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I. Parte prima
IL PROGETTO D’ISTITUTO
La Scuola del Primo Ciclo d’Istruzione
•
•
•
•
•
•
•
•

ha la durata di otto anni suddivisi in 4 bienni;
promuove la prima alfabetizzazione dell’alunno;
rispetta e valorizza le diversità individuali, sociali, culturali;
concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi stabiliti dalla Costituzione;
educa alla convivenza democratica e alla soluzione dei conflitti in modo non violento;
consolida competenze e conoscenze;
favorisce la conoscenza di sé e la capacità di operare scelte motivate e consapevoli in base ai propri
interessi e attitudini;
contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo attraverso il raccordo tra i diversi ordini di
scuola: scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola secondaria di I grado.

Il Progetto d’Istituto
•
•
•

•
•
•

Esplicita l’identità culturale e progettuale della Scuola
Riflette le esigenze del contesto culturale , sociale ed economico della realtà locale
Contiene l’offerta formativa:
− Scelte educative
− Progettazione curricolare ed extracurricolare
− Organizzazione delle attività didattica ed educativa
− Misure didattiche ed educative volte al successo scolastico
− Criteri di autoanalisi e valutazione dei processi e dei risultati
− Modalità di coinvolgimento delle famiglie e degli studenti nelle attività
− Modalità di informazione e comunicazione
è il risultato di un’azione partecipata che vede il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità
scolastica secondo principi di leale collaborazione e partecipazione
si attiene agli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale e agli obiettivi generali propri del
primo ciclo di istruzione
è deliberato dal Consiglio dell’istituzione e, per la parte didattica, dal Collegio Docenti nel rispetto del diritto
degli studenti all’apprendimento e alla partecipazione all’attività dell’Istituzione.

Il contesto
Il territorio di appartenenza dell’Istituto Comprensivo Trento 3 è costituito dalla zona Centro/Sud del Comune di
Trento situata all’interno delle Circoscrizioni di Oltrefersina, San Giuseppe e Ravina-Romagnano.
L’analisi del contesto sociale in cui è collocato il nostro Istituto evidenzia una certa complessità del bacino di
utenza, caratterizzato da zone residenziali e da zone popolari, che comprendono ambienti socio–culturali tra loro
molto differenti; l’utenza risulta eterogena con una significativa mobilità che si rileva in frequenti nuove iscrizioni
in corso d’anno. La Scuola rispecchia la complessità e la dinamicità della società attuale.
Gli studenti con almeno un genitori non italofono nel nostro Istituto sono ca. 460 che corrisponde al 41%; di
questi coloro che sono nati in Paesi diversi dall’Italia sono 113 (dati a.s.20/21). Gli studenti di origine straniera
provengono da diversi Paesi, tra i più rappresentati vi sono il Pakistan, il Marocco, la Siria, la Tunisia, il Brasile, la
Romania, la Russia, l’Albania. L’alta mobilità è una caratteristica anche di questo segmento di utenza. Nuovi
arrivi e partenze durante l’anno scolastico sono frequenti e caratterizzano il clima di classe.
Fanno parte del nostro bacino di utenza alcune residenze protette, quali il Villaggio del Fanciullo, Casa Padre
Angelo e Centro per l’infanzia. Le caratteristiche dell’utenza impegnano la Scuola a divenire un luogo di
accoglienza, di inclusione e di valorizzazione di ciascuno, offrendo a tutti gli studenti una palestra di cittadinanza
attiva ed un esempio concreto della complessità sociale e dei modi di saper stare in relazione con la stessa.
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L’ISTITUTO
Informazioni a carattere generale
L’Istituto comprende quattro scuole primarie ed una scuola secondaria di primo grado:

SCUOLE ISTITUTO

CIRCOSCRIZIONI

Scuola Secondaria di primo grado
“Bronzetti-Segantini”
Via V. Veneto, 61 - Trento
Tel: 0461 93 49 77
SAN GIUSEPPE/SANTA
CHIARA

Scuola primaria De Gaspari
Via Zandonai, 4 - Trento
Tel: 0461 91 30 78
Scuola primaria Savio
Via San Pio X, 109 - Trento
Tel: 0461 92 40 09
Scuola primaria Nicolodi
Via Fogazzaro, 2 - Trento
Tel: 0461 91 10 31

OLTREFERSINA

Scuola primaria Ravina
Via delle Masere, 5 - Ravina
Tel: 0461 92 33 27

RAVINA/ROMAGNANO

Le scuole dell’infanzia di riferimento
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

SCUOLE PRIMARIE
DI RIFERIMENTO

definisce il bacino di
utenza territoriale

suddivisione bacino utenza
scuola secondaria primo grado

BRONZETTI
SEGANTINI

SCUOLE
DELL’INFANZIA

DE GASPARI
SAVIO

MASO GINOCCHIO
PEDROTTI

NICOLODI

SANT’ANTONIO
CROSINA SARTORI

RAVINA

GIROTONDO
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GLI UFFICI
SEDE
presso Scuola Secondaria di Primo Grado ” Bronzetti-Segantini”
via Vittorio Veneto, 61 – 38122 – Trento
tel. 0461 934977 - 917487
e-mail: segr.ic.tn3@scuole.provincia.tn.it
PEC: ic.trento3@pec.provincia.tn.it
Sito: www.ictrento3.it

Orario di apertura al pubblico degli uffici amministrativi
A. durante il periodo di attività didattica
Ufficio personale
7.30 – 8.30
lunedì - venerdì 10.30 – 13.30
14.30 – 17.00
Ufficio alunni
7.45 – 8.30
lunedì - venerdì 10.30 – 13.30
16.00 – 17.00
B. durante il periodo di sospensione delle lezioni
Ufficio personale
lunedì - venerdì 10.30 – 13.30
Ufficio alunni
lunedì - venerdì 10.30 – 13.30

La Dirigente scolastica riceve su appuntamento; lo stesso può essere concordato per mail all’indirizzo
dir.ic.tn3@scuole.provincia.tn.it, oppure telefonicamente al numero 0461-934977.
Il Responsabile amministrativo è contattabile all’indirizzo segretario@ictrento3.it oppure telefonicamente al
numero 0461-934977.
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ORGANIZZAZIONE
CONSIGLIO
DELL' ISTITUZIONE

Dirigente Scolastica

COLLEGIO
DOCENTI

prof.ssa Lina Broch

STAFF DELLA D.S.

PERSONALE TECNICO E DI
SEGRETERIA

1° Collaboratore con funzione vicaria
Responsabile Amministrativo

2° Collaboratore area inclusione

Assistenti Amm.vi

3° Collaboratore fiduciario plesso Ravina

Coadiutori Amm.vi
Assistenti di laboratorio

4° Collaboratore fiduciario plesso De Gaspari

Collaboratori scolastici

5° Collaboratore fiduciario plesso Savio
6° Collaboratore fiduciario plesso Nicolodi

SERVIZIO SICUREZZA

7° Collaboratore area inclusione primaria
Funzioni strumentali

CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

Animatori Digitali
Autovalutazione d’istituto

Coordinatori di
Classe

•

VALTUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA

•

BILANCIO SOCIALE

•

AUTOVALUTAZIONE

Coordinatori di
Dipartimento

Referenti di
Progetto/Area

Commissioni e
Gruppi di Lavoro

Responsabili di
laboratorio/aule
speciali

EROGAZIONE E QUALITA’ DEL SERVIZIO
−
−
−
−
−

Processi di insegnamento-apprendimento
Azioni a supporto del successo scolastico e dell’apprendimento permanente
Supporto all’orientamento ed iniziative di valorizzazione dei talenti personali
Valutazione dei processi di insegnamento-apprendimento
Formazione del personale

Alunni, alunne, studenti e studentesse dell’Istituto Comprensivo TN3

FAMIGLIE

CONSULTA DEI
GENITORI
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TERRITORIO
Enti pubblici
Realtà del privato, Enti pubblici

Collaboratore con funzioni vicarie: prof.ssa Lorella Menin

AREA
ORGANIZZATIVA

Fiduciari Scuola Primaria: inss. Lorenza Corona, Daniela Zanol, Lorenza
Lorefice, Francesca Bisesti, Manuela Gasperi, Federica Avogaro,
Emanuela Manco, Sofia Scorzato;
Collaboratori per l’inclusione: prof.ssa Angiola Scarperi
Collaboratori per l’inclusione SP: ins. Federica Avogaro
Animatori Digitali: prof.sse Daniela Demartin e Francesca Donati
Oraristi: Prantil, Scarperi, Avancini, Gasperi, Degiampietro, Zanol,
Marchi, Manco, Scorzato, Avogaro,

FUNZIONI STRUMENTALI
Area 1 : Rav Autovalutazione d’Istituto: prof.Francesco Prantil
Area 2 : Comunicazione:
 Sito Web: prof.ssa Elisabetta Nanni
 Documentazione: prof.ssa Daniela Demartin
Area 3 : Educazione civica e alla cittadinanza: prof.ssa Alessandra
Mianulli e referenti per la SP inss. Lorenza Lorefice, Moira
Leonardelli, Andrea Osti, Anna Liò

RSPP (D.Lgs. 81/2008)
Ing. Lorenzo Ballarini

RLS sig.ra Carla Cattoni
ASPP Prof. Vincenzo Di Bari– sig.ra Lorena Nichelatti

AREA
DELLA
SICUREZZA

COMITATO SICUREZZA COVID_19 :
inss Roberta Satori, Daniela Zanol, Lorenza Lorefice, Emanuela
Manco, Lorella Menin, ccss Irene Degasperi, Maria Rosa Cortona,
Lorena Nichelatti, Caterina Dalpiaz

Addetti Mezzi Antincendio
Gruppo Primo Soccorso
Addetti alle chiamate di Soccorso
Responsabile Fumo (Cfr. Organigramma Sicurezza)
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Coordinatori di Classe

Coordinatori di Dipartimento

Responsabili dei Laboratori e delle aule speciali

AREA
DIDATTICA

Referenti Commissioni, Gruppi di lavoro, Progetti

Commissione Valutazione d’Istituto e Comitato di valutazione

Animatrici Digitali

Gruppo Lavoro per l’inclusione

Liberi pensatori, attivatori-portatori di soluzioni
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CRITERI DI ACCOGLIMENTO SCUOLA PRIMARIA
Sono accolte in via prioritaria le domande di iscrizione dei bambini residenti nel bacino di utenza al momento
dell’iscrizione (Allegato A Delibera di Giunta Provincia Autonoma di Trento n. 2209 d.d. 16.12.2021) che
compiono sei anni entro 31.12.2022; possono essere iscritti i bambini che compiono sei anni entro il 30.04.2023;
In via subordinata, compatibilmente con la capacità ricettiva e per facilitare l’organizzazione familiare, sono
accettate le domande di iscrizione dei residenti di fuori bacino, purché in presenza di uno dei seguenti requisiti,
debitamente documentati:
−
−
−

sede di lavoro di almeno uno dei due genitori, entrambi lavoratori, nell’area di utenza del plesso, o sede
scolastica per la quale viene richiesta l’scrizione;
residenza anagrafica di uno dei genitori nell’area di utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene
richiesta l’iscrizione, qualora sia diversa da quella dello studente
esigenze di accudimento degli studenti, con genitori entrambi lavoratori, da parte di nonni residenti nell’area
di utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l’iscrizione.

Possono essere accolte, compatibilmente con la capacità ricettiva e organizzativa, rappresentata da un numero
non superiore a 25 alunni per classe (delibera n. 21 del Consiglio dell’Istituzione del 20-12-2018) che scende a
23 nel caso siano presenti studenti certificati ai sensi della L.104/92 (salvo diversa prescrizione delle autorità
sanitarie a contenimento del rischio epidemiologico), altre richieste prive delle caratteristiche di cui sopra, dando
priorità di accoglimento a coloro hanno fratelli o sorelle frequentanti il plesso.
In caso di parità di requisiti e stante la necessità di accogliere solo parte delle domande da fuori bacino, si
procederà al sorteggio.

CRITERI DI ACCOGLIMENTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
Sono accolte in via prioritaria alla scuola Bronzetti-Segantini le domande di iscrizione dei residenti nel bacino di
utenza (Allegato A Delibera di Giunta Provincia Autonoma di Trento n. 2209 d.d. 16.12.2021).
In via subordinata, compatibilmente con la capacità ricettiva e nell’ottica di facilitare l’organizzazione familiare,
sono accolte le domande di iscrizione dei residenti di fuori bacino, purché in presenza di uno dei seguenti
requisiti, debitamente documentati:
−
−
−

sede di lavoro di almeno uno dei due genitori, entrambi lavoratori, nell’area di utenza del plesso, o sede
scolastica per la quale viene richiesta l’scrizione;
residenza anagrafica di uno dei genitori nell’area di utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene
richiesta l’iscrizione, qualora sia diversa da quella dello studente
esigenze di accudimento degli studenti, con genitori entrambi lavoratori, da parte di nonni residenti nell’area
di utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l’iscrizione.

Possono essere accettate, compatibilmente con la capacità ricettiva e organizzativa, rappresentata da un numero
non superiore a 25 alunni per classe (delibera n. 21 del Consiglio dell’Istituzione del 20-12-2018) che scende a
23 nel caso siano presenti studenti certificati ai sensi della L.104/92 (salvo diversa prescrizione delle autorità
sanitarie a contenimento del rischio epidemiologico), altre richieste prive delle caratteristiche di cui sopra, dando
priorità di accoglimento a coloro che hanno frequentato le classi quinte presso dell’Istituto e in subordine hanno
fratelli o sorelle frequentanti il plesso.
In caso di parità di requisiti e stante la necessità di accogliere solo parte delle domande da fuori bacino, si
procederà al sorteggio.
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CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME
Per formare i gruppi classe la Dirigente si avvale di un'apposita Commissione che opera sulla base dei seguenti
criteri:
•

classi equilibrate nel numero e nelle presenze maschili, femminili e multietniche

•

classi eterogenee per profilo di sviluppo tenendo conto anche delle informazioni ricavate:
−

per la scuola primaria: dalle “schede informative” sul bambino e dai colloqui con gli insegnanti della
scuola dell’infanzia

−

per la scuola secondaria di primo grado: dalle schede di valutazione delle classi quinte e dagli
incontri con gli insegnanti della scuola primaria nell’ambito del progetto di continuità..

Quando possibile, si cerca di garantire la presenza, nella stessa classe, di almeno due alunni provenienti
dalla stessa classe/scuola primaria.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE
La Dirigente entro il 31 agosto di ogni anno scolastico assegna le cattedre, tenuto conto delle risorse disponibili
all’interno dell’Istituto, secondo i seguenti criteri:
•

privilegiare il più possibile la continuità degli insegnamenti nelle classi successive alla prima, a meno che
non sia presente una esplicita e motivata richiesta scritta e firmata di cambiamento per incompatibilità
classe/docente;

•

garantire alle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado almeno un
insegnante che possa accompagnare la classe nei successivi cinque/tre anni e custodirne la storia;

•

valorizzare le competenze e le esperienze acquisite dai singoli docenti negli anni precedenti e nella
formazione in servizio;

•

garantire alle classi una certa omogeneità tra docenti di ruolo a tempo indeterminato e docenti supplenti;

•

bilanciare le competenze all’interno del team docenti in modo che siano presenti nella classe docenti con
competenze digitali e metodologico/didattiche inclusive particolari;

•

nella scuola primaria assegnare i docenti di lingua straniera con competenze nella metodologia CLIL alle
classi che attuano l’insegnamento in CLIL secondo quanto stabilito dal Piano Trentino Trilingue;

•

nella scuola secondaria di 1°grado assegnare i docenti delle discipline in possesso di certificazione
linguistica alle classi che attuano l’insegnamento in CLIL secondo quanto stabilito dal Piano Trentino
Trilingue.
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COLLABORAZIONI CON ALTRI ISTITUTI, ENTI LOCALI, PUBBLICI
E SOGGETTI PRIVATI
Il nostro Istituto prosegue una tradizione consolidata di collaborazione con Enti pubblici, privati e associazioni del
territorio per valorizzare le potenzialità e le risorse presenti sul territorio e per realizzare alcuni percorsi formativi; tali
collaborazioni concorrono al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici del Progetto d’Istituto.

Sovrintendenza ai
Beni Culturali

Carabinieri
e Polizia
postale

APPA

Università
di Trento,
Bolzano,
Padova,
Verona

Dipartimento
Istruzione
Comune di
Trento

Musei:
Museo Storico
MUSE, MART

I.C. TRENTO 3

Scuola musicale
DIAPASON

Vigili del Fuoco
Volontari

Associazioni del
territorio

I.P.R.A.S.E.
A.P.S.S ed Enti
Convenzionati

Rete degli
IICC di TN

Tribunale per i
Minori di Trento

Associazione
Alpini

Enti del Terzo
settore

Le singole classi aderiscono alle proposte (mostre, visite guidate, laboratori didattici) del MUSE, del Museo
Diocesano, della Sovrintendenza ai beni culturali, dell’Assessorato ai Beni Archeologici, del M.A.R.T., della
Biblioteca Comunale e di altri enti presenti sul territorio. L’istituto collabora in particolare modo con il Comune di
Trento e con l’Ufficio per le Politiche giovanili, nell’ambito dell’Intesa Città-scuola, e con il Servizio Beni Comuni
per la condivisione di progetti di cittadinanza attiva e responsabile per la tutela del Bene comune e del verde
pubblico. Dal 2019 collabora anche con il Servizio civile, offrendo ai giovani la possibilità di realizzare tirocini
formativi a supporto dell’inserimento degli studenti stranieri presso la nostra scuola.
Inoltre, nel caso di bandi provinciali o nazionali, vengono condivisi con altri istituti, percorsi e progetti di lavoro in
aree specifiche per operare in sinergia sul territorio cittadino, dare risposta a problematiche comuni e per
ottimizzare il servizio.
Le reti formalizzate sono:
•
•

rete delle scuole del Trentino Alto Adige per promuovere la robotica educativa, l’informatica e le nuove
tecnologie “STAARR” nelle scuole;
rete fra gli Istituti Comprensivi del Comune di Trento TN1, TN2, TN3, TN4, TN5, TN6, TN7 e Aldeno
Mattarello, a cui si uniscono anche le scuole paritarie della città, per confrontarsi tra dirigenti, programmare e
progettare insieme in particolare sul tema Scuola digitale, BES, Intercultura.

11

LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI

La Legge provinciale n. 5/06, prevede i seguenti Organi Collegiali; nella tabella sono indicati in rosso gli organi
collegiali che vedono la presenza dei rappresentanti dei genitori:

COLLEGIO DOCENTI

composizione

organo

CONSIGLIO
dell’
ISTITUZIONE

−
−
−
−
−

Dirigente Scolastico
n. 8 rappresentanti docenti
n. 8 rappresentanti genitori
n. 2 rappresentanti ATA
n. 3 rappresentanti territorio
(senza diritto di voto)

1.
2.
3.
4.

organizzato in:
forma unitaria
per sezione
per commissioni
per dipartimenti disciplinari

CONSIGLIO
di
CLASSE

−
−
−

Dirigente Scolastico
Docenti

−
−

Dirigente scolastico o suo
delegato (coordinatore di
classe)
Docenti della classe
Rappresentanti dei genitori
della classe

competenze

Definisce gli indirizzi
generali per:
−
−
−
−

attività
gestione
organizzazione
amministrazione della scuola

Delibera
−

Approva
−

Cura
il progetto d’Istituto su proposta
per la parte didattica del Collegio
Docenti
Delibera

−

−

Formula proposte
in ordine a:

tutte le scelte didattico/
educative

la programmazione e la
verifica /valutazione degli
apprendimenti

−
−
−
−

azione educativa e didattica
attività integrative
viaggi di istruzione
adozione libri di testo

il bilancio preventivo e il conto
consuntivo

CONSULTA dei GENITORI
È formata dai rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe e nel Consiglio dell’Istituzione e da eventuali
rappresentanti di associazioni di genitori riconosciute.
Formula proposte ed esprime pareri in relazione a iniziative di formazione e coinvolgimento dei genitori e su
richiesta del Consiglio dell’Istituzione in ordine alle attività e ai servizi da realizzare o svolti dall’Istituzione stessa.
Il plesso De Gaspari vanta una pluriennale Associazione di Genitori che partecipa attivamente alla vita scolastica
creando importanti occasioni di collaborazione.

12

COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA
La scuola attribuisce importanza al dialogo e al confronto con le famiglie, che si realizza attraverso le seguenti
modalità:

Informazione
●

libretto personale

●

registro elettronico

●

App di GSuite (es. classroom)

●

scheda di valutazione quadrimestrale

●

sito dell’istituto (www.ictrento3.it)

Interazione
•

colloqui settimanali con prenotazione online (scuola secondaria di primo grado)

•

colloqui generali (bimensili per la primaria e quadrimestrali per la secondaria)

•

consigli di classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori

•

assemblee di classe

•

consulta dei genitori

•

altri incontri concordati su iniziativa della famiglia o della scuola

Formazione
•

incontri di informazione - formazione per genitori e docenti su tematiche attinenti i cambiamenti della cultura
giovanile, i nuovi scenari del mondo della scuola e del lavoro, l’orientamento scolastico dopo il primo ciclo, gli
aspetti psicologici dello sviluppo del bambino e del preadolescente, il ruolo di genitore e quant’altro si
renderà necessario ed opportuno anche a seguito di proposte formulate dalla Consulta dei Genitori.

Bi-genitorialità
Per favorire l’esercizio del diritto/dovere di entrambi i genitori in caso di separazione o divorzio di vigilare e
partecipare all’educazione e istruzione dei figli, la Scuola favorisce alla mamma e al papà l’accesso alla
documentazione e alle udienze con gli insegnanti.
Considerato che le disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli prevede
che “le decisioni di maggior interesse per i figli relativi all’istruzione …. sono assunte di comune accordo tenendo
conto delle capacità, inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è
rimessa al giudice”, nel caso di richiesta di trasferimento o iscrizione sarà richiesta la firma di entrambi i genitori.

13

LE SCELTE DI METODO
La Scuola, in considerazione del mandato istituzionale e della complessità del contesto sociale, si pone come luogo di
inclusione nel quale bambini e ragazzi possano imparare ad imparare attivando la propria predisposizione verso la
ricerca e l’esplorazione del mondo secondo le seguenti scelte di fondo:

La continuità
Continuità tra ordini di scuola
Tra le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, nel corso degli anni, si sono costruiti rapporti di
collaborazione istituzionale che si concretizzano nella programmazione annuale di attività didattiche comuni. Il
passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro si realizza tenendo conto della loro crescita emotiva, relazionale e
cognitiva e viene favorito da iniziative specifiche quali:
•
•
•
•
•
•

progettazione e realizzazione di brevi unità didattiche con bambini di scuola dell’infanzia e primaria;
progettazione e realizzazione di attività di continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado per
specifici progetti;
incontri e visite di alunni per conoscere gli ambienti scolastici del nuovo ordine di scuola;
costruzione e realizzazione di curricoli in verticale tra scuola primaria e scuola secondaria di 1°grado;
attività che facilitino l’orientamento per la scelta dell’indirizzo di studi superiori;
incontro tra insegnanti per scambi di informazioni sugli alunni iscritti.

Continuità con la storia personale
Nei primi giorni di scuola si offrono ai bambini/ragazzi positive condizioni di accoglienza programmando attività che
favoriscono in particolare la socializzazione. Gli alunni che provengono da un’altra scuola o da un altro Stato sono
guidati nella conoscenza del nuovo ambiente e vengono valorizzate le loro esperienze precedenti.

La valorizzazione delle diversità
La scuola, caratterizzata dalla presenza di studenti con caratteristiche personali, socio-culturali, etniche diverse e con
diversi stili e ritmi di apprendimento, si propone di fornire a tutti gli alunni gli strumenti per accogliere ed essere accolti
all’interno di un ambiente scolastico, creando spazi che favoriscono il confronto e la comunicazione per migliorare la
conoscenza di sé e degli altri, ritenendo la relazione interpersonale importante supporto affettivo agli apprendimenti.
Per rispondere ai bisogni dei singoli si utilizzano metodi e linguaggi il più possibile differenziati e si realizzano progetti
specifici di integrazione per:
•
•
•

prevenire negli alunni forme di disagio, inteso come difficoltà di comportamento, di relazione e di apprendimento;
permettere un reale coinvolgimento nel gruppo classe di alunni con bisogni educativi speciali;
favorire l’integrazione degli alunni stranieri e di culture minoritarie con progetti specifici.

L’assunzione di responsabilità
La nostra scuola ritiene fondamentale il rispetto verso sé, gli altri e l’ambiente e a questo riguardo le forme di regolazione
della vita scolastica sono definite nel “Regolamento diritti e doveri degli studenti e delle studentesse”. Il processo
formativo favorisce lo sviluppo del senso di responsabilità, ossia la capacità di assumere comportamenti coerenti,
adeguati e costruttivi per sé e per la collettività. Il senso di responsabilità si sviluppa in contesti dove può essere
praticata la capacità di richiedere e assumere impegni e attraverso scelte metodologiche e didattiche che permettano di
valorizzare le diverse intelligenze e la riflessione sul proprio agire. La scuola promuove iniziative e progetti per la
conoscenza e il rispetto delle regole della comunità civile e dell'ambiente sociale e naturale.
Nella scuola secondaria di primo grado si pratica l’educazione alla cittadinanza attiva e democratica per cui è istituita la
figura del rappresentante di classe degli studenti eletto dai compagni di classe. I rappresentanti, riuniti in assemblea,
danno vita al Parlamentino degli studenti ed esprimono pareri, proposte e osservazioni sull’andamento delle varie attività
e dei progetti, sul clima scolastico, su eventuali criticità.
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Gli ambienti di apprendimento
L’Istituto cura i contesti di apprendimento assegnando, con consapevolezza, professionalità e gusto del bello, significato
e valore agli spazi d’aula, agli spazi comuni, alle aule speciali e agli spazi di apprendimento all’aperto.
Le aule restituiscono le immagini della vita che al loro interno si svolge, così come gli spazi comuni e quelli speciali si
connaturano per la loro funzione. L’ambiente, quale mediatore educativo viene curato e messo in relazione con il sapere
-ed i suoi linguaggi- intorno al quale si sviluppa la relazione docente-discenti.
Gli spazi per la didattica all’aperto, occasioni di apprendimento particolarmente inclusiva, varie, sinestetiche e
multisensoriali, vengono progettati ed utilizzati in maniera integrata secondo la libera programmazione dei singoli
consigli di classe. La loro definizione trova collocazione nei giardini e nei cortili dei singoli plessi così come in aule
all’aperto distribuite sul territorio naturale ed urbano circostante. L’Istituto cerca e favorisce la collaborazione con le
realtà del territorio per la progettazione e cura di ambienti di apprendimento all’aperto.

La flessibilità organizzativa
La realizzazione di contesti di apprendimento che permettano di acquisire conoscenze e abilità intellettuali, espressive e
sociali necessita di flessibilità nell’organizzazione di spazi, dei tempi, delle strategie e di percorsi di apprendimento
differenziati.
L'organizzazione didattica delle scuole prevede, nei limiti delle risorse disponibili, la possibilità di:
•
•
•
•
•

variare il rapporto numerico insegnante/alunno a seconda di specifiche attività;
facilitare i percorsi personalizzati e individualizzati;
favorire l’utilizzo di strategie didattiche rispettose dello sviluppo cognitivo-emotivo degli alunni;
creare altre occasioni per "fare insieme": coltivazioni, costruzione di oggetti, attività di cucina, giochi creativi,
pittura, musica …;
costituire una base di esperienze comuni su cui fondare gli apprendimenti.

Il laboratorio
Nella consapevolezza che ciò che si impara facendo è più significativo di ciò che si impara semplicemente ascoltando, in
tutte le sedi sono stati organizzati alcuni spazi fisici strutturati e stabili destinati ad attività di laboratorio, dotati della
strumentazione specifica per l’insegnamento/apprendimento di particolari discipline/attività e che prevedono il
coinvolgimento attivo dello studente.
Il laboratorio oltre ad essere uno uno spazio fisico è in primo luogo un abito mentale che si realizza in:
•
•
•

un modo di fare scuola, mettendo l’alunno in condizione di imparare facendo secondo l’assunto che “se
ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”
un luogo nel quale l’alunno diventa protagonista del proprio apprendimento: fa, costruisce, osserva, scopre,
ragiona, generalizza, discute, fa previsioni, descrive, modellizza, usa strumenti
una qualunque situazione nella quale l’alunno si pone in atteggiamento di ricerca (scientifica, linguistica,
matematica, corporea, musicale, pittorica ecc.) e che gli offre così l’occasione di impadronirsi degli strumenti
di cui la ricerca si avvale e di utilizzarli.
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DAL SAPERE …… ALL’ESSERE COMPETENTI
I Piani di studio di Istituto in linea con i Piani di studio Provinciali e le indicazioni del Consiglio Europeo pongono al
centro lo sviluppo di competenze. Il concetto di competenza è complesso e articolato.

COMPETENZA

implica il
SAPER FARE

presuppone il
SAPERE

si esplicita nel
SAPER ESSERE

La competenza è l’insieme di conoscenze, abilità, atteggiamenti che permettono all’individuo
di ottenere risultati utili al proprio adattamento negli ambienti per lui significativi.
Consente di trasferire abilità e conoscenza in altri settori generando a sua volta, in modo dinamico, conoscenze e competenze.

Le competenze chiave
Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato in data 22.05.2018 la Raccomandazione che prevede l’aggiornamento delle
competenze chiave già declinate nel 2006, come di seguito indicato:
●
●
●
●
●
●
●
●

competenza alfabetica funzionale;
competenza multilinguistica;
competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;
competenza digitale;
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;
competenza imprenditoriale;
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Certificazione delle competenze
In ottemperanza alla L.P. 7 agosto 2006 n.5, e in particolare al “Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli
apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti, nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo di istruzione
(art. 59 e 60, comma 1, L.P. 7 agosto 2006 n.5)”, al termine del primo ciclo di istruzione, i Consigli di classe certificano,
sulla base di tre differenti livelli (base – intermedio – avanzato), le competenze chiave, secondo la Raccomandazione del
2018, raggiunte da ciascun alunno.

Curricoli per competenze
I Piani di studio d’Istituto, frutto di un’elaborazione condivisa dagli insegnanti dei due diversi ordini di scuola,
costituiscono le linee guida per la stesura della programmazione annuale dell’attività didattica, che dovrà tener conto
della specifica realtà delle classi e dei bisogni dei singoli alunni.
Le principali caratteristiche dei curricoli sono:
•

continuità e unitarietà
Per ciascuna disciplina si è progettato un percorso unitario in cui gli obiettivi, le metodologie, i contenuti e le
attività sono formulati a spirale, cioè presentati e riproposti in fasi successive di continuo ampliamento ed
arricchimento;

•

essenzialità e trasversalità
I curricoli verticali, basati sulle competenze, implicano la scelta dei saperi essenziali da promuovere e
approfondire nelle diverse fasce di età. Si sono individuati elementi di trasversalità tra discipline e/o ambiti
disciplinari, per evitare inutili ripetizioni e dare senso al sapere.
Si allegano i Piani di studio d'istituto.
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LA VALUTAZIONE
In un percorso formativo la valutazione, che significa in primo luogo “attribuire valore” e che in tale senso deve
sottolineare le positività ed i comportamenti corretti che la scuola vuole incentivare, è l’espressione del grado di
accettabilità della distanza fra i risultati attesi e quelli effettivamente ottenuti, mentre la verifica ne è la “misurazione”. La
valutazione avviene nel rispetto della normativa ed in particolare da quanto previsto dalla LP 05/06 art 60 e ss.mm. e dal
regolamento provinciale di valutazione d.p.p. 7 ottobre 2010,n 22-54/Leg.

Cosa viene valutato
I docenti valutano i processi di apprendimento relativamente al metodo di studio, alle competenze disciplinari, trasversali
e alla capacità relazionale, cioè la capacità di assumere comportamenti responsabili nel rispetto delle regole previste dai
Piani di studi d’Istituto.

Chi valuta
La valutazione disciplinare o delle aree di apprendimento è collegiale, cioè spetta al Consiglio di classe, su proposta
motivata e documentata del docente responsabile del processo di apprendimento/insegnamento disciplinare il quale
deve avere assegnato un numero congruo di voti. Pertanto il Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da
un docente da lui delegato, valuta gli apprendimenti e la capacità relazionale dello studente. Alla valutazione
partecipano anche il docente di sostegno relativamente a tutti gli alunni della classe di titolarità e l’insegnante di
religione, solo per gli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento. Gli assistenti educatori o eventuali esperti di cui
si avvale l’Istituto forniscono ai Consigli di classe elementi valutativi rispetto all’interesse manifestato e ai risultati
raggiunti.

Quando
L’anno scolastico, ai fini della valutazione, è ripartito in due quadrimestri di lunghezza simile; al termine del primo, circa
verso la fine gennaio, viene redatto in forma schematica uno specifico documento di valutazione (valutazione
intermedia) frutto dell’esame della documentazione della scolarità precedente, delle prove di ingresso e in itinere e delle
varie osservazioni degli insegnanti relative all’impegno nell’esecuzione dei compiti, l’attenzione in classe e le capacità
relazionali dimostrate nei confronti dei compagni e degli adulti.
A fine anno scolastico segue la valutazione finale per l’ammissione alla classe successiva che tiene conto del
raggiungimento delle competenze disciplinari e trasversali riferite a ciascun anno scolastico, così come del percorso
compiuto durante l’anno scolastico da ciascuno studente.

Come
Sono state definite le modalità e gli strumenti idonei a raccogliere elementi utili per la valutazione e la certificazione delle
competenze:
• prove di verifica: osservazioni sistematiche; prove scritte, orali e pratiche; questionari e prove oggettive, incluse
varie tipologie di test a risposta multipla o vero/falso o completamento;
• il numero minimo di prove di verifica per quadrimestre sono almeno tre prove scritte nelle discipline che lo
prevedono e almeno tre valutazioni riferite a verifiche orali o pratiche.
Inoltre, per ogni disciplina i dipartimenti o gli insegnanti di classi parallele programmano alcune prove su traccia o
indicatori comuni.
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Criteri
I criteri generali da seguire per l’espressione della valutazione periodica e finale ai fini dell’ammissione dello studente alla
classe successiva e all’esame di stato individuati sono i seguenti:
• nel primo biennio della scuola primaria utilizzare giudizi sintetici (ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente e
non sufficiente) per aree di apprendimento; per i successivi bienni giudizi sintetici per ogni disciplina;
• utilizzare eventuali annotazioni per esplicitare i giudizi (da consolidare, con lacune, in progressione, per alunni
stranieri “disciplina sostituita con … o sospesa” “ in relazione al Piano Didattico Personalizzato”;
• formulare il giudizio globale facendo riferimento alle seguenti capacità:
per la scuola primaria
−
−
−
−

rispettare le regole sociali della comunità scolastica;
dimostrare interesse e attenzione per le attività e i contenuti proposti;
partecipare attivamente alle diverse attività;
applicarsi in maniera efficace;

per la scuola secondaria
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
•

rispettare le regole sociali, l’ambiente e le persone;
saper collaborare con i compagni;
leggere e comprendere un testo scritto;
comunicare (in forma orale e scritta) in modo chiaro ed efficace rispetto allo scopo;
comunicare in due lingue comunitarie (tedesco-inglese);
possedere, collegare, applicare e trasmettere informazioni;
discutere, riflettere, fare ipotesi, argomentare;
saper porre e risolvere problemi;
usare il computer per gestire, cercare, produrre, conservare e comunicare informazioni;
saper utilizzare e applicare quanto appreso in più ambiti e contesti;

formulare il giudizio di ammissione/non ammissione alla classe successiva a conclusione del giudizio globale
del 2° quadrimestre utilizzando i seguenti descrittori:
−

•

“l’alunno è stato ammesso alla classe successiva (senza giudizio) / all’esame di stato con un giudizio
ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente o non sufficiente”;
− “l’alunno non è stato ammesso alla classe successiva/esame di stato”;
integrare la valutazione delle competenze disciplinari e trasversali considerando i risultati di apprendimento
relativi alle attività opzionali facoltative e attività alternative all’insegnamento della religione cattolica e ai
laboratori se frequentati.

Criteri per l’attribuzione dei giudizi sintetici e per la conversione dei
giudizi in voto nella scuola secondaria di 1° grado
I giudizi sintetici fanno riferimento alle competenze, abilità e conoscenze definite dai Piani di Studio di Istituto, agli
eventuali Piani Educativi Individualizzati o Personalizzati e, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, alle
esperienze laboratoriali e/o ai percorsi formativi e didattici attuati nel secondo ciclo di Istruzione (progetti ponte, azioni
formative ecc.)
L’espressione del giudizio tiene conto, oltre che del grado di apprendimento delle conoscenze-abilità- competenze anche
dei seguenti ulteriori criteri quali:
•
•

il grado di progresso registrato rispetto alla situazione di partenza
il livello di prestazione raggiunto rispetto alle potenzialità personali

In sede di esame di stato il giudizio viene convertito in voto secondo le tabella prevista dal Regolamento provinciale sulla
valutazione degli studenti (del. G. Prov. N. 2647/09).
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I criteri per l’attribuzione dei giudizi sintetici e per la conversione dei giudizi in voto sono definiti come segue:
Giudizio
sintetico

Significato valutativo

Comportamento cognitivo – attività elaborativa
– stabilità – condizioni di prestazioni

Conversione
giudizi in voto

Ottimo

pieno e completo
raggiungimento degli
obiettivi

acquisizione stabile di abilità, conoscenze e
competenze e capacità di trasferirle in qualsiasi
situazione di apprendimento

10

Distinto

completo raggiungimento
degli obiettivi

abilità, conoscenze e competenze acquisiti in modo
stabile ed organico

9

Buono

raggiungimento degli
obiettivi

abilità, conoscenze e procedimenti acquisiti

8

Discreto

raggiungimento degli
obiettivi essenziali

abilità, conoscenze essenziali e procedimenti
acquisiti, ma non sempre in modo stabile

7

Sufficiente

complessivo
raggiungimento degli
obiettivi essenziali

abilità e conoscenze essenziali acquisite in modo
superficiale e/o non stabilmente

6

Non
sufficiente

mancato raggiungimento
degli obiettivi essenziali

abilità, conoscenze non acquisite o acquisite in
modo frammentario e lacunoso

5

La valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, è espressa all’interno del giudizio globale,
non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l’ammissione alla classe successiva o
all’esame di Stato (Regolamento Provinciale art.3 comma3).

Criteri per la deroga alla quota oraria minima di frequenza annuale per
la scuola secondaria di primo grado
Il Consiglio di classe può procedere, con deliberazione assunta a maggioranza, alla valutazione dello studente che non
abbia frequentato almeno i tre quarti dell’orario annuale di insegnamento previsto dai Piani di Studio di Istituto qualora le
assenze siano dovute a: motivi documentati di salute, iscrizioni in corso d’anno con particolare riferimento agli alunni
stranieri, progetti personalizzati o individualizzati che prevedono una riduzione dell’orario scolastico, gravi motivi di natura
familiare e motivazioni legate alla specifica cultura di provenienza o di appartenenza.

Criteri di valutazione per la scuola primaria
Nella scuola primaria i docenti, in sede di programmazione, mettono a punto prove di verifica degli apprendimenti che
possono essere utilizzate: in ingresso - in itinere - nel momento terminale.
Strumenti di osservazione, rilevazione e documentazione:
•
•
•

osservazione sistematica diretta
prove scritte, grafico, pratiche
prove orali

La sommatoria delle prove, almeno tre per quadrimestre, trova una sintesi, per la scuola primaria, nel documento di
valutazione quadrimestrale e finale. Per il primo Biennio, dove sono presenti non le singole discipline, ma le aree di
apprendimento, sono sufficienti tre prove per ogni area di apprendimento.
Nel documento gli insegnanti riportano un giudizio sintetico rilevando i livelli di competenza raggiunti dall’alunno nei
diversi campi disciplinari. I giudizi vanno da Ottimo a Non Sufficiente.
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L’impegno, la partecipazione e il percorso personale dell’alunno saranno sempre tenuti in considerazione e
permetteranno di arrotondare il giudizio per difetto o per eccesso.
Il Collegio dei Docenti delle scuole primarie ha concordato di attribuire ad ogni giudizio i seguenti livelli di competenza:

Giudizio
sintetico

Ottimo

Distinto

Significato valutativo
Corrisponde ad una PIENA padronanza delle conoscenze e delle abilità ed alla capacità di trasferirle
e rielaborarle autonomamente in un’ottica interdisciplinare.
(queste ultime capacità solo dalla terza classe in poi)
Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una COMPLETA e PERSONALE
conoscenza degli argomenti, di avere acquisito PIENAMENTE le competenze previste e di SAPER
FARE un uso CORRETTO dei linguaggi specifici, manifestando una sicura padronanza degli
strumenti.
Corrisponde ad una COMPLETA padronanza delle conoscenze e delle abilità e un’ AUTONOMA
capacità di rielaborazione.
Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una COMPLETA padronanza delle
conoscenze, di aver acquisito le competenze richieste e di usare in modo CORRETTO i linguaggi
specifici e gli strumenti.

Buono

Corrisponde ad una BUONA padronanza delle conoscenze e delle abilità con una capacità di
rielaborazione ABBASTANZA AUTONOMA.
Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una BUONA conoscenza degli
argomenti, di aver acquisito le competenze richieste e di saper usare in modo generalmente
CORRETTO i linguaggi specifici e gli strumenti.

Discreto

Corrisponde ad una SOSTANZIALE padronanza delle conoscenze e di alcune abilità e ad una
PARZIALE capacità di rielaborazione.
Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una DISCRETA conoscenza degli
argomenti e di aver acquisito le competenze FONDAMENTALI richieste, manifestando
INCERTEZZE nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti.

Sufficiente

Corrisponde a una MINIMA padronanza delle conoscenze ESSENZIALI.
Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una SUPERFICIALE conoscenza degli
argomenti, di aver acquisito il livello minimo di competenze richieste, con INCERTEZZE nell’uso dei
linguaggi specifici e degli strumenti.

Corrisponde al MANCATO raggiungimento delle conoscenze ed abilità ESSENZIALI.
Sarà quindi attribuito agli alunni che NON possiedono conoscenze adeguate, NON HANNO
Non sufficiente
acquisito neppure le competenze MINIME richieste ed evidenziano DIFFICOLTA’ nell’uso dei
linguaggi specifici e degli strumenti.
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L’AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO

Sulla base di quanto prescritto dalla Legge provinciale 10/2016 e delle Linee guida del Comitato di valutazione
provinciale, le modalità di autovalutazione dell’Istituto Trento 3 coinvolgono in primo luogo le figure apicali dell’Istituzione
scolastica che possono godere di una visione di insieme di tutto l’istituto nella sua complessità e articolazione quali: la
Dirigente scolastica, il Presidente del Consiglio dell’Istituzione, il Presidente della Consulta genitori, il docente a cui è
stata affidata la Funzione strumentale per l’Autovalutazione di Istituto, un docente facente parte dello staff di dirigenza
ed il Funzionario amministrativo scolastico.

Al gruppo, costituito in modo da rappresentare tutte le componenti scolastiche, spetta il compito di

verificare il

raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Progetto di Istituto e stabiliti dalla Giunta Provinciale e partecipare al
sistema provinciale e nazionale di valutazione del sistema scolastico “con compiti di analisi e di verifica interni, finalizzati
al miglioramento della qualità nell'erogazione del servizio”.
L’ Autovalutazione d’Istituto avviene attraverso:
•
•
•
•

la raccolta di dati su contesto, processi, risorse e risultati che consentono il confronto a livello regionale e
nazionale;
la somministrazione di test INVALSI per la verifica degli apprendimenti;
il confronto degli esiti scolastici dalla scuola primaria fino al primo anno di scuola superiore;
la somministrazione di questionari che rilevano la percezione che i genitori hanno del servizio scolastico
offerto.

I dipartimenti disciplinari si confrontano periodicamente:
•
•

sulla programmazione e il suo adeguamento;
sulle modalità con cui formulare e comunicare le valutazioni quadrimestrali.

A fine anno, prima all’interno di ciascun plesso ed in seguito nell’ultimo Collegio docenti, gli insegnanti si incontrano per
verificare la validità delle scelte educative e didattiche, dei progetti e delle attività svolte nel corso dell’anno scolastico.
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II. Parte seconda
I NOSTRI PROGETTI
I cinque plessi scolastici di cui è composto l’Istituto comprensivo condividono alcuni progetti, che vengono realizzati con
modi e tempi diversi, per essere maggiormente rispondenti alle organizzazioni didattiche proprie di ciascuna realtà.

Scuola multiculturale
La scuola, in una società multiculturale, è luogo di incontro delle diversità, nel quale tutti i soggetti trovano gli strumenti
adeguati per poter interpretare e apprezzare la complessità della realtà, indipendentemente dalla provenienza, nell’ottica
della cultura dell’uomo cittadino del mondo.
L’educazione interculturale si delinea come promozione delle capacità di convivenza costruttiva in un tessuto culturale e
sociale multiforme e comporta:
•
•
•

l’accettazione e il rispetto dell’altro;
il riconoscimento delle diverse identità culturali;
la ricerca di dialogo, comprensione e collaborazione, in una prospettiva di reciproco arricchimento.

In risposta ai bisogni di un contesto sempre più multiculturale, l’Istituto favorisce un approccio interculturale come
dimensione trasversale della propria attività didattico-educativa. A tal fine:
•
•
•

sostiene lo scambio tra culture e la conoscenza reciproca che porta al riconoscimento di punti di vista,
comportamenti, valori, usanze diverse;
promuove la capacità di una convivenza costruttiva;
predispone percorsi per far superare le condizioni di disagio legate a difficoltà di carattere prettamente
linguistico.

Inclusione studenti con BES
La prospettiva dell’integrazione e dell’inclusione ha come fondamento il riconoscimento e la valorizzazione delle
specificità di ogni alunno e rivolge particolare attenzione al superamento degli ostacoli all’apprendimento e alla
partecipazione al fine di evitare l’insuccesso scolastico e formativo.
Il termine BES (Bisogni Educativi Speciali) si riferisce ai bisogni e alle necessità che ogni alunno può incontrare durante
il suo percorso scolastico, alle difficoltà che ne ostacolano o impediscono l’adeguato apprendimento e che quindi
necessitano di un intervento specifico per poter essere compensate o risolte.
Gli alunni con i bisogni educativi speciali, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale n.5/2006, possono essere
suddivisi in 3 categorie:
•
•
•

alunni certificati ai sensi della L.104/92 con disabilità che possono essere di tipo fisico, psichico e/o del
comportamento (fascia A);
alunni che presentano un disturbo specifico di apprendimento (DSA) accertato da uno specialista con
vidimazione dell’Azienda sanitaria (fascia B);
alunni in diverse situazioni di svantaggio determinate da particolari condizioni sociali/familiari e ambientali che
possono essere concausa nelle difficoltà di apprendimento (fascia C).

In tutti questi casi, in accordo con la famiglia e nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dai Piani di studio provinciali
(L.P. n.5/2006), è necessario predisporre un percorso educativo, individualizzato per la prima fascia, o personalizzato
per le altre due fasce, che permetta a ciascun alunno di sviluppare delle competenze adeguate alle sue potenzialità,
attraverso una riduzione, semplificazione o adattamento dei programmi e la progettazione di percorsi e strumenti
personalizzati che mirino al superamento o a una positiva gestione delle difficoltà e a incrementare le sue abilità e
attitudini.
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I Consigli di Classe individuano un docente referente ai sensi del regolamento per la valutazione, LP 5/06 art. 60, per i
documenti: Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo Individualizzato e Progetto Educativo Personalizzato, condivisi
con il team degli insegnanti. Alla stesura e all’attuazione del PEI, del PEP concorrono tutti i docenti della classe, mentre
il docente referente cura in particolare il coordinamento delle misure concordate, l’aggiornamento della documentazione,
i rapporti/condivisione con le famiglie e con gli specialisti ( medici e assistenti sociali) che seguono l’alunno sotto il profilo
sanitario e/o socio-assistenziale.
L’insegnante di sostegno è un docente con una formazione specifica, che viene assegnato alla classe in cui sono
presenti alunni certificati ai sensi della legge 104/1992. Attraverso le sue conoscenze e competenze metodologiche deve
facilitare l’inclusione e la socializzazione all’interno del gruppo-classe e concorre alla crescita personale e
all’apprendimento di tutti gli studenti della classe, partecipando a pieno titolo alle scelte e alla programmazione del
Consiglio di classe.
Il coordinamento delle attività di inclusione degli studenti con BES viene affidato, in primis ai coordinatori di classe e ai
referenti di plesso e, a livello di Istituto, alla/e figura/e di staff di dirigenza individuata/e con specifica delega e mansioni
dal Dirigente. Il ruolo centrale rispetto all’inclusione spetta al Consiglio di classe che definisce gli interventi
didattico/educativi in accordo con la famiglia e gli specialisti, ne monitora il processo di implementazione e ne valuta gli
esiti.
Alunni con disabilità certificata ai sensi della L.104/92
−

−
−

il Consiglio di Classe in base alla Diagnosi funzionale, elaborata dagli specialisti, predispone un profilo
dinamico funzionale e un piano educativo individualizzato il quale precisa obiettivi specifici e individuali, con
l’intento di promuoverne un progetto di vita complessivo, attivando le reali potenzialità e le risorse;
la segreteria alunni raccoglie in un fascicolo personale la documentazione relativa alla certificazione di
disabilità e connessi documenti sanitari nonché la documentazione relativa al percorso scolastico dell’alunno.
Il Dirigente scolastico, o suo delegato, cura la tenuta del fascicolo personale e lo trasmette nei passaggi o
trasferimenti tra Istituzioni scolastiche.

Alunno con DSA
−

il Consiglio di Classe elabora il Progetto educativo personalizzato che prevede gli obiettivi della classe o
eventuali discostamenti tenendo conto delle caratteristiche evolutive e delle indicazioni date dallo specialista;
lo stesso organo predispone e attua le misure dispensative e strumenti compensativi al fine del successo
scolastico.

Alunno in situazione di svantaggio
−

il Consiglio di Classe definisce il Progetto educativo personalizzato, che tenga conto dei punti di forza e di
debolezza e delle temporanee difficoltà per attuare le strategie più adeguate e reperire gli strumenti più efficaci
al raggiungimento del successo formativo.

I documenti di individualizzazione/personalizzazione (PEI, PEP b) PEP c) devono esplicitare le modalità della verifica ed
i criteri di valutazione sulla base dei quali il Consiglio di Classe provvede ad espletare il processo valutativo degli
studenti con bisogni educativi speciali.
Nell’ottica della co-costruzione di un percorso scolastico che tende al raggiungimento del successo formativo, l’Istituto si
impegna a individuare precocemente le difficoltà degli alunni nei processi di acquisizione della letto-scrittura, attraverso
la somministrazione delle prove previste dalle “Indicazioni Provinciali”. È stato adottato un sistema per la valutazione
delle abilità di apprendimento basato su un database normativo e dinamico: piattaforma GIADA. Le classi coinvolte nella
rilevazione sono le prime, seconde, terze e quarte della scuola primaria.
Se i risultati delle prove evidenziano difficoltà, gli insegnanti predispongono tempestivamente specifici interventi didattici
di recupero o potenziamento allo scopo di comprendere se le carenze rilevate sono superabili, transitorie o necessitano
di un approfondimento.
In tutti i Consigli di classe, nel caso vengano riscontrate notevoli e ripetute difficoltà di apprendimento, che permangono
nel tempo e che vanno oltre la consueta differenza tra i ritmi di apprendimento personali e nonostante le azioni di
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recupero/rinforzo attuate dagli insegnanti, si consiglia alla famiglia di rivolgersi ai Servizi per una valutazione, in modo da
verificare la possibile presenza di un disturbo specifico di apprendimento e fare sì che la scuola possa operare nel modo
migliore, utilizzando le strategie didattiche più opportune.
Azioni
L’Istituto facendo riferimento alla legge Provinciale n.5 del 7 agosto 2006 in particolare all’art.74 mette in atto le
seguenti strategie:
−
−
−
−

−
−
−

collabora con la famiglia, per un’adeguata presa in carico delle situazioni di difficoltà;
organizza incontri d’equipe medico-psico-pedagogiche e con i servizi socio-assistenziali;
provvede alla raccolta o formulazione della documentazione relativa ai PEI e PEP;
promuove progetti finalizzati per la rivelazione dei disturbi specifici di apprendimento e all’attivazione di
percorsi didattici personalizzati, con l’individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi
previsti dalla normativa;
promuove progetti volti alla formazione dei docenti;
prepara la documentazione necessaria per la richiesta dell’organico di sostegno;
provvede all’acquisto di attrezzature specialistiche.

Inclusione alunni stranieri
Il nostro Istituto, trovandosi in una zona a forte immigrazione, assume la connotazione di scuola interculturale attenta a
dare risposte ai nuovi bisogni formativi: dialogo, accoglienza e diritto allo studio.
Rispetto a ciò, l’Istituzione si è posta come luogo di accoglienza e di valorizzazione dell’identità personale e delle diversità,
al fine di migliorare l’integrazione sociale di soggetti provenienti da culture diverse.
A tal fine, la scuola seguendo le linee integrative del Protocollo d’Accoglienza e a seguito di delibera da parte del Collegio
dei Docenti, nonché in ottemperanza al regolamento per l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri nel sistema
educativo provinciale, (art.75 della legge provinciale del 7 agosto 2006) ha attivato i laboratori d’italiano di L2. Per
garantire l’integrazione e il successo formativo degli studenti stranieri, l’Istituto predispone:
•
•
•
•

un’accoglienza attenta e una presenza costante per le famiglie;
l’organizzazione e l’attivazione di laboratori base e dello studio di italiano come L2;
la promozione della formazione e autoformazione degli insegnanti;
lo sviluppo di una cultura “della differenza” basata sul dialogo e il confronto costruttivo.

L’Istituto fa parte della Rete Intercultura di Trento.
La Rete agisce tramite un coordinamento per:
•
•
•
•
•

portare a sistema e raccordare le buone prassi già in atto nelle varie realtà scolastiche degli Istituti in tema di
integrazione degli studenti di madre lingua non italiana e di insegnamento dell'italiano come seconda lingua;
migliorare e condividere modalità di risposta a bisogni emergenti;
avviare e sperimentare nuove strategie di intervento;
promuovere la formazione e lo sviluppo di competenze specifiche nell'insegnamento dell'italiano come
seconda lingua;
sperimentare e creare nuovi materiali.

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado i laboratori d’italiano L2 sono condotti da due docenti con competenze
specifiche nella facilitazione linguistica. In particolare, i laboratori affiancano e potenziano i percorsi di apprendimento che
gli alunni portano avanti con il gruppo classe in cui sono inseriti, a mezzo di in un lavoro programmato tra docenti di classe
e docente-facilitatore linguistico di laboratorio.
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I Laboratori di italiano come L2, sono spazi nei quali è data agli alunni di recente immigrazione, l’opportunità di apprendere
l’italiano integrando le nuove competenze con quelle già possedute, collegandole al proprio passato, alla propria storia
personale e valorizzando la cultura del paese di origine. La narrazione della propria storia costituisce un ambito
estremamente significativo e spesso molto motivante anche per l’apprendimento dell’italiano.
Nei laboratori linguistici trovano posto:
•
•
•

planisferi, carte geografiche, immagini, fotografie di città e luoghi di origine, libri e scritte nelle lingue di
provenienza;
le tracce dei percorsi e delle storie personali: immagini, fotografie, raccolte di storie e “autobiografie” relative sia
alla vita “prima” dell’arrivo in Italia che al viaggio di immigrazione;
gli strumenti “della comunicazione immediata” : scritte in italiano sugli oggetti, liste bilingui di parole, cartelloni e
alfabetieri anche prodotti dagli alunni, vocabolari, raccolte sistematiche di immagini, dizionari illustrati, giochi
linguistici, la tombola, il gioco dell’oca, il domino, testi e schedari d’italiano.

Per l’alunno di recente/remota immigrazione o nato in Italia che presenta particolari bisogni linguistici e di
apprendimento, il Consiglio di Classe definisce: un percorso didattico personalizzato PDP che indica le tappe del
processo di inclusione attraverso l’abbattimento delle barriere linguistiche.
Tutte questa attività hanno la finalità di favorire l’apprendimento della lingua italiana allo scopo di rimuovere ostacoli di
ordine linguistico per facilitare l’integrazione nel nuovo contesto scolastico e per un avvio alla lingua dello studio.

Educazione alla salute e socio-affettiva
L’educazione alla salute è oggetto di una particolare attenzione all’interno del curricolo.
Ogni qualvolta si rende opportuno, è posto l’accento sulle tematiche relative alla salute, vista non come semplice
assenza di malattia, ma nell’accezione più ampia di attenzione a tutte le condizioni che permettono di stare bene con sé
stessi, con gli altri e nel proprio ambiente.
La scuola collabora con APSS per realizzare interventi integrati conil programma di classe nell’ambito educativo,
affettivo relazionale e sessuale.

Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica
Per chi sceglie di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, negli stessi orari, sono possibili le seguenti
opzioni:
−

attività didattiche e formative
Programma di attività di carattere integrativo e interdisciplinare, soggette a valutazione. Il programma dettagliato
verrà presentato ai genitori interessati all’inizio dell’anno scolastico, perché possano esprimere in merito il proprio
parere, che però non è vincolante per la scuola, essendo vincolato alle risorse umane presenti.

−

attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente
Tali attività non comportano valutazione disciplinare.

−
−

libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente
(non applicabile alla scuola del primo ciclo d’Istruzione);
uscita dall’edificio scolastico
Tale possibilità è praticabile, su richiesta dei genitori, quando l’insegnamento della religione cattolica, è collocato
alla prima o all’ultima ora.
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Prevenzione disagio e dispersione scolastica
−

Verifica apprendimento letto-scrittura

Il nostro Istituto si impegna a individuare precocemente le difficoltà degli alunni nei processi di acquisizione della lettoscrittura e del numero-calcolo, attraverso la somministrazione delle prove previste dalle “Indicazioni Provinciali”. La
Provincia Autonoma di Trento ha adottato un sistema multimediale per la valutazione delle abilità di apprendimento che
utilizza un database normativo e dinamico. Se dopo la somministrazione di prove standard, i risultati evidenziano
carenze, si predispongono tempestivamente specifici interventi didattici mirati al fine di comprendere se le difficoltà
rilevate sono superabili, transitorie o necessitano di approfondimenti.
Le classi coinvolte nella rilevazione sono le prime, seconde e quinte della scuola primaria.
Qualora le difficoltà permangano anche dopo che la scuola ha sperimentato interventi specifici di recupero e
potenziamento, per l’eventuale approfondimento è previsto l’invio ai servizi specialistici per la diagnosi di un eventuale
disturbo specifico di apprendimento (D.S.A.).
−

Counseling

Il tema del disagio e della sua prevenzione è affrontato, oltre che nel lavoro quotidiano con i bambini/ragazzi, anche con
la collaborazione di un Counselor. Questo servizio è finalizzato alla promozione del benessere e alla prevenzione del
disagio nella scuola ed è gestito da una figura con competenze specifiche.
L’offerta è dedicata a genitori, insegnanti e in particolar modo ai ragazzi della scuola secondaria dove il counselor è a
disposizione per affrontare tematiche di interesse in ambito dell’età evolutiva; lo stesso può attivarsi quale facilitatore e
mediatore della comunicazione tra pari e tra studenti ed adulti.

−

−

Destinatari:
genitori, inseganti e studenti della scuola secondaria di primo grado (previo consenso dei genitori)

−

A cosa serve:
serve a migliorare le situazioni e/o le relazioni in ambito scolastico; a promuovere il benessere e la
comunicazione tra pari e tra studenti ed insegnanti.
L’attività intende fornire un aiuto per affrontare eventuali disagi temporanei ed è rivolto ai docenti, come
occasione di confronto sulle difficoltà relazionali e/o di apprendimento del gruppo classe e/o del singolo alunno;
ai genitori per affrontare alcune difficoltà relative agli aspetti scolastici ed emotivo -relazionali dei propri figli; agli
alunni della scuola secondaria per affrontare eventuali difficoltà di natura scolastica, emotiva, relazionale e per
meglio chiarire alcuni aspetti legati alla crescita e alle scelte del percorso scolastico successivo. Tutte le
ragazze e i ragazzi della scuola potranno rivolgersi al counselor, individualmente o a piccoli gruppi.

−

Come si accede:
•
insegnanti: contatto diretto con il couselor;
•
alunni: contatto diretto o mediato dagli insegnanti (in entrambi i casi è necessario il consenso dei genitori);
•
genitori: contatto con la segreteria alunni al seguente indirizzo di posta elettronica: alunni@ictrento3.it
Programma Mentore “Un adulto per amico”

Dallo scorso anno, per contrastare la dispersione scolastica, è attivo nella nostra scuola il programma Mentore che si
avvale della collaborazione della Fondazione Trentina per il volontariato sociale. Si tratta di un programma di aiuto
sociale che si rivolge agli alunni della scuola primaria ed agli studenti della secondaria di primo grado, che presentano
scarsa motivazione, scadenti risultati scolastici e difficoltà in ambito relazionale. Il Mentore è un adulto volontario,
opportunamente formato, che offre la sua esperienza di vita e competenza specifica per diventare amico dell’alunno a
rischio di abbandono scolastico, conquistarne la fiducia e divenire un punto di rifermento. Gli incontri avvengono sempre
e solo in ambiente scolastico e sono calendarizzati per un’ora alla settimana. Il Mentore adulto non aiuta a fare i compiti,
quindi non giudica o valuta, non insegna nulla, quindi non si aggiunge alla figura del docente, dedica solo del tempo in
modo che il piccolo amico Telemaco possa acquisire fiducia in sé e nelle sue capacità e diventare più consapevole e
motivato all’apprendimento e alla frequenza scolastica.
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−

Progetto Fuoriclasse in movimento

In riferimento alla prevenzione della dispersione scolastica, all’inclusione e alla valorizzazione delle diversità educando
alla convivenza civile e democratica, la scuola ha stretto un Protocollo di intesa di durata triennale con l’organizzazione
Safe the children per attuare il progetto Fuoriclasse in movimento. Le finalità del progetto sono:
•
•

promuovere il benessere scolastico attraverso la partecipazione di studenti, docenti e genitori;
sostenere la costruzione di un movimento nazionale di scuole per il contrasto alla dispersione scolastica
attraverso il benessere scolastico con azioni sostenibili all’interno delle scuole.

Le azioni previste sono in primis la formazione del personale docente, che ha avuto inizio nella primavera del 2017 e la
costituzione di “Consigli fuoriclasse” che funzionano come Parlamentini degli studenti, nei quali vengono affrontate
problematiche adeguate all’età degli alunni e utilizzati metodi democratici di discussione e presa di decisione, quali
palestre di cittadinanza attiva. Oltre a ciò sono previste due azioni di cambiamento relative al benessere scolastico nei
due anni successivi da scegliere tra una lista di possibilità e da attuare con il supporto dei formatori di Safe the children.

Educare alla Legalità, alla Cittadinanza, alla Pace
Nel corso del quinquennio della scuola primaria il tema della relazione si sviluppa attraverso un lavoro di conoscenza
reciproca e di accoglienza tra i bambini, cercando di far cogliere loro il concetto che la diversità può diventare occasione
di arricchimento reciproco e rappresentare un valore aggiunto per il benessere della collettività.
Attraverso il “gioco del dado” e altre attività pratiche gli alunni vengono accompagnati in un percorso di educazione alla
pace, che deve proseguire al di fuori dell’aula e della scuola, così da farli sentire piccoli costruttori di pace nel mondo.
Tutti gli insegnanti della scuola primaria sono invitati a collaborare all’interno delle proprie classi con percorsi e iniziative
varie, e possono riferirsi, oltre che al Tavolo Tuttopace della città, ai rappresentanti interni alla Sottocommissione
Educare alla Pace.
Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, su preciso invito del MIUR, è stato chiesto di strutturare un
percorso triennale, che possa avvalersi delle risorse tecniche offerte dal “Tavolo tecnico per la promozione della cultura
della legalità e della corresponsabilità”, istituito a livello provinciale. Tale organismo è composto in forma rappresentativa
da referenti istituzionali che a vario titolo sono chiamati ad occuparsi dei temi propri della legalità:
ANM, Carabinieri, Guardia di Finanza, Questura, Polizia di Stato, Procura dei Minori e Università degli Studi di Trento.
I componenti del Tavolo “hanno rilevato l’opportunità di una dimensione formativa della legalità, assunta come azione
educativa trasversale ai saperi didattici e come tale fondata su un linguaggio condiviso, che faccia leva sul senso della
responsabilità sia individuale, sia collettiva”.
La proposta progettuale, che prevede il coinvolgimento di studenti, famiglie e docenti, viene elaborata da una
Commissione, composta da alcuni docenti di varie discipline e da un Referente che propone e coordina le varie
iniziative, che si occupa dei rapporti con i vari Enti istituzionali e che verifica, insieme ai colleghi dei consigli di classe, lo
svolgimento del lavoro in itinere e il percorso di maturazione realizzato all’interno dello stesso.

Cittadini digitali
L’alfabetizzazione digitale è elemento fondamentale per favorire inclusione e crescita della comunità locale e globale.
L'acquisizione della consapevolezza, da parte di docenti, genitori e alunni dell'evoluzione del concetto di cittadinanza in
cittadinanza digitale diventa quindi imprescindibile. Essere cittadini attivi, “partecipare” richiede il possesso di
competenze connesse alle tecnologie. La cittadinanza si è allargata ed amplificata “nel” ed “attraverso” il digitale.
La nostra scuola si è assunta dunque l’impegno di educare anche alla cittadinanza digitale, per rendere i nostri alunni
cittadini in grado di:
•
•
•
•

esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole la Rete e i Media;
esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in modo autonomo e rispondente ai
bisogni individuali;
sapersi proteggere dalle insidie della Rete e dei Media (plagio, truffe, adescamento...);
saper rispettare norme specifiche (rispetto della privacy, rispetto/tutela del diritto d'autore...).
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Per questo il nostro Istituto collabora con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, con esperti del settore e partecipa ad
eventuali bandi proposti dalle Politiche Sociali del Comune di Trento per la sicurezza in Rete e l’uso responsabile delle
Nuove Tecnologie. La scuola organizza ogni anno momenti formativi rivolti ai ragazze e alle famiglie, con il
coinvolgimento della Polizia Postale e di esperti del settore
Il progetto formativo intende fornire agli studenti, alle loro famiglie e agli insegnanti, i principali strumenti conoscitivi e
didattici per garantire una navigazione in Internet consapevole e sicura e prevenire il cyberbullismo. Ha l’obiettivo di
insegnare ai ragazzi e alle loro famiglie come sfruttare le potenzialità comunicative ed espressive di internet senza
incorrere nei rischi connessi alla violazione della privacy, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del
copyright e all’adozione di comportamenti scorretti e pericolosi per sé e per gli altri, soprattutto per quel che riguarda
l’uso dei social network. Molti dei potenziali rischi citati spesso dipendono dalla mancanza di specifica conoscenza delle
norme e del codice di condotta di queste realtà sociali online.
− Scelta educativa/priorità a cui il progetto vuole dare risposta:
Il progetto intende offrire ai ragazzi un significativo approccio alle nuove tecnologie, da sempre considerate come
uno strumento di supporto per l’attività didattica, per l’acquisizione e il consolidamento dei contenuti delle materie di
studio e lo sviluppo del ragionamento logico. Alla base vi è la convinzione che l’impiego delle tecnologie informatiche
ha una forte valenza formativa perché favorisce lo sviluppo delle capacità creative, logiche ed organizzative degli
alunni, permettendo di progettare, percorrere e di ricostruire le varie tappe di un lavoro in modo consapevole.
− Destinatari:
I destinatari primi cui si rivolge il Progetto sono gli alunni, ma anche le famiglie e gli insegnanti.
− Competenze disciplinari e trasversali promosse:
Il computer, strumento di lavoro trasversale alle discipline, viene utilizzato all’interno delle attività programmate dalla
scuola, nelle quali l’insegnante diventa coordinatore e regista attento di un’attività progettuale, che renda gli alunni
sempre più consapevoli delle potenzialità dei nuovi mezzi e dei “pericoli” derivanti da un loro uso acritico.
Le tecnologie non sono più dei semplici strumenti per il trasferimento di informazioni, ma diventano strumenti capaci
di supportare e facilitare la collaborazione e la socializzazione migliorando l’esperienza di apprendimento degli
studenti. L’alunno partecipa in prima persona alla costruzione della conoscenza e la motivazione ad apprendere
modifica in senso positivo anche l’efficacia dell’insegnamento semplificando e rendendo più efficienti le attività
professionali del docente.
L’utilizzo degli strumenti tecnologici permette di coinvolgere gli alunni nell’ottica dell’imparando-facendo, di favorire
l’integrazione fra gli alunni, di costruire condizioni di apprendimento contestuale e problematico (problem solving), di
stimolare la capacità di apprendimento attraverso il recupero dell’errore, di stimolare la curiosità.
Completa il modello di istruzione tradizionale poiché combina utilizzo del computer e apprendimento, integra il
mondo reale con quello virtuale e produce un impatto positivo non solo sui risultati di apprendimento, ma anche sulla
evoluzione dei servizi educativi rendendoli più efficaci ed efficienti.
− Sintesi attività previste:
Attraverso l’organizzazione di specifiche attività di laboratorio come robotica, stampa 3D e app di Google workspace,
gli alunni hanno un significativo approccio alle nuove tecnologie, intese come supporto per l’attività didattica, per
l’acquisizione e il consolidamento dei contenuti delle discipline di studio e lo sviluppo del ragionamento logico.
L’Istituto ha aderito alla Rete Trentina per la Robotica S.T.A.R.R.(Scuole Trentine Associate in Rete per la Robotica),
l’informatica e le nuove tecnologie che vede coinvolte altre scuole trentine. L’obiettivo del Protocollo è di mettere in
comune risorse umane e strutturali per realizzare attività didattiche e progetti in riferimento alla divulgazione di
robotica educativa, informatica e nuove tecnologie.
La nostra scuola si propone, grazie all’intervento di numerosi esperti esterni, di ridurre il gap generazionale
relativamente ad Internet e alle nuove tecnologie, fornendo a ragazzi, genitori ed insegnanti strumenti ed
informazioni necessari per capire ed intervenire al fine di individuare particolari situazioni di rischio. Educare i ragazzi
ad un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie, in particolare l'uso dei social network e dei videogiochi, è
fondamentale per rilevare i comportamenti, gli atteggiamenti e la percezione degli studenti nei confronti della Rete.
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− Risultati attesi e modalità di verifica e di valutazione
•
•
•
•
•
•
•

Favorire l’apprendimento delle competenze chiave;
facilitare l’accesso ai contenuti presenti nel web;
favorire “l’inclusione digitale”, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale, incrementando l’accesso a internet, le
competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti;
aumentare della capacità di programmazione, di progettazione, di valutazione e di controllo;
favorire una cultura aperta alle innovazioni;
favorire la centralità dell’alunno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori favorendo la
comunicazione scuola-famiglia, fornendo un servizio attento al rapporto con i genitori/tutori;
promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e
dell’apprendimento, fornendo alle scuole modelli e strumenti per valutare il proprio lavoro e per identificare,
valorizzare e utilizzare efficacemente le risorse disponibili, e per promuovere un migliore riconoscimento
delle proprie potenzialità e dei risultati raggiunti dagli studenti e garantire a questi ultimi le competenze
necessarie per un buon inserimento professionale e sociale, quindi la prosecuzione degli studi, attraverso la
collaborazione con le imprese e le università e lo sviluppo di percorsi di formazione iniziale e permanente
(lifelong learning).

− Struttura organizzativa:
La Referente del progetto coordina i corsi pomeridiani per gli alunni e funge da supporto per alunni e colleghi.
− Costi previsti:
Non sono previsti costi a carico della scuola, se non per il pagamento di un esperto nel caso dei corsi di robotica
avanzata, né a carico degli alunni in quanto l’attività rientra tra quelle opzionali/ facoltative.

A scuola di sicurezza
Tutti i docenti e gli alunni vengono aggiornati sulle procedure di sicurezza e sui piani di evacuazione, di cui vengono
simulate prove per verificarne la validità e nello stesso tempo per educare i ragazzi all’attenzione che occorre avere
verso l’argomento della sicurezza e della prevenzione dei rischi.
Si cerca di condurre i ragazzi all’acquisizione di una cultura della sicurezza, che li renda consapevoli e responsabili nei
confronti della propria e altrui salute, attraverso le conoscenze di comportamenti funzionali al benessere individuale e
collettivo.

Bambini a piedi sicuri ed Educazione stradale
Il progetto “Bambini a piedi sicuri per una mobilità sostenibile”, proposto dall’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di
Trento, coinvolge le classi di tutte le sedi di scuola primaria e tende a creare autonomia nei bambini, garantendo loro
uno spazio di movimento tutelato, nel percorso casa-scuola.
Il progetto è monitorato dagli insegnanti di classe nell’ambito dell’educazione alla sicurezza stradale, che nella scuola
secondaria è approfondita con lezioni in classe tenute dagli agenti del Comando di Polizia Municipale anche L’attività
promuove la conoscenza di alcuni articoli del Codice Stradale e sostiene la maturazione di un comportamento corretto
in strada, fondamentale per non arrecare danno a sé e agli altri. Gli alunni, inoltre, sono guidati a riflettere sulle
conseguenze irreversibili di una condotta irresponsabile. I ragazzi/e della scuola secondaria concludono il percorso con
una manifestazione in piazza Dante che li vede impegnati in una esercitazione di guida con la bicicletta o il ciclomotore
su un percorso che simula il traffico cittadino.
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Educazione ambientale
L’evoluzione della situazione ambientale necessita con urgenza di nuovi modi di pensare e di agire, nonché di nuove
tecniche per la conservazione della natura e la corretta gestione delle risorse. Il nostro Istituto, consapevole
dell’importanza delle tematiche ambientali, promuove attività e partecipa a progetti che hanno come finalità la
conoscenza della natura e del nostro territorio in particolare e la promozione della sua cura e tutela.
− Scelta educativa:
Aiutare i ragazzi ad acquisire atteggiamenti responsabili e consapevoli in relazione all’ambiente naturale e sociale e
in relazione all’importanza dell’ ”agire” di ciascuno.
− Destinatari:
I destinatari primi delle attività e dei percorsi proposti sono gli alunni, ma possono venire coinvolte anche le famiglie
sia direttamente che indirettamente.
− Competenze disciplinari e trasversali promosse:
• operare in prospettiva di educazione permanente, investendo nella formazione dell’individuo
• educare alla cittadinanza attiva e alla partecipazione
• convergere verso la soluzione dei problemi ambientali, coinvolgere e stimolare l’intera collettività in direzione
della definizione di tali problematiche
• creare nella società una coscienza ecologica, implicando le dimensioni: cognitiva, sociale, etica, pragmatica,
estetica, affettiva ed emotiva.
− Sintesi delle attività previste:
Approfondimenti disciplinari su:
• corretta alimentazione
• sprechi alimentari
• variazioni climatiche in relazione all’ambiente
• energie sostenibili
• sviluppo etico e sostenibile
Percorsi teorici e pratici su:
• gestione dei rifiuti
• modalità corrette di muoversi in città
Esperienze di:
• riciclaggio della carta
• riciclaggio per la costruzione di materiali di lavoro, didattici e di oggetti di tipo decorativo.
− Costi previsti:
Non sono previsti costi, eccetto l’ ingresso e la partecipazione ai laboratori del Muse e i costi dei trasporti di eventuali
uscite formative e/o visite guidate.
La nostra scuola, per trattare e sviluppare temi e percorsi individuati nel corso del triennio, si avvale di collaborazioni
con: APPA Azienda Provinciale per la Protezione dell’Ambiente; Muse Museo di Scienze -Trento; Servizio
Ambiente, Progetto Beni Comuni e Semplificazione, Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili, Servizio
Gestione e Parchi- Ufficio Parchi e Giardini, Circoscrizione San Giuseppe-Santa Chiara del Comune di Trento;
ASSFRON Associazione Scuola Senza Frontiere.
− Risultati attesi e modalità di verifica e di valutazione
•
•
•
•

un cambiamento radicale della mentalità partendo dai semplici gesti e dalle azioni quotidiane;
uno stimolo per gli alunni ad acquisire abitudini che, sommate l’una all’altra, costituiranno, passo dopo passo,
un nuovo e rispettoso comportamento verso l’ambiente;
un aiuto per comprendere la struttura complessa di un ambiente equilibrato in tutti i suoi elementi.
un comportamento corretto nei confronti delle risorse naturali, che dovranno soddisfare le necessità fisiche e
culturali presenti e future dell’umanità.

La verifica sarà continua e si avvarrà dell’osservazione dei comportamenti tenuti dai ragazzi nei confronti dei luoghi in
cui vivono e degli atteggiamenti maturati verso le tematiche ambientali.
Tutte le singole classi dell’Istituto sono libere di aderire a concorsi banditi in corso d’anno da enti riconosciuti o
accreditati dal MIUR, a partecipare a iniziative e/o a spettacoli inerenti il tema della educazione ambientale.
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Giocosport
Il progetto, finalizzato a incentivare la promozione di uno stile di vita sano caratterizzato dalla motivazione all’attività
sportiva, è presente in tutte le scuole primarie dell’Istituto. Esso è promosso con il contributo del Comune di Trento,
intende far conoscere e valorizzare la pratica sportiva e l'educazione al movimento a dimensione di bambino,
incrementando mediante percorsi di apprendimento le sue capacità motorie con la conoscenza e la pratica del maggior
numero possibile di attività motorie -sportive grazie alla collaborazione con le associazioni sportive del territorio.
Lungo i cinque anni di scuola primaria tutti i bambini provano uno sport nuovo ogni anno, tra cui nuoto, pallamano,
orienteering, pallavolo, pallacanestro, atletica, scacchi e rugby.
− Finalità
• favorire un'educazione che sviluppi la percezione e conoscenza del proprio corpo, incrementando mediante
percorsi di apprendimento, le sue capacità motorie;
• sviluppare nella scuola primaria la conoscenza e la pratica del maggior numero possibile di attività motoriesportive;
• creare una rete tra scuola e mondo sportivo.
• Far sperimentare agli alunni le diverse attività sportive educandoli al movimento.
− Struttura organizzativa:
Il progetto è composto da un complesso di attività ludiche polivalenti destinate a favorire lo sviluppo di
comportamenti relazionali basati sul riconoscimento e sul rispetto delle regole come presupposto per valorizzare
anche le capacità individuali, giungendo per questa via alla soluzioni di conflitti e problemi.
− Modalità di verifica e di valutazione:
La valutazione terrà conto del coinvolgimento degli alunni rispetto alle attività proposte, delle abilità conseguite sia a
livello di singolo che nel gruppo di riferimento.
− Costi previsti:
Non sono previsti costi perché il progetto Gioco-sport si svolge in collaborazione con il Comune di Trento, che si fa
carico degli oneri finanziari legati all'attività di collaborazione con esperti sportivi.

Progetto Scuola - Montagna
L’Istituto promuove la conoscenza del territorio montano e la valorizzazione delle attività e del patrimonio alpino. I
Consigli di Classe prevedono iniziative specifiche in coerenza con la programmazione; esse possono prevedere attività
in classe, uscite sul territorio, incontri con testimoni ed esperti.

Coro dell’Istituto
Nell’anno scolastico 2019/2020, grazie ad una convenzione con la scuola musicale Il Diapason finanziata da un bando
provinciale, è attivo presso il nostro istituto il Progetto coro che prevede l’educazione al canto corale a partire dalle classi
terze della scuola primaria nell’ambito delle attività opzionali facoltative, per un’ora in settimana. Tale attività molto
apprezzata dall’utenza non comporta costi per le famiglie e potrà essere garantito dalla replicazione del bando e suo
aggiudicazione da parte della Scuola Musicale. In caso contrario l’Istituto si impegna a trovare risorse umane interne o
finanziarie che possano almeno in parte mantenere l’offerta.
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I TEMPI DELLE DISCIPLINE
Scuola primaria
I Piani di Studio Provinciali prevedono che:
1. Fermo restando che tutte le discipline concorrono, in una prospettiva unitaria, alla formazione della persona, una
particolare attenzione va riservata all’apprendimento dell’Italiano e della Matematica, a cui vengono dedicate
nell’arco dei cinque anni, complessivamente, almeno 1000 ore per ciascuna, organizzabili in modo flessibile
nel quinquennio sulla base del Progetto d’Istituto;
2. Fatta salva la quota riservata all’apprendimento dell’Italiano e della Matematica e l’insegnamento della Religione
cattolica o delle Attività alternative, confermate le 500 ore quinquennali per l’insegnamento delle lingue
comunitarie, il restante monte ore è attribuito autonomamente dall’istituzione scolastica alle diverse aree
di apprendimento in modo funzionale e coerente con gli obiettivi formativi previsti dai Piani di Studio d’Istituto al
termine del quinquennio.
Il Collegio dei Docenti, in ottemperanza a quanto stabilito dai Piani di Studio Provinciali, ha stabilito i tempi minimi e
massimi per area disciplinare (dalla classe prima alla classe terza) e disciplina (nelle classi quarta e quinta), per
consentire ad ogni sede di trovare la soluzione organizzativa più funzionale a garantire uno svolgimento efficace
dell’attività educativa. È possibile anche una diversa quantificazione tra quadrimestri, purché il computo annuale rispetti i
tempi minimi stabiliti dal regolamento attuativo dei Piani di Studio Provinciali.

Aree di apprendimento

Classe
1°

Classe
2°

italiano

8

7

tedesco

0

0

inglese

1

2

3

3

matematica

7

7

scienze e tecnologia

2

2

musica, arte e immagine,
scienze motorie e sportive

3

3

religione cattolica

2

2

Ore totali obbligatorie

26

26

Lingue
comunitarie
storia, geografia,
educazione alla cittadinanza

matematica, scienze e tecnologia
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classi

Discipline
3° / 4°

5°

italiano

6

6

tedesco

2

2

inglese

2

2

storia, ed. alla cittadinanza

2

2

geografia

1

1

matematica

6

5

scienze e tecnologia

2

2

musica, arte e immagine, scienze motorie e sportive

3

4

religione cattolica

2

2

Ore totali obbligatorie

26

26
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Scuola secondaria di primo grado

Il curricolo obbligatorio comprende 30 ore settimanali suddivise tra le varie discipline secondo la seguente tabella oraria
composta da 32 unità di apprendimento.

unità didattiche
Discipline

classe
prima

classe
seconda

Classe
terza

Italiano

6

6

6

Storia

2

2

2

Geografia

2

2

2

Inglese

3h + 30m*

3h + 30m*

3h + 30m*

Tedesco

3h + 30m*

3h + 30m*

3h + 30m*

Matematica – Scienze

6

6

6

Tecnologia

2

2

2

Musica

2

2

2

Arte e Immagine

2

2

2

Scienze motorie

2

2

2

Religione cattolica

1

1

1

N.B. *le classi durante questa ora verranno divise a metà e svolgono lezione di inglese e tedesco al fine di potenziare
l’apprendimento di entrambe le lingue.
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LINGUE STRANIERE E CLIL
La metodologia CLIL
Per integrare i Piani di studio per ogni ordine e grado la Provincia Autonoma di Trento con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università, della Ricerca ha sottoscritto un protocollo di intesa che stabilisce una serie di azioni per l’inserimento
della metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) cioè apprendimento di lingua e contenuto, in
aggiunta al normale insegnamento delle due lingue comunitarie tedesco e inglese.
Il CLIL è un approccio didattico con due punti focali, costituiti da una disciplina d’insegnamento non linguistica e da una
lingua straniera. Durante la lezione CLIL, infatti, i contenuti disciplinari vengono trattati utilizzando una lingua straniera,
utilizzando metodologie didattiche attive e laboratoriali. Attraverso la stessa lingua avviene anche l’interazione tra alunno
e insegnante e, possibilmente, tra alunno e alunno.
Attraverso questo approccio la lingua straniera non è più oggetto di studio, ma si riappropria della funzione che
naturalmente le appartiene in quanto strumento di comunicazione e veicolo di conoscenza.
L’introduzione del CLIL nel nostro Istituto, che non aveva precedenti in questo settore, è partita con l’anno scolastico
2015/16 con le classi terze della scuola primaria, si è estesa gradualmente alle altre classi fino a coinvolgere le classi
quarte nell’ anno scolastico 2016/17 , le quinte nel 2017/18, le prime nel 2018/19 e nel 2019/20 si estenderà anche alle
seconde sempre con tre ore in CLIL. A seguito della delibera di giunta provinciale 2040 del 13 dicembre 2019 il
potenziamento della lingue comunitarie può avvenire non solo attraverso l’apprendimento integrato di lingua e contenuto
(CLIL), ma anche mediante un repertorio di attività definite e programmate dalle singole realtà di scuola nell’esercizio
della propria autonomia. L’impianto di potenziamento linguistico resta il medesimo nella scuola primaria; esso viene
modificato con delibera del Collegio Docenti del 17 dicembre 2020 per quanto riguarda la scuola secondaria di primo
grado.

CLIL Scuole Primarie
In tutti i plessi di scuola primaria, per le classi prime e seconde la prima lingua comunitaria di studio è l’inglese e questa
sarà anche la lingua in cui si svolgerà il CLIL per un totale di tre ore alla settimana. Le discipline scelte dal Collegio
docenti sono musica, scienze motorie e sportive, arte e immagine. Nelle classi terze e quarte le tre ore di CLIL
comprenderanno musica in tedesco, mentre arte e immagine e scienze motorie e sportive saranno svolte in inglese.
Si svolgerà in CLIL di inglese geografia e arte mentre musica sarà in tedesco.
Nelle classi quinte le due ore di scienze motorie sono svolte da un docente diplomato ISEF.

Classe prima
2020/21

Classe seconda
2020/21

Classe terza
2020/21

Classe quarta
2020/21

Classe quinta
2020/21

LS inglese

1 ora

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

CLIL inglese

3 ore:
musica,
scienze motorie,
arte e immagine

3 ore:
musica,
scienze motorie,
arte e immagine

2 ore:
arte e immagine,
scienze motorie

2 ore:
arte e immagine,
scienze motorie

2 ore:
Arte e immagine
geografia

LS tedesco

2 ore

2 ore

2 ore

CLIL tedesco

1 ora
MUSICA

1 ora
MUSICA

1 ora
MUSICA
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CLIL Scuola secondaria di primo grado
Nell’anno scolastico 2017/18 il CLIL è stato introdotto nelle classi prime della Scuola secondaria di 1°grado, per un
totale di tre ore così articolate: due ore di geografia in Inglese e un ora in musica in Tedesco.
Nell’ a.s. 2018/19, vista la Delibera della Giunta provinciale del 2017, nelle classi prime e seconde due ore di geografia
in CLIL saranno svolte in inglese per un totale di 66 ore annue per classe; mentre per quanto riguarda la lingua tedesca
ci sarà un’ora di potenziamento in cui tale lingua verrà usata esclusivamente a scopo comunicativo. Inoltre verranno
realizzati dei moduli nella disciplina di scienze motorie e sportive con l’utilizzo della lingua inglese veicolare a seconda
della disponibilità dei docenti competenti.
Nell’a. s. 2019/20, il potenziamento linguistico prevede:
− classi prime e seconde: 1 ora di CLIL in inglese/geografia; 1 ora di tedesco conversazione, 1 ora di
compresenza geografia /inglese;
− classi terze: 1 ora di CLIL modulare (musica, arte sport), 1 ora di compresenza tedesco / inglese, 1 ora di
attività facoltative. L’attuale impostazione del potenziamento linguistico viene mantenuto anche per l’a.s.
2020/21.
Nell’a.s. 2020/21, il potenziamento linguistico prevede:

Classi

Prime

Seconde

Terze

CURRICOLO
BASE

10h modulo potenz . ted
10h modulo potenz. ing
ed. cittadinanza/ geo
/arte/musica/sport
scienze

10h modulo potenz . ted
10h modulo potenz. ing
ed. cittadinanza/ geo
/arte/musica/sport
scienze

10h modulo potenz . ted
10h modulo potenz. ing
ed. cittadinanza/ geo
/arte/musica/sport
scienze

ATTIVITA’
FACOLTATIVE
OPZIONALI

Improve your English
Deutsch Training

Improve your English +
Soggiorno studio UK
Deutsch Training +
Gemellaggio Kempten

KET
FIT
Improve your English
Deutsch Training

CURRICOLO BASE

1 tedesco/inglese (anno)

1 tedesco/inglese (anno)

1 tedesco/inglese (anno)

3h

3h

3h
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III. Parte terza
OFFERTA FORMATIVA
SCUOLA PRIMARIA DE GASPARI
STRUTTURA
L’edificio è disposto su due piani ed è dotato di 10 aule tutte dotate di LIM, 9 aule speciali (laboratori di cucina,
falegnameria, pittura, attività manuali, musica, scienze, due aule di informatica rispettivamente con 15 e 6 postazioni,
attività per piccoli gruppi) una biblioteca con 20.000 volumi, un’aula magna dotata di lavagna interattiva e schermo
grande per proiezioni e due spazi esterni adeguatamente ombreggiati. Per l’attività motoria la scuola dispone di una
palestra con relativi servizi.
Per le attività ludiche sono disponibili un giardino alberato, attrezzato con giochi progettati dai bambini e un ampio cortile
con tabelloni da basket e pali per rete volley. Altri spazi esterni sono adibiti ad aula all’aperto sotto un pergolato di piante
di uva e kiwi con forno per il pane progettato dai bambini e realizzato dai genitori, ed un orto didattico con casetta degli
attrezzi e serra.
La mensa, con cucina interna, può ospitare fino a 6 classi per turno.

ACCESSO ALLA STRUTTURA
Si accede alla scuola attraverso tre ingressi: due su via Zandonai e uno dal parco di via San Pio X.
Per garantire un accesso sicuro alla scuola, in periodo scolastico, la via Zandonai viene chiusa al traffico dalle ore 7.45
alle ore 8.20 e dalle 16:00 alle 16:35.

ORARIO
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

8.15 - 9.10

8.15 - 9.10

8.15 - 9.10

8.15 - 9.10

8.15 - 9.10

9.10 - 10.05

9.10 - 10.05

9.10 - 10.05

9.10 - 10.05

9.10 - 10.05

10.05 - 10.25
intervallo

10.05 - 10.25
intervallo

10.05 - 10.25
intervallo

10.05 - 10.25
intervallo

10.05 - 10.25
Intervallo

10.25 - 11.20

10.25 - 11.20

10.25 - 11.20

10.25 - 11.20

10.25 - 11.20

11.20 - 12.15

11.20 - 12.15

11.20 - 12.15

11.20 - 12.15

11.20 - 12.15

12.15 - 14.15
Mensa + interscuola

12.15 - 14.15
Mensa + interscuola

12.15 - 14.15
Mensa + interscuola

12.15 - 14.15
Mensa + interscuola

12.15 - 14.15
Mensa + interscuola

14.15 - 15.15

14.15 - 15.15

14.15 - 15.15

14.15 - 15.15

14.15 - 15.15

15.15 - 16.15

15.15 - 16.15

15.15 - 16.15

15.15 - 16.15

15.15 - 16.15

L’Associazione De Gaspari, che riunisce i genitori della scuola, assicura da anni l’eventuale servizio di sorveglianza al
mattino a partire dalle 7:45 e fino alle 8:10, per le famiglie che ne fanno richiesta, previa iscrizione all’associazione.
Il servizio è basato sul principio dell’auto-mutuo aiuto.
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Gli insegnanti della scuola condividono in genere la possibilità, prevista dalla normativa, di non adottare i libri di testo
ministeriali, ma di attuare scelte alternative che prevedono l’adozione pianificata di una pluralità di strumenti: libri di
narrativa e consultazione, software, materiali audiovisivi che possono essere utilizzati da bambini e insegnanti secondo
modalità previste dalla programmazione di classe.
Questo ha permesso di formare con il tempo una biblioteca collettiva unica, contenente una ricca scelta di testi di
narrativa e testi per approfondire i contenuti curricolari.
I libri vengono letti e ascoltati, ma anche inventati e costruiti. Lo scrivere acquista così una forte valenza motivazionale,
perché è finalizzato a comunicare, registrare esperienze, sintetizzare percorsi, rielaborare vissuti ed esercitare la propria
creatività.
In assenza di libro di testo, i saperi sono affrontati secondo metodologie atte all’apprendimento della disciplina intesa
non più come semplice lista di fatti e nozioni, ma piuttosto come una struttura di metodi, contenuti e processi tipici
dell’indagine attraverso le seguenti fasi:
•
•
•
•

individuazione di un problema e formulazione di ipotesi di soluzione;
sperimentazione;
discussione, (contesto ufficiale in cui si elaborano idee, si mettono in comune modelli e spiegazioni, si
concorda su punti fermi, si sintetizza il lavoro svolto);
documentazione (rende possibile la trasmissione delle conoscenze ad altri, senza perderne la memoria e la
rilettura consapevole e critica del percorso svolto).

Trattandosi di una scuola primaria, gli insegnanti della scuola de Gasperi ritengono essenziale mantenere un modello
educativo integrato e interdisciplinare all'interno del quale tutte le attività svolte contribuiscono alla qualità
dell’apprendimento e alla formazione dell’individuo inteso come cittadino consapevole di possedere diritti e doveri
all’interno della comunità scolastica e della collettività in genere.
Le famiglie partecipano ad alcune attività della scuola attraverso l’Associazione De Gaspari.
Questa associazione di genitori ed insegnanti da oltre venticinque anni collabora e sostiene la realizzazione dei vari
progetti scolastici, promuove incontri per adulti e bambini in orario extrascolastico, garantisce di anno in anno l’eventuale
servizio di anticipo.

ATTIVITA’ OPZIONALI
Alle attività opzionali sono dedicati i pomeriggi del mercoledì e del venerdì.
Si tratta di momenti dedicati ai progetti di plesso annuali e/o pluriennali attraverso i quali si completa il percorso
formativo di bambine e bambini con attività che rispondano ai bisogni di movimento, gioco, manipolazione, espressione
propria di questa fascia d’età.
Durante questi momenti le classi possono eventualmente aprirsi e costituire, a seconda della attività, gruppi interclasse
in orizzontale (classi parallele) o in verticale (gruppi di alunni di classi diverse).

Il mercoledì pomeriggio è dedicato ai laboratori interdisciplinari connessi ai progetti di plesso.
I ragazzi mettono in gioco le proprie reali competenze per affrontare e risolvere situazioni problematiche concrete,
condividere e mettere in rete il proprio sapere, incrementare il patrimonio di cultura a disposizione della collettività
scolastica e della comunità in genere.
Qualche esempio:
•
•
•
•
•
•

attività di ricerca e pubblicazione di giornalini scolastici;
invenzione di storie e creazione di libri illustrati;
documentazione di esperienze collettive e creazione di audiovisivi;
creazione di sussidi e giochi per i compagni delle classi inferiori;
giochi di manipolazione di parole e numeri;
laboratori di cucina, sartoria, falegnameria che prevedano l’utilizzo concreto di abilità logico-matematiche e
tecnologiche.

I prodotti delle attività trovano momenti di comunicazione finale, che, in base al percorso realizzato, possono essere
veicolati da attività espressive (spettacoli, eventi corali, film, altro) o da prodotti di documentazione (mostre, libri,
ipertesti, presentazioni).
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Il venerdì pomeriggio è dedicato ai laboratori artistico-espressivi, cooperativi connessi ai progetti di
plesso.
Ogni gruppo si dedica ad attività diverse con lo scopo di creare concretamente qualcosa da mettere poi a disposizione
della comunità scolastica.
Queste attività intendono valorizzare le istanze di corporeità, di socialità, di comunicazione, di espressione estetica con
l’obiettivo di contribuire in termini significativi a:
•
•
•

accrescere le capacità di autonomia nel progettare e realizzare compiti;
acquisire abilità sociali, come l’assunzione di responsabilità;
acquisire strumenti per capire, comunicare e interagire.

Nell’ambito del progetto sono previste eventuali collaborazioni con soggetti esterni per arricchire il patrimonio di
conoscenze e per documentare, utilizzando linguaggi diversi, i percorsi realizzati dai bambini.
Per realizzare tali attività gli alunni possono associarsi eventualmente in cooperative e sperimentare le finalità e le
modalità tipiche di questo tipo di organizzazione comprendendo il valore della solidarietà.
Il lavoro cooperativo offre ai ragazzi l'opportunità:
•
•
•

di confrontarsi con gli altri nel rispetto di ciascuno per superare una visione autocentrica dei rapporti
interpersonali;
di partecipare in prima persona ad una progettualità che riesca a far crescere le competenze;
di fare esperienze in campo espressivo e manuale finalizzate ad un obiettivo ben preciso.

Gli oggetti prodotti dai vari gruppi di lavoro vengono esposti e offerti durante le mostre e i mercatini di Natale e fine anno
scolastico. Gli eventuali proventi di tale attività vengono destinati ad associazioni che si occupano di progetti di
solidarietà o vengono impiegati per finanziare progetti interni alla scuola.

PROGETTI SPECIFICI
Progetto Parlamentino:
Da qualche anno è attivo un parlamentino dei bambini nato per risolvere i mille problemi che di volta in volta sorgono
all'interno della scuola.
Ogni anno vengono individuati all'interno di ogni classe due rappresentanti che faranno da tramite tra l'assemblea
parlamentare e la collettività scolastica.
I problemi e i bisogni vengono individuati e analizzati; vengono elaborate e discusse le varie proposte di soluzione; se ne
valutano fattibilità ed eventuali costi; si elaborano progetti condivisi; si individuano enti, associazioni e persone che
possono eventualmente contribuire alla realizzazione degli stessi.
Il Parlamentino è un modo efficace per educare alla cittadinanza attiva attraverso:
•
•
•
•
•
•

la partecipazione ai processi decisionali sottesi ad ogni progetto;
l'assunzione di responsabilità concrete nei confronti dell'intera collettività scolastica ed extrascolastica;
l'attenzione alla sostenibilità e al giusto rapporto costi/benefici insita in ogni scelta;
il confronto, la condivisione e la ricerca trasparente e continua di un equilibrio tra le parti;
la presa in carico e l'attenzione verso la corretta gestione dei beni comuni;
lo sviluppo di senso di appartenenza alla comunità.

Il Parlamentino ha seguito e curato in passato l'organizzazione del referendum per la realizzazione del Muro-lavagna,
curandone poi alcune fasi attuative ed elaborando un regolamento per l'utilizzo dello stesso.
In questo momento sta valutando le varie proposte nate all'interno delle classi per riprogettare e riqualificare alcune aree
di pertinenza scolastica.

Progetto orto e serra:
Di recente, su progetto degli alunni, è stato riprogettato l’orto didattico dedicato alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e
fiori. In prossimità dell’orto si trova un pergolato sotto il quale prende posto un’aula didattica all’aperto.
L’orto-giardino costituisce un importante laboratorio nel quale portare avanti un’attività scandita da ritmi stagionali. Il
materiale raccolto, analizzato e rielaborato dalla classe consente di fare essenziali osservazioni naturalistiche
affrontando i tanti temi legati all’ambiente e alla sua salvaguardia.
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Continuità scuola dell’infanzia – scuola primaria
La scuola De Gaspari collabora con la Scuola dell’Infanzia “Maso Ginocchio”, Asilo Pedrotti e, su richiesta, con altre
scuole del territorio, per attuare progetti di continuità.
Gli insegnanti referenti del progetto in collaborazione con i colleghi delle classi prime e i referenti del gruppo Grandi delle
scuole dell’infanzia progettano brevi percorsi e laboratori in armonia con i nuclei tematici e gli sfondi integratori sui quali
di volta in volta i due ordini di scuola hanno focalizzato le loro attività annuali.
I laboratori rivolti ai bambini grandi della scuola dell’infanzia si svolgono nel plesso con lo scopo di far esplorare ai
bambini della scuola dell’infanzia un ambiente nuovo, provare modalità operative inconsuete, approcciarsi a strumenti in
parte sconosciuti mettendosi in relazione con compagni di età diversa.
I bambini della scuola primaria partecipano ai laboratori facendo da tutor ai compagni più piccoli e mettendo a
disposizione del gruppo le competenze maturate nei primi mesi di scuola.
Nei mesi di maggio/giugno viene solitamente aperta la scuola a tutti i bambini e le bambine iscritte alle future classi
prime per attuare assieme alle loro famiglie un percorso esplorativo della struttura e rispondere a eventuali dubbi e
richieste.

Progetto Alfabeti di Quartiere
La scuola De Gaspari è stata scuola apripista per il progetto Alfabeti di Quartiere svolto in collaborazione con la
Soprintendenza ai beni Culturali della P.A.T.
Alcune classi continueranno a lavorare anche in futuro al progetto.

Progetto Giocosport
Tutte le classi del plesso aderiscono alle proposte del progetto Giocosport sperimentando annualmente varie attività
sportive in base alle proposte offerte gratuitamente dal Comune.
Il progetto viene coordinato dalle insegnanti di CLIL inglese/motoria.

Progetto Tuttopace
Tutte le classi del plesso aderiscono ad alcune azioni promosse nell’ambito del progetto che coinvolge numerose scuole
della città.
Il progetto viene coordinato dall’insegnante di religione.

Progetto “Piedisicuri e mobilità sostenibile”
La scuola aderisce da anni al progetto proposto dall’ufficio Politiche Giovanili del Comune di Trento e fa della mobilità
sostenibile uno dei nuclei tematici della propria attività didattico-educativa prevedendo il coinvolgimento attivo delle
famiglie e dell’Associazione de Gaspari su vari fronti, non ultimo quello della viabilità in via Zandonai.

ATTIVITA’ IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
Da più di dieci anni si è consolidata l’offerta di attività extrascolastiche per gli alunni della scuola grazie al lavoro
volontario dell’associazione De Gaspari che promuove i corsi di lavorazione del legno per bambini ed eventualmente
scacchi.
Le attività prevedono da parte delle famiglie l’iscrizione all’associazione e il versamento della relativa quota associativa.
L’associazione di genitori ed insegnanti “de Gaspari” da trent’anni collabora e sostiene la realizzazione dei progetti del
plesso, promuove attività per i bambini della scuola in orario scolastico ed extrascolastico e garantisce di anno in anno
l’eventuale servizio di anticipo con la pratica del mutuo aiuto a partire dalle 7.45 alle famiglie che ne facciano richiesta
(per attivare il servizio è indispensabile che ci siano almeno 20 famiglie interessate).

Corso di lavorazione del legno
Con il supporto del Laboratorio Sociale che fornisce suoi operatori, ogni anno viene proposto ai bambini delle classi
prime e seconde di seguire un breve corso di falegnameria dove i bambini imparano dagli adulti ad usare gli strumenti
adatti alla loro età per creare degli oggetti con il legno.

Corso di scacchi
A seguito della costante collaborazione con il circolo scacchistico Trentino per le attività legate ai Giochi studenteschi di
scacchi, dall’anno scolastico 2015-16 è stato fondato il circolo scacchistico scolastico De Gaspari, che svolge la sua
attività nel plesso settimanalmente durante tutto l’anno scolastico, avvalendosi della collaborazione di istruttori giovanili
della Federazione Scacchi Italiana.
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SCUOLA PRIMARIA SAVIO
STRUTTURA
L’edificio, di ampie dimensioni e molto luminoso, ospita al piano terra la mensa e la palestra, quest’ultima dotata di uno
spogliatoio, nonché di un buon numero di attrezzi e giochi. All’esterno si trova un cortile attrezzato con diversi tavoli e
panchine, canestri, un gazebo ed una vasca-fontana, al momento con sola funzione decorativa.
Al primo piano vi sono cinque aule tutte dotate di LIM, i bagni, l’aula degli insegnanti, quest’ultima fornita da una buona
dotazione libraria, specificatamente di natura didattica, il laboratorio di informatica e l’aula multimediale che ospita la
lavagna interattiva collegata ad un PC portatile. Sempre al primo piano si trova il laboratorio di educazione all’immagine
che viene utilizzato per attività manipolative- espressive. Ai vari piani sono presenti degli sgabuzzini per il materiale,
piccole aule per permettere lo sdoppiamenti delle classi, in particolare per i gruppi di lettura e di matematica. Al secondo
piano sono dislocate tre aule, i bagni, la biblioteca, l’aula di musica e di scienze.

ORARIO
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

8.00 - 8.55

8.00 - 9.00

8.00 - 9.00

8.00 - 9.00

8.00 - 8.55

8.55 - 9.50

9.00 - 10.00

9.00 - 10.00

9.00 - 10.00

8.55 - 9.50

9.50 - 10.05
intervallo

10.00 - 10.20
intervallo

10.00 - 10.20 intervallo

10.00 - 10.20
intervallo

9.50 - 10.05
Intervallo

10.05 - 11.00

10.20 - 11.15

10.20 - 11.15

10.20 - 11.15

10.05 - 11.00

11.00 - 11.55

11.15 - 12.10

11.15 - 12.10

11.15 - 12.10

11.00 - 11.55

11.55 - 12.45

//

//

//

11.55 - 12.45

12.45 - 14.00
Mensa + interscuola

12.10-14.00
Mensa + interscuola

12.10 - 14.00
Mensa + interscuola

12.10 - 14.00
Mensa + interscuola

//

14.00 - 15.00

14.00 - 15.00

14.00 - 15.00

14.00 - 15.00

//

15.00 - 16.00

15.00 - 16.00

15.00 - 16.00

15.00 - 16.00

//

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
La scuola primaria Savio mediante momenti di raccordo pedagogico, curriculare e organizzativo fra i tre ordini di scuola,
promuove la continuità del processo educativo, condizione essenziale per assicurare agli alunni il positivo
conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria. Con la continuità educativa si intende favorire il delicato
passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria e alla Secondaria di I grado. I docenti della scuola dell’infanzia
e della scuola primaria si incontrano per definire attività in comune per i bambini di cinque anni e per gli alunni di prima.
Per quanto riguarda il raccordo tra scuola primaria e secondaria di primo grado, gli alunni della classe V^ vengono
accompagnati presso la scuola media Bronzetti, al fine di avviare un progetto di continuità fra le due istituzioni
scolastiche. Con questa iniziativa gli alunni hanno la possibilità di conoscere i docenti e gli studenti della scuola media
con cui dovranno rapportarsi nei successivi anni scolastici nonché di visitare i laboratori della scuola, cogliendo gli
aspetti didattico-organizzativi della nuova realtà scolastica.

ATTIVITA’ OPZIONALI
Lunedì : laboratori interdisciplinari per potenziare le competenze di base
Si propongono varie attività allo scopo di avvicinare gli alunni alla lingua italiana con un approccio ludico:
−
−

letture ad alta voce di storie e racconti;
esplorazione di suoni e segni, di sillabe, parole di diverse lunghezze, frasi e testi utilizzando domino,
cruciverba, catene di significati, tessere e carte con l’utilizzo del computer.
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I giochi logici-matematici che vengono proposti sono: carte, dama, battaglia navale, tria, sudoku, scacchi, domino,
tangram, tombola e altri giochi di società.
Mercoledì: attività artistico – espressive di varia tipologia
I bambini sono stimolati ad esprimere le proprie capacità espressive e creative attraverso vari linguaggi: dalla pittura alla
manipolazione della creta, dalla recitazione al canto corale, all’ideazione e rappresentazione di un copione teatrale.
Dalla classe terza si svolgerà per un’ora in settimana il progetto coro in collaborazione con la scuola musicale Il
Diapason. Si privilegia il lavoro per gruppi eterogenei, in un clima di reciproca collaborazione.

PROGETTI SPECIFICI
L’orto a scuola
− SCELTA EDUCATIVA/PRIORITÀ A CUI IL PROGETTO VUOLE DARE RISPOSTA
Gli alunni sperimenteranno la coltivazione degli ortaggi, piante aromatiche, cereali, frutti e fiori. Impareranno a
dedicarsi con pazienza e impegno ad attività a contatto con la natura, consentendo loro di far perseguire un
atteggiamento (empirico) positivo verso l’ambito delle scienze, aiutandoli a far crescere in loro la curiosità. Infatti,
proprio queste attività che si caratterizzano per la diretta e personale partecipazione di ciascun alunno all’attività
didattica che assumono una grande valenza formativa all’interno del processo di crescita dell’alunno stesso.
− Destinatari
Tutte le classi del plesso.
− Competenze disciplinari e trasversali promosse
• sviluppare la capacità di interagire con gli altri;
• favorire l’integrazione e la collaborazione fra gli alunni;
• sviluppare la capacità di collaborare nel lavoro di gruppo;
• comprendere l’importanza di rispettare l’ambiente.
• utilizzare i sensi per esplorare l’ambiente;
• conoscere il ciclo vitale delle piante;
• stimolare l’interesse verso un ambiente naturale;
• individuare l’intervento dell’uomo sull’ambiente;
• registrare dati e informazioni;
• esprimere sensazioni ed emozioni.
− Sintesi attività previste
Le proposte di lavoro si baseranno su alcune attività particolarmente coinvolgenti, di tipo sperimentale, che
prevedono un contatto diretto con la natura, quali:
• preparare il terreno per la semina;
• trapiantare e rinvasare;
• coltivare e curare e irrigare;
• utilizzare i cinque sensi per l’osservazione della crescita delle piante aromatiche, cereali, ortaggi, erbe e fiori;
• rilevare la temperatura e osservare i cambiamenti in seguito alle variazioni stagionale/climatiche;
• raccogliere gli ortaggi diversi a seconda delle stagioni;
• documentare il lavoro attraverso le foto e registrazioni scritte;
• controllare il tono della voce per rispettare l’atmosfera tranquilla della natura.
− Risultati attesi e modalità di verifica e di valutazione
Rispetto ai risultati in senso stretto si potrà affermare che l’attività servirà a:
• coinvolgere tutti gli alunni nella coltivazione degli ortaggi;
• rendere gli alunni consapevoli del tempo e fatica/costanza che la coltivazione richiede;
• rendere consapevoli dell’alternarsi del ciclo della natura;
• stimolare l’uso dei cinque sensi e lo spirito d’osservazione.
Costituiranno verifiche i prodotti via via realizzati, appositamente raccolti a documentazione dell’attività svolta.
Le competenze sociali verranno valutate sia con osservazioni in itinere da parte degli insegnanti, che con
autovalutazioni degli stessi alunni.
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− Struttura organizzativa
Gli insegnanti promuoveranno all’inizio dell’anno scolastico le attività per le singole classi, individueranno le
possibilità interdisciplinari che la coltivazione dell’orto ed i collegamenti con le singole discipline.
Gli alunni progetteranno annualmente lo spazio-orto assegnato alla classe, lo realizzeranno e lo cureranno.
Periodicamente insegnanti e alunni verificheranno l’andamento del progetto e valuteranno le modalità della sua
prosecuzione.

Teatrando
− SCELTA EDUCATIVA/PRIORITÀ A CUI IL PROGETTO VUOLE DARE RISPOSTA
Stimolare la crescita emotiva e cooperativa degli alunni, sviluppandone il linguaggio corporeo, artistico e musicale.
− Destinatari:
I destinatari cui si rivolge il progetto sono tutti gli alunni della scuola primaria.
− Competenze disciplinari e trasversali promosse
• sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, canto, danza e parola;
• dare a tutti gli alunni, l'opportunità di esprimere le proprie emozioni e mettersi in gioco "scegliendo il proprio
ruolo;
• potenziare e rafforzare la conoscenza di sé e dell'altro;
• sviluppare le capacità creative, espressive e motorie;
• acquisire maggiore sicurezza e di controllo dell'emotività;
• imparare il rispetto dell'altro, la collaborazione e la cooperazione.
− Sintesi attività previste
• ascoltare canti;
• eseguire canti in forma individuale e corale;
• comporre coreografie individuali e di gruppo;
• manipolare e pitturare materiali per la costruzione di scenografia, oggetti e costumi dello spettacolo;
• realizzare cartelloni e disegni che accompagnino il percorso di lettura del testo teatrale;
• creazione di costumi.
− Classi:
Le classi della scuola primaria vengono tutte coinvolte nel progetto.
− Risultati attesi e modalità di verifica e di valutazione
La valutazione verrà effettuata attraverso l'osservazione, l'analisi dei comportamenti e del livello di socializzazione e
il coinvolgimento degli alunni a fronte delle attività proposte.
− Struttura organizzativa
Gli insegnanti programmano all'inizio dell'anno scolastico le attività artistico-espressive per le singole classi che
saranno svolte attraverso la drammatizzazione, il canto, la danza, le attività espressive e manipolative, giochi di ruoli
e di movimento. Le verifiche si effettueranno in itinere, soprattutto per correggere ed effettuare eventuali
aggiustamenti alla progettazione.
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SCUOLA PRIMARIA NICOLODI
STRUTTURA
L’edificio che si sviluppa su due piani, ha due entrate: una in via Fogazzaro utilizzata dal personale della scuola e da chi
deve accedere durante le ore di lezione, l’altra dislocata a sud è utilizzata dagli alunni e vi si accede passando dal
parcheggio della piscina.
L’edificio è circondato da uno spazio alberato. A sud si trova un cortile dotato di strutture sportive e ludiche che viene
utilizzato per la ricreazione e l’attività motoria.
Oltre alle aule per le classi, ci sono sette aule speciali: laboratorio di informatica attrezzato con 18 postazioni e lavagna
interattiva, laboratorio di scienze, aula magna, biblioteca e aula insegnanti, laboratorio di lingue straniere, laboratorio di
cucina. Sono presenti anche aule di dimensione più piccola per attività di gruppo, bidelleria, archivio e ripostigli.
La sala mensa si trova al piano terra, è luminosa e bene arredata; ha una capienza di 130 posti.
La palestra è situata all’esterno dell’edificio scolastico, nel vicino Centro Sportivo Comunale “Manazzon”.

ORARIO
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

8.10 - 9.05

8.10 - 9.05

8.10 - 9.05

8.10 - 9.05

8.10 - 9.05

9.05 - 10.00

9.05 - 10.00

9.05 - 10.00

9.05 - 10.00

9.05 - 10.00

10.00 - 10.20
intervallo

10.00 - 10.20
intervallo

10.00 - 10.20
intervallo

10.00 - 10.20
intervallo

10.00 - 10.20
intervallo

10.20 - 11.15

10.20 - 11.15

10.20 - 11.15

10.20 - 11.15

10.20 - 11.15

11.15 - 12.10

11.15 - 12.10

11.15 - 12.10

11.15 - 12.10

11.15 - 12.10

12.10 - 14.10
Mensa + interscuola

12.10 - 14.10
Mensa + interscuola

12.10 - 14.10
Mensa + interscuola

12.10 - 14.10
Mensa + interscuola

12.10 - 14.10
Mensa + interscuola

14.10 - 15.10

14.10 - 15.10

14.10 - 15.10

14.10 - 15.10

14.10 - 15.10

15.10 - 16.10

15.10 - 16.10

15.10 - 16.10

15.10 - 16.10

15.10 - 16.10

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Gli alunni lavorano anche in piccoli gruppi, in gruppi di classi aperte, parallele o contigue permettendo così un migliore
inserimento degli alunni stranieri e di quelli con disagio.
Le attività didattiche prevedono l’utilizzo di modalità, tempi e strategie diversificate e flessibili, per agevolare i percorsi
personali e la corrispondenza agli stili cognitivi.
Le insegnanti propongono progetti didattici e/o uscite formative in collaborazione con i Musei, enti collegati ai vari
Assessorati o alle Associazioni locali.

ATTIVITA’ OPZIONALI
Le attività opzionali facoltative vengono svolte durante l’anno scolastico da gruppi di alunni di classi singole, parallele o
contigue.
Al mercoledì si propongono:
attività laboratoriali interdisciplinari per potenziare le competenze di base.
Al venerdì si propongono:
attività artistico – espressive di varia tipologia.
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In tutte le attività proposte, per raggiungere una buona alfabetizzazione e l’abitudine alla convivenza democratica, i
docenti tengono conto dei bisogni dei bambini e del loro star bene a scuola, proponendosi di:
•
•
•
•
•

realizzare le potenzialità di ognuno
sviluppare ed ampliare gli interessi
promuovere le conoscenze in funzione di un’attiva partecipazione sociale
educare alla collaborazione e al rispetto
educare alla capacità di scelta e all’autonomia.

PROGETTI SPECIFICI
Musicando-attività di musica e poesia
È un progetto ormai consolidato nella tradizione del plesso Nicolodi, a cui collaborano i vari insegnanti a seconda delle
competenze personali specifiche, organizzandosi in genere per classi parallele.
La pratica musicale a cui si unisce la recitazione di testi poetici, rappresenta una vera strategia per un apprendimento
che coinvolge ciascun alunno, nella dimensione emotiva, espressiva, comunicativa e sociale, favorendo una crescita
armonica dell’individuo stesso. L’esercizio musicale, mnemonico, linguistico, fonetico, e di concentrazione con
l’esperienza del fare insieme, può aiutare a:
•
•
•
•

superare eventuali difficoltà di linguaggio;
sviluppare doti di sensibilità ed espressione artistica;
promuovere le conoscenze in funzione di un’attiva partecipazione sociale;
educare alla collaborazione e al rispetto.

I testi, appositamente stesi da insegnante e alunni in un’ottica interdisciplinare, prevedono una base musicale tratta dal
repertorio pop-rock appositamente rivisitata. Segue una fase di studio e di prove sulle basi preregistrate. La messa in
scena prevede una scenografia che coinvolge i genitori. L’esperienza potrà realizzarsi in forma corale nelle attività
facoltative.
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SCUOLA PRIMARIA RAVINA
STRUTTURA
La costruzione ultimata nel 1956, è stata successivamente soggetta a ristrutturazione e ampliamento, reso necessario
per l’espansione urbanistica della zona ed per il conseguente aumento della popolazione scolastica.
L’edificio consta di tre piani e dispone di dieci aule, un laboratorio linguistico, un ufficio, una bidelleria.
Nella nuova ala dispone di un’aula per le riunioni che funge anche da biblioteca, un laboratorio di informatica con 20
postazioni, due aule per interventi individualizzati o piccoli gruppi e un’aula polifunzionale.
La palestra è situata nel Centro polifunzionale “Demattè”, raggiungibile direttamente dall’edificio scolastico attraverso un
tunnel. Tale spazio può essere utilizzato anche come teatro in occasioni particolari.

ORARIO
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

8.00 - 8.55

8.00 - 9.00

8.00 - 9.00

8.00 - 9.00

8.00 - 8.55

8.55 - 9.50

9.00 - 10.00

9.00 - 10.00

9.00 - 10.00

8.55 - 9.50

9.50 - 10.05
intervallo

10.00 - 10.20
intervallo

10.00 - 10.20 intervallo

10.00 - 10.20
intervallo

9.50 - 10.05
Intervallo

10.05 - 11.00

10.20 - 11.15

10.20 - 11.15

10.20 - 11.15

10.05 - 11.00

11.00 - 11.55

11.15 - 12.10

11.15 - 12.10

11.15 - 12.10

11.00 - 11.55

11.55 - 12.45

//

//

//

11.55 - 12.45

12.45 - 14.00
Mensa + interscuola

12.10 - 14.00
Mensa + interscuola

12.10-14.00
Mensa + interscuola

12.10 - 14.00
Mensa + interscuola

//

14.00 - 15.00

14.00 - 15.00

14.00 - 15.00

14.00 - 15.00

//

15.00 - 16.00

15.00 - 16.00

15.00 - 16.00

15.00 - 16.00

//

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Attività opzionali facoltative
Le ore facoltative opzionali sono svolte da tutte le classi nelle giornate del lunedì e mercoledì. Le attività proposte sono:
lunedì: attività artistico/espressive di varia tipologia;
mercoledì: attività laboratoriali interdisciplinari per potenziare le competenze di base.
Le attività artistico/espressive sono a carattere cooperativo e comprendono lavori in gruppi, anche per classi parallele,
momenti di esperienze ludiche, creative ed espressive con tempi più distesi. Tali attività rispondono ai bisogni di gioco,
di manipolazione e di sperimentazione e di movimento dei bambini. Vengono proposte una serie di attività che possano
soddisfare queste esigenze, ma che contemporaneamente possano sviluppare capacità di autonomia operativa, di
collaborazione, di responsabilità, di tutoraggio e di espressione con la voce, il gesto e il corpo. I bambini potranno ad
esempio realizzare manufatti con vari materiali (carta, creta, legno, midollino, gesso …), sperimentare tecniche diverse
di campitura, creare con riciclo di oggetti di uso quotidiano addobbi per Natale, per varie occasioni, e dare voce
attraverso semplici recite, letture a tema, creazione di brevi racconti, cori ecc a momenti di espressione di emozioni e di
conoscenze acquisite.
Nei laboratori linguistici e matematici ad esempio attraverso cruciverba, rebus, anagrammi, scrittura creativa, fumetti,
realizzazione di giornalini, giochi matematici, quadrati magici, problemi di logica si potranno potenziare alcune
strumentalità con l’obiettivo di sollecitare l’interesse e la curiosità di ogni alunno, quale stimolo ad una partecipazione
attiva e collaborativa.
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Continuità tra gli ordini di scuola
La continuità tra un ordine e l’altro di scuola si realizza attraverso iniziative specifiche.
Per la scuola primaria ogni anno a partire da gennaio gli insegnanti delle classi prime avviano una progettazione con le
maestre della scuola dell’infanzia Girotondo, nella quale sono previsti due o tre incontri dei bambini dei due ordini di
scuola. In tali occasioni i futuri alunni potranno sperimentare attività, come brevi unità didattiche e una visita alla scuola,
in gruppi con i bambini delle classi prime e le rispettive insegnanti. Gli alunni delle classi quinte parteciperanno ad un
incontro/visita alla scuola secondaria per conoscere gli ambienti scolastici e le modalità diverse di apprendimento. Sono
previsti momenti di progettazione e di attività di continuità per specifici progetti.

PROGETTI SPECIFICI
Scuola e territorio
Al fine di rafforzare l’identità della scuola e consolidare il senso di appartenenza alla comunità, sono previsti momenti di
collaborazione e attività con le associazioni locali, con le agenzie operanti sul territorio e l’amministrazione della
Circoscrizione. Tutte le classi, a seconda della programmazione annuale, delle competenze degli alunni, partecipano a
momenti comunitari quali la Castagnata con gli Alpini, la Festa degli alberi, a laboratori/attività offerti a titolo gratuito dalla
Circoscrizione, dalla Biblioteca, dall’Epicentro/Progetto92, come la giornata del riuso, le letture in Biblioteca, i laboratori
creativi.
Inoltre per potenziare la conoscenza del territorio e degli usi e i costumi della gente trentina, per rafforzare il legame con
la comunità, gli insegnanti con gli alunni, a seconda delle classi e dell’ambito di studio, potranno partecipare ad iniziative
varie:
• incontro con Dina la contadina per lavorare sui prodotti agro-alimentari tipici regionali (DOP);
• letture di leggende trentine;
• visita al Museo di San Michele all'Adige;
• gite scolastiche in luoghi di interesse storico sul territorio;
• partecipazione a progetti di storia locale con la collaborazione dei “nonni” (giochi di una volta, lavori dei nonni);
• attività/laboratorio con il Museo storico del Trentino;
• attività corale.

L’Atelier creativo
Da quest’anno scolastico la scuola di Ravina, dotata di ampi spazi, verrà arricchita da un nuovo laboratorio digitale dove
possono essere incrementate non solo le competenze digitali dei bambini ma anche quelle disciplinari, creative e di
lavoro in piccolo gruppo. Saranno infatti presenti nell’atelier creativo tre strumentazioni didattiche multimediali, chiamate
e-theatre (teatro multimediale), che permettono ai bambini la costruzione di storie con testi, immagini e sonoro per
meglio assimilare i contenuti di apprendimento delle varie discipline. Il laboratorio che si basa sulla metodologia del
digital story telling può essere utilizzato da tutti i docenti ed in tutte le discipline, ma si presta anche per i lavori in piccolo
gruppo di studenti stranieri, sinti o con Bisogni educativi speciali, in quanto la metodologia basata sulle immagini e gli
strumenti di utilizzo facile ed intuitivo possono facilitare l’apprendimento di ogni bambino anche con difficoltà.

Gemellaggio Ravina /Herrsching: Noi siamo amici
− Scelta educativa/priorità
Avvicinarsi alla realtà culturale più vicina a noi, nell’ambito del gemellaggio ormai consolidato, che coinvolge la
Circoscrizione di Ravina e Romagnano e le scuole primarie dei due paesi; scoperta e conoscenza del territorio in cui
sono inserite le due realtà gemellate e fornire opportunità ed occasioni per conoscere e confrontare aspetti relativi
alla propria ed altrui cultura.
− Destinatari:
Alunni delle classi quinte di Ravina e Romagnano, alunni della Volksschule di Herrsching.
− Competenze disciplinari e trasversali promosse
Motivare i ragazzi a proseguire ed appassionarsi allo studio delle lingue europee, intese come strumento di
comunicazione reale e veicolo di conoscenza, in uno scambio culturale che arricchisce e apre a nuove realtà;
capacità di adattarsi, orientarsi e spostarsi in un luogo non conosciuto, capacità di gestire autonomamente situazioni
concrete e non solo artificiose.
− Sintesi delle attività previste
• Scambio epistolare tra gli alunni di Ravina/Romagnano con gli alunni di Herrsching;
47

•
•
•
•
•
•
•

uso della e-mail come strumento di scambio e conoscenza;
preparazione delle attività da proporre durante il gemellaggio;
realizzazione di un manufatto da regalare alle famiglie degli alunni ospitanti;
eventuale soggiorno della durata di alcuni giorni ad Herrsching degli studenti italiani;
condivisione in classe nozioni di “viaggio”, cosa fare o non fare per non urtare la suscettibilità in nazione
straniera, abitudini e tradizioni della cultura del luogo;
attività di riconoscimento del paesaggio e del percorso di viaggio;
preparazione di dialoghi con i compagni tedeschi.

− Risultati attesi
Approfondire e continuare l’amicizia tra gli studenti delle due scuole (Herrsching e Ravina-Romagnano) e le rispettive
famiglie anche in futuro; mettere in gioco, in situazioni reali non solo costruite, tutte le abilità ed i linguaggi acquisiti a
scuola; collaborazione con la Circoscrizione di Ravina e Romagnano, con le associazioni e gruppi presenti sul
territorio per ospitalità, per attività creative e culturali.
− Tempi di realizzazione e durata
•
•
•
•
•

Programmazione iniziale: settembre;
programmazioni intermedie: ottobre, dicembre, febbraio, aprile;
programmazioni uscite: febbraio, aprile, maggio;
incontri per informazioni/programmazioni con famiglie: novembre, febbraio;
verifica finale: giugno.

− Modalità di verifica e valutazione
A fine anno scolastico tutte le parti coinvolte verificheranno se la definizione degli obiettivi prefissati è stata rispettata,
se sarà necessario apportare delle modifiche al progetto per gli anni successivi rispetto alle modalità, ai tempi di
realizzazione e durata, ai costi, e alle ricadute e trasferibilità sul territorio.
− Costi previsti
•
•
•
•
•

Costo pro capite per il soggiorno, (trasporto, vitto e alloggio) ad Herrsching (quota a carico delle famiglie);
acquisto di materiale di facile consumo per attività a carico della scuola;
spese trasporto per studenti tedeschi durante il soggiorno a Ravina a carico della scuola;
gadget vari e spese di rappresentanza e ospitalità a carico della Circoscrizione;
telefono di servizio con scheda abilitata per la Germania a carico della scuola.

Progetto integrazione studenti Sinti
− Motivazione e ambito di riferimento
Nel bacino d’utenza della scuola è situato il Campo Sosta Nomadi. Da anni si attua un progetto che mira
all’integrazione degli alunni sinti e che si avvale anche della collaborazione di un operatore della cooperativa
Kaleidoscopio che favorisce i rapporti tra le famiglie del Campo e la scuola. Attraverso uno stretto rapporto con le
famiglie si cerca infatti di favorire la frequenza regolare degli alunni, i quali a scuola, grazie al lavoro in piccoli gruppi
e al sostegno individualizzato in classe, vengono messi nella condizione di raggiungere gli obiettivi didattici per loro
prefissati. La scuola rappresenta quasi sempre per gli alunni Sinti e Rom l’unico momento di integrazione e
socializzazione con la cultura maggioritaria, anche se con attività specifiche si valorizzano la conoscenza e il
recupero della cultura sinta.
− Obiettivo generale
Avvicinamento alla scuola come luogo di apprendimenti significativi e come spazio educativo, dei bambini Sinti e
Rom e delle loro famiglie, con il conseguente superamento degli stereotipi e dei pregiudizi reciproci.
− Obiettivi specifici
• Inserimento degli alunni Sinti all’interno delle classi e dell’ambiente scolastico in generale
• Recupero e/o consolidamento delle strumentalità di base nei casi di scarsa alfabetizzazione
• Partecipazione concreta delle famiglie alla vita scolastica
− Attività previste
Periodicamente gli insegnanti della scuola, con la collaborazione degli operatori della Cooperativa, si confrontano per
elaborare il piano di lavoro, verificare i risultati raggiunti, valutare le difficoltà incontrate ed eventualmente per definire
strategie e criteri condivisi di soluzione.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “BRONZETTI-SEGANTINI”
STRUTTURA
L’edificio si sviluppa su quattro piani e dispone di due entrate: un ampio ingresso principale che si apre sul cortile
principale, riservato agli studenti, ed un ingresso che si affaccia sul parcheggio interno riservato al personale, alle
famiglie ed agli alunni trasportati.
Nella struttura sono presenti:
●
●
●
●
●
●

18 aule normali;
una biblioteca, un’aula magna, un’aula insegnanti;
5 aule studio per piccoli gruppi;
laboratori di informatica 2, arte 2, musica 1, palestra 1, scienze 1, robotica 1, manualità 3 e cucina;
una mensa (capienza massima 132 allievi);
un piazzale esterno disponibile per attività di atletica leggera e per giochi di squadra.

ORARIO
L’orario consiste in 30 ore obbligatorie, a queste si aggiungono le ore di interscuola per la pausa pranzo e fino ad un
massimo di tre ore di attività facoltativa opzionale. A partire dall’anno scolastico 2018/19 è stato deliberato dagli organi
collegiali un nuovo orario articolato in 32 unità di apprendimento. L’orario obbligatorio risulta pertanto così articolato:
Prima unità di apprendimento

7.45

8.40

Seconda unità di apprendimento

8.40

9.35

Terza unità di apprendimento

9.35

10.30

Intervallo

10.30

10.45

Quarta unità di apprendimento

10.45

11.40

Quinta unità di apprendimento

11.40

12.30

Sesta unità di apprendimento

12.30

13.20

Mensa

13.20

14.20

Settima unità di apprendimento

14.20

15.20

Ottava unità di apprendimento

15.20

16.20

L’orario viene articolato per tutte le classi su cinque giorni e prevede un solo pomeriggio obbligatorio.
I pomeriggi di lezione curricolare si svolgono nei pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì a seconda delle classi.
Questo permette l’accesso, adeguato nei numeri, al servizio mensa.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
La scuola secondaria di primo grado Bronzetti-Segantini ritiene validi alcuni principi rappresentativi dell’identità della
scuola stessa, che possono essere così sintetizzati:
•
•
•
•

la sollecitazione degli interessi e della curiosità dello studente, quale stimolo ad una partecipazione attiva;
lo sviluppo dell’autostima con la proposta di attività, anche a piccoli gruppi, in cui l’alunno possa sperimentare il
successo personale;
la ricerca di momenti di interdisciplinarità, che favoriscano la circolarità del sapere e lo sviluppo di abilità
trasversali;
la sollecitazione al rispetto delle norme stabilite e allo spirito di collaborazione.

Ogni singolo ragazzo è da considerare come soggetto unico di apprendimento, con individuali bisogni e possibilità di
successo formativo, di cui l’insegnante tiene conto. La personalizzazione diventa quindi attenzione al singolo, nel
rispetto degli stili individuali di apprendimento.
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ATTIVITA’ OPZIONALI FACOLTATIVE
A seguito della sperimentazione di un’organizzazione compatibile con le condizioni di rischio epidemiologico (a.s.
2020/21) trovata nella proposta modulare delle attività opzionali facoltative e raccolto il parere ampiamente favorevole
da parte delle famiglie e dei docenti che hanno partecipato all’esperienza specifica, il Collegio Docenti ha deliberato di
proporre la stessa modalità per il prossimo anno scolastico. Ciò permetterà di verificare la bontà del modello e di essere
nel contempo pronti per una eventuale necessità di mantenere determinate misure di sicurezza 8gruppi omogenei per
classe).
Le attività opzionali facoltative sono quindi organizzate per moduli secondo una scansione di diverse proposta di
contenuto; ogni modulo ha la durata di circa cinque settimane.
La partecipazione alle attività opzionali facoltative avviene su richiesta presentata dai responsabili in occasione delle
iscrizioni ed in seguito a conferma annualmente. L’inscrizione rappresenta un obbligo di frequenza per lo studente e
l’esito del percorso sarà valutato sia nella valutazione intermedia (primo quadrimestre) che in quella finale.
Le attività sono affidate a docenti in servizio nell’Istituto nell’anno di riferimento e vengono attivati con la presenza di un
numero minimo di iscritti, in genere 15. Tutti gli alunni di una classe hanno l’opportunità di svolgere, per periodi brevi,
tutte le attività proposte; questo rappresenta un’occasione di conoscenza ed esplorazione varia ed utile ai fini
dell’orientamento.
Per l’a.s. 2022/2023 saranno offerte le seguenti attività opzionali.

ATTIVITA’ OPZIONALI 2022/2023
CLASSI PRIME
Lunedì

CLASSI SECONDE
Martedì

CLASSI TERZE
Mercoledì

modulare

modulare

quadrimestrale/annuale

Improve your English

Improve your English

KET certificazione linguistica (a)

Deutschtraining

Deutschtraining

FIT certificazione linguistica (a)

Informatica

Robotica

Latino (1.q)

Attività logico matematiche e
scientifiche

Attività linguistiche/letterarie

Cineforum (2.q)

Atelier di arte

Atelier di arte

Atelier d’arte (2.q)

Attività musicale

Crea la tua APP/Informatica

Giornalino (1.q)

Le attività delle classi terze saranno avviate con un numero minimo di dieci iscritti.
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PROGETTI SPECIFICI
Orientamento/accoglienza in entrata
Particolare attenzione viene posta alla formazione del gruppo classe, cioè alla gestione della classe come gruppo. A
questo fine nei primi giorni di scuola sono previste alcune attività di socializzazione e di conoscenza sia del contesto
scolastico che del Regolamento d’ Istituto.
− Destinatari
Studenti delle classi prime
− Attività previste
•
•
•
•
•
•

Visita della nuova scuola, compresi i laboratori, le aule speciali e gli uffici;
attività di conoscenza reciproca e di socializzazione della classe sotto la guida della psicologa dell’istituto e dei
vari docenti;
illustrazione in classe delle parti del Regolamento di istituto inerenti il comportamento degli studenti e del
Regolamento di disciplina;
stesura con la guida del docente collaboratore di classe del Patto formativo della classe;
uscita sul territorio per socializzare coi compagni;
lettura da parte del docente di italiano di testi letterari che invitino all’empatia, cioè a mettersi nei panni dell’altro.

− Obiettivi
•
•
•
•
•
•

Favorire la socializzazione e la conoscenza dei compagni;
stimolare all’aiuto reciproco ed ai comportamenti collaborativi in classe;
insegnare i prerequisiti per il cooperative learning;
prevenire forme di esclusione, emarginazione, bullismo;
prevenire possibili forme di disagio scolastico e demotivazione;
favorire la conoscenza delle regole della comunità scolastica.

Lingue comunitarie
L’offerta formativa per ogni anno scolastico comprende tre ore di insegnamento della lingua inglese e quattro ore di
insegnamento della lingua tedesca. L’Istituto cerca di sviluppare costantemente l’approccio alla conoscenza delle
lingue e della cultura straniera ed è in stretto contatto con i paesi interessati.
Oltre alle attività di insegnamento/apprendimento sono previste anche:


Certificazioni linguistiche

La scuola organizza, nell’ambito delle attività opzionali facoltative corsi di preparazione agli esami per ottenere le
certificazioni linguistiche di livello A2 in lingua inglese e tedesco, nell’ambito delle attività opzionali facoltative. Essi
sono riservati agli alunni che frequentano la classe terza. L’iscrizione deve essere effettuata nel corso della classe
seconda, ed è riservata agli studenti eccellenti che hanno riportato nella lingua scelta il giudizio di Distinto oppure
Ottimo nella pagella dell’anno precedente. Gli enti certificatori sono riconosciuti a livello internazionale e sono:
Goethe Zertifikat - A2 certificazione per la lingua tedesca, costi per l’esame a carico delle famiglie.
CLM Cambridge - KET certificazione in lingua Inglese, costi per l’esame a carico delle famiglie.

-

Il Consiglio di Istituto può deliberare di intervenire con una quota a sostegno delle famiglie.


Laboratorio linguistico

Per le classi terze viene svolto il recupero e il potenziamento utilizzando anche il laboratorio linguistico attraverso
l’uso di particolari programmi informatici e lo scambio di e-mail con studenti stranieri


Lettorato con insegnanti di madrelingua tedesca

Nelle classi seconde e terze: ha la finalità di potenziare le competenze comunicative. Questa progettualità viene
realizzata in relazione alle risorse disponibili.
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Gemellaggio

Con la scuola ”Robert Schuman” di Kempten. Il progetto prevede, per alcuni alunni delle classi seconde scelti sulla
base del merito, un soggiorno di 5 giorni a Kempten/Babenhausen e uno a Trento/Candriai presso centri formativi
per le scuole. Gli obiettivi sono: promuovere relazioni tra cittadini europei, ampliare gli orizzonti culturali, sociali e
umani degli studenti, favorire l’autonomia ed il senso di responsabilità oltre che potenziare le competenze
linguistiche. Il numero dei partecipanti viene stabilito dalla scuola di Kempten sulla base delle risorse finanziarie
disponibili.


Settimane linguistiche residenziali

Vengono organizzate settimane linguistiche residenziali durante le quali gli studenti hanno modo di apprendere la
lingua straniera nel territorio dove questa è parlata sia frequentando specifici corsi sia utilizzandola nel contesto
quotidiano.
−

Inglese: solitamente settimana in un paese del Regno Unito/ Irlanda; costi a carico delle famiglie con possibile
contributo della Regione;
Tedesco: una settimana in Germania/Austria; costi a carico delle famiglie con possibile contributo del della
Regione.

−

Robotica educativa e nuove tecnologie
L’attività di robotica educativa viene proposta a tutte le classi con percorsi specifici e graduali. L'Istituto che aderisce alla Rete
S.T.A.A.R.R., ha partecipato negli anni a diverse manifestazioni e competizioni sia territoriali che nazionali ed internazionali.

− Destinatari
Classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di Secondo Grado

− Obiettivi
•
•
•
•
•
•

Migliorare l’apprendimento delle discipline tecnico-scientifiche-matematiche e acquisire metodologie di problem
solving e cooperative learning;
Acquisire abilità e competenze operative nell’uso del robot attraverso la costruzione e programmazione in
relazione al contesto;
Uso attivo del computer;
Sviluppare legami interdisciplinari;
Sviluppare consapevolezza di orientamento per scelte scolastiche future;
Sviluppare capacità di lavoro in gruppo.

− Sintesi delle attività previste
•
•
•
•

Classi prime: modulo di 12 ore nel curricolo di tecnologia
Classi seconde: modulo di robotica educativa nelle attività opzionali e modulo di ca 8 ore nel curricolo di
tecnologia
Classi terze: modulo di 12 ore di modellazione e stampa 3D nel curricolo di tecnologia
Classi miste: corso avanzato di robotica aperto agli alunni che hanno mostrato particolare interesse e
predisposizione. Il corso è finalizzato alla partecipazione a specifiche manifestazioni di robotica anche a
carattere competitivo (RoboCup Jr Academy Italia, WRO (World Robot Olympiad, ecc.).

− Struttura Organizzativa
La docente referente del progetto svolge i moduli nelle classi prime, coordina gli interventi degli esperti formatori
della rete S.T.A.A.R.R. sulle classi, gestisce il laboratorio di robotica, segue i contatti con i soggetti coinvolti
nell’Istituto. Organizza la partecipazione degli alunni alle diverse fasi delle manifestazioni di robotica e, con
l’amministrazione, l’eventuale uscita per la partecipazione alle competizioni. Sono previsti eventi di formazione
sia interna che erogata dalla Rete.
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Progetto scuola – montagna
− Scelte educative
Con il Progetto “Scuola-Montagna” l’Istituto Comprensivo Trento 3 intende intraprendere un percorso didatticoformativo per avvicinare i ragazzi all’ambiente che li circonda e alla montagna in tutti i suoi aspetti, naturalistici,
sociali, culturali nonché sportivi. La legge provinciale sul Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino
(L.P. n. 5/2006 e la delibera la n. 2065/2014) ha introdotto il richiamo ad aspetti di “specificità trentina”, indicando
alcune tematiche che devono trovare spazio nella progettazione scolastica. Tra gli altri vengono richiamati l’aspetto
relativo alla cultura della montagna e dei suoi valori, la pratica di sport svolti in ambiente naturale e la necessità di
effettuare periodi formativi a diretto contatto con la montagna.
− Finalità e obiettivi
Questo progetto trova la sua piena applicazione e realizzazione in tre grandi settori:
•
•

•

sviluppo delle capacità fisiche (forza velocità resistenza e capacità coordinative tramite l’apprendimento di
discipline motorie-sportive);
crescita educativa e personale (rafforzare il rapporto con sé stessi tramite la conoscenza dei propri limiti,
favorire il rapporto con gli altri condividendo esperienze comuni e conoscere e rispettare l’ambiente
circostante);
attività culturali interdisciplinari: diverse discipline hanno una stretta relazione con l’ambiente montano e
all’interno dei curricoli delle stesse sono molteplici gli argomenti che si possono proporre e sottoporre agli
studenti per lo studio: cultura locale, italiano, storia, geografia, tecnologia, scienze, musica.

− Attività previste
Ogni Consiglio di classe individua mete, occasioni educative ed attività adatte alle esigenze e alle specificità del
gruppo classe e definisce la propria progettualità al fine di promuovere la conoscenza del territorio montano e la
valorizzazione delle attività e del patrimonio alpino secondo le indicazioni della L.P. 05/06..
La progettazione di tali iniziative potrà essere condivisa nei dipartimenti disciplinari al fine di individuare gli ambiti di
interdisciplinarietà; andranno considerati aspetti organizzativi, di ottimizzazione delle risorse e della costruzione del
curricolo. In accordo anche con i docenti di scienze motorie, potranno essere individuate attività diversificate per le
classi prime, seconde e terze (attività didattiche trasversali, laboratori, uscite sul territorio, ecc.)
− Risultati attesi e modalità di verifica e di valutazione
Il risultato atteso è quello di rendere consapevoli gli alunni delle risorse del territorio montano e di poter sperimentare
in prima persona attività didattiche interdisciplinari e sportive collegate alla realtà trentina. Al termine dell’attività
didattica vengono realizzati elaborati su supporti cartacei o digitali che riassumono e documentano il percorso
didattico e di crescita personale.

Educazione alla salute
L’educazione alla salute è oggetto di una particolare attenzione all’interno del curricolo.
Ogni qualvolta si rende opportuno, è posto l’accento sulle tematiche relative alla salute, vista non come semplice
assenza di malattia, ma nell’accezione più ampia di attenzione a tutte le condizioni che permettono di stare bene con
sé stessi, con gli altri e nel proprio ambiente.
− Scelta educativa
Aiutare i ragazzi ad essere consapevoli dei propri comportamenti e protagonisti delle proprie scelte
− Destinatari
Le attività e i percorsi intrapresi nelle classi sono rivolte principalmente agli alunni, ma in certe fasi è previsto il
coinvolgimento dei genitori.
In questo campo, la scuola collabora con: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento; APPA;
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− Competenze disciplinari e trasversali promosse
•
•
•

proporre stili di vita corretti;
svolgere attività di prevenzione, educazione sanitaria e alimentare;
educare ad una alimentazione corretta.

− Sintesi delle attività previste
Classi prime: si favorisce la comunicazione e l’interazione con i compagni del nuovo gruppo classe; si aiutano i
ragazzi a ricostruire la propria storia personale e a interrogarsi sulle proprie abitudini; si svolgono attività miranti a far
conseguire consapevolezza delle proprie emozioni.
Classi seconde: si sollecitano i ragazzi a riflettere su di sé per acquisire più consapevolezza delle proprie
caratteristiche e abitudini e favorire la comunicazione degli aspetti relativi al proprio modo di essere; si forniscono
informazioni atte a far acquisire le conoscenze relative allo sviluppo puberale approfondendo aspetti somatici ed
emotivi; si approfondiscono i temi legati ad una sana alimentazione; si aiutano ragazzi a costruire interazioni positive
con i compagni.
Classi terze: informare sui danni derivanti dall’alcolismo, dal tabagismo, dall’uso di sostanze stupefacenti;

Educazione socio-affettiva e sessuale
− Destinatari
Classi terze della scuola secondaria di 1°grado
− Obiettivi
•
•
•

Conoscenza di sé e del proprio corpo;
comprensione dell’aspetto psicologico e relazionale, della propria affettività e sessualità;
acquisizione di corrette abitudini di vita.

− Sintesi delle attività previste
Si favorisce negli alunni il miglioramento della comprensione e della comunicazione per creare all’interno della classe
un clima di fiducia: si sollecitano i ragazzi a riflettere su alcune problematiche legate alla crescita e alla maturazione
personale; si forniscono le principali informazioni sulle patologie a trasmissione sessuale per favorire l’assunzione di
atteggiamenti e comportamenti responsabili; si danno informazioni sui metodi contraccettivi e si invitano i ragazzi a
riflettere sul significato di procreazione responsabile; si approfondiscono tematiche relative ad aspetti culturali della
sessualità.
− Risultati attesi e modalità di verifica e di valutazione
Attenzione alle proprie abitudini di vita per attuare scelte consapevoli a tutela della propria salute e del proprio
benessere; un aiuto nella strutturazione dell’identità personale, di genere e di ruolo, con capacità di relazionarsi con
l’altro, sia in senso generico, sia in senso specifico sessuale ed affettivo.
La verifica degli obiettivi raggiunti è quotidiana, basata sull’osservazione dei comportamenti tenuti nelle varie
situazioni che il ragazzo affronta, dei ragionamenti che sviluppa nell’affrontare problemi e nelle scelte che opera,
ferma restando la consapevolezza che ciò che il ragazzo interiorizza, non sempre può essere oggetto di valutazione
sia perché le scelte nel tempo e coinvolgono tanti aspetti della sua vita.
− Struttura organizzativa
Il percorso verrà sviluppato dai docenti della classe e da esperti esterni (psicologa, ostetrica).
La parte svolta dagli esperti consta di:
• 2 incontri con le famiglie: il primo informativo precedente l’ingresso nelle classi; il secondo di restituzione dopo
aver concluso l’attività con i ragazzi;
• 2 con i docenti referenti delle classi: il primo informativo, il secondo di restituzione come per le famiglie:
• 3 incontri con gli alunni, di 2 ore ciascuno, in cui psicologa e ostetrica trattano gli argomenti sopra esposti.
− Costi previsti
Non sono previsti costi a carico della scuola o delle famiglie.
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Orientamento in uscita
− Scelta educativa
Il nostro Istituto svolge la funzione di accompagnamento, sollecitazione e orientamento alla messa a fuoco di
interessi, attitudini e impegni personali per la scelta dell’indirizzo del successivo biennio dell’obbligo di istruzione.
− Destinatari
I destinatari cui si rivolge il progetto sono gli alunni e le loro famiglie.
− Competenze disciplinari e trasversali promosse
Per raggiungere tale obiettivo la scuola adotta una didattica volta a dare senso e significato all’apprendimento, a
valorizzare le competenze e a far imparare non solo le discipline, ma tramite le discipline. Le stesse discipline infatti
hanno una valenza orientativa ed in questo senso l’orientamento parte dalla scuola primaria. Ogni studente viene
incoraggiato all’autoconsapevolezza e alla conoscenza di sé, a riconoscere i propri punti deboli e punti forti, a trovare
il metodo di studio più adatto al proprio stile di apprendimento (visivo, uditivo, cinestetico, globale, analitico ecc.) e
nel tempo ad individuare i propri talenti ed a sviluppare un realistico progetto di vita.
− Sintesi delle attività previste
Nel corso del triennio si realizzano le seguenti attività/iniziative:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

compilazione da parte degli alunni di test di autovalutazione per evidenziare interessi, competenze e attitudini;
lettura di testi e momenti di riflessione, discussione e confronto;
incontro a scuola con studenti delle scuole secondarie di secondo grado, secondo modalità peer to peer;
consultazione di materiale informativo fornito dai Licei, dagli Istituti superiori e dai Centri di formazione
professionale;
pubblicizzazione delle giornate aperte organizzate dalle varie scuole superiori;
consegna alle famiglie di un pieghevole contenente l’esplicitazione del progetto ORIENTAMENTO dell’Istituto,
alcuni consigli per i genitori, uno schema sintetico di tutte le offerte formative presenti sul territorio;
incontri degli insegnanti con i genitori;
sportello spazio-ascolto utilizzabile anche per potenziare la propria capacità decisionale ed analizzare i motivi
che intervengono sulle scelte;
incontro serale con esperti dell'orientamento con le famiglie;
per le classi terze, consegna nel mese di dicembre del “Consiglio Orientativo” elaborato dal Consiglio di Classe.

− Struttura organizzativa
I colleghi dei Consigli di Classe sono tutti coinvolti, con una specifica attenzione ai docenti di Lettere e di Matematica
in quanto dispensatori di un numero maggiore di ore di lezione. La preparazione del materiale e la strutturazione
organizzativa del lavoro viene preparata dai docenti della Commissione insieme alla Referente. Gli esperti esterni
coinvolti nel Progetto sono gli alunni delle scuole superiori, si privilegeranno gli ex studenti del nostro istituto.
− Risultati attesi e modalità di verifica e di valutazione
Il risultato fondamentale atteso per i ragazzi è quello di diventare “cittadini orientati”, ossia autonomi, consapevoli e
responsabili. La scuola è orientativa non solo per quello che propone di apprendere, ma anche per “come lo
propone” e per “come lo fa apprendere”. Viene svolto un monitoraggio sulla scelta formative effettuata dagli alunni
alla fine del triennio e sugli esiti al termine del primo anno di scuola superiore.
− Costi previsti
Non sono previsti costi a carico degli alunni e delle famiglie, la scuola si assume il costo di un eventuale esperto
esterno che intervenga ad un incontro serale rivolto alle famiglie e/o agli studenti.
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Avviamento alla pratica sportiva
− Scelta educativa
Questo progetto, oltre a favorire una positiva socializzazione e collaborazione dà la possibilità agli alunni di
sperimentare varie discipline sportive:
•
di apprendere ed interiorizzare i valori positivi del gioco e del gioco-sport, quali rispetto delle regole del gioco e
dell’avversario
•
di godere dei benefici derivanti dalla pratica del gioco-sport
•
apprendere la tecnica e la tattica dei giochi di squadra (esempio:pallavolo e pallacanestro) e la tecnica
dell’atletica leggera e delle discipline sportive.
•
di apprendere i valori dello sport (cercare di migliorarsi ed accettare il significato della vittoria e della sconfitta) al
fine di completare la formazione della persona e del cittadino.
− Sintesi delle attività previste
L’Istituto dà la possibilità ai ragazzi/e interessati di apprendere e approfondire gratuitamente alcuni sport (pallavolo,
badminton, pallacanestro, orientamento, atletica, danza, scacchi) tramite delle lezioni pomeridiane di avviamento alla
pratica sportiva tenute dagli insegnanti di scienze motorie. Inoltre gli alunni potranno partecipare a manifestazioni
sportive proposte dal Dipartimento Educazione Fisica o da altri Enti o Società Sportive.
Attività sportive che verranno proposte nell’anno scolastico 2017/2018. L’istituto aderisce ai Giochi Sportivi
Studenteschi nelle discipline: corsa campestre, pallavolo maschile e femminile, pallacanestro maschile e femminile,
nuoto,badminton, orientamento, scacchi e atletica leggera; inoltre partecipa al progetto Big School promosso dalla
Diatec Trentino ed alla manifestazione sportiva” Olimpiadi della danza”. Le attività sportive potranno essere
modificate in relazione alle risorse disponibili ed in relazione alla formazione degli insegnanti.
− Risultati attesi e modalità di verifica e di valutazione
Il progetto Avviamento alla pratica sportiva cerca di stimolare gli alunni che svolgono poca attività motoria-sportiva al
fine di migliorare le loro capacità motorie e anche di valorizzare gli “atleti” in un contesto di confronto e di crescita
personale. Perciò si cercherà di aumentare il numero di iscritti nelle attività promosse dall’Istituto.

Mettiamoci in gioco
Negli ultimi anni scolastici, il nostro Istituto ha partecipato con diversi alunni e classi ai concorsi “Giochi Logici” e
“Rally matematico”. Il crescente interesse da parte dei ragazzi e gli ottimi risultati raggiunti da alcuni studenti e classi,
hanno portato il Dipartimento di Matematica e Scienze a proporre queste attività per prossimo il triennio.
− Competenze disciplinari e trasversali promosse
•
•
•
•
•
•

Potenziare il pensiero logico
Fare matematica nel risolvere problemi
Apprendere le regole elementari del dibattito scientifico, nel discutere e risolvere le diverse soluzioni proposte
Ottimizzare la gestione del tempo
Sviluppare le capacità, oggi essenziali, di lavorare in gruppo nel farsi carico dell’intera responsabilità di una
prova
Confrontarsi con altri compagni di altre classi.

− Risultati attesi e modalità di verifica e di valutazione
Miglioramento nell’apprendimento della matematica, sviluppo della competenza collaborativa con ricaduta in attività
non solo scolastiche.
I ragazzi verranno osservati durante le attività di risoluzione dei problemi sia negli allenamenti che nelle prove
ufficiali, si valuteranno le loro produzioni e la capacità di organizzarsi, di discutere le soluzioni e di utilizzarle
ulteriormente in classe.
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Rally matematico transalpino
Si svolge in collaborazione con Associazione rally matematico transalpino. E’ un confronto tra classi dalla terza
elementare alla seconda classe della scuola secondaria di secondo grado, nell’ambito della risoluzione di problemi di
matematica. Sono adatti a tutti perché non richiedono conoscenze matematiche avanzate e il lavorare in gruppo
permette a tutti di partecipare mettendo in gioco le proprie abilità. Strumenti consentiti: tutti, dalla calcolatrice alle
forbici, dalla gomma alla pinzatrice.
− Destinatari
Classi della scuola secondaria, su base volontaria, indicate dai docenti di matematica dei vari corsi.
− Sintesi delle attività previste
Novembre-Maggio: allenamenti interni al nostro istituto, programmati da ogni docente nella propria classe Febbraio:
prima prova del concorso (fase provinciale), in contemporanea in tutte le classi partecipanti Marzo-Aprile: seconda
prova del concorso (fase provinciale) in contemporanea in tutte le classi partecipanti Maggio-Giugno: finale, a cui
accedono le classi di una stessa regione che hanno ottenuto i punteggi più alti nelle due prove precedenti.
− Struttura organizzativa
Il Referente del progetto gestisce i contatti con i soggetti coinvolti nell’Istituto, con i referenti locali di Trento e
nazionali delle varie gare; prepara il materiale per gli allenamenti e per le prove; organizza le due prove del concorso
interne all’Istituto e l’eventuale uscita per la partecipazione delle classi alla finale.
− Costi previsti
Quota di iscrizione per singolo alunno. Eventuali spese di viaggio in pullman per la finale.

Giochi logici
Si svolgono in collaborazione con Liceo G. Galilei di Trento.
I giochi logici sono una particolare categoria di giochi, quali ad esempio il più conosciuto ”Sudoku” ma anche “Campo
minato” ,“Grattacieli” e “Alberi”. Nei giochi logici è presente una griglia da riempire utilizzando, a seconda del gioco,
lettere, numeri o simboli. Ogni gioco ha poche regole, due o tre al massimo, rispettando le quali si deve riempire la
griglia nell’unico modo possibile. Uniche armi ammesse: una gomma, una matita e molta logica. Sono adatti a tutti
perché non richiedono conoscenze matematiche avanzate.
− Destinatari
Alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria su base volontaria e/o indicati dai docenti di matematica
dei vari corsi. Gli alunni possono partecipare a squadre.
− Sintesi delle attività previste
Ottobre-Gennaio: allenamenti gratuiti presso il Liceo Galilei o presso il nostro Istituto
Gennaio: fase provinciale del Campionato studentesco di giochi logici presso il Liceo Galilei
Aprile: fase finale dei campionati per i migliori classificati a livello nazionale a Modena nell’ambito dell’evento “Play
and the City”.
Giugno: eventuale Logic day a Trento.
− Struttura organizzativa
Il Referente di progetto gestisce i contatti con i soggetti coinvolti nell’Istituto, con i referenti locali di Trento e
nazionali delle varie gare; organizza la partecipazione degli alunni alle diverse fasi del gioco; organizza l’eventuale
uscita a Modena e la partecipazione degli alunni alla finale nazionale; preparazione del materiale apposito per lo
svolgimento degli allenamenti.
− Costi previsti
Quota di iscrizione per ciascuna squadra partecipante (fino a quattro alunni per squadra). Eventuali spese per
viaggio in pullman per i finalisti.
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Cittadini…in regola
− Scelta educativa / priorità a cui il progetto vuole dare risposta
Aiutare i ragazzi a diventare cittadini consapevoli e responsabili, attraverso la conoscenza delle regole e il rispetto
delle stesse come frutto di interiorizzazione.
− Destinatari
•

I destinatari primi cui si rivolge il Progetto sono gli alunni. Anche le famiglie però, in maniera indiretta e qualche
volta anche diretta, possono essere coinvolte.

− Competenze disciplinari e trasversali promosse
•
•
•
•
•
•

Riconoscere i meccanismi e i sistemi che regolano i rapporti tra persone nelle varie comunità e i principi che
costituiscono il fondamento etico delle società;
assumere responsabilmente atteggiamenti e ruoli e sviluppare comportamenti di partecipazione attiva e
comunitaria a partire dal con testo scolastico;
sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di rispetto delle diversità, di confronto
responsabile e di dialogo,
comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle;
esprimere e manifestare convinzioni sui valori della democrazia e della cittadinanza;
avviarsi a prendere coscienza come persona in grado di agire sulla realtà, apportando un proprio personale e
originale contributo.

− Sintesi attività previste
Classi prime: a partire dalla lettura in classe del testo di Narrativa “Per questo mi chiamo Giovanni” (storia del
magistrato Giovanni Falcone), viene affrontato il tema delle regole. Attraverso letture e percorsi su tematiche sociali,
realizzati sia da docenti che da esperti, gli studenti possono sviluppare la consapevolezza del valore di ogni persona,
la solidarietà verso gli altri, il superamento dei pregiudizi per costruire una convivenza civile e democratica: dalle
regole proprie interne al nucleo familiare, al regolamento di classe, dell’istituzione scolastica e della società intera.
Intervengono, a supporto del percorso, i Carabinieri e la Polizia Postale presenti sul territorio provinciale con Ufficiali
e Marescialli relatori.
Classi seconde: si riprende il percorso iniziato nella classe prima per consolidare la cultura della legalità,
approfondendo i diritti fondamentali della persona, anche attraverso la conoscenza delle principali istituzioni. Viene
poi affrontato il problema del bullismo, dei comportamenti a rischio nell'utilizzo della rete e nell’uso di sostanze
stupefacenti e relative conseguenze legali. A supporto dell’attività didattico-educativa, ci si avvale della
collaborazione della Polizia postale e dei Carabinieri con progetti strutturati, volti a costruire legalità nelle relazioni
interpersonali. A ciò si aggiungono percorsi di legalità economica per una corretta relazione tra beni pubblici e privati
attraverso l’intervento dell’Agenzia delle Entrate.
Classi terze: nell’ultimo anno del triennio della scuola secondaria di primo grado i ragazzi affrontano il tema della
legalità in maniera più trasversale: legalità e diritti umani, legalità e tutela della salute umana e ambientale, dei beni
comuni e del patrimonio artistico - culturale, legalità nelle relazioni interpersonali e istituzionali, diritti fondamentali
della persona con particolare attenzione all’immigrazione e ai rifugiati politici. Vengono presentate ai ragazzi alcune
figure di testimoni del nostro tempo, che hanno lasciato un’impronta significativa ed esemplare. Grazie alla
collaborazione dei pubblici ministeri del Tribunale di Trento è prevista la partecipazione dei ragazzi ad un processo
simulato.
Per quanto concerne legalità e tutela della salute, viene organizzato un incontro a scuola con gli esperti dell’APSS
sul tema del doping e, rispetto al tema della violenza di genere, la Questura di Trento interviene con un incontro di
sensibilizzazione.
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− Classi Seconde e Terze:
Al fine di promuovere e diffondere la cultura della legalità anche in campo contributivo, l’Agenzia delle Entrate in
collaborazione con il Miur dal 2013 organizza interventi di supporto nelle scuole, per educare i ragazzi a sviluppare un
atteggiamento consapevole e responsabile in questo ambito. Fondamentale risulta l’attività di informazione della materia
fiscale, nell’ottica del ruolo della formazione dei giovani quali futuri contribuenti. Per questo motivo agli alunni delle ultime
due classi della scuola secondaria di primo grado vengono proposti brevi percorsi di lavoro, in classe con l’intervento di
esperti e sul territorio, anche attraverso modalità ludiche, per farli avvicinare a temi e problematiche con cui dovranno
confrontarsi in futuro.
Infine tutte le singole classi dell’Istituto sono libere di aderire a concorsi banditi in corso d’anno da enti riconosciuti o
accreditati dal Miur, a partecipare a iniziative e/o a spettacoli inerenti il tema della legalità.
− Risultati attesi e modalità di verifica e di valutazione:
Il risultato fondamentale è quello di una maggiore e crescente attenzione da parte dei ragazzi all’importanza e al
valore delle regole, attraverso una partecipazione sempre più corretta e democratica alla vita della scuola in tutte le
sue dimensioni; l’assunzione di consapevolezza e di responsabilità del proprio agire e delle conseguenze derivanti;
la capacità di diventare protagonisti attivi della vita democratica, costruttori di legalità, attraverso un agire
“coraggioso”, che va oltre le regole.
Le modalità di verifica sono quotidiane, soprattutto nella valutazione del comportamento e dell’atteggiamento dei
ragazzi, nell’osservare i comportamenti assunti di fronte a determinate situazioni, ai ragionamenti proposti
nell’affrontare e nel fronteggiare dinamiche e problemi.
− Struttura organizzativa:
La docente Referente del progetto sarà presente all’interno di ogni classe per un paio di ore all’anno, per presentare
il lavoro ai ragazzi e per effettuare un bilancio conclusivo. I colleghi dei consigli di classe saranno tutti coinvolti, con
una specifica attenzione ai docenti di Lettere e di Matematica in quanto dispensatori di un numero maggiore di ore di
lezione. La preparazione del materiale e la strutturazione organizzativa del lavoro viene preparata dai docenti della
Commissione insieme alla Referente. Gli esperti esterni coinvolti nel Progetto sono due magistrati del Tribunale
ordinario di Trento, la procura del Tribunale per i minori di Trento, l’Arma dei Carabinieri con un suo rappresentante,
la Polizia di Stato.
La Referente sarà sempre presente alle iniziative proposte.
Progetto aggiornato nella parte dell’offerta formativa dal Collegio Docenti del 17 dicembre 2021
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