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L’ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA ATESINA 

 

 

Il nostro Istituto è un sistema complesso e articolato, formato da due scuole secondarie di 

primo grado e sei scuole primarie. Le otto scuole sono distribuite in un territorio che 

occupa la zona geograficamente detta “Bassa Atesina”, delimitata a nord da Bronzolo, a 

ovest da Magrè, a sud da Salorno, a est da San Lugano. 

E’ un territorio ampio, ricco di varietà linguistiche, culturali e sociali. L’incontro tra culture 

diverse (quella italiana, quella tedesca, e le molte altre che ci sono venute a vivere) ha 

generato situazioni nuove, che si riproducono nella realtà scolastica. 

La scuola prende in carico questa varietà, cercando di creare un ambiente di 

apprendimento stimolante, che poggi sul contributo di tutti, che accolga in sé i valori che 

ciascuno porta. 

L’eterogeneità del nostro bacino d’utenza ci spinge ad una riflessione ampia e  una 

programmazione attenta ed inclusiva, che venga incontro a tutti i bisogni. 
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LE NOSTRE SCUOLE 
 

Scuole primarie 
 

 

 
Bronzolo 

 
Scuola primaria “Giovanni Segantini” 
 
via Nazionale 32B, 39051 Bronzolo 

tel. 0471/967598 

 
https://www.ic-bassa-atesina.it/primaria-di-
bronzolo/ 
 

 

 

Ora 

 

Scuola primaria “Carlo Collodi” 
 

via Truidn 2, 39040 Ora 

tel. 0471/810411 

 

https://www.ic-bassa-atesina.it/primaria-di-ora/ 
 

 

 

Egna 

 

Scuola primaria “Marco Polo” 
 

p.zza delle Scuole 6, 39044  Egna 

tel. 0471/812215 

 

https://www.ic-bassa-atesina.it/primaria-di-egna/ 

 

 

Laghetti 
 

Scuola primaria “Don Milani” 
 

p.zza Giovanni Prati 4, 39040 Laghetti 
tel. 0471/818081 

 

https://www.ic-bassa-atesina.it/primaria-di-laghetti/
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San Lugano 

 

Scuola primaria “Antonio Longo”, 
 

Via Val di Fiemme 4, 39040 San Lugano 

tel. 0471/887030 

 

https://www.ic-bassa-atesina.it/primaria-di-s-
lugano/ 

 

Salorno 

 

Scuola primaria “Giuseppe Verdi” 
 

p.zza Municipio 17, 39040 Salorno 

tel. 0471/ 884119 

 

https://www.ic-bassa-atesina.it/primaria-di-salorno/

 

 

Scuole secondarie di primo grado 

 

 

Egna 

 

SSPG  “Italo Calvino” 
 

p.zza delle Scuole 6, 39044  Egna 

tel. 0471/812215 

 

https://www.ic-bassa-atesina.it/secondaria-di-egna/ 
 

 

 

 

Salorno 

 

SSPG  “Goffredo Mameli” 
 

via Aldo Moro 5, 39040 Salorno 

tel. 0471/884187 

 

https://www.ic-bassa-atesina.it/secondaria-di-salorno/ 
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SEZIONE A – PRIORITÀ STRATEGICHE 

 

IDENTITÀ E PRIORITÀ (vision e mission) 
 
L’alunno, nel suo percorso scolastico, deve essere protagonista della propria crescita in 

un’ottica di interazione con il sapere, con il gruppo-classe, con gli insegnanti e con le 

esperienze formative proposte. I docenti operano affinché gli alunni possano avere 

consapevolezza dei cardini della formazione della persona: identità, autonomia, 

orientamento, socialità, competenze. I traguardi che il nostro istituto si impegna a 

perseguire per favorire il successo formativo di tutti gli alunni e le alunne, attraverso il 

pieno sviluppo delle potenzialità individuali e la conquista di un significativo bagaglio di 

conoscenze, abilità e competenze, possono quindi essere ricondotti a 4 fondamentali aree 

di intervento educativo: 

 

1. apprendimento 

• imparare e conoscere, cioè scoprire, apprendere e trarre beneficio dalle 

opportunità offerte dall’educazione nel corso della vita 

• favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti nel curricoli 

• favorire l'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità strutturate, integrate 

e significative (SAPERE) 

1. educazione 

• imparare ad essere, in modo tale da sviluppare meglio la propria personalità ed 

essere in grado di agire con una crescente capacità di autonomia, di giudizio e 

di responsabilità personale 

• guidare gli alunni ad acquisire valori e principi propri di un comportamento 

ottimale sul piano etico-sociale (SAPER ESSERE) 

1. orientamento 

• imparare a fare, allo scopo d’acquisire non soltanto un’abilità pratica, ma anche, 

più ampiamente, la competenza di affrontare molte situazioni e di lavorare in 

gruppo 

• promuovere negli alunni la consapevolezza delle proprie potenzialità, delle 

proprie attitudini, dei propri bisogni, delle proprie aspettative 

• promuovere la conquista della capacità di progettare il proprio futuro (SAPER 

FARE) 
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2. relazione 

• imparare a vivere insieme, sviluppando una comprensione degli altri e un 

apprezzamento dell’interdipendenza in uno spirito di rispetto per i valori del 

pluralismo, della reciproca comprensione e della pace 

• guidare gli alunni ad acquisire consapevolezza della propria identità 

• favorire la maturazione di significative capacità relazionali 

• promuovere la considerazione della diversità come motivo di arricchimento 

(SAPER VIVERE CON GLI ALTRI) 

 

Per realizzare questa mission l’Istituto si avvale di una pluralità di esperienze dirette, di 

linguaggi diversificati, di modalità organizzative e didattiche flessibili e progettuali che 

permettono agli alunni di accedere alle conoscenze con metodologie consone alle proprie 

inclinazioni e di sviluppare abilità e competenze nel rispetto dei tempi e degli stili di 

ciascuno. 

 

Con questo orizzonte di riferimento, nella gestione quotidiana delle attività, l'Istituto si 

ispira ai seguenti principi: 

 

uguaglianza: tutti gli alunni godono delle stesse opportunità indipendentemente da sesso, 

etnia, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche ed economiche; 

 

accoglienza e inclusione: la scuola s’impegna ad agevolare l'ingresso degli alunni nelle 

classi iniziali, ad accogliere adeguatamente gli alunni stranieri, a favorire l'integrazione 

degli alunni con disabilità e a farsi carico degli alunni in situazione di disagio; 

 

valorizzazione delle differenze: ciascun bambino/a entra nella scuola con un suo 

patrimonio di qualità e di esperienze che lo/a rendono unico/a. La scuola intende 

valorizzare tali diversità affinché non si trasformino in difficoltà di apprendimento, in 

problemi di comportamento e conseguentemente in disuguaglianze sul piano sociale e 

civile. La scuola si impegna perciò a programmare percorsi che siano da una parte 

adeguati alle capacità di ciascuno e dall’altra mirati al raggiungimento di obiettivi comuni; 

 

partecipazione: la scuola si impegna a mantenere un confronto aperto e costruttivo con le 

famiglie per individuare e condividere i valori di riferimento che la devono caratterizzare; 
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libertà di insegnamento: la scuola assicura il rispetto della libertà di insegnamento senza 

la quale non si può garantire appieno la formazione degli alunni e delle alunne; 

 

trasparenza: la scuola si impegna a comunicare in modo comprensibile e trasparente con 

le famiglie per fornire un servizio efficiente ed efficace anche attraverso il sito ufficiale 

(https://www.ic-bassa-atesina.it/); 

 

continuità: la scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità 

educativa e didattica tra i diversi ordini dell’istruzione, al fine di promuovere un armonico 

sviluppo della personalità degli alunni permettendo l’acquisizione delle competenze. 

 

Scenario di riferimento 
 
A seguito della compilazione del Rapporto di Autovalutazione è stato accertato quanto 
segue: 

 

AREE SITUAZIONE DELL'I.C. BASSA ATESINA 

CONTESTO E RISORSE Il contesto socio-economico e culturale in cui opera l'I.C. è 
eterogeneo 

INSEGNAMENTO E 
APPRENDIMENTO 

La situazione della scuola è globalmente positiva ma 
presenta qualche criticità. 
 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai 
documenti provinciali di riferimento. Sono stati definiti i 
profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. 
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite 
nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le 
abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono 
definiti in modo chiaro. 
Le azioni organizzative e didattiche per lo sviluppo delle 
competenze digitali e la competenza plurilingue sono 
chiaramente definite e condivise ma non sono ancora 
monitorate. 
Le strategie per lo sviluppo della competenza digitale si 
trovano anche nelle programmazioni dei singoli docenti. 
Nella scuola sono presenti referenti e gruppi di lavoro sulla 
progettazione didattica e dipartimenti disciplinari cui 
partecipano tutti gli insegnanti. La progettazione didattica 
periodica viene effettuata per ambiti disciplinari e coinvolge 
tutti i docenti di varie discipline, di più indirizzi e ordini di 
scuola. La progettazione didattica periodica viene effettuata 
da tutti ma tenuta in considerazione da un numero limitato 
di docenti: le strategie didattiche non sono sempre 
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condivise. I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti 
comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro per 
condividere i risultati. Solo in alcuni casi utilizzano prove 
standardizzate comuni per la valutazione. I criteri di 
valutazione sono comunicati ai genitori e agli allievi. La 
progettazione di interventi specifici a seguito della 
valutazione degli allievi è una pratica frequente ma 
andrebbe formalizzata e istituzionalizzata. Sono presenti 
strumenti per il monitoraggio e la rendicontazione delle 
attività per la continuità e per l' orientamento. 
 
In sintesi 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo e definito 
chiaramente obiettivi e profili di competenza per le varie 
discipline, comprese quelle a valutazione collegiale, e gli 
anni di corso. 
Tutti gli insegnanti partecipano alla progettazione didattica 
periodica, che viene effettuata per ambiti disciplinari, e 
utilizzano strumenti comuni per la valutazione. 
Sono da migliorare: 

• il monitoraggio di alcune azioni didattiche 
• la condivisione delle strategie didattiche 
• l’utilizzo di prove standardizzate comuni per la 

valutazione 

CULTURA 
PROFESSIONALE E 
CLIMA SCOLASTICO 

La situazione della scuola è globalmente positiva ma 
presenta qualche criticità. 
 
Le riunioni collegiali hanno uno scopo non solo formale e di 
frequente sono luogo di confronto e proposte. Nella scuola 
sono presenti: 

• gruppi di lavoro composti da insegnanti che 
producono materiali 

• spazi per il confronto professionale tra colleghi 
• spazi per la condivisione di materiali didattici, anche 

se la varietà e qualità dei materiali è da 
incrementare. 

Lo scambio e il confronto professionale tra docenti è 
presente ma non diffuso (es. riguarda solo alcune sezioni, 
solo alcuni dipartimenti, ecc.). La scuola promuove lo 
scambio e il confronto tra docenti. La scuola partecipa a reti 
e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni 
attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta 
formativa. La scuola (secondo ciclo) propone per gli 
studenti stage e incontri formativi e orientativi con 
associazioni presenti nel territorio. La scuola coinvolge i 
genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le idee e i 
suggerimenti anche se sono da migliorare le modalità di 
ascolto e collaborazione. La scuola si attiva per una 
comunicazione trasparente ma i canali scelti a volte non 
intercettano i bisogni dell'utenza in generale. 
 
In sintesi 
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La scuola offre numerose possibilità di incontro e confronto 
(riunioni collegiali, gruppi di lavoro…) tra docenti, e 
promuove la collaborazione con le famiglie e con vari 
soggetti esterni. 
Sono da migliorare: 

• la diffusione del confronto professionale e dello 
scambio di materiali didattici 

• le modalità di ascolto, collaborazione e 
comunicazione con le famiglie 

LEADERSHIP E SVILUPPO 
DELLE RISORSE 
PROFESSIONALI 

La situazione della scuola è molto positiva. 
 
La scuola ha definito chiaramente la missione e le priorità e 
queste sono condivise nella comunità scolastica, con le 
famiglie e il territorio. Per raggiungere tali priorità la scuola 
ha individuato una serie di strategie e azioni. Utilizza forme 
di controllo strategico o di monitoraggio che permettono di 
riorientare le strategie e riprogettare le azioni. 
Responsabilità e compiti sono individuati chiaramente e 
sono funzionali alle attività e alle priorità. 
La scuola rileva i bisogni formativi del personale e ne tiene 
conto per la definizione di iniziative formative. Queste sono 
di qualità elevata. La formazione ha avuto ricadute positive 
sulle attività scolastiche. Il nucleo per l'autovalutazione 
riesce a coinvolgere tutto il personale nei processi di 
autovalutazione. 
Nella scuola gli insegnanti producono materiali e utilizzano 
strumenti digitali, utili alla comunità professionale. Sono 
presenti spazi per la condivisione. 
 
In sintesi 
La scuola ha definito e condiviso missione e priorità al suo 
interno, con le famiglie e il territorio. Le strategie e le azioni 
individuate per il raggiungimento delle priorità vengono 
monitorate ed eventualmente modificate/riprogettate. La 
formazione del personale è funzionale ai bisogni e 
generalmente efficace. 

ESITI FORMATIVI La situazione della scuola è globalmente positiva ma 
presenta qualche criticità. 
 
La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno 
all’altro, tranne singoli casi giustificati. E' presente un 
progetto di accoglienza e orientamento per gli allievi. La 
distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una 
situazione di equilibrio. La scuola è attenta ai bisogni degli 
allievi, soprattutto di quelli in difficoltà, ed attiva in modo 
sistematico azioni per il loro recupero. 
La varianza tra classi in italiano e in matematica è uguale o 
di poco superiore a quella media, i punteggi delle classi non 
si discostano molto dalla media della scuola, anche se ci 
sono casi di singole classi in italiano e matematica che si 
discostano in negativo. 
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Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove 
INVALSI è in linea con quello di scuole con background 
socio-economico e culturale simile. 
 
In sintesi 
La scuola non perde alunni da un anno all’altro ed attiva 
progetti di accoglienza, orientamento e recupero. 
Nelle prove INVALSI i risultati sono in linea con quelli delle 
scuole con background socio-economico e culturale simile, 
ma ci sono casi di singole classi che si discostano in modo 
considerevole. 
Sono da migliorare: 

• la varianza tra classi in italiano e matematica 
 

Il Piano di Miglioramento interesserà in particolare l’area degli esiti degli studenti, ma 

coinvolgerà anche le pratiche educative e didattiche, nella consapevolezza che il 

miglioramento in tale ambito promuova lo sviluppo delle competenze chiave e degli esiti 

degli studenti anche in riferimento ai risultati prove standardizzate. Si cercherà nel 

contempo di consolidare le altre aree. 

PRIORITÀ ESSENZIALI DEL PTOF 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto è orientato verso le seguenti 

priorità essenziali: 

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alle lingue tedesca e inglese (CLIL ...); 

2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (un'ora 

aggiuntiva di matematica, progetti astronomia…) 

3. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come seconda lingua attraverso 

corsi per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali (centri linguistici) e con l'apporto dei mediatori 

culturali (intercultura, italiano per lo studio... ); 

4. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e 

allo sport (progetti sportivi, gare …) 
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SEZIONE B – PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Il PdM è consultabile sul sito dell'IC. 

 

https://www.ic-bassa-atesina.it/pdm-e-rav/ 
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SEZIONE C – PROGETTAZIONE  CURRICOLARE, 
EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 
ORGANIZZATIVA 

 

FINALITÀ EDUCATIVE E PEDAGOGICHE 
 

L’ Istituto è formato da scuole primarie e secondarie di primo grado. Gli iscritti sono sia 

bambini che preadolescenti, quindi persone che stanno formando la loro identità ed 

acquisendo consapevolezza del loro collocarsi nel mondo. 

L’utenza è molto eterogenea, caratterizzata dalla presenza di alunni e alunne italiani, 

mistilingui, stranieri (nati all’estero o in Italia, di immigrazione più o meno recente), di etnia 

sinta, con Bisogni Educativi Speciali. 

 

La scuola ha la grande responsabilità di leggere i bisogni, progettare risposte in termini di 

offerta formativa, controllare i processi, valutare i risultati e rendere conto del proprio 

operato. 

Essa acquista “senso” nel momento in cui mette al centro del proprio agire la persona 

con tutte le sue dimensioni e complessità e riesce ad essere: 

• luogo di apprendimenti significativi mirati al successo formativo di tutti gli alunni 

• luogo di sostegno al processo di crescita 

• luogo di relazioni significative con coetanei ed adulti 

La scuola si occupa della formazione globale della persona. Si fa quindi carico di aspetti 

cognitivi, pedagogici ed emotivi e mira anche alla formazione della persona in quanto 

cittadino di una società complessa e sfaccettata, che si deve impegnare per il benessere 

collettivo. 

La scuola però non è, né può essere, l’unico ente educativo e istruttivo. La crescita globale 

della persona può avere successo solo se un’intera comunità è coinvolta nel processo – 

comunità fatta dalle famiglie, dalla scuola, dalla società nel suo insieme. 

 

Ogni percorso di apprendimento è al tempo stesso un percorso di crescita e di 

maturazione personale. I due aspetti sono interagenti, l’apprendimento favorisce la 

crescita e viceversa. Nella pratica, la scuola organizza la sua proposta tenendo conto delle 

due dimensioni: 

• la dimensione didattica, attenta allo sviluppo di conoscenze e abilità attinenti ai 

saperi delle discipline 
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• la dimensione educativa, interessata all’acquisizione di competenze personali, alla 

maturazione globale dell’alunno, al consolidamento di comportamenti e 

atteggiamenti positivi, allo sviluppo dell’autonomia e del senso di responsabilità. 

A questi aspetti risponde il curricolo verticale dell’Istituto, che rappresenta il riferimento per 

la progettazione didattica ed è centrato sulla continuità degli apprendimenti  e dello 

sviluppo delle competenze degli alunni e delle alunne. 

 

L'Istituto Comprensivo Bassa Atesina vuole formare un cittadino europeo capace di 

partecipare positivamente al percorso di sviluppo della società moderna, orientandosi ai 

principi generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e accolti dal Collegio docenti, alle 

esigenze degli alunni, delle loro famiglie e ai bisogni della società, tenendo conto delle 

risorse della Scuola e del Territorio, attraverso una didattica laboratoriale, attiva e 

sperimentale, nel rispetto delle Indicazioni provinciali per il curricolo. 

Alla base della programmazione didattico - educativa del nostro Istituto ci sono processi 

decisionali supportati da vari elementi: 

• analisi di contesto – chi sono gli utenti delle nostre scuole, quali sono le 

caratteristiche del territorio 

• analisi dei bisogni – quali sono i bisogni reali e le aspettative degli utenti 

• analisi delle risorse – di quante e quali risorse dispone l’Istituto, quali sono le 

competenze professionali e non dei docenti 

• processi auto-valutativi 

• costi – essi  rendono più o meno praticabile un’idea, un percorso, un progetto 

 

Quali traguardi di competenza vogliamo raggiungere? 

Le attività e le azioni del percorso formativo vogliono contribuire al raggiungimento negli 

alunni dei seguenti traguardi di competenza: 

Area del pensiero, della conoscenza e della comunicazione 

 Consapevolezza e autonomia nei processi di apprendimento e nel metodo di studio. 

 Possesso di una solida base culturale e di conoscenze specifiche. 

 Sviluppo del sapere scientifico e tecnico. 

 Acquisizione critica del sapere. 

 Sviluppo della cultura della comunicazione attraverso l'apprendimento dei linguaggi 

verbali e non verbali delle lingue comunitarie e dei linguaggi multimediali. 

 

Area del benessere personale, scolastico, sociale 
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 Consapevolezza di sé e uno sviluppo armonico della personalità. 

 Sicurezza nell’orientamento formativo, anche attraverso il collegamento con i 

diversi ordini di Scuola e la pluralità delle esperienze realizzate a scuola e con 

l'esterno. 

 Consapevolezza delle regole sottese alla convivenza civile, riconoscimento di diritti 

e doveri. 

 Partecipazione attiva e consapevole alla società multiculturale con atteggiamenti di 

solidarietà e rispetto di assunzione di responsabilità per sé e per gli altri. 

 Consapevolezza del diritto dovere alla salute, anche attraverso la pratica sportiva 

 Conoscenza dell’ambiente e assunzione di responsabilità per un utilizzo 

consapevole delle sue risorse. 

 

Per costruire una scuola di qualità l'Istituto Comprensivo Bassa Atesina lavora: 

 con la definizione di procedure chiare e condivise sia per i processi didattici, sia per 

quelli organizzativi; 

 con un organico funzionale alla realizzazione del PTOF; 

 con un aggiornamento che concili i bisogni professionali individuali e le esigenze 

del PTOF; 

 con l’organizzazione di servizi funzionali al benessere dell’utenza in collaborazione 

con enti, istituzioni e associazioni territoriali; 

 con l’ottica di un impiego efficace ed efficiente delle risorse ricercando percorsi di 

miglioramento per la qualità dei processi articolati nei progetti d’Istituto. 

 

LA PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

 

Lo scopo dell’attività formativa è quello di far acquisire a ciascun alunno un proprio 

sistema di competenze personali utilizzando le discipline, le attività educative e le attività 

opzionali. 

La programmazione didattico educativa avviene all’inizio di ogni anno scolastico, dopo una 

fase iniziale di osservazione degli alunni, al fine di delineare un possibile percorso 

formativo sulla base dei bisogni individuati. Essa avviene a più livelli: 

 programmazione di plesso 

 programmazione del Consiglio di classe 

 programmazione disciplinare 
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I documenti principali utilizzati per la programmazione sono i curricoli ministeriali 

(Indicazioni per il curricolo per il primo ciclo d’istruzione, 2007) quelli provinciali 

(Indicazioni Provinciali per la definizione dei curricoli del primo ciclo d’istruzione in lingua 

italiana della Provincia Autonoma di Bolzano, 2016) e i nostri curricoli d’Istituto. 

Nella programmazione si procede gradualmente, selezionando: 

a) obiettivi di apprendimento e formativi da raggiungere 

b)  competenze e linee guida cui ispirarsi 

c)  tipologia di attività che si vogliono realizzare 

d) scelta metodologica/ operativa più adatta 

e) verifica 

f)  valutazione 

La programmazione può essere rivista ed aggiornata in qualsiasi momento dell’anno 

scolastico, alla luce dei risultati e dei problemi emersi nel corso dell’attività didattica. I 

singoli docenti concretizzano quanto programmato nel lavoro quotidiano con gli alunni, 

adottando tutte le strategie utili a contenere situazioni di disagio e di svantaggio, e ne 

verificano l’efficacia in termini di apprendimento e maturazione personale. Gli esiti di 

questa attività di formazione sono testimoniati nei documenti di valutazione. 

 

IL CURRICOLO D’ISTITUTO 

 
Il Curricolo d’Istituto rappresenta concretamente le nostre scelte didattiche ed educative, in 

riferimento alle singole discipline. Sono indicati i risultati che si intendono conseguire, 

espressi in termini di traguardi di competenza, abilità e tematiche. 

Il primo ciclo scolastico è articolato nei seguenti periodi didattici e allo stesso modo sono 

suddivisi i curricoli: 

• prima e seconda primaria 

• terza, quarta e quinta primaria 

• prima, seconda e terza secondaria di primo grado   

Questa suddivisione, oltre a consentire un migliore sviluppo della continuità tra scuola 

primaria e secondaria, permette una più efficace progettazione educativa e didattica, che 

si “distende” su tempi più lunghi. 

Per realizzare i curricoli si è proceduto secondo due direttrici: 

1. selezionare i nuclei disciplinari fondanti dei percorsi didattici, funzionali a 

sviluppare competenze, intese come esito dell’acquisizione di conoscenze, abilità, 

atteggiamenti, significati e valori da parte degli allievi e delle allieve. 
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2. declinare competenze, contenuti e obiettivi minimi per i tre periodi costituiscono 

scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Il nostro Curricolo si basa sulle Indicazioni Provinciali per la definizione dei curricoli del 

primo ciclo d’istruzione della scuola in lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano. 

Il documento è pubblicato online sul sito dell'Intendenza Scolastica: 

http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/service/pubblicazioni.asp 

I curricoli delle singole discipline sono consultabili sul sito 

https://www.ic-bassa-atesina.it/curricoli/ 

 

LE SCELTE METODOLOGICHE E OPERATIVE 

 
L’azione didattica deve avere al centro l’alunno come soggetto di educazione e di 

apprendimento: ogni proposta di lavoro viene perciò adeguata alla realtà dei più piccoli e 

dei preadolescenti, evitando salti forzati e richieste non commisurate alle loro 

caratteristiche psicologiche e intellettuali. 

Il punto di partenza per ogni attività dell’Istituto è costituito dall’esame della situazione 

iniziale, definita in base allo scambio di informazioni tra i diversi ordini di scuole, alle prove 

d’ingresso e alle osservazioni sistematiche; la definizione del curricolo comprende anche 

gli interventi mirati di sostegno, recupero e potenziamento. 

Le indicazioni metodologiche sono così definite in macroaree: 

 programmazione di tutte le attività 

 individualizzazione dell’insegnamento 

 interdisciplinarità come atteggiamento costante 

 diversificazione dell’attività scolastica 

 complessità dei contenuti e dei percorsi 

 comunicazione scuola-famiglia costante, al fine di favorire, da parte di tutti i soggetti 

interessati (alunni, docenti e genitori), la consapevolezza e la corresponsabilità del 

progetto formativo in atto. 

 

Le diverse metodologie didattiche 

Le diverse metodologie didattiche vengono seguite, secondo le scelte dei singoli consigli 

di classe, in relazione alle situazioni di partenza e al percorso di apprendimento. Si 

utilizzano perciò: 
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 il metodo induttivo, partendo dall'osservazione e dall'analisi, per stimolare la 

riflessione e il senso critico; 

 il metodo deduttivo, partendo dal generale, per arrivare al particolare e 

all'applicazione delle regole; 

 l'uso del dialogo e della discussione per favorire la comunicazione e la 

comprensione; 

 la ricerca sul campo anche attraverso visite di istruzione; 

 l'organizzazione del lavoro a livello individuale per sviluppare le proprie capacità; 

 l'organizzazione del lavoro a piccoli gruppi per la socializzazione 

dell'apprendimento, per l’assunzione di responsabilità, per confrontarsi e 

argomentare; 

 l'utilizzo delle compresenze, per effettuare alcune attività integrative, di recupero e 

di sostegno; 

 CLIL e uso veicolare delle lingue nella scuola primaria; 

 CLIL e uso veicolare delle lingue nella scuola secondaria di primo grado. 

 

Strumenti di lavoro/ambienti 

Nel corso delle attività scolastiche vengono usati diversi strumenti e diversi ambienti di 

apprendimento: 

 libri di testo, quaderni di lavoro, schemi e cartelloni, sussidi audiovisivi, materiali 

multimediali, 

 laboratori (linguistico, informatico, scientifico, tecnico, artistico, musicale), 

 materiali della biblioteca interscolastica, 

 attrezzature sportive. 

 

Si ricorre inoltre all’intervento di esperti ai fini dell'orientamento, dell'educazione alla 

salute, ambientale, o per progetti didattici particolari. 

Tali metodi e strumenti, oltre a favorire l'apprendimento e la socializzazione, intendono 

stimolare la creatività personale di ogni alunno secondo le proprie attitudini. 

 

Le strategie operative 

Le diverse strategie didattiche che i docenti del nostro Istituto mettono in atto mirano a 

rendere più efficace l’azione didattica, a rendere più forte il coinvolgimento di alunni e 
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alunne, aumentando la loro motivazione, a stimolare la consapevolezza nei processi di 

apprendimento, ad organizzare meglio i percorsi didattici. 

Di seguito una panoramica delle possibili strategie: 

 la lezione frontale: punta ad attivare sempre migliori forme di ascolto e permette la 

verifica immediata delle capacità di decodifica dei messaggi; è adatta per 

trasmettere i contenuti in tempi brevi, per abituare gli alunni ad ascoltare per 

apprendere e per prendere appunti, per sistemare le informazioni; 

 la lezione dialogata: aiuta gli alunni a porre e porsi domande, ad accettare le idee 

altrui; 

 ricerca individuale: finalizzata a sviluppare capacità di approfondimento personale; 

 lavori di gruppo: particolarmente efficaci per l’acquisizione delle abilità e dei saperi 

attraverso il confronto con gli altri; 

 situazione esperienziale: finalizzata ad acquisire competenze e conoscenze 

attraverso l’esperienza operativa diretta, in ambienti sperimentali  e/o laboratoriali; 

 lavoro in piccolo gruppo di livello: ha lo scopo di offrire situazioni in cui l’alunno 

possa recuperare o potenziare le proprie abilità ulteriori supporti didattici; 

 cooperative learning: modalità di lavoro in piccolo gruppo che si rivela 

particolarmente efficace come metodica di base per l’apprendimento delle 

competenze sociali. 

NUOVE FORME DELLA DIDATTICA 

 
Sperimentazione metodologica nell’ambito dell'Italiano 
 

Nel nostro Istituto da alcuni anni i risultati delle prove Invalsi di italiano vengono analizzati 

con particolare attenzione. Si è deciso, data la necessità di costruire un curricolo verticale 

e sentita l’esigenza di interpretare più correttamente i bisogni degli alunni, di attivare 

processi di ricerca e innovazione didattica in campo linguistico, per raggiungere meglio gli 

obiettivi definiti. 

Dopo aver seguito una formazione specifica e accompagnato dall’Intendenza scolastica 

Italiana, un gruppo di docenti della scuola primaria e secondaria ha deciso di iniziare a 

utilizzare il metodo della “grammatica valenziale”, modello grammaticale che parte dalla 

frase come struttura di senso attorno al verbo, ponendo l’accento su una vera e propria 

attività di riflessione sulla lingua. La riflessione linguistica, molto più della tradizionale 
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grammatica, rivoluziona alcuni aspetti di tipo metodologico e didattico: attraverso il metodo 

induttivo e i processi di riflessione (usati anche nell'apprendimento della L2 e L3), gli 

alunni vengono guidati ed abituati ad analizzare consapevolmente la lingua nel suo uso, e 

contemporaneamente vengono poste le basi per acquisire una “grammatica generale”. 

 
Le compresenze 
 
Le problematiche che la scuola deve affrontare sono molteplici: alunni neo arrivati che 

conoscono appena la lingua italiana, il disagio socio-culturale, l’insuccesso, etc. A tutto ciò 

si cerca di dare una risposta attraverso una efficace organizzazione didattica, che preveda 

l’insegnamento individualizzato, il lavoro di gruppo, l’attività di recupero degli alunni con 

bisogni educativi speciali e il potenziamento delle eccellenze. Ciò diventa possibile anche 

grazie alle “compresenze”, ore in cui nella classe sono presenti due insegnanti: il titolare 

dell’ora e un altro docente, che può essere della stessa disciplina o di un’altra. 

La compresenza favorisce una migliore gestione degli alunni in tutte quelle attività che 

vanno al di là della lezione frontale. Dà inoltre la possibilità di organizzare piccoli gruppi di 

lavoro, di realizzare interventi individualizzati, di porre maggiore attenzione al singolo, di 

gestire in ogni caso in modo più agevole la vita della classe stessa. 

 

I LABORATORI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Dall’anno scolastico 2004-2005 nelle scuole secondarie di primo grado di Egna e Salorno 

si attua, nella maggioranza delle classi, il tempo prolungato, all’interno della cui struttura 

organizzativa vengono offerti, in orario curricolare, nuove opportunità di apprendimento e 

di socializzazione con l’implementazione dei laboratori. 

Quest’esperienza, già attivata negli scorsi anni scolastici in pomeriggi di rientro facoltativo, 

ha coinvolto un numero sempre crescente di ragazzi che hanno partecipato ai laboratori 

proposti. 

Le attività laboratoriali sono diventate parte integrante del percorso scolastico sancendo 

così formalmente il loro carattere formativo. 

I laboratori contribuiscono a creare nella scuola un clima di benessere educativo, nel quale 

è possibile rispondere ai diversi vissuti e ai diversi modi di apprendimento degli alunni 

attraverso la valorizzazione ed il rispetto di ciascun individuo. 

La scuola può diventare un luogo in cui i ragazzi compiono esperienze positive 

acquisendo stima in sé, riconoscendo e sviluppando le proprie abilità e inclinazioni, 

manifestando le proprie difficoltà nella certezza di trovare l’aiuto necessario per superarle. 
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Il laboratorio può dunque costituirsi come spazio privilegiato per vivere esperienze 

formative, di gioco, di relazioni, di sentimenti e di progetti insieme con gli altri. 

Cos’è il “laboratorio”? 

 E’ uno spazio: un’aula disciplinare specializzata già organizzata (l’aula informatica, di 

musica, di scienze …) o uno spazio multidisciplinare allestito per l’occasione. 

 E’ una strategia metodologica, un modo diverso di “fare scuola” e di attivare il processo 

d’insegnamento-apprendimento che si fonda sulla finalità deweyana dell’ “imparare ad 

imparare”: non il “cosa” ma il “come” sapere. 

Perché i laboratori? 

 I laboratori consentono l’attuazione di strategie individualizzate: pratiche didattiche 

volte a rispettare i tempi e i ritmi di apprendimento degli allievi, i loro registri linguistici e 

i loro stili di comprensione –applicazione -ricostruzione delle conoscenze già acquisite. 

 I laboratori valorizzano le ragioni motivazionali e l’interesse dell’alunno attivando la 

costruzione, il fare da sé, la fantasia, l’avventura, il movimento, l’esplorazione. 

 I laboratori pongono l’accento sulla componente socio-affettiva promuovendo la 

comunicazione e la relazione tra alunni e tra alunni-insegnanti. 

Come si attuano i laboratori? 

All’inizio di ogni quadrimestre vengono presentate agli alunni e alle famiglie le attività 

laboratoriali specificandone la tipologia, le finalità, la durata, l’insegnante responsabile. 

Gli alunni, supportati dalle famiglie, potranno esprimere delle preferenze in merito ai 

laboratori. Quest’anno scolastico è stato suddiviso in quattro moduli e tutti i laboratori 

hanno durata bimestrale. 

I laboratori prevedono un numero di partecipanti stabile provenienti da tutte le classi della 
scuola. 
 
Quando si svolgono i laboratori? 

Le attività laboratoriali si svolgono nell’arco di tutto l’anno scolastico durante un 

pomeriggio di rientro (in genere il giovedì a Egna e il lunedì a Salorno). 

Quali laboratori? 

L’organizzazione definitiva dei laboratori si attua a settembre, consentendo così a tutti gli 

insegnanti in servizio nell’anno scolastico in corso di partecipare alla progettazione delle 

attività laboratoriali. 
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Il Collegio dei Docenti delle scuole secondarie di Egna e Salorno ha individuato le 

seguenti finalità specifiche dei laboratori: 

 il potenziamento delle abilità linguistiche e comunicative (L1, L2,L3); 

 la valorizzazione delle capacità artistico - espressive; 

 l’implementazione delle nuove tecnologie; 

 l’approfondimento di contenuti disciplinari; 

 la conoscenza del territorio limitrofo; 

 l’attività sportiva. 

Tutti i laboratori proposti si collocano quindi nei seguenti ambiti: 

1. metodo di studio / recupero 

2. artistico / musicale 

3. manuale / creativo 

4. sport 

5. linguistico 

6. tecnico / scientifico 

 

La descrizione dei laboratori attivati è pubblicata sul sito dell’I.C. (https://www.ic-bassa-

atesina.it/piano-offerta-formativa-e-regolamenti/) 

 

 

IL POTENZIAMENTO DELL’AREA LINGUISTICA 

 

CLIL 

 

L'approccio CLIL (Content and Language Integrated Learning) è basato sull'insegnamento 

veicolare e mira all'acquisizione di contenuti e competenze specifiche della disciplina 

coinvolta attraverso l'uso della lingua seconda o straniera. Parallelamente allo sviluppo del 

curricolo disciplinare, si potenziano le competenze linguistiche attraverso l'ampliamento 

delle conoscenze lessicali- morfosintattiche, e il consolidamento delle abilità fondamentali 

di comprensione e produzione orale e scritta. 
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La progettazione, i percorsi didattici e la valutazione tengono dunque 
conto di entrambi gli aspetti. 

 

IL POTENZIAMENTO DELL’AREA LINGUISTICA 

Scuola primaria 
 

Oltre alle cinque ore curricolari, l’insegnante di tedesco L2 effettua quattro ore di 

potenziamento. Tali ore sono così distribuite: 

 un'ora musica o arte in tutte le classi 

 due ore di potenziamento CLIL nell’ambito matematico un'ora di geografia. 

Alcune di queste vengono svolte in compresenza con attività laboratoriali e di gruppo, 

mirate all'acquisizione di competenze disciplinari, competenze di TIC e al potenziamento 

della lingua attraverso il modello CLIL (Apprendimento integrato di Lingua e Contenuto). 

Per quanto riguarda la lingua Inglese,  Nelle classi quarte e quinte, oltre alle due ore 

curricolari di inglese si svolgerà un’ora settimanale di Arte o Musica con modalità CLIL. 

Nelle classi quarte e quinte, alcuni argomenti a carattere scientifico verranno svolti 

parallelamente dal docente di scienze e da quello di inglese 

Nel plesso di San Lugano tale impianto didattico può subire delle variazioni, pur 

preservando il numero di ore offerte. 

 

 

Scuola secondaria 
 

Scuola secondaria 
 

L'Istituto si è caratterizzato fin dal 1994/95 per una sperimentazione linguistica che ha 

visto l'aumento del monte ore in lingua tedesca per introdurre l'insegnamento della 

Geografia in L2. Successivamente il potenziamento dell'area linguistica si è concretizzato 

attraverso due variazioni orarie introdotte dal Collegio Docenti grazie alla possibilità di 

operare scelte autonome entro i limiti stabiliti dalle Indicazioni Provinciali. In tutte le classi 

della scuola secondaria si effettuano sei/sette ore settimanali di insegnamento in Tedesco, 

di cui una dedicata all'insegnamento di Geografia e una di Cittadinanza e Costituzione. 

Il potenziamento linguistico riguarda anche la lingua Inglese. Alle tre ore settimanali 

curricolari sono infatti state aggiunte per tutte le classi una quarta ora di insegnamento in 
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L3 in compresenza con l’insegnante di Scienze e una quinta ora in compresenza con 

l’insegnante di Tecnologia.   

I potenziamenti di entrambe le lingue si avvalgono dell'insegnamento veicolare e/o con 

modello CLIL. 

CLIL 

 

L'approccio CLIL (Content and Language Integrated Learning) è basato sull'insegnamento 

veicolare e mira all'acquisizione di contenuti e competenze specifiche della disciplina 

coinvolta attraverso l'uso della lingua seconda o straniera. Parallelamente allo sviluppo del 

curricolo disciplinare, si potenziano le competenze linguistiche attraverso l'ampliamento 

delle conoscenze lessicali- morfosintattiche, e il consolidamento delle abilità fondamentali 

di comprensione e produzione orale e scritta. 

La progettazione, i percorsi didattici e la valutazione tengono dunque conto di entrambi gli 

aspetti. 

 

 

 

Certificazioni linguistiche 
 

L’istituto collabora con Enti ed Istituzioni per la promozione delle certificazioni linguistiche 

 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

L’ampliamento dell’offerta formativa si attua attraverso: 

• la promozione di attività sportive nella scuola primaria 

• la promozione di attività culturali 

• la promozione di attività nell’ambito musicale 

• i progetti 

(https://www.ic-bassa-atesina.it/progetti-ed-attivita/) 
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LE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE – 
TIC 

Il Parlamento europeo e dal Consiglio Europeo, nella Raccomandazione del 22 maggio 

2018, definiscono il quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.  

Esse includono e definiscono  la competenza digitale: 

“La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo 

con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare 

alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e 

la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 

programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e 

possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà 

intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico.” 

 

La competenza digitale assume una dimensione cognitiva, tecnologica ed etica, ed è 

legata alle capacità di: 

• rapportarsi al contesto di vita (mantenere capacità critica rispetto alle informazioni e 

alle opinioni, saper affrontare le situazioni problematiche); 

• gestire gli eventi del divenire (essere capaci di accogliere i cambiamenti derivanti 

dall’innovazione tecnologica); 

• essere soggetto sociale (essere parte di una comunità ed interagire). 

In conseguenza di ciò l’informatica da alcuni anni è introdotta a pieno titolo nell’attività 

curricolare ed extracurricolare (per esempio nei laboratori della scuola secondaria) della 

scuola italiana. Con le Indicazioni provinciali del 2011 essa è entrata formalmente nella 

pratica didattica, e nella scuola secondaria è oggetto di autonoma valutazione. 

Le TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) possono essere utilizzate 

come strumento per migliorare il processo di apprendimento-insegnamento, nonché offrire 

significative occasioni per sviluppare le competenze di comunicazione, collaborazione, 

problem solving. Esse sono inoltre in grado di adattarsi al livello di abilità e conoscenze del 

singolo alunno promuovendo un apprendimento individualizzato ed autonomo, 

monitorando le prestazioni e il progresso dello studente.   

 

Le finalità formative delle TIC nella scuola possono essere sintetizzate nei seguenti punti: 

 sostenere e guidare gli allievi e le allieve, per un utilizzo autonomo, esperto e 

consapevole delle 

tecnologie e delle informazioni; 
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 integrare le tecnologie nei percorsi curricolari, promuovendo processi di 

apprendimento-insegnamento dinamici; 

 fornire nuovi strumenti a supporto dell’attività professionale del docente; 

 promuovere situazioni collaborative di lavoro e di studio; 

 costituire uno degli ambienti di sviluppo culturale e sociale del cittadino. 

 

L’uso delle TIC non deve restare confinato all'interno di uno specifico ambito, ma deve 

diventare pratica sempre più diffusa, capace di coinvolgere il complesso delle attività che 

si svolgono all'interno dell'istituzione scolastica. Pertanto l’apprendimento delle 

competenze tecnologiche viene generalmente collegato con lo studio di altre materie 

curricolari. La programmazione di attività nell’ambito delle TIC diventa così parte 

integrante del piano di lavoro di ciascun docente che decida, individualmente o 

collegialmente, di sviluppare una parte di tale curricolo. 

Tutte le scuole dell’Istituto sono dotate di postazioni informatiche sia fisse che mobili, tra 

cui alcune lavagne interattive multimediali (LIM) e computer portatili di ultima generazione. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Cittadinanza e Costituzione è un ambito interdisciplinare introdotto nelle scuole di ogni 

ordine e grado con la legge n. 169 del 30.10.2008. Con il termine Cittadinanza si vuole 

indicare la capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i 

doveri inderogabili della società di cui fanno parte. Lo studio della Costituzione, invece, 

permette di conoscere non solo il documento fondamentale della nostra democrazia, ma 

anche di fornire una mappa di valori utili per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli. 

Le competenze insite in questo ambito sono quelle di una cittadinanza agita, con l’obiettivo 

di promuovere nelle nuove generazioni il benessere proprio e altrui, il rispetto, il senso di 

responsabilità. Saranno promosse a tal scopo anche collaborazioni con enti, istituzioni, 

forze dell’ordine, magistratura, personalità, associazioni del nostro territorio e non solo, 

con il fine di far incontrare agli alunni persone che abbiano un ruolo nel difendere e 

promuovere i valori costituzionali, e che rappresentino, con il loro percorso e le loro scelte, 

esempi di impegno civile. 

L’ambito Cittadinanza e Costituzione è caratterizzato da una forte prospettiva trasversale e 

interdisciplinare, per questo ogni consiglio di classe ad inizio anno scolastico si accorda su 

conoscenze e competenze da realizzare, chiarendo il contributo delle varie discipline. 
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Questa trasversalità ricade anche sulla valutazione, che viene espressa in maniera 

collegiale. 

Nell’ambito di questa scelta viene costruito un percorso che declina in modo più specifico 

sia le conoscenze sia le competenze, all'interno del quadro qui fornito, e nel rispetto delle 

Indicazioni Provinciali. Tale percorso terrà conto dei seguenti nuclei fondanti: 

 identità/alterità 

 pro-socialità 

 attenzione all’ambiente 

 elaborazione di valori e stili di vita personali, nel rispetto dei principi sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

 conoscenza e senso di appartenenza alle Istituzioni 

 cittadinanza “attiva”, ovvero “costruzione” di un futuro cittadino. 

 

 

LA VALUTAZIONE 
 

Il tema della valutazione è disciplinato dalla normativa nazionale (D. Lgs 62 del 

13.04.2017) e da quella provinciale (Delibera della Giunta provinciale nr. 2323 del 

21/07/2003, “Statuto dello studente e della studentessa”; e la Delibera della Giunta 

provinciale nr. 1168 del 31.10.2017, “Valutazione delle alunne e degli alunni nel primo ciclo 

di istruzione”). La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e dei 

comportamenti degli alunni è affidata ai docenti della scuola. 

La valutazione degli alunni 
 

Dall’art. 1 della Delibera 1168 del 31.10.2017: 

Finalità e oggetto della valutazione 

1. La valutazione delle alunne e degli alunni ha carattere prevalentemente formativo e 

proattivo. Persegue l’obiettivo, accertando le competenze acquisite ma anche le carenze 

formative, di promuovere la capacità di autovalutazione delle alunne e degli alunni, di 

migliorarne i livelli formativi e di competenza, al fine di documentare lo sviluppo 

dell’identità personale. Ulteriore obiettivo è di confermare e/o modificare l’atteggiamento 

delle alunne e degli alunni nei confronti dell’apprendimento e di favorirne il successo 

formativo. 

2. Oggetto della valutazione sono i processi formativi, i risultati di apprendimento delle 

alunne e degli alunni in tutte le discipline e gli ambiti interdisciplinari previsti dalle 



32 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA ATESINA   PTOF  

indicazioni provinciali, nonché nelle ulteriori attività previste nell’orario annuale 

personalizzato. … Oggetto della valutazione è anche il livello globale dello sviluppo degli 

apprendimenti conseguito dalle alunne e dagli alunni nonché il loro comportamento. 

 

La valutazione ha una funzione pluridimensionale e si articola attraverso alcuni 

passaggi chiave: 

1. Valutazione iniziale 

Mira alla rilevazione del livello di partenza ed è: 

◦ predittiva: precede l’avvio e la realizzazione dell’itinerario formativo e si articola 

in un insieme di operazioni finalizzate a conoscere le condizioni cognitive, 

relazionali e comportamentali di partenza di ciascun allievo e verificare se gli 

allievi sono nelle condizioni di accedere all’apprendimento di un determinato 

obiettivo (prerequisiti); 

◦ diagnostica: porta all’individuazione dei bisogni educativi di un allievo e si 

riferisce alle procedure connesse all’accertamento delle difficoltà e delle carenze 

al fine di delineare il modo più opportuno per superarle – elaborare una mappa 

dei bisogni cognitivi, relazionali e comportamentali in modo da poter correlare gli 

obiettivi dell’apprendimento alle condizioni di partenza e  favorire 

l’autovalutazione (centralità del soggetto che apprende). 

La valutazione iniziale ha una funzione proattiva: favorisce l’azione e la motivazione, ha lo 

scopo di registrare la situazione del ragazzo prima di un nuovo processo di 

apprendimento, indica la strada da percorrere, gli strumenti da utilizzare, le strategie da 

impiegare per raggiungere i traguardi formativi attesi. 

2. Valutazione formativa o di percorso 

Si concretizza attraverso varie operazioni di verifica dell’attività didattica e valutazione 

sistematica dell’allievo nelle varie fasi dell’attività di apprendimento – ha funzione 

regolativa rispetto all’azione didattica in quanto serve all’insegnante per la scelta di 

soluzioni metodologiche atte a differenziare gli itinerari formativi attraverso percorsi 

didattici fondati sulla pluralità degli approcci (impostazione individualizzata 

dell’apprendimento). La valutazione in itinere ha lo scopo di orientare sia il discente che il 

docente per capire se i percorsi proposti sono in via di apprendimento. 

3. Valutazione sommativa al termine del quadrimestre e dell'anno scolastico 

Controlla la consistenza dei risultati raggiunti dagli alunni e verifica i criteri stabiliti per 

misurare il loro livello di profitto. 

Ha una duplice funzione: 
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◦ orientativa in quanto predispone le condizioni affinché l’alunno, nel tempo e 

attraverso la conoscenza di sé, possa maturare scelte autentiche e ponderate; 

◦ selettiva: dà ragione del non raggiungimento del successo scolastico o 

formativo. 

4. Valutazione del comportamento. 

5. Autovalutazione 

 

La valutazione disciplinare 
 

 La valutazione delle singole discipline viene espressa con voto in decimi; 

 scaturisce da osservazioni sistematiche dei docenti e da prove di verifica; 

 durante l’anno scolastico viene somministrato un congruo numero di prove 

(almeno due prove scritte e due prove orali o pratiche per ogni quadrimestre); 

 gli esiti delle prove vengono comunicati alle famiglie degli alunni e delle alunne per 

iscritto: alla scuola primaria su schede o sui quaderni, alla scuola secondaria su 

libretto o diario; 

 le verifiche possono inoltre essere consultate dai genitori durante le udienze; 

 i docenti, durante le loro attività, svolgono una serie di osservazioni sistematiche 

volte a rendere la valutazione completa ed esaustiva, annotando nel proprio 

registro personale gli aspetti e i criteri di valutazione stabiliti nella programmazione. 

 
A ciascun voto è associato uno specifico livello di prestazione, riportato nella seguente 

tabella: 

 
VOTO DESCRITTORI 

4 
(non 

contemplato 
alla primaria) 

• NON raggiungimento degli obiettivi prefissati: 
• conoscenze non adeguate, gravemente lacunose; 
• del tutto inadeguata acquisizione delle competenze richieste; 
• limitato uso dei linguaggi specifici e degli strumenti. 

5 

• Parziale raggiungimento degli obiettivi prefissati: 
• limitate o non adeguate conoscenze; 
• non adeguata acquisizione delle competenze richieste; 
• difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti. 

6 

• Essenziale raggiungimento degli obiettivi prefissati: 
• conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari; 
• acquisizione delle competenze minime richieste; 
• incertezze nell’uso dei linguaggi e degli strumenti specifici. 

7 

• Sostanziale raggiungimento degli obiettivi prefissati: 
• conoscenza discreta dei contenuti disciplinari; 
• capacità di rielaborazione delle conoscenze; 
• acquisizione delle competenze fondamentali richieste; 
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• talvolta incertezze nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti. 

8 

• Raggiungimento degli obiettivi prefissati: 
• conoscenza sicura dei contenuti disciplinari; 
• autonoma capacità di rielaborazione delle conoscenze; 
• acquisizione delle competenze richieste; 
• uso generalmente corretto dei linguaggi specifici e degli strumenti. 
•  

9 

• Completo raggiungimento degli obiettivi prefissati: 
• conoscenza completa ed approfondita degli argomenti 
• con capacità di rielaborazione personale; 
• acquisizione sicura delle competenze richieste; 
• uso corretto dei linguaggi specifici e degli strumenti; 
• autonomia nel metodo di lavoro. 

10 

• Eccellente raggiungimento degli obiettivi prefissati: 
• padronanza dei contenuti e delle abilità; 
• capacità di rielaborazione personale ed autonoma, 
• in un’ottica interdisciplinare; 
• completa, approfondita e personale conoscenza degli argomenti; 
• acquisizione piena delle competenze previste; 
• uso sempre corretto dei linguaggi specifici e 
• sicura padronanza degli strumenti; 
• metodo di lavoro efficace e molto ben organizzato. 

 
LA VALUTAZIONE SOMMATIVA 

La valutazione sommativa (di ogni disciplina, al termine del quadrimestre e dell’anno 

scolastico) tiene conto: 

 degli esiti delle verifiche (conoscenze e abilità specifiche e trasversali), 

 dei progressi rispetto alla situazione di partenza; 

 dell’impegno profuso (durante le ore curricolari e nelle varie attività proposte dalla 

scuola: visite guidate, soggiorni studio, viaggi d’istruzione, etc); 

 della cura nello svolgimento dei compiti, 

 dell’interesse, della partecipazione, della motivazione manifestati; 

 della capacità di rielaborazione personale; 

 dell’acquisizione di metodi operativi; 

 dell’uso del linguaggio specifico richiesto; 

 della padronanza dei mezzi espressivi. 

Nel corso dell’anno i docenti, a seconda della disciplina che insegnano,  propongono agli 

alunni prove di verifica scritte e orali, esercitazioni grafiche, pratiche, motorie, 

realizzazioni di un prodotto finito. Le prove possono essere: 

 non strutturate (che consentono agli alunni un maggior grado di libertà: temi, 

interrogazioni orali, relazioni), 

 prove strutturate (per esempio con item a scelta multipla: test, esercizi guidati, testi 

a completamento), 
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 prove semi strutturate (come mappe concettuali). 

 

IL GIUDIZIO SINTETICO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (nella scuola primaria e nella 

secondaria)         

Il Collegio docenti ha stabilito i seguenti descrittori per la stesura del giudizio sintetico 

dei livelli di apprendimento di fine quadrimestre e al termine dell’anno scolastico: 

 partecipazione (interesse, interventi, motivazione) 

 socializzazione (integrazione nella classe, disponibilità alla collaborazione, modalità 

di relazione con compagni ed insegnanti) 

 impegno (a scuola, nello svolgimento dei compiti, rispetto dei tempi di consegna) 

 metodo di studio e di lavoro (gestione dei materiali, autonomia, efficacia) 

 raggiungimento di traguardi di competenze e obiettivi didattici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VALUTAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, nonché le decisioni 

relative alla promozione, vengono adottate dai docenti della classe. Viene formulato anche 

un giudizio sintetico sul livello di maturazione raggiunto dall’alunno. La valutazione viene 

registrata su un documento apposito (scheda di valutazione). 

La non ammissione alla classe successiva deve avere carattere di eccezionalità ed 

essere adeguatamente motivata. La decisione va assunta all’unanimità. 
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Al termine della scuola primaria gli alunni e le alunne ottengono una certificazione delle 

competenze acquisite, che fa riferimento alle competenze previste nelle Indicazioni 

Provinciali. 

 

LA VALUTAZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La valutazione degli apprendimenti disciplinari, degli ambiti interdisciplinari (laboratori) e 

del comportamento degli alunni, nonché le decisioni relative alla promozione, vengono 

adottate dal Consiglio di classe attraverso scrutinio. La valutazione disciplinare espressa 

in decimi (dal quattro al dieci) e viene registrata, insieme al giudizio sintetico e alla 

valutazione del comportamento, su un apposito documento (la scheda di valutazione). 

Questo documento, per i soli alunni delle classi terze, contiene anche il consiglio 

orientativo, in cui sono evidenziate le particolari attitudini degli alunni e delle alunne, ai 

fini dell’orientamento scolastico e professionale. 

Alla fine della classe terza il consiglio di classe esprime per ciascun alunno il voto di 

ammissione all’esame, espresso in decimi, considerando il percorso compiuto 

dall’alunno/alunna durante il triennio. Tale voto concorrerà al punteggio finale dell’Esame 

di Stato insieme alla media dei voti delle tre prove scritte e del colloquio (D. Lgs. 62, art. 8 

c. 7). 

L' ammissione alla classe successiva o all’esame di stato avviene se vi è la sufficienza in 

ogni disciplina, compreso il comportamento ed appurata la validità dell’anno scolastico, 

che si raggiunge con la frequenza del 75% del monte ore annuale da parte degli 

alunni/delle alunne. 

La non ammissione alla classe successiva, o all’esame, è assunta a maggioranza dal 

consiglio di classe in base ai criteri della delibera del Collegio dei Docenti del 17 gennaio 

2018 pubblicata sul sito dell'Istituto (https://www.ic-bassa-atesina.it/modalita-di-

valutazione/). 

Al termine dell’Esame di Stato il consiglio di classe formula un giudizio globale del livello di 

maturazione raggiunto dagli alunni/dalle alunne. 

LA VALUTAZIONE AL TERMINE DELL’ESAME DI STATO 

Tutte le prove d’esame (scritto di italiano, tedesco, inglese, matematica, colloquio orale 

pluridisciplinare), vengono valutate con voto espresso in decimi. La valutazione finale 

complessiva, anch’essa espressa in decimi, deriva dalla media, arrotondata all’unità 

superiore per frazioni pari o superiori a 0.5, tra il voto di ammissione e la media dei voti 

delle singole prove e del colloquio. Al termine della scuola secondaria gli alunni e le alunne 

ottengono una certificazione delle competenze acquisite, che fa riferimento alle 

competenze raggiunte al termine del terzo anno.   
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LE PROVE NAZIONALI 

L’Istituto Nazionale della Valutazione del sistema educativo (INVALSI) effettua rilevazioni 

nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni attraverso prove standardizzate 

volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in Italiano, 

Matematica ed Inglese.    

Queste prove verificano: 

 la capacità di comprensione di un testo; 

 l’acquisizione della struttura della lingua italiana; 

 conoscenze e abilità matematiche (numeri, spazi, figure, relazioni e funzioni, 

misure, dati e previsioni); 

 la comprensione orale e scritta (ascolto e lettura) in Inglese (Quadro comune di 

riferimento europeo per le lingue – livelli A1- A2). 

Alla scuola primaria tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta (Inglese solo 

nella classe quinta). 

Alla scuola secondaria di primo grado tali prove sono computer based e si svolgono entro 

il mese di aprile della classe terza; la relativa partecipazione rappresenta requisito di 

ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, ma l’esito non incide sul 

voto finale. 

 

La valutazione del comportamento 
 
“La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle alunne e degli alunni 

nell’ambito delle competenze di cittadinanza e fa riferimento allo statuto dello studente e 

della studentessa, a eventuali patti educativi di corresponsabilità e al regolamento interno 

dell’istituto.” Delibera della Giunta provinciale nr. 1168 del 31.10.2017, art. 1 c. 3) 

La valutazione del comportamento viene espressa con giudizio sintetico. 

Gli elementi considerati ai fini della valutazione sono: 

 frequenza regolare 

 partecipazione alle attività didattiche 

 rispetto dell’ambiente scolastico 

 rispetto del Regolamento di disciplina 

 rispetto del Regolamento d’Istituto 

 rispetto del Patto di corresponsabilità educativo 

 rispetto delle consegne 

 collaborazione con compagni ed insegnanti 
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 rispetto dello Statuto dello Studente. 

 

Giudizio sintetico Scuola primaria e secondaria di 
primo grado 

Scuola secondaria di primo 
grado 

 Indicatori Indicatori integrativi 

Comportamento 
responsabile, 
collaborativo e 
propositivo 

• Si relaziona sempre in modo 
corretto e responsabile con 
persone e cose 

• Rispetta consapevolmente le 
regole e assolve in modo 
autonomo e responsabile gli 
obblighi scolastici 

• Conosce e rispetta 
consapevolmente i diversi 
punti di vista e ruoli altrui 

• Aiuta i compagni in difficoltà 

• costante e personale 
svolgimento delle consegne 

• rispetto costante di sé e degli 
altri 

• rispetto scrupoloso del 
Regolamento d’Istituto e di 
disciplina 

• frequenza costante 
• ottimo livello di 

collaborazione con docenti e 
compagni 

• cura dei sussidi e degli arredi 
della scuola 

Comportamento 
responsabile e 
collaborativo 

• Si relaziona sempre in modo 
corretto e responsabile con 
persone e cose 

• Rispetta autonomamente le 
regole e assolve in modo 
regolare e responsabile gli 
obblighi scolastici 

• Sollecitato aiuta i compagni in 
• difficoltà 

• regolare adempimento delle 
consegne 

• rispetto di sé e degli altri 
• rispetto del Regolamento 

d’Istituto e di disciplina 
• frequenza regolare 
• disponibilità alla 

collaborazione con compagni 
ed insegnanti 

Comportamento in 
genere corretto (e 
collaborativo) 

• Interagisce nel gruppo e si 
relaziona in modo quasi 
sempre corretto con persone 
e cose 

• Generalmente rispetta le 
regole e assolve in modo 
abbastanza regolare gli 
obblighi scolastici 

• Considera e riflette, 
sollecitato, sulle proprie 
azioni 

• complessivo rispetto di sé e 
degli altri 

• sufficiente rispetto del 
Regolamento d’Istituto e di 
disciplina 

• frequenza abbastanza 
regolare 

• (disponibilità alla 
collaborazione con compagni 
ed insegnanti) 

• esecuzione delle consegne 
non sempre precisa 

Comportamento 
non sempre 
corretto 

• Si relaziona in modo non 
sempre corretto con persone 
e cose 

• Non sempre rispetta le regole 
e fatica ad ascoltare i richiami 

• Interrompe compagni e 
insegnanti, chiacchiera e non 
rispetta i turni negli interventi 

• Non è puntuale nelle 
consegne (avvisi / verifiche / 
materiali didattici) 

• Assolve in modo discontinuo / 
superficiale gli obblighi 
scolastici 

• esecuzione delle consegne 
superficiale 

• mancanza di rispetto nel 
rapporto con gli altri 

• mancato rispetto del 
Regolamento d’Istituto e di 
disciplina 

• frequenza non regolare 
• occasionali note disciplinari 



39 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA ATESINA   PTOF  

Giudizio sintetico Scuola primaria e secondaria di 
primo grado 

Scuola secondaria di primo 
grado 

Comportamento 
scorretto 

• Si relaziona in modo poco 
corretto con persone e cose 

• Ha scarso rispetto delle 
regole 

• Non ascolta i richiami 
• Disturba la lezione (gioca, 

chiacchiera, si distrae …), 
• non porta i materiali (avvisi, 

libri, quaderni, strumenti, non 
è puntuale nelle consegne 
(avvisi, verifiche…) ed è 
assai discontinuo 
nell'esecuzione dei compiti 

• disinteresse per le attività 
scolastiche 

• comportamento scorretto con 
docenti, non docenti, 
compagni 

• mancato rispetto del 
Regolamento d’Istituto e di 
disciplina 

• frequenza discontinua 
• ritardi 
• assenze non giustificate 
• disturbo dell’attività didattica 
• rapporti fortemente conflittuali 

all’interno del gruppo classe 
• reiterate note disciplinari 
• sospensioni 

Comportamento 
gravemente 
scorretto 

• Si relaziona in modo 
irrispettoso con persone e 
cose e persiste in tale 
comportamento nonostante 
interventi e sanzioni 
disciplinari 

• Manifesta un rifiuto 
sistematico delle regole 

• Non valuta le conseguenze 
delle sue azioni 

• documentate e rilevanti 
mancanze disciplinari per le 
quali siano state irrogate 
sanzioni disciplinari che 
abbiano 
previsto,l’allontanamento 
dello studente / della 
studentessa dalla scuola per 
periodi superiori a 15 giorni 

• successivamente alla 
irrogazione delle sanzioni di 
natura educativa e non 
punitiva previste dal 
Regolamento della scuola, 
non si siano riscontrati 
positivi ed apprezzabili 
cambiamenti del 
comportamento 

• reiterate e documentate 
mancanze disciplinari di 
rilevanza penale 

 
 

L’auto-valutazione e la co-valutazione degli alunni 
 
L’autovalutazione consiste nell’attribuire un giudizio, rapportato a criteri precisi, sulla 

propria performance in ambiente scolastico, sul posizionamento rispetto a traguardi di 

apprendimento, sui personali processi e modalità di apprendimento -  un giudizio  critico e 

costruttivo da parte dello studente non solo sulle verifiche che egli svolge, ma sull’intero 

processo di apprendimento nei vari momenti dell’attività didattica. 
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L’autovalutazione contribuisce a sviluppare nello studente capacità di metacognizione ed 

autoregolazione, il “saper essere” e l’“imparare ad imparare”, assumendo quindi una 

funzione orientativa. 

Compito del docente è supportare l’autovalutazione tramite la riflessione sul processo di 

lavoro, sul prodotto, sul lavoro con gli altri, con riferimento a modelli e parametri di 

confronto espliciti e condivisi. 

L’autovalutazione arricchisce il processo di valutazione e si integra con le altre modalità di 

valutazione (eterovalutazione, covalutazione) spostando il focus sul soggetto che 

apprende e sull'immagine che ha di sé in quanto persona impegnata nel processo di 

apprendimento. 

L’autovalutazione può riguardare diverse fasi: 

• la pianificazione (scelta degli obiettivi, delle metodologie, dei materiali e delle 

attività prima del compito); 

• il monitoraggio del lavoro (valutazione durante il compito e aggiustamenti 

necessari); 

• il risultato e decisioni successive in termini di recupero o sviluppo. 

 

La co-valutazione (o peer evaluation) è una forma di coinvolgimento degli studenti in un 

processo di valutazione tra pari che favorisce la riflessione sulle esperienze e sugli 

apprendimenti. 

Il docente deve condividere con gli studenti gli obiettivi, i criteri di valutazione e le modalità 

per la formulazione del giudizio. 

Per esprimere la valutazione, lo studente deve assicurarsi di padroneggiare il tema 

oggetto del giudizio, raccogliere le informazioni necessarie per valutare e ricostruire le 

modalità di pensiero che possono aver portato il compagno all’output elaborato o al 

procedimento seguito; la successiva condivisione degli esiti permette ad entrambi 

(valutatore/i e valutato) di ricostruire il senso della prova, formalizzare l’argomento e 

approfondire i motivi del giudizio di valutazione. 

Regolamento di disciplina 
 

Il rispetto delle regole, come capacità di autocontrollo e di autogestione, è un’area centrale 

nella relazione educativa. E’ un tipico obiettivo trasversale che attraversa le singole 

discipline e richiede abilità cognitive che hanno a che fare con la capacità di prevedere e, 

nello stesso tempo, fa riferimento agli aspetti affettivi del carattere individuale. La maggior 
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autonomia e il maggior autocontrollo del/della minore hanno importanti riflessi 

sull’autonomia di movimento e sul controllo degli impulsi. Pertanto: 

1. i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa, non punitiva, 

tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti 

corretti all’interno della comunità scolastica; 

2. la responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a 

sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni; 

3. la sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la 

comprensione e quindi l’efficacia. A discrezione del Consiglio di Classe le sanzioni 

potranno consistere in attività alternative utili alla comunità scolastica; 

4. le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e 

ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; 

5. la sanzione può essere somministrata in caso di comportamenti che danneggino la 

comunità scolastica, ovunque perpetrati; 

6. nel caso particolare degli atti di vandalismo è richiesta la rifusione totale del 

danno. Qualora i colpevoli non venissero individuati, il Consiglio d’Istituto può 

decidere che sia l’intera classe o il gruppo didattico ad assumersi la responsabilità 

morale dell’accaduto, e in nome di tale responsabilità può essere 

chiamata/chiamato a risarcire il danno; 

7. al di là del ricorso alle sanzioni opportune e tenendo conto dell’importanza per gli/le 

alunni/e del legame con i compagni, è opportuno collegare gli episodi della vita di 

una classe al contesto della relazione docente-discente-gruppo classe; 

8. la convocazione dei genitori, anche a seguito di una sanzione disciplinare, è un 

mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero; tale 

atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo 

docente o dal Consiglio di Classe; 

9. contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 5 giorni, da parte dei 

genitori dei/delle minori ad un apposito organo di garanzia interno all’Istituto 

Comprensivo, come previsto dalla normativa vigente. 

 
REGOLARE FREQUENZA ED IMPEGNO 
 

INFRAZIONI DISCIPLINARI SANZIONI PROCEDURE 

 
Ritardi sistematici, assenze 
ripetute, assenze periodiche, 
assenze o ritardi ingiustificati o 
strategici. 

 
• Richiamo verbale. 
• Comunicazione ai 

genitori da parte del 
docente tramite il  diario 
o il libretto o telefonata a 

 
Le sanzioni sono comminate 
direttamente dal/dalla Docente, 
dal Consiglio di Classe o 
dal/dalla Dirigente 
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casa. 
• In caso di 

comportamento recidivo: 
ammonimento scritto da 
parte della Dirigente 
Scolastica. 

 
 
Mancanza di esecuzione e/o 
consegna dei compiti assegnati. 
 

 
• Recupero del lavoro non 

svolto e comunicazione 
alla famiglia. 

 

 

 
Ripetuta mancanza del 
materiale. 
 

 
• Annotazione sul registro 

personale del/della 
docente, comunicazione 
alla famiglia e/o 
convocazione dei 
genitori da parte dei 
docenti. 

 

 

 
Rifiuto di partecipare alle 
lezioni. 

 
• Nota sul diario o sul 

libretto. 
• In caso di 

comportamento recidivo: 
convocazione dei 
genitori da parte dei 
docenti. 

 

 

 
Allontanamento dall'attività 
didattica/scolastica/mensa 
senza permesso 
dell'insegnante. 
 

 
• Nota sul registro di 

classe e comunicazione 
immediata alla famiglia 
(e alle forze dell'ordine 
in caso di abbandono 
dell'edifico scolastico) 

 

 

 
MANCATO RISPETTO DELLE PERSONE E COMPROMISSIONE DEL REGOLARE 
SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 
 
INFRAZIONI DISCIPLINARI SANZIONI PROCEDURE 

 
Atteggiamento 
irrispettoso verso le 
persone: parole e gesti 
ingiuriosi ed offensivi e/o 
di discriminazione verso 
caratteristiche individuali 
o etniche delle persone 
espressi sia verbalmente 
che in forma scritta o 
attraverso i social media 
oppure in qualunque 
forma e ovunque 
perpetrati (bullismo e 
cyberbullismo). 

 
• In caso di parole e gesti 

offensivi occasionali: 
richiamo verbale da 
parte del docente. 
Comunicazione scritta ai 
genitori da parte 
del/della docente tramite 
diario o libretto. 

• In caso di 
comportamento recidivo: 
nota sul registro di 
classe. Convocazione 
dei genitori da parte del 
Consiglio di Classe e 

 
Il richiamo e la comunicazione 
vengono comminate 
direttamente dal/dalla 
docente, che avviserà il 
Consiglio di Classe e nei casi 
gravi il/la Dirigente. 
Il/la Dirigente valuterà nei 
singoli casi l'eventuale 
segnalazione alle forze 
dell'ordine. 
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 ammonimento scritto da 
parte del/della Dirigente. 

• In casi di particolare 
gravità: sospensione 
dalle lezioni. 

• In caso di bullismo e 
cyberbullismo il/la 
Dirigente informerà 
subito le famiglie dei 
minori coinvolti; se 
necessario convocherà 
tutti gli interessati per 
adottare misure di 
assistenza alla vittima, 
sanzioni e percorsi 
rieducativi per l'autore 
dell'azione. Il/la 
Dirigente provvederà ad 
informare gli organi 
competenti come 
previsto dalla legge 
3139-B. 

 
 
Qualsiasi violenza fisica o 
psicologica a fine intimidatorio. 
 

 
• Nota sul registro di 

classe. Comunicazione 
ai genitori ed eventuale 
convocazione da parte 
del Consiglio di classe e 
della Dirigente. 

In casi di particolare gravità, 
sospensione dalla lezioni. 
 

 
La convocazione e le sanzioni 
sono decisi dal Consiglio di 
Classe e/o dal/dalla Dirigente. 
Il/la Dirigente valuterà nei 
singoli casi l'eventuale 
segnalazione alle forze 
dell'ordine. 

 
Frequente e grave disturbo 
delle attività didattiche e 
interruzione del ritmo regolare 
delle lezioni di una disciplina. 

 
• Richiamo verbale da 

parte del docente. 
Comunicazione scritta ai 
genitori da parte 
del/della docente tramite 
diario o libretto. 

• In caso di 
comportamento recidivo 
e di note ripetute: nota 
sul registro di classe. 

 
 

 
La convocazione della famiglia 
è richiesta dal singolo docente 
e le sanzioni sono decise dal 
Consiglio di Classe. 

 
Frequente e grave disturbo 
delle attività didattiche e 
interruzione del ritmo regolare 
delle lezioni di più discipline. 

 
• A fronte di ripetute note 

sul registro di classe in 
più discipline, 
sospensione dalle 
lezioni in classe (da 1 a 
5 giorni). 

 

 
La sospensione è decisa dal 
Consiglio di Classe o dal/dalla 
Dirigente. 

 
Utilizzo del cellulare, di 
pubblicazioni o altro non 

 
• Nota sul registro di 

classe. Ritiro 

 

Il ritiro degli oggetti è 
immediato ed è deciso 
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richiesto durante le attività 
scolastiche. 
 

dell’oggetto che verrà 
consegnato ai genitori 
dal/dalla docente che ha 
rilevato l'infrazione. 

• In caso di 
comportamento recidivo 
e di note ripetute, 
ammonimento scritto da 
parte del/della Dirigente. 

• In caso di particolare 
gravità sospensione 
dalle lezioni. 

 

dal/dalla Docente, che 
avviserà il Consiglio di Classe. 

Gli oggetti saranno custoditi 
dal/dalla docente, che li 
riconsegnerà ai genitori. 
 

 
RISPETTO DELLE STRUTTURE E ATTREZZATURE 
 

INFRAZIONI DISCIPLINARI SANZIONI PROCEDURE 

 
Mancanza di mantenimento 
della pulizia degli ambienti con 
conseguente impossibilità di 
effettuare le attività. 
 
 
 

 
• Richiamo verbale. 

Comunicazione scritta ai 
genitori da parte 
del/della docente ed 
eventuale pulizia e 
riordino dell'ambiente. 

• In caso di 
comportamento recidivo: 
nota sul registro di 
classe. 

• In casi di particolare 
gravità: ammonimento 
scritto da parte del/della 
Dirigente, eventuale 
sospensione dalle 
lezioni. 

 

 
Le sanzioni vengono decise dal 
Consiglio di Classe 
eventualmente in accordo con 
il/la Dirigente. 
 
La sospensione è decisa dal 
Consiglio di Classe o dal /dalla 
Dirigente. 

 
Danneggiamento di muri, 
banchi, porte o altri arredi. 

 
• Comunicazione scritta ai 

genitori da parte 
del/della docente ed 
eventuale pulizia 
dell'ambiente in orario 
scolastico. 

• In caso di 
comportamento recidivo 
volontario: nota sul 
registro di classe, 
convocazione dei 
genitori da parte del 
Consiglio di Classe e 
del/della Dirigente. 

• In casi di particolare 
gravità: ammonimento 
scritto da parte del/della 
Dirigente ed eventuale 
sospensione dalle 
lezioni. 

 

 
La sospensione è decisa dal 
Consiglio di Classe o dal /dalla 
Dirigente. 
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Furto ai danni della scuola. • Nota sul registro di 
classe e sospensione 
dalle lezioni in classe 
(da 1 a 5 giorni). 
Restituzione o 
risarcimento. Sanzione 
amministrativa. 

 

La sospensione è decisa dal 
Consiglio di Classe o dal /dalla 
Dirigente. 

 
Danneggiamento o 
mancato rispetto del 
materiale altrui. 
 

 
• Nota sul diario o sul 

libretto (eventualmente 
anche sul registro di 
classe). Restituzione o 
risarcimento. In caso di 
comportamento recidivo: 
ammonimento scritto da 
parte del/della Dirigente 

• Nota sul registro di 
classe. In casi di 
particolare gravità, 
sospensione dalle 
lezioni. 

 

 
La restituzione o il risarcimento 
viene deciso dall’insegnante di 
classe o dal Consiglio di Classe 
in accordo con il/la Dirigente. 
La sospensione è decisa dal 
Consiglio di Classe o dal/dalla 
Dirigente. 
 

 
Furto ai danni di compagni 
o del personale scolastico. 
 

 
• Nota sul registro di 

classe. In casi di 
particolare gravità, 
sospensione dalle 
lezioni. 

 

 
La restituzione o il risarcimento 
viene deciso dall’insegnante di 
classe o dal Consiglio di Classe 
in accordo con il/la Dirigente. 
La sospensione è decisa dal 
Consiglio di Classe o dal/dalla 
Dirigente. 
 

 
NORME DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE 
 

INFRAZIONI DISCIPLINARI SANZIONI PROCEDURE 

 
Mancanza di rispetto dei 
regolamenti di laboratori e spazi 
comuni o attrezzati. 
 

 
• Richiamo verbale da 

parte del docente. 
Comunicazione scritta ai 
genitori da parte 
del/della docente. 

 

 
Il richiamo e la comunicazione 
vengono comminate 
direttamente dal/dalla Docente, 
che avviserà il Consiglio di 
Classe. 
 

 
Fumare negli spazi scolastici 
 

 
• Nota sul registro di 

classe. Convocazione 
dei genitori da parte del 
Consiglio di Classe. 
Sanzione 
amministrativa. 

 

 
La convocazione è decisa dal 
Consiglio di Classe o dal/dalla 
Dirigente. 

 
Comportamenti che mettano in 
pericolo l’incolumità della 
persone (lancio oggetti, uso di 
oggetti come armi improprie,…) 
 

 
• Nota sul registro di 

classe. Convocazione 
dei genitori da parte 
del/della Dirigente. 

• In casi di particolare 
gravità sospensione 
dalle lezioni. 

 
La convocazione è decisa dal 
Consiglio di Classe o dal/dalla 
Dirigente. 
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Introduzione di alcool/droghe 

 
• Nota sul registro di 

classe e sospensione 
dalle lezioni in classe 
(da 1 a 5 giorni). 
Sanzione 
amministrativa. 

 

 
La sospensione è decisa dal 
Consiglio di Classe o dal /dalla 
Dirigente. 

 
Ogni singolo Consiglio di Classe si riserva di attuare la sospensione dalle lezioni 

scolastiche tenendo conto del numero delle note sul registro di classe (indicativamente 3 

note) e della loro gravità. 

 

L’ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Orario scuola primaria 

Tutte le classi delle scuole primarie del nostro Istituto hanno questa organizzazione oraria: 

Giorni settimanali di scuola cinque 

Rientri pomeridiani due (martedì, giovedì) 

Orario mattutino 7.50 –  12.45 

Orario rientri pomeridiani 13.55 – 15.55 

Pausa mensa 12.45 – 13.55 (2 x1 ora e 10 minuti = 2 ore e 20 minuti) 

Insegnamento settimanale 27 ore 20 

Pausa mattutina settimanale 5x15'= 1ora e 15 minuti 

Totale tempo scuola 

settimanale 

30 ore e 55 minuti (comprensivo di pause e mense) 

Monte ore settimanale per  

 A partire dall’anno scolastico 2020/21 il monte orario, suddiviso per discipline, è il 

seguente: 

Classe prima 

Disciplina Ore curricolo di Istituto 

Italiano 7 ore 

Tedesco 9 ore (5 curricolari + 4 CLIL in compresenza: 1 ora di Musica o 
Arte e Immagine, 1 di Geografia, 2 di Matematica) 

Inglese 1 ora 
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Musica 1 ora1 (in lingua Italiana o in lingua Tedesca) 

Arte e Immagine 1 ora2 (in lingua Italiana o in lingua Tedesca) 

Corpo, movimento e sport 1 ora 

Storia – Educazione alla 
cittadinanza 

1 ora e 40 minuti 

Geografia 1 ora 

Religione 2 ore (di cui 1 in compresenza con storia/arte) 

Matematica 6 ore (di cui 2 ore CLIL in Tedesco, 4 in Italiano) 

Scienze e tecnologia 1 ora e 40 minuti 

Totale ore settimanali 27 ore e 20 minuti 
 

Classe seconda 

Disciplina Ore curricolo di Istituto 

Italiano 6 ore 

Tedesco 9 ore (5 curricolari + 4 CLIL in compresenza: 1 ora di Musica o 
Arte e Immagine, 1 di Geografia, 2 di Matematica) 

Inglese 2 ore 

Musica 1 ora (in lingua Italiana o in lingua Tedesca) 

Arte e Immagine 1 ora (in lingua Italiana o in lingua Tedesca) 

Corpo, movimento e sport 1 ora 

Storia – Educazione alla 
cittadinanza 

1 ora e 40 minuti 

Geografia 1 ora 

Religione 2 ore (di cui 1 in compresenza con storia/arte) 

Matematica 6 ore (di cui 2 ore CLIL in Tedesco, 4 in Italiano) 

Scienze e tecnologia 1 ora e 40 minuti 

Totale ore settimanali 27 ore e 20 minuti 
 

Classe terza 

Disciplina Ore curricolo di Istituto 

Italiano 6 ore 

Tedesco 9 ore (5 curricolari + 4 CLIL in compresenza: 1 ora di Musica o 
Arte e Immagine, 1 di Geografia, 2 di Matematica) 

Inglese 2 ore 

Musica 1 ora3 (in lingua Italiana o in lingua Tedesca) 

Arte e Immagine 1 ora4 (in lingua Italiana o in lingua Tedesca) 
                                                 
11 ora di musica oppure 1 ora di arte e immagine verrà svolta in tedesco 
21 ora di musica oppure 1 ora di arte e immagine verrà svolta in tedesco 
31 ora di musica oppure 1 ora di arte e immagine verrà svolta in tedesco 
41 ora di musica oppure 1 ora di arte e immagine verrà svolta in tedesco 
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Corpo, movimento e sport 1 ora 

Storia – Educazione alla 
cittadinanza 1 ora e 40 minuti 

Geografia 1 ora 

Religione 1 ora (flessibilità monte ore annuale – 20%) (circolare 
sovrintendente 1.12.2011) 

Matematica 6 ore (di cui 2 ore CLIL in Tedesco, 4 in Italiano) 

Scienze e tecnologia 1 ora e 40 minuti 

Totale ore settimanali 27 ore e 20 minuti 
 

Classe quarta 

Disciplina Ore curricolo di Istituto 

Italiano 6 ore 

Tedesco 9 ore (5 curricolari + 4 CLIL in compresenza: 1 ora di Musica o 
Arte e Immagine, 1 di Geografia, 2 di Matematica) 

Inglese 
2 ore settimanali + 
1 ora settimanale di Arte o Musica 
 

Musica 1 ora in lingua Italiana o in lingua Tedesca o in lingua Inglese 

Arte e Immagine 1 ora in lingua Italiana o in lingua Tedesca o in lingua Inglese 

Corpo, movimento e sport 1 ora 

Storia – Educazione alla 
cittadinanza 

1 ora e 40 minuti 

Geografia 1 ora 

Religione 2 ore di cui una in compresenza con Storia 

Matematica 6 ore (di cui 2 ore CLIL in Tedesco, 4 in Italiano) 

Scienze e tecnologia 1 ora e 40 minuti 

Totale ore settimanali 27 ore e 20 minuti 
 

Classe quinta 

Disciplina Ore curricolo di Istituto 

Italiano 6 ore 

Tedesco 9 ore (5 curricolari + 4 CLIL in compresenza: 1 ora di Musica o 
Arte e Immagine, 1 di Geografia, 2 di Matematica) 

Inglese 
2 ore settimanali + 
1 ora settimanale di Arte o Musica 
 

Musica 1 ora in lingua Inglese o Tedesca 

Arte e Immagine 1 ora in lingua Inglese o Tedesca 

Corpo, movimento e sport 1 ora 
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Storia – Educazione alla 
cittadinanza 

1 ora e 40 minuti 

Geografia 1 ora 

Religione 2 ore (di cui 1 in compresenza con storia/arte) 

Matematica 6 ore (di cui 2 ore CLIL in Tedesco, 4 in Italiano) 

Scienze e tecnologia 1 ora e 40 minuti 

Totale ore settimanali 27 ore e 20 minuti 
 

 

Orario scuola secondaria5
 

 

Tutte le classi della scuola secondaria sono a Tempo Prolungato ed applicano lo stesso 

orario. Rispetto ai quadri orari di base provinciali, esso presenta alcune variazioni 

necessarie per attuare quanto indicato nelle Linee guida, per realizzare gli obiettivi didattici 

e per sostenere le scelte educative dell'Istituto. 

 

Punti chiave: 

 

 potenziamento di Tedesco L2 (6/7* ore) ; 

 Matematica e Scienze (6/7* ore); 

 Italiano (5/6 ore, come da prospetto monte ore settimanale per disciplina*); 

 potenziamento di Inglese L3 (3 ore curricolari e 2 ore CLIL / uso veicolare: 1 ora di 

Scienze e 1 di Tecnologia in compresenza). 

Tutte le classi delle scuole secondarie del nostro Istituto hanno questa organizzazione 

oraria: 

Giorni settimanali di scuola cinque 

Rientri pomeridiani tre (lunedì, martedì, giovedì) 

Orario mattutino 7.50 – 13.05 

Orario rientri pomeridiani due pomeriggi dalle 14.25 alle 16.05 

Pausa mensa 13.05 – 14.25  (3x1 ora e 20 minuti = 4 ore) 

Insegnamento settimanale 36 unità orarie da 50 minuti (pari a 30) 

                                                 
5 Alla scuola secondaria un’ora = 50 minuti 
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Pausa mattutina settimanale 5x15'= 1ora e 15 minuti 

Totale tempo scuola 

settimanale 

35 ore e 15 minuti (comprensivo di pause e mense) 

 

Monte ore settimanale per disciplina  

 

Questo è il monte orario suddiviso per discipline: 

Disciplina Ore curricolo di Istituto 

Italiano 6 ore in prima e terza, 5 ore in seconda 

Tedesco seconda lingua 7 ore in prima e seconda, 6 ore in terza (4/5 curricolari + 2 
ore CLIL: 1 in Cittadinanza e 1 in Geografia) 

Inglese 5 ore (3 curricolari + 2 ore CLIL in compresenza: 1 in 
Scienze e 1 in Tecnologia) 

Matematica 4 ore in prima, 5 ore in seconda e terza 

Scienze 2 ore (di cui 1 CLIL) 

Musica 2 ore 

Arte e Immagine 2 ore 

Scienze motorie e sportive 2 ore 

Storia – Educazione alla 
cittadinanza 

2 ore 

Geografia 1 ora (+ 1 ora in Tedesco) 

Tecnologia 2 ore (di cui 1 CLIL) 

Religione 1 ora 

Quota aggiuntiva per il 
TEMPO PROLUNGATO 

2 ore settimanali di laboratorio 

Totale ore settimanali 36 unità orarie di 50 minuti (pari a 30 ore) 

 

Il tempo prolungato alla scuola secondaria di primo grado 
 
Presso le scuole secondarie del nostro Istituto il tempo prolungato ha una lunga tradizione. 

Attivato per la prima volta nell’anno scolastico 85/86, in base al D.M. 22 luglio 1983 e 

relativa ordinanza, ha visto diverse modificazioni sia nell’organizzazione oraria che nelle 

scelte didattiche, anche in base al susseguirsi di normative specifiche. Nella sostanza il 

tempo prolungato si è sempre caratterizzato come una scelta di tempo scuola maggiore 

rispetto al tempo normale (due ore) che ha permesso di integrare il lavoro scolastico degli 

alunni con la presenza fondamentale dei Laboratori in cui affrontare tematiche 

espressive, manuali e pratiche altrimenti difficilmente praticabili nell’orario normale. Altra 
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possibilità caratterizzante del tempo prolungato è l’aumento dell’intervento degli insegnanti 

attraverso compresenze e attività integrative nell’orario curricolare. 

Ciò è permesso dalla maggiorazione dell’organico dei docenti in base alla normativa 

vigente. Nell’anno scolastico in corso il tempo scuola vede la presenza a scuola di tutti gli 

alunni per 5 giorni alla settimana per 6 ore al mattino, con tre rientri, di 2 ore. La scuola, 

ovviamente consapevole dell’impegno scolastico che questo modello comporta, cerca di 

calibrare le attività di studio e i compiti da svolgere a casa, in modo da adeguarli alle 

possibilità degli alunni. 

 

I compiti a casa 
 
La decisione di assegnare o non assegnare i compiti, sia nelle giornate scolastiche sia nei 

periodi di vacanza, risponde a precise motivazioni pedagogiche e metodologiche, intorno 

alle quali ogni team-docenti è chiamato a confrontarsi ad inizio anno scolastico, onde 

concordare una comune linea di azione che andrà comunicata in tempi brevi alle famiglie, 

argomentando le proprie decisioni e rimanendo, comunque, a disposizione per chiarire 

eventuali criticità dovessero emergere nel corso dell’anno. 

I compiti sono da intendersi come un’esercitazione su contenuti e concetti che l’alunno 

abbia già dato prova di comprendere in classe e vogliono essere un momento di fissaggio 

e rielaborazione di concetti e contenuti appresi. Possono essere scritti od orali, di 

rielaborazione, approfondimento, correzione e rivisitazione di un lavoro precedentemente 

svolto dall’alunno. Valgono inoltre quale importante opportunità di adeguamento alle 

necessità e ai tempi/modi di apprendimento dell’alunno nel suo percorso di formazione, 

potendo fungere da consolidamento, approfondimento (per le eccellenze) e recupero (per 

alunni in difficoltà) di quanto proposto in classe. Nel rispetto delle capacità del singolo, dei 

suoi interessi e delle sue risorse si potrà anche cogliere l’occasione dei compiti per 

richiedere il reperimento di materiale integrativo utile allo svolgimento di precise unità di 

lavoro, in relazione a precise richieste che l’insegnante vorrà fornire, onde delimitare il 

campo di ricerca del ragazzo e ottimizzarne gli sforzi. 

 

AMBITI PROGETTUALI: MACRO-AREE 

 L’istituto aderisce anche a progetti di natura gratuita promossi da Enti pubblici e privati e 
collabora con le agenzie del territorio, partecipando alle iniziative promosse e progettandone 
in sinergia. 
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Le scuole dell’Istituto realizzano ogni anno progetti didattici che integrano, 

approfondiscono e a volte sostituiscono i contenuti delle discipline all’interno delle quali 

vengono proposti. Essi forniscono una motivazione aggiuntiva allo studio, ampliano 

l’offerta formativa, talvolta migliorano gli aspetti relazionali, facendo spesso emergere 

risorse e potenzialità altrimenti difficili da scoprire e da valorizzare. 

Le attività di arricchimento / ampliamento dell’Offerta Formativa, nell’ambito della 

flessibilità didattica ed organizzativa, tengono in considerazione diversi elementi: 

• le priorità del PTOF 

• la programmazione didattica 

• le offerte provenienti dall'Intendenza Scolastica Provinciale, da Enti, Associazioni e 

da territorio di riferimento 

• le richieste/proposte dell’utenza 

• le possibili ricadute educative e didattiche in termini di motivazione aggiuntiva allo 

studio, miglioramento degli aspetti relazionali, possibilità di far emergere risorse e 

potenzialità altrimenti difficili da scoprire e da valorizzare) 

• la disponibilità di risorse umane e finanziarie 

 

La proposta dei progetti è preceduta da una fase di ideazione, in cui vengono individuati 

gli obiettivi, i collegamenti con i curricoli d’Istituto, gli aspetti socio-economici, le 

strumentazioni ed attrezzature disponibili e/o necessarie. Si stabiliscono inoltre tempi ed 

eventuali costi a carico della scuola e/o delle famiglie. 

I progetti possono essere rivolti a tutto l'Istituto, a classi parallele, a singole classi e 

possono essere nuove sperimentazioni, proposte in continuità con il passato, attività 

pluriennali o limitate all'anno scolastico in corso. 

Ogni progetto viene sottoposto all’approvazione del Consiglio di Classe, del Collegio dei 

Docenti e in caso di costi a carico dell’Istituto, anche del Consiglio d’Istituto. 

Quando approvato, ogni progetto entra a pieno titolo nel PTOF. 

 

I progetti attuati nei vari plessi e/o singole classi sono riportati nella tabella allegata, che 

viene aggiornata per ogni anno scolastico. 

I progetti didattici approvati sono consultabili sul sito 

 https://www.ic-bassa-atesina.it/piano-offerta-formativa-e-regolamenti/ e nella sezione 

https://www.ic-bassa-atesina.it/amministrazione-trasparente/bilanci/ 
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Per il triennio le attività per l’arricchimento del curricolo e l’ampliamento dell’Offerta 

Formativa sono suddivise nelle seguenti Macro-aree: 

1. sport 

2. teatro/musica 

3. arte/manualità 

4. intercultura 

5. ambiente/scienze/territorio 

6. salute 

7. orientamento 

8. contrasto alla dispersione scolastica 

Potenziamento dell’educazione motoria 
 

La conoscenza del proprio corpo e delle sue potenzialità, il rispetto degli altri e il 

mantenimento di un corretto stile di vita, il rispetto delle regole e il fair-play contribuiscono 

alla crescita armonica e allo sviluppo di competenze sociali e civiche. A tal fine, l’Istituto è 

da anni impegnato nel promuovere l’attività motoria nelle classi delle scuole primarie e 

secondarie, avvalendosi anche della collaborazione di Enti Territoriali Sportivi con progetti 

specifici. 

 

L'ampliamento dell'offerta formativa per il triennio prevede, di norma, le seguenti attività, 

ch sono comuni alle classi parallele e uguali nel triennio. 

 

SCUOLE 

PRIMARIE 

• classi seconde: pattinaggio (solitamente 6 incontri presso la 

Würth Arena di Egna, la struttura Schwarzenbach di Ora e/o il 

campo di pattinaggio di Laives) 

• classi terze: nuoto (progetto dell'Intendenza Scolastica) 

• classi quarte: sci nordico (per gli anni scolastici 2019/2020- 

2020/2021 e 2021/2022 il corso si effettuerà in collaborazione 

con il VKE durante la settimana delle vacanze invernali) 

• classi quinte: un eventuale modulo di “giochi presportivi” in 

collaborazione con gli insegnanti di Scienze Motorie delle 

scuole secondarie di primo grado 
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• per tutte le classi quarte e quinte è possibile l'adesione al 

progetto “Sport di classe” in collaborazione con l'Intendenza 

Scolastica, il CONI e il MIUR 

SCUOLE 

SECONDARIE 

• tre/quattro moduli bimestrali di laboratorio sportivo in ogni 

plesso 

• un modulo in collaborazione con esperti esterni* in ogni plesso 

più un eventuale secondo modulo qualora vi siano le condizioni 

• partecipazione alle gare distrettuali di atletica (per alcuni alunni) 

• giornata sportiva (per tutti gli alunni) 

 

 

Diverse Associazioni Sportive del territorio hanno inviato all'Istituto proposte di progetti di 

promozione sportiva e ludico-motoria, da realizzare con l’intervento di personale esperto e 

qualificato. I progetti che verranno ritenuti adeguati alle finalità richieste e rispondenti agli 

obiettivi prefissati dal PTOF verranno selezionati per essere realizzati durante i laboratori 

pomeridiani. In tal modo, gli alunni avranno la possibilità di usufruire delle competenze di 

persone esperte che affiancano i docenti nel limite dei tempi messi a disposizione per 

ciascun progetto. 

 

Teatro / musica 
 

I progetti teatrali attivati nell'Istituto si rivolgono agli alunni in qualità di “spettatori”, ma 

anche di “attori”, con i seguenti obiettivi: 

• preparare gli studenti a diventare pubblico attento e attivo attraverso l'incontro con 

l'arte e la cultura 

• conoscere il proprio corpo, scandagliare i propri sentimenti, controllarli e ricrearli 

nell'espressività articolando pensieri e immagini, rendendo visibile la forza della 

fantasia, e dando vita a un atto di socializzazione e promozione culturale 

 

Al primo obiettivo rispondono i progetti W il teatro, che coinvolge da molti anni tutte le 

classi della scuola primaria e secondaria del nostro Istituto e offre anche spunti per attività 

didattiche da svolgere con l’intero gruppo classe,  e Opera domani, che coinvolge un 

numero limitato di classi. Al secondo obiettivo rispondono i progetti-laboratori attivati per 

singole classi. 
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SCUOLE 

PRIMARIE 

• “W il teatro”: gli spettacoli offerti alla scuola primaria si tengono 

a Egna. Sono divisi in due gruppi di due rappresentazioni 

ciascuno (scuola primaria I-II classe e III-IV-V classe) in orario 

scolastico, senza alcun onere per le famiglie. 

• Possibilità di aderire ad un progetto/laboratorio teatrale 

SCUOLE 

SECONDARIE 

• “W il teatro”: uno spettacolo a Egna, in orario scolastico, senza 

alcun onere per le famiglie. 

• Possibilità di aderire a “Opera Domani”: partecipazione “attiva” 

degli alunni di una o più classi ad una rappresentazione 

operistica 

•  Possibilità di aderire ad un progetto/laboratorio teatrale 

A partire dall’anno scolastico 2018/19 è in atto una collaborazione con la scuola di musica 

“Vivaldi”. 

 

Arte / manualità 

SCUOLE 

PRIMARIE 

Almeno un progetto nell'arco dei 5 anni, con o senza il supporto di 

esperti esterni 

SCUOLE 

SECONDARIE 

Offerta di più moduli bimestrali di laboratorio nel corso dell'anno 

scolastico 

 

Intercultura 

SCUOLE 

PRIMARIE 

Almeno un progetto nell'arco dei 5 anni, con o senza il supporto di 

esperti esterni 

SCUOLE 

SECONDARIE 

Almeno un progetto nell'arco dei 3 anni 

 

Ambiente / scienze / territorio 

SCUOLE 

PRIMARIE 

• Almeno un progetto nell'arco dei 5 anni, con o senza il 

supporto di esperti esterni 
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• classi quinte: soggiorno ambientale “Settimana Azzurra” a 

Cesenatico o soggiorno ambientale in altra destinazione 

comune a tutti i plessi e secondo una programmazione 

triennale che tenga conto della progettazione già in atto 

SCUOLE 

SECONDARIE 

• Classi prime: soggiorno ambientale a Dobbiaco 

(eventualmente abbinato ad un percorso di conoscenza dei 

parchi naturali) o soggiorno ambientale in altra destinazione 

comune a tutti i plessi e secondo una programmazione 

triennale 

• Offerta almeno un modulo bimestrale di laboratorio scientifico 

nel corso dell'anno scolastico 

• Astronomia: incontri/laboratorio con l'astrofilo 

 

Salute 
I progetti di Educazione alla salute vengono effettuati in collaborazione con l'Azienda 

Sanitaria 

SCUOLE 

PRIMARIE 

• Classi quinte: Educazione socio-affettiva e sessuale 

Il corso si propone di sottolineare, accanto alle informazioni di 

carattere anatomo-fisiologico, gli aspetti affettivi e relazionali della 

sessualità, promuovendo un concetto di salute e di benessere fondato 

sulla libertà e sul rispetto di sé e degli altri. 

Obiettivi specifici del progetto sono i seguenti: 

◦ sentirsi liberi di esprimersi in un clima di reciproca fiducia ed 

apertura al dialogo 

◦ assumere la consapevolezza dei valori su cui si fonda una 

famiglia 

◦ conoscere l'anatomia e la fisiologia degli organi genitali 

maschili e femminili 

◦ conoscere le principali modificazioni che avvengono nel 

corpo con la pubertà 

◦ conoscere la fisiologia di fecondazione, gravidanza e parto 

Contenuti 

◦ significato di educazione socio-affettiva e sessuale 

◦ i valori di una relazione d'amore 
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◦ anatomia e fisiologia degli organi genitali maschili e 

femminili 

◦ i cambiamenti della pubertà 

◦ aspetti di igiene 

◦ cenni sulla riproduzione umana (fecondazione, gravidanza 

e parto) 

• Altri progetti di educazione alla salute possono essere attuati in 

singole classi. 

 

SCUOLE 

SECONDARIE 

Alcune classi partecipano al progetto triennale “Life skills”, un 

percorso promosso dalla ASL e sviluppato con la collaborazione e 

consulenza delle Intendenze Scolastiche in lingua italiana, tedesca e 

ladina e con il Forum Prevenzione. Nel caso di non adesione al 

progetto di cui sopra, ogni consiglio di classe, sulla base delle 

competenze specifiche degli insegnanti, potrà proporre attività inerenti 

tutti o soltanto alcuni dei contenuti e degli obiettivi sotto menzionati, 

eventualmente con il supporto, purchè gratuito, di agenzie esterne sul 

territorio. 

Obiettivi generali del progetto sono la promozione del benessere 

psicofisico dei ragazzi e la riduzione/posticipo di comportamenti 

sfavorevoli alla salute (fumo, alcol, sostanze illegali, ecc.) 

Gli obiettivi specifici per le singole classi sono i seguenti: 

• classi prime: 

◦ apprendere le life skills 

◦ esplorare il proprio concetto di benessere e assumere la 

consapevolezza che la salute è una risorsa della vita 

quotidiana 

◦ sperimentare e comprendere alcune tecniche di 

comunicazione efficace (ascolto attivo) 

◦ essere consapevoli che il corpo è valore da rispettare e da 

accudire costantemente 

◦ conoscere l'importanza dell'igiene corporea per mantenersi 

in salute 

• classi seconde: 
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◦ apprendere le life skills 

◦ essere consapevoli dei propri atteggiamenti di fronte al 

rischio 

◦ riflettere sui propri punti di forza e di debolezza 

◦ essere consapevoli degli atteggiamenti positivi (curiosità, 

iniziativa, senso di responsabilità) 

◦ conoscere le forme e le caratteristiche della dipendenza 

◦ assumere consapevolezza dell'importanza del consumo di 

vegetali, pesce, acqua come mezzo per idratarsi e della 

riduzione del consumo di sale 

◦ assumere un atteggiamento critico nei confronti dei 

messaggi mediatici che affrontano i comportamenti 

alimentari 

• classi terze: 

◦ conoscere gli effetti, i rischi e le conseguenze sulla salute 

del consumo di nicotina e alcol 

◦ essere consapevoli della relazione tra lo stato emotivo 

personale e i propri comportamenti riguardo alla gestione 

del rischio e al consumo di nicotina e alcol 

◦ divenire consapevoli delle risorse personali 

Contenuti 

• le 10 life skills 

• il concetto di salute e i determinanti della salute 

• aspetti che favoriscono un buon clima di classe 

• la comunicazione: verbale — non verbale, ascolto attivo e 

passivo 

• le emozioni: quali sono, come si manifestano e si gestiscono 

• la cura del corpo: concetti di igiene 

• il corpo: valore da rispettare e accudire 

• sensibilizzazione al consumo di frutta e verdura, pesce e acqua 

come mezzo per idratarsi e riduzione del consumo di sale 

• lettura critica dei messaggi mediatici a tema alimentare 

• punti di forza e di debolezza 

• i significati del rischio in pre- e adolescenza 

• le forme e le caratteristiche della dipendenza 
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• attivazioni "Free Your Mind Parcours" adattato al progetto Life 

Skills dal Forum Prevenzione: 

◦ warming up 

◦ informazioni sulle sostanze (tabacco e alcol), gestione del 

rischio e safer use, riflessioni e attivazione delle risorse 

personali 

Per le classi terze è attivato inoltre il progetto Educazione socio-

affettiva e sessuale. 

Il corso si propone di sottolineare, accanto alle informazioni di 

carattere anatomo - fisiologico, gli aspetti affettivi e relazionali della 

sessualità, promuovendo un concetto di salute e di benessere fondato 

sulla libertà e sul rispetto di sé e degli altri. 

Contenuti 

• significato di educazione socio-affettiva e sessuale 

• i valori di una relazione d'amore 

• ripasso dell'anatomia e fisiologia degli organi genitali maschili e 

femminili 

• ripasso di fecondazione, gravidanza e parto 

• ripasso dei cambiamenti della pubertà 

• aspetti di igiene 

• norme di prevenzione (screening, visita ginecologica e 

andrologica) 

• i metodi contraccettivi 

 

Orientamento 
 

SCUOLE 

SECONDARIE 

Percorsi di orientamento scolastico per le classi terze 

https://www.ic-bassa-atesina.it/piano-offerta-formativa-e-regolamenti/ 

 

 

Contrasto alla dispersione scolastica 
 

L’istituto aderisce al progetto “Successo formativo” promosso dalla Sovrintendenza 

scolastica e realizzato con il cofinanziamento della Provincia Autonoma di Bolzano e del 
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Fondo Sociale Europeo e ad altri progetti analoghi volti al contrasto della dispersione 

scolastica. Con la Strategia Europa 2020 il Consiglio Europeo delinea gli obiettivi di 

sviluppo per l’UE per il decennio in corso. Questi obiettivi, riconosciuti come interconnessi 

e di reciproca utilità, riguardano la crescita economica, l’occupazione, lo sviluppo 

sostenibile, ma anche l’inclusione sociale e il miglioramento dei livelli di istruzione. 

Per quanto riguarda l’istruzione, le azioni previste sono rivolte principalmente alla lotta alla 

dispersione scolastica, ovvero l’abbandono precoce dei percorsi di istruzione e 

formazione, e alla promozione della parità di accesso all'istruzione, inclusa la ripresa degli 

studi. Per contrastare l’interruzione del percorso scolastico o formativo da parte di giovani 

in obbligo scolastico, gli stati europei promuovono progetti di sensibilizzazione sul tema, 

percorsi di orientamento, motivazione, formazione e supporto per giovani in abbandono o 

a rischio di abbandono, nonché azioni per far acquisire ai ragazzi le competenze chiave 

per l’apprendimento permanente e le competenze linguistiche. 

Elenco e dettagli relativi ai vari progetti volti al contrasto della dispersione scolastica, sono 

contenuti nel allegati al Ptof. 

 

 

GLI INTERVENTI EDUCATIVI 
 

“L’educazione si colloca al centro dello sviluppo sia della persona sia della comunità; il suo 

compito è quello di consentire a ciascuno di sviluppare pienamente i propri talenti e di 

realizzare le proprie potenzialità creative, compresa la responsabilità per la propria vita e il 

conseguimento dei propri fini personali” (Jacques Delors, Nell’educazione un tesoro). 

Nel nostro istituto viene rivolta una particolare attenzione all’individuo come essere unico e 

irripetibile nei suoi vari aspetti: dalle diversità affettive a quelle cognitive, dalle diversità 

socio-culturali a quelle etniche. 

L’offerta formativa dell’Istituto vuole quindi contribuire al sereno sviluppo ed al 

miglioramento delle competenze di tutti gli alunni e le alunne, rafforzando la padronanza 

degli alfabeti di base e dei diversi linguaggi, ampliando il bagaglio di esperienze, 

conoscenze e abilità utili ad affrontare i successivi periodi di studio. 

A questa finalità contribuiscono diverse azioni e diversi progetti: 
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1. l’accoglienza alla scuola primaria e secondaria di primo grado e la continuità fra i 
diversi ordini di scuola 

2. l'inclusione e l'educazione multiculturale 

3. l'alleanza educativa 

4. l’orientamento 

5. lo sportello “Parliamone” 

6. l’educazione alla salute 

7. le cooperative scolastiche 

 

1. L’accoglienza alla scuola primaria e secondaria di primo grado e la 
continuità fra i diversi ordini di scuola 
 
Nel percorso di crescita dai sei ai tredici anni l’alunno incontra momenti di cambiamento 

nel passaggio da una classe all’altra e da un ordine di scuola all’altro; gli insegnanti, nella 

consapevolezza che tali tappe rappresentano un momento di prova costruttivo che 

spesso, però, viene vissuto con preoccupazione, prevedono percorsi di 

accompagnamento all’inizio di ogni anno scolastico e attività specifiche negli anni-ponte. 

Si definiscono quindi: 

• incontri di raccordo informativo tra gli insegnanti in cui i nuovi docenti 

acquisiscono informazioni e dati sugli alunni dagli insegnanti che li hanno 

accompagnati fino a quel momento 

• attività di accoglienza nel periodo di passaggio tra un ordine di scuola e 

quello successivo, al fine di creare un clima rassicurante di relazioni e quindi 

favorevole al processo di apprendimento 

• attività di continuità in cui alcuni docenti delle scuole secondarie effettuano 

brevi moduli nelle classi quinte e gli alunni delle quinte effettuano visite ed 

attività di tipo laboratoriale presso scuole secondarie 

• curricoli verticali nelle varie discipline 

• precisi criteri per la formazione delle classi prime 

 

I dettagli sono pubblicati sul sito dell’IC. 

https://www.ic-bassa-atesina.it/piano-offerta-formativa-e-regolamenti/ 

 

2. L'inclusione e l'educazione multiculturale 
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La conoscenza e l’accettazione positiva delle diversità sono dei valori e non un ostacolo 

alla crescita del singolo e della collettività. La Scuola ritiene una priorità l’inserimento e 

l’inclusione nel contesto scolastico di tutti gli alunni e di tutte le alunne e si adopera per 

promuovere un’ottica di attenzione alle esigenze di ciascun allievo/a, di solidarietà e di 

inclusione sociale. La realtà del bacino d'utenza della scuola e l'eterogeneità degli alunni 

obbligano inoltre la scuola ad una particolare attenzione nei confronti degli alunni che 

provengono da altre regioni e da altre nazioni, con esigenze linguistiche diverse dovute 

alla diversa conoscenza non solo della lingua italiana, ma anche della seconda lingua 

tedesca. 

A tal fine risulta indispensabile l’utilizzo di un curricolo personalizzato per gli alunni 

diversamente abili, per gli alunni in situazione di svantaggio e per gli alunni di origine 

straniera per i quali se ne ravvisi la necessità, nell’intento di offrire a tutti pari opportunità di 

crescita culturale, relazionale e sociale. 

L’Istituto si impegna quindi a favorire l’inclusione scolastica senza differenze o distinzioni; 

le scelte educative ed organizzative dell’Istituto costituiscono già un ottimo contesto sul 

quale si innestano tutte le procedure e le risorse previste dalle leggi n. 104/92 e 170/2010, 

dal protocollo di accoglienza per gli alunni con background migratorio e dalla 

collaborazione con gli enti territoriali ed in particolare con i Centri Linguistici. 

Per quanto concerne i Bisogni Educativi Speciali generici (disturbi aspecifici di 

apprendimento e situazioni di particolare svantaggio) e per quanto riguarda i più specifici 

casi di DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento), in presenza di diagnosi e secondo le 

indicazioni che essa suggerisce, il Consiglio di Classe e la famiglia concordano un Piano 

Didattico Personalizzato (detto PDP) che prevede una stretta e reciproca collaborazione al 

fine di garantire il successo formativo dell’alunno. 

Per quanto riguarda i BES degli studenti di altra cultura, il Consiglio di classe 

predispone, dove è necessario, un particolare Piano Didattico Personalizzato che viene 

condiviso con la famiglia. Attua inoltre progetti di facilitazione linguistica, di prima 

alfabetizzazione e/o di approfondimento sull'Italiano come lingua per lo studio anche in 

collaborazione con i Centri Linguistici, sia nel corso dell’anno scolastico che nei periodi di 

interruzione delle attività didattiche. 

I dettagli sono pubblicati sul sito dell’IC. 

https://www.ic-bassa-atesina.it/piano-offerta-formativa-e-regolamenti/ 



63 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA ATESINA   PTOF  

3. L'alleanza educativa 
 
Come detto in precedenza, il successo formativo non può dipendere esclusivamente dalla 

scuola: da questo l’esigenza di una collaborazione e condivisione di valori e sistemi 

educativi che siano quanto più possibilmente omogenei. L’alleanza educativa si configura 

quindi come opportunità, da parte della scuola, di condividere con la famiglia e con il 

territorio un ideale di cooperazione educativa fondato sulla fiducia reciproca e sul giusto 

equilibrio tra le specifiche funzioni. La costruzione di questa alleanza non può prescindere 

dalla parallela tessitura di proficue relazioni. 

Coerentemente con queste premesse i docenti dell’Istituto esplicitano e valorizzano la 

relazione con le famiglie e con il territorio attraverso strumenti e momenti diversificati: 

• il Patto di Corresponsabilità Educativa: documento che definisce i ruoli e i 

compiti degli “attori” dell’alleanza educativa (alunni, genitori, insegnanti) e li 

impegna alla collaborazione reciproca. L’elaborazione del Patto è iniziata nel 2011 

per accogliere l'invito del Consiglio di Istituto. Il Collegio docenti ha avviato quindi 

un percorso che ha visto la collaborazione di Scuola, Famiglia e Territorio (con 

alcune associazioni) per la creazione di un progetto formativo comune e coerente 

(con particolare riferimento al patto di corresponsabilità educativa emanato dal 

Ministero dell’istruzione con il D.P.R n.°. 235/ 2007). Il patto formativo, entrato 

pienamente in vigore dall’anno scolastico 2013/2014, è inteso a: 

◦ permettere un maggiore dialogo fra scuola e famiglia 

◦ concretizzare lo spirito della legge 53 del 2003, che fin dall’articolo 1 poneva in 

risalto il ruolo della cooperazione tra scuola e famiglia 

◦ definire i ruoli e i compiti degli “attori” dell’alleanza educativa impegnando gli 

stessi alla collaborazione reciproca. 

https://www.ic-bassa-atesina.it/piano-offerta-formativa-e-regolamenti/ 

• incontri con le famiglie: 

◦ incontri assembleari: in entrambi gli ordini di scuola, all'inizio dell'anno scolastico 

(fine settembre / inizio ottobre) e in occasione delle elezioni dei rappresentanti di 

classe, si svolge un'assemblea (Consiglio di classe) rivolta a tutti i genitori, 

durante la quale si illustrano, in linea generale, le attività didattiche annuali; 

◦ colloqui individuali: momenti definiti e riservati per le famiglie dei singoli alunni. 
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Per comunicare con i genitori vengono utilizzati modalità, tempi e strumenti specifici 

per i diversi ordini di scuola. 

 SCUOLA PRIMARIA 

◦ Gli insegnanti comunicano con i genitori negli incontri a loro riservati, che 

possono essere individuali (docente-genitore) o collegiali (assemblea di classe). 

Due volte all’anno hanno luogo, nei rispettivi plessi, le udienze generali. 

◦ I docenti ricevono settimanalmente i genitori, nell'ora segnalata sul libretto 

scolastico degli alunni e indicata sul sito scolastico, previa prenotazione scritta 

(per poter dedicare a ciascun genitore il tempo necessario). 

◦ Gli incontri collegiali (Consigli di classe) hanno cadenza bimestrale, secondo un 

calendario prestabilito nel piano annuale. 

◦ In caso di particolari esigenze (su richiesta dei docenti o dei genitori) potrà 

essere concordato un incontro al di fuori degli orari programmati. 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

◦ I professori ricevono settimanalmente i genitori (udienza individuale) nell'ora 

segnalata sul libretto scolastico degli alunni e indicata sul sito scolastico, previa 

prenotazione scritta (per poter dedicare a ciascun genitore il tempo necessario). 

◦ Sono previste inoltre due udienze generali (una per quadrimestre) secondo un 

calendario prestabilito nel piano annuale, per favorire la partecipazione di quei 

genitori che hanno difficoltà ad accedere agli appuntamenti antimeridiani. 

◦ In caso di particolari esigenze (su richiesta dei docenti o dei genitori) potrà 

essere concordato un incontro al di fuori degli orari programmati. 

◦ Due volte all’anno i genitori sono inoltre invitati a partecipare ai Consigli di 

classe aperti. 

Il diario scolastico e il libretto personale dell'alunno sono gli strumenti di riferimento per le 

comunicazioni tra genitori e docenti, sia alla scuola Primaria, sia alla scuola Secondaria di 

Primo Grado. 

 

L’istituto aderisce alla Rete della Metodologia Pedagogia dei Genitori, promuovendola 

tra docenti, alunni e genitori. 
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4. L'orientamento 
Per la Scuola Secondaria di I grado è attivo un percorso orientativo, che viene sviluppato 

nel corso del triennio affinché i ragazzi possano operare scelte consapevoli in vista del 

percorso scolastico successivo della scuola superiore. 

L’attività ha valenza formativa in quanto strettamente connessa al processo evolutivo di 

maturazione della personalità dell’alunno. 

Gli insegnanti con i loro interventi perseguono i seguenti obiettivi: 

• guidare gli alunni a migliorare la conoscenza di sé, al fine di individuare capacità, 

interessi, attitudini, aspirazioni, motivazioni personali, limiti, stili di apprendimento 

personali; 

• rafforzare la propria autostima per costruire una sana ed equilibrata identità; 

• sviluppare la capacità di decidere, di assumere responsabilità e di valutare le 

proprie potenzialità. 

Nel corso dell’ultimo anno si cura in particolare l’informazione rispetto alle possibilità di 

scelta della scuola secondaria di secondo grado. Inoltre Ogni Consiglio di Classe elabora 

per ciascun alunno il Consiglio orientativo. 

I dettagli sono pubblicati sul sito dell’IC. 

https://www.ic-bassa-atesina.it/piano-offerta-formativa-e-regolamenti/ 

5. Lo sportello “Parliamone” 
 

Nella consapevolezza della complessità nella concertazione educativa attuale, l’Istituto è 

dotato di un servizio di consulenza psico-pedagogica rivolto ai consigli di classe, ai singoli 

insegnanti e ai genitori con l’intento di dare supporto alle azioni educative, volte alla 

promozione del benessere dei ragazzi. Il servizio è coordinato dalla figura della psicologa 

scolastica. 

6. L'educazione alla salute 
 

Attivazione di progetti specifici in entrambi gli ordini di scuola (si veda sezione 

progetti). 

7. Le cooperative scolastiche 
 

Progetto che coinvolge tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado. I dettagli 

sono pubblicati sul sito dell’IC. 

https://www.ic-bassa-atesina.it/piano-offerta-formativa-e-regolamenti/ 
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SEZIONE D - PROGRAMMAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

 

Le esigenze di formazione che emergono dal Collegio dei Docenti sono in linea con la 

missione di Istituto, fissata in ragione dei bisogni generali dell’utenza e del territorio. Le aree 

di formazione ritenute prioritarie, coerentemente con lo scenario di riferimento e le priorità 

strategiche definite nel RAV e nel PdM sono finalizzate a quanto segue: 

• prevenire il disagio, sia di natura sociale che di natura didattica (BES), attraverso 

interventi sulla gestione del gruppo e sull’utilizzo di metodologie innovative; 

• migliorare il potenziamento plurilingue anche attraverso l’approccio CLIL in L2 ed 

L3; 

• potenziare le competenze di Italiano e di Matematica; 

• potenziare le competenze trasversali 

• valutazione e autovalutazione. 

 

Per il triennio di riferimento l'Istituto Bassa Atesina si propone di organizzare una giornata 

pedagogica annuale, su tematiche inerenti i seguenti ambiti: 

• innovazione metodologica 

• didattica inclusiva 

• competenze trasversali 

• approccio CLIL 

• autovalutazione degli alunni. 

Le proposte formative saranno indirizzate a tutti i docenti dell'Istituto e potranno prevedere 

attività sia teoriche che pratiche, con esperti esterni e/o interni. Modalità e tempi delle 

attività formative saranno specificate in modo dettagliato nella programmazione dei singoli 

anni scolastici e allegate al PTOF (https://www.ic-bassa-atesina.it/piano-offerta-formativa-

e-regolamenti/ ) 

 

Al termine di ogni attività di aggiornamento organizzata internamente viene compilato e 

restituito un questionario di gradimento al fine di valutare la qualità e la spendibilità dei corsi 

proposti. 

Tutti i docenti che partecipano a percorsi di formazione obbligatori o facoltativi, promossi 

dall’Istituto scuola o scelti secondo le proprie inclinazioni professionali tra quelli promossi 

dai Servizi Pedagogici della Provincia di Bolzano o da altre Istituzioni, depositano presso 

gli uffici di segreteria i relativi attestati, che vengono inseriti nel fascicolo personale. Al 
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termine dell’anno scolastico tutti i docenti presentano una relazione sull’aggiornamento 

svolto. 

Le esperienze professionalizzanti vengono utilizzate per il conferimento di incarichi e i 

docenti che hanno ricevuto incarichi che richiedano particolari competenze vengono favoriti 

per l’accesso alla formazione disponibile sul territorio. 

 

Il Personale Amministrativo partecipa ai corsi di formazione promossi dall'Amministrazione 

Provinciale o dall'IC finalizzati prevalentemente ad una costante attualizzazione delle 

procedure amministrative alla normativa vigente. 
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SEZIONE E - FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E 
INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati è condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse 

umane e strumentali necessarie. Tempi e modalità di richiesta variano a seconda delle 

competenze degli enti di riferimento. 

 

Infrastrutture 

Le amministrazioni comunali, a seguito dell'accordo intercorso in data 06.12.2004 fra il 

Consorzio dei Comuni e la Provincia, sono competenti per la fornitura di arredi e tutto ciò 

che concerne gli edifici scolastici (es. acqua, luce, manutenzioni ordinarie e straordinarie, 

collegamenti di rete e linee dati etc.). La scuola rinnova ogni anno le proprie richieste, 

inoltrando domanda entro il mese di ottobre per l'amministrazione comunale di Egna ed 

aprile per tutte le altre. 

 

Attrezzature 

L' acquisto di attrezzatura informatica è competenza dell’Ufficio Finanziamento Scolastico 

dell'Intendenza Scolastica Italiana, a cui devono essere inoltrate le eventuali richieste entro 

il mese di gennaio di ogni anno. 

 

L’Istituto è competente solamente per modesti acquisti di arredo, cancelleria e materiale 

didattico e di facile consumo attraverso. Due sono le scadenze annuali che regolano gli 

acquisti: le richieste devono essere presentate entro il 15 gennaio e 30 giugno di ciascun 

anno solare. 

 

 

 

Infrastruttura/ attrezzatura Fonti di finanziamento 

Materiale e attrezzatura informatica 
Ufficio Finanziamento Scolastico (NB: acquista 
direttamente non stanzia fondi) 

Arredi e manutenzione struttura 
Comune di competenza (NB: provvede 
direttamente non stanzia fondi) 

Cancelleria e materiale didattico Istituto attraverso il proprio bilancio 
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SEZIONE F - ALLEGATI 
 

Sono allegati al piano Triennale dell'Offerta Formativa i seguenti documenti: 
 

1. L'autovalutazione d'istituto 

2. Piano di Miglioramento 

3. Le linee di indirizzo per la predisposizione del piano triennale da parte della 
Dirigente Scolastica 

4. Accoglienza e continuità 

5. L'adozione: accoglienza dei bambini e delle bambine adottate nel nostro Istituto 

6. L'Inclusività 

7. Piano annuale per l'Inclusività 

8. L'educazione multiculturale: progetto alunni stranieri e progetto alunni Sinti 

9. L'alleanza educativa: il Patto Formativo 

10. L’orientamento scolastico 

11. Le cooperative scolastiche 

12. Lo sportello “Parliamone” 

13. La biblioteca scolastica  

https://www.ic-bassa-atesina.it/biblioteca/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


