlamentino”. 

 

Per lo svolgimento di alcuni progetti è richiesta la collaborazione dell’Azienda 

Sanitaria dell’Alto Adige, della Polizia di Stato, Polizia Municipale e/o di altri Enti che 

lavorano sul territorio. 

 

Rapporti scuola – famiglia 

La famiglia quale agenzia formale di primaria importanza nel processo educativo, 

partecipa attivamente sia nella fase di progettazione, sia in quella di realizzazione di 

numerose iniziative scolastiche.                                            

Dall’anno scolastico 2016/2017 è stata chiamata a sottoscrivere il Patto di 

Corresponsabilità, finalizzato a definire in modo dettagliato i diritti e i doveri con 

l’istituzione scolastica. 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 dagli stessi 

ragazzi e ragazze.                                                                                                                 

Numerosi sono gli incontri sia di tipo formale (Comitato dei Genitori dell’Istituto 

Comprensivo, Consiglio di Istituto, Gruppo lavoro inclusione, Organo di garanzia, 

consigli di Classe allargati a tutti i genitori, consigli di classe integrati, udienze 

individuali e/o di team, udienze generali), che di tipo informale (iniziative per la 

formazione dei genitori “Genitori InFormazione”, partecipazione dei genitori in 

qualità di organi di feste e manifestazioni - Comitato genitori). 

 

“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 
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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; 

 

La psicologa sarà disponibile il giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 su prenotazione 

in base ad un calendario che sarà disponibile presso la segreteria della scuola. 

 

 

Soggiorni-studio in Italia e all’estero  

Le gite d’istruzione e i soggiorni-studio oltre alla valenza di socializzazione 

permettono l’approfondimento di alcuni argomenti trattati nelle ordinarie lezioni in 

aula, attraverso metodologie più attive e coinvolgenti. 

 

Le mete variano in relazione alla programmazione dei singoli Consigli di classe. 

 

• soggiorno-studio di tipo ambientale–sportivo, in inverno di 5 giorni/4 notti (classi 

prime) 

• soggiorno-studio di tipo ambientale o storico/artistico di 

3 giorni/2 notti (classi seconde) 

• soggiorno-studio a Vienna o in altre città, della durata di 

5 giorni/4 notti, che vuole essere un’ulteriore opportunità di esperienza linguistica 

oltre che un arricchimento interdisciplinare e culturale (classi terze). 

 

 

 

 

 

 

• soggiorni linguistici in un Paese dell’area di lingua tedesca (1 settimana) ed in 

Inghilterra (8 giorni) con corsi di lingua tedesca o inglese (per alunni delle classi 

seconde e terze) per potenziare le competenze linguistiche, rafforzare la motivazione 

all’apprendimento delle lingue e promuovere la formazione interculturale e 

plurilinguistica. 
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PLURALITÀ DEI LINGUAGGI 
Capacità di utilizzare il linguaggio musicale, iconico, corporeo, tecnologico  

   
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”.  

 

Per avvicinare gli alunni alla musica, all'arte e alla corporeità, la scuola propone 

attività obbligatorie e facoltative coadiuvate anche da esperti esterni.  Tra le attività 

proposte: 

 

Progetto educazione motoria 

 

IN ORARIO SCOLASTICO: 2 ore curricolari di Scienze motorie e sportive.  

 

• PROGETTO SCI 

Settimana di soggiorno rivolta alle classi prime in località 

montana con lezioni mattutine di sci tenute dalla Scuola 

Maestri di Sci del luogo. 

 

•  PROGETTO PATTINAGGIO SU GHIACCIO 

Ciclo di lezioni rivolto alle classi seconde da svolgersi nel periodo invernale presso 

struttura idonea. 

 

IN ORARIO EXTRASCOLASTICO: 

•  Il GRUPPO SPORTIVO, con iscrizione volontaria e gratuita annuale da parte degli 

alunni interessati è tenuto dai docenti di educazione fisica dell’istituto. Vi si svolgono 

i tornei interni di avviamento alle discipline sportive, con lo scopo di avvicinare gli 

alunni alla pratica sportiva, sia a carattere individuale che di classe. Gli sport 

considerati sono: corsa campestre, atletica leggera, nuoto, sci, pallavolo, baseball, 

pallacanestro, calcio… Inoltre è previstala partecipazione ai campionati studenteschi 



                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                     19 

  

promossi dallo Sport Scolastico. 

 

ATTIVITA’ SPORTIVA DEL TEMPO POTENZIATO 

 

Nel corso dell’anno vengono svolte, nelle palestre della scuola e negli spazi 

all’aperto, attività motorie varie (giochi di squadra, percorsi individuali, utilizzo di 

grandi attrezzi, attività di potenziamento generale, giochi collettivi, gioco – atletica) 

seguite dagli insegnanti di Scienze motorie dell`Istituto.  

 
 

Progetto educazione musicale 

 

IN ORARIO SCOLASTICO: un’ora curricolare di Musica  

a cui si aggiungono una serie di attività musicali obbligatorie 

per tutte le classi dell’Istituto (lezioni-concerto dell’Istituto 

Musicale “Antonio Vivaldi”, concerti gratuiti proposti durante 

l'anno da istituzioni musicali varie). 

 

ATTIVITA’ MUSICALE DEL TEMPO PROLUNGATO 

• chitarra di accompagnamento, rock e classica, tenuto da un insegnante dell’Istituto 

• tastiere elettroniche, insegnamento tenuto da un insegnante dell’Istituto Musicale  

   • pianoforte, insegnamento tenuto da un’insegnante dell’Istituto 

• altri strumenti (batteria, basso elettrico, strumenti a fiato ecc.), compatibilmente  

   con la disponibilità degli insegnanti dell’Istituto Musicale e delle richieste degli     

   alunni 

• Vocalist c/o “Coro Doremix” della scuola primaria “Manzoni”, un laboratorio per 

cantare canzoni moderne. 

 
 

Progetto educazione artistica 

 

IN ORARIO SCOLASTICO: due ore curricolari di Arte 

a cui si aggiunge la partecipazione a diversi progetti, tra cui quello del Comune di 

Bolzano “Un parco a Natale” 

 

ATTIVITA’ ARTISTICO-ESPRESSIVE DEL TEMPO PROLUNGATO 

 

Sperimentazione in modo più compiuto di tecniche pratiche del disegno, della 
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pittura e della scenografia. 

Il laboratorio ha lo scopo di incoraggiare gli alunni a trovare una strada autonoma, 

alla scoperta di nuovi modi e colori frutto della propria personalità. 

Il laboratorio di ceramica si sviluppa nell'arco di un quadrimestre e si svolge l'intero 

processo ceramico dalla modellazione alla cottura, acquisendo la conoscenza degli 

strumenti e dei materiali idonei. 

 

ATTIVITA’  TECNICO-SCIENTIFICHE DEL TEMPO PROLUNGATO 

Laboratorio scientifico: esperimenti di laboratorio in biologia, geologia, chimica e 

fisica 

Laboratorio di informatica: approfondimenti del linguaggio informatico: Impress, 

Scratch, ricerca e consultazione siti internet di tema scientifico. 

Laboratorio sul pensiero computazionale/robotica. 
 

 

 

 

 

                           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.  
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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. 

 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.  

Gli studenti e le studentesse 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 garantisce un uso regolare delle aule di informatica da parte degli 

insegnanti di tutte le discipline 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 terza 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.  

 

La scuola propone quattro ambiti di competenze:  

• L’uso consapevole della tecnologia; 

• La padronanza della Rete e delle risorse multimediali; 

• L`utilizzazione delle risorse informatiche (TIC), per l’apprendimento e L’acquisizione   

     di competenze;  

• L’acquisizione di competenze essenziali, come la capacità di lavorare in gruppo, la  

     creatività, la pluridisciplinarità. 
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Il nostro Istituto condivide con la famiglia un documento per un uso sicuro della rete, 

“PUA” – “Politica d’Uso Accettabile e Sicura della Rete”, proprio perché non può 

esimersi dal farsi promotore di progetti che promuovano comportamenti corretti in 

rete attivando nei ragazzi un processo di riflessione sull’utilizzo 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.  

 

 

 

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 interna di sistema,  

• valutazione esterna di sistema, 

• valutazione degli apprendimenti. 
 

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

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

l’azione di ricerca e il miglioramento della scuola e di approfondire la conoscenza 

delle problematiche. Ci si è avvalsi di metodi di indagine qualitativi come i 
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questionari rivolti agli/alle insegnanti, ai genitori ed agli alunni e alle alunne, questi 

ultimi a partire dalla classe quarta della scuola primaria fino alla classe terza della 

scuola secondaria di primo grado. 

 

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

individua, tra le priorità strategiche del Sistema Nazionale di valutazione in materia 

di istruzione e formazione, l’autovalutazione mediante l’analisi e la verifica del 

proprio servizio e la redazione di un ‘rapporto di autovalutazione’ (RAV) contenente 

gli obiettivi di miglioramento. 

Sono stati definiti e pubblicati sul sito del Servizio provinciale di valutazione, gli 

aspetti relativi agli indicatori e descrittori del Quadro di riferimento, specifici per le 

scuole in lingua italiana e la valutazione interna si baserà sul rapporto di 

autovalutazione (RAV) che avverrà secondo fasi e tempi ben scanditi. Per assolvere a 

tutti questi adempimenti, nella nostra scuola è stata istituita una commissione 

addetta all'autovalutazione (NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE) che avrà il compito 

di fissare le modalità e la tempistica di implementazione della legge promuovendo in 

Istituto la cultura della valutazione. 

 

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

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

scolastica e a migliorare la qualità di erogazione del servizio. L’organismo preposto 

alla valutazione del sistema a livello nazionale è l’INVALSI, che si occupa 

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

apprendimenti degli alunni. In questi anni i risultati ottenuti dall’Istituto sono stati 

molto soddisfacenti.  

 

La valutazione degli apprendimenti degli alunni e delle alunne ha una funzione 

educativa, persegue il fine cioè non solo di verificare l’insieme dei saperi e delle 

conoscenze trasmessi all’alunno e all’alunna e realmente trattenuti-posseduti, bensì 

la sua stessa formazione come individuo membro attivo della società in cui è inserito 

e in cui sarà presto chiamato a operare. 

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

ma anche con l’educazione nella sua accezione più vasta e totalizzante. Infatti nel 

processo valutativo vengono valorizzati, misurati, indicati e riproposti passi e mete 

del cammino di apprendimento delle materie d’insegnamento e di conoscenza della 

realtà per la formazione del futuro cittadino e della futura cittadina.  
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Il processo valutativo permette a tutti di imparare: imparano tutti a diversi livelli e 

con diverse modalità. Questo processo impegna l’insegnante che in uno scambio 

assiduo e costante di risorse ed esperienze con alunni e altri insegnanti impara a 

controllare e regolare scelte ed elementi dell’esperienza didattica, in una riflessione 

critica e propositiva in un confronto ininterrotto con chi guida la scuola e con i 

colleghi e con le colleghe del Consiglio di Classe come evidenziato nel Patto di 

corresponsabilità. 

 

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

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

Institut per L2. 

 

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

mantenendo il giudizio sul livello globale di maturazione raggiunto. Nella scheda 

viene inserita la valutazione di Cittadinanza e Costituzione, Information and 

Communication Technology (ICT) e quella del comportamento (giudizio sintetico). 

 

Al termine della scuola secondaria gli alunni ottengono una certificazione delle 

competenze acquisite. Essa fa riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, 

declinate dalle Indicazioni provinciali vigenti.  

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

diritto ad essere valutati sulla base del loro Piano Educativo Individualizzato, secondo 

criteri di valutazione differenziati; anche il modello di certificazione delle 

competenze può essere adattato. 

Gli alunni e le alunne con referto clinico/psicologico (L. 

170/2010) vengono, invece, valutati sulla base dei 

traguardi di competenza previsti dalle vigenti 

Indicazioni provinciali, pur usufruendo di strumenti 

compensativi necessari a compensare il disturbo di 

apprendimento. 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL TEMPO SCUOLA 
 

La scuola “Ugo Foscolo” prevede due modalità di organizzazione del tempo – scuola, 

secondo le nuove Indicazioni provinciali 2016/2017 elaborate ai sensi dell’art. 15 

della Legge provinciale 16 luglio 2008, n.5: 

• il tempo – scuola di 34,00 unità orarie  

• il tempo – scuola di 38,00 unità orarie. 
Il tempo-scuola, costituito da 34 unità orarie settimanali, è il tempo scuola base. 

Il tempo-scuola, costituito da 38 unità orarie settimanali, è un tempo potenziato o prolungato pensato per quei 

genitori che desiderano che i propri figli e le proprie figlie seguano, per tutto il triennio, un percorso formativo che 

integri e completi quello prettamente disciplinare, attraverso attività di tipo laboratoriale e interdisciplinare 

appositamente programmate, che contribuiscono allo sviluppo delle competenze e favoriscono lo spirito di iniziativa 

degli studenti. 

 

 

TEMPO NORMALE 

  

34,00 unità orarie 

settimanali 

da lunedì a venerdì 

con 1 rientro: 
       

         MATTINO POMERIGGIO 

31,00 ore curricolari 

con: 

 

LUN – MAR - GIOV 

uscita alle 13.05 

 

MERC - VEN 

uscita alle 13.30 

 

 

 

3 ore curricolari 
1 rientro 

dalle 14.20 alle 16.40 

 

       Lunedì classi     1^ 

      Martedì classi  2^ 

      Giovedì classi   3^  
 

 

 

 

 

TEMPO POTENZIATO 

 

38,00 unità orarie 

da lunedì a venerdì 

con più rientri 

 

4 ore laboratoriali da effettuare 

in piccoli gruppi nei pomeriggi, 

relativamente alle seguenti 

attività:  

• Musicali 

• Sportive  

• Espressivo –Artistiche 

• Linguistiche  

Tecnico-scientifiche 

• Sportello di consulenza 

didattica 
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ORARIO SEGRETERIA 
 

 

SEDE AMMINISTRATIVA 

 

Scuola Primaria 

“Alessandro Manzoni” 

Via Rovigo 50 A 

Tel. 0471 914183 

 

 

SEDE DISTACCATA 

 

Scuola Secondaria di I grado 

“Ugo Foscolo” 

Via Novacella 7 

Tel. 0471 931185 

 

 

Dal lunedì al venerdì     

 Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

 Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

 

Lunedì – martedì – mercoledì - 

venerdì 

Dalle ore 15.00 alle ore 16.00   

 

 Giovedì 

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00   

 

Dal lunedì al venerdì 

Dalle ore 08.00 alle ore 09.00 

Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

 

 

 

 

Indirizzo e-mail:   ic.bolzano6@scuola.alto-adige.it 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: IC.Bolzano6@pec.prov.bz.it 

Sito dell’Istituto: www.icbz6.it 

 


