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  LA SCUOLA 
E 

IL SUO CONTESTO 

 • Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 
• Caratteristiche principali della scuola 
• Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali   
• Risorse professionali 

 
 

  LE SCELTE 
STRATEGICHE 

 • Identità e priorità 
• Obiettivi e traguardi rispetto al RAV 
• Priorità strategiche 
• Piano di miglioramento 

 
 

  L’OFFERTA 
FORMATIVA 

 • Finalità educative e pedagogiche 
• La progettazione didattica educativa 
• Il curricolo d’Istituto 
• Le scelte  metodologiche operative 
• Nuove forme della didattica 
• Progetto letto-scrittura 
• I laboratori della scuola secondaria di primo  
grado 
• Il potenziamento dell’area linguistica 
• Ampliamento dell’offertaformativa 
• Le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione – TIC 
• Educazione civica 
• Valutazione degli apprendimenti 
• L’organizzazione oraria 
• Ambiti progettuali: macro-aree 
• Gli interventi educativi 

 
 

  ORGANIZZAZIONE  • Modello organizzativo 
• Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l’utenza 
• Registro elettronico 
• Piano di formazione del personale docente 
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LA SCUOLA E  IL SUO CONTESTO 

 
 

 

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 
 

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. 
 

Caratteristiche principali della scuola 
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❖ DIREZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA ATESINA 

Dirigente Prof. Raffaella Lago 

Presso Scuola secondaria “Italo Calvino” 

Indirizzo Piazza delle Scuole n.6 – 39044 Egna 

Telefono 0471 - 812215 

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

Sito Web https://www.ic-bassa-atesina.it/ 

Numero classi 39 

Numero alunni 581 alunni (385 di scuola primaria e 196 di scuola secondaria) 

 

https://www.ic-bassa-atesina.it/
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Scuola primaria “Giovanni Segantini” 

 

 

Indirizzo via Nazionale 32B, 39051 Bronzolo 

Telefono tel. 0471/967598 

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

Numero classi 5 

Numero alunni 61 

Scuola primaria “Carlo Collodi” 

 

Indirizzo via Truidn 2, 39040 Ora 

Telefono tel. 0471/810411 

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

Numero classi 5 

Numero alunni 56 
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Scuola primaria “Marco Polo” 

 

Indirizzo p.zza delle Scuole 6, 39044  Egna 

Telefono tel. 0471/812215 

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

Numero classi 5 

Numero alunni 71 

 

Scuola primaria “Don Milani” 

 

Indirizzo p.zza Giovanni Prati 4, 39040 Laghetti 

Telefono tel. 0471/818081 

Sito Web https://www.ic-bassa-atesina.it/primaria-di-laghetti/ 

Numero classi 4 (una di questa pluriclasse) 

Numero alunni 52 
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Scuola primaria “Giuseppe Verdi” 

 

 
 
 
 
 
 

Indirizzo p.zza Municipio 17, 39040 Salorno 

Telefono tel. 0471/ 884119 

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

Numero classi 8 

Numero alunni 137 

 

Scuola primaria “Antonio Longo” 

 

Indirizzo Via Val di Fiemme 4, 39040 San Lugano 

Telefono tel. 0471/887030 

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

Numero classi 1 pluriclasse 

Numero alunni 9 alunni 
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Scuola secondaria di primo grado 
“Italo Calvino” 

 

 

Indirizzo p.zza delle Scuole 6, 39044  Egna 

Telefono tel. 0471/812215 

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

Numero classi 6 

Numero alunni 112 

 

Scuola secondaria di primo grado 
“Goffredi Mameli” 

 

Indirizzo via Aldo Moro 5, 39040 Salorno 

Telefono tel. 0471/884187 

Sito Web https://www.ic-bassa-atesina.it/secondaria-di-salorno/ 

Numero classi 5 

Numero alunni 84 

 
 

https://www.ic-bassa-atesina.it/secondaria-di-egna/
https://www.ic-bassa-atesina.it/secondaria-di-salorno/
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali   

 
INFRASTRUTTURE 
Le amministrazioni comunli, 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, manutenzon ordinarie e straordinarie, 
collegamenti di rete e linee dati ecc.). 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 dell’attrazatura 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 solo per modesti acquisti di arredo, di cancelleria, di materiale didattico 
e di facile consumo. 
Le scadenze annuali che regolano gli acquisti sono due  e le richieste devono essere presentate 
il 15 gennaio e il 30 giugno di ogni 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 ma non stanzia fondi) 

Cancelleria e materiale didattico Istituto attraverso il proprio bilancio 

 
Inoltre, nei diversi plessi dell’Istituto sono presenti 7 biblioteche classiche,  6 palestre e 3 mense 
scolastiche. 
 

Risorse professionali 

 

Docenti Scuola primaria 56 

Scuola secondaria di primo grado 34 

Personale ATA Presente sia nella scuola primaria che in quella secondaria di 
primo grado 

27 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
 

 

Identità e priorità 

 
ASPETTI GENERALI 
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 nei curricoli 

 favorire l'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità strutturate, integrate e 
significative (SAPERE) 

     2. 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) 

      3. 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) 
      4. 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 
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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; 

 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. 

 

Obiettivi e traguardi rispetto al RAV 

 
L’AREA A del Rapporto di Autovalutazione si rifanno al quadro di riferimento per le scuole in 
lingua italiana della provincia di Bolzano. Descrive le condizioni di contesto in cui la scuola 
opera, le risorse professionali e la popolazione scolastica. Queste condizioni rappresentano i 
vincoli e le opportunità di cui tenere conto per la progettazione delle attività e per la valutazione 
degli Esiti. 
 

CONTESTO E RISORSE 

Opportunità Vincoli 

La popolazione scolastica è formata da 385 
alunni alla scuola primaria e 196 alla 
secondaria di primo grado. L’incidenza degli 
alunni con background migratorio incide 
positivamente sulla progettualità della scuola, 
sul collegamento con il territorio. Il numero di 
alunni con certificazione è in linea di massima 
nella media provinciale e risulta una buona 

Il contesto, in base all’indice ESCS, pone 
l’Istituto a livello basso. 
L’incidenza degli allievi con background 
migratorio costituisce un elemento di 
maggiore complessità rispetto alla 
comunicazione e alla collaborazione scuola-
famiglia. 

https://www.ic-bassa-atesina.it/
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opportunità per la stesura di percorsi didattici 
con ricaduta didattica sul gruppo classe e in 
termini d’inclusione e apprendimento 
laboratoriale, oltre a veicolare la formazione 
teorica dei singoli docenti e d’Istituto e la 
condivisione di best practices comuni. Le 
caratteristiche socio- anagrafiche del personale 
insegnante collocano i docenti dell’Istituto nella 
fascia d’età compresa fra i 35 e i 55 anni, ciò 
contribuisce a un’opportunità rispetto 
all’esperienza professionale maturata dalla 
maggior parte dei docenti. 
Il personale amministrativo costituisce 
un’opportunità in termini di efficacia ed 
efficienza collaborativa.  
La stabilità della dirigenza scolastica costituisce 
un’opportunità per quanto riguarda la 
progettazione e il miglioramento a lungo 
termine. 

Il numero di alunni con certificazione porta ad 
una destinazione d’uso prevalente dei 
docenti su percorsi individualizzati legato a 
PEI in particolar modo per difficoltà legate a 
comportamenti problema (DOP e ADHD). 
Per questo sono richieste risorse aggiuntive, 
al fine di garantire il diritto allo studio degli 
alunni 104. 
 
 
 
 

 
L’AREA B del Rapporto di Autovalutazione del Quadro di riferimento per le scuole in lingua 
italiana della provincia di Bolzano mette in luce il curricolo fondamentale a livello d’Istituto e la 
capacità di rispondere alle attese educative e formative provenienti dalla comunità di 
appartenenza, comprese le attività opzionali che arricchiscono l’offerta curricolare. Mette in luce 
la progettazione didattica, la coerenza con le Indicazioni provinciali, il curricolo d’Istituto, la 
progettazione dei singoli docenti e la presenza di un curricolo delle competenze trasversali. 
  

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dalle Indicazioni provinciali di riferimento. 
Sono stati definiti i profili di competenza per le diverse discipline e anni di corso. Le attività di 
ampliamento dell’offerta formativa sono inserite nel progetto educativo della scuola. Gli 
obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere sono definite in modo chiaro e gli esiti vengono 
monitorati. Le azioni organizzative e didattiche per lo sviluppo della competenza plurilingue 
sono chiaramente definite e condivise. Le competenze per lo sviluppo della competenza 
digitale sono presenti anche nelle programmazioni dei singoli docenti. Nella scuola sono 
presenti referenti e/o gruppi di lavoro. La progettazione periodica viene effettuata in modo 
condiviso per ambiti disciplinari. I criteri di valutazione sono comunicati ai genitori e agli allievi. 
Sono presenti strumenti per il monitoraggio e la rendicontazione delle attività per la continuità 
e l’orientamento.  

Punti di miglioramento Situazione della scuola 
rispetto a una scala valutativa da 1= molto critica 

a 7= eccellente 

• Declinare in modo più esplicito il profilo 
delle competenze in uscita; 

 
 
 

5 
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• Monitorare la corrispondenza fra 
consiglio orientativo e scelta degli 
studenti; 

• L’innovazione nella didattica è un 
processo legato a gruppi o team di 
docenti. 

• Il prevalente utilizzo delle risorse 
docenti a disposizione dell’Istituto per le 
attività di recupero e per l’attuazione di 
percorsi individualizzati limita lo 
sviluppo di percorsi finalizzati alla 
valorizzazione delle eccellenze. 

Positiva 

 
L’AREA C del RAV prende in esame la collaborazione tra insegnanti attraverso attività in gruppi 
di lavoro e la condivisione di strumenti e materiali e la crescita professionale attraverso l’uso 
degli strumenti tecnologici. Osserva la scuola come partner di diversi soggetti che hanno 
responsabilità per le politiche dell’istruzione nel territorio, anche per favorire percorsi di stage.  
Pone attenzione su come viene curata la comunicazione interna ed esterna, per la raccolta  e 
la conservazione delle informazioni e anche per il benessere e la prevenzione dei conflitti e sul 
confronto con le famiglie per la definizione dell’offerta formativa. 
 

 CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA SCOLASTICO 

La frequenza, il numero e la tipologia delle riunioni consentano un’effettiva progettazione dato 
che vengono stabili e calendarizzati ad inizio d’anno e i docenti sono incentivati a partecipare 
ai gruppi di lavoro. I docenti sono incentivati a partecipare ai gruppi di lavoro periodici e 
programmati ad inizio anno e producono materiali utili all’Istituto. Questi vengono analizzati, 
adattati e condivisi nell’area riservata ai docenti nel sito dell'Istituto. Le sperimentazioni con 
buoni risultati vengono messe a sistema. Il personale ha la possibilità di rivolgersi alla dirigente 
tramite mail, colloquio/incontro informale o telefono. Per gli allievi i maggiori interlocutori sono 
gli insegnanti. Le famiglie sono coinvolte all’interno degli Organi collegiali e con questionari 
e/o focus group. La scuola si apre al territorio mediante progetti di cittadinanza, educazione 
alla salute e ambientale, attività sportive, progetti FSE finalizzati al successo formativo. La 
ricaduta dei progetti viene monitorata in itinere e a fine attività in collaborazione con eventuali 
enti esterni coinvolti. Il registro elettronico è utilizzato in tutte le sue potenzialità e funzioni 
come canale per la diffusione delle informazioni. 

Punti di  miglioramento Situazione  della scuola 
rispetto a una scala valutativa da 1= molto critica a 

7= eccellente 

• Nella definizione del regolamento 
d’Istituto e di altri documenti rilevati, il 
coinvolgimento delle famiglie è di tipo 
consultivo. 

6 
Positiva 

 
L’AREA D del RAV prende in esame la presenza o no di misure per la coerenza tra il progetto 
formativo e le azioni intraprese, e le forme di monitoraggio della qualità. Osserva come la scuola 
indirizza le risorse professionali verso le priorità individuate nel progetto d’Istituto, incanala le 
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energie intellettuali interne e valorizza le competenze del personale, compresa quella digitale, 
investendo in formazione e promuovendo un ambiente organizzativo che fa crescere il capitale 
professionale d’Istituto. Vuole comprendere se ruoli e incarichi sono trasparenti e ben definiti. 
 

LEADERSHIP E SVILUPPO DELLE RISORSE PERSONALI 

La dirigenza si occupa prevalentemente di aspetti educativi e organizzati/operativi, senza 
trascurare quelli strategici. La scuola assicura coerenza fra traguardi formativi e progettazione 
didattica sia del Consiglio di classe che delle programmazioni individuali dei docenti. I 
collaboratori hanno chiara la definizione dei compiti e delle pertinenze; ogni docente ha chiari 
i ruoli e le competenze dei coordinatori di plesso e a chi rivolgersi in caso di particolari 
informazioni. Per il controllo della qualità la scuola utilizza: questionari di gradimento, feedback 
degli insegnanti, alunni e genitori sul grado di soddisfazione degli elementi strutturalmente 
portanti dell’offerta formativa; inoltre, si prevede la rendicontazione agli organi collegiali di 
attività o sperimentazioni intraprese. La scuola monitora le esigenze formative dei docenti, 
individuando annualmente aree di specifica formazione. Gli strumenti hardware, software e di 
rete sono idonei e funzionali alle attività dei docenti. Esistono procedure standard digitalizzate 
per la compilazione delle schede di valutazione.  

Punti di  miglioramento Situazione  della scuola 
rispetto a una scala valutativa da 1= molto critica a 7= 

eccellente 

 
Non rilevati 

6 
Positiva 

 
L’AREA E del RAV prende in esame gli esiti della valutazione interna, delle prove 
standardizzate  esterne (INVALSI). Inoltre, altri aspetti non secondari sono i dati riferiti al 
successo formativo: trasferimenti e abbandoni, interventi di recupero e promozione delle 
eccellenze. Viene osservato se la scuola si è dotata di forme di monitoraggio del gradimento 
degli allievi. E’ importante che la scuola sostenga il percorso scolastico di tutti gli studenti 
garantendo ad ognuno il successo formativo. 
 

ESITI FORMATIVI 

In merito ai risultati conseguiti agli esami di stato al termine del primo ciclo, si possono fare le 
seguenti considerazioni: una parte consistente di alunni si colloca nella fascia 6/7 e il numero 
di alunni tende a decrescere nelle fasce 8/9/10. 
LE NOTE INVALSI SI RIFANNO ALL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
I risultati della scuola primaria rispetto le prove standardizzate (INVALSI) confrontati con la 
scala del rapporto nazionale evidenziano valori più alti, mentre per la scuola secondaria si 
evince una certa flessione verso il basso per l’italiano rispetto al triennio precedente. La scuola 
consegue risultati soddisfacenti nell’ambito delle due prove di inglese per entrambi gli ordini 
di scuola. La restituzione dei risultati INVALSI è somministrata a tutti i docenti dell’Istituto 
durante un incontro formalizzato, seguono momenti di riflessione e la realizzazione di un 
documento di sintesi (solo scuole primarie). 
EFFETTO SCUOLA alla primaria: pari alla media provinciale, nazionale e della macro-aria; 
più positivi gli esiti per l’ambito matematico 
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EFFETTO SCUOLA alla secondaria: sotto la media provinciale, leggermente negativo rispetto 
alla macro-area e al nazionale per quanto riguarda l'italiano sotto media rispetto ai risultati 
della provincia, della macro-area e nazionali gli esiti di matematica. 
Gli esiti delle prove sono pressoché uniformi tra le varie classi e plessi dell’Istituto. 
Per rispondere ai bisogni degli studenti in difficoltà vengono realizzati i seguenti interventi: 
analisi del caso e diagnostica degli apprendimenti. 
Si prevedono: percorsi di prima alfabetizzazione, corsi di recupero, personalizzazione del 
curricolo scolastico. Nella maggior parte dei casi gli interventi per gli studenti svantaggiati 
forniscono risultati discreti. 

Punti di miglioramento Situazione della scuola 
rispetto a una scala valutativa da 1= molto critica 

a 7= eccellente 

• Rimodulazione delle competenze 
presenti nei curricoli al termine del 
triennio che non sono state raggiunte. 
Dato evidenziabile dalla distribuzione 
degli studenti per fascia di voto 
conseguito all’esame di stato. 

• Favorire maggiormente il potenziamento 
degli studenti con particolari attitudini 
disciplinari. 

• Riflette sull’esito dei punteggi a distanza 
delle classi. 

  

 
4 

CON QUALCHE CRITICITÀ 
 

 
 

Priorità strategiche 

 
Dall’analisi effettuata tramite il RAV si sono individuate due priorità da sviluppare a lungo 
termine: 

1. la valorizzazione delle eccellenze; 
2. l’implementazione dell’autovalutazione degli studenti. 
 

La valorizzazione delle eccellenze è emersa come precisa richiesta da un congruo numero 
di famiglie a seguito della compilazione Questionario genitori oltre che come esigenza diffusa 
tra i docenti di entrambi gli ordini di scuola. 
L’autovalutazione degli studenti, ormai da alcuni anni, costituisce uno strumento utilizzato 
dalla maggior parte dei docenti e si ritiene che il suo potenziamento determinerebbe la 
sistemazione degli strumenti già in uso, la loro condivisione e la messa a regime della pratica 
autovalutativa. 
Si intendono perseguire le priorità sopra citate elaborando una progettazione più articolata e 
sistematica anche per gli studenti con particolari attitudini disciplinari soprattutto nella scuola 
secondaria di primo grado, strutturando ulteriori strumenti condivisi e disciplinari di 
autovalutazione degli studenti. 
Si ritiene, che quanto ipotizzato per lo sviluppo delle priorità, permetterà anche un miglior 
orientamento degli studenti e scelte più consapevoli rispetto al proprio percorso formativo. 
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Piano di miglioramento 

 
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: 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alle lingue tedesca e inglese (CLIL ...); 

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (un'ora aggiuntiva 
di matematica, progetti astronomia…) 

• 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... ); 

 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 …). 

Il piano di miglioramento è consultabile sul sito dell'Istituto Comprensivo: 

https://www.ic-bassa-atesina.it/pdm-e-rav/ 

https://www.ic-bassa-atesina.it/pdm-e-rav/
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L’OFFERTA FORMATIVA 

 

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 

• 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 
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• 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 

 
Le attività e le azioni del percorso formativo vogliono contribuire al raggiungimento negli alunni 
dei seguenti traguardi di competenza rispetto: 
 

all’area del pensiero, della conoscenza e 
della comunicazione 

all’area del benessere personale, 
scolastico, sociale 

• 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. 

 

• 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. 
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La progettazione didattica 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. 

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 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 macro-aree: 

• 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: 

• 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 

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

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. 

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 ilconfronto con gli altri. 

Situazione esperienziale ➔  Finalizzata ad acquisire competenze e conoscenze 
attraverso l’esperienza operativa diretta, in ambieti 
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 con 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. 
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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 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. 
 

Progetto letto-scrittura (scuola primaria) 

 
L'identificazione precoce delle difficoltà inerenti alla letto-scrittura avviene nella scuola primaria 
in base a quanto stabilito nelle Linee guida per la programmazione dei protocolli per le attività 
di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA allegate al Decreto Interministeriale del 17 
aprile 2013. In tale documento viene definita l’importanza e l’obbligatorietà dell'osservazione 
per l'identificazione precoce di tali difficoltà. 
Il Progetto letto-scrittura letto scrittura è un progetto inserito nel PTOF e si basa sulla 
presentazione di prove di scrittura – lettura in due periodi dell’anno scolastico a tutti gli alunni 
del primo biennio della scuola primaria. 
Lo scopo del progetto è aiutare gli/le insegnanti ad osservare in modo oggettivo e sistematico 
le abilità di ogni alunno/a rispetto alla scrittura e alla lettura, e poter progettare una didattica 
rivolta a tutti, favorendone il successo formativo secondo le potenzialità di ciascuno (Linee-
guida al D.I.17/04/2013, pag. 5). 
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Le prove non hanno uno scopo valutativo né nei confronti degli insegnanti né dei bambini, ma 
vogliono essere uno spunto per orientare la didattica e vedere in che modo, se necessario, sia 
possibile sostenere e proporre agli alunni attività di rinforzo e potenziamento. 
Le prove vengono elaborate, annualmente, da un gruppo di lavoro che si è formato sotto la 
supervisione della dottoressa Graziella Tarter del Centro studi Erickson. 
A seguito della presentazione delle diverse prove in classe da parte delle/dei referenti, e dopo 
la tabulazione, il servizio inclusione del Dipartimento istruzione e Formazione analizza in modo 
qualitativo i risultati e fornisce una restituzione scritta ai/alle docenti, allegando dove necessario, 
dei suggerimenti da attivare durante la pratica didattica. 
Con l'identificazione precoce delle difficoltà di letto-scrittura la scuola persegue due diverse 
esigenze: quella di rispettare gli stili di apprendimento ed i ritmi individuali degli alunni-studenti 
e quella di intervenire in modo tempestivo in presenza di possibili difficoltà rilevate durante 
l'acquisizione delle abilità di lettura-scrittura. 
 
CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

PERIODO PROVA SCOPO 

Gennaio • Dettato di 16 parole (bisillabe 
piane e complesse, trisillabe 
piane complesse). 

Il dettato permette di 
verificare il livello di 
strumentalità della scrittura 
(capacità di codifica 
suono/segno). 

 

La comprensione permette 
di verificare il livello 
funzionale della lettura. 

Maggio • Dettato di 16 parole (bisillabe 
piane e complesse, trisillabe 
piane complesse). 

• Lettura e comprensione del testo 
(frasi). 

 

CLASSE SECONDA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

PERIODO PROVA SCOPO 

Novembre • Dettato di un brano (circa 100 
sillabe). 

• Lettura e comprensione di un 
testo (10 domande). 

Il dettato permette di 
verificare il livello di 
strumentalità della scrittura 
(capacità di codifica 
suono/segno e abilità 
nell'uso dell'ortografia). 

 

La comprensione permette 
di verificare il livello 
funzionale della lettura. 

Maggio • Dettato di un brano (circa 150 
sillabe). 

• Lettura e comprensione di un 
testo (15 domande). 
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Per ogni prova viene effettuata sia un’analisi quantitativa sia una qualitativa, è soprattutto 
quest’ultima che permette di strutturare dei percorsi specifici d'intervento rivolti a piccoli gruppi 
di alunni/e, al singolo studente o alla singola studentessa. 
A partire dall’anno scolastico 2020-2021 le/gli insegnanti della scuola primaria possono 
accedere ad una sezione dedicata al Progetto letto scrittura all’interno della piattaforma Futura. 
Questo spazio consente ai/alle referenti di tabulare le prove e ai/alle docenti di sezione/classe 
di visionare i risultai. Tutto il materiale necessario per la realizzazione del progetto è a 
disposizione all’interno della piattaforma. 
 

I laboratori della 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 pieno, 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. 
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. 
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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. 
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. 
La progettazione, i percorsi didattici e la valutazione tengono dunque conto di entrambi gli 
aspetti. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Oltre alle cinque ore curricolari, l’insegnante di tedesco L2 effettua quattro ore di potenziamento. 

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

 

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. 
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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; 

• 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. 
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Educazione civica 

 
Da settembre 2020 l’Educazione civica è una disciplina trasversale che interessa tuti I gradi 
scolastici, a partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado in 
applicazione alla Legge n. 92/2019. 
Secondo le Linee Guida emanate dal Ministerodell’Istruzione i tre assi fondamentali sono: 
 

costituzione sviluppo sostenibile cittadinanza digitale 

• diritto nazionale ed 
internazionale 

• legalità 

• solidarietà 

• educazione ambientale 

• conoscenza e tutela del 
patrimonio 

• conoscenza e tutela del 
territorio 

 

 

 
Le attività che saranno proposte agli alunni dai diversi consigli di classe hanno lo scopo di 
indicare ai ragazzi come e perchè essere cittadini attivi, esercitando diritti inviolabili e 
rispettando i doveri inderogabili della società della quale si fa parte. 
Lo studio della Costituzione, invece, permetterà 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 dell’educazione civica 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. Questa 
trasversalità ricade anche sulla valutazione, che viene espressa in maniera collegiale. 
Nell’ambito di questa scelta viene costruito un percorso che declina I contenuti dei seguenti 
nuclei fondanti,  nel rispetto delle Indicazioni Provinciali: 

• comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente; 
• essere consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità 

sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un 
futuro equo e sostenibile; 

• comprendere il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e 
riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di 
libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare 
conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 
Governo; 

• comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali; 
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• promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria; 

• riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro 
utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio; 

• essere in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro; 

• essere in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti, 

• distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy 
tutelando se stesso e il bene collettivo; 

• prendere piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo 
da preservare 

• essere in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.; 
• essere consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

 
 

Valutazione degli apprendimenti 

 
Con la delibera del Collegio dei Docenti dell’I.C. Bassa Atesina, avente per oggetto i criteri e le 
modalità di valutazione delle alunne e degli alunni si recepisce la Deliberazione della Giunta 
Provinciale nr. 1168 del 31/10/2017 - Valutazione delle alunne e degli alunni nel primo ciclo 
di istruzione e la Circolare della Sovrintendente Scolastica PROT. Nr. 699250 del 01.12.2017 
avente per oggetto la Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di 
istruzione ed esami di Stato con i documenti allegati, coniugando le nuove norme 
legislative con tutti i documenti di valutazione degli apprendimenti attualmente in vigore presso 
l’IC Bassa Atesina, e le modifiche introdotte dal Decreto Legge 8 aprile 2020 e dalla Delibera 
della Giunta Provinciale n. 621/20 relativamente a valutazione nella scuola primaria ed 
all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica. 
Si basa inoltre, limitatamente alla griglia di valutazione nella scuola primaria, che declina il 
giudizio descrittivo, il livello di competenza e la relativa descrizione, sulla bozza elaborata dal 
gruppo di lavoro coordinato dall’ispettore Silvano Trolese e dalla bozza rielaborata dalla 
R.I.C.A.A. 
 
FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE 

1. La valutazione ha carattere prevalentemente formativo e proattivo, persegue l’obiettivo di 
promuovere la capacità di autovalutazione degli alunni e delle alunne, di migliorarne i livelli 
formativi e di competenza, al fine di documentare lo sviluppo dell’identità personale, di 
confermare e/o modificare l’atteggiamento delle alunne e degli alunni nei confronti 
dell’apprendimento e di favorirne il successo formativo. Essa riguarda conoscenze, abilità, 
atteggiamenti e competenze e deve essere un processo continuativo. 

2.Oggetto della valutazione sono i processi formativi e tutte le attività previste nell’orario 
scolastico. I processi formativi e i risultati di apprendimento nell’ambito delle offerte formative 
extrascolastiche non sono oggetto di valutazione da parte della scuola, saranno altresì 
considerati da parte dei consigli di classe, come previsto dalle indicazioni contenute nella 
delibera della Giunta provinciale 31 maggio 2016, n. 583 “Indicazioni per il riconoscimento delle 
offerte formative extrascolastiche da parte delle scuole in lingua italiana”. 
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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 diagnostica proattiva 

che 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). 

che 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 ed  
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). 

che 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: 

• 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. 
 
 
 
 



I.C. BASSA ATESINA – PTOF 2020/2023                                                                                                       
32 

 

LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
 

1. La valutazione periodica e finale dei processi formativi e dei risultati di apprendimento 
nelle discipline e nell’area di apprendimento trasversale Educazione civica viene 
espressa, per la scuola primaria, mediante un giudizio descrittivo che si riferisce al 
rispettivo livello di competenza raggiunto (Tabella 1 e 2) 

2. scaturisce da osservazioni sistematiche dei docenti e da prove di verifica; 
3. durante l’anno scolastico viene somministrato un congruo numero di prove (almeno 

due prove scritte e due prove orali o pratiche per ogni quadrimestre); 
4. 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; 

5. le verifiche possono inoltre essere consultate dai genitori durante le udienze; 
6. 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. 
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TABELLA DI RIFERIMENTO PER LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 
 
Nella scelta del livello di apprendimento non deve essere necessario che il livello di apprendimento dell’alunno 
rientri in tutte le voci dei descrittori. 

 

VOTO DESCRITTORI Livello di 
competenza 

4 
 

• 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. 

D (iniziale) 

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. 

D (iniziale) 

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. 

D (iniziale) 

 

7 

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

strumenti. 

C (base) 

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. 
•  

B (intermedio) 

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. 

A (avanzato) 

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; 

A (avanzato) 
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• metodo di lavoro efficace e molto ben organizzato. 

TABELLA DI RIFERIMENTO PER LE CLASSI PRIMA E SECONDA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 
Nella scelta del livello di apprendimento non deve essere necessario che il livello di apprendimento dell’alunno 
rientri in tutte le voci dei descrittori. 
 

 

VALUTAZIONE 
PROVE 

GIUDIZIO 
DESCRITTIVO 

da inserire nella 
scheda di valutazione 

 

DESCRIZIONE 

 
LIVELLO 

DI 
COMPETENZA 

 
 
 

Non sufficiente 

 
Conseguimento degli 

obiettivi non 
sufficiente o mancato 
raggiungimento degli 

obiettivi 

Dimostra un’acquisizione frammentaria, 
generica e incompleta dei contenuti di-
sciplinari con molte lacune. 
Le abilità disciplinari sono da consoli-
dare. 
Utilizza, se guidato, conoscenze e abi-
lità specifiche. 

 
 
 

D (iniziale) 

 
 
 

Sufficiente 
 

 
 
 

Conseguimento degli 
obiettivi  sufficiente 

Rivela un’essenziale acquisizione dei 
contenuti disciplinari. 
Dimostra una minima padronanza delle 
abilità disciplinari. 
Usa in modo essenziale la maggior 
parte delle conoscenze e delle abilità. 

 
 

D (iniziale) 
 

 
 
 
 

Quasi buono 

 
 
 

Conseguimento degli 
obiettivi quasi buono 

Ha acquisito discretamente i contenuti 
disciplinari. Conoscenze per lo più 
complete. 
Dimostra una sostanziale padronanza 
delle abilità disciplinari. 
Usa discretamente la maggior parte 
delle conoscenze e delle abilità 

 
C (base) 

 
 
 

Buono 

 
 
 

Buon conseguimento 
degli obiettivi 

Ha un buon livello di acquisizione dei 
contenuti disciplinari. 
Dimostra una buona padronanza delle 
abilità disciplinari. 
Padroneggia in modo adeguato le co-
noscenze e le abilità per risolvere sem-
plici problemi. 

 
 
 

B (intermedio) 

 
 

Molto buono 

 
 
Conseguimento degli 
obiettivi molto buono 

Ha acquisito conoscenze complete e 
approfondite. 
Dimostra una padronanza molto buona 
delle abilità disciplinari. 
Padroneggia in modo adeguato le co-
noscenze e le abilità anche per risol-
vere problemi. 

 
 
 

A (avanzato) 

 
 

Ottimo 

 
 

Ottimo conseguimento 
degli obiettivi 

Ha acquisito conoscenze complete, si-
cure e personali. 
Dimostra un’eccellente padronanza 
delle abilità disciplinari. 
Padroneggia in modo completo e ap-
profondito conoscenze e le abilità per 
risolvere problemi. 

 
 

A (avanzato) 
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TABELLA DI RIFERIMENTO PER  LE CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA 
Nella scelta del livello di apprendimento non deve essere necessario che il livello di 
apprendimento dell’alunno rientri in tutte le voci dei descrittori. 
 

 

VALUTAZIONE 
PROVE 

GIUDIZIO 
DESCRITTIVO 

da inserire nella 
scheda di valutazione 

 

DESCRIZIONE 

 
LIVELLO 

DI 
COMPETENZA 

 
 
 
 

Non sufficiente 

 
 
 
 

Conseguimento degli 
obiettivi non adeguato 

Acquisizione frammentaria, generica e 
incompleta dei contenuti disciplinari con 
molte lacune. 

Non sufficiente padronanza delle abilità 
disciplinari. 

Scarsa autonomia nell’uso delle proce-
dure, degli strumenti e dei linguaggi di-
sciplinari. 

Richiesta di aiuto per padroneggiare la 
maggior parte delle conoscenze e abi-
lità. 

 
 
 
 

D (iniziale) 

 
 
 
 
 
 

Sufficiente 

 
 
 
 
 

Conseguimento degli 
obiettivi a livello 

iniziale 

Essenziale acquisizione dei contenuti di-
sciplinari. 
Limitata capacità di operare semplici 
collegamenti interdisciplinari. 
Sufficiente conoscenza dei principali 
contenuti disciplinari. 
Utilizzo in modo meccanico delle proce-
dure, degli strumenti e dei linguaggi di-
sciplinari. 
Capacità di padroneggiare in modo es-
senziale la maggior parte delle cono-
scenze e delle abilità. 
Minima padronanza delle abilità discipli-
nari. 

D (iniziale) 

 
 
 
 
 

Quasi buono 

 
 
 
 
 

Conseguimento degli 
obiettivi adeguato 

Discreta acquisizione dei contenuti di-
sciplinari. Conoscenze per lo più com-
plete. 
Capacità di operare alcuni semplici col-
legamenti interdisciplinari. 
Sostanziale padronanza delle abilità di-
sciplinari. 
Utilizzo in modo discreto delle proce-
dure, degli strumenti e dei linguaggi di-
sciplinari. 
Capacità di padroneggiare discreta-
mente la maggior parte delle cono-
scenze e delle abilità. 

 
 
 
 
 

C (base) 
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Buono 

 
 
 
 
 
 

Buon conseguimento 
degli obiettivi 

Buon livello di acquisizione dei conte-
nuti. 
Capacità di operare semplici collega-
menti interdisciplinari. 
Buona padronanza delle abilità discipli-
nari. 
Utilizzo in modo autonomo delle proce-
dure, degli strumenti e dei linguaggi di-
sciplinari. 
Capacità di padroneggiare in modo ade-
guato le conoscenze e le abilità anche 
per risolvere in autonomia problemi le-
gati all’esperienza, con istruzioni e in 
contesti noti. 

 
 
 
 
 

B (intermedio) 

 
 
 
 
 
 

Molto buono 

 
 
 
 
 

Avanzato 
conseguimento degli 

obiettivi 

Conoscenze complete e approfondite. 
Capacità di operare collegamenti interdi-
sciplinari. 
Padronanza molto buona delle abilità di-
sciplinari. 
Utilizzo in modo sicuro delle procedure, 
degli strumenti e dei linguaggi discipli-
nari. 
Capacità di padroneggiare in modo ade-
guato le conoscenze e le abilità anche 
per risolvere in autonomia problemi le-
gati all’esperienza e in contesti noti. 
Capacità di recuperare e organizzare 
conoscenze nuove e di utilizzarle. 

 
 
 
 
 

A (avanzato) 

 
 
 
 
 
 
 

Ottimo 

 
 
 
 
 
 

Eccellente 
conseguimento degli 

obiettivi 

Conoscenze complete, sicure e perso-
nali. 
Notevole capacità di rielaborare conte-
nuti e di operare collegamenti interdisci-
plinari in autonomia. 
Eccellente padronanza delle abilità di-
sciplinari. 
Utilizzo in modo sicuro e preciso delle 
procedure, degli strumenti e dei lin-
guaggi disciplinari. 
Capacità di padroneggiare in modo 
completo e approfondito conoscenze e 
abilità anche per risolvere problemi. 
Piena capacità di recuperare e organiz-
zare conoscenze nuove e di utilizzare 
procedure e soluzioni in diversi contesti. 

 
 
 
 
 

 
 

A (avanzato) 

 
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; 
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• 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), 

• prove semi strutturate (come mappe concettuali). 
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 
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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. 
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. Los. 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 (http://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.   
 
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: 

https://www.ic-bassa-atesina.it/modalita-di-valutazione/
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• 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; 
• 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 
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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 

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 …), 

• Disinteresse per le attività 
scolastiche 

• Comportamento scorretto 
con docenti, non docenti, 
compagni 

• Mancato rispetto del 
regolamento d’istituto e di 
disciplina 
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• non porta i materiali (avvisi, 
libri, quaderni, strumenti, 
non è puntuale nelle 
consegne (avvisi, 
verifiche…) ed è assai 
discontinuo nell'esecuzione 
dei compiti 

• 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. 
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. 
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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 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; 
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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 casa. 

• In caso di 
comportamento 
recidivo: ammonimento 
scritto da parte della 
Dirigente Scolastica. 

 
 
 
 
Le sanzioni sono comminate 

direttamente dal/dalla 
Docente, dal Consiglio di 

Classe o dal/dalla Dirigente 
 

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). 
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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 
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. 

 

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. 
 

Qualsiasi violenza fisica o 
psicologica a fine 

 Nota sul registro di 
classe. 

La convocazione e le sanzioni 
sono decisi dal Consiglio di 
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intimidatorio. 
 

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

In casi di particolare gravità, 
sospensione dalla lezioni. 
 

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 
richiesto durante le attività 
scolastiche. 
 

 Nota sul registro di 
classe. Ritiro 
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. 

 

Il ritiro degli oggetti è 
immediato ed è deciso 
dal/dalla Docente, che 
avviserà il Consiglio di 
Classe. 
Gli oggetti saranno custoditi 
dal/dalla docente, che li 
riconsegnerà ai genitori. 
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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. 

Furto ai danni della scuola.  Nota sul registro di 
classe e sospensione 
dalle lezioni in classe 
(da 1 a 5 giorni). 
Restituzione o 
risarcimento. 

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

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. 
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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. 
 

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. 
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L’organizzazione oraria 

 
SCUOLA PRIMARIA 
Durante il collegio docenti del 16 dicembre 2020 si delibera, viste la Legge provinciale 12/2000 
e la Legge provinciale 5/2008, di confermare l’orario e il piano didattico in vigore a tutti i plessi 
della scuola primaria anche per l’anno scolastico 2021/2022. 
L’orario prevede diverse unità orarie: 

• la prima ora di ogni giornata di scuola come l’ultima ora del lunedì, del mercoledì e del 
venerdì sarà di 60 minuti; 

• le successive ore del mattino saranno 50 minuti; 

• le ore pomeridiane saranno di 45 minuti. 
La pausa del mattino durerà 20 minuti; sarà possibile fare un’unica pausa di 20 minuti oppure 
una da 15 e una da 5 minuti.La pausa mensa del martedì e del giovedì avrà una durata di 70 
minuti. 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Lezioni al mattino 7.50 –12.40 7.50 –12.30 7.50–12.40 7.50 –12.30 7.50 –12.40 

Pausa  mensa  12.30-13.40  12.30 –13.40  

Lezioni pomeridiane  13.40-15.55  13.40-15.55  

 
Verranno previste, inoltre, giornate o settimane tematiche ad eventuale compensazione dei 
minuti annui non svolti nelle discipline con un’ora settimanale e in religione. 
 



I.C. BASSA ATESINA – PTOF 2020/2023                                                                                                       
50 

 
PIANO DIDATTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA - a.s. 2020/21 e a.s. 2021/22 

Classe prima   
 

 Unità didattiche settimanali  

italiano 7  

matematica 6  

storia 2  

scienze 2  

religione 2  

motoria 1  

arte (o musica) 1  

inglese 1  

musica o arte L2 1  

Geo L2 1  

tedesco e mat in L2 7 + 2 di compresenza, ove possibile 

 totale 31  

Classe seconda/terza   
 

 Unità didattiche settimanali   

italiano 6  

matematica 6  

storia 2  

scienze 2  

religione 2  

motoria 1  

arte (o musica) 1  

inglese 2  

musica (o arte) L2 1  

Geo L2 1  

tedesco e mat in L2 7 + 2 di compresenza, ove possibile 

 totale 31  

Classe quarta/quinta   
 

 Unità didattiche settimanali  

italiano 6  

matematica 6  

storia 2  

scienze 2  

religione 2  

motoria 1  

arte (o musica) in inglese 1  

inglese 2  

musica (o arte) L2 1  

Geo L2 1  

tedesco e mat in L2 7 + 2 di compresenza, ove possibile 

 totale 31  
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ORARIO SCUOLA SECONDARIA 
 
Tutte le classi della scuola secondaria sono a Tempo Pieno ed applicano lo stesso orario. 
Un’unità oraria è costituita da 50’. 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) 

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 
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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 PIENO 

2 ore settimanali di laboratorio 

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

 
IL TEMPO PIENO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Presso le scuole secondarie del nostro Istituto il tempo pieno 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 pieno 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 possibilità caratterizzante del tempo pieno 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. 
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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. 
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/ 
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 

https://www.ic-bassa-atesina.it/piano-offerta-formativa-e-regolamenti/
https://www.ic-bassa-atesina.it/amministrazione-trasparente/bilanci/
https://www.ic-bassa-atesina.it/amministrazione-trasparente/bilanci/
https://www.ic-bassa-atesina.it/amministrazione-trasparente/bilanci/
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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, che 
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 

• 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 
DI PRIMO GRADO 

• 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 
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• 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. 
 

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 
DI PRIMO GRADO 

 “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 
DI PRIMO GRADO 

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 
DI PRIMO GRADO 

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 
DI PRIMO GRADO 

 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 
◦ 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 
DI PRIMO GRADO 

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 
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competenze specifiche degli insegnanti, potrà proporre attività inerenti 
tutti o soltanto alcuni dei contenuti e degli obiettivi sotto menzionati, 
eventualmente con il supporto, purché 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: 
◦ 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 



I.C. BASSA ATESINA – PTOF 2020/2023                                                                                                       
58 

• 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 preadolescenza 

• le forme e le caratteristiche della dipendenza 

• 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 
DI PRIMO GRADO 

Percorsi di orientamento scolastico per le classi terze 
https://www.ic-bassa-atesina.it/piano-offerta-formativa-e-regolamenti/ 

 
 

https://www.ic-bassa-atesina.it/piano-offerta-formativa-e-regolamenti/
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CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 
Il Fondo Sociale Europeo (FSE) è lo strumento finanziario che l’UE ha istituito per contribuire 
alla coesione economica, sociale e territoriale anche attraverso la promozione della formazione 
iniziale e permanente. 
Per la scuola ciò presenta una duplice finalità: da un lato perseguire l’equità e la coesione, 
favorendo la riduzione dei divari territoriali, il rafforzamento delle scuole e il sostegno degli 
studenti caratterizzati da maggiori difficoltà; dall’altro, promuovere le eccellenze per garantire a 
tutti l’opportunità di accedere agli studi, assicurando a ciascuno la possibilità del successo 
formativo e la valorizzazione dei meriti personali, indipendentemente dal contesto socio-
economico di provenienza. 
Nelle scuole di lingua italiana della provincia di Bolzano, il numero di studenti drop-out è 
inferiore all’1%, un dato molto al di sotto della media nazionale, anche grazie al progetto della 
Sovrintendenza scolastica in lingua italiana"Successo formativo", realizzato grazie al contributo 
finanziario del Fondo Sociale Europeo. 
L'Istituto Comprensivo Bassa Atesina ha aderito, tra gli altri, anche a questo progetto: l'unico in 
Italia che si rivolge a ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e considerato 
un best practice dal MIUR nell’ambito della prevenzione alla dispersione scolastica. 
L'adesione ai progetti per la promozione del successo formativo rappresenta un'importante 
occasione di formazione ed accrescimento culturale per tutta la comunità scolastica: parte del 
corpo docente ha potuto seguire il ricco programma formativo offerto dalla sovrintendenza 
scolastica, acquisendo know-how poi disseminato nel resto del collegio; la presenza a scuola 
di educatrici ed educatori formate/i a relazionarsi con adolescenti in difficoltà ha gettato le basi 
per una ri-progettazione didattica condivisa e inclusiva da parte delle /i docenti; le famiglie 
coinvolte hanno giovato del supporto formativo anche durante i periodi di didattica a distanza 
o integrata. 
Altri progetti FSE a cui l'Istituto comprensivo ha aderito concorrono al raggiungimento 
dell'obiettivo strategico “promozione delle eccellenze” offrendo attività laboratoriali volte a 
stimolare la creatività e le intelligenze multiple delle alunne e degli alunni. I corsi sono fruibili in 
lingua inglese o tedesca con docente madrelingua, sia in presenza che in formazione a 
distanza (FAD) sempre in un'ottica di valorizzazione del plurilinguismo e di garanzia del diritto 
allo studio. 
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. 
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Questi i vari progetti volti al successo formativo: 
 

Progetto Ente/agenzia proponente 

Successo Formativo (Edubes, Educons, 
Forward, Scopri i tuoi talenti, Laborienta, …) 

Sovrintendenza scolastica 
Irecoop 

Azioni per la promozione del successo 
personale 
Aggiornamento docenti 

SE GROUP - Forteam 

Percorsi di educazione al benessere 
Laboratori per la certificazione linguistica 

CiEffe Srl Unipersonale 

Last Round Unibz 

 
 

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: 

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: 
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• 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 
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/ 
 

https://www.ic-bassa-atesina.it/piano-offerta-formativa-e-regolamenti/
https://www.ic-bassa-atesina.it/piano-offerta-formativa-e-regolamenti/
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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. 
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). 
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◦ 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 registro elettronico è lo strumento 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. 
La metodologia “Pedagogia dei genitori”, nata ormai vent’anni fa a Torino per volontà dei 
professori Riziero Zucchi e Augusta Moletto, crea ponti tra le componenti della scuola e della 
società, nell’ottica della realizzazione del patto educativo tra scuola, famiglia, sanità ed enti 
locali. Valorizza il sapere dell’esperienza genitoriale. Il nostro Istituto, nel quale la Pedagogia è 
presente da alcuni anni, nel 2019 fa ha aderito all’Accordo di Rete per l’attuazione del Patto 
educativo scuola famiglia “Metodologia Pedagogia dei Genitori”, promosso dall’Intendenza 
scolastica di lingua italiana della Provincia di Bolzano. 
Le finalità principali di questo accordo sono le seguenti: 

 creare una nuova cultura dei rapporti tra scuola e famiglia, partendo dal riconoscimento 
delle sue competenze e conoscenze, sottolineando la necessità di avviare iniziative 
continuative, ricorsive, non episodiche; 

 riconoscere e diffondere le competenze e le conoscenze educative della famiglia 
secondo la Metodologia Pedagogia dei Genitori; 

 realizzare il Patto educativo scuola famiglia. 

L’attuazione concreta della Metodologia nelle classi prevede l’utilizzo di alcuni strumenti, in 
parte comuni all’istituto e in parte legati a disponibilità ed interesse dei partecipanti: 

• la scheda di passaggio “Con i nostri occhi”. Questa scheda è la presentazione del 
proprio figlio, narrata e/o scritta dalla famiglia, da condividere con gli altri genitori e i 
docenti del consiglio di classe nelle classi di passaggio (prima primaria, prima 
secondaria di primo grado). Il collegio docenti ha deliberato di utilizzare la scheda “Con 
i nostri occhi” in tutto l’istituto: è quindi una strategia comune e condivisa. Essa favorisce 
l’accoglienza e la conoscenza del figlio tra gli adulti impegnati nel suo percorso di 
crescita, e l’inclusione di tutti gli alunni, in particolare quelli con difficoltà, affianca la 
documentazione in una visione globale dell’alunno, rafforza il patto educativo creando 
un’alleanza tra genitori ed insegnanti. 

• I gruppi di narrazione. In un gruppo di narrazione non ci sono esperti ma solo genitori 
che narrando le loro scelte e le loro esperienze educative mettono a disposizione di tutti 
il sapere dell’esperienza, rendendolo patrimonio comune. Non si parte dai problemi, ma 
solo dagli aspetti positivi, dall’orgoglio e dalla gioia di essere genitori. L’attivazione dei 
gruppi di narrazione è possibile ove siano presenti docenti disponibili e genitori 
interessati. 

• Orientamento come educazione alla scelta. Questo progetto viene attuato nelle classi 
seconde della scuola secondaria di primo grado. Attraverso un itinerario basato sulla 
narrazione della storia formativa dei genitori e degli insegnanti, i ragazzi vengono 
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attivamente coinvolti nella fase di riflessione e di rielaborazione dell’esperienza. I 
genitori e gli insegnanti narrano i loro percorsi scolastici e lavorativi. Intervengono senza 
proporre indicazioni o consigli generici, raccontano la loro esperienza e le scelte che 
hanno compiuto. Nelle narrazioni emerge che le scelte non sempre hanno un rapporto 
lineare di causa ed effetto, ma, date certe premesse, si raggiungono determinati risultati 
con impegno e sacrifici. Le narrazioni veicolano messaggi di speranza e di fiducia, 
facendo capire che le scelte errate possono essere modificate, si può rimediare agli 
sbagli e è possibile reimpostare la vita, ponendosi obiettivi e seguendo i propri ideali. 

La legalità inizia in famiglia, continua nella scuola, si estende a livello sociale. E’ uno strumento 
per elaborare e promuovere insieme ai ragazzi, ai genitori, agli insegnanti, all’Ente locale, lungo 
l’asse della continuità educativa orizzontale, il significato della legalità, basato sul valore 
condiviso delle regole e del rispetto. Il progetto, solitamente attivato nelle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado, mira all’educazione alla cittadinanza, alla convivenza civile, 
alla corresponsabilità collettiva, al patto di corresponsabilità educativa tra famiglia, scuola, ente 
locale, alla condivisione di regole comuni tra famiglie, tra famiglie e scuole e tra famiglie scuole 
e società. 
Il nostro Istituto ritiene che l’autovalutazione degli studenti attuata in tutte le classi e in tutte le 
discipline, l’orientamento e la Metodologia Pedagogia dei Genitori costituiscano uno strumento 
importante nel promuovere la crescita dei ragazzi, portandoli ad essere cittadini consapevoli e 
dotati delle competenze richieste da società e mondo del lavoro. 
Nell’a.s. 2020/21 l’I. C. Bassa Atesina sarà Istituto capofila della Rete per l’attuazione del Patto 
Educativo scuola famiglia Metodologia Pedagogia dei genitori. 
 
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. 

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

 
 

Modello organizzativo 

 
 

DIRIGENTE E STAFF 

Dirigente scolastica Prof. Raffaella Lago 

Docente vicaria Alessandra Albertin 

Coordinatori di plesso Silvia Piccoli (scuola primaria di Bronzolo) 
Arianna Lucchesini (scuola primaria di Ora) 
Michela Furlan (scuola primaria di Egna) 
Claudia Berti (scuola primaria di Laghetti) 
Alessandra Albertin (scuola primaria di Salorno) 
Valeria Andolfi (scuola secondaria di primo grado di Salorno) 
Marco Marro (scuola secondaria di primo grado di Egna) 

 
 

FUNZIONI STRUMENTALI (anno scolastico 2020/2021) 

Alunni progetto FSE Valeria Andolfi 

Area alunni stranieri - Intercultura 
(progetti/contabilità) 

Corradini Patrizia ad interim 

Area inclusione Lucchesini Arianna 

Area valutazione e autovalutazione e 
Area del Piano dell’Offerta formativa 

Mora Giovanna e Quercia Francesca 

Informatica e gestione del Sito Marro Marco e Cuzzolin Francesco 

 
 

COMMISSIONI (anno scolastico 2020/2021) 

Ptof 13 docenti 

Auto-valutazione 10 docenti 

Comitato di valutazione 3 docenti + 2 sostituti 

Gruppo H Tutti i docenti di sostegno e i collaboratori 
all’integrazione 

Acquisti e progetti gruppo H 4 docenti 
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REFERENTI (anno scolastico 2020/2021) 

Intercultura 1 docente per plesso 

Soggiorno studio (Dobbiaco, Vienna 
e Settimana Azzurra) 

9 docenti 

Teatro 1 docente 

Educazione stradale 1 docente 

Biblioteche – relazioni con il territorio 6 docenti 

Biblioteche scolastiche 6 docenti 

Orientamento 2 docenti 

Scuola dell’infanzia/primaria 6 docenti 

Scuola primaria/secondaria di primo 
grado 

8 docenti 

Metodologia dei genitori 1 docente 

Informatica e responsabile di 
laboratorio 

8 docenti 

Educazione motoria (progetto sport in 
classe) 

6 docenti 

Bullismo 2 docenti 

Laboratori pomeridiani 3 docenti 

Adozioni 1 docente 

DSA e progetto lettoscrittura 6 docenti 

Certificazioni linguistiche Docenti L2 sspg 

Comitato di biblioteca 3 docenti 

Al servizio di prevenzione e 
protezione 

1 docenti 

 

Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

Responsabile amministrativa Dott.ssa Nicol Fianco 

 
La responsabile amministrativa assume funzioni di coordinamento dei servizi di segreteria, di 
contabilità e dei servizi ausiliari, nel quadro dell’unità di conduzione affidata al Dirigente 
Scolastico. 
Sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli 
obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, 
coordinando il relativo personale, la cui attività organizza secondo necessità. 
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna, e con 
responsabilità diretta istruisce, predispone, formalizza atti amministrativi e contabili. 
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Sovrintende, con autonomia operativa, a tutti i servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica 
dei risultati conseguiti. 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA 

La segreteria dell’Istituto comprensivo Bassa Atesina si trova 
in p.zza delle Scuole  6, 39044  Egna 

presso la scuola secondaria di primo grado “Italo Calvino” 
 

ATTENZIONE: si avvisano i genitori e tutti gli utenti esterni che, come da Circolare del Direttore 
Generale della Provincia del 29/10/2020 causa COVID-19, è possibile recarsi in segreteria, SOLO SU 

APPUNTAMENTO concordato telefonicamente (0471 812215) 

o 

via mail (ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it). 

Telefono 0471 812215 

Fax 0471 820527 

Posta  elettronica ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it 

Posta  elettronica certificata IC.BassaAtesina@pec.prov.bz.it 

 
 
 

CONTATTO CON IL PUBBLICO 

 
Per i genitori  -  tel. 0471 812215 

presso la scuola primaria I. Calvino, Piazza della Scuola 6, Egna 
 

dal lunedì al giovedì dalle 10:30 alle 13:00 
martedì dalle 14:30  alle 16:30 
venerdì dalle 8:00 alle 10:00 

 

 
Per i docenti – tel. 0471 821746 

 
presso la scuola primaria M. Polo, Piazza della Scuola 4, Egna 

 

 
 
 

mailto:ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it
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PERSONALE DI SEGRETERIA 

Alunni scuola primaria e secondaria di primo grado sig.ra Luigina Peruzzo 

Docenti scuola primaria sig.ra Laura Veronese 

Docenti scuola secondaria di primo grado sig.ra Lorena Stefani 

Progetti didattici, utilizzo spazi scolastici, collaboratori 

all’integrazione, centri linguistici, mensa centro scolastico 

di Egna, sicurezza 

sig.ra Roberta Bedogg 

Acquisti e contabilità sig. Davide Balduzzi 

 
 

Registro elettronico 
Servizio attivato anche per la dematerializzazione dell’attività amministrativa 

 
L’Istituto ha deciso di adottare il registro elettronico Axios come strumento per garantire a 
studenti e genitori trasparenza sulle attività, sulle procedure seguite e sui relativi esiti scolastici. 
Ogni genitore può accedere al registro tramite login e password personali e prendere visione: 

• delle circolari/comunicazione della dirigente; 

• delle attività svolte in classe; 

• dei compiti assegnati; 

• di possibili note e osservazioni dei docenti; 

• dei voti (solo scuola secondaria di primo grado); 

• delle assenze, uscite anticipate o ritardi effettuati dall’alunno. 
 
Inoltre, tramite il registro elettronico è possibile prenotare le udienze con i docenti della scuola. 
 
Questo l’indirizzo per accedere al registro 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 

 
Questo l’indirizzo per accedere al manuale 
https://www.ic-bassa-atesina.it/wp-content/uploads/2018/10/Registro-Elettronico-Axios_-
Breve-guida-per-i-genitori.pdf 
 
Tramite il registro si accede alla piattaforma Collabora, che viene utilizzata per le videolezioni 
in caso di sospensione delle attività in presenza a causa della pandemia COVID-19. 
 
 
 
 

https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx
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Piano di formazione del personale docente e del personale ATA 

 
 
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 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. 
La formazione dei docenti avviene anche fruendo di proposte del FSE. 
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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. educazione multiculturale e costruzione di una mentalità del dialogo; 
9. l'alleanza educativa: il Patto Formativo; 
10. l’orientamento scolastico; 
11. le cooperative scolastiche; 
12. lo sportello “Parliamone”; 
13. la biblioteca scolastica; 
14. Regolamento DDI. 

 

I singoli documenti possono essere visionali ai seguenti indirizzi 

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

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