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Nominabo tibi omnia. “Ti indicherò il nome di tutte le cose, ti 
nominerò tutte le cose” 

       (Johannes Amos Comenius, Orbis Sensualium Pictus 
Quadrilinguis) 
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JOHANNES AMOS COMENIUS 
 
Teologo, pedagogista, filosofo, grammatico, scrittore, educatore, insegnante, nacque nel 1592 a Nivnice, in Moravia, 
oggi nella Repubblica Cèca. Fu uno dei pastori più colti e importanti dell’Unione dei Fratelli Boemi un gruppo 
religioso cristiano originatosi dal movimento hussita. 
Studiò a Herborn e Heidelberg, dove accostò i più noti pensatori rinascimentali e suoi contemporanei, nel secolo di 
Galileo e Bacone e della scoperta del metodo scientifico nell’indagine di tutte le cose.  
Dopo il 1612, divenuto uno dei capi della sua comunità, si impegnò in una profonda ricerca per impossessarsi della 
lingua della sua terra. Elaborò un “lessico completissimo” e una “grammatica accurata” della sua lingua nazionale 
– il Thesaurus Linguae bohemicae - per aiutare il popolo cèco a ritrovare la propria identità e le sue radici nella 
lingua e nella storia comune. Con la sua opera voleva rendere possibile a tutti l’apprendimento, in una scuola 
nazionale, popolare, di tutti e per tutti. 
La Guerra dei trent’anni vede, nel 1620, la caduta del Regno di Boemia, la sconfitta degli hussiti e la persecuzione 
della loro piccola chiesa. Comenio fugge in esilio a Leszno, in Polonia, nel 1628 riprende i suoi studi sulla didattica e 
l’educazione. Scrive la Didaktika céská, pensando al “momento del ritorno e della ricostruzione della patria”. 
Allarga i suoi interessi in direzione di un sapere che abbracci tutta la realtà, le cose umane e divine. Con lo spirito di 
educare l’Europa alla tolleranza e alla pace, oltre i limiti delle nazioni e delle singole fedi, oltre la ferocia dei tempi, 
nel 1631 traduce la sua opera in latino. È la Didactica magna: “Un’arte universale di insegnare tutto a tutti: di 
insegnare in modo solido, sì da conseguirne effetti; di insegnare in modo facile, quindi senza molestia o noia, di 
docenti e discenti, anzi con loro gran diletto…”. La scuola di Comenio è ordinata in quattro gradi: la scuola materna, 
per l’infanzia, che sta in ogni casa; la scuola vernacolare, pubblica e gratuita, per la puerizia, presente in ogni 
villaggio, che insegna la lettura, la scrittura, il conteggio di base; la scuola latina, o ginnasio, per l’adolescenza; 
l’Accademia e i viaggi per la gioventù. “La scuola deve essere portata in ogni città e villaggio e l’istruzione deve 
essere estesa a tutti, uomini e donne, indipendentemente dalle loro condizioni sociali o intellettuali. Anche il debole 
mentale e l’handicappato devono essere educati e istruiti, perché ogni uomo è chiamato a realizzare al più alto grado 
possibile la propria umanità…”. Il metodo di insegnamento deve mettere al centro gli scolari, rispettarne le diversità 
degli ingegni e delle intelligenze.  
Comenio ha una fiducia assoluta nel valore dell’educazione: “È possibile condurre qualsiasi persona a qualsiasi 
altezza disponendo di gradini ordinati, sani, solidi, sicuri”, scrive ancora nella Didactica magna. L’insegnamento è 
efficace: “1°, se inizia presto, prima che le menti siano corrotte; 2°, se avviene con la dovuta preparazione degli 
animi; 3°, se procede dalle cose più facili alle più difficili; 4°, se si procede ovunque lentamente; 5°, se tutto viene 
insegnato mediante la diretta esperienza; … 10°, se tutto viene insegnato con uno stesso, unico e assiduo metodo”. 
Quando la pace di Westfalia (1648) cancella ogni speranza di ricostruire il Regno di Boemia, Comenio inizia un 
intenso peregrinare per tutta l’Europa. In Inghilterra, a contatto con la Riforma; in Svezia e in Ungheria, dove fu 
chiamato per riformare la scuola di quelle nazioni. Fu questo il periodo più fecondo per la sua ricerca pedagogica. 
Applicò qui nel concreto, via via rendendole sempre più chiare, le sue moderne idee di scuola. L’opera più importante 
fu l’Orbis Sensualium Pictus Quadrilinguis (“Il mondo delle cose visibili con i sensi, disegnato”). Scritto fra il 1650 e 
il 1654, è considerato il primo libro di lettura per bambini dell’età moderna. 
Dal 1656 Comenio è ad Amsterdam, dove trascorre gli ultimi anni, scrivendo e cercando, fino alla morte che lo coglie 
nel 1670. 
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CARTA DI IDENTITÀ 

 
 

Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di 1° grado «Johannes Amos Comenius»  

via Ponte Alto 2/1 – 38121 Cognola (Trento) 

tel.: 0461/982113 - fax: 0461/237554 

E_mail: segr.ictn2@scuole.provincia.tn.it - Sito web: www.icomenius.it 

Coord.bancarie: Cassa Centrale Banca -  IBAN: IT74 U035 9901 8000 0000 0131 218 

Codice fiscale: 96056960220 - Codice ministeriale: TNIC82000X - Codice natura giuridica: 15 

 
CONTATTI 

 
Dirigente scolastico: Christine Zanoni  - tel. 0461/982113  

e_mail: dir.ictn2@scuole.provincia.tn.it.  

Collaboratore vicario: Gabriella Demattè - tel. 335/6477702 

e_mail: vicario.ictn2@scuole.provincia.tn.it 

Funzionario amministrativo: Franco Filippi - tel. 334/6296028 

e_mail: filippi.ictn2@scuole.provincia.tn.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominabo tibi omnia. Significa più o meno: “Ti indicherò il nome di tutte le cose, ti 
nominerò tutte le cose”. Insieme con la vignetta, è presa dalla prima pagina del libro di 
lettura Orbis Sensualium Pictus Quadrilinguis (“Il mondo delle cose sensibili illustrato 
in quattro lingue”), scritto da Johannes Amos Comenius nel 1650 per i bambini del 
primo grado di scuola.  
È il maestro che parla. Risponde ad un bambino che gli chiede cosa significhi “sapere” e 
chi glielo insegni. “Ego”, gli risponde il maestro, “Cum Deo. ….Nominabo tibi omnia.” 
(“Io, insieme con Dio… Ti dirò il nome di tutte le cose”). Prendiamo in mano con 
pazienza i nostri allievi, non stanchiamoci di insistere per dare loro le parole. Il maestro 
veste abiti sacrali; alle sue spalle risplende dal cielo la luce di Dio. Il maestro di scuola è 
dunque un sacerdote della conoscenza e la luce del sapere, dice Comenio, viene da Dio. 
Il sapere ci emancipa dalla condizione terrena, spiega in un altro testo, e ci fa 
trascendere verso il Cielo. Pedagogia antica, ma anche attuale, sebbene sia diverso oggi 
il nostro rapporto con la religione. Attuale se è vero che occorre conquistare e 
padroneggiare la parola per sviluppare il pensiero formale. Se è vero, come raccontava 
Cesare Scurati qualche anno fa, che la pedagogia è la capacità di trasformare il bambino, 
di farlo trascendere, attraverso l’istruzione, dalla sua condizione iniziale ad un livello di 
umanizzazione via via più raffinato… 

 



 7

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola Secondaria di 1° grado «dell'Argentario» - Cognola 
via Ponte Alto, 2/1 38121 Cognola - Trento  
tel: 0461/982113 – fax: 0461/237554 - cell: 335/6477363 
Codice ministeriale TNMM820011 
Scuola a tempo normale, tempo pieno e tempo misto 
Collaboratore fiduciario: Emer Maurizio 
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ORARIO CAMPANELLI 
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Scuola Secondaria di I grado “Dell’Argentario” Cognola – 

2017/2018 



 8

 
PLESSI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola speciale annessa 
all'Istituto « Casa Serena» 
via alle Campanelle, 23  
38121 Cognola (TN) 
tel.: 0461/237280  
referente plesso:  
docente Alessandra Ferrari 

Scuola Primaria «R. 
Belenzani»  
38121 S.Vito, 169  
tel: 0461/235386  
referente plesso:  
docente Pierluigi Gozzer 

Scuola Primaria «E. 
Bernardi»  
via Ponte Alto, 2/1  
38121 Cognola (TN) 
tel. 0461/982113  
referenti plesso:  
Cristina Bolech e Elisabetta 
Senta 

Scuola Primaria «R. 
Zandonai» 
piazza Menghin, 1 – 
38121 Martignano (TN) 
tel. 0461/820303  
referente plesso:  
docente Paolo Simonetti 

Scuola Primaria Bilingue 
«E. Bernardi»  
via Ponte Alto, 2/1  
38121 Cognola (TN) 
tel. 0461/982113  
referente plesso:  
docente Antonina De 
Simone 
 

Scuola Secondaria di 1° 
grado «dell'Argentario» - 
Cognola 
via Ponte Alto, 2/1  
38121 Cognola - Trento  
tel: 0461/982113  
referente plesso:  
docente Maurizio Emer 
 

Scuola Secondaria di 1° 
grado Bilingue  
Cognola 
via Ponte Alto, 2/1  
38121 Cognola - Trento  
tel: 0461/982113  
referente plesso:  
docente Silvia Furlan 
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PREMESSA 

 
 

“ Dato che la globalizzazione continua a porre l’Unione europea di fronte a nuove sfide, ciascun cittadino dovrà 
disporre di un’ampia gamma di competenze chiave per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e 
caratterizzato da forte interconnessione. 
L’istruzione nel suo duplice ruolo — sociale ed economico — è un elemento determinante per assicurare che i 
cittadini europei acquisiscano le competenze chiave necessarie per adattarsi con flessibilità a siffatti cambiamenti. 
In particolare, muovendo dalle diverse competenze individuali, occorre rispondere alle diverse esigenze dei discenti 
assicurando la parità e l’accesso a quei gruppi che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze 
personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità 
educative. Esempi di tali gruppi includono le persone con scarse competenze di base, in particolare con esigue 
capacità di scrittura, i giovani che abbandonano prematuramente la scuola, i disoccupati di lunga durata e coloro 
che tornano al lavoro dopo un lungo periodo di assenza, gli anziani, i migranti e le persone disabili”.   
(Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006) 
 
Le competenze chiave sono definite nel quadro di riferimento europeo alla stregua di una combinazione di 
conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno 
per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione 
• comunicazione nella madrelingua; 
• comunicazione nelle lingue straniere; 
• competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico; 
• competenza digitale; 
• imparare ad imparare; 
• competenze sociali e civiche; 
• spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
• consapevolezza ed espressione culturale. 

Un importante passaggio del documento stabilisce che esse sono considerate ugualmente importanti: non va quindi 
stabilita tra di esse una gerarchia. 
 
La scuola è una comunità educante in cui l’alunno è protagonista, in cui apprendere, confrontarsi, condividere, 
relazionare con gli altri lo fa crescere e migliorare. La partecipazione degli studenti alla governance della scuola, 
assieme ai docenti, al personale Ata e al coinvolgimento dei genitori è una delle pratiche più comuni per sperimentare 
la cittadinanza a scuola, l’essere cittadino. 
 
Assumere la scuola come luogo di incontro e sapere e di educazione alla cittadinanza, implica incidere nella vita di 
tutti i giorni sulle relazioni tra le persone, sui rapporti con le strutture e le cose, sui legami con il territorio e 
l'ambiente, e dare un contributo fondamentale allo sviluppo negli alunni di senso di appartenenza sociale. 
 
Nella scuola dell’obbligo questo si realizza promuovendo ambienti di apprendimento dove ciascun alunno è 
protagonista con le proprie caratteristiche e peculiarità, dove il benessere di alunni, docenti e di tutti gli operatori della 
scuola, va incoraggiato e stimolato sempre e in maniera quotidiana. 
 
 
 

Ci sono due cose che abbiamo il dovere di dare ai ragazzi: 
radici per avere i piedi ben piantati per terra, 

e ali per imparare a volare nel cielo 
(Hadding Carter) 
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CONTESTO 

  
L’Istituto comprensivo Comenius si trova nella parte est della città di Trento, in collina e copre un bacino d’utenza 
medio con tre plessi di scuola primaria, una scuola secondaria di primo grado e una scuola per Bisogni Educativi 
Speciali “Casa Serena”. Il plesso di scuola primaria “Bernardi” ha una sezione in verticale cioè dalla 1^ SP alla 3^ 
SSPG di scuola bilingue (italo-austriaca). Totale alunni 1003 circa, 130 docenti e 25 personale ATA. I plessi sono 
facilmente raggiungibili e il tempo di percorrenza di tutti gli studenti verso la scuola è meno di 30 minuti. La 
collaborazione con la Circoscrizione dell’Argentario e il Comune è stretta e positiva, molte sono le attività/eventi 
realizzati in sinergia e in comune (una fra tutte Argentario Day). 
La zona in cui si trovano i plessi di Cognola è dotata di strutture associative, culturali e ricreative: molte sono le 
associazioni sportive, e di volontariato disponibili a collaborare con la scuola. E’ presente anche una associazione dei 
genitori Agebi che collabora per il progetto bilingue. E’ un territorio con ampi spazi verdi e ben collegato al centro 
città. Il territorio di Cognola è a vocazione commerciale e/o occupato in altri servizi.  
Il contesto socio economico culturale è di livello medio alto. L’ambiente di provenienza degli studenti vede i genitori 
per la maggior parte con un impiego e ciò determina, pertanto, la richiesta sempre più forte di servizi soprattutto nella 
scuola primaria (pre-post scuola, tempo pieno, settimana corta con rientri pomeridiani) a cui la scuola dà risposta 
positiva. Il background familiare favorevole all’apprendimento si dimostra sensibile e attento alla formazione e 
istruzione dei figli, pertanto la partecipazione alle iniziative della scuola è attiva. La scuola offre e organizza per i 
genitori corsi serali di lingua inglese e tedesca su più livelli e corsi di informatica. La scuola è frequentata anche da 
alunni provenienti da altre zone limitrofe e fuori bacino d’utenza.   
La presenza e alcune volte la permanenza temporanea in zona e a scuola di studenti che presentano caratteristiche dal 
punto di vista della provenienza socio economica culturale svantaggiata, pone difficoltà in quanto non permette una 
reale inclusione, un monitoraggio serio degli apprendimenti ed una presa in carico autentica da parte dei docenti, una 
condivisione seria e reale dei piani personalizzati. Il flusso migratorio essendo un dato non significativo limita le 
opportunità di confronto, la sensibilizzazione, l’educazione alla multiculturalità e alla valorizzazione delle diversità. 
Ultimamente è in aumento il numero di famiglie monoparentali con la conseguente difficoltà di gestione dei figli da 
parte di un unico genitore.  
 
  
PLESSO ALUNNI 
Cognola 300 
San Vito  114 
Martignano 219 
SSPG 370 
totale 1003 
 
Bilingue SP 112 alunni 
 
PLESSO ALUNNI STRANIERI 
Cognola 9 
San Vito  5 
Martignano 10 
SSPG 21 
totale 45      0,44%   
 
PLESSO ALUNNI BES 
Cognola 14 
San Vito  14 
Martignano 8 
SSPG 38 
totale 74   0,73% 
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IDENTITA’ CULTURALE E PROGETTUALE 
 

La scuola costruisce la propria identità privilegiando determinate strumenti e scelte metodologico/educative. 
 
Dialogo 
Anzitutto, vale la scelta del dialogo tra le componenti scolastiche, dell'ascolto reciproco, del coinvolgimento nelle 
decisioni nel rispetto delle competenze e dei ruoli di ciascuno, e la sottoscrizione di un patto educativo condiviso. Il 
personale ATA, i docenti, gli educatori, i genitori, i rappresentanti del territorio concorrono ognuno per le proprie 
competenze alla costruzione di una comunità educante, nei principi europei. 
 
Autonomia responsabile 
Nella giornata scolastica, in proporzione all'età, gli alunni hanno quotidianamente spazi di libertà in cui esercitare e 
sviluppare un'autonomia responsabile, rapportata all’età, ad esempio, nell'accesso alle aule e nei movimenti interni ed 
esterni all'edificio scolastico, come nel modo di recarsi alla sala ristorazione e di fruire del servizio mensa. La vita di 
classe e vari progetti contemplano l'attribuzione di compiti di responsabilità e rappresentanza e di precisi impegni al 
servizio della comunità e nella Primaria, l’approccio alla responsabilità si costruisce gradualmente con piccoli compiti 
e il rispetto del materiale comune e proprio. Anche il progetto "A piedi sicuri" in collaborazione  con le famiglie dà 
l’opportunità agli allievi di rafforzare la loro autonomia rispetto al percorso casa-scuola ed essere sensibilizzati 
rispetto al tema della qualità della vita in ambiente urbano. 
 
Rispetto dell'ambiente 
L'obiettivo del rispetto dell'ambiente e dell’educazione alla sostenibilità coinvolge profondamente la vita della scuola, 
nella vita quotidiana come nelle scelte di spesa grandi e piccole, attraverso una serie di iniziative concrete e visibili.  
 
Personalizzazione didattica e laboratori 
Personalizzazione significa attenzione ad una didattica per tutti e per ciascuno che si attua attraverso una molteplicità 
di attenzioni, atteggiamenti, metodologie e strategie didattiche.  
 
Rispetto e cultura  del dato 
L’obiettivo è attraverso l’autoanalisi di porre attenzione a tutte le forme di monitoraggio e verifica dei risultati attesi 
nei progetti didattici, nella percezione del clima, nell’organizzazione e nella comunicazione. All’interno di questo 
focus rientra anche il concetto di valutazione degli apprendimenti attraverso la costante e trasparente comunicazione  
all’alunno e famiglia. 
 
Gli insegnanti: 
• calibrano il linguaggio in modo che tutti gli alunni comprendano e verificano costantemente che la loro 

comunicazione sia efficace; 
• propongono lavori di gruppo in cui compiti e ruoli diversi possono consentire a tutti di trovare il proprio 

spazio; infatti operare insieme agli altri può significare lavorare più volentieri, misurare la propria capacità di 
lavorare con i compagni ed esprimere il meglio di sé; 

• favoriscono l’operosità individuale e la creatività, fornendo criteri guida e strumenti per comprendere le 
materie studiate; incoraggiano ciascuno a trovare e a praticare le forme espressive che gli sono più congeniali, 

• danno spazio al dialogo in classe, in cui si valorizza l’apporto personale di ciascun allievo nella comunicazione 
di esperienze e nella riflessione; 

• preparano e somministrano verifiche con quesiti che permettano a tutti di dimostrare le conoscenze acquisite, 
in base alle proprie possibilità; 

• si soffermano con gli alunni sugli errori effettuati e sulle difficoltà incontrate, anche per comprendere come le 
strategie didattiche debbano essere efficacemente modificate; 

• prevedono anche l’interrogazione collettiva, effettuata attraverso il ripasso e la discussione dei vari argomenti 
di studio. Questo metodo ha un’importante valenza formativa, perché cerca di valorizzare ciò che è stato 
rielaborato e interiorizzato da ciascun alunno ed è diventato suo patrimonio personale; nello stesso tempo 
rafforza la classe come luogo di scambio e di confronto, di approfondimento e di sintesi, che garantisce qualità 
e maggior sicurezza agli apprendimenti di ciascuno. Questa è anche l’occasione per l’insegnante di effettuare 
una valutazione indiretta di ciascun allievo e del proprio lavoro. 
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Strumenti per la personalizzazione dell’insegnamento sono: 
• la programmazione trasversale nei Dipartimenti e nel Consiglio di classe; 
• i laboratori a classi aperte; 
• i laboratori “specialistici” (falegnameria, sartoria, cucina…); 
• i gruppi opzionali; 
• i progetti ponte e il progetto PEPE, SFIDE….Casa Serena; 
• le consulenze degli specialisti (sportello ascolto per i genitori, i docenti e gli alunni della secondaria). 

 
SCELTE EDUCATIVE 

 
In coerenza con l’identità culturale sopra esposta, le scelte educative e priorità concorrono a promuovere la 
formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e a potenziare la capacità di 
acquisire i valori della cultura e della convivenza sociale nell'ambito della propria comunità. Il percorso formativo si 
sviluppa attraverso l'insegnamento curricolare, dai progetti comuni, dalla consapevolezza che l’alunno porta con sé 
esperienze educative e didattiche precedenti. Al centro di tale progetto sta l'alunno con le sue peculiarità, potenzialità, 
risorse, bisogni, aspirazioni e sogni, in una fase delicata dell'età evolutiva e della costruzione della propria identità 
personale e sociale. Si pone perciò grande attenzione ai traguardi della consapevolezza di sé, dell'autostima e 
dell'autonomia responsabile. 
 
Ricordiamo in particolare: 

• l’accoglienza degli alunni nelle classi prime sia della scuola primaria che secondaria; 
• l’accoglienza dei nuovi alunni, l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali; 
• l’accoglienza degli alunni stranieri, il riconoscimento e il rispetto di realtà culturali diverse, progetti che 

mirano al benessere degli allievi in tutti i momenti scolastici e di vita; 
• l’accoglienza di tutto il nuovo personale sia docente che ATA;  
• l’educazione alla cittadinanza attiva; 
• l’educazione alla salute e al benessere col compito fondamentale di accompagnare lo sviluppo della 

personalità dei ragazzi in tutti i suoi aspetti; 
• le attività di orientamento, nella consapevolezza che per i giovani risulta sempre più difficile immaginarsi 

adulti in un mondo complesso e in rapida trasformazione; 
• il miglioramento dell’offerta formativa per quanto riguarda le lingue straniere e le esperienze di didattica 

CLIL (materia disciplinare insegnata in tedesco o inglese); 
• la sperimentazione della Sezione bilingue; 
• avvio all'utilizzo corretto e responsabile di internet e delle nuove tecnologie, valorizzazione degli aspetti 

educativi intrinseci mediante una didattica innovativa di partecipazione e di condivisione tra alunni e docenti, 
educazione alla consapevolezza dei rischi della rete; 

• costruzione di un rapporto sempre più fecondo tra scuola e territorio; 
• abituare ad osservare e agevolare la conoscenza dell'ambiente sotto il profilo geografico, storico, naturalistico 

e favorire la conoscenza del territorio montano e la valorizzazione del patrimonio alpino; 
• abituare gli alunni a sfruttare e vivere le offerte museali, delle biblioteche, delle associazioni, e a riconoscere 

nelle agenzie territoriali in genere, una grande opportunità di arricchimento personale e sociale; 
• promuovere la conoscenza degli usi, costumi e tradizioni trentine;  
• promuovere e favorire la conoscenza dell’essere cittadino europeo e del mondo;  
• una partecipazione costruttiva dei genitori e coinvolgimento nel progetto formativo, anche attraverso 

momenti di formazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 13 

PIANI DI STUDIO 

In linea con quanto chiedono norme e indicazioni provinciali e nazionali nella nostra come nelle altre scuole del 
Trentino vigono i Piani di Studio di Istituto, un dibattito e una riflessione collegiali tuttora in corso hanno prodotto i 
Programmi per bienni nella Primaria (in cui vengono declinate le competenze disciplinari) e il Piano educativo della 
scuola secondaria di primo grado in cui la didattica dei curricoli disciplinari converge sugli obiettivi formativi 
fondamentali, ovvero su quelle che l'Unione Europea definisce competenze di cittadinanza trasversali e che noi 
abbiamo aggregato in quattro aree: conoscitiva, linguistico-comunicativa, metodologico-operativa e relazionale.  

In seguito all’introduzione della certificazione delle competenze al termine del primo ciclo (terza media) i docenti 
della secondaria di primo grado hanno elaborato ed adottato una scheda di valutazione per competenze anche per lgli 
alunni delle classi prime e seconde, sull’esempio di quella attualmente in uso nel corso bilingue.  

Nella Sezione bilingue già da qualche anno, è in atto una programmazione e una didattica per competenze e 
la tradizionale "pagella" quadrimestrale è affiancata, coerentemente, da una scheda sperimentale di 
certificazione. Questa certificazione, lungi dall'essere un adempimento burocratico, diviene l'ultimo 
passaggio di un processo valutativo basato su una didattica volta allo sviluppo di competenze e a un 
apprendimento per cui ciò che l'alunno impara si fa costitutivo della sua persona (saper essere e saper fare); 
e rappresenta uno strumento utile a sostenere e orientare gli studenti nel loro percorso di crescita. L'obiettivo 
è ora quello estendere tale modalità di programmazione e di didattica e di condividere un modello di 
certificazione coerente, avvalendosi della sperimentazione effettuata in questi anni e dei modelli 
sperimentali nazionali e locali, e di quelli elaborati a livello di Istituto. Una certificazione che 
necessariamente sarà il risultato di una pluralità di fonti informative per la valutazione (prove di verifica 
autoprodotte e strumenti valutativi esterni, compiti di realtà, controllo elaborati ed esercitazioni, verifiche 
orali, osservazioni sistematiche, elementi di metacognizione e autovalutazione, ...), nella convinzione che "le 
competenze non si possono valutare con una sola prova né con una sola tipologia di esercitazioni e che 
l'osservazione dei processi con strumenti adeguati sia tanto e forse più importante delle registrazioni dei 
risultati". Si rimanda per una completa lettura agli allegati dei Piani di studio, valutazione, piano educativo 
di classe, programmazione disciplinare annuale del docente. 
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IL PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA  

I Piani di Studio Provinciali definiscono il profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione: 
 

 
 
 
Il profilo dello studente contempla inoltre competenze di tipo trasversale appartenenti a tutte le Aree di apprendimento 
e al cui sviluppo tutti i docenti devono concorrere.  
Esse sono: 
• competenze cognitive, che si esplicitano nell’uso di schemi di problem solving, nel selezionare informazioni, 

generalizzare e strutturare dati, nel costruire mappe concettuali, nell’esercizio del giudizio critico; 
• competenze comunicative, che si manifestano nell’interagire utilizzando una molteplicità di lingue e di 

linguaggi: la lingua nativa - acquisita nella prima infanzia -, la lingua d’istruzione - appresa a scuola - e le 
lingue comunitarie - tedesco e inglese -, i linguaggi specifici attinenti alle Aree di apprendimento e la pluralità 
dei linguaggi non verbali; 

• competenze metodologiche, quali l’interrogarsi, formulare ipotesi e previsioni, verificarle e valutarle, utilizzare 
strumenti, analizzare dati riconoscendo caratteristiche, relazioni e trasformazioni, pianificare e gestire progetti, 
valutare situazioni e prodotti, attuare modalità di tipo operativo e trovare soluzioni, eseguire operazioni, 
elaborare e valutare prodotti; 

• competenze digitali, che consistono nel padroneggiare le tecnologie telematiche, in particolare 
dell’informazione e della comunicazione, per l’attività di studio, il tempo libero e la comunicazione; 

• competenze personali e sociali che si manifestano nel sapersi relazionare con se stessi e con gli altri, nell’agire 
con autonomia e consapevolezza, nel rispettare l’ambiente le cose, le persone, nel confrontarsi, collaborare 
all’interno di un gruppo, nel riconoscere e accettare punti di vista diversi, nel gestire e risolvere i conflitti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze in 
Italiano 

Competenze in 
Lingue comunitarie 

Competenze in 
storia con 
educazione alla 
cittadinanza, 
Geografia 

Competenze in 
Matematica, 
Scienze, tecnologia 

Competenze in 
Musica, Arte e 
Immagine, Scienze 
motorie e sportive 

Competenze in 
religione cattolica  

 
Profilo dello studente al 
termine del Primo ciclo di 
istruzione 
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QUADRI DISCIPLINARI E ORARI 

SAN VITO 2017-18         

Piano Classe   Piano Classe Piano Classe Piano Classe Piano Classe 

CLASSI 1   CLASSI 2   CLASSI 3   CLASSI 4   CLASSI 5   

7 ITA  7 ITA  6 ITA  6 ITA  6 ITA  

1  STO  1  STO  2 STO  2 STO  2 STO  

1 GEO (clil ted) 1 GEO (clil ted) 1 GEO (clil ted) 1 GEO (clil ted) 1 GEO   

1 MUS (clil Ted ) 1 MUS (clil Ted ) 1 MUS (clil Ing) 1 MUS (clil Ing) 1 MUS   

1 IMM (clil Ted ) 1 IMM (clil Ted ) 1 IMM (clil Ing) 1 IMM (clil Ing) 1 IMM   

2 MOT  2 MOT  2 MOT  2 MOT  2 MOT  

6 MAT  6 MAT  6 MAT  6 MAT  6 MAT  

2 SCIE (clil Ted) 2 SCIE (clil Ted) 2 SCIE (clil Ted) 2 SCIE (clil Ted) 2 SCIE  

3 LING TED  3 LING TED 1 LING TED 1 LING TED 1 LING TED 

2 IRC  2 IRC  2 LING ING 2 LING ING 2 LING ING 

ORE 26  ORE 26  2 IRC  2 IRC  2 IRC  
 
 

COGNOLA 2017-18         

CLASSI 1  CLASSI 2  CLASSI 3  CLASSI 4  CLASSI 5  

8 ITA  7 ITA  7 ITA  7 ITA  7 ITA  

1  STO  1  STO  2 STO  2 STO  2  STO  

2 GEO (1 in clil ted) 2 GEO 1 in clil ted 1 GEO (in clil Ted) 1 GEO (in clil Ted) 1 GEO (in clil Ted) 

1 MUS (clil ted)  1 MUS in clil ted 1 MUS (clil Ing) 1 MUS (clil ing) 1 MUS (clil ing) 

1 IMM  1 IMM  1 IMM (clil Ing) 1 IMM (clil ing) 1 IMM (clil ing) 

2 MOT  2 MOT  2 MOT  2 MOT  2 MOT  

7 MAT  8 MAT  7 MAT  7 MAT  7 MAT  

2 SCIE (clil ted) 2 SCIE in clil ted 2 SCIE (clil Ted) 2 SCIE (clil ted) 2 SCIE   

3 LING (ted)  3 LING (ted)  4 LING (2 L. ted+ 2 L. Ing) 4 LING (2L ted+2LIng) 4 LING (2L ted+2LIng) 

2 IRC  2 IRC  2 IRC  2 IRC  2 IRC  

INTERV 29  INTERV 29 INTERV 29 INTERV 29 INTERV 29 

 
 
 
MARTIGNANO  2017-18         

CLASSI 1   CLASSI 2   CLASSI 3   CLASSI 4   CLASSI 5   

8 ITA  8 ITA  7 ITA  7 ITA  7 ITA  

1  STO  1  STO  2 STO  2 STO  2 STO  

2 GEO ( 1 in clil ing) 2 GEO (1 in clil ing) 1 GEO ( clil ing) 1 GEO ( clil ing) 1 GEO ( clil ing) 

1 MUS ( 1 in clil ing)  
1 MUS ( 1 in 
clil ing)  1 MUS (clil ted) 1 MUS (clil ted) 1 MUS (clil ted) 

1 IMM   1 IMM   1 IMM (clil ted) 1 IMM (clil ted) 1 IMM (clil ted) 

2 MOT  2 MOT  2 MOT  2 MOT  2 MOT  

7 MAT  7 MAT  7 MAT  7 MAT  7 MAT  

2 SCIE (clil ing)  2 SCIE (clil ing) 2 SCIE (clil ing) 2 SCIE (clil ing) 2 SCIE (clil ing) 

3 LING ING  3 LING ING 2 LING TED 2 LING TED 2 LING TED 

2 IRC  2 IRC  2 LING ING 2 LING ING 2 LING ING 

    2 IRC  2 IRC  2 IRC  

int 29  int 29  int 29  int 29  int 29  
 
 
 

BILINGUE 2017-18 
CLASSI 1 CLASSI 2 CLASSI 3 CLASSI 4 CLASSI 5 

7 ITA 7 ITA 6 ITA 6 ITA 6 ITA 

2  STO 2  STO 2 STO 2 STO 2 STO 

2 GEO in ted 2 GEO in ted 6 MAT 6 MAT 6 MAT 

1 MUS in ted 1 MUS in ted 2 IRC 2 IRC 2 IRC 
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1 IMM in ing 1 IMM in ing 1 IMM in ing 1 IMM in ing 1 IMM in ing 

2 MOT in ingl 2 MOT in ingl 1 MUS in ted 1 MUS in ted 1 MUS in ted 

7 MAT 7 MAT 1 INFORM in ted 1 INFORM in ted1 INFORM in ted 

2 SCIE in ted 2 SCIE in ted 2 GEO in ted 2 GEO in ted 2 GEO in ted 

3 LING ted 3 LING ted 2 SCIE in ted 2 SCIE in ted 2 SCIE in ted 

2 IRC 2 IRC 2 LING ted 2 LING ted 2 LING ted 

  2 LING ing 2 LING ing 2 LING ing 

INTERV 29 INTERV 29 2 MOT in ingl 2 MOT in ingl 2 MOT in ingl 

 
SCUOLA
MEDIA 

CLASSI 
PRIME 

CLASSI 
SECONDE 

CLASSI 
TERZE 

italiano 6 7 7 

storia 2 2 2 

geografia 2 2 2 

italiano/ 
matematica 

2 1 1 

tedesco 3 3 3 

inglese 3 3 3 

matematica 5 5 5 

scienze 2 2 2 

tecnica 1 1 1 

matematica/ 
tecnica 

1 1 1 

artistica 2 2 2 

musica 2 2 2 

fisica 2 2 2 

religione 1 1 1 

TOTALE 34 34 34 

 
Attualmente, quindi ancor prima dell’entrata in vigore del Piano trentino Trilingue per la scuola secondaria di Primo 
Grado che entra in vigore dal 2017/18, l’istituto Comenius svolge lezioni in CLIL di tedesco e/o inglese (geografia e 
scienze) in tutte le prime e seconde e con qualche modulo in classi terze. 
Dall’anno prossimo si mantiene lo stato attuale e la terza ora di CLIL verrà garantita in geografia, scienze e 
probabilmente una disciplina delle educazioni. 
 
PROGETTI EDUCATIVI COMUNI 
 
Le seguenti macroaree di progetto sono in coerenza con l’identità culturale-progettuale nonché con le scelte educative: 
• l’accoglienza e continuità;  
• l’inclusione; 
• l’educazione alla intercultura; 
• l’educazione alla cittadinanza attiva, all’autonomia e alla legalità; 
• l’educazione alla salute e al benessere;  
• le attività di orientamento;  
• l’educazione alle lingue straniere e alle esperienze di didattica CLIL;  
• l’educazione alle nuove tecnologie e alla didattica innovativa; 
• l’educazione all’ambiente e alla montagna; 
• l’attività di autoanalisi . 
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Progetto accoglienza e continuità SSPG 

Bisogni e priorità 
Creare un clima favorevole e sereno per gli allievi delle classi prime. 
Avviare un legame di fiducia e condivisione dell’azione educativa tra genitori ed insegnanti della classe. 
 
Destinatari 
Alunni del primo anno della scuola secondaria di primo grado e alunni delle quinte scuola primaria. 
 
Competenze 
Per gli alunni della primaria: conoscere la scuola futura. 
Per gli alunni della scuola secondaria: socializzare, rafforzare la propria identità e interagire con e nel gruppo.  
 
Attività, Tempi e Organizzazione 
Settembre 
• Definizione dei gemellaggi tra le quinte elementari e le prime/seconde medie nel collegio docenti, in modo 

tale che gli insegnanti che lo desiderano possano organizzare più di un incontro in tarda primavera con visita 
alla scuola, interviste tra compagni, attività ... ; 

• Divisione dei compiti tra insegnanti all'interno del consiglio di classe per la gestione e la realizzazione delle 
attività del progetto accoglienza nelle prime; 

•  Attività di classe tese a favorire la conoscenza tra alunni e insegnanti e ad avviare forme di collaborazione, 
affidamento agli alunni di rappresentanze, incarichi e responsabilità; 

• Colloquio tra insegnanti e genitori per il passaggio di comunicazioni su eventuali particolari problematiche; 
• Assemblea degli insegnanti delle classi prime con i genitori per conoscersi, scambiarsi informazioni; 
• Incontro-intervista tra rappresentanti del Parlamentino delle terze e alunni delle prime per un passaggio di 

informazioni sulla vita scolastica, la presentazione del regolamento su diritti/doveri dello studente e la 
preparazione dell'elezione dei rappresentanti di classe al Parlamentino. 

Ottobre 
• Escursione al lago di Santa Colomba; 
• Elaborazione del regolamento di classe; 
• Elezioni rappresentanti di classe; 
• Partecipazione al Parlamentino della scuola. 

Novembre 
• Partecipazione al Parlamentino per le classi prime. 

Marzo 
• Viaggio d’Istruzione a Pejo di 3/4 giorni per le classi prime. 

Maggio/Giugno 
• Accoglienza-visita delle classi quinte alla scuola secondaria di primo grado; 
• Somministrazione del questionario sul clima di classe alle prime. 
 

Risultati attesi e modalità di verifica 
• Stile di comunicazione insegnanti/alunni improntato all’ascoltarsi e al dialogare; 
• Periodiche riflessioni sul clima di classe e su aspetti problematici della vita scolastica; riflessioni sui 

comportamenti e sulle conseguenze delle proprie azioni; 
• Incoraggiamento ad esprimere e a comunicare, anche per iscritto, emozioni e valutazioni riguardanti la vita di 

relazione in classe; 
• Lavoro collettivo di classe e a piccoli gruppi; 
• Utilizzo del gioco finalizzato al raggiungimento di un obiettivo tematico e come strumento di analisi delle 

dinamiche interne alla classe. 
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Progetto accoglienza e continuità SP 

Bisogni e priorità 
Creare un clima favorevole e sereno per i bambini e le bambine della classe prima e per avviare un legame di fiducia. 
 
Destinatari 
In quest’attività sono coinvolti bambini delle classi quinte e gli insegnanti delle future prime, i “grandi” della scuola 
materna e i loro genitori, le insegnanti delle scuole materne di provenienza. Per i genitori degli alunni delle future 
classi prime è offerta la possibilità di visitare la scuola accompagnati da un’insegnante. Nello stesso periodo gli 
insegnati di quinta incontrano i colleghi della scuola materna. 
In corso d’anno gli alunni delle quinte accompagnano i “grandi” della scuola materna alla scoperta del “nuovo 
mondo” che li accoglierà a settembre.  
 
Competenze 
Socializzare, rafforzare la propria identità e interagire con e nel gruppo 
 
Attività, Tempi e Organizzazione 
I docenti della primaria incontrano le insegnanti della Scuola Materna di provenienza dei bambini; ai genitori si 
forniscono informazioni sull’organizzazione della giornata scolastica, sulle caratteristiche della scuola e sulle modalità 
di lavoro degli insegnanti nel corso di un’assemblea che si terrà prima delle iscrizioni; l’aula viene predisposta per 
accogliere i bambini nel modo più adeguato; sono previsti momenti di colloquio con i genitori durante i quali sarà dato 
loro modo di parlare agli insegnanti del proprio figlio; si offre la possibilità ai genitori di accompagnare i bambini in 
aula al mattino solamente nel primo periodo dell’anno scolastico 
 
Risultati attesi e modalità di verifica 
Scheda di osservazione o sociogramma 
 
Costi 
Nessuno 
 
Progetto Orientamento SSPG 
 
Bisogni e priorità 
L’orientamento è un percorso educativo che inizia in prima media, con la fase di accoglienza nei primi giorni di scuola 
e si conclude con la scelta scolastica a fine triennio. È un progetto strettamente connesso ai percorsi di educazione alla 
salute e di educazione alla cittadinanza; esso infatti vuol condurre ogni allieva e ogni allievo a riconoscere se stesso e 
a collocarsi nella società. L’orientamento è un processo formativo continuo, che inizia con le prime esperienze 
scolastiche e rappresenta un momento fondamentale per prendere coscienza delle competenze necessarie ad affrontare 
le scelte di vita scolastiche e professionali. 
Consapevoli di questi significati, i docenti, insieme ai genitori, cercano soprattutto di individuare e valorizzare le 
motivazioni, le attitudini e gli interessi degli studenti, mirando a favorire capacità di scelte autonome e ragionate. 
L’orientamento è, quindi, un’attività interdisciplinare, si persegue con ciascun insegnamento e, in quanto tale, è un 
vero e proprio processo formativo teso ad indirizzare l’alunno sulla conoscenza di sé (orientamento formativo) e del 
mondo circostante (orientamento informativo). Sotto quest’ultimo aspetto la scuola diventa il centro di raccolta delle 
informazioni provenienti dal mondo esterno, il luogo di rielaborazione e di discussione delle stesse per favorirne 
l’acquisizione da parte degli allievi attraverso attività organizzate. 
Il progetto Orientamento vuol portare a maturazione negli allievi: 
• la conoscenza di sé e quindi la capacità di valutarsi realisticamente; 
• la conoscenza della realtà e la capacità di rapportarsi positivamente con essa; 
• la capacità di trarre, dalla conoscenza di sé e della realtà esterna, delle indicazioni per avviare la costruzione di 

un progetto di vita e di studio realistico; 
• la capacità di scegliere in modo motivato, al termine della terza media, un indirizzo di studio. 
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Destinatari 
Alunni SSPG 
 
Competenze  
L’orientamento si persegue con ciascun insegnamento. Infatti, alcune competenze generali sono gli 
strumenti di base che ogni docente fornisce ai propri alunni per  permettere loro di acquisire, attraverso i 
contenuti, la maggior parte delle abilità che verranno richieste una volta usciti dalla scuola, come, ad 
esempio, le capacità di analisi e sintesi, il senso critico, l’operatività, la capacità di ricerca personale, ecc...  
 
In 1^ SSPG: 
•  conoscere la scuola e i nuovi compagni; 
•  saper lavorare in gruppo, sfruttando le proprie attitudini e capacità, favorendo un buon clima di classe; 
•  favorire un primo approccio alla conoscenza di sé; 

 
In 2^ SSPG: 
•  consolidare le capacità di relazione e collaborazione; 
•  acquisire un’idea di sé e imparare a riconoscere le proprie abilità scolastiche; 
•  analizzare il proprio metodo di studio e renderlo più efficace e sistematico; 

In 3^ SSPG: 
•  riconoscere le attitudini e gli interessi individuali; 
•  promuovere la capacità orientativa rispetto alla scelta scolastica dopo la scuola media; 
•  stimolare la partecipazione diretta dell’alunno nel processo decisionale favorendo l’autovalutazione delle 

risorse personali 
• consolidare un metodo di studio efficace e produttivo 
 

Attività, Tempi 
 
In 1^SSPG: 

Tematiche  Attività  Tempi  Insegnanti coinvolti 

Sono atteso Progetto accoglienza Dal primo 
giorno di scuola Tutti gli insegnanti 

Conosciamoci  Progetto accoglienza  Dal primo 
giorno di scuola Tutti gli insegnanti 

I miei interessi 
Le discipline 
Le attività opzionali 
Le attività sportive 

Da settembre a 
giugno Tutti gli insegnanti 

La scuola media Progetto accoglienza Dal primo 
giorno di scuola Tutti gli insegnanti 

Il territorio Uscite, visite guidate, … Da settembre a 
giugno Insegnanti di varie discipline 

 
In 2^SSPG: 

Tematiche Attività  Tempi Insegnanti coinvolti 

Io e gli altri Gestione e superamento dei conflitti  Da settembre a 
giugno Tutti gli insegnanti 

I miei interessi 
Le discipline 
Le attività opzionali 
Le attività sportive 

Da settembre e 
giugno Tutti gli insegnanti 

Io e lo studio 
Costruire il proprio metodo di studio:  

• gestione dei materiali 
• gestione dei tempi 
• tecniche di studio e di lavoro 

Da settembre a 
giugno 

Tutti gli insegnanti 
 

Il territorio Uscite, visite guidate, … Da settembre a 
giugno Insegnanti di varie discipline 
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In 3^SSPG: 
Tematiche Attività  Tempi Insegnanti coinvolti 

Adolescenza: 
come rafforzare 
positivamente 
l’idea di sé in una 
fase delicata di 
cambiamenti 

Questionari, riflessioni, letture 
specifiche, cineforum  
(vedi anche Progetto Educazione alla 
salute) 

Da ottobre a 
gennaio 

Sono coinvolti soprattutto gli 
insegnanti di materie letterarie, 
scientifiche e di religione 

Problematiche 
relative alla 
scelta  

Due incontri con l'esperto di 
Orientamento di 2 ore per le classe; un 
incontro di 2 ore per i genitori 
(conferenza serale); 

Da ottobre a 
gennaio 

Sono coinvolti soprattutto gli 
insegnanti di materie letterarie, 
scientifiche e di religione 

Essere 
consapevoli della 
propria 
situazione 
scolastica, 
riconoscere i 
punti di forza e le 
difficoltà 

Questionari sugli interessi e le 
abitudini di studio, schede di 
autovalutazione 

Da ottobre a 
gennaio 

Sono coinvolti soprattutto gli 
insegnanti di materie letterarie e 
scientifiche 

Conoscere le 
scuole 

Individuazione scuole/istituti 
 superiori e professionali; informazioni 
sulle giornate di “Scuola aperta” 
(bacheca sul corridoio delle classi 
terze); intervento nel nostro Istituto dei 
rappresentanti dei vari istituti superiori 
e scuole professionali che presentano 
la loro offerta formativa ad alunni e 
genitori (di sabato, 3 ore circa) 

Da ottobre a 
gennaio 

Sono coinvolti soprattutto gli 
insegnanti coordinatori 

Scelta del 
percorso futuro 

Comunicazione agli alunni e alle 
famiglie del consiglio orientativo, sulla 
base delle capacità e attitudini 
evidenziate, delle abilità acquisite e 
degli interessi manifestati. 

Da ottobre a 
gennaio Il Consiglio di classe 

Valutazione del 
percorso di 
orientamento 

Questionario per alunni e genitori Da ottobre a 
gennaio Gli insegnanti coordinatori 

 
Per tutte le classi terze sono previste: 
• somministrazione agli alunni e ai genitori di un questionario conclusivo del percorso di orientamento 

in vista della scelta della scuola superiore;  
• “Open day” presso la nostra sede per avvicinare alunni e genitori a docenti di alcune scuole superiori 

di 2° grado. Verranno illustrati i programmi, gli obiettivi e gli sbocchi professionali della scuola che 
rappresentano. I ragazzi potranno porre delle domande in modo da chiarire eventuali dubbi e 
incertezze. Il tutto finalizzato ad una corretta informazione sui corsi di studio e sul funzionamento 
dei singoli istituti; 

• analisi di materiale illustrativo delle scuole superiori della provincia;  
• giornate di “Open Day” durante le quali studenti e genitori potranno visitare le scuole secondarie di 2° grado 

preferite, accolti e guidati da docenti e dirigenti scolastici;  
• colloqui individuali con gli insegnanti. 
 

Organizzazione 
 
Tutti i docenti sono coinvolti nel progetto. Ogni Consiglio di Classe attua quelle modalità che ritiene più rispondenti a 
bisogni, esigenze e richieste dei propri alunni o che giudica più efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo 
programmato. 
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Risultati attesi e modalità di verifica 
 
Per testare le ricadute delle azioni di orientamento sugli alunni delle classi terze sarà condotta un’indagine sulla 
corrispondenza tra i consigli orientativi dati dai docenti, le scelte effettuate dagli allievi e l’esito scolastico del primo 
anno della scuola superiore. 
Le attività descritte sono effettuate durante il primo quadrimestre per fornire agli alunni elementi utili su cui basare 
l’iscrizione alla scuola superiore. 
 
Costi 
Esperti esterni. 
 
 
 

Progetto inclusione (personalizzazione didattica e laboratori) SSPG 

Bisogni e priorità 
 
L'inclusione è un valore per tutti, un fattore di educazione alla convivenza civile, al rispetto, alla condivisione. 
Contribuisce a creare una comunità scolastica formata dai docenti, dagli alunni in collaborazione con le famiglie. Una 
scuola che integra bene i singoli alunni, valorizzando ciascuno per quello che è, che può dare e ricevere, è una scuola 
che funziona bene per tutti, poiché la qualità dei processi di inclusione scolastica degli alunni che per qualsiasi motivo 
si trovino in difficoltà, migliora la qualità complessiva di una scuola. 
La scuola secondaria di primo grado ha da anni consolidato tale percorso con buone prassi didattiche, potenziando 
l'acquisto di strumenti e tecnologie volte alla realizzazione di un progetto di vita per gli alunni disabili. Vengono 
inoltre coinvolti esperti, cooperative specializzate che collaborano efficacemente e costantemente con gli insegnanti, 
per seguire i percorsi personalizzati o individualizzati progettati per gli alunni stessi.  
 
Destinatari 
Alunni con disabilità; 
Alunni con disturbi evolutivi specifici e aspecifici; 
Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. 
 
Competenze 
Socializzare e condividere obiettivi comuni alla classe;  essere consapevoli del proprio io e dei propri punti di forza e 
debolezza, saper gestire le proprie emozioni e il proprio sentire; trovare le strategie di risoluzione ai vari problemi 
didattici e relazionali. 
 
Attività, Tempi e Organizzazione 
Nella scuola ci sono vari ambienti che permettono di attuare al meglio ogni percorso:  
l'Aula Sorriso zona ove i ragazzi possono trovare tranquillità e dove raggiungono gli obiettivi della 
socializzazione e dell'autonomia. Lo spazio ascolto, l'Aula Girasole, creata per i ragazzi che necessitano di 
una programmazione totalmente diversificata, è un’ampia zona ricca di materiali per svariate attività, libri 
colorati e giochi, aperta ad accogliere anche altri compagni, dove gli alunni possono stare in modo rilassato 
con i loro insegnanti e assistenti, ascoltando musica e storie, giocando e socializzando. 
Vengono programmati, con la collaborazione di volontari presenti sul territorio, laboratori di sartoria, cucina, 
falegnameria, elettronica, la liuteria, piscina, motricità, musica.Tali esperienze si sono consolidate negli anni, 
evidenziando la loro importanza nello sviluppo armonico e consapevole di molti ragazzi. I laboratori, infatti, offrono a 
molti ragazzi tante opportunità di mettersi in gioco in modo alternativo alla didattica di classe. 
Il gruppo docenti di sostegno e assistenti  educatori si riunisce una volta al mese per verificare l'integrazione degli 
alunni, condividere materiali, risorse e strumenti utili per il percorso didattico ed educativo rivolto agli alunni con 
disabilità. 
Anche i docenti di classe costantemente  concordano proposte didattico-metodologiche per ottenere gli obiettivi 
prefissati per i ragazzi. Nei gruppi partecipano di volta in volta collaboratori scolastici, cooperative Kaleidoscopio e 
Periscopio e la psicopedagogista.  
I docenti redigono i documenti tenendo conto anche delle indicazioni dei genitori e dei diversi operatori (referenti del 
caso, terapisti, neuropsichiatri, educatori...) che intervengono sull'alunno. 
 Progetto aiuto compiti e metodo di studio organizzato  in piccoli gruppi il mercoledì pomeriggio 14:00/16:00 con 
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l’ausilio della cooperativa Kaleidoscopio che offre personale specializzato. 
Progetto metodo di studio per alunni DSA organizzato in piccoli gruppi il mercoledì e il venerdì 14:00/16:00 con 
l’ausilio della cooperativa Periscopio che offre personale specializzato. 
Vengono organizzate alcune conferenze serali e la scuola agisce da tramite con agenzie esterne (Polo sociale di zona, 
Consultorio ASL, UCIPEM, Villa S. Ignazio) per eventuali consulenze; 
Risultati attesi e modalità di verifica 
Aiutare tutti gli alunni a imparare a vivere bene con se stessi e con gli altri, sviluppando una buona immagine di sé, 
migliorando la propria autostima, il proprio benessere emotivo e le proprie capacità relazionali. 
Nel processo educativo la valutazione si articola in tre momenti: 
valutazione predittiva o iniziale, finalizzata ad ottenere informazioni di base per la progettazione degli obiettivi 
educativi generali e di quelli specifici ed operazionali; 
valutazione formativa o intermedia, che presuppone l’accertamento in itinere del livello qualitativo raggiunto dagli 
allievi in relazione agli obiettivi programmati; 
valutazione sommativa o finale, che riguarda l’accertamento dei vari apprendimenti ottenuti. 
La valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come 
valutazione della performance. 
 

 
Progetto inclusione (personalizzazione didattica e laboratori) SP 

Bisogni e priorità 
 
L'inclusione è un valore per tutti, un fattore di educazione alla convivenza civile, al rispetto, alla condivisione. 
Contribuisce a creare una comunità scolastica formata dal lavoro quotidiano di docenti, di alunni tra loro e in 
collaborazione con le famiglie. Una scuola che integra bene i singoli alunni, valorizzando ciascuno per quello che è, 
che può dare e ricevere, è una scuola che funziona bene per tutti, poiché la qualità dei processi di inclusione scolastica 
degli alunni che per qualsiasi motivo si trovino in difficoltà, migliora la qualità complessiva di una scuola. 
La Scuola primaria ha da anni consolidato tale percorso con buone prassi didattiche, potenziando l'acquisto di 
strumenti e tecnologie volte alla realizzazione di un progetto di vita per gli alunni disabili. Vengono, inoltre, coinvolti 
esperti, cooperative specializzate che collaborano efficacemente e costantemente con gli insegnanti e con il gruppo del 
sostegno, per seguire i percorsi personalizzati o individualizzati progettati per gli alunni stessi.  
 
Destinatari 
Alunni con disabilità; 
Alunni con disturbi evolutivi specifici e aspecifici; 
Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. 

 
Competenze 
 
Con il progetto si ha l'intento di: 
• permettere ad ogni alunno di sviluppare le proprie potenzialità personali e di apprendimento, in relazione al 

proprio percorso; 
• promuovere abilità di socializzazione e capacità di stare nei contesti; 
• sviluppare autonomie personali e sociali; 
• potenziare aspetti relativi alla capacità di scegliere, di saper comunicare adeguatamente nei diversi contesti;  
• promuovere ed incrementare la motivazione dell'alunno/a, il senso di autoefficacia e di benessere. 
 

Attività, Tempi e Organizzazione 
 
Per ogni alunno è garantito un percorso personalizzato che si articola in diverse attività progettuali: 
• pianificazione di attente osservazioni iniziali, soprattutto dei punti di forza dell'alunno e monitoraggio degli 

esiti degli interventi in corso d'anno; 
• attivazione di percorsi di continuità con la scuola dell'Infanzia; 
• predisposizione da parte del team docente/consiglio di classe del Piano Educativo Individualizzato (PEI), del 

Profilo Dinamico Funzionale (PDF), del Piano Didattico Personalizzato (PDP). 
• sono previsti periodici incontri di equipe con specialisti e famiglia in collaborazione e in rete; 
• i diversi progetti vengono presentati e condivisi con la famiglia in tempi diversi durante l’anno scolastico; 
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• progettazione di una didattica inclusiva in raccordo con la programmazione di classe, utilizzando metodologie 
e strumenti specifici in base ai bisogni degli alunni (attività individualizzate e personalizzate); 

• piena partecipazione a tutte le uscite ed ai progetti sul territorio; 
• raccordo varie proposte formative del territorio ( biblioteca, laboratori specifici espressivi, motori (piscina) e 

manuali; 
• laboratori di Casa Serena su psicomotricità con la classe e individualizzati per alcuni alunni lungo il corso 

dell'anno; 
• percorsi di educazione socio-affettiva per alunni e seminari per genitori; 
• presenza di una fornita biblioteca di testi scolastici e software per la didattica inclusiva; 
• attivazione di specifici percorsi di accoglienza per alunni stranieri. 

 
Risultati attesi e modalità di verifica 
 
Realizzare un'inclusione efficace attraverso lo sviluppo globale della persona, un percorso capace di agire sui piani 
cognitivo, affettivo-motivazionale e relazionale con l'obiettivo che si arrivi ad un legame con la realtà sociale di 
appartenenza 
 
Costi 
 
Nessuno. 

 
 

Progetto GIADA 

Bisogni e priorità 

GIADA è una piattaforma multimediale per la valutazione delle difficoltà di apprendimento della lettura, scrittura e 
calcolo. E’ uno strumento che consente di identificare precocemente gli indici di rischio delle difficoltà di 
apprendimento. 

 

Destinatari  
Alunni della scuola primaria, classi 1^ e 2^. 
 
Competenze 
Permettere all’alunno di sviluppare le proprie potenzialità di apprendimento. 
Intervenire precocemente sui bisogni dell’alunno direzionati verso il recupero e/o potenziamento delle 
abilità di base.  
 
Attività 
• Individuazione degli alunni a rischio DSA; 
• Attivazione di un percorso didattico mirato a piccoli gruppi o al singolo bambino; 
• Segnalazione per una consultazione diagnostica. 

 
Risultati attesi e modalità di valutazione 
Prove di valutazione dei progressi ottenuti dagli alunni. 
 
 
 

 
Progetto Intercultura  

Bisogni e priorità 
 
Il progetto “Giromondo”  è il nome del Progetto interculturale dell’Istituto, che ha un proprio spazio nelle singole 
scuole e una sede accanto alla biblioteca della scuola secondaria, dove trovano spazio materiali per lo studio 
dell’italiano come L2, libri multilingue e a carattere interculturale: grazie a questi testi possiamo immergerci in luoghi 
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e storie lontane, che sempre più entrano a far parte delle nostre esperienze quotidiane attraverso persone provenienti 
da Paesi diversi dall’Italia. Quattro sono gli ambiti principali per definire bisogni e priorità:  

1. l’analisi e la verifica dei dati sugli alunni madrelingua non italiana; 
2. l’accoglienza; 
3. la predisposizione di Percorsi Didattici Personalizzati (PDP); 
4. la proposta e la condivisione di attività a carattere interculturale. 

“Giromondo” è quindi un luogo in cui conoscere l’altro, ma anche una varietà di proposte comuni a tutto l’Istituto o 
specifiche dei singoli plessi, che spaziano dai percorsi tematici agli incontri con autori, dai momenti di festa ai corsi di 
italiano L2. 
 
Destinatari 
Alunni della scuola primaria e secondaria: 
• tutti, ma in particolare madrelingua non italiana con specifici bisogni linguistici, anche nati in Italia 
 

Competenze 
 
Il progetto mira a sviluppare l’integrazione, l’inclusione, la socializzazione, la capacità di riconoscere i pregiudizi, 
aprirsi alle differenze,superare i conflitti. 
 
Attività, Tempi e Organizzazione Scuola Primaria e Secondaria 
 
Le attività previste per la scuola primaria e secondaria sono le medesime, ma declinate a seconda del contesto e 
dell’età degli alunni. Ci sono attività che possono coinvolgere singole classi in plenum o in gruppo, più classi, interi 
plessi o tutto l’Istituto Comprensivo. La dimensione è sempre dialogica.  
 
Attività di accoglienza e personalizzazione: 
• accoglienza nuovi alunni, ad inizio o in corso d’anno, in accordo con quanto previsto dallo specifico progetto; 
• valorizzazione competenze pregresse; 
• corsi di italiano L2 o, quando possibile, di mantenimento L1; 
• individuazione figure di tutor (adulto e alla pari); 
• approccio interculturale alle discipline. 

 
Attività a carattere interculturale: 
• lettura a tema per conoscere culture lontane, soprattutto dei paesi di provenienza degli alunni madrelingua non 

italiana; 
• progetti legati alla pace e alla solidarietà; 
• incontri con autori; 
• approfondimenti sulle migrazioni. 

 
All’interno dell’Istituto il referente del Progetto Giromondo costituisce il punto di riferimento per la rilevazione dei 
bisogni degli allievi di madre lingua non italiana e l’organizzazione degli interventi, oltre che per il coinvolgimento ed 
il supporto delle parti. All’interno dell’Istituto le parti coinvolte collaborano per rispondere ai bisogni degli alunni, 
organizzando gli opportuni interventi, e per aiutare gli insegnanti, selezionando proposte e materiali. 
Il lavoro viene svolto in stretto legame con i progetti salute ed educazione alla cittadinanza. 
 
Risultati attesi e modalità di verifica 
A partire dall’accoglienza, camminare in direzione dell’inclusione e del successo scolastico e sperimentare percorsi di 
educazione ad una cittadinanza interculturale. Le valutazioni sono previste ad inizio percorso, in itinere e finali, 
rispetto ai percorsi personalizzati e alle attività proposte.  
 
Costi 
Si cerca di proporre attività gratuite o finanziate da specifici progetti. 
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Progetto Educazione alla Cittadinanza Attiva SSPG 
Bisogni e priorità 
 
Con percorsi diversi il progetto mira ad offrire agli studenti opportunità di approfondimento, confronto e  riflessione 
critica per sviluppare una mentalità aperta a problematiche che riguardano il mondo esterno, per elaborare proposte 
per vivere meglio la scuola in relazioni serene e costruttive e per far propri progetti significativi e solidali. 
 
Destinatari. 
Alunni delle tre classi della scuola secondaria di primo grado, Ata, Dirigente, Docenti 
 
Attività, Tempi e Organizzazione 

• parlamentino degli studenti: rappresenta un luogo di incontro tra allievi, insegnanti, personale dei servizi;  
è composto da due rappresentanti per ogni classe della scuola secondaria nominati annualmente, entro il mese 
di ottobre, dagli studenti della classe stessa. E' convocato cinque volte all'anno ed è preceduto dalle Assemblee 
di classe. Discute e formula proposte. E' disciplinato da un regolamento interno; 

• percorso migrazioni nelle classi terze attraverso gli incontri con l'Atlante delle guerre e il Progetto Finestre 
dell'Associazione Astalli e la testimonianza di un rifugiato; 

• percorsi di approfondimento di tematiche che legano l'ambito dello sfruttamento a quello del consumo 
(incontri, giochi di simulazione, letture, progetto coltan); 

• adesione alle proposte dell'Ufficio Politiche giovanili del Comune di Trento nella giornata del M'Illumino di 
meno e della Mobilità sostenibile; 

• interventi di "testimoni speciali"  proposti dalla Circoscrizione alle classi seconde e terze della secondaria. 
 

Competenze 
• imparare a formulare e progettare proposte di miglioramento o di attivazione di nuove iniziative; 
• imparare a cercare gli aspetti positivi e negativi di una proposta e ad esprimere pareri; 
• esercitare il confronto democratico, come palestra preparatoria del futuro cittadino; 
• sviluppare sensibilità e propositività verso situazioni problematiche. 

 
Costi 

Nessuno 
 
 
 

Progetto Educazione alla Cittadinanza Attiva SP 
Bisogni e priorità 
 
“A Piedi Sicuri”  per restituire all’infanzia l’autonomia nel percorso casa-scuola; per ridurre il traffico automobilistico 
nei pressi della scuola; per migliorare la qualità della vita in ambiente urbano; per ridurre l’inquinamento atmosferico.  
Per formare nei bambini e nelle famiglie la consapevolezza che è possibile e bello muoversi a piedi nel territorio, 
partendo dal principio che una città a misura di bambino è una città adatta a tutti. 
Per avvicinare in modo attivo e responsabile anche gli alunni della scuola primaria al proprio ambiente di vita 
quotidiana e a quanti partecipano all’organizzazione sociale del paese e della città.  
 
Destinatari 
Insegnanti, alunni, genitori, associazioni della circoscrizione, volontari in servizio civile presso “Le politiche 
giovanili” del Comune di Trento. Grazie alla collaborazione di un gruppo di genitori volontari “piedi-autisti”, è attiva  
l’esperienza “Piedibus” che si svolge regolarmente tutte le mattine su due linee.( Linea 1 da Piazza Centro Civico  
Linea 2 da Via Alla Veduta - fermata autobus 9 )  
Approfondimenti tematici diversi per ogni classe 
 
 
Competenze 
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Educare ad una cultura ambientale e salutista. Promuovere la socializzazione e l’autostima degli stessi. 
 
Attività, Tempi e Organizzazione 
Durante tutto l’anno scolastico e nel corso del secondo quadrimestre  con attività di approfondimento svolte in classe 
sul tema  “Bambini cittadini attivi” durante la settimana dedicata all'Argentario Day (manifestazione organizzata dalla 
Circoscrizione). Incontri informativi sull’educazione stradale tenuti dai Vigili urbani nelle classi terze. 
 
CLASSI PRIME: Coinvolgimento nel progetto A Piedi Sicuri, con il percorso da casa a scuola attraverso la mobilità 
sostenibile a piedi o in bicicletta. Attività di approfondimento in classe e giochi/prove della festa di fine anno. 
 
CLASSI SECONDE: Conoscenza dei parchi, come vivere le aree verdi e approfondimento sulla raccolta differenziata. 
Attività di approfondimento in classe e giochi/prove della festa di fine anno. 
 
CLASSI TERZE: Percorso sulla storia, la toponomastica e i servizi del quartiere. Attività di approfondimento in classe 
e giochi/prove della festa di fine anno. 
 
CLASSI QUARTE: Tecniche di risparmio energetico e rispetto dell’ambiente. Giochi e prove della festa di fine anno. 
 
CLASSI QUINTE: Conoscenza delle istituzioni circoscrizionali e cittadine. Attività di approfondimento in classe e 
giochi/prove della festa di fine anno. 
 
 

 
 

Progetto salute e benessere SSPG 

Bisogni e priorità        
Sempre di più nella scuola emerge il bisogno di costruire rapporti significativi come base per l’apprendimento, per 
trasmettere contenuti è fondamentale aver creato prima relazioni. 
Più le componenti del processo educativo, studenti, docenti, famiglie e personale della scuola, sapranno dialogare tra 
loro, maggiori saranno le probabilità di successo. 
Un clima sereno e rispettoso delle diversità è il terreno su cui costruire personalità aperte al futuro e alle sfide che esso 
porterà. 
 
Destinatari 
Alunni delle tre classi della scuola secondaria di primo grado, insegnanti, genitori, personale Ata. 
 
Competenze sociali e civiche 
• collocare la sua esperienza personale nello spazio, nel tempo e in un sistema di regole, che riconosce e 

rispetta; 
• collaborare  in gruppo, saper confrontarsi con le diversità, essere disponibile verso gli altri; 
• partecipare alla vita scolastica e della comunità sociale di appartenenza, riconoscendo i diversi ruoli e 

responsabilità istituzionali. 
 
Attività, Tempi e Organizzazione 
Nelle classi prime l'obiettivo principale è quello di accogliere e di integrare nella scuola i nuovi allievi, stabilendo 
relazioni significative e positive occasioni di apprendimento. 
Il progetto si orienta verso il “ben...essere in classe” attraverso attività mirate alla conoscenza di sé e alla 
identificazione delle proprie emozioni. Tutti gli insegnanti lavorano in base alla specificità delle proprie discipline per 
il raggiungimento di tale obiettivo. 
La psicopedagogista presenta lo “ Spazio ascolto”, sportello di consulenza aperto agli studenti, alle famiglie e agli 
insegnanti.  
Nelle classi seconde lo scopo fondamentale è quello di accompagnare e rendere consapevoli i ragazzi del processo di 
crescita in corso.  
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Il progetto si centra sul “ben …essere a scuola” con azioni volte a sviluppare la capacità di rapportarsi con se stessi e 
con gli altri. Tutti i docenti sono coinvolti nell’educare alla gestione delle relazioni per acquisire competenze sociali 
che portino al rispetto reciproco, al confronto critico e alla partecipazione nel gruppo. 
Sono previste, inoltre, attività di educazione alimentare, uso corretto dei farmaci, prevenzione delle malattie e delle 
dipendenze, e di informazione sulla donazione degli organi in collaborazione con associazioni del territorio. Nelle 
classi seconde, in collegamento con lo studio dei vari apparati del corpo umano, si approfondisce il tema dei corretti 
stili alimentari con l’intervento della dietista. E’ previsto l’intervento di un farmacista per l’uso consapevole dei 
farmaci ed infine un incontro sulla tematica della donazione degli organi.   
Nelle classi terze il progetto ha come finalità il consolidamento della personalità degli studenti armonizzando i vari 
aspetti e nel contempo fornendo gli strumenti per proseguire il percorso scolastico e sociale. In questo anno 
l’attenzione è rivolta al “ben...essere nella sfera relazionale e affettivo-sessuale“ .  
Gli insegnanti saranno affiancati da esperte della APSS, psicologa ed ostetrica, che tratteranno l’argomento nella sua 
dimensione biologica, affettiva, culturale, relazionale e sociale, in modo da promuovere benessere attraverso la 
conoscenza dei cambiamenti fisici e psicologici della pubertà e dell’adolescenza.  
Interventi sulla sicurezza nella navigazione in Internet e nell’uso dei social-network possono essere attuati nelle varie 
classi scegliendo fra le proposte (Polizia Postale, MOIGE, Provincia etc. ) 
Vengono organizzati corsi di formazione rivolti ad insegnanti, personale della scuola e genitori in collaborazione con 
esperti dell’Azienda Sanitaria. 
L’Istituto, infine, si avvale della consulenza di due professionisti che mettono a disposizione delle ore di spazio 
ascolto: 
• psicologo e psicomotricista, per insegnanti e genitori della scuola primaria sulle problematiche relazionali ed 

emotive che possono emergere, con indicazioni concrete di azioni di intervento; 
• psicopedagogista, per colloqui individuali con genitori, alunni e docenti di tutto l’Istituto; questo spazio ad 

indirizzo pedagogico si pone come primo punto di raccolta e lettura delle diverse richieste emerse. 
 
Risultati attesi e modalità di verifica 
Creare nella scuola un clima che promuova la salute nei suoi tre aspetti fondamentali: fisico, psicologico e sociale. 
Contribuire alla formazione della persona costruendo relazioni significative. 
Offrire attività che sviluppino il senso di appartenenza ed il protagonismo di tutti gli studenti. 
Favorire il dialogo fra le componenti del processo educativo. 
 
Valutazione  
Una valutazione di primo livello è effettuata dai singoli Consigli di classe poiché di questo organo è la 
responsabilità del benessere interno alla classe. Azioni più generali o complessive saranno valutate dalla 
Commissione Salute nel corso delle periodiche riunioni. 
 
Costi 
Tutte le attività prevedono la presenza di esperti esterni, non comportano costi per la scuola poiché sono 
svolte da personale dell’Azienda Sanitaria e dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente o da 
volontari. 
 
 

Progetto salute e benessere SP 
Bisogni e priorità 
Il progetto di educazione alla salute vuole favorire lo star bene a scuola e risponde al compito fondamentale di 
accompagnare lo sviluppo del bambino. Star bene significa  sentirsi accolti, ascoltati e valorizzati. 
Gli insegnanti, accanto e insieme ai genitori, si pongono come figure di riferimento, impegnandosi, dopo aver 
identificato i bisogni dei bambini a creare un ambiente positivo, accogliente e gratificante.  
 
Destinatari 
Alunni della scuola primaria e genitori 
 
Competenze 
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Costruttiva socializzazione; consapevolezza del proprio io e delle proprie emozioni e costruzione di un tessuto di 
relazioni positive che consenta di identificare e gestire le difficoltà insite nel loro percorso di crescita. 
 
Attività, Tempi e Organizzazione 
Vengono programmate in ogni plesso una serie di attività che si integrano nei percorsi didattico-educativi 
caratterizzandosi in rapporto alla peculiarità di ogni gruppo, descritte nei Piani annuali delle attività dei vari plessi. 
Nella Primaria, nel primo biennio, vengono proposti interventi di rilevazione precoce delle difficoltà di letto-scrittura 
(piattaforma GIADA ERICKSON e prove interne di letto-scrittura) e di memoria a breve termine; nelle classi quinte 
ed eccezionalmente anche nelle quarte è previsto un percorso di educazione socio-affettiva a cura della 
psicopedagogista 
Per i genitori vengono organizzate alcune conferenze serali e la scuola agisce da tramite con agenzie esterne (Polo 
sociale di zona, Consultorio ASL, UCIPEM, Villa S. Ignazio) per consulenze al singolo, alla coppia, alla famiglia; 
 
Risultati attesi e modalità di verifica 
Osservazione e monitoraggio sul clima di classe e del benessere a scuola, poche sanzioni nei confronti degli alunni. 
 
Costi 
nessuno 
 

Progetto Lingue – Clil - Certificazioni SSPG e SP 

Bisogni e priorità 
In tutto l’istituto a partire dalla primaria vengono impartite alcune discipline in lingua inglese o tedesca (secondo le 
modalità CLIL)  da docenti di lingua straniera in codocenza con gli insegnanti di disciplina.  
Il Progetto Lingue Straniere alla Scuola Secondaria di Primo Grado prevede il potenziamento dello studio della lingua 
inglese e tedesca con lo scopo di preparare dei giovani europei, consapevoli, flessibili e aperti alla multiculturalità e al 
plurilinguismo. 
 
Destinatari 
Alunni SSPG e SP 
 
Competenze 
Comunicazione e interazione con i propri pari in lingua straniera inglese e/o tedesca in situazioni formali e informali. 
Ascolto attivo di conversazioni in lingua e comprensione. Produzione di testi in lingua su specifici argomenti e 
capacità di spiegare tesi e antitesi di una tematica.  
 
Attività, Tempi e Organizzazione 
La scuola secondaria di primo grado è articolata su tre anni; tra le cinque sezioni presenti nella scuola, una prevede 
l’insegnamento bilingue con docenti madrelingua austriaci; dall’anno scolastico 2016-17 è stata aggiunta un’altra 
classe prima bilingue. Nelle classi bilingui si impartiscono più discipline (geografia, scienze, ed. musicale e artistica, 
storia locale) utilizzando come lingua veicolare principalmente il tedesco a cui si affianca l’inglese.  
Nelle quattro sezioni restanti è previsto l’insegnamento della lingua inglese e tedesca per tre ore settimanali per 
ciascuna lingua. Durante una delle tre ore, grazie alla presenza di entrambe le insegnanti di tedesco e di inglese è 
possibile dividere la classe in due gruppi al fine di rinforzare e/o potenziare in particolare le abilità audio orali. Ciò 
permette agli studenti di frequentare per ogni lingua due ore con la classe intera e un’ora con un gruppo meno 
numeroso beneficiando di un intervento didattico più personalizzato. 
Da anni viene condiviso il curricolo verticale comune di Istituto e a fine secondo quadrimestre viene monitorato il 
raggiungimento delle competenze degli alunni attraverso test predisposti e somministrati dagli insegnanti di lingua 
straniera. 
 
Risultati attesi e modalità di verifica 
Ascolto, interazione, comprensione e speaking livello tendente A2; certificazioni A2 e B1 (bilingue) alla fine della 
terza media 
 
Costi 
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La preparazione delle certificazioni è svolta dai docenti dell’istituto, l’iscrizione all’esame è a carico dei genitori 

 

 
Progetto Bilingue SP e SSPG 

Bisogni e priorità 
Il progetto garantisce la continuità nella SSPG del percorso bilingue avviato alla scuola primaria Bernardi.  
Negli ultimi anni le richieste verso questo corso hanno portato ad aprire nel 2016 una seconda sezione (sperimentale) 
aperta ad alunni che provengono da percorso scolastico elementare tradizionale e da fuori zona.  
 
Destinatari 
• alunni SSPG che provengono dalla sezione bilingue della scuola primaria o da altre scuole; 
• alunni SP/SSPG esterni alla sezione bilingue. 

 
Competenze 
Il progetto sviluppa tutte le competenze del percorso CLIL e non solo: 
• apprendere contenuti attraverso codice linguistico diverso; 
• sviluppare la capacità di problem solving grazie alle tecniche di apprendimento CLIL; 
• utilizzare la lingua straniera per esprimere concetti; 
• utilizzare le conoscenze scolastiche applicandole concretamente attraverso i gemellaggi; 
• ampliare la conoscenza delle lingue straniere; 
• conoscere culture, usi e costumi di paesi stranieri; 
• aprire gli orizzonti culturali verso il mondo. 

 
Attività, Tempi e Organizzazione SSPG - SP 
Il progetto segue l’orario delle altre classi dell’istituto con cinque mattine e due rientri pomeridiani. Alcune materie 
sono previste in lingua straniera, generalmente 

• in tedesco: geografia, arte e immagine, educazione musicale, mitologia/storia regionale in compresenza con 
l’insegnante di lingua italiana e l’insegnante di madrelingua tedesca per SSPG; 

• in inglese: scienze in compresenza con l’insegnante di lingua italiana e l’insegnante di lingua inglese per 
SSPG; 

• in tedesco: geografia, educazione musicale, scienze, informatica dall’insegnante di madrelingua tedesca e 
qualche volta in compresenza con l’insegnante di disciplina italiana per SP; 

• in inglese: arte e motoria per SP 
A seconda della disponibilità e delle conoscenze linguistiche degli insegnanti del consiglio di classe e o team, 
l’assegnazione delle lingue straniere sulle materie può variare. 
Parte importante del progetto è lo scambio con altre scuole straniere dell’area tedesca ma non solo, 
attraverso gemellaggi che possono essere continuativi nel corso dei tre anni o esperienziali di anno in anno. 
Tali iniziative coinvolgono tutta la classe e prevedono ogni anno un’uscita all’estero e una di accoglienza 
degli ospiti stranieri. 
 
Risultati attesi e modalità di verifica 
Il percorso viene monitorato nell’apprendimento linguistico attraverso le certificazioni che prevedono per la SSPG 
• al primo anno il FIT 2 (tedesco livello A2) 
• al secondo anno KET (inglese A2) 
• al terzo anno DSD1 (tedesco B1) 

 
Costi 
La preparazione delle certificazioni è svolta dai docenti dell’istituto, l’iscrizione all’esame è a carico dei genitori 
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        Progetto Informatica SSPG/SP  
Bisogni e priorità 
Il Progetto Informatica ha lo scopo di promuovere l'alfabetizzazione informatica, cioè l'acquisizione delle abilità d’uso 
e delle nozioni fondamentali che consentono di utilizzare autonomamente il computer. 
L'uso delle nuove tecnologie nei processi di apprendimento e l'introduzione del computer nella didattica aprono un 
ventaglio di opzioni metodologiche di grande interesse per la scuola. Possono migliorare l'attenzione e la motivazione 
dei ragazzi, sostenerne stili di apprendimento e di comunicazione, incentivarne creatività e iniziativa, agevolando 
anche la rielaborazione e l'assimilazione dei contenuti.  
 
Destinatari 
Alunni SSPG e SP  
 
Competenze 
• apprendere contenuti attraverso codice linguistico diverso; 
• conoscere e ad usare l’hardware di base;  
• muoversi in ambiente Linux;  
• apprendere la videoscrittura; 
• apprendere la disciplina avvalendosi del supporto informatico; 
• documentare e archiviare materiale; 
• presentazioni; 
• saper creare, redigere correttamente, salvare e stampare. 

 
Attività, Tempi e Organizzazione SSPG - SP 
Nello specifico alle elementari, si propone un approccio graduale, ludico/didattico, all’uso del computer, che porti gli 
alunni a conoscere e ad usare l’hardware di base, a muoversi in ambiente Linux, e li avvii alla videoscrittura.  
Alle medie, sono previste una quindicina di ore annuali di Informatica, a gruppo classe dimezzato; ma il computer 
verrà utilizzato anche durante le ore di altre discipline, per apprendimenti curricolari, documentazione di attività, 
scrittura di libricini, presentazioni, ecc.  Nelle prime l'obiettivo è quello di far acquisire le competenze fondamentali 
(in particolare quelle di saper creare, redigere correttamente, salvare e stampare documenti). 
Il percorso didattico delle seconde prevede l’acquisizione di ulteriori competenze che consentano agli alunni di 
ampliare la loro autonomia nell’uso della dotazione tecnologica e informatica della Scuola, sia nella realizzazione di 
prodotti (calcolo e organizzazione dei dati, stampati, foto, disegni tecnici, grafici, videopresentazioni, semplici 
ipertesti, …), sia nella ricerca e nella comunicazione attraverso Internet. Le classi terze fanno uso della tecnologia 
informatica nell'ambito delle varie discipline. 
La disciplina non avrà una valutazione propria, sarà considerata all’interno dell’insegnamento della Matematica. 
La navigazione in Internet e la comunicazione tramite posta elettronica, fanno parte del programma della disciplina e 
sono regolamentate. Sono previsti interventi nelle classi seconde e terze, sulla sicurezza nella navigazione in rete. 
Ogni plesso dispone di un’attrezzatura idonea e tutte le classi dell’istituto sono dotate di computer e di Lavagna 
Interattiva Multimediale (LIM) con casse acustiche, sistema operativo Edubuntu e software Open Source. La scelta di 
installare un software libero ha parecchie motivazioni: didattiche, economiche, etiche, tecniche e culturali. 
analogia tra metodo scientifico ed Open Source. 
Risultati attesi e modalità di verifica 
Gradimento delle attività attraverso questionari, gestione di un compito individualmente e in gruppo stando nei tempi, 
creazione autonomo di presentazioni, di salvataggi, di scrittura. Creazione di brochure e depliant istituzionali; 
creazione del giornalino della scuola. 
 
Costi 
nessuno 

 
     Progetto Rally di matematica transalpino (RMT) SSPG  

Bisogni e priorità 
Il progetto, attraverso l'utilizzo di problemi non tradizionali, divisi in categorie corrispondenti alle diverse classi e 
risolti in gruppo, stimola ad inventare nuove strategie e a trovare, per ogni alunno, un proprio ruolo. 
Destinatari 
Alunni SSPG 



 31 

 
Attività, Tempi e Organizzazione 
La competizione matematica si svolge in Italia, Svizzera, Francia, Belgio, Lussemburgo, Israele, Stati uniti e Canada.  
Offre la possibilità di utilizzare i problemi nelle diverse parti del programma di matematica. Prevede una prova di 
allenamento a dicembre, una prova ufficiale a gennaio/febbraio e una a marzo/aprile, durante le quali le singole classi, 
con lavoro di gruppo, devono risolvere 7 problemi in cinquanta minuti.  
L'attribuzione dei punteggi è compito di ogni équipe regionale responsabile, secondo i criteri determinati nell’analisi a 
priori dei problemi, all’atto della loro elaborazione. Le prime due classi trentine di ogni categoria che hanno ottenuto il 
miglior punteggio nelle due prove partecipano alla finale di maggio a Riva. 
 
Competenze 
• imparare a sviluppare nuove strategie risolutive e diventare consapevoli dei percorsi mentali che hanno 

portato ad un determinato risultato; 
• sperimentare lo spirito cooperativo imparando a dividere il lavoro, a gestire il tempo a disposizione, ad 

accettare e sviluppare i contributi di tutti e ad entrare nel punto di vista dell’altro.  
 
Costi 
€ 1.30 per alunno a carico della famiglia 
 
 

L’educazione ambientale e alla montagna SP SSPG 

Bisogni e priorità 
La Legge provinciale sul Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino introduce il richiamo ad 
aspetti di specificità locali, assumendo il territorio come importante opportunità formativa e didattica. La 
Commissione Montagna e Ambiente intende sviluppare le diverse tematiche legate al territorio attraverso il 
Progetto Montagna per avvicinare e sensibilizzare gli studenti nei confronti del territorio che li circonda, 
riconoscendo i molteplici aspetti che lo caratterizzano. Il nostro istituto risulta essere molto attento 
all'ambiente sotto diversi aspetti: raccolta differenziata, produzione di energia attraverso i pannelli solari, 
sensibilizzazione del rispetto degli arredi e attrezzature in dotazione nelle aule. Il percorso si fonda sulla 
conoscenza, sullo studio e sulla valorizzazione dell’ambiente di cui siamo parte integrante e sul stare bene 
con se stessi e con gli altri. Alla scuola elementare, in special modo, in questi ultimi anni è nata l’esigenza di 
vivere in un ambiente pulito, accogliente ed armonioso. La commissione ambiente e montagna promuove il 
“vivere sano” rispettando gli elementi così vitali per noi. 
 
Destinatari 
Alunni SSPG e SP  
 
Competenze 
• capacità di stare e lavorare in gruppo (coppie) in modo produttivo, rispettando e valorizzando le risorse 

individuali; 
• presentare ai genitori il percorso Natura, storia, poesia e arte; 
• sapersi relazionare in modo corretto e rispettoso con l’ambiente naturale e geografico, preservando le risorse 

energetiche. 
•  

Attività, Tempi e Organizzazione SSPG e SP 

Vengono proposte attività sia da svolgere in classe (a carattere scientifico, storico-geografico e culturale) sia uscite sul 
territorio, che possono anche essere supportate da esperti esterni, per avvicinare e sensibilizzare gli studenti nei 
confronti del territorio che li circonda. Le attività sono effettuate durante il primo e il secondo quadrimestre per tre ore 
settimanali alla SSPG e nelle ore di opzionalità o trasversali alle SP. Per la SSPG in relazione al progetto montagna le 
attività si differenziano: nelle classi prime sono previsti cinque incontri di due ore ciascuno.  

Per la scuola primaria: 
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• festa degli alberi; 
• tre giorni a Candriai; 
• attività e percorsi dell’Ecomuseo dell’Argentario; 
• percorsi dell’APPA “A scuola di ambiente e stili di vita”; 
• Visione documentari e o film nell’ambito del Festival della montagna” . 

 
Per il secondo ciclo della primaria 
• visita a musei tematici sull’ambiente montano secondo ciclo; 
• allestimento e cura giardini, cortili e orti nei vari plessi scolastici, tutte le classi; 
• raccolta differenziata tutte le classi. 

 
Eventuale concorso del servizio forestale per tutte le classi 
Classi prime: 
• cinque sensi della Natura; 
• la biodiversità del bosco; 
• la natura ci fa poeti; 
• mosaico ambientale; 
• lettura, osservazione e descrizione di una tessera del mosaico ambientale. 

Classi seconde: 
• la collina del Calisio e le località di Moià, Tavernaro, Chiogna, Maderno e Zell di Cognola; 

Classi terze: 
• la collina del Calisio e le località di Villamontagna, le cave di Pila, Castelvedro, Castion e i luoghi 

della prima e della seconda guerra mondiale. 
 
Di seguito alcune attività che riguardano il progetto ambiente nell’Istituto: 

• Raccolta differenziata e Progetto “Adozione del Parco della Scuola” 
A partire da settembre 2014 è stato attuato il progetto “Adozione del Parco della Scuola” che prevede la suddivisione 
del parco interno in 15 zone da assegnare a ciascuna classe della scuola media attraverso una cerimonia a inizio anno 
in cui vengono assegnati gli attestati. Ciascuna classe avrà il compito di gestire la zona, non solo per la pulizia durante 
i momenti ricreativi ma anche per mantenerla e curarla con possibili abbellimenti e migliorie. 
Ogni classe nomina due studenti referenti del progetto che si occupano di organizzare il lavoro per la classe stabilendo 
dei turni per la pulizia quotidiana che coinvolgano tutti i compagni, raccogliendo idee per il mantenimento e 
l'abbellimento. 
A fine anno scolastico le classi che si sono dimostrate più attente e impegnate nel progetto vengono premiate 
attraverso una cerimonia in cui la dirigente consegna a ciascuno degli alunni un premio e un attestato. 
Anche nelle scuole primarie sono attivati percorsi per sensibilizzare i bambini alla raccolta differenziata e alla cura del 
proprio ambiente, attraverso la suddivisione degli spazi nei cortili, la creazione di piccole squadre di volontari che 
periodicamente ripuliscano la zona.  
Nella fase della raccolta dei rifiuti, tutti i bambini e i ragazzi hanno il compito di differenziare i materiali raccolti 
secondo le disposizioni del Comune di Trento. 
A livello logistico, per indurre una corretta esecuzione della raccolta differenziata nei diversi spazi di tutti gli edifici 
scolastici, sono stati dislocati diversi contenitori dedicati (carta, residuo, organico, imballaggi leggeri…). 
La scuola mette a disposizione i guanti e le casacche per eseguire la raccolta dei rifiuti e la loro differenziazione nei 
vari contenitori. 
In concomitanza con l'Argentario Day organizzato dalla circoscrizione anche l’Istituto Comprensivo dedica una 
giornata ai lavori di manutenzione del parco e del cortile, nonché di abbellimento degli stessi. Per tali attività vengono 
coinvolti anche i genitori e i nonni volontari. 
• Progetto “Tappi” 

Questo progetto consiste nella raccolta di tappi di plastica, che, una volta raccolti verranno, consegnati a Trentino 
Solidale. Il Progetto coinvolge l’intero Istituto Comprensivo. 
• Selezione dei rifiuti 

Gli alunni e tutto il personale sono impegnati nella raccolta differenziata, un importante obiettivo di civiltà anche 
all’interno della scuola.  



 33 

Nelle aule ci sono il cestino per il residuo e il contenitore per la carta; sui corridoi ci sono i contenitori per il 
conferimento degli imballaggi leggeri e quelli per l’umido; all’esterno ci sono i contenitori per il residuo e per gli 
imballaggi leggeri.  
Con turni settimanali, durante l’intervallo del mattino, le classi si alternano nel compito di sorvegliare che i rifiuti 
vengano conferiti correttamente, nel richiamare i compagni distratti e nel raccogliere eventuali rifiuti da terra per 
riporli nei contenitori appropriati. Alla classe di turno vengono distribuiti guanti e casacche distintive per ogni alunno. 
Al termine del servizio, i responsabili di giornata, annotano su apposito registro eventuali problemi riscontrati.  
Gli insegnanti di Matematica e Scienze, durante l’ora settimanale di programmazione, prendono visione delle 
annotazioni sul registro della raccolta differenziata e decidono i provvedimenti da prendere per fronteggiare le 
eventuali difficoltà evidenziate e migliorare il servizio. 
• Arredi e dotazioni d'aula 

All'inizio dell'anno, il docente coordinatore consegna ufficialmente alla classe gli arredi e le dotazioni e fa notare 
l'elenco, esposto all'ingresso dell'aula, che riporta i costi corrispondenti agli eventuali danneggiamenti. 
Nel corso dell'anno, gli insegnanti richiamano l'attenzione degli alunni ad un uso corretto e rispettoso delle cose 
comuni, sollecitando la maturazione di un senso di responsabilità di classe. 
A fine anno, a scopo eminentemente educativo, i coordinatori esaminano i rilievi effettuati dal personale ausiliario 
della scuola e, insieme agli alunni, valutano i risarcimenti eventualmente dovuti. Per il progetto montagna alla SSPG 
vengono proposte:  
• uscita al lago di Santa Colomba (classi prime); 
• attività a Pejo (classi prime); 
• percorsi di conoscenza del Parco Le Coste e della collina del Calisio. 

 
Risultati attesi e modalità di verifica 
• conoscere, studiare, difendere e valorizzare l’ambiente; 
• osservare e descrivere; 
• prendere appunti sul campo; 
• saper relazionare oralmente e per iscritto; 
• iscrizione al concorso del FAI; 
• conoscenza , rispetto e conservazione dell’ambiente per la scuola primaria 

Si valuteranno i seguenti aspetti: atteggiamento sul campo; relazioni svolte a casa; piccole ricerche e approfondimenti 
Presentazioni alla classe; presentazione ai genitori (a fine anno). 
 
Costi 
Esperti esterni a carico della scuola per la SSPG 
Gli interventi dei tecnici e degli educatori ambientali sono gratuite. I mezzi di trasporto sono a carico delle 
famiglie.  

 
 

Progetto Peio SSPG 
Bisogni e priorità 
Trascorrere assieme alcune giornate di scuola neve nel Parco nazionale dello Stelvio 
Imparare a vivere in un ambiente “diverso” 
 
Destinatari 
Alunni delle classi prime della SSPG 
 
Competenze  
Salute e benessere: stare all’aria aperta, praticare una sana attività fisica, bere acqua ferruginosa e mangiare 
ordinatamente aiuta a migliorare lo stato psicofisico. 
Autonomia: sviluppo di sé 
Sociale: stare in gruppo sapersi mettere in relazione con persone, ambiente e territorio 
Conoscitiva: conoscere la montagna nei suoi molteplici aspetti, come rispetto e prevenzione di calamità  e incidenti 
connessa con la sua frequentazione. Consapevolezza delle proprie possibilità e limiti. 
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Attività previste 
• escursioni sulla neve; 
• attività sportive con gli sci; 
• osservazioni naturalistiche; 
• osservazione e studio della neve, pericolo valanghe e ricerca escursionisti travolti con l’aiuto del cane da 

valanga; 
• lavori di gruppo sulle tessere ambientali e teatro nella natura, visita museo della guerra; 
• osservazione delle architetture delle case di montagna; 
• visita centro faunistico  e centro visitatori. 

 
Risultati attesi 
Creare un miglior clima tra ragazzi e con gli insegnanti, premessa importante per un triennio sereno nella scuola media. 
 
Valutazione 
• rielaborazione in classe dell’esperienza; 
• feedbach dei gruppi di lavoro in loco; 
• elaborati scritti; 
• questionario di fine attività. 

 
Tempi  
Mese di marzo 
 
Organizzazione 
Organizzazione interna 
 
Costi 
€ 130,00 circa 
 
 

Progetto Teatro e Progetto Life reporter 

Bisogni e priorità 
Il Progetto nasce da un Tavolo di regia composto da soggetti territoriali istituzionali: Polo Sociale Povo 
Villazzano e Argentario, Istituto Comprensivo Trento 1,Istituto Comenius, Circoscrizione di Povo e Villazzano e 
Argentario e Cooperativa Kaleidoscopio. 
 
Destinatari              
Alunni SSPG iscritti alle ore opzionali di Educazione Artistica ( Progetto teatro) e gli alunni iscritti 
volontariamente al concorso ( Life reporter). 
 
Competenze 
Creazione di brevi video e slide-show attraverso l’utilizzo di immagini e degli strumenti tecnologici che i ragazzi 
utilizzano quotidianamente come il telefonino, fotocamere e videocamere ( Life reporter). 
Realizzazione di una performance reale-digitale che consiste in una camminata nei luoghi individuati dai ragazzi. 
Attraverso l’uso di una cuffia i partecipanti saranno accompagnati dalle voci dei ragazzi. La narrazione fatta 
stimolerà ad attraversare i luoghi con attenzione e contemplazione, racconterà delle storie con l’obiettivo di dare ai 
partecipanti la possibilità di osservare il territorio con uno sguardo tutto nuovo. ( Progetto teatro). 
 
Attività previste 
• realizzazione laboratori espressivi; 
• breve laboratorio teatrale; 
• uscite sul territorio; 
• incontri con adulti per conoscere la dimensione culturale e storica del contesto; 
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• laboratorio informatico per documentazione video e foto del percorso.;laboratorio manuale per realizzare 
tabelle, cartelloni…; 

• raccolta narrazioni. 
 
Risultati attesi  
Realizzazione della performance finale. 
 
Valutazione  
Esito della performance con autovalutazione del progetto. 
 
Tempi  
Durante il secondo quadrimestre. 
 
Organizzazione 
Laboratorio espressivo inserito all’interno delle ore opzionali delle classi seconde della scuola secondaria di primo 
grado tenuti e coordinati da un esperto affiancato dall’insegnante di educazione artistica. 

       
      Costi 
      Esperti esterni a carico della scuola . 
 
 

Progetto di Motoria e …molto di più SSPG 
Bisogni e priorità 
Con questa programmazione si vuole offrire una varietà di specialità sportive per dare la possibilità ai ragazzi di 
ampliare le loro conoscenze ed esperienze motorie. Rivolgendosi a tutti, privilegia le attività più facilmente praticabili 
in ambito scolastico con le strutture disponibili in loco. 
 
Destinatari 
Alunno SSPG. 
 
Competenze 
Favorire un corretto e sano sviluppo fisico, in modo da prevenire eventuali paramorfismi. 
 
Attività, Tempi e Organizzazione 
In orario antimeridiano verranno organizzate le seguenti attività: 

• fase d’Istituto di corsa campestre che si effettuerà in ottobre; 
• fase d’Istituto di atletica leggera nell’ambito della “Festa dello Sport” al campo CONI, con alunni, 

docenti, non docenti e genitori, in aprile. 
Nei pomeriggi di ogni settimana, nelle ore di attività opzionali e in orario extrascolastico, per chi lo desidera, si 
terranno le attività di avviamento alla pratica sportiva con le seguenti modalità: 
• partecipazione libera e gratuita all’attività programmata; 
• attività seguita dall’insegnante della scuola; 
• durata annuale secondo il calendario scolastico; 
• svolgimento delle attività nelle palestre e nei piazzali della scuola; 
• avviamento alla pratica sportiva di specialità individuali e di squadra; 
• specialità considerate in particolare: pallavolo, badminton, tennistavolo, atletica leggera, calcio a 5. 

 
Risultati attesi e modalità di verifica 
La scuola partecipa alle varie fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi di corsa campestre, pallavolo, atletica leggera e 
altre attività sportive. La partecipazione alle varie fasi rappresenta anche un momento di sintesi e di verifica 
dell’attività svolta. 
Costi 
Nessuno. 
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ALTRI PROGETTI SSPG 

Progetto Educazione stradale 

Nel corso dell'anno vengono effettuate lezioni teoriche per trattare i temi legati alla circolazione e alla sicurezza 
stradale. È richiesta la collaborazione della Polizia Municipale.  
Temi trattati richiamano comportamenti e percorsi adeguati per raggiungere la sede scolastica in aggancio al progetto 
“a piedi sicuri”. Nelle classi si prevedono: 

• classi prime e terze: intervento della Polizia Municipale; 
• classi prime: eventuale partecipazione alla manifestazione di piazza sull'Educazione stradale con la 

bicicletta (maggio); 
• classi terze: eventuale partecipazione alla manifestazione di piazza sull'Educazione stradale con il 

ciclomotore, nel mese di maggio (solo per chi partecipa al corso per il conseguimento del patentino di guida 
del ciclomotore, in orario extra scolastico). 

Gli interventi della Polizia Municipale avvengono durante le ore di lezione, da concordare a seconda della 
disponibilità di orario dei Vigili.  

 
 

Progetto un Ponte fra le scuole 

La scuola offre l'opportunità, agli alunni per i quali se ne ravvisi l'esigenza, di creare un “ponte” con le scuole 
superiori, vale a dire di vivere un’esperienza, soprattutto laboratoriale e per un periodo limitato dell’anno scolastico, in 
una scuola professionale o in un istituto superiore.   
I Progetti ponte permettono agli studenti di verificare le proprie inclinazioni e attitudini limitando il rischio di 
commettere errori di scelta. In questo modo anche i genitori possono valutare, con la consapevolezza derivante 
dall'esperienza fatta dal figlio, l'iscrizione ad una scuola piuttosto che ad un’altra. 
I Consigli di classe esaminano, assieme alle famiglie e all’insegnante referente, le opportunità presenti sul territorio. 
L’insegnante referente provvederà poi a prendere contatto con le scuole professionali e gli istituti superiori, per 
un’elaborazione comune del Progetto. 
 

 
Progetto Young scientist challenge  

 
Bisogni e priorità 
L’Istituto avvicina i propri studenti al mondo scientifico attraverso l’approccio metodologico del learning by doing in 
piccoli gruppi. Quello del lavoro per task e del “fare” è anche l’obiettivo perseguito dalla manifestazione Trentino 
Young Scientist Challenge organizzata dall’Università degli Studi di Trento, cui aderiscono tutte le classi della SSPG. 
Ai gruppi è richiesto di preparare un progetto sperimentale, documentarlo e di illustrarlo pubblicamente.  
 
Destinatari 
Tutti gli alunni 
 
Competenze 
• sviluppare  una mentalità scientifica 
• esprimere creatività e innovazione 
• imparare a documentare  

 
Attività, Tempi e Organizzazione 
Da settembre a dicembre ogni gruppo elabora il proprio progetto sotto supervisione dell'insegnante di scienze; a 
gennaio viene organizzato l'Open day a scuola, in cui vengono presentati al pubblico tutti i progetti; ad aprile viene 
organizzata la fase finale all'Università con la presentazione dei progetti finalisti di tutte le scuole partecipanti. 

 
 
 

Progetto Attività alternative all’IRC   
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In merito alle Indicazione per lo svolgimento di attività didattiche alternative all'insegnamento della religione cattolica 
(IRC), il Collegio dei Docenti programma una specifica attività, valutando le richieste dell'utenza e ne fissa i contenuti 
ed obiettivi nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa. 
Vista la normativa vigente e preso atto dell'ultima circolare del 13 giugno 2011 n. prot. PAT/RFAO28 – 2011 – 
0356574, il Collegio Docenti delibera, per chi non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica, le seguenti 
attività alternative: 
• attività didattiche e formative; 
• studio individuale assistito; 
• studio individuale libero ; 
• attenzione agli aspetti di educazione civica e storica. 

Resta inteso che, nei casi in cui l'ora di religione sia collocata all'inizio o alla fine della giornata scolastica, i genitori 
possono autorizzare i figli ad entrare un'ora dopo o ad uscire un'ora prima. Si rimanda per una lettura integrale 
all’allegato. 

 
Un anno di Musica  

La musica rinforza l'educazione emotiva, affina il sentimento e migliora le relazioni fra le persone. Ecco alcune 
proposte musicali, oltre all'insegnamento ordinario in classe.  
Santa Lucia a Casa Serena 
La formazione corale e le classi della scuola media partecipano alla festa di S. Lucia a Casa Serena. 
Le stelle ci ascoltano  
Nelle scelte del repertorio corale affrontato nel programma curricolare, saranno inseriti anche alcuni brani utilizzabili 
in occasioni particolari, specie in montagna.  
Esplorando  
Con tutte le classi seconde, a visitare una città del Nord Italia, importante per la cultura musicale. È una bella 
esperienza, a carico delle famiglie, che si terrà in primavera.  
Emozioni a concerto 
Si prevede la partecipazione alle proposte musicali del territorio (Orchestra Haydn, Società Filarmonica, ecc.), presso 
l'Auditorium S. Chiara o al Teatro Sociale di Trento. 
Per alcuni alunni delle classi seconde, la magica esperienza di un concerto alla Scala di Milano. 

 
 

Attività opzionali SSPG  

Le attività opzionali sono proposte con finalità eminentemente orientative: mirano a sollecitare curiosità e interessi, a 
sviluppare doti creative, a far emergere attitudini, a consolidare predisposizioni che si sono già palesate, ed integrano 
il percorso formativo degli alunni. 
Tra le opzionali, vengono inserite anche opportunità di recupero e ore di studio guidato, per consentire agli alunni che 
lo desiderano di rafforzare competenze ed autonomie scolastiche. 
Esse si svolgono il martedì pomeriggio (14.15 - 15.55), sono per tutti gli alunni della Scuola. 
Chi si iscrive è tenuto alla frequenza e alla giustificazione di eventuali assenze. L’attivazione dei corsi proposti è 
subordinata alla costituzione di un numero accettabile di partecipanti. Chi sceglie l’attività di un’ora, dovrà sceglierne 
un’altra di pari durata se vorrà completare il pomeriggio. 
 
L'offerta formativa delle opzionali viene comunicata ad inizio quadrimestre e prevede le seguenti offerte: 
• Certificazioni FIT2 (tedesco, livello A2 del CEFR), KET (inglese, livello A2 del CEFR) e DSD1 (tedesco, 

livello B1 del CEFR); 
• Gemellaggi con scuole dell’Alto Adige, del Tirolo e del Sud della Germania; 
• Settimane linguistiche estive; 
• Corso di Latino; 
• Laboratori di cucina; 
• Laboratori di L1; 
• Laboratori di sartoria; 
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• Laboratori di falegnameria; 
• Laboratori di liuteria;                   
• Laboratorio ludico di tedesco “Deutsch mit Spass!” ;       
• Laboratorio di danza Hip Hop; 
• Informatica; 
• Giornalino; 
• Giochi scientifici; 
• Pittura; 
• Scacchi; 
• Lettura; 
• Badminton; 
• Calcetto; 
• Uni hockey; 
• Tennistavolo; 
• Avviamento allo studio degli strumenti musicali: tastiera, chitarra, batteria. 

 
 

ALTRE INIZIATIVE COMUNI   
 
Il Concerto di Natale  
La manifestazione verterà sull'esecuzione di canti e brani strumentali, selezionati tra le attività musicali più 
significative dell'ambito curricolare ed integrativo, e darà spazio ad interventi, riflessioni, messaggi di solidarietà. 
È il dono di Natale dell'Istituto alla Comunità.  
 
Giornata Europea delle lingue 26 settembre 
Le insegnanti di lingue di tutto l’Istituto si fanno portavoce di un progetto comune volto a far conoscere a tutti gli 
alunni la molteplicità e la ricchezza dei suoni, delle parole, dei simboli e dei significati che le lingue del mondo 
veicolano. Nella Giornata Europea delle lingue e in tutta la settimana successiva gli allievi ascolteranno canzoni e 
parole provenienti dai quattro angoli del mondo e si cimenteranno con alfabeti nuovi. 
 
Giornata della memoria 27 gennaio 
Ci soffermeremo a ricordare un periodo doloroso della nostra storia che ha avuto il suo culmine nella Shoah, lo 
sterminio del popolo ebraico durante la seconda guerra mondiale. Rileggendo il passato vogliamo decifrare il presente 
per non soccombere alla tentazione di costruire un futuro mediante la sopraffazione di un fratello per il tornaconto 
dell’altro e di popoli a vantaggio di altri popoli. 
 
Festa dell’Europa 9 maggio 
Il 9 maggio 1950 è considerato l’atto di nascita dell’Unione europea. La festa dell’Europa è l’occasione di dar vita ad 
attività che avvicinano l’Europa ai suoi cittadini ed i popoli dell’Unione fra loro. 
 
Primo giorno di scuola  
Il primo giorno di scuola non è un giorno qualunque, soprattutto per gli allievi e le allieve delle prime classi. Un 
semplice concertino, un frammento di spettacolo, un canto sono il saluto della scuola a tutti i suoi alunni, come 
augurio di un buon anno. Ogni sede darà il benvenuto ai suoi allievi con un  momento di incontro. La Dirigente 
parteciperà a questo momento, portando il benvenuto dell’Istituto per il nuovo anno di scuola. 
 
Ultimo giorno di scuola 
Ci ritroviamo tutti assieme, anche dalle sedi periferiche, nella Piazza dell'Argentario di Cognola;  ci salutiamo, 
scambiandoci un canto, una danza, una poesia. Poi via, verso l’estate, accompagnati dal canto finale dell’Inno alla 
Gioia 
 
 
 
Festa di Fine Anno 
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Organizzata dalla scuola in collaborazione con Circoscrizione e associazioni del territorio, è una festa rivolta a tutti: 
famiglie, docenti, bidelli, segretari e studenti del nostro Istituto sono invitati a condividere una serata in allegria nella 
piazza di Cognola all’insegna della solidarietà 
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Scuola Primaria “E Bernardi”  COGNOLA  
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Scuola Primaria «E. Bernardi»  
via Ponte Alto, 1 - 38121 Cognola (TN) 
tel. 0461/982113 - cell. 334/6251863  
Codice ministeriale TNEE820012 
Scuola a tempo normale, tempo pieno,  tempo misto, bilingue 
Collaboratore fiduciario: Bolech Maria Cristina, Senta Elisabetta 
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ORARIO CAMPANELLI 

1ª ora 2ª ora 3ª ora intervallo 4ª ora 5ª ora mensa 6ª ora 7ª ora 
07.55 
08.45 

08.45 
09.35 

09.35 
10.25 

10.25 
 10.40 

10.40 
11.30 

11.30 
12.20 

12.20 
13.55 

13.55 
14.55 

14.55 
15.55 

classi tempo scuola tipo scuola giorni orario opzionali 
giorno     orario 

TUTTE 
5 mattine+2 pomeriggi tempo normale mattino: dal lun al ven 

pomeriggio: mar e gio 
07.55 - 12.20 
13.55 - 15.55 lunedì 13.55 

15.55 
5 mattine+5 pomeriggi tempo pieno mattino e pomeriggio: 

dal lunedì al venerdì 07.55 - 15.55   
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SCUOLA PRIMARIA “EUGENIO BERNARDI”- Cognola 
 
 
 
 

CARTA D’IDENTITÀ 

LE IDEE GUIDA 

SEZIONE SPERIMENTALE BILINGUE 

UN ANNO DI PROGETTI 

PER DARE SENSO DI APPARTENENZA 

ISTRUZIONI MINIME PER ALUNNI E GENITORI 

I DOCENTI E LE LORO CLASSI 
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 LE IDEE GUIDA  

 
Educare prima di tutto! Ecco il nostro motto. Una parola semplice, forse a volte un po’ strapazzata, 

ma che a noi insegnanti della scuola Eugenio Bernardi di Cognola, piace ancora molto!  
Ci piace ricordare e cercare di recuperare, attraverso il nostro “fare scuola insieme”, il significato 

essenziale dell’azione educativa che è quello di “trarre fuori” il meglio di ognuno, di “condurre” noi tutti, 
alunni, insegnanti, famiglie, collaboratori esterni, lungo la strada della crescita personale.  

Ci piace pensare alla nostra scuola Bernardi, nome di un uomo che ha consacrato la propria vita 
all’educazione dei giovani, come un punto di incontro nel quale persone diverse per lingua, per cultura e per 
religione, possano imparare, strada facendo, a crescere insieme attraverso le nuove tecnologie, 
l’apprendimento delle lingue straniere, la conoscenza del territorio, senza trascurare i saperi fondamentali 
che caratterizzano la Scuola Primaria.  

Ci piace entrare nella nostra scuola ed essere ancora colpiti dalla luce che investe la scalinata 
centrale, un luogo simbolo che durante l’anno accoglie, come un grande anfiteatro, i bambini nei momenti 
comuni più significativi della vita scolastica.  

Ci piace infine riflettere sul fatto che la convivenza tra le due diverse tipologie di scuola, quella che 
segue la metodologia clil e quella bilingue, abbia portato negli anni un arricchimento reciproco delle 
modalità didattiche educative sempre più condivise.  

 
 

 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 

A partire dall’anno scolastico 2017-2018 nella nostra scuola sono presenti due offerte formative:  
- classi con sezione CLIL 
- classi con sezione bilingue 
 

 
SEZIONE CLIL 

 
 

L’apprendimento integrato di lingua e contenuti è un’espressione usata per riferirsi all’insegnamento di 
qualunque disciplina per mezzo di una lingua straniera.  
Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è quindi costituito da un doppio approccio 
metodologico, rivolto da una parte alla disciplina e dall’altra alla lingua.  
 
L’obiettivo chiave della didattica CLIL è quello di integrare l’apprendimento della lingua straniera e 
l’acquisizione di contenuti disciplinari creando ambienti di apprendimento che favoriscano atteggiamenti 
plurilingui e sviluppino una educazione interculturale. 
 
Elementi principali dell’approccio CLIL, così come indicati nel Piano Trentino Trilingue: 
 
• L’insegnamento avviene in modo integrato, tenendo conto sia degli obiettivi disciplinari che 

linguistici; la lingua svolge principalmente un ruolo ausiliario. 
• La lingua italiana può essere utilizzata laddove sia necessario ai fini della comprensione dei 

contenuti disciplinari: può avere una funzione di supporto oppure essere utilizzata in specifiche 
attività autonome che escludono però la mera traduzione.  

• Il CLIL sviluppa competenze interculturali.  
• Tale insegnamento, sensibile alla dimensione linguistica, apre un orizzonte su approcci propri di una 

didattica innovativa e centrata sugli alunni.   
• Le metodologie utilizzate nel CLIL ancorano il linguaggio ad attività concrete ed esperienziali.  
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Gli insegnanti CLIL e gli insegnanti di classe  partecipano settimanalmente agli incontri di programmazione, 
in cui vengono condivise scelte didattiche, contenuti e metodologie.  
 
L’offerta formativa della sezione CLIL della nostra scuola prevede: 
 
• nelle classi prime e seconde 8 interventi di insegnamento in lingua tedesca di cui 5 in metodologia 

CLIL (scienze, geografia, musica).  
 

• nelle classi terza, quarta, quinta gli interventi in lingua tedesca sono 5 di cui 3 in metodologia CLIL 
(scienze, geografia) e gli interventi in lingua inglese sono 4 di cui 2 in metodologia CLIL (musica e 
arte). 

 
ORGANIZZAZIONE ORARIO SETTIMANALE 

 
Giorno Mattina Pausa mensa Pomeriggio 

Lunedì  7.55 – 12.20 ----- Attività Opzionali 

Martedì 7.55 – 12.20 12.20 – 13.55 13.55 – 15.55 

Mercoledì 7.55 – 12.20 ----- Compiti 

Giovedì 7.55 – 12.20 12.20 – 13.55 13.55 – 15.55 

Venerdì 7.55 – 12.20 ----- 
Potenziamento recupero 

 
 

I pomeriggi obbligatori sono il martedì e il giovedì. La famiglia può scegliere di iscrivere il proprio figlio 
alle attività previste nei pomeriggi facoltativi:  
 
• lunedì: attività opzionali di carattere esclusivamente espressivo/creativo/sportivo 
• mercoledì: compiti 
• venerdì: potenziamento/ recupero 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEGLI INSEGNANTI  
 
Gli insegnanti lavorano in team, con spirito collaborativo senza il quale non sarebbe possibile condividere 
metodologie didattiche inclusive. L’organizzazione degli spazi e dei materiale nelle singole classi permette 
di svolgere attività didattiche a misura di bambino, al fine di valorizzare sia il singolo alunno che l’identità di 
gruppo.  
 
A questo proposito le compresenze vengono gestite prima di tutto  in funzione dei bisogni formativi 
(accompagnamento uscite, interventi personalizzati, compresenza CLIL) e in seguito per rispondere ai 
bisogni organizzativi. 
 

SEZIONI BILINGUE 
 

 
L'organizzazione scolastica 
L’organizzazione del tempo scuola settimanale è costruita con attenzione ai seguenti fattori: 

- rispetto dei dettati del Protocollo d’Intesa istitutivo della sperimentazione riguardo al monte ore 
complessivo; 
- quantità di risorse insegnanti assegnate; 
- compatibilità per quanto possibile con l’orario ordinario della sede scolastica in cui la 
sperimentazione è inserita. 
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Giorno Mattina Pausa mensa Pomeriggio Tempo scuola 

Lunedì  7.55 – 12.20 ----- ----- 4 h 25 m. 

Martedì 7.55 – 12.20 12.20 – 13.55 13.55 – 15.55 8 h 

Mercoledì 7.55 – 12.20 ----- ----- 4 h 25 m 

Giovedì 7.55 – 12.20 12.20 – 13.55 13.55 – 15.55 8 h. 

Venerdì 7.55 – 12.20 ----- 13.55 – 15.55 8 h  

Totale 22 h 5 m. (3 h 10 m.)              6 h 32 h 50 m. 
 
Risorse insegnanti e distribuzione degli insegnamenti fra i due docenti principali.  
Ogni classe bilingue sperimentale è dotata delle seguenti risorse:  
• 1 insegnante di lingua italiana con abilitazione all'insegnamento della lingua inglese, per 24 ore 

settimanali (21 insegnamento + 3 di programmazione settimanale con il team di classe); 
• 1 insegnante di madrelingua tedesca, inviato dal Land Tirol, per 12 ore settimanali (10 di 

insegnamento + 2 di programmazione con il team di classe); 
• 1 insegnante di Religione Cattolica, per 2 ore settimanali.      
 
 

Discipline insegnate dal docente 
italiano 

 Discipline insegnate dal docente 
austriaco 

Italiano  Scienze 
Matematica  Geografia 
Storia  Musica 
Arte e immagine (in inglese)  Informatica 
Scienze motorie e sportive (in inglese)  Tedesco 
Inglese (dalla classe terza)   
Religione (da docente IRC)   
Mensa (1 giorno/settimana)  Mensa (1 giorno/settimana) 
 
 
Per l'insegnamento in lingua tedesca sono state scelte delle discipline che forniscono un forte stimolo allo 
sviluppo cognitivo e al tempo stesso facilitano l'alunno nella comprensione, utilizzando una didattica pratica 
e concreta; è inoltre prevista, per una parte delle lezioni svolte in questa lingua, la presenza di un’insegnante 
italiana in compresenza.  
 
 
Didattica e metodi 
Nel progetto vengono sperimentati metodi di insegnamento/apprendimento attivo e umanistico con 
particolare attenzione all’aspetto relazionale e all’aspetto esperienziale. Le discipline in lingua straniera 
(tedesco e inglese) vengono affrontate secondo le modalità di apprendimento integrato di lingua e contenuto 
(CLIL, Content and Language Integrated Learning) e si cerca di favorire al massimo il lavoro di gruppo. 
 
Attività a gruppi di classi miste 
Nel corso dell'anno sono previste attività che favoriscono la conoscenza tra i bambini delle varie classi per la 
formazione di una specifica identità degli alunni della scuola bilingue. Ogni anno viene presentato un 
progetto in cui si programmano percorsi per piccoli gruppi verticali.  
Durante il periodo di Avvento, inoltre, i primi momenti della mattina sono dedicati alla lettura di storie di 
vario genere in italiano, tedesco e inglese. 
Da alcuni anni, inoltre, i bambini della scuola bilingue trascorrono una giornata di gioco e attività tutti 
insieme al parco delle Coste con pranzo al sacco. 
E’ prevista ogni anno un'uscita formativa di tre giorni da effettuare assieme alle rispettive classi gemellate, 
alternando la meta un anno in Trentino e l'anno successivo in Tirolo.  
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Rapporto con le altre classi parallele 
Le insegnanti della sezione sperimentale bilingue fanno parte del collegio dei docenti, di cui condividono 
scelte educative, iniziative formative, progetti didattici tra classi parallele, aggiornamento e attività collegiale 
in generale. 
 
Organizzazione dell'ambiente scolastico 
 
Gli arredi 
I banchi colorati di forma e colori diversi, componibili in isole per gruppi, in forma circolare o frontale 
permettono ai docenti di modulare l’insegnamento fra momenti di lezione frontale, lezione cooperativa a 
gruppi, lavoro a cerchio comune, lavoro individuale. Le dimensioni dei tavoli e la loro disposizione, inoltre, 
permettono di avere maggior spazio nell’aula per svolgere attività che richiedono movimento o anche solo 
per muoversi con maggiore libertà, senza disturbare i compagni. Poiché i tavoli non sono dotati di un ripiano 
sottostante, i bambini sono invitati a essere maggiormente responsabili del proprio materiale (quaderni e 
libri) e a riporlo negli armadietti quando non utilizzato. 
I materiali  
I materiali sono “comunitari” e vengono sistemati, in base alle necessità, in appositi “porta tutto” posizionati 
al centro di ogni “isola di lavoro”.  
La cartella 
Per favorire una gestione più responsabile del proprio materiale i bambini sono invitati a utilizzare una 
cartelletta sottile, dotata di bretelle.  
 
Valutazione della sperimentazione e degli apprendimenti 
Periodicamente viene svolta una verifica dell’andamento del progetto da parte del gruppo di supervisione 
P.A.T.- Land Tirol e una verifica degli apprendimenti da parte del Dipartimento della Conoscenza e 
dell’Iprase del Trentino. 
Fin dal primo anno la scuola bilingue si è dotata di una scheda di valutazione diversa da quella tradizionale 
che prevede anche una valutazione per competenze. 
 
Gemellaggio e scambio: il” valore aggiunto” delle famiglie 
Il progetto italo-austriaco prevede anche occasioni d’incontro e di scambio. I docenti delle classi bilingui 
austriache e trentine sono in contatto per proporre percorsi unificanti tra le due realtà, per favorire lo scambio 
culturale e quello fra alunni. In prima e seconda gli scambi con gli alunni sono due, entrambi di una giornata, 
uno a Innsbruck e uno a Cognola; poi, dalla classe terza, anche soggiorni più lunghi coinvolgendo le 
famiglie. Quest’ultimo è un aspetto particolarmente importante che valorizza tutto il progetto. Si chiede, 
infatti, ai genitori che iscrivono il proprio figlio alla scuola bilingue, di attivarsi per incontrare le famiglie 
austriache della classe gemellata, fin dal primo anno di scuola. In questa maniera non solo si condividono e 
si ampliano i principi di tale progetto, ma si creano le condizioni necessarie perché la scuola possa 
organizzare scambi sempre più proficui e brevi soggiorni dei bambini presso le famiglie dei due Paesi.  
 
 
 
 
 

UN ANNO DI PROGETTI 
 
Per promuovere il pieno sviluppo della persona, la scuola intende accompagnare gli alunni nell’elaborazione 
di un senso della propria esperienza, nella pratica consapevole della cittadinanza attiva, nell’acquisizione 
degli alfabeti di base della cultura, anche attraverso i progetti di plesso, di gruppi di classi, di modulo, che in 
questa sezione vengono descritti. 
La programmazione è disponibile in segreteria dalla fine di novembre. 
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I gruppi opzionali 
Perché 
Le singole attività hanno come obiettivo comune quello di dare agli alunni la possibilità di partecipare ad 
un’attività che favorisca la creatività personale, sviluppando potenzialità che non sempre emergono nel 
quotidiano percorso scolastico; per svolgere attività che approfondiscano e trattino argomenti e percorsi con 
modalità di lavoro attivo quali i piccoli gruppi e le classi aperte: percorsi artistico-espressivi, sportivi, di 
educazione all’affettività, alla cittadinanza …  
A inizio anno i docenti illustreranno le varie proposte. 
 
Cosa 
Laboratori espressivi – manuali; compiti e/o potenziamento -recupero, laboratori ricreativi – ludici;  
 
Quando 
Durante tutto l’anno 
 
Chi 
L’iscrizione avviene a discrezione della famiglia all’inizio dell’anno scolastico ed è vincolante per l’intero 
anno. La continuità della frequenza garantisce la buona riuscita del lavoro proposto.   

    

Progetto prima accoglienza 
    

Perché 
Questo progetto nasce dalla necessità di creare un clima favorevole e sereno per i bambini e le bambine della 
classe prima e per avviare un legame di fiducia e di reciprocità tra genitori e insegnanti. 
Serve inoltre per consolidare il rapporto di scambio e di collaborazione tra gli insegnanti e gli alunni, allo 
scopo di dare continuità tra i due ordini di Scuola e creare una cultura dell’accoglienza, con particolare 
attenzione alle situazioni di disagio. 
Cosa 
Creare momenti e attività volte alla socializzazione e allo stare insieme favorendo anche la partecipazione 
dei genitori. 
Quando 
All’inizio dell’anno scolastico ai genitori degli alunni delle future classi prime è offerta la possibilità di 
visitare la scuola accompagnati da un’insegnante. Nello stesso periodo gli insegnanti di quinta incontrano i 
colleghi della scuola materna. 
In corso d’anno gli alunni delle quinte accompagnano i “grandi” della scuola materna alla scoperta del 
“nuovo mondo” che li accoglierà a settembre.  
Chi 
In quest’attività sono coinvolti bambini delle classi quinte e gli insegnanti delle future prime, i “grandi” della 
scuola materna e i loro genitori, le insegnanti delle scuole materne di provenienza. I docenti della primaria 
incontrano le insegnanti della Scuola Materna di provenienza dei bambini; ai genitori si forniscono 
informazioni sull’organizzazione della giornata scolastica, sulle caratteristiche della scuola e sulle modalità 
di lavoro degli insegnanti nel corso di un’assemblea che si terrà prima delle iscrizioni; l’aula viene 
predisposta per accogliere i bambini nel modo più adeguato; sono previsti momenti di colloquio con i 
genitori durante i quali sarà dato loro modo di parlare agli insegnanti del proprio figlio; si offre la possibilità 
ai genitori di accompagnare i bambini in aula al mattino solamente nel primo periodo dell’anno scolastico. 

Progetto “un ponte con casa serena” 
Perché 
Questo progetto è stato pensato per vivere momenti di incontro con lo scopo di creare legami con i bambini 
di Casa Serena, far conoscere e sensibilizzare gli alunni sul tema della diversità, anche attraverso la 
conoscenza e la percezione delle proprie emozioni, con l’aiuto della musicoterapia e della psicomotricità.  
Cosa 
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Le attività laboratoriali sono proposte da Casa Serena e programmate con le insegnanti di classe, solo in 
seguito messe in atto con i bambini. 
Quando 
Durante tutto l’anno 
Chi 
Nel progetto sono coinvolti gli alunni e le insegnanti delle classi che di anno in anno decidono di aderire 
all’iniziativa.  

Progetto Somalia 
Perché 
Il team dei docenti ha deciso di continuare il percorso di solidarietà nei confronti di bambine e bambini che 
vivono in realtà difficili e conoscerne qualche aspetto. Lo scopo è quello di permettere alle famiglie somale 
di far frequentare la scuola anche alle bambine. Si tratta anche di confrontare stili di vita diversi e 
promuovere la conoscenza di un territorio così diverso dal nostro. 
Nei prossimi anni il progetto avrà come tema principale quello della deforestazione, un’emergenza 
della quale le nuove generazioni devono essere rese consapevoli.   
Cosa 
Verranno attivati dei laboratori opzionali per classi aperte per la realizzazione di oggetti con materiale di 
recupero al fine di dare un piccolo contributo economico con il mercatino di Natale a favore all’associazione 
Water for life.  
I responsabili dell’Associazione Water for Life da Nairobi cercano di seguire a distanza i progetti delle varie 
scuole. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet www.scuoleper lasomalia.joomlofree.it. 
Nasdra, una donna somala, verrà in alcune classi per raccontare e far conoscere ai bambini la realtà 
e la cultura somala. 
Quando 
Durante tutto l’anno 
Chi 
Tutte le classi parteciperanno in vari modi al Progetto; in particolare la referente proporrà, nelle 
classi in cui insegnerà religione, un percorso simile nelle modalità seppure con contenuti diversi 

 

Progetto “io differenzio giusto” 
Perché 
Per continuare a mettere in pratica comportamenti responsabili legati al rispetto dell’ambiente e delle 
persone, si realizzano alcune iniziative che coinvolgano in modo attivo i bambini di tutta la scuola. In tal 
modo diventiamo custodi del bene comune. E alla fine dell’anno scolastico sarà premiata la classe che ha 
“differenziato” meglio. 
Cosa 
Raccolta differenziata 
In tutte le classi verranno individuati due “eco volontari “che si impegneranno a rotazione anche a servizio 
dei compagni, per il raggiungimento dell’obiettivo di differenziare la raccolta dei rifiuti in modo corretto. 
Gli insegnanti di ciascuna classe si impegnano a sensibilizzare e bambini e controllare che durante l’anno la 
raccolta avvenga in modo sempre più corretto.  
Quando 
Durante tutto l’anno 
Chi 
Tutti gli alunni della scuola. 
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Progetto mensa: educazione alimentare 
Perché 
Per creare un clima il più possibile sereno all’interno dello spazio mensa dove i bambini sono guidati e 
gradualmente responsabilizzati ad avere un’alimentazione completa e ad evitare gli sprechi. 
Cosa 
Si concordano modalità organizzative per accedere al servizio mensa con maggior funzionalità e si   
condividono linee educative per favorire un clima sereno e responsabile al momento del pranzo.  

Una commissione composta da due genitori e un insegnante si occupa periodicamente di verificare 
il buon funzionamento del servizio mensa, dal punto di vista alimentare ed igienico. 

Quando 
Nei giorni del rientro pomeridiano 
Chi 
Tutti gli alunni partecipanti alla mensa e gli insegnanti coinvolti. 

 
 
 

Progetto sport 
 

Perché 
Per dare la possibilità agli alunni di ampliare le loro conoscenze ed esperienze motorie e per favorire un 
corretto e sano sviluppo fisico per conoscere e praticare diversi sport.  
Cosa 
Partecipando alle offerte delle diverse Società sportive, proposte dal Comune di Trento, dalla Provincia, dal 
CONI. 
Quando 
Durante tutto l’anno 
Chi 
Tutti le classi che ne fanno richiesta. 

 

Progetto sicurezza 
 
 

Perché 
Per aderire al progetto obbligatorio della Provincia Autonoma di Trento in materia di sicurezza nelle scuole. 
Per formare negli alunni, negli insegnanti e nel personale A.T.A. una cultura della sicurezza. Per prepararli 
ad affrontare i rischi e le emergenze in caso di calamità come incendi o terremoti 
Cosa 
Istruzioni e prove preventive impartite dagli insegnanti di classe. 
Prove di evacuazione in due date, una nel I e una nel II quadrimestre. 
Eventuali ulteriori prove di evacuazione non programmate.  
Quando 
In due date a sorpresa per tutte le classi del plesso. 
Chi 
Tutte le persone presenti nell’edificio nel momento dell’evacuazione. 
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Progetto integrazione 
 

Perché 
Nella convinzione che la scuola sia l’ambiente privilegiato per attivare percorsi d’integrazione e inclusione 
di tutti gli alunni, i diversi Consigli di classe promuovono interventi atti a identificare e sviluppare le 
potenzialità individuali, rintracciando eventuali segnali di difficoltà nella crescita o nell’apprendimento. La 
finalità principale è quella di dare un’efficace risposta educativa, formativa e didattica, riconoscendo nello 
specifico i diversi bisogni che ogni alunno esprime e ponendo attenzione alla globalità della persona. 
Cosa 
Entro i primi mesi dell’anno scolastico i docenti referenti provvedono alla stesura e condivisione dei diversi 
progetti d’integrazione pensati per gli alunni in difficoltà: Piano Educativo Individualizzato per gli alunni 
certificati ai sensi della Legge 104/92, Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con un Disturbo 
specifico dell’Apprendimento o in situazione di svantaggio. I progetti si caratterizzano per essere condivisi 
dalle figure di sistema e per avere un forte aggancio alla programmazione di classe. Per ogni alunno 
certificato ai sensi della legge 104/92, sono previsti due incontri di equipe in corso d’anno tra Scuola, 
famiglia e Servizi per programmare, confrontare e verificare il percorso scolastico. Il consiglio di classe 
promuove l’integrazione e l’inclusione degli studenti con BES (bisogni educativi speciali) nel gruppo 
utilizzando gli insegnanti specializzati o altre risorse di supporto presenti nel plesso nell’allestimento di una 
didattica d’aula inclusiva, valorizzando la contitolarità e la progettazione delle attività. Concorda inoltre il 
grado d’individualizzazione/personalizzazione di ogni singolo percorso attivando strategie didattiche e 
metodologiche mirate quali adattamenti in aula, interventi personalizzati in aula e fuori, laboratori di 
recupero e potenziamento. 
Quando 
L’attività si svolge nel corso di tutto l’anno, nella quotidianità scolastica e attraverso una serie di incontri 
programmati con i Servizi sanitari e Sociali; il tutto in condivisione con la famiglia. Sono previsti inoltre, sia 
per i docenti sia per i genitori, momenti di formazione, confronto e consulenza con esperti 
Chi 
Sono coinvolti nel progetto d’integrazione il Consiglio di classe, l’insegnante di sostegno, l’assistente 
educatore, la famiglia e altre eventuali figure. 
 

Progetto di cittadinanza attiva  A Piedi Sicuri 
 
Perché 
E’ un’iniziativa, coordinata dalle Politiche giovanili del Comune di Trento e portata avanti dai docenti per 
sensibilizzare gli alunni. Il progetto mira ad educare alla mobilità sostenibile e all’autonomia nei tragitti 
casa-scuola e a ridurre il traffico, specialmente quello che si forma davanti alla scuola, che impedisce ai 
bambini di raggiungere con facilità, serenità e sicurezza le loro aule, limitando l’utilizzo di mezzi privati e 
inquinanti. La finalità è aumentare l’autonomia delle bambine e dei bambini nel tragitto da casa a scuola, e la 
conoscenza delle regole del “buon pedone”. 
Cosa 
- Partecipazione al Corteo e al gioco Eco-orienteering durante al settimana per la mobilità sostenibile. 
- Interventi nelle classi dei volontari in Servizio Civile e dei vigili preposti all’educazione stradale.  
Attraverso giochi, laboratori e attività, i bambini sono stimolati a conoscere il quartiere in cui vivono e le 
regole.  
-monitoraggio attraverso il calendario A.P. S redatto in due momenti per controllare come i bambini arrivano 
a scuola. 
-Partecipazione alle Gare (novembre-febbraio) tra scuole per la Mobilità sostenibile nella quale tutto il 
personale della scuola viene invitato a recarsi a suola senza le auto. 
- Attivazione del piedibus, veri e propri scuolabus senza ruote con davanti un adulto autista e un adulto 
controllore nella parte posteriore, raccolgono i passeggere alle fermate e li accompagnano a scuola in tutta 
sicurezza. E’ un sevizio gestito dai genitori volontari coordinati dalla vicaria dell’istituto. 
-giornata finale chiamata “Bambini cittadini attivi” nella quale ogni classe sviluppa un argomento specifico 
per approfondire i temi che riguardano la sicurezza stradale, la conoscenza del proprio territorio dal punto di 
vista storico, geografico istituzionale e tematiche che riguardano l’inquinamento e il rispetto ambientale. 



 50

- Eliminazione del traffico nello spazio adiacente la scuola. Consapevolezza delle norme che 
regolano la circolazione stradale 
Quando 
Durante tutto l’anno 
Chi 
Il progetto coinvolge tutte le classi e i genitori della nostra scuola e si sviluppa attraverso proposte che 
vengono presentate dal gruppo di coordinamento delle diverse scuole. 
 
 

PER DARE SENSO DI APPARTENENZA 
 
Il senso di comunità si sviluppa anche quando grandi e piccoli si ritrovano assieme e trascorrono in armonia 
e allegria alcuni momenti. Ecco quindi che le nostre feste nascono proprio dalla collaborazione tra Scuola, 
famiglia e territorio: hanno una lunga tradizione alle spalle e sono parte integrante del nostro 'far scuola'.  
 
Festa degli alberi 
 
Viene organizzata ogni anno presso la località Campel: al mattino alunni, insegnanti, genitori e Autorità si 
ritrovano nella radura dietro al Rifugio. Per l’occasione vengono insegnate canzoni sul tema che rallegrano il 
momento ufficiale del saluto delle Autorità. Le guardie forestali danno istruzioni per mettere a dimora 
correttamente le nuove piante e svolgono una breve lezione sull’ambiente del bosco. In piccoli gruppi, gli 
alunni sistemano le piantine nelle buche predisposte dagli operatori dell’Azienda Forestale Trento-
Sopramonte. Il gruppo Alpini di Villamontagna collabora alla realizzazione della festa. 
 
Giochi di primavera 
 
È un tradizionale incontro, che risale al 1976. Nel campo sportivo di Cognola, gli alunni, divisi in due 
squadre, si cimentano in diversi giochi sportivi. A metà mattinata ai bambini viene offerta la merenda. La 
rete di cooperazione tra genitori, insegnanti, sponsor, Circoscrizione e Cassa Rurale di Trento permette alla 
nostra Scuola di rinnovare ogni anno questo momento d’incontro, molto atteso da tutti i bambini. 
 
Festa di Natale 
 
Come momento centrale del progetto Somalia viene organizzata una festa prima delle vacanze natalizie in 
occasione della quale gli alunni saranno coinvolti in un momento di canti assieme ed a seguire attività 
finalizzate alla raccolta di fondi per il progetto stesso.  
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ISTRUZIONI MINIME PER ALUNNI E GENITORI 

 
Gli insegnanti sono presenti a scuola alle ore 7.50 e da quel momento garantiscono la sorveglianza.  
I bambini possono entrare nell’atrio della scuola alle 7 e 50 al suono del primo campanello. 
Al mattino i bambini trasportati verranno prelevati al pulmino e accompagnati nell’edificio scolastico dal 
personale ausiliario e al termine delle lezioni accompagnati allo scuolabus dai loro insegnanti o dal personale 
ausiliario. 
 
Ore 7.55, inizio delle lezioni. Si raccomanda vivamente la puntualità. In caso di ritardi ripetuti verranno presi 
provvedimenti. 
 
Dalle 10.25 alle 10.40, intervallo e ricreazione, in cortile. Bambini e bambine possono rimanere all’interno 
dell’edificio, sorvegliati dal personale ausiliario solo per motivi di salute, chiariti dai genitori per iscritto 
utilizzando il libretto delle comunicazioni scuola-famiglia. 
La merenda durante l’intervallo è data ai bambini dalla scuola, anticipando a quest’ora il dessert della mensa. 
Vale solo per le giornate in cui gli alunni si trattengono a scuola per il pasto di mezzogiorno. Per favorire una 
corretta alimentazione si consiglia di fornire ai bambini, nelle giornate in cui non partecipano alla mensa, una 
merendina a base di frutta o yogurt. 
 
Alle ore 12.20 terminano le lezioni del mattino. 
Nei giorni con lezioni pomeridiane la pausa pranzo è dalle ore 12.20 alle ore 13.55.  
 
Chi frequenta la mensa deve consegnare al mattino in classe il buono pasto, che i genitori acquistano presso 
la Cassa Rurale, secondo le istruzioni date dalla segreteria. Il buono è legato alla frequenza pomeridiana. 
La raccolta dei buoni mensa avviene soltanto la prima ora di lezione. In caso di mancata consegna il buono 
viene ritirato e registrato il giorno seguente dall’insegnante presente in classe. Si raccomanda alle famiglie di 
dare i buoni mensa ai figli con puntualità.  
 
Dalle 13.55 alle 15.55 si tengono le lezioni pomeridiane. 
 
Le udienze in calendario sono date su appuntamento tramite comunicazione scritta degli insegnanti. È’ 
possibile richiedere ulteriori colloqui, previo accordo diretto con i singoli docenti. 
 
Per incontrare la Dirigente scolastica, contattare la segreteria telefonicamente (0461/982113) oppure via e-
mail (dir.ictn2@scuole.provincia.tn.it).  
Le scadenze mensili sono pubblicate alla fine del Piano formativo e sul sito della scuola e salvo diversa 
comunicazione, valgono da promemoria per i genitori. 
 
Si raccomanda di controllare costantemente i capelli dei bambini per evitare la diffusione di casi di 
pediculosi e di segnalare tempestivamente eventuali manifestazioni agli insegnanti, nel rispetto della 
comunità. 
 
Si raccomanda di controllare costantemente i capelli dei bambini per evitare la diffusione di casi di 
pediculosi e di segnalare tempestivamente eventuali manifestazioni agli insegnanti, nel rispetto della 
comunità. 
 
Ci sembra opportuno ricordare alcune regole fondamentali per il buon funzionamento di tutti i servizi che la 
scuola offre agli alunni: 
• nessuno può disturbare gli insegnati durante le lezioni, se non per motivi particolarmente gravi.  
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• Al termine delle attività scolastiche non è più possibile accedere all’edificio scolastico.  
• Durante le udienze gli alunni non possono rimanere nell’edificio scolastico per motivi di sicurezza.  
• In mensa i bambini sono invitati dagli insegnanti ad assaggiare tutte le pietanze preparate. I bambini con 

allergie e intolleranze alimentari devono far pervenire alle cuoche il certificato medico. 
• Ogni uscita durante l’orario scolastico deve essere richiesta per iscritto dai genitori, se possibile in 

coincidenza del cambio ora, compreso il rientro a casa per il pranzo. I bambini saranno consegnati ai 
genitori o a persona delegata. 

• I genitori sono tenuti a giustificare per iscritto sul diario i ritardi e le assenze dei propri figli. 
• E’ importante che i genitori degli alunni trasportati comunichino per iscritto se e quando il proprio figlio 

non prende il pulmino. 
• Il bambino trasportato, iscritto ai pomeriggi di lunedì e/o mercoledì e/o venerdì, se non si ferma per le 

attività pomeridiane, deve essere ritirato dai genitori alle 12,20 e non può utilizzare il servizio trasporto. 
• Per non creare confusione nei momenti dell'uscita e salvaguardare la buona funzionalità della scuola, si 

prega di non variare troppo le deleghe date ad inizio anno. 
• Si richiede ai genitori che accompagnano i figli a scuola con mezzi propri di lasciare l’auto nei pressi 

dei punti di ritrovo per garantire maggior sicurezza ai bambini davanti alla scuola, considerando 
l’adesione dell’Istituto ai Progetti “A piedi sicuri” e “Cittadinanza attiva”. Si fa inoltre presente che nel 
piazzale esterno vi è un divieto di sosta e di accesso dal lunedì al venerdì dalle 7:40 alle 8:00 e dalle 
15:50 alle 16:10. 
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ORARIO CAMPANELLI 

1ª ora 2ª ora intervallo 3ª ora 4ª ora mensa 5ª ora 6ª ora 
08.00 09.00 09.00 10.00 10.00 10.20 10.20 11.10 11.10 12.00 12.00 14.00 14.00 15.00 15.00 16.00 

classi tempo scuola tipo scuola giorni orario 

TUTTE 5 mattine + 3 pomeriggi tempo normale mattino: dal lun al ven 
pomeriggio: lun – mar- gio 

08.00 - 12.00 
14.00 – 16.00 



 54

 

SCUOLA PRIMARIA “RODOLFO BELENZANI” - S.VITO 
 
 
 
 
 

CARTA D’IDENTITÀ 

LE IDEE GUIDA 

UN ANNO DI PROGETTI 

PER DARE SENSO DI APPARTENENZA 

ISTRUZIONI MINIME PER GLI ALUNNI 

GENITORI E SCUOLA SI INCONTRANO 

I DOCENTI E LE LORO CLASSI 
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LE IDEE GUIDA 
Ci piace paragonare la nostra scuola ad una grande famiglia: cinque classi, con i loro  insegnanti assistenti 
educatori, cuoche e bidelli sono complessivamente circa centoventi persone tante, ma non al punto da 
impedire la reciproca conoscenza. Tutti conoscono il nome di tutti, i bambini si rivolgono con facilità agli 
insegnanti e ai compagni, per cui nascono relazioni serene e costruttive al di là dei confini di ciascuna classe. 
I bidelli e le cuoche sono importanti figure di riferimento: conoscono i bisogni e le esigenze di ciascuno e 
cercano di operare tenendone conto. I momenti della mensa e delle ricreazioni facilitano il dialogo e lo 
scambio tra grandi e piccoli. 
Da vari anni nella nostra scuola si porta avanti il progetto comune dell’allestimento del Presepe Vivente: un 
momento di incantevole magia, al quale si arriva insieme, dopo un percorso in cui si condividono attesa, 
ascolto, esperienze, riflessioni, emozioni che aiutano ciascuno a crescere affettivamente e interiormente. 
Le uscite comuni, la condivisione dei percorsi di lavoro, il ritrovarsi insieme nell’atrio sono tutte occasioni  
per confermare e rinnovare la propria appartenenza al grande gruppo. 
L’attenzione a offrire tempi di lavoro più adeguati al vissuto dei nostri bambini ci ha portato ad orientarci 
verso una giornata scolastica non più scandita dal suono del campanello, come stacco e avvio di nuove 
attività, ma verso un adeguamento dell’uso del tempo alle varie circostanze. 
  
 L'organizzazione scolastica San Vito 2017-18 

 

Giorno Mattina Pausa mensa Pomeriggio Tempo scuola 

Lunedì  7.55 – 12.00 12.00 – 13.55 13.55 – 15.55 8 ore  

Martedì 7.55 – 12.00 12.00 – 13.55 13.55 – 15.55 8 ore 

Mercoledì 7.55 – 12.00 12.00 – 13.55 Opzionale 8 ore 

Giovedì 7.55 – 12.00 12.00 – 13.55 13.55 – 15.55 8 ore 

Venerdì 7.55 – 12.00 12.00 – 13.55 Opzionale 8 ore. 

Totale 20 ore 2 ore 10 h 40 ore 
 
Il tempo scuola obbligatorio di San Vito è di 26 ore, a queste si aggiungono 4 ore opzionali e 10 ore di 
mensa;  

Piano Classe Piano Classe   Piano Classe Piano Classe Piano Classe 

CLASSI 1   CLASSI 2   CLASSI 3   CLASSI 4   CLASSI 5 

7 ITA  7 ITA  6 ITA  6 ITA  6 ITA 

1  STO  1  STO  2 STO  2 STO  2 STO 

1 GEO (clil ted) 1 GEO (clil ted) 1 GEO (clil ted) 1 GEO (clil ted) 1 GEO (clil ted) 

1 MUS (clil Ted ) 1 MUS (clil Ted ) 1 MUS (clil Ing) 1 MUS (clil Ing) 1 MUS (clil Ing) 

1 IMM (clil Ted ) 1 IMM (clil Ted ) 1 IMM (clil Ing) 1 IMM (clil Ing) 1 IMM (clil Ing) 

2 MOT  2 MOT  2 MOT  2 MOT  2 MOT 

6 MAT  6 MAT  6 MAT  6 MAT  6 MAT 

2 SCIE (clil Ted) 2 SCIE (clil Ted) 2 SCIE (clil Ted) 2 SCIE (clil Ted) 2 SCIE (clil Ted) 

3 LING TED  3 LING TED  1 LING TED 1 LING TED 1 LING TED 

2 IRC  2 IRC  2 LING ING 2 LING ING 2 LING ING 

    2 IRC  2 IRC  2 IRC 

ORE 26  ORE 26  ORE 26  ORE 26  ORE 26 

8 ore TED  8 ore TED  4 ore TED  4 ore TED  4 ore TED 

    4 ore ING  4 ore ING  4 ore ING 

 
Didattica e metodi  
 
L’insegnamento viene svolto in prevalenza dai docenti di italiano e matematica, il docente di lingua è anche 
docente di Clil e svolge la sua attività per alcune ore in codocenza con le insegnanti prevalenti. L’attività clil 
è svolta in prevalenza nella lingua tedesca e sono state scelte delle discipline che forniscono un forte stimolo 
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allo sviluppo cognitivo e al tempo stesso facilitano l'alunno nella comprensione, utilizzando una didattica 
pratica e concreta.  
Il metodo di insegnamento/apprendimento è attivo con particolare attenzione all’aspetto relazionale e la 
dimensione esperienziale.  
 
Organizzazione dell'ambiente scolastico  
 
Gli arredi 
Le classi prime e seconde hanno i banchi a forma a fagiolo e permettono di comporre il gruppo classe per 
attività che non siano solo frontali; sono componibili in isole per gruppi, in forma circolare e/o anche frontale 
pertanto permettono ai docenti di modulare l’insegnamento fra momenti di lezione frontale, lezione 
cooperativa a gruppi, lavoro a cerchio comune, lavoro individuale. Le dimensioni dei tavoli e la loro 
disposizione, inoltre, permettono di avere maggior spazio nell’aula per svolgere attività che richiedono 
movimento o anche solo per muoversi con maggiore libertà, senza disturbare i compagni.  
I materiali  
I materiali sono consigliati dalle maestre ad inizio anno. 
 
 

UN ANNO DI PROGETTI 
 
In questa sezione sono descritti i progetti della Scuola cui le classi e gli insegnanti partecipano. In ogni 
gruppo classe e con il team docenti della classe si sviluppa il resto dell’attività con iniziative, obiettivi e stili 
che ogni docente o team specifica nella propria programmazione annuale. Tale programmazione è 
disponibile a partire dalla fine di ottobre in segreteria. 

I gruppi opzionali  

 
Perché 
Per rispondere ai diversi bisogni e valorizzare le potenzialità e abilità degli alunni, permettendo così a 
ciascuno di acquisire, consolidare  e implementare le proprie competenze ed interessi. Dare agli alunni la 
possibilità di partecipare ad un’attività che favorisca la creatività personale. A inizio anno i docenti 
illustreranno le varie proposte. 
 
Cosa 
Laboratori espressivi – manuali; compiti e/o potenziamento -recupero, laboratori ricreativi – ludici;  
 
Quando 
Durante tutto l’anno 
 
Chi 
Tutti gli alunni, l’iscrizione avviene a discrezione della famiglia all’inizio dell’anno scolastico ed è 
vincolante per l’intero anno. La continuità della frequenza garantisce la buona riuscita del lavoro proposto.   
 

Progetto continuità scuola dell’infanzia – scuola primaria  
Perché 
Questo progetto nasce dalla necessità di creare un clima favorevole e sereno per i bambini e le bambine che 
entreranno in prima, per avviare un legame di fiducia e di reciprocità tra genitori e insegnanti. 
Serve inoltre per consolidare il rapporto di scambio e di collaborazione tra gli insegnanti e gli alunni, allo 
scopo di dare continuità tra i due ordini di Scuola e creare una cultura dell’accoglienza, con particolare 
attenzione alle situazioni di disagio. 
Cosa 
Favorire la conoscenza della realtà della scuola ai bambini dell'ultimo anno della materna e permettere loro 
di incontrare i futuri insegnanti e compagni. Favorire l'incontro dei genitori dei bambini che frequenteranno 
la classe prima con gli insegnanti della primaria. Le attività si svolgeranno durante il secondo quadrimestre. 
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Mediante una programmazione con le insegnanti della Scuola dell’infanzia,si realizzano attività  che 
coinvolgano i bimbi della materna e i ragazzi della classe quinta e/o prima classe della scuola primaria. 
Sarà realizzata una Giornata di scuola aperta per consentire ai genitori dei futuri alunni di conoscere 
direttamente l'ambiente e le modalità di svolgimento della vita scolastica. 
Incontro con le insegnanti di scuola materna di provenienza dei bambini; 
incontro con i genitori degli stessi per porre le basi di una collaborazione scuola famiglia 
Quando 
Nel corso dell'anno scolastico precedente l'ingresso in classe prima. 
Chi 
I bambini della scuola, i grandi della materna, i genitori e gli  insegnanti della classe prima e quinta 

 
 

Progetto prima accoglienza 
    

Perché 
Per favorire un ambiente accogliente e sereno per i bambini e le bambine che iniziano la classe prima. 
Per favorire rapporti di fiducia e di reciprocità tra genitori e insegnanti della classe. 
Cosa 
incontro con i genitori per porre le basi di una collaborazione scuola famiglia 
momenti di colloquio con i genitori; 
possibilità per i genitori di accompagnare i bambini in aula al mattino nel mese di settembre; 
predisposizione dell’aula per accogliere i bambini nel modo più adeguato. 
Quando 
Nei primi mesi di scuola 
Chi 
I bambini della scuola, i genitori e gli  insegnanti della classe prima. 
 

Progetto di Natale 
Perché 
Educare alla solidarietà e alla condivisione, sensibilizzare i bambini sul tema della pace. 
Cosa 
Come ogni anno, nel tardo pomeriggio dell’ultimo giorno prima delle vacanze natalizie, viene allestito il 
presepe vivente nel giardino.  Esso è il punto d’arrivo di un percorso formativo che inizia in novembre. 
Nel mese di dicembre ogni giornata scolastica inizia per tutti nell’atrio della scuola, attorno all’albero di 
Natale; insieme si ascoltano racconti dell'Avvento. Si propone in questo periodo la raccolta di offerte che 
sono finalizzate al sostegno a distanza dei bambini del Centro “Giovanni Paolo II” di Salvador di Bahia 
(Brasile). 
Quando 
Da novembre a dicembre  
Chi 
Insegnanti e alunni suddivisi per classe o per gruppi misti a seconda dell’attività proposta. 
 
 

Progetto integrazione 
 

Perché 
Compito della scuola è aiutare ogni alunno  a sentirsi parte integrante di un gruppo. Consideriamo  la nostra 
scuola come una piccola  comunità in cui tutti, ciascuno con le proprie risorse,  impara a condividere   le 
proprie esperienze,  a comunicare adeguatamente e  a  collaborare per superare i  pregiudizi. Siamo convinti  
che  la diversità sia un'occasione formativa e di crescita  per conoscere meglio noi stessi e gli altri. 
Cosa 
Gli insegnanti,  in collaborazione con  gli specialisti e le famiglie, concordano un progetto educativo 
individualizzato. In particolare gli  insegnanti, dopo un periodo di osservazione,  fissano gli obiettivi 
didattico-educativi e concordano le strategie e i metodi più opportuni per  raggiungerli. 
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Per gli alunni “certificati”  sono previsti in corso d'anno alcuni incontri d'equipe tra scuola, famiglia e servizi 
per confrontarsi sul percorso di apprendimento. 
Anche per gli alunni BES viene redatto un piano personalizzato condiviso dagli insegnanti e dalla famiglia. 
Quando 
L’attività si svolge nel corso di tutto l’anno, nella quotidianità scolastica.   
Chi 
Tutti gli alunni, gli insegnanti di classe e di sostegno, gli assistenti educatori, in collaborazione con le 
famiglie, gli esperti e le altre agenzie educative della comunità. 
 

Progetto continuità scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 
 
Perché 
Per creare collegamento tra gli alunni della classe quinta e i professori e gli alunni delle medie 
dell'Argentario; 
per favorire il passaggio degli alunni al successivo grado di istruzione; 
per conoscere l’ambiente della scuola media. 
Cosa 
Incontri tra gli alunni di quinta della primaria con alunni e insegnanti della scuola media dell'Argentario. 
Quando 
Nel corso del secondo quadrimestre 
Chi 
Gli alunni e gli insegnanti della classe quinta con alcuni docenti e alunni delle medie 
 

Progetto “piedi sicuri” e “cittadini attivi” 
Perché 
E’ necessario formare negli alunni a consapevolezza che è importante muoversi a piedi nel territorio 
conoscendo i segnali stradali e le principali norme del codice della strada. 
Ogni bambino viene guidato a rendersi consapevole dei pericoli che può incontrare sulla strada che ogni 
giorno deve percorrere per recarsi a scuola, all’oratorio, al campo sportivo del suo quartiere. 
Riflettere sull'importanza di ridurre il traffico automobilistico e l’inquinamento. 
Cosa 
Incontri con gli agenti della polizia municipale, con i giovani del servizio civile presso le Politiche giovanili 
del Comune di Trento. Iniziative dedicate alla mobilità sostenibile. Raccolta differenziata. 
Quando 
Durante l'anno scolastico 
Chi 
Tutti gli alunni della scuola 
 

Progetto San Martino 
Perché 
Per avvicinare gli alunni alla cultura e alle tradizioni tedesche  
Cosa 
Attraverso il racconto della leggenda di San Martino di Tours si avvicineranno gli alunni non solo alla 
conoscenza del santo, ma anche alle tradizioni ad essa legate. 
Quando 
Nel mese di novembre, periodo antecedente la festa di San Martino gli alunni costruiranno le lanterne ed 
impareranno delle canzoncine che vengono cantate nei paesi di area tedesca in occasione della festività. 
Le associazioni presenti sul territorio verranno coinvolte nella preparazione della sfilata nelle vie del 
quartiere di San Donà e della festa che si svolgerà a scuola 
Chi 
Tutti gli alunni della scuola 
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Progetti raccolta tappi 
Perché 
sensibilizzare all’importanza delle cose apparentemente inutili e del riciclaggio; 
aumentare la consapevolezza dell’importanza di un clima collaborativo; 
dove il piccolo contributo di ognuno genera il grande contributo di tutti;   
sensibilizzare alle problematiche esistenti in altri paesi del mondo, ed insegnare a guardare oltre il confine 
dei luoghi familiari. 
Cosa 
Raccolta tappi di bibite, bottiglie e di contenitori in tetrapak del latte e di succhi di frutta, detersivi, flaconi 
spray, nutella e similari, contenitore sorpresa Kinder. 
I tappi verranno riciclati e il ricavato andrà a sostenere diversi progetti solidali coordinati dagli ecovolontari 
di Lavis. 
Quando 
Tutto l’anno 
Chi 
Tutti gli alunni della scuola 

 

Progetti interculturale – sostegno a distanza 
Perché 
sensibilizzare alle problematiche esistenti in altri paesi del mondo; 
conoscere la realtà di bambini di un altro continente che vivono; 
condizioni socio-economiche e ambientali ben diverse dalle nostre; 
rendersi partecipi della esperienza di vita di bambini meno fortunati. 
Cosa 
Contribuire liberamente con offerte e altre iniziative  al sostegno a distanza che la scuola porta avanti da 
diversi anni a favore dei bambini del Centro Educativo Joao Paulo II di Salvador Bahia. 
Quando 
Tutto l’anno 
Chi 
Tutti gli alunni della scuola 
 
 

PER DARE SENSO DI APPARTENENZA 
 
Il primo giorno  di scuola i genitori accompagnano i bambini in classe per un momento di incontro e saluto. 
Verso metà mattina incontro di tutti i bambini e gli insegnanti della scuola con la presenza della  Dirigente, 
per salutarsi all'inizio del nuovo anno e accogliere e dare il benvenuto ai bambini di prima. 
 
Nel corso della mattinata dell’ultimo giorno di scuola gli alunni di tutti i plessi raggiungono la piazza 
dell'Argentario per cantare insieme alcune canzoni e salutarsi prima delle vacanze estive. 
 
Festa degli alberi 
Da anni la tradizionale Festa degli alberi vede coinvolti tutti gli alunni della scuola: è una giornata passata 
all’aperto, tra il verde dei boschi e dei prati dell’Argentario. Ai bambini  è affidato il compito di mettere a 
dimora le nuove piantine  coordinati dalla guardia forestale. Uno spazio all’interno della giornata è dedicato 
a giochi organizzati. 
 
Coordinatore e referente 
Insegnanti del plesso 
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ISTRUZIONI MINIME PER GLI ALUNNI 
 
Tutti gli alunni all'interno della scuola utilizzano pantofole o sandali chiusi. Ogni alunno porta con sé un 
piccolo asciugamano, con cambio al venerdì. 
Quotidianamente, all'arrivo in classe, si deve consegnare il buono mensa (acquistabile in blocchetti presso le 
Casse Rurali). Dopo le ore 10, in caso di uscita imprevista non è possibile recuperare il buono in quanto il 
pasto è già stato predisposto. 
Gli alunni che arrivano con lo scuolabus, prima dell’inizio delle lezioni, si ritrovano assieme custoditi dal 
personale della scuola. 
Alle 7.55 i bambini entrano nelle aule dove incontrano i loro insegnanti; alle 8.00 suona il campanello di 
inizio lezioni,  alle 16.00 la campanella che annuncia la fine delle lezioni. 
Le altre ore di vita a scuola non sono scandite dal suono del campanello, ma vengono puntualmente 
coordinate dal gruppo insegnante. 
Alla ricreazione delle 10.00 tutti i bambini che si fermano a mensa mangiano la merenda fornita dalla scuola, 
gli altri porteranno da casa la propria merenda (frutta, yogurt…). 
Durante il momento di interscuola gli alunni si ritrovano in giardino a giocare assieme sotto la sorveglianza 
degli insegnanti. Al temine della giornata scolastica gli insegnanti accompagnano gli alunni al cancello della 
scuola; i bambini che ritornano a casa con il pullman sono accompagnati ai mezzi. 
Le udienze in calendario sono su appuntamento, comunicato dagli insegnanti alle famiglie. In caso di 
bisogno è possibile chiedere ulteriori incontri. 
Durante le assemblee di classe e le udienze gli alunni non possono permanere all’interno delle classi o 
dell’edificio scolastico. 
Per incontrare il Dirigente Scolastico si può contattare la Segreteria telefonicamente (0461982113) oppure 
via e-mail (dir.ictn2@scuole.provincia.tn.it). 
 
 

GENITORI E SCUOLA SI INCONTRANO 
                                              
Vedi Calendario annuale dell’Istituto 
 
Avvenimenti e feste della Scuola 
Primo giorno di Scuola: come stabilito da calendario 
Festa delle lingue: 26 settembre 
Festa degli Alberi: settembre-ottobre 
Festa di S. Martino: novembre 
Festa di Santa Lucia: 13 dicembre 
Presepe vivente: ultimo pomeriggio di scuola di dicembre 
Giornata della memoria, per le classi quinte: 27 gennaio 
Ultimo giorno di Scuola: come stabilito da calendario 
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Scuola Primaria “R. Zandonai”   MARTIGNANO 
2017/2018 

 
Scuola Primaria «R. Zandonai» 
piazza Menghin, 1 - 38121 Martignano 
(TN) 
tel. 0461/820303 - cell. 334/6251864 
Codice ministeriale TNEE820034 
Scuola a tempo misto 
Collaboratori fiduciari: Paolo Simonetti  
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SCUOLA PRIMARIA “RICCARDO ZANDONAI” Martignano 
 
 
 
 
 
 

CARTA D’IDENTITÀ 

LE IDEE GUIDA 

UN ANNO DI PROGETTI 

PER DARE SENSO DI APPARTENENZA 

ISTRUZIONI MINIME PER GLI ALUNNI 
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LINEE GUIDA  

Frammenti, vissuti di scuola ed immagini di quotidianità. È questa la scuola dei bambini, la scuola di 
Martignano. 
E queste sono le nostre idee di lavoro per loro, i nostri obiettivi prioritari: 
• rispetto al sapere:  vogliamo incrementare competenze ed abilità di base in un clima relazionale positivo 

ed accogliente in cui tutti vengano valorizzati e trovino qui il luogo in cui esprimere il loro talento, 
soddisfare la loro curiosità e voglia di fare; 

• rispetto agli insegnanti: ci piace pensare gli insegnanti della nostra scuola come persone consapevoli 
della complessità del loro impegno professionale, umano e sociale. 

•  rispetto alle famiglie: accanto agli incontri istituzionali (udienze, interclasse, assemblee) i genitori ci 
sono vicini e danno il loro contributo insostituibile nelle nostre feste di Natale e Argentario Day. 
L’obiettivo è creare sempre maggiori intese tra scuola e famiglie; 

• rispetto al sociale: siamo consapevoli che l’azione educativa si completa nella sinergia con il territorio e 
lavoriamo per cogliere e intrecciare relazioni con le realtà locali (Punto di prestito, Ecomuseo, Comitati 
locali, ecc.) e tradurle in opportunità formative e cognitive. 

Creare legami è nella nostra scuola attenzione e rispetto per ogni individualità, sensibilità e cura in tutte le 
relazioni, ricerca e innovazione nei nostri programmi di insegnamento. Tutto ciò offrirà ai bambini, giorno 
dopo giorno, un ambiente accogliente, motivazioni a conoscere e ad apprendere, risposte diversificate ai 
bisogni e attività secondo ritmi e tempi più adeguati al loro processo di crescita. 
 
L'organizzazione scolastica Martignano 2017-18 

 

Giorno Mattina Pausa mensa Pomeriggio Tempo scuola 

Lunedì  7.55 – 12.20 12.20 – 13.55 Opzionale 8 ore  

Martedì 7.55 – 12.20 12.20 – 13.55 13.55 – 15.55 8 ore 

Mercoledì 7.55 – 12.20 12.20 – 13.55 Opzionale 8 ore 

Giovedì 7.55 – 12.20 12.20 – 13.55 13.55 – 15.55 8 ore 

Venerdì 7.55 – 12.20 12.20 – 13.55 Opzionale 8 ore. 

Totale 22 h 5 m. (3 h 10 m.) 10 h 40 ore 
Il tempo scuola obbligatorio di Martignano è di 26 ore, a queste si aggiungono 4 ore opzionali e 10 ore di 
mensa;  
 

Discipline   
Classi 1 - 2 Classi 3- 4 - 5 

8 ITA  
1  STO  
2 GEO (clil ing) 
1 MUS (clil ing) 
1 IMM  
2 MOT  
7 MAT  
2 SCIE (clil ing) 
3 LING ing 
2 IRC  

 

7 ITA  
2  STO  
1 GEO in ing 
1 MUS in ted 
1 IMM in ted 
2 MOT 
7 MAT 
2 IRC  
2 SCIE Ing 
2LINGTED 
2LINGIng 
  
  

 

Didattica e metodi  
 
L’insegnamento viene svolto in prevalenza dai docenti di italiano e matematica, il docente di lingua è anche 
docente di Clil e svolge la sua attività per alcune ore in codocenza con le insegnanti prevalenti. L’attività clil 
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è svolta in prevalenza nella lingua inglese e sono state scelte delle discipline che forniscono un forte stimolo 
allo sviluppo cognitivo e al tempo stesso facilitano l'alunno nella comprensione, utilizzando una didattica 
pratica e concreta.  
Il metodo di insegnamento/apprendimento è attivo con particolare attenzione all’aspetto relazionale e 
all’aspetto esperienziale.  
 
Organizzazione dell'ambiente scolastico per classi del primo ciclo di Martignano 
 
Gli arredi 
I banchi colorati di forma e colori diversi, componibili in isole per gruppi, in forma circolare o frontale 
permettono ai docenti di modulare l’insegnamento fra momenti di lezione frontale, lezione cooperativa a 
gruppi, lavoro a cerchio comune, lavoro individuale. Le dimensioni dei tavoli e la loro disposizione, inoltre, 
permettono di avere maggior spazio nell’aula per svolgere attività che richiedono movimento o anche solo 
per muoversi con maggiore libertà, senza disturbare i compagni. Poiché i tavoli non sono dotati di un ripiano 
sottostante, i bambini sono invitati a essere maggiormente responsabili del proprio materiale (quaderni e 
libri) e a riporlo negli armadietti quando non utilizzato. 
I materiali  
I materiali sono “comunitari” e vengono in parte acquistati dalle insegnanti con il denaro delle famiglie e poi 
sistemati, in base alle necessità, in appositi “porta tutto” posizionati al centro di ogni “isola di lavoro”.  
La cartella 
Per favorire una gestione più responsabile del proprio materiale i bambini utilizzano, anziché il solito zaino, 
una cartelletta sottile, dotata di bretelle.  
 
 

UN ANNO DI PROGETTI 
 
In questa sezione sono descritti i progetti della scuola di Martignano a cui tutte le classi e tutti i docenti 
partecipano. L’attività scolastica si sviluppa in ogni classe anche con progetti particolari, con obiettivi e 
modalità che ogni insegnante o team illustra nel suo piano educativo di classe. 
In conformità alle Indicazioni nazionali dei piani di studio personalizzati della scuola Primaria, nell’ambito 
della convivenza civile, la scuola di Martignano intende sviluppare l’educazione alla cittadinanza, 
ambientale, stradale, alla salute, alimentare e all’affettività all’interno dei piani educativi delle singole classi. 
Tale programmazione è disponibile a partire dalla fine di novembre in segreteria. 

Progetto di Natale 
Perché 
Il periodo natalizio rimane una tradizione religiosa e popolare intensamente sentita e basata sugli affetti e per 
i bambini rappresenta un periodo ricco di emozioni, di attese e di gioia. Il progetto, pertanto, sarà finalizzato 
a: Saper lavorare ad un progetto comune; realizzare un “progetto visibile” come coronamento di un percorso 
di lavoro; riflettere su temi di importanza universale quali la pace, la solidarietà, la fratellanza tra i popoli; 
riflettere sul significato del Natale e sul messaggio d’amore che diffonde al mondo. 
Cosa 
Studio e riproduzione di canti; drammatizzare testi, canti e danze di vario genere; preparazione addobbi per 
la scuola; realizzazione scenografie e coreografie 
Quando 
Da ottobre a dicembre  
Chi 
Insegnanti e alunni suddivisi per classe o per gruppi misti a seconda dell’attività proposta e si coinvolge il 
territorio. 
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Progetto A Piedi Sicuri 
 
Perché 
Il progetto mira ad educare alla mobilità sostenibile e all’autonomia nei tragitti casa-scuola e a ridurre il 
traffico, specialmente quello che si forma davanti alla scuola, che impedisce ai bambini di raggiungere con 
facilità, serenità e sicurezza le loro aule, limitando l’utilizzo di mezzi privati e inquinanti. Ridurre 
l’inquinamento atmosferico vicino a scuola, contribuendo al miglioramento della qualità della vita 
nell’ambiente urbano; restituire al bambino la possibilità di sentirsi autonomo e responsabile al di fuori della 
propria casa; favorire la conoscenza del quartiere e le regole per muoversi in sicurezza. 
Cosa 
Gara “Mobilità sostenibile” (2 settimane all’anno 
I vigili entrano nelle class 
Gli educatori del servizio civile entrano nelle classi 
Nonni-vigile aiutano gli alunni nei punti nevralgici tra scuola e casa 
Quando 
Durante tutto l’anno 
Chi 
Il progetto coinvolge tutte le classi e i genitori della nostra scuola  
 
 

Progetto Festa degli alberi 
 
Perché 
Sensibilizzare gli alunni al senso di responsabilità, di condivisione di valori e di rispetto di alcune regole, 
nelle quali si inserisce il discorso ecologico (ponendo particolare attenzione alla vita dell’albero) 
Cosa 
Trascorrere la giornata al parco (Montevaccino) 
Quando 
Maggio 
Chi 
Il progetto coinvolge tutte le classi  
 
 

Progetto continuità scuola infanzia e scuola primaria 
 
Perché 
Il passaggio di informazioni sul gruppo e sui singoli bambini costituisce un prezioso raccordo per consentire 
un avvio sereno del nuovo percorso scolastico. 
Cosa 
Incontro con i genitori delle future prime (gennaio) 
Incontro tra insegnanti Infanzia-Primaria per programmare il percorso di continuità (marzo) 
Percorso di continuità presso la scuola Primaria (aprile-maggio) 
Passaggio di informazioni e profili iscritti (giugno) 
Quando 
Nel corso del secondo quadrimestre 
Chi 
Gli alunni e gli insegnanti della classe quinta con alcuni docenti e alunni delle medie; alunni dell’ultimo anno 
scuola infanzia 

Progetto continuità scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 
 
Perché 
Costruzione di un contesto relazionale che favorisca l’inserimento nel nuovo contesto scolastico. 
Cosa 
Concerto di Natale (dicembre) 
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Incontro con insegnanti della scuola Secondaria di Primo Grado per progettare un percorso (aprile) 
Una mattinata per classe da trascorrere presso la scuola secondaria di Primo Grado (maggio) 
Incontro con la Commissione preposta alla formazione delle classi prime per passaggio informazioni 
(giugno) 
Quando 
Nel corso del secondo quadrimestre 
Chi 
Gli alunni e gli insegnanti della classe quinta con alcuni docenti e alunni delle medie; alunni dell’ultimo anno 
scuola infanzia 
    

Progetto prima accoglienza 
    

Perché 
Per favorire un ambiente accogliente e sereno per i bambini e le bambine che iniziano la classe prima. 
Per favorire rapporti di fiducia e di reciprocità tra genitori e insegnanti della classe. 
Cosa 
incontro con i genitori per porre le basi di una collaborazione scuola famiglia 
momenti di colloquio con i genitori; 
possibilità per i genitori di accompagnare i bambini in aula al mattino nel mese di settembre; 
predisposizione dell’aula per accogliere i bambini nel modo più adeguato. 
Giochi di conoscenza 
Percorsi per conoscere gli spazi scolastici 
Conoscenza dell’organizzazione della nuova scuola e del personale. 
Quando 
Nei primi mesi di scuola 
Chi 
Gli alunni delle classi prime 
 
 

Progetto “gemellaggio con Schwaz” 

    
Perché 
Martignano è gemellata con Schwaz, cittadina austriaca nei dintorni di Innsbruck. Si mantiene attiva 
un'assidua frequentazione reciproca finalizzata a un continuo scambio culturale. Per una più profonda 
conoscenza di genti, culture, usi e costumi diversi contribuisce a una maggiore apertura umana e alla crescita 
culturale per un miglior utilizzo del tedesco come lingua parlata e scritta 
Cosa 
scambio epistolare con la Volksschule Johannes Messner 
attività manipolativo-espressive 
visita di Schwaz e della scuola gemellata (mese di dicembre) 
la scuola gemellata ricambia la visita (mese di maggio) 
Quando 
dicembre 
Chi 
Gli alunni delle classi quarte 
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Progetto “puliziotti” 

    
Perché 
Combattere il degrado diventando cittadini attivi nella tutela del territorio  e custodi del bene comune 
Cosa 
compilazione di una tabella per registrare la situazione di partenza del cortile e la qualità del lavoro dei 
“puliziotti” (scelti su base volontaria); 4 bambini indossano guanti e cartellino identificativo e raccolgono ciò 
che durante la ricreazione di metà mattina i bambini “poco sensibili” al bene comune lasciano cadere nel 
cortile. 
Quando 
Tutto l’anno 
Chi 
Gli alunni della scuola 

Progetto “formazione alimentare Convivia” 
Perché 
Promuovere l’ educazione alimentare per favorire ed aumentare negli alunni la conoscenza e la 
consapevolezza dell'importanza, di una sana e corretta alimentazione elementi determinanti per il proprio 
benessere 
Cosa 
momenti dedicati all’inquadramento culturale generale 
momenti dedicati all’analisi degli aspetti pedagogico-didattici  
esperienze pratiche  
Quando 
 3 ore di intervento 
Chi 
Gli alunni di tutte le classi 
                                                                                                                             Progetto sport 
 
Perché 
Per dare la possibilità agli alunni di ampliare le loro conoscenze ed esperienze motorie e per 
favorire un corretto e sano sviluppo fisico. 
Cosa 
Verranno valutate le offerte delle associazioni Sportive del nostro territorio. 
Come ogni anno aderiamo al Progetto Sport promosso dal Comune di Trento e le classi quarte 
saranno impegnate in una mattinata dedicata allo sport nel mese di maggio. Per le classi prime e 
seconde aderiamo ad un progetto di “alfabetizzazione motoria” promosso dal CONI con un esperto 
che entrerà nelle classi per 18 ore totali. 
Quando 
Durante tutto l’anno scolastico verranno attivate le iniziative proposte da parte del Comune e delle 
Associazioni / Società sportive. 
Chi 
Le attività saranno proposte ai bambini di tutte le classi e saranno strutturate in relazione all’età 
degli alunni. 
 
 

ISTRUZIONI MINIME PER GLI ALUNNI 
 

Dalle 7.50 gli alunni possono entrare nelle loro aule dove li attendono gli insegnanti. Gli alunni delle classi 
prime possono entrare nell’edificio accompagnati dai genitori, con le modalità più opportune e per il tempo 
necessario concordato con gli insegnanti. Solo gli alunni trasportati che arrivano con lo scuolabus sono 
autorizzati a sostare all’interno dell’edificio sorvegliati da una bidella. Alle 7.50 anche loro raggiungono gli 
insegnanti e i compagni. 
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Alle 7.55 iniziano le lezioni; alle 8.05 le bidelle chiudono il cancello. Gli scolari eventualmente in ritardo 
devono entrare dal cancelletto sud, dopo aver suonato il campanello e in possesso di giustificazione. 
Non dimenticare di portare, al mattino, il buono mensa che si acquista presso le Casse Rurali.  
La ricreazione si trascorre in cortile, mentre possono trascorrerla all’interno, sorvegliati dalle bidelle, i 
bambini che hanno la richiesta scritta dei genitori. 
Cinque minuti prima della fine della giornata scolastica, il cancello viene aperto e i genitori possono entrare 
nel cortile ed attendere i propri figli, che sono accompagnati dai rispettivi insegnanti fino al portone della 
scuola. Gli alunni trasportati raggiungono i pulmini in attesa nel parcheggio davanti alla scuola sotto la 
sorveglianza di una bidella. Qualora un alunno trasportato eccezionalmente non usufruisca del servizio, si 
deve avvisare per iscritto l’insegnante. 
Nel caso un genitore richieda per iscritto all’insegnante l’uscita anticipata del figlio, deve attendere l’arrivo 
del bambino nell’entrata della Scuola. 
Nel caso un genitore richieda l’entrata anticipata del figlio per motivate necessità, deve documentarla 
presentando richiesta scritta alla Dirigente. 
 
Le udienze in calendario sono date su appuntamento, comunicato tramite comunicazione scritta. ad ogni 
alunno. In casi particolari sono possibili appuntamenti in date diverse. 
Per incontrare la Dirigente scolastica si può contattare la Segreteria telefonicamente (0461.982113) oppure 
via e-mail (dir.ictn2@scuole.provincia.tn.it). 
Le scadenze mensili sono pubblicate alla fine del piano formativo e, salvo diversa comunicazione, valgono 
da promemoria per i genitori. 
 
 

PER DARE SENSO DI APPARTENENZA 
 
Anche le nostre feste nascono dalla collaborazione tra Scuola, famiglia e territorio: hanno una lunga 
tradizione e sono parte integrante del nostro 'far scuola'. Aiutano a costruire assieme un senso di comunità, 
educando al rispetto dell'ambiente e delle persone, facendo sì che grandi e piccoli si ritrovino assieme e 
trascorrano in armonia e allegria alcuni momenti.  
In ognuna di queste manifestazioni collettive è sempre garantita la presenza di tutti gli insegnanti della 
scuola.  
 
Natale 
Gli alunni insieme con insegnanti e genitori organizzeranno azioni di solidarietà rivolte a realtà sociali in 
situazione di bisogno. Il percorso si concluderà con un incontro di festa tra genitori, alunni, insegnanti e 
personale della scuola. E’ preziosa ed ormai consolidata in questa attività la collaborazione con i genitori sia 
nella programmazione che nell’attuazione. 
 
Festa degli alberi 
Si svolgerà in primavera a Montevaccino, in collaborazione con l’Azienda Forestale, gli Alpini ed il Circolo 
Comunitario di Montevaccino. Trova la sua caratterizzazione nell’attenzione alle problematiche ecologiche e 
ambientali, ed è un’importante occasione per mantenere saldi i rapporti tra le comunità di Martignano e 
Montevaccino.  
 
Giornata del volontario: Argentario Day 
Aderiamo alla giornata proposta dalla Circoscrizione per migliorare, rispettare e valorizzare l’ambiente in cui 
viviamo. Noi come scuola, con la collaborazione di genitori e nonni, partecipiamo con la pulizia e 
l’abbellimento del nostro cortile attraverso anche la messa a dimora di alcune piante e fiori che verranno poi 
curati dai bambini. Questa giornata vuole promuovere il senso civico insegnando ai bambini il rispetto e la 
cura delle cose pubbliche come cose di tutti quindi anche proprie. 
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Scuola Primaria Speciale “Casa Serena”   COGNOLA 
2017/2018 

 
Scuola speciale annessa all'Istituto «Casa Serena» 
via alle Campanelle, 23 - 38121 Cognola (TN) 
tel.: 0461/237280  
Codice ministeriale TNEE820023 
Scuola a tempo normale 
Collaboratrice fiduciaria: Alessandra Ferrari 
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ORARIO CAMPANELLI 
 

08.00 – 13.00 dal lunedì al venerdì 
 

classi tempo scuola tipo scuola giorni orario   

pluriclasse 5 mattine tempo 
normale 

 
mattino  

dal lunedì 
al venerdì 

 

08.00 
13.00 
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LE IDEE GUIDA 
La specificità del curricolo formativo 

 
La Scuola specializzata di Casa Serena è finalizzata alla formazione scolastica di bambini, ragazzi e 
adolescenti in età d’obbligo formativo portatori di deficit psicomotori gravissimi che non possono essere 
integrati nelle scuole ordinarie.  
Possono trovare posto bambini dai sei ai diciotto anni soggetti che necessitano di interventi riabilitativi e 
medici costanti. I loro bisogni terapeutici chiedono interventi giornalieri da parte di personale specialistico 
paramedico: assistenza e terapia che una Scuola normale non potrebbe garantire. 
 
La specificità del curricolo formativo scolastico proposto da noi insegnanti consiste nell’offrire percorsi 
educativi strettamente intrecciati con interventi terapeutici, abilitativi e riabilitativi fisici, seguiti 
quotidianamente dagli specialisti del Centro Residenziale. È così che la contiguità fisica della Scuola 
Specializzata ed del Centro residenziale corrisponde alla contiguità tra bambino scolaro e bambino malato: la 
malattia è un portato degli alunni che noi maestre teniamo quotidianamente presente. Ciascun allievo è visto 
non solo come un bambino ammalato, ma come soggetto con diritto ad apprendere e a sviluppare al massimo 
le proprie potenzialità. 
La Scuola cerca di tenere aperti i canali di comunicazione attraverso il contatto fisico, la parola e la musica, 
attraverso la stimolazione dei sensi, a partire dal tatto e dal gusto. Il rispetto dei tempi individuali di ciascuno 
è un altro punto fermo nella progettazione dei Piani Educativi: ogni allievo ha un progetto formativo che, 
partendo dalla situazione psicofisica, prevede attività specifiche e mirate al mantenimento e al potenziamento 
del proprio sviluppo. 
La cura dello spazio è in tal senso importante e nel nuovo Centro Residenziale la Scuola specializzata trova 
spazi accoglienti e curati anche negli arredi. 
 

La giornata scolastica a Casa Serena 
 
I bambini arrivano a Scuola in orari differenziati e sono accolti dalle insegnanti con modi e tempi 
personalizzati. Ad ogni bambino è dedicato un momento speciale di accoglienza: lo stesso sottofondo 
musicale e le medesime parole di saluto permettono al bambino di riconoscere l’ambiente in cui è arrivato. 
Questa fase è molto importante e delicata: la costanza di ambientazione e persone permettono l’instaurarsi di 
abitudini personalizzate, in cui il bambino inizia a individuare se stesso, le sue insegnanti ed il gruppo classe. 
Il maternage è lo sfondo che permea tutta la giornata di Casa Serena: secondo lo stato psicomotorio e 
affettivo di quel particolare momento. Ad ogni alunno sono proposte attività sensoriali che lo facilitino nel 
“sentire” e nel percepire se stesso e l’ambiente in modo positivo e sereno. È l’osservazione e il rispetto 
costante dei tempi di ciascuno che scandisce il ritmo della giornata scolastica; anche l’uso degli spazi 
avviene in base alle attese e alle esigenze espresse dai singoli bambini.  
Durante la mattinata, secondo la programmazione d’équipe, alcuni alunni sono seguiti in attività specifiche: 
musicoterapia, psicomotricità e fisioterapia. Ogni percorso è calibrato ed adattato alla realtà psicomotoria del 
bambino, offrendo una gamma di stimoli fisici, emozionali e sensoriali che favoriscano un arricchimento 
della conoscenza percettiva. Durante la giornata è molto importante l’alternanza di momenti di riposo, di 
rilassamento, di gioco e di canzoni.  
Alle 12.00 anche il pasto ha una forte valenza educativa: ogni bambino è seguito accuratamente da noi 
insegnanti. Sia le pietanze che le modalità di approccio ad esse danno modo ai nostri alunni di sviluppare 
sensorialità più raffinate, iniziando ad individuare e definire gusti e sensazioni gradevoli e non.  
La “filigrana” educativa della giornata a Casa Serena è una specifica e minuziosa relazione individuale con 
ogni singolo bambino e bambina: i sentieri di apprendimento tracciati e verificati di continuo riconoscono 
nella diversità di ciascuno il potenziale di risorse per proseguire il cammino assieme. 
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UN PONTE CON LE ALTRE SCUOLE DELL’ISTITUTO 
 
In questa parte sono descritti i progetti che la Scuola di Casa Serena attiva per creare legami con scolari e 
insegnanti delle altre Scuole dell'Istituto. Tali attività si concretizzano secondo due percorsi: 
(a) Attività di contatto tra Casa Serena e le altre sedi dell'Istituto: percorsi di psicomotricità e 
musicoterapia con classi, gruppi e singoli alunni. 
(b) Attività specifiche per soli alunni gravissimi a Casa Serena, a vantaggio diretto sull'alunno. 
La conoscenza, l'accoglienza e la partecipazione alle attività proposte da parte degli alunni della scuola 
primaria di  Cognola  è sicuramente fonte di arricchimento umano e di riflessione interiore.  
 

Progetto ponte 
 
 

Perché 
Attività di inclusione tra gli alunni di Casa Serena e gli alunni della Scuola primaria di Cognola. Ampliare i 
canali comunicativi 
Migliorare la comprensione dei linguaggi musicale, sensoriale ed emozionale                  
Migliorare competenze di autonomia e decisionali 
Cosa 
Laboratori sensoriali 
Laboratori musicali 
Laboratori attività espressive 
Laboratori stimolazione basale 
Laboratori psicomotricità 
Quando 
Durante l’anno 
Chi 
Gli alunni di Casa Serena 
Gli utenti del Centro ANFFAS 
I bambini della scuola primaria 
Vengono proposti latri progetti significativi, tra questi i Percorsi di art therapy in cui interviene un 
counselor art therapy che realizzerà dei percorsi con i nostri alunni, coinvolgendo anche alcune classi della 
scuola primaria. 
 

PER DARE SENSO DI APPARTENENZA 
 
Coro dell’Istituto “Comenius” 
La Scuola organizza in corso d’anno dei concerti con il coro dell’Istituto, per allietare i pomeriggi degli 
ospiti del Centro. 
 
Festa di Santa Lucia 
In collaborazione con il Centro di Casa Serena e con le scuole dell’Istituto, la Scuola organizza un momento 
di festa per gli alunni e i loro genitori. 
 
Natale  
Ci saremo anche noi intorno al presepe realizzato con il contributo di tutti i bambini e ragazzi dell'Istituto. 
 
Ultimo giorno di Scuola 
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Durante la mattinata, anche i nostri alunni raggiungono la sede centrale o la Piazza dell'Argentario per andare 
incontro all’estate sorridendo; canteremo l’Inno alla Gioia e ci augureremo Buone Vacanze. 
 
 
 
 
 

GENITORI E SCUOLA SI INCONTRANO  
 

Il patto educativo scuola - famiglia 

 
In un momento in cui si avverte forte la crisi del modello educativo tradizionale che ha accompagnato la 
crescita delle ultime generazioni, la scuola sente l'esigenza di rafforzare l'intesa tra le componenti della 
comunità scolastica. 
Il Patto educativo è un contratto, un patto di corresponsabilità formativa ed educativa, sottoscritto da scuola e 
famiglia, in cui vengono stabiliti una serie di impegni reciproci allo scopo di costruire relazioni di fiducia e 
di collaborazione e sviluppare un senso di responsabilità comune rispetto alla educazione degli alunni. In 
esso viene riconosciuta una reciprocità di diritti e doveri descritti più dettagliatamente nel Regolamento di 
Istituto, nel Piano Formativo “Creare legami”, nelle programmazioni del Consiglio di classe e in quelle 
disciplinari degli insegnanti; diritti e doveri che sono propri degli operatori scolastici, degli alunni e dei 
genitori. 
La scuola ha predisposto uno schema-ipotesi di contratto formativo deliberato in consiglio di Istituto per la 
primaria e per la secondaria. Per un approfondimento si rimanda agli allegati. Si precisano di seguito le linee 
generali in cui: 
La scuola si impegna a: 
• elaborare un’offerta formativa rispondente ai bisogni dell’alunno e lavorare per il successo formativo 
di ciascuno 
• elaborare un'offerta formativa flessibile che vada incontro alle diverse esigenze degli alunni, 
compatibilmente con le risorse a disposizione 
• formare le classi nel rispetto di criteri deliberati nel Consiglio di istituto e tenendo conto fin dove 
possibile delle richieste dei genitori in relazione al tempo scuola 
• pubblicizzare il Piano dell'Offerta Formativa (Creare legami) e presentare ai genitori progetti e 
programmi 
• verificare e valutare l'attuazione del Piano Formativo, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 
prefissati e alle risorse impiegate 

La famiglia si impegna a: 
• prendere visione del Patto educativo scuola-famiglia, condividerlo e farne oggetto di riflessione con i 
propri figli 
• prendere visione del Piano dell’Offerta Formativa (Creare legami) e sostenere l’Istituto nella sua 
attuazione, partecipando alla vita della Scuola nelle modalità previste 
• rispettare le decisioni prese dalla scuola nell'esercizio delle prerogative che le competono 
• conoscere il Regolamento di Istituto (vedi allegato) 

RELAZIONI  
La scuola si impegna a: 
• favorire un ambiente sereno e un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo, il rispetto reciproco, 
la collaborazione 
• stabilire regole certe e il più possibile condivise 
• ascoltare i genitori e comunicare con loro a livello individuale e assembleare, nei momenti e negli 
spazi previsti dal Progetto d'Istituto 
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La famiglia si impegna a: 
• educare i figli al vivere civile, al rispetto delle persone e delle cose comuni 
• condividere con i docenti le linee educative per un'efficace azione comune 
• ricercare e costruire con i docenti una comunicazione aperta e corretta basata sull'ascolto reciproco 
• parlare con i figli dell'attività scolastica svolta e valorizzare il loro lavoro 
• prendere visione e firmare le comunicazioni scritte sul diario; giustificare per iscritto ogni assenza o 
ritardo 

Gli alunni si impegnano a: 
• rispettare i docenti, i compagni, i bidelli e tutto il personale della scuola e sviluppare rapporti di 
solidarietà e collaborazione 
• rispettare le cose proprie e altrui, gli arredi, le attrezzature didattiche e tutto il patrimonio comune 
della scuola 
• esprimersi in modo educato e mantenere comportamenti appropriati, nel rispetto delle lezioni e del 
decoro della scuola 

INTERVENTI EDUCATIVI  
La scuola si impegna a: 
• rafforzare negli alunni lo spirito di collaborazione e il senso di responsabilità 
• sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità 
• verificare l'adeguatezza del comportamento degli alunni ed intervenire con la necessaria fermezza 
per affermare il rispetto delle persone e delle cose 
• sanzionare le trasgressioni a seconda della gravità (lavori socialmente utili!!)) 
• indagare sulle responsabilità di eventuali danneggiamenti agli arredi e alle attrezzature della scuola 
ed esigerne il risarcimento 
• operare in modo che le regole della vita comunitaria diventino sempre più interiorizzate 
• promuovere, pubblicizzare ed incentivare il progetto “A piedi sicuri” nella realizzazione di 
linee di Piedibus  

La famiglia si impegna a: 
• responsabilizzare i figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita comunitaria stabilite 
• controllare che l'abbigliamento dei figli sia adeguato all'ambiente scuola 
• comprendere che gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati dalla scuola hanno finalità 
educativa, tesa a far capire l'errore e ad evitare che si ripeta 
• risarcire i danni arrecati alle strutture, agli arredi e alle attrezzature didattiche, anche quando, per 
favorire l'assunzione di una responsabilità collettiva, il risarcimento venga addebitato alla classe intera 
• rispettare le decisioni prese dalla scuola e non esprimere opinioni o giudizi sugli insegnanti e 
sul loro operato in presenza dei figli per non inviare messaggi educativi discordanti 
• abbandonare, dove possibile, l’uso dell’automobile per l’accompagnamento a scuola ed il 
ritiro degli alunni aderendo al progetto “A piedi sicuri”se ne hanno la possibilità, a partecipare 
alla realizzazione di linee di Piedibus nell’ambito del progetto “A piedi sicuri” 

Gli alunni si impegnano a: 
• utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, gli strumenti e i sussidi didattici in modo da non 
arrecare danni al patrimonio della scuola 

PARTECIPAZIONE  
La scuola si impegna a: 

• tenere in considerazione le proposte di genitori e alunni 
• favorire la partecipazione degli studenti e delle famiglie in spazi e modalità stabiliti  

La famiglia si impegna a: 
• partecipare attivamente alle riunioni previste 
• tenersi in contatto con gli insegnanti sia in forma di colloquio individuale secondo l'orario di 
ricevimento prefissato (udienze settimanali e udienze generali), sia in forma di colloquio individuale su 
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appuntamento, tutte le volte che la scuola e/o la famiglia ne ravvisino la necessità 
Gli alunni si impegnano a: 
• partecipare in modo costruttivo alle attività scolastiche 
• collaborare nella soluzione dei problemi 

INTERVENTI DIDATTICI  
La scuola si impegna a: 
• individuare i bisogni formativi del gruppo classe e dei singoli alunni e programmare in base alla 
situazione della classe 
• elaborare piani educativi particolari (PEI e PEP) per alunni con bisogni educativi speciali 
• presentare ai genitori e mettere loro a disposizione piani di lavoro di classe e programmi disciplinari 
• rendere espliciti agli alunni gli obiettivi da raggiungere, verificare in modo sistematico gli 
apprendimenti e riflettere insieme sul percorso in atto 
• ricercare l'interesse degli alunni e favorirne la partecipazione impiegando metodologie adeguate 
• predisporre spazi ed interventi di sostegno e recupero 
• predisporre spazi ed interventi di aiuto e supporto per il lavoro scolastico individuale 
• incentivare l'operatività e la collaborazione proponendo attività laboratoriali e di gruppo  
• offrire attività opzionali orientative e lezioni propedeutiche alle scuole superiori 
• guidare gli alunni nella costruzione di un metodo di studio efficace 
• presentare i criteri di valutazione approvati dal Collegio docenti, sottoscritti dal Consiglio di classe e 
descritti nel Piano Formativo, e favorire l'autocorrezione e l'autovalutazione 

La famiglia si impegna a: 
• interessarsi al percorso scolastico dei propri figli prendendo periodicamente contatto con gli 
insegnanti (udienze) 
• collaborare con gli insegnanti per aiutare i figli ad acquisire autonomia nella gestione del materiale 
scolastico 
• collaborare con gli insegnanti per l'attuazione di particolari strategie di recupero 

Gli alunni si impegnano a: 
• apprendere partecipando attivamente alle lezioni e applicandosi con costanza e serietà 
• utilizzare il materiale scolastico secondo le indicazioni ricevute 
• presentare giustificazione sottoscritta dai genitori, in caso di mancato svolgimento dei compiti 

• riflettere sul proprio impegno scolastico e sul proprio metodo di studio apportandovi i correttivi necessari 
PUNTUALITA'  
La scuola si impegna a: 
• garantire la puntualità e la continuità del servizio scolastico 
• essere puntuale nelle comunicazioni alle famiglie 

La famiglia si impegna a: 
• garantire la puntualità e la regolarità della frequenza 
• giustificare puntualmente eventuali assenze o ritardi 
Gli alunni si impegnano a: 
• rispettare l'orario scolastico 
• far firmare sempre gli avvisi scritti 
• portare sempre la giustificazione delle assenze e dei ritardi 
COMPITI  
La scuola si impegna a: 
• assegnare compiti che gli alunni siano in grado di eseguire autonomamente  
• calibrare e distribuire in modo equilibrato compiti ed impegni di studio  
• dare consegna chiare e precise e correggere i compiti assegnati 
• considerare con attenzione il problema del peso degli zaini 
La famiglia si impegna a: 



 76

• favorire l'autonomia personale dei figli aiutandoli a pianificare e ad organizzarsi negli impegni 
scolastici (orari, diario scolastico, spazi, preparazione cartella, ...)  
• controllare che i propri figli eseguano e portino a termine i compiti assegnati con cura e 
puntualmente  

Gli alunni si impegnano a: 
• prendere nota con precisione dei compiti assegnati 
• pianificarne lo svolgimento ed eseguirli autonomamente con cura e puntualità 

VALUTAZIONE  
La scuola si impegna a: 
• spiegare ad alunni e famiglie criteri di verifica e di valutazione 
• correggere le prove di verifica in tempi ragionevoli ed attivare processi di autocorrezione e 
autovalutazione 
• considerare l'errore come occasione di riflessione per rafforzare il processo di apprendimento, senza 
drammatizzare l'insuccesso 
• comunicare alle famiglie la situazione dei figli nelle modalità e con gli strumenti previsti (udienze, 
schede personali) e, in caso di problemi particolari, attraverso comunicazioni scritte ed incontri 
concordati 

La famiglia si impegna a: 
• comprendere la complessità delle operazioni di valutazione  
• condividere l'eventuale insuccesso come occasione di riflessione per rafforzare il processo di 
apprendimento 
• collaborare per costruire e rafforzare nei figli un'identità consapevole dei punti di forza, delle 
attitudini, delle eventuali carenze 

Gli alunni si impegnano a: 
• tener conto delle indicazioni date dagli insegnanti   
• collaborare nelle correzione dei compiti e delle prove di verifica che viene fatta in classe in modo 
costruttivo 
• considerare l'errore come occasione di riflessione nel proprio percorso di apprendimento 
• aiutare i compagni  a capire che l’errore fa parte di ogni apprendimento 

 
 
L’Istituto organizza alcune riunioni informative per i genitori ad inizio anno scolastico ed in primavera per 
spiegare l’offerta formativa dell’Istituto. Il calendario delle riunioni è pubblicato e aggiornato sul sito 
dell’Istituto. 
  
Le riunioni di settembre sono occasione di incontro fra i genitori e i docenti delle classi prime sia della 
scuola primaria che secondaria.  
Altre riunioni vengono proposte nell’arco dell’anno, oltre i Consigli di Classe con i genitori previsti dalla 
legge, su particolari argomenti e necessità individuate. 
 
Le udienze sono programmate annualmente dal Consiglio dell’Istituzione: solitamente con incontri 
individuali su appuntamento fissati dai docenti per la scuola primaria nel mese di novembre e di aprile, con 
appuntamenti individuali prenotati nella mattina del martedì per la scuola secondaria a partire dalla fine del 
mese di ottobre. Un’udienza riservata è fissata il secondo martedì di scuola del mese di settembre per i 
genitori delle classi prime della scuola secondaria. 
 
I genitori possono chiedere un colloquio con i docenti in qualsiasi momento su appuntamento concordato  
per motivazioni particolari e urgenze. 
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Sono convocati per iscritto dall’Istituto i due Consigli di Classe con la presenza dei rappresentanti dei 
genitori, solitamente nel mese di novembre e di aprile e le date pubblicate sul calendario del sito dell’Istituto. 
Di prassi i Consigli di Classe con i genitori sono aperti  a tutti i genitori, senza diritto di parola. 
 
La Consulta dei Genitori, composta dai rappresentanti dei genitori nei vari organi, Consiglio di 
Classe e Consiglio dell’Istituzione, si riunisce regolarmente e collabora attivamente e in modo 
proficuo con tutte le componenti della scuola. Propone e organizza percorsi di aggiornamento per i 
genitori in collaborazione con la scuola, attività con gli alunni organizzate dai genitori ecc… 
  

 
I genitori collaborano ad alcune attività educative 

 
È tradizione consolidata nelle Scuole elementari del nostro Istituto che i genitori organizzino o partecipino 
alla realizzazione di belle iniziative per i ragazzi. Tale collaborazione si esprime in ambiti diversi, 
interessando i genitori singolarmente o a gruppi, secondo la tradizione del posto e le capacità e competenze 
di ciascuno.  
Le iniziative nelle quali si traduce questa collaborazione sono tante: non le citiamo tutte per non 
dimenticarne qualcuna, ci piace ricordarne una per ogni scuola. 
A Martignano è tradizione che i genitori collaborino con la scuola in occasione del Natale, partecipando 
all’allestimento dello spettacolo e alle iniziative di solidarietà nei confronti di chi ha bisogno.  
A San Vito invece la collaborazione più importante riguarda la realizzazione del presepio vivente, che vede 
impegnate le mamme nella preparazione dei costumi per i bambini e i papà nell’allestimento degli elementi 
scenografici, contribuendo alla realizzazione di uno spettacolo davvero emozionante e significativo. 
A Cognola da circa 30 anni un gruppo di genitori organizza i Giochi di Primavera: una mattinata di prove 
sportive che coinvolgono tutti i bambini della Scuola elementare, che gareggiano divisi in due squadre; i 
papà controllano e dirigono le gare, le mamme si occupano della merenda e dei premi.  
Molte altre sono le collaborazioni fra genitori e Scuola, ma altre ancora possono nascere, a seconda delle 
capacità e delle disponibilità che ognuno di noi ha e che desidera condividere con gli insegnanti. 
I consigli di classe con i rappresentanti dei genitori (novembre e marzo/aprile) sono aperti alla partecipazione 
di tutti i genitori anche se formalmente senza diritto di voto (come previsto dalla legge). Il calendario degli 
incontri viene consegnato a parte all'inizio di ogni anno scolastico. 
 

Formazione e aggiornamento dei genitori 
 

Un’esperienza particolarmente significativa e interessante dell’attività formativa, è risultata quella scaturita 
dagli incontri tra i genitori e la psicopedagogista Dott.ssa Paola Marchionne e il Dott. Nicolodi entrambi 
esperti e consulenti in istituto al servizio dei genitori, degli alunni e dei docenti. 
 
Altra esperienza formativa è quella inerente l’orientamento con il dott. Lombardi del Centro Evolution di 
Verona 
 
Ormai come da tradizione la formazione dei genitori è anche quella linguistica: si svolgono ogni anno corsi 
di lingua in tedesco e inglese su tre livelli: base, intermedio e avanzato a cui partecipa anche il personale 
Ata e i docenti. 
 

Vademecum per l’uso pratico di alcuni servizi della scuola 

 
Questo vademecum è stato realizzato come una guida per aiutare i genitori ad individuare il giusto 
interlocutore, quando vogliono porre domande alla Scuola.  
 
MENSA SCOLASTICA – Segreteria - Settore Alunni 
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• Gli alunni che frequentano le lezioni pomeridiane sono, in quei giorni, automaticamente ammessi al 
servizio mensa. 
• L’Istituto organizza, d’intesa con la Comunità della Valle dei laghi, responsabile della fornitura di 
questo servizio, il Servizio mensa di tutto l’Istituto. 
• Coordina, d’intesa con i fiduciari di sede, l’organizzazione degli orari, delle procedure di accesso 
ecc…di ciascun plesso.  
• La Commissione mensa, presieduta dal presidente del consiglio dell’istituzione e almeno 3 persone 
scelte tra i genitori, i docenti o personale esterno controlla la qualità del cibo e invia al Presidente del 
Consiglio dell’Istituzione scolastica e al Servizio mense della Comunità della Valle dei laghi una 
relazione bimestrale.  

 
TRASPORTI – Segreteria - Settore Alunni 
 
• Inoltra domanda per il trasporto chi accede alle prime classi di ogni ordine di scuola (primaria e 
secondaria di I grado: cioè prima elementare, prima media).  
• Inoltra domanda anche chi, delle classi intermedie, lo richiede per la prima volta.  
• Il trasporto messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento (“pullmino”) è utilizzabile solo 
dagli alunni residenti nella zona di utenza della scuola frequentata.  
• Gli alunni fuori zona utilizzano l’autobus di linea. 

 
INFORTUNI – Segreteria - Settore Alunni 
 
• In caso di infortunio di un alunno durante l’attività scolastica, la responsabile inoltra 
all’Assicurazione tramite la PAT la pratica d’infortunio. Dopo la visita medica, la famiglia consegna in 
Segreteria, il certificato medico. 
• Se vengono sostenute delle spese rivolgersi in Segreteria per la richiesta di rimborso. 

 
CALENDARIO SCOLASTICO –  Referenti: fiduciari e dirigente scolastico 
 
• Il calendario scolastico annuale d’Istituto viene preparato in settembre. È pubblicato nel sito WEB 
dell’Istituto. In esso sono indicati i giorni di vacanza, le riunioni del Consiglio di Interclasse e di classe e 
ogni altra attività didattica comune all’Istituto. 
• Di norma, degli eventi e delle riunioni non vengono dati alle famiglie ulteriori avvisi, salvo 
variazioni di date. Eventuali cambiamenti e/o integrazioni sono comunicati sul diario scolastico. 

 
ORARI DELLE LEZIONI – Referenti: fiduciari e dirigente scolastico 
 
• È in vigore con il primo giorno di scuola ed è dettato agli alunni sul libretto personale. Eventuali 
cambiamenti e/o integrazioni in corso d’anno sono comunicati sul diario scolastico. 

 
UDIENZE SCUOLA PRIMARIA – Segreteria - Settore Alunni 
 
• Le modalità e il calendario sono pubblicati sul sito WEB; gli orari vengono comunicati alle famiglie 
dagli insegnanti sul diario scolastico. 

 
UDIENZE SCUOLA SECONDARIA – Segreteria - Settore Alunni 
 
• Il calendario delle udienze individuali e generali è pubblicato sull'aggiornamento annuale di "Creare 
legami". Le udienze individuali nella Scuola secondaria si prenotano attraverso il registro 
MASTERCOM, per informazioni rivolgersi alla segreteria. 

 
ALUNNI STRANIERI –  Segreteria - Settore Alunni 
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• I genitori degli alunni stranieri appena immigrati si rivolgono al Dirigente scolastico che li indirizza 
ai referenti del progetto "Giromondo" per il primo benvenuto, l’accoglienza, l’assegnazione a una classe, 
la mediazione culturale, i corsi di lingua italiana e ogni altro bisogno riguardante la scolarità dei figli.   

 
FORMAZIONE CLASSI –  Dirigente scolastico 
 
• Le classi prime vengono composte dal Dirigente scolastico sulla base di una serie di criteri dichiarati 
ed approvati dal Collegio Docenti: si tiene conto della provenienza, del numero, del genere, delle 
informazioni acquisite nel passaggio. Nel caso di gemelli ci si relaziona con la famiglia anche se 
didatticamente si tende a tenere separati i gemelli. Gli elenchi sono pubblicati 2/3 giorni prima dell'inizio 
delle lezioni. 

 
ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI – Dirigente scolastico 
 
• È compito del Dirigente scolastico assegnare i docenti alle classi. 

 
DOMANDE ISCRIZIONE  –  Segreteria - Settore Alunni 
 
• Per l’iscrizione alla prima classe della Scuola primaria ci si rivolge in segreteria nei giorni indicati 
sui manifesti affissi a gennaio nelle scuole materne della nostra zona. 
• Per le classi intermedie della Scuola primaria e secondaria di I grado non occorre iscrizione, viene 
fatta d'ufficio. Coloro che desiderano cambiare tempo scuola, o modificare la scelta riguardo 
all'insegnamento della religione cattolica, devono fare esplicita richiesta entro il 28 febbraio. In corso 
d'anno non è possibile fare dei cambiamenti. 
• Per l’iscrizione alla prima classe della Scuola secondaria, a tutti gli alunni delle classi quinte 
vengono consegnati i moduli necessari per esprimere la preferenza per il “tempo scuola”. 

 
DOMANDE ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (superiori) – Segreteria - Settore 
Alunni 
 
• La segreteria fornisce alle famiglie, tramite gli alunni che frequentano la classe terza, lo specifico 
modulo d’iscrizione. Lo ritira compilato e lo inoltra successivamente d’ufficio alla Scuola superiore di 
competenza entro i termini prescritti dalla legge. 

 
COMUNICAZIONI PERSONALI CON GLI INSEGNANTI –  Segreteria - Settore docenti 
 
• Le comunicazioni personali riguardanti il proprio figlio/a sono possibili: 

- durante le udienze ordinarie o generali; 
- tramite libretto scolastico; 

• per motivi eccezionali o urgenti, su appuntamento tramite diario scolastico; 
• il registro Mastercom 

 
COMUNICAZIONI INERENTI LA VITA DELLA CLASSE – Genitori rappresentanti di classe 
 
• I genitori rappresentanti di classe possono convocare un'assemblea dei genitori: per questo possono 
usare un’aula della scuola, previa richiesta alla Dirigente scolastica attraverso la segreteria dell’Istituto. 

 
 
COMUNICAZIONI INERENTI LA GESTIONE DELLA SCUOLA – Fiduciari scolastici e/o rapp.classe 
 
• È possibile inoltrare proposte o suggerimenti direttamente al fiduciario scolastico (i nomi sono 
pubblicati sul Piano Formativo) tramite la posta elettronica, all’indirizzo di ciascuna sede, oppure tramite 
lettera o comunicazione telefonica alla segreteria dell’Istituto, che provvederà a mettere in contatto il 
richiedente con il fiduciario. 
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COMUNICAZIONI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO – Dirigente scolastico 
 
• Il Dirigente scolastico può essere contattata per via telefonica, per posta elettronica, o per lettera 
senza particolari formalità. 

 
RECLAMI –  Dirigente scolastico 
 
• Si inoltrano al Dirigente scolastico secondo le procedure di reclamo indicate nel Piano Formativo. 

 
CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE – Insegnanti di classe 
 
• Le schede sono consegnate ad ogni fine quadrimestre direttamente da un insegnante di classe al 
genitore, nelle date indicate sul Piano Formativo. In caso di impossibilità al ritiro della scheda nella data 
stabilita, i genitori possono trovarla in segreteria. 

 
ESAMI FINALI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – Segreteria - Settore alunni 
 
• Il calendario delle prove scritte e orali e i risultati finali vengono affissi all’albo della scuola 
secondaria. La consegna delle schede avviene in tempo utile per consegnarle alla segreteria della Scuola 
superiore. La data di consegna è affissa all’albo della scuola durante gli esami. Gli esami terminano entro 
giugno. 
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AUTOVALUTAZIONE  
 

Il rapporto di autovalutazione (RAV) è uno strumento che supporta le scuole nel difficile e importante 
compito dell’autovalutazione attraverso il quale viene monitorata la qualità del servizio formativo fornito 
dalla scuola. Essa lo scompone e lo misura, compara i dati con altri provenienti da altre realtà scolastiche, 
contempera i punti di vista delle diverse componenti in causa,  individua e indica le azioni di miglioramento. 
E’ un processo che si avvale di una varietà di strumenti di rilevazione e di una molteplicità di momenti di 
confronto collegiale a vari livelli, coinvolgendo in diversa misura tutti gli interessati.  
Il RAV si inserisce in  un sistema di valutazione organico e integrato: 
Valutazione apprendimenti (Art. 1 comma 181 lettera i, legge 107/2015: adeguamento della normativa in 
materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato) 
Valutazione Istituzioni scolastiche (DPR 80/2013; DIR 11/2014) 
Valutazione professionalità: dirigenti e docenti (Art. 1 commi 126/130 e commi 86, 93, 94, legge 107/2015) 
I criteri generali per un buon RAV: Adeguatezza, Coerenza, Attendibilità Rilevanza, Concretezza. 
 
Per operare in modo efficace ed elaborare un buon Rav si deve pensare a persone che vi lavorano e ad un 
luogo di dialogo e di riflessione da cui devono scaturire azioni quotidiane tese al miglioramento del servizio 
che appartengono alla responsabilità e all’impegno di tutti. 
 
Nel concreto, nel nostro istituto 
• si utilizza il format sviluppato dalla PAT che è comparabile e misurabile 
• si utilizzano gli strumenti di rilevazione nazionali Invalsi* che mirano principalmente a verificare il 
livello di preparazione degli alunni in Italiano e in Matematica;  
• si somministrano i questionari provinciali* per famiglie, docenti e alunni, che tendono a verificare la 
qualità complessiva del servizio scolastico (dalle strutture all’organizzazione, dai progetti e le attività 
alle relazioni);  
• e ci si serve di questionari elaborati in proprio con lo scopo di misurare l’efficacia di determinati 
progetti (ad esempio, Accoglienza e Orientamento).  

 
I dati che scaturiscono da queste rilevazioni vengono restituiti agli organi collegiali (Consiglio 
dell’Istituzione, Collegio docenti, Consulta dei genitori), al Nucleo di autovalutazione di Istituto, alle 
commissioni e ai docenti più direttamente coinvolti, alle famiglie e alle classi, perché nei contesti appropriati 
e nel rispetto dei ruoli, siano discussi e messi in rapporto con le osservazioni e le valutazioni diffuse 
effettuate dalle diverse componenti scolastiche e perché i rilievi critici si traducano in proposte ed azioni di 
ulteriore miglioramento dell’offerta formativa. 
 
Particolare attenzione viene dedicata ogni anno alle riflessioni sui risultati delle Rilevazioni Invalsi, con 
confronti in ambiti allargati, nei Collegi Docenti, e più specificatamente disciplinari. I Dipartimenti e i 
gruppi di docenti, organizzati per classi parallele, analizzano i risultati per riorientare la programmazione sia 
disciplinare che trasversale con in mente il consolidamento delle competenze di base per tutti gli alunni. 
  
Preme sottolineare come quest’abitudine a riflettere insieme sul proprio operato coinvolga sempre più i 
nostri stessi alunni, specialmente i più grandicelli, chiamati, ad esempio, a valutare i loro comportamenti 
nell’ambito circoscritto della classe e in quello più esteso del Parlamentino, e a condividere regole e 
procedure con i docenti e il personale della scuola. 
  
Essi vengono inoltre sollecitati a mettersi in gioco, oltre che nella quotidianità della didattica, in occasioni 
per così dire più ufficiali e forse più motivanti, come le gare sportive, il rally di matematica, le certificazioni 
delle lingue straniere, gli stessi test Invalsi, ecc., perché sviluppino consapevolezza rispetto alle proprie 
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potenzialità e consuetudine a valutare il proprio modo di operare nonché la qualità della loro performance o 
del prodotto. 
 
 
Report Invalsi: anno 2016  
 
Nel punteggio generale le classi 2 SP dell’istituto in italiano hanno una media del 4% superiore alla media 
Pat e 2% superiore in matematica rispetto alla Pat. Però le classi seconde registrano differenze tra di loro sia 
nello stesso plesso che fra plessi. 
Nelle parti della prova in italiano e negli ambiti e dimensioni della matematica il confronto è possibile farlo 
con l’Italia che si registra in chiave positiva per l’istituto però anche qui con differenze fra classi e plessi. 
Per quanto riguarda la distribuzione degli alunni ai vari livelli (1, 2,3, 4, 5) la situazione è: in italiano il 
numero degli alunni del livello 1 dell’istituto sono inferiori a quello Pat di circa 4 punti %  e se 
raggruppiamo il numero degli alunni dei livelli buoni (4 e 5) abbiamo sempre in italiano 56,3% vs 47,5% 
della Pat. Anche in matematica si registra un buon livello per numero di alunni nel livello 1 (inferiore a Pat 
del 3/4 %) e nei livelli 4 e 5 abbiamo un 45,9% vs 40,4 %.  
 
Nel punteggio generale le classi 5 SP dell’istituto in italiano hanno una media del 5% superiore alla media 
Pat e 8% superiore in matematica rispetto alla Pat. Anche le classi quinte registrano differenze tra di loro sia 
nello stesso plesso che fra plessi. 
Nelle parti della prova in italiano e negli ambiti e dimensioni della matematica il confronto è possibile farlo 
con l’Italia che si registra in chiave positiva per l’istituto però anche qui con differenze fra classi e plessi. 
Per quanto riguarda la distribuzione degli alunni ai vari livelli (1, 2,3, 4, 5) la situazione è: in italiano il 
numero degli alunni del livello 1 dell’istituto sono inferiori a quello Pat di circa 8 punti %  e se 
raggruppiamo il numero degli alunni dei livelli buoni (4 e 5) abbiamo sempre in italiano 51,9% vs 38,5% 
della Pat. Anche in matematica si registra un buon livello per numero di alunni nel livello 1 (inferiore a Pat 
del 11 circa %) e nei livelli 4 e 5 abbiamo un 69,1% vs 48,7 %; 20% in più di alunni dell’istituto rispetto a 
Pat nei livelli 4 e 5.  
Riflessione: in tutte le 5^ nei vari plessi abbiamo nei livelli 1,2,3 quindi nei livelli di gravemente 
insufficiente e sufficiente e non pienamente in  numero assoluto tra gli 8/9 alunni i italiano e dai 3 ai 7 alunni 
in matematica. 
 
Nel punteggio generale le classi 3 SSPG dell’istituto in italiano hanno una media inferiore a quella della Pat, 
infatti è 59.9 vs 62; quindi sotto di quasi 2%. 
La situazione è migliore in matematica superiore a Trento di quasi 4 %; esistono molte differenze fra le 
classi con una sezione al di sotto della media provinciale di almeno 35 punti. 
Le parti della prova sia in italiano che matematica superiori con differenze tra classi. 
Per quanto riguarda la distribuzione degli alunni ai vari livelli (1, 2,3, 4, 5) la situazione è: in italiano il 
numero degli alunni del livello 1 dell’istituto sono pari o leggermente superiori a pat (0.9) e nei livelli 4 e 5 
male rispetto alla media provinciale l’istituto è circa 42% mentre Trento al 50%. In matematica registra un 
buon livello per numero di alunni nel livello 1 e nei livelli 4 e 5 abbiamo un 61,8% vs 51,8 %;  
Riflessioni: l’effetto scuola in italiano ha determinato un effetto negativo sotto la media provinciale e sotto la 
media della macroarea ed un effetto negativo anche nei confronti della media nazionale. In matematica è un 
effetto pari in confronto del punteggio osservato sia rispetto a Pat che macroarea che italia. Ciò vuol dire il 
valore aggiunto della scuola è stato nullo. 
 
Da quest’anno la novità per le classi 5^ SP e le 3^ SSPG è costituita dall’effetto scuola, vale a dire il valore 
aggiunto della scuola al netto di fattori che non dipendono dall’operato di ciascuna istituzione scolastica. Il 
confronto viene fatto con la regione, con la macroarea nord –est e italia 
 
 
I risultati dei test Invalsi e dei questionari provinciali, non appena acquisiti, sono resi disponibili, in 
sintesi,  pubblicati e diffusi attraverso la newsletter Creare Legami. 
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Aree di lavoro: 
mantenere la progettualità caratterizzante l’Istituto con i progetti comuni e le iniziative dei singoli plessi e 
implementare le piste di lavoro seguenti:  
 
1. Area delle Lingue: 

 le certificazioni linguistiche  
 accreditare la scuola come centro per il Servizio Volontario Europeo 

Motivazione 
Pur essendo la scuola impegnata da sempre nell’area linguistica ed avere quindi un orientamento 
internazionale seguito sia nella programmazione curricolare che nelle varie e diversificate attività,  
l'introduzione del Piano Trentino Trilingue ha maggiormente accentuato la necessità di 
internazionalizzazione. Si rende necessario quindi mantenere alto l’interesse delle certificazioni sui vari 
livelli sia in tedesco che inglese e condividere le buone pratiche che contraddistinguono il corso bilingue e le 
sezioni clil.  
A tal proposito si apre per l’istituto la opportunità di diventare Servizio Volontario Europeo ,la 
partecipazione al programma SVE permette ai giovani dell’Europa di fare esperienze culturali e linguistiche 
In Italia presso la nostra scuola e alla scuola di avvalersi di giovani motivati e competenti che contribuiscono 
attraverso attività programmate dalla scuola di far parte dell’Istituto. I risultati attesi sono un percorso di 
crescita personale, un arricchimento del proprio bagaglio culturale, umano e professionale per entrambi i 
soggetti: alunni/docenti e volontario europeo.  
 
2. Area del digitale: 

 le certificazioni ECDL 
 rendere la scuola Centro EIPASS 

Motivazione 
L'istituto ha buone dotazioni legate all'area digitale ma in qualche modo ancora non ne ha in pieno sviluppato 
le potenzialità e possibilità. Lavorare per implementare quest'area dà l'opportunità di valorizzare alcune 
figure professionali presenti nella scuola e di offrire agli alunni un'ulteriore possibilità di certificazione volta 
a consolidare e indirizzare bene competenze che molti studenti già possiedono, quindi valorizzare un 
eventuale pregresso di conoscenze nell'alunno. Valorizzare il docente rendendolo formatore fa si che in 
istituto si divulghino buone pratiche e buoni esempi. La padronanza delle competenze digitali è utile e 
necessaria per accedere alle informazioni e per comunicare usando uno strumento agevole ed efficace per lo 
studio, al contempo si hanno elementi utili per riflettere sulle certificazioni al termine del I ciclo in cui la 
competenza digitale ha un suo specifico ruolo. 
 
3. Area della qualità degli apprendimenti: 

 Monitorare i dati Invalsi 
 Sviluppare competenze e contenuti che aiutino a formare nella scuola gli innovatori di domani 
 Investire nell’orientamento scolastico dei ragazzi al fine della riduzione della dispersione e 

dell’insuccesso scolastico  
Motivazione 
Per qualificare maggiormente e costantemente gli standard degli apprendimenti e per radicare la 
creatività nella vita della scuola promuovendo attività che stimolino alla creatività, al problem 
solving, alla capacità di cooperazione, al ragionamento critico, superando l'impronta tradizionale e 
favorendo un apprendimento in cui i ragazzi siano protagonisti. È necessario far crescere negli 
studenti la conoscenza del mondo del lavoro e permettere loro di capire le carriere possibili, quindi 
importante è lavorare sulle passioni e le motivazioni dei ragazzi. Migliorare le modalità di di 
presentazione alle famiglie del consiglio orientativo al fine di incrementarne l’efficacia rispetto al 
processo di scelta della scuola. 
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APPENDICE 
 

UN CORPUS DI REGOLE 
 

Le regole come occasione per vivere bene la giornata scolastica  
 
Una buona relazione  
Una buona relazione fra le persone della scuola è il punto di partenza per vivere bene insieme la giornata a 
scuola. Buona relazione degli allievi fra di loro e con gli insegnanti; degli insegnanti fra di loro e con gli 
allievi; degli allievi e degli insegnanti con il personale di segreteria, con i bidelli.  
 
Le regole  
Le regole sono un luogo di relazione, prima ancora che limite o fattore di sanzioni. Negoziarle fra allievi, 
insegnanti e preside è occasione di incontro, confronto e dialogo. Sono discusse nel Parlamentino 
dell'Istituto, in cui si incontrano la preside e le delegazioni dei ragazzi, dei docenti, del personale non 
insegnante. 
 
La custodia delle regole  
La custodia delle regole è affidata a tutti gli abitanti della scuola, allievi, docenti, segretari, bidelli, e al 
dirigente. Più una persona ha un incarico alto nell'Istituto, maggiore è la sua responsabilità nel rispettarle e 
farle rispettare.  
 
L'errore  
Le persone possono sbagliare. L'errore è un segnale per cambiare. L'importante è rimediare, con dignità, 
scegliendo almeno una delle strade che lo stesso Parlamentino della scuola ha proposto per uscirne.  
Parlarsi ed ascoltarsi, modi per uscirne  
 
Parlarsi  
Il Parlamentino della scuola sarà il luogo in cui ci si parlerà fra alunni e adulti della scuola. È formato da due 
allievi rappresentanti di ogni classe, da una delegazione di insegnanti, da un rappresentante del personale non 
insegnante e dal Dirigente. Vi si discutono i problemi e si fanno proposte per migliorare le relazioni e la 
qualità della vita nella scuola. Si riunisce secondo le modalità indicate nel suo regolamento. Due 
rappresentanti degli alunni affiancati da un insegnante redigono un verbale di quanto è stato dibattuto e 
deliberato.  
 
Ascoltarsi  
Quando succede un guaio o se c'è qualche problema in classe, gli alunni ne parlano agli insegnanti; se 
occorre attraverso un loro portavoce, che contatta l'insegnante coordinatore di classe.  
 
Modi per uscirne a testa alta  
A volte capita che un allievo commetta delle trasgressioni, atti di bullismo o liti.  
Occorre uscirne. Come?  
Il Parlamentino della scuola suggerisce queste strade:  

• i ragazzi o le ragazze si riconciliano fra di loro, senza coinvolgere gli adulti;  
• la vittima del sopruso denuncia l'episodio agli insegnanti o al Dirigente.  

Oppure:  
• il colpevole prende il coraggio a quattro mani, va da un insegnante o dal Dirigente e ammette le sue 
responsabilità. Chi segue questa strada è molto coraggioso;  
• il colpevole delega un amico ad andare dall'insegnante o dal Dirigente a dichiarare le proprie colpe e 
responsabilità. Questa strada è un primo passo verso una soluzione più coraggiosa;  
• il gruppo aiuta il compagno sollecitandolo ad ammettere le proprie responsabilità; lo accompagna in 
presidenza o davanti all'insegnante; lo sostiene in maniera solidale, in certi casi anche materialmente, 
nella riparazione del danno. Chi ha commesso una trasgressione può uscirne così “a testa alta”. 
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Le regole 
 
All'ingresso, al mattino  
Al mattino gli alunni entrano nell’edificio scolastico solo alle 7.50, al suono del primo campanello, e si 
recano autonomamente nelle rispettive aule. Se viene loro consentito di entrare prima, non entrano nelle aule, 
ma sostano al piano terra. 
Alle 7.55, al suono del secondo campanello, iniziano le lezioni. I ritardi vanno giustificati dai genitori, 
tramite il diario scolastico, eventualmente anche il giorno dopo. 
Cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, nell’edificio sono presenti anche gli insegnanti. 
 
In aula 
Gli allievi seguono l’attività scolastica tenendo un comportamento adeguato alla situazione sia 
nell’abbigliamento sia modo di stare e nel modo di parlare. In ogni classe si seguono le regole scritte insieme 
da alunni e insegnanti per vivere al meglio la giornata di scuola.  
 
Nei laboratori 
Nei laboratori si seguono le regole dettate in loco per conservare bene spazi e attrezzature. Di norma, durante 
le lezioni, gli alunni, da soli o in piccoli gruppi, vi accedono solo se autorizzati dal docente, per lo 
svolgimento di compiti assegnati.  
 
I box con i computer sono accessibili individualmente solo con l’autorizzazione dei docenti. 
 
Assenze, uscite anticipate 
Le assenze sono giustificate per iscritto dai genitori, tramite diario scolastico, al docente della prima ora e 
dovranno pervenire al rientro dell’alunno stesso. Idem per eventuali uscite anticipate. 
 
Fra una lezione e l’altra 
Alcuni momenti servono per ripristinare un poco la mente, sgranchirsi le gambe, prendere fiato. Sono 
possibili  pause di qualche minuto nel caso di più ore consecutive con lo stesso docente nella stessa classe. 
Gli alunni non si allontanano dalle aule o dai laboratori; riprendono sollecitamente la lezione all’indicazione 
del docente. Il cambio di ora di lezione può essere anche il momento di recarsi al bagno in caso di necessità.  
 
Intervallo del mattino (10.25-10.45) 
L’intervallo si svolge di solito nel parco della scuola. Al suono del campanello, gli alunni lasciano l’aula e 
l’edifico scolastico uscendo dalle porte laterali. L’insegnante della terza ora è responsabile che tutti gli allievi 
lascino l’aula e scendano in cortile. E’ consentita naturalmente un breve passaggio ai bagni.  
Chi non sta bene chiede allo stesso insegnante il permesso di trattenersi nella zona caffè/cioccolata. Al primo 
piano, comunque, non si può stare.  
Durante gli intervalli, una volta usciti, si utilizzano solo i servizi del piano terra. I bidelli aiutano a 
sorvegliare l’andirivieni in questa zona. Per l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature all'esterno della scuola, 
si fa riferimento al Regolamento approvato dal Parlamentino. 
In caso di cattivo tempo (cartello rosso), la ricreazione si svolge fuori dalle aule, sul corridoio del proprio 
piano, dove non è consentito correre; chi lo desidera, può trasferirsi sotto la tettoia nella zona dei calcetti 
balilla accedendo dal corridoio che passa davanti alla sala insegnanti.  
 
Ore 13.15 – Fine delle lezioni del mattino e accesso alla sala mensa 
Alle 13.15, l’uscita dalle aule avverrà come per l’intervallo breve, sotto il controllo dell’insegnante 
dell’ultima ora. L'alunno incaricato chiuderà a chiave l'aula. La classe che accede per prima alla sala 
ristorazione, scenderà per le scale interne; gli altri alunni scenderanno secondo l’ordine prefissato, rientrando 
nell’edificio scolastico per l’ingresso principale, in caso di bel tempo.  
Prima di entrare consegnano il buono pasto al docente incaricato davanti all’ingresso, oppure direttamente 
alla cuoca.  
Durante il pasto, gli alunni tengono un comportamento corretto, controllando il tono di voce. Non sono 
ammessi cibi e bevande, se non quelli forniti dalla mensa stessa. 
A fine pasto, gli alunni riordinano il tavolo, sistemano la sedia e portano il vassoio con le stoviglie sugli 
appositi carrelli; non è permesso portare fuori dalla mensa del cibo (panini, frutta, yogurt, o altro). 
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Nelle belle giornate, gli alunni escono all’esterno attraverso lo scivolo ovest nel parco della scuola. 
 
Esclusioni dalla sala mensa 
Il docente responsabile di giornata ha il dovere di allontanare dalla sala ristorante gli allievi o le allieve che 
durante la coda, durante il pasto o dopo, si comportano in maniera scorretta. La sospensione dalla 
ristorazione può durare uno o più giorni; la decisione spetta al responsabile del servizio, al Consiglio di 
Classe e al  Dirigente. 
 
Dopo mangiato 
Gli alunni passano il loro tempo nel parco della scuola. Usano i servizi igienici del piano terra. Le aule sono 
chiuse a chiave e quindi non accessibili. Solo in caso di brutto tempo si può usare anche il corridoio del 
primo piano. 
 
Alla fine della giornata scolastica… 
Gli alunni devono lasciare le aule in ordine. I bidelli hanno la consegna di non pulire le aule qualora siano 
lasciate troppo sporche. In questo caso, il ripristino dell’aula tocca agli stessi alunni. Scarpe da ginnastica e 
indumenti vanno sempre riportati a casa. 
Gli insegnanti controllano che l’aula sia lasciata in ordine e sorvegliano l’uscita degli allievi.  
 
Selezione dei rifiuti 
Nelle aule e sui corridoi verranno dislocati appositi contenitori per il conferimento di carta, imballaggi 
leggeri, organico e residuo. La raccolta differenziata è un’importante obiettivo di civiltà anche all’interno 
della scuola. (vedi progetto specifico) 
 
Telefonino 
A scuola è vietato qualsiasi uso di telefonini, ipod, mp3, videogiochi, ecc.. Gli alunni che con il consenso 
della famiglia li portano con sé, li depositeranno spenti nel loro armadietto prima dell'inizio delle lezioni e li 
preleveranno solamente al termine della loro giornata scolastica. 
Gli alunni trasgressori verranno invitati a consegnare il telefonino all'insegnante, che lo depositerà presso la 
Segreteria, dove solo il genitore potrà ritirarlo. 
Resta inteso che l'alunno che ha necessità di comunicare con la famiglia potrà utilizzare il telefono della 
Scuola. 
 
Gomme da masticare 
Poiché sia in mensa che nelle aule si trovano spesso gomme da masticare appiccicate ovunque, si rende 
necessario vietarne l’uso. 
 
Trasgressioni e sanzioni 
La trasgressione delle regole del buon vivere comune comporta una sanzione o una punizione. Secondo il 
caso, essa è comminata dall’insegnante che l’ha notata, dal coordinatore di classe, dal Dirigente o da chi la 
rappresenta. 
Sanzione o punizione, in ordine crescente di importanza: 

1. semplice richiamo a voce da parte del docente, del Dirigente, da parte dei bidelli, se gli alunni sono 
colti sul fatto; 
2. richiamo scritto con lettera ai genitori, da parte dell’insegnante coordinatore di classe o del 
Dirigente;  
3. allontanamento dalla comunità scolastica per alcune ore o più giornate. Questa sanzione è 
comminata dal Dirigente d’intesa con gli insegnanti. Significa: ti allontano dal tuo gruppo perché tu possa 
capire il  valore della presenza e la sofferenza della distanza momentanea, perché tu possa pensarci e 
tornare  nella comunità riconciliato. 

Possono essere richieste anche azioni di rimedio a vantaggio della comunità scolastica, come lavori di 
pulizia, sistemazione di spazi, ecc., fuori dall’orario delle lezioni.  
Le sanzioni più forti sono condivise dal Consiglio di classe e dal Dirigente. 
Nei casi più gravi – come il furto, etc. - è possibile la segnalazione all’autorità giudiziaria. 
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Risarcimenti 
Gli alunni sono tenuti a risarcire in moneta i danni recati per dolo al patrimonio della scuola. La misura è 
decisa dal Dirigente scolastico d’intesa con il Segretario dell’Istituto.  
 

Sul modo di vestirsi, parlare 
stare a scuola… 
… nel Parlamentino siamo d’accordo che non si sta in classe come in spiaggia, non si parla come 
allo stadio. Perché nella vita occorrono senso dell’opportunità e riservatezza. 
  
Senso dell’opportunità vuol dire; che in ogni posto occorre stare in modo appropriato a quel luogo. 
(Fare la doccia è utile e bello. Ma nessuno si metterebbe a farla in pubblico, in piazza Duomo. Chi 
lo facesse, sarebbe del tutto privo di senso dell’opportunità). 
  
Riservatezza, vuol dire proteggere dagli sguardi indiscreti o dalla curiosità degli altri quello spazio 
psicologico, e materiale, dentro e intorno a ciascuno, che è più personale, intimo; uno spazio fragile, 
in cui non a tutti è permesso di entrare. 
  
 
Scrive una studiosa: “Contro l’dea che occorra essere trasparenti ad ogni costo; contro il facile 
slogan che “tutto è possibile”, salvaguardare la propria riservatezza significa vigilare su uno spazio 
fragile, ma irriducibile, dove gli uomini e le donne possono riconoscersi. Uno spazio privato, 
individuale, che è lo spazio della libertà personale”.  
(M. Selz, Il pudore, Einaudi, riduz.) 

 
 

Informazioni utili sul pranzo a scuola 
 
Durante il pranzo a scuola ci si comporta come ad un ristorante self-service. L'accesso alla ristorazione è 
riservato agli alunni che hanno lezione al pomeriggio. Chi vuole fermarsi a mangiare pur non avendo lezioni 
pomeridiane deve provvedersi presso la Cassa Rurale di Trento - sede di Cognola - di un buono pasto interno 
a prezzo intero, rilasciato dall'Istituto. Questo vale anche per chi si ferma per il gruppo sportivo o per altre 
attività extracurricolari. Chi si ferma per le attività opzionali ha diritto al buono normale. 
Il responsabile del servizio segnalerà ai genitori eventuali disordini alimentari di cui si venisse a conoscenza. 
I genitori hanno il dovere di segnalare direttamente alla cuoca, con certificato medico, eventuali intolleranze 
alimentari e problemi connessi, affinché possano venire adottate tutte le misure necessarie a risolvere il 
problema. La richiesta di non somministrare la carne per scelta etica o religiosa, dovrà essere presentata al 
Dirigente tramite apposito modulo. 
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ALLEGATI 
 

Il Piano educativo di classe  

Il Piano educativo è uno strumento di lavoro comune a tutti i Consigli di classe. Nella definizione 
dei contenuti e degli obiettivi della programmazione didattica annuale, opportunamente declinati 
per competenze, si fa riferimento ai Piani di studio provinciali e ai Piani di studio di Istituto. 
Nel Piano educativo sono descritti i progetti, le attenzioni e le iniziative, messi in atto nei vari 
ambiti formativi (educazione alla convivenza civile, educazione alla socialità e all’affettività, 
educazione alla salute, educazione all’ambiente, educazione all’autonomia di metodo nell’operare e 
nell’apprendere) con riferimento alle competenze di cittadinanza a cui mirano tutte le discipline, 
tenuto conto delle specificità della classe e dell’età degli alunni. 
Il Piano educativo è elaborato dagli insegnanti dell'Istituto ed approvato dal Collegio docenti. Il 
Consiglio lo adatta alla realtà del gruppo classe individuando le priorità educative e le modalità per 
raggiungerle. Nel mese di novembre viene presentato ai genitori e depositato in Segreteria. 
 

Schema di lavoro 
 

1. Profilo della classe definito dal gruppo docente 
•  
• - composizione (numero e genere, nuovi allievi, luogo di residenza, alunni stranieri, iscritti al tempo 
pieno, attività extrascolastiche, ...); 
• - stili di comportamento e rispetto delle regole, eventuali criticità; 
• - livelli di socializzazione e clima di classe, dinamiche interne, criticità; 
• - atteggiamento (curiosità, interesse, attenzione, partecipazione, ...), autonomie (gestione del materiale 
scolastico, organizzazione del lavoro ed esecuzione delle consegne, metodo  di studio, …), criticità; 
• - livelli di preparazione (conoscenze e abilità di base), modalità/potenzialità di    apprendimento; 
• - presenza di alunni con bisogni educativi speciali (L. 104, Dsa, non certificati)  e alunni  stranieri per i 
quali è necessario predisporre Piani Educativi Individualizzati (PEI) o   Personalizzati (PEP) e per cui viene 
nominato un tutor. 
 
2. Obiettivi formativi e programmazione 
 
Tenuto conto dei cambiamenti in atto nel modo di programmare, in generale valgono le seguenti indicazioni. 
 
Sulla base della descrizione di cui al punto 1 e delle emergenze rilevate, il Consiglio di classe esplicita tra gli 
ambiti formativi nominati nella Prima parte di "Creare legami", le priorità e gli obiettivi più appropriati per il 
gruppo classe, nonché le modalità attraverso le quali gli insegnanti ritengono di poterli perseguire in modo 
efficace. Assume inoltre, in modo esplicito, all'interno della programmazione di classe, i progetti previsti dal 
Piano Formativo. Precisa infine quali iniziative sono messe in atto ai fini della personalizzazione del piano di 
studio. 
 
Educazione alla convivenza civile 
• l'insegnante coordinatore consegna l’aula e il materiale in essa contenuto alla classe affinchè venga 

mantenuta e riconsegnata alla scuola nelle stesse condizioni, informa (richiama ...) sulle regole 
vigenti all'interno della scuola, promuove nella classe la discussione su norme e comportamenti e 
l'elaborazione (o la revisione) del regolamento di classe, gli alunni lo sottoscrivono e si assumono la 
responsabilità di rispettarlo 

• tutti gli insegnanti controllano che le regole vengano rispettate; in particolare, sorvegliano 
l'autonomo accesso alle aule e agli spazi comuni, il rispetto degli arredi e l'utilizzo responsabile delle 
dotazioni d'aula e delle attrezzature didattiche della scuola 
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• gli insegnanti affidano incarichi e responsabilità all'interno della classe  
• l'insegnante coordinatore illustra gli obiettivi, l'organizzazione e il funzionamento del Parlamentino, 

con la classe prepara le sedute e ne recepisce nella classe le decisioni 
• comportamenti durante le uscite e i viaggi di istruzione 
• …. 

 
Educazione alla socialità, all'affettività e alla salute 
gli insegnanti si impegnano sui seguenti punti: 
• attenzione costante allo stile di comunicazione insegnanti/alunni improntato all'ascolto, al rispetto, al 

dialogo 
• valorizzazione dei comportamenti positivi, confronto e discussione su aspetti problematici della vita 

di classe 
• breve momento di raccoglimento all'inizio della giornata, per mettere in comune energie e volontà da 

spendere insieme 
• promozione della cooperazione e di attività collettive di classe e di gruppo  
• incoraggiamento ad esprimere e a comunicare emozioni e valutazioni riguardanti sia la vita di 

relazione in classe che gli apprendimenti individuali, attraverso rielaborazioni 
• proposta di rielaborazione periodica dell'esperienza scolastica attraverso la compilazione di schede 

per l'autovalutazione e/o la stesura di un diario di bordo 
• utilizzo del portfolio per la documentazione dei percorsi e il rinforzo dell'attività personale e di 

classe 
• sviluppo dei progetti “Accoglienza”, “Salute”, “Orientamento”, … 
• …. 

 
Educazione all'ambiente e alla montagna 
gli insegnanti 
• sensibilizzano rispetto ai valori dell'ambiente e della montagna, a partire dalla conoscenza e dal 

rispetto 
  dell'ambiente scolastico 
• promuovono lo studio del territorio, della storia e della cultura del Trentino  
• …. 

 
Educazione all’autonomia di metodo nell’operare e nell’apprendere 
per favorire (l'apprendimento) il momento di apprendimento in classe, gli insegnanti: 
• favoriscono l'abitudine ad organizzarsi, a tenere in ordine libri e quaderni, ad impostare 

ordinatamente i propri lavori 
• aiutano ad impadronirsi dei concetti e degli strumenti chiave delle discipline 
• favoriscono l'abitudine a chiedere spiegazioni, a dare risposte appropriate e complete 
• favoriscono l'abitudine alla rielaborazione individuale e allo studio, con richieste proporzionate al 

livello di preparazione 
• favoriscono l'abitudine ad esprimersi e ad esporre in modo corretto, con proprietà di linguaggio e 

coerenza 
• favoriscono l'abitudine ad esprimere una valutazione personale e critica 
• fanno spesso il punto della situazione 
• avviano gradualmente alla capacità di prendere appunti 
• favoriscono l'abitudine a riassumere e a schematizzare 
• tengono conto dei tempi di attenzione e favoriscono l'apprendimento attraverso l'operatività  
• favoriscono la relazione interpersonale con l'uso di tecniche diverse (cooperative learning, lavoro a 

coppie e a piccoli gruppi, variazione della disposizione dei posti, …) 
• favoriscono la discussione e il confronto anche sulle modalità di lavoro individuale e comune 
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• aiutano a riformulare gli interventi 
• coinvolgono tutti, valorizzando gli apporti di ciascuno, gratificando il singolo e il gruppo 
• …..... 

per quanto riguarda l'assegnazione dei compiti, gli insegnanti: 
• concordano con i colleghi la distribuzione dei compiti a casa 
• controllano che i ragazzi scrivano i compiti assegnati sul diario 
• verificano che le consegne siano state comprese e chiariscono quali sono i criteri di accettabilità del 

compito scritto e del compito orale 
• chiedono il rispetto dei più importanti criteri di accettabilità di un compito (scrittura leggibile, 

impaginazione ordinata, cura nella tenuta del quaderno, impegno nello svolgere il compito 
assegnato)  

• non assegnano compiti per il giorno successivo, a meno che non si tratti di un piccolo impegno che 
serve a chiudere un percorso 

• cercano di evitare la concentrazione delle verifiche in un unico periodo 
• valorizzano l'impegno, anche quando il compito non è ... 
• pretendono puntualità nello svolgere il compito assegnato 
• effettuano la correzione dei compiti assegnati individualmente o collettivamente in classe 
• a domanda danno risposte appropriate e complete. 

 
Personalizzazione del piano di studio 
Gli insegnanti individuano i seguenti strumenti e iniziative finalizzati alla personalizzazione della didattica, 
al sostegno e al potenziamento in relazione alla preparazione di base, a sollecitare interessi e far emergere 
attitudini individuali: 
particolari metodologie, laboratori, compresenze (quante ore, per chi, con quali attività ed obiettivi previsti), 
progetti speciali, progetto “Girasole”, attività opzionali, ore pomeridiane in orario extrascolastico, lezioni 
propedeutiche alle superiori, … 
 
Piani educativi individualizzati (PEI) e personalizzati (PEP, PDP) per alunni con bisogni educativi speciali 
e/o alunni stranieri (Consultare le “Note inerenti al PEI/al PEP nella prima parte di "Creare legami"” 
predisposte all'uopo e fare riferimento ai modelli di PEI/PEP/PDP concordemente scelti) 
 
Visite guidate e viaggi di istruzione 
Date o almeno periodo e mete previste, con relative motivazioni culturali e formative. 
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 MISURE E SERVIZI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI (BES) 

 
L'integrazione è un valore per tutti, un fattore di educazione alla convivenza civile, al rispetto, alla 
condivisione. Contribuisce a creare una comunità scolastica formata dal lavoro quotidiano di docenti, di 
alunni tra loro e in collaborazione con le famiglie.  
Una scuola che integra bene i singoli alunni, valorizzando ciascuno per quello che è, che può dare e ricevere, 
è una scuola che funziona bene per tutti, poiché la qualità dei processi d’integrazione scolastica degli alunni 
che per qualsiasi motivo si trovino in difficoltà, migliora la qualità complessiva di una scuola. 
 
I cambiamenti nella popolazione scolastica, l'aumentare e l'evolversi delle situazioni varie di difficoltà, 
impongono forme più ampie, globali e contestuali, di analisi e lettura dei bisogni  (Linee Guida BES - 
Introduzione di D. Ianes). 
Il nostro Istituto perciò, come previsto dal Nuovo Regolamento, mette in atto  iniziative per gli studenti con 
bisogni educativi speciali (BES), attuando una lettura dei bisogni ampia ed inclusiva, nella direzione di un 
sistema formativo più equo. 
Il Consiglio di classe, con l'Istituzione scolastica nel suo complesso, in collaborazione con i Servizi sanitari 
e/o sociali, diventa competente ed autonomo nell'elaborazione di un piano di intervento complessivo delle 
strategie di integrazione ed inclusione. 
L'istituto attua una progettazione pedagogica e didattica globale che attiva le risorse umane presenti nella 
scuola affinché gli obiettivi didattici e pedagogici siano personalizzati e contemporaneamente ben integrati.  
 
All'interno della programmazione possono essere previste modalità didattiche diversificate tra le quali i 
laboratori di falegnameria, cucina, sartoria, piscina, psicomotricità, musica; il progetto girasole; i percorsi di 
accoglienza, di inclusione, di orientamento; il progetto PEPE; ecc. 
Nella scuola secondaria, l'obiettivo sarà favorire nell'alunno la maturazione di un progetto di vita che si 
concretizzerà quanto più lo studente verrà posto all'interno di un contesto complessivo dove ci siano: 
• la collaborazione con la famiglia, l'APSS (Azienda Provinciale Servizi Sanitari), gli Enti locali, le 
Associazioni territoriali; 
• l'accompagnamento in un percorso di orientamento che può avvalersi di progetti ponte; 
• l'uso di sussidi informatici e misure didattiche idonee alla realizzazione del diritto allo studio. 

Il Consiglio di classe definisce gli interventi didattico/educativi ed individua le strategie e le metodologie più 
utili per realizzare la piena partecipazione degli studenti con BES al normale contesto di apprendimento; ed è 
responsabile dell'attuazione del piano di interventi secondo i principi condivisi nel Progetto di Istituto. 
 
Un docente del consiglio di classe è referente per lo studente con BES, ha funzioni di tutoraggio e di 
raccordo, cura i rapporti con la famiglia, la scuola, gli operatori sanitari o socio-assistenziali che seguono lo 
studente, ed ha inoltre il compito di redigere il PEP, il PDF o il PEI, avvalendosi della stretta collaborazione 
dei docenti, degli assistenti educatori, dei facilitatori, degli specialisti e della famiglia. Curerà 
l'aggiornamento del fascicolo personale che contiene la documentazione del percorso didattico-formativo 
dello studente ove tutti gli educatori coinvolti possano reperire le informazioni opportune. 
 
Destinatari  Destinatari delle misure e dei servizi previsti dal presente documento sono gli studenti che: a) si trovano in situazione di disabilità certificata, ai sensi della Legge n. 104 del 1992 e della normativa provinciale in materia di assistenza; b) presentano un disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) accertato; 
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c) presentano situazioni di svantaggio determinate da particolari condizioni sociali o ambientali e difficoltà di apprendimento tali da compromettere in modo significativo la frequenza e il positivo svolgimento del percorso di istruzione e formazione. Gli studenti che rientrano nelle tre tipologie descritte vengono considerati alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S). 
 
Interventi a favore  degli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 e del DDP 17/124  
2008 e DDP 22 2010 
 
Fascicolo personale  
Viene custodito in forma protetta in Segreteria e viene consultato solo dai docenti ed educatori coinvolti. 
Esso contiene: 
• Certificazione  ai sensi della L.104/92; 
• Diagnosi Funzionale; 
• PEI; 
• Relazione Finale. 

 
PEI piano educativo individualizzato 
Elaborato da tutti i docenti del consiglio di classe e operatori coinvolti, viene redatto entro il mese di 
novembre di ogni anno scolastico dal docente referente. 
Nel PEI vengono stabiliti i livelli essenziali delle competenze e delle abilità di base in relazione alle capacità 
dello studente e ai suoi punti di partenza, e vengono definite modalità e tipologie di verifica dei risultati 
raggiunti. 
 
Diagnosi Funzionale 
La DF è la valutazione globale da parte dello specialista della struttura sanitaria pubblica o privata 
accreditata, dei punti di forza e di debolezza dello studente. 
 
Profilo Dinamico Funzionale 
Il PDF viene predisposto all'inizio di un percorso scolastico e nel passaggio da un grado di scuola ad un altro. 
E’ redatto dall'insegnante referente con l’aiuto dei docenti del Consiglio di classe, dei referenti socio-sanitari 
e della famiglia. Esso contiene le indicazioni circa il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno può 
raggiungere nel corso dell’anno scolastico, tenendo presenti le aree affettivo-relazionali, della 
comunicazione, dell'autonomia, dell'apprendimento. 
Viene letto e approvato in seno al Consiglio di classe.  
 
Interventi a favore di studenti con disturbi specifici di apprendimento DSA 
 
Appartengono ai DSA la dislessia (disturbo specifico della lettura), la disgrafia (disturbo specifico della 
scrittura nel suo aspetto prassico), la disortografia (disturbo specifico della scrittura nel suo aspetto 
fonologico e ortografico), la discalculia (difficoltà specifico delle abilità aritmetiche). 
La rilevazione precoce dei casi di DSA è compito della scuola (LP 14/2011) e viene effettuata in tutte le 
classi prime, seconde e terze della Primaria, con la collaborazione della logopedista A. Pontalti. 
La valutazione diagnostica spetta all'APSS. 
Il consiglio di classe definisce gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare con lo 
studente, dopo che la famiglia ha consegnato la diagnosi del neuropsichiatra o psicologo descrittiva delle 
abilità strumentali specifiche. 
Un docente referente del Consiglio di classe cura la stesura del PEP concordato con docenti, famiglia ed 
eventuali operatori. 
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Il PEP raccoglie: 
• le informazioni contenute nella relazione clinica; 
• le misure dispensative e gli strumenti compensativi adottati; 
• le metodologie e le attività didattiche adeguate allo studente; 
• le modalità di verifica dell'apprendimento; 
• i criteri di valutazione adottati. 

L'adozione delle strategie è collegiale e l'insegnante referente è garante di quanto concordato. 
Accanto alle misure dispensative e compensative sarà cura dare allo studente tempi distesi  per completare il 
lavoro senza fretta e individuare attività nelle quali  egli è più capace creando occasioni ed esperienze in 
grado di valorizzarlo. 
La famiglia è sempre coinvolta perché investita dell'impegno domestico dei compiti e dello studio; dovrà 
stabilirsi un confronto e una collaborazione continui anche per favorire l'utilizzo degli strumenti 
compensativi, a casa oltre che a scuola. 
 
Esami conclusivi  
 
DSA 
In sede di esame conclusivo, la legge prevede che le prove non possano essere differenziate per cui lo 
studente dovrà sostenere tutte le prove scritte; potrà però avvalersi degli strumenti compensativi utilizzati in 
corso d'anno mantenendo le modalità di lavoro definite dal PEP ed avere un tempo supplementare (30 m). 
Eventuali carenze di elementi valutativi dello scritto, saranno compensate in sede di colloquio orale. 
La valutazione deve tener conto della situazione particolare dello studente. 
 
Legge 104 
In sede di esame conclusivo, la legge prevede che le prove possano essere differenziate per cui lo studente 
dovrà sostenere le prove definite del Consiglio di Classe; potrà  avvalersi degli strumenti compensativi 
utilizzati in corso d'anno mantenendo le modalità di lavoro definite dal PEI. Eventuali carenze di elementi 
valutativi dello scritto, saranno compensate in sede di colloquio orale. 
La valutazione deve tener conto della situazione particolare dello studente. 
 
Interventi in favore degli studenti in situazione di svantaggio 
Le situazioni di svantaggio anche temporanee, vengono riconosciute dal Consiglio di classe che attua per lo 
studente azioni educative e didattiche mirate a supportarlo e a favorirne il processo di crescita. 
Il  Consiglio di classe, allo scopo di individuare il percorso personalizzato più adatto, può avvalersi della 
consulenza della psicopedagogista dell'Istituto. 
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PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI  
 
INTRODUZIONE 
 
Il nostro paese, in questi ultimi anni si è rivelato meta di immigrazione da una parte sempre più crescente di 
persone provenienti da altri paesi europei e non. Il fenomeno immigratorio c’è sempre stato e da sempre ha 
posto l’uomo a doversi confrontare ed arricchire sui diversi stili di vita, usi e costumi differenti, culture varie. 
L’Italia ha scelto la piena integrazione di tutti gli alunni nella scuola e l’educazione interculturale quale suo 
orizzonte culturale; l’Istituzione scolastica, che ha nelle sue finalità, il pieno sviluppo della persona umana, 
deve trovare e predisporre dei percorsi didattici mirati a promuovere un’educazione interculturale.  
I minori stranieri e non sono  titolari di diritti e doveri che prescindono dalla loro origine e nazionalità.  
Il bambino straniero, ma anche l’immigrato adulto vive in un delicato equilibrio fra l’accettazione delle  
istanze del paese che lo accoglie ed il suo attaccamento alle proprie origini. L’aspetto più complesso 
nell’incontro tra le diverse culture e l’accoglienza reciproca rilevante è quello relativo al linguaggio e alla 
comunicazione. Il linguaggio è l’elemento fondamentale di comprensione reciproca, il mezzo necessario per 
stabilire un rapporto e iniziare un legame. Diventa essenziale, pertanto, che i luoghi in cui l’immigrato si 
istruisce e impara la lingua diventino spazi soprattutto relazionali. 
Anche presso il nostro istituto, da diversi anni sono presenti alunni non italofoni. Negli ultimi  anni si sono 
intensificate le iscrizioni sia nella scuola primaria che in quella secondaria di I grado. La provenienza è in 
maggioranza di lingua rumena, albanese con minoranze di lingua  araba e macedone. 
La commissione educazione alla cittadinanza che si occupa di intercultura opera all’interno dell’Istituto al 
fine di progettare azioni e attività di accoglienza ed inclusione continua. L’istituto fa parte della rete 
territoriale di Intercultura presente nelle Valli del Noce. Nella scuola è presente una risorsa importante: la 
facilitatrice linguistica e molti insegnanti hanno frequentato corsi di aggiornamento e formazione adeguata al 
fine di delineare un’offerta formativa omogenea che riduca le diseguaglianze e facilitare l’apprendimento 
dell’italiano come seconda lingua. 
Il presente Protocollo di accoglienza costituisce uno degli strumenti adottati dall’istituto per l’attuazione 
degli interventi di integrazione degli studenti stranieri e di educazione interculturale. 
In particolare, il Protocollo di accoglienza definisce: 

a) le modalità organizzative per assicurare l’iscrizione degli studenti, nel rispetto di quanto 
stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale in materia di iscrizioni; 

b) i criteri per l’assegnazione degli studenti alle classi e i tempi di inserimento degli stessi; 
c) le modalità per l’organizzazione delle attività di insegnamento della L2, della strutturazione di massima 
dei primi interventi per l’apprendimento della stessa, nonché per il mantenimento della L1; 
d) i compiti degli operatori dell’istituzione coinvolti nel processo di accoglienza; 
e) l’individuazione degli spazi, dei luoghi, dei tempi e delle azioni volte a favorire l’inserimento degli 
studenti; 
f) le forme di collaborazione, di cooperazione e di comunicazione tra l’istituzione, la famiglia e il territorio. 
Il Protocollo di accoglienza può essere integrato e modificato a seguito della rilevazione da parte 
dell’istituto di sopravvenuti cambiamenti del contesto ovvero in base alle esperienze acquisite. 
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FINALITA’ 

Il protocollo di Accoglienza si propone di: 

� Definire pratiche condivise all’interno dell’istituto in materia di accoglienza di alunni migranti; 

� Sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 

� Favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che rimuova gli ostacoli alla piena 

integrazione; 

� Costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con le storie di ogni alunno e della 

sua famiglia; 

� Promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e 

dell’educazione interculturale; 

 
L’iscrizione degli studenti 
Primo contatto 
L’iscrizione rappresenta il primo passo del percorso di accoglienza dell’alunno straniero e della famiglia, 
indipendentemente dal momento in cui esso avviene . all’interno della scuola c’è la referente intercultura 
Porf.ssa Idil Boscia che si occuperà di guidare passo passo sia la famiglia che l’alunno nelle prime pratiche 
amministrative. 
Il personale della segreteria dell’Istituto è un altro soggetto importante nell’avviare un’interazione positiva 
con l’utenza; al personale che è incaricato in modo continuativo del ricevimento di questo tipo di iscrizioni, 
sono demandati i seguenti compiti: 
• iscrivere il minore alla scuola invitando i genitori ad esprimere le loro opzioni e preferenze 

(insegnamento della religione, attività facoltative, servizi mensa e trasporti) utilizzando la 
modulistica; 

•  informare la famiglia, sull’organizzazione della scuola (orari, rientri, permessi, udienze); 
•  raccogliere la documentazione anagrafica, sanitaria e scolastica pregressa (se esistente) o i relativi 

atti di autocertificazione; 
•  informare i genitori del tempo che intercorrerà tra l’iscrizione e l’effettivo inserimento del figlio/a 

nella classe che, in linea di massima, non supererà la settimana; 
•  contattare il referente per le iniziative interculturali dell’Istituto il quale, laddove necessario, con la 

presenza di un mediatore interculturale, fissa il primo colloquio con la famiglia e col neo iscritto. 
•  La modulistica utile all’iscrizione è reperibile sul sito del Centro Millevoci ed a scuola.  

 
Il colloquio con la famiglia 
Il colloquio è un momento di incontro e di scambio di informazioni che riguardano aspetti scolastici ed 
extrascolastici. 
Le informazioni relative all’alunno verranno raccolte dal referente per le iniziative interculturali. 
Il colloquio con la famiglia si svolgerà nel rispetto della privacy della stessa, alla presenza, laddove 
necessario, di un mediatore interculturale, ponendo cura al clima che va instaurandosi nella reciproca 
conoscenza tra scuola e famiglia. 
Dagli incontri previsti emergerà una iniziale biografia scolastica dell’alunno. 
Durante questo incontro sarà consegnato alla famiglia  il “KIT DI ACCOGLIENZA” composto da:  

� Libretto personale dell’alunno  
� Testi scolastici    
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L’assegnazione alla classe e la progettazione dell’inserimento 
Sulla base degli elementi raccolti, la referente intercultura insieme alla dirigente e/o vicepreside  decide 
l’inserimento dell’alunno in una determinata classe nel rispetto dei criteri previsti dagli ordinamenti vigenti, 
facendo riferimento in particolar modo alla corrispondenza tra classe ed età anagrafica dell’alunno ed alla 
ricognizione del percorso scolastico pregresso. 
Per la scelta della sezione saranno considerati i seguenti criteri: 
• numero degli allievi per classe; 
• numero e tipologia degli alunni con bisogni educativi speciali presenti nelle classi; 
• distribuzione equilibrata degli alunni non italofoni nelle classi; 
• situazione globale della classe (clima relazionale, problematiche, …); 
• eventuali risorse (compresenze, progetti particolari, etc.). 

Il dirigente e/o referente per le iniziative interculturali comunicherà la scelta effettuata al coordinatore di 
classe, il quale si farà portavoce al proprio Consiglio di classe dell’arrivo e della data di avvio della 
frequenza da parte del neo arrivato. 
E’ opportuno a questo punto che gli studenti della classe interessata vengano coinvolti nella fase di 
accoglienza. 
 
L’organizzazione delle attività di insegnamento della L2 
Nel caso di arrivo in corso d’anno di alunni non italofoni, il Consiglio di classe, nella prima seduta utile dopo 
l’inserimento, predisporrà per l’alunno un percorso didattico personalizzato mirato l’acquisizione della 
“lingua del contatto”. 
Questo tipo di apprendimento potrà essere svolto in alternanza tra la frequenza del laboratorio L2 e la 
frequenza delle attività proposte alla classe di inserimento. 
La “lingua del contatto” può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a tre anni, in 
relazione all’età, alla lingua d’origine, all’utilizzo in ambiente extrascolastico. 
Successivamente, anche per la “lingua dello studio” che si utilizza nelle singole discipline o aree di studio, 
gli insegnanti possono predisporre un percorso didattico personalizzato ricorrendo anche a testi ad alta 
comprensibilità. 
Il percorso didattico personalizzato potrà svilupparsi e realizzarsi in particolare attraverso: 
a) l’adattamento degli obiettivi e dei contenuti degli interventi didattici, compresi l’integrazione e 
l’ampliamento dei contenuti appresi in L1; 
b) l’individuazione di strategie didattiche e formative adeguate al raggiungimento degli obiettivi specifici di 
apprendimento; 
c) la differenziazione degli interventi didattici annuali, anche attraverso la temporanea sospensione 
dell’insegnamento di discipline riconosciute di difficile comprensione per lo studente, fermo restando il 
raggiungimento dei prescritti livelli essenziali al fine del completamento del percorso. 
Si sottolinea come, sia per la “lingua del contatto” che per la “lingua dello studio”, la permanenza in 
classe a contatto con i pari, offra maggiori occasioni di reale scambio comunicativo in quanto il filtro 
affettivo viene abbassato e la correzione da parte dell’insegnante meno continua; in tal modo l’alunno è 
generalmente portato ad una maggior frequenza di espressione. 
Per quanto riguarda la Valutazione si deve fare riferimento ai documenti provinciali  contenuti anche nel 
Progetto d’Istituto e Regolamento. 
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VALUTAZIONE 
 

E' abbastanza diffusa un’idea di valutazione da contrastare, per la quale il voto (la misura espressa su scala 
numerica o attraverso l'aggettivo sufficiente, buono, ecc.) appare come lo scopo dell’apprendimento (Studio, 
così prenderò un bel voto … Studia, così prenderai un bel voto…).  
Riproponiamo perciò una nostra riflessione in merito. 
 
Valutare significa attribuire valore ai lavori scolastici, ai comportamenti e ai percorsi di apprendimento degli 
alunni. La valutazione è uno strumento irrinunciabile della didattica ed è operazione complessa e articolata, 
di grande importanza per allievi, docenti e genitori, che si sviluppa su tre piani (intersoggettivo, oggettivo e 
soggettivo) impiegando strumenti diversificati ed appropriati di raccolta delle informazioni.  
 
La valutazione intersoggettiva o formativa, si esplica nella comunicazione tra alunni, docenti e genitori, fa 
parte integrante della quotidiana azione didattica/educativa ed è costitutiva del processo di 
insegnamento/apprendimento. Essa ha grande rilevanza pedagogica, in particolare nella scuola primaria 
quando gli alunni non hanno ancora sviluppato adeguate capacità critiche per valutare il loro percorso 
scolastico. 
Si esprime nella relazione quotidiana di classe tra insegnante ed allievo, nella valutazione di elaborati, 
atteggiamenti e prestazioni scolastiche, nelle comunicazioni scuola-famiglia (colloqui, note informative,…), 
e nel giudizio globale sulla scheda quadrimestrale. In questo ambito valutativo, lo stesso giudizio sulla 
singola disciplina può non tener conto di standard oggettivi di riferimento, specie per gli alunni che 
manifestano difficoltà. Si può verificare ad esempio che, a fronte di prove cosiddette oggettive che 
totalizzino il medesimo punteggio, si ricavi una valutazione diversa in relazione ai diversi percorsi 
programmati. 
L’obiettivo è quello di valutare l’evoluzione di un sistema di competenze, trasmettendo all’alunno (e alla 
famiglia) il senso del percorso che sta compiendo, in rapporto alle risorse di cui dispone e ai limiti che lo 
condizionano, sostenendo sempre il suo impegno di crescita. Nel medesimo tempo il docente ne ricava un 
giudizio sul suo operato e indicazioni per reimpostare e calibrare meglio il proprio lavoro, tenendo nel debito 
conto le singolarità di ciascuno, anche in termini di essenzializzazione e personalizzazione dei percorsi. 
La valutazione formativa così intesa relativizza il significato del giudizio disciplinare oggettivo che verrà 
correttamente inteso come relativo ad una determinata performance o ad un determinato momento del 
percorso in atto, ridimensionando possibili effetti negativi sull'autostima dell'alunno. 
Rientrano nell’autonomia didattica e nel curricolo di ogni scuola, criteri e strumenti di osservazione e di 
verifica che devono essere coerenti con gli obiettivi della valutazione formativa e favorire anche il pensiero 
autonomo e creativo.  
 
La valutazione oggettiva o sommativa, certifica le competenze acquisite, ha un valore amministrativo, nel 
passaggio da un periodo didattico al successivo o ad altra scuola, ed ha funzione di rendicontazione esterna; 
perciò, deve far riferimento a criteri, modelli e forme comunicative regolamentati e definiti a livello di 
sistema scolastico.  
Gli insegnanti la esprimono attraverso i giudizi sintetici (nella Provincia Autonoma di Trento: non 
sufficiente, sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo) scritti in pagella ed essi rappresentano la sintesi di 
una valutazione che tiene conto di prove oggettive (verifiche scritte ed orali) unitamente a valutazioni di tipo 
intersoggettivo, come già riportato in premessa. Tali giudizi vengono convertiti in voti in caso di passaggio 
dello studente ad altra regione e sull’attestazione del diploma di terza media.*  
A comprendere il valore della valutazione oggettiva (ma anche i suoi limiti), gli alunni (e così i genitori) 
vanno educati gradualmente, perché ne comprendano la “specificità certificativa” e la sappiano distinguere 
dalla valutazione dinamica di un percorso di apprendimento in atto.  
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La valutazione oggettiva è anche di competenza di agenzie esterne (INVALSI, PISA, OCSE,…) che con 
strumenti propri (ad esempio, i questionari Invalsi per tutti gli alunni delle seconde e quinte elementari e per 
le terze della media), perseguono l'obiettivo di monitorare e di valutare il sistema scolastico. Gli esiti di tali 
indagini sono oggetto di riflessione da parte dei docenti nell'ambito dell'autoanalisi di istituto. 
 
* Come da indicazione provinciale, si valuta per aree di apprendimento e non per discipline, nel primo 
bienno della scuola primaria (con possibilità di estendere tale modalità al secondo biennio), sulla base di 
una programmazione più duttile e flessibile, coerente con i ritmi e le specificità dei singoli e delle classi, e 
“di una didattica attiva, in cui i saperi e le conoscenze vengono messi a disposizione del fare esperienza con 
gli studenti, che imparano così in modo globale”, accostandosi gradualmente alle singole discipline.       
 
La valutazione soggettiva, ossia l'autovalutazione, è la capacità dell'alunno di considerare in modo critico 
il percorso scolastico che sta compiendo, di valutare le proprie risorse, le attitudini sviluppate, i risultati 
conseguiti; è un'abitudine virtuosa che i docenti cercano di promuovere nell’alunno attraverso strategie via 
via più approfondite e raffinate col crescere dell’età, per favorire la costruzione di un'identità consapevole e 
l'orientamento rispetto a scelte successive.  
All'interno di tale riflessione metacognitiva, trova compimento la valutazione formativa, e quella oggettiva 
viene assunta in modo corretto. 
 
 
Documento sulla valutazione degli studenti  deliberato dal Collegio dei Docenti in data 11.01.2011 
 
Criteri generali da seguire per lo svolgimento della valutazione periodica ed annuale ai fini dell’ammissione 
alla classe successiva e all’esame di stato 
  
La programmazione didattica e la conseguente valutazione dello studente sono effettuate tenendo conto dei 
periodi didattici biennali, che consentono un tempo maggiore per consolidare gli apprendimenti di ogni 
studente e garantiscono la possibilità per i docenti di programmare e attuare opportuni interventi coerenti con 
le potenzialità ed i tempi di apprendimento dei singoli studenti; 

• la valutazione dello studente è periodica, deve essere formalizzata almeno una volta durante l’anno 
scolastico ed al termine dello stesso per l’ammissione alla classe successiva; 

• la valutazione al termine del biennio terrà conto degli esiti conseguiti dallo studente nell’anno 
precedente; 

• nella scuola secondaria di primo grado, a fronte della formulazione di percorsi personalizzati per il 
recupero delle carenze, l’ammissione alla classe successiva potrà essere deliberata dal consiglio di 
classe anche in presenza, relativamente alla valutazione annuale, di insufficienze in non più di 5 
discipline o in non più di 3 ambiti, relativamente alla valutazione biennale, di insufficienze in non 
più di 3 discipline o in non più di 2 ambiti.  

Indicazioni in merito al numero minimo e alle diverse tipologie di prove di verifica 

• almeno 3 prove scritte per ogni periodo di ripartizione dell’anno scolastico, di cui 2 comuni all’intera 
classe, nelle discipline che prevedono le prove scritte; 

• almeno 3 valutazioni riferite a verifiche orali e/o pratiche per ogni periodo di ripartizione dell’anno 
scolastico, di cui 2 riferite ad indicatori omogenei; 

• i dipartimenti disciplinari individueranno e definiranno le modalità e gli strumenti idonei a 
raccogliere gli elementi utili per la valutazione e la certificazione delle competenze; 
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• oltre alle tradizionali prove scritte ed orali, potranno essere effettuati test e prove pratiche, anche 
comuni a tutto l’Istituto;  

• elementi di valutazione saranno inoltre la partecipazione all’attività della classe, del plesso e 
dell’Istituto, le modalità di svolgimento dei compiti a casa, eventuali impegni extrascolastici.  

Criteri per l’attribuzione dei giudizi sintetici  

 I giudizi sintetici faranno riferimento alle competenze, abilità e conoscenze definite dai Piani di Studio di 
Istituto, agli eventuali Piani Educativi Individualizzati o Personalizzati e, per la scuola secondaria di primo 
grado, alle esperienza laboratoriali e/o di percorsi formativi e didattici nel secondo ciclo (progetti ponte, 
azioni formative ecc.)  

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 di salute documentati 

• alle iscrizioni in corso d’anno con particolare riferimento agli alunni stranieri 

• a progetti personalizzati e/o individualizzati che prevedono una riduzione dell’orario scolastico 

• a situazioni particolari tutelate dalla normativa vigente  

Modalità e criteri di attuazione delle attività di sostegno e di recupero delle carenze  

• Progetto girasole 

• Gruppi di lavoro 

• Azioni personalizzate (verbalizzate e valutate) 

Valutazione degli studenti stranieri  

• Per ogni disciplina in cui l’allievo segue un PDP, è prevista una corrispondente valutazione 
personalizzata, che si esprime con l’aggiunta della seguente annotazione: relativamente al PDP 

• Qualora il PDP preveda la sospensione o sostituzione di alcune discipline, queste non vanno valutate, 
mettendo la seguente annotazione: sospesa oppure sostituita con… 

• Qualora l’allievo abbia seguito un percorso di L1 in sostituzione di una lingua straniera, avrà una 
valutazione per tale insegnamento (nel posto riservato alla valutazione della lingua straniera 
sostituita) con l’aggiunta della seguente annotazione: sostituita con (L1 dell’allievo) 

• Qualora l’allievo abbia affrontato lo studio di alcune discipline utilizzando direttamente la L1, la 
valutazione va concordata tra il docente curricolare e il docente di L1 ed espressa con l’aggiunta 
della seguente annotazione: affrontata in L1 
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• Gli allievi che seguono per alcune discipline il programma di classe, senza alcuna personalizzazione, 
riceveranno una valutazione priva di specifiche annotazioni ma caratterizzata dalla necessaria 
attenzione alla loro particolare situazione linguistica. 

• Qualora risultasse impossibile valutare l’allievo in alcune discipline, in quanto si trova nella prima 
fase di apprendimento della lingua italiana, va messa la seguente annotazione: non valutato/a perché 
nella prima fase di apprendimento della L2 

• La valutazione relativa all’italiano e alle discipline che vengono insegnate anche nel laboratorio di 
L2, va trasmessa al consiglio di classe, che la assume. 

Valutazione degli studenti che assolvono l’obbligo d’istruzione tramite l’istruzione familiare  

La valutazione farà riferimento: 

• al programma equipollente a quello previsto dai piani di studio di istituto, presentato dalla famiglia 
dello studente  

• ad una documentazione quadrimestrale in merito ai livelli di competenza raggiunti dallo studente, 
presentata dal responsabile dell’istruzione familiare 

• test per la verifica delle competenze relative ad ognuna delle aree previste per i primi due bienni 
della scuola primaria e delle discipline previste per i due bienni successivi. 
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PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA 
ALTERNATIVA IRC 
 
Il Collegio dei Docenti In merito alle Indicazioni per lo svolgimento di attività didattiche alternative all’insegnamento di religione cattolica (IRC), il Collegio dei Docenti programma una specifica attività, valutando le richieste dell’utenza e ne fissa i contenuti ed obiettivi nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa. 
Considerato che chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica ha sostanzialmente le seguenti quattro alternative: 

• Attività didattiche e formative 
• Studio individuale assistito 
• Studio individuale libero  
• Uscita dall’edificio scolastico 

Vista la normativa vigente e preso atto dell’ultima circolare del 13 giugno 2011 n. prot. PAT/RFA028 – 2011 – 0356574 che affida al Collegio docenti la competenza per la programmazione didattica delle attività alternative alla religione cattolica; 
Ritenuto necessario procedere alla pianificazione delle suddette attività, al fine di garantire una effettiva possibilità di scelta da parte di famiglie e di studenti, e fornire indicazioni operative ai docenti, risulta importante l’organizzazione e la gestione di tali attività. 
Sentite le proposte avanzate dalla Dirigente scolastica. 
Delibera di adottare la seguente programmazione: 
 
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA ALTERNATIVA IRC 
Individuazione dei docenti -Vista la normativa vigente, che indica al Dirigente Scolastico la procedura da seguire per coprire le ore delle attività alternative; - Considerato che i docenti delle attività alternative debbono essere scelti tra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati all’attività, - Il Collegio dei Docenti delega la Dirigente e la Commissione orario all’individuazione dei docenti per le attività alternative. 
 
Contenuti delle attività didattiche alternative  -Premesso che dalle attività alternative all’IRC devono rimanere escluse le attività curricolari comuni a tutti gli alunni. Il Collegio dei docenti individua delle attività didattiche e formative condivise con i singoli Consigli di classe che possono mirare al recupero dello studio e all’approfondimento degli argomenti attinenti ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile. I docenti si riservano sentito il Consiglio di classe a potenziare e/o recuperare discipline che presentano gradi di difficoltà durante l’anno o in alcuni periodi dell’anno scolastico. La dirigenza e/o i docenti responsabili della gestione delle supplenze all’interno dei vari plessi si riservano la facoltà in casi di necessità di inserire l’/gli alunno/i in altre classi. 
 
Finalità educative Le attività mirano a promuovere: 

• la presa di coscienza del valore inalienabile degli esseri umani come persone e dell’importanza delle responsabilità individuali e sociali che ne derivano, a partire dal nesso intrinseco che lega non solo i diritti ai doveri dell’uomo, ma anche ai suoi bisogni fondamentali. 
• L’acquisizione di strumenti di valutazione critica e di rispetto a difesa dei diritti umani fondamentali. 
• Un atteggiamento responsabile e partecipativo che favorisca la crescita personale in vista di una sempre più ampia, solidale e pacifica integrazione con gli altri al di là di ogni barriera politica, razziale, ideologica, culturale e religiosa. 
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• Una valorizzazione delle competenze di base necessarie attraverso il potenziamento e/o recupero che permettono all’alunno di meglio padroneggiare le discipline trasversali. 
 
Obiettivi formativi e didattici Gli obiettivi formativi e didattici riguardano le conoscenze, competenze e capacità. 

• Acquisire conoscenze disciplinari. (recupero o potenziamento delle stesse) 
• Acquisire conoscenze in tema dei diritti umani 
• Acquisire consapevolezza e conoscenza della complessa genesi culturale. 

 
Competenze 

• Saper leggere,comprendere. 
• Schedare i documenti e i testi proposti ( nel rispetto della classe frequentata e delle conoscenze acquisite). 
• Acquisire gradualmente o consolidare la capacità espositiva e l’uso della lingua italiana. 
• Saper realizzare collegamenti pluridisciplinari. 
• Saper utilizzare le conoscenze acquisite. 

 
Metodologia didattica 

• L’insegnante deve finalizzare la propria azione didattica al coinvolgimento e alla motivazione  dell’alunno avvalendosi di: 
• lezioni introduttive 
• lettura di documenti 
• attività in piccoli gruppi cooperativi 
• uso della lim o computer 
• discussioni 
• realizzazioni di cartelloni finalizzati all’illustrazione del lavoro svolto. 

 
Valutazione dell’alunno 

• I docenti incaricati dell’attività all’IRC hanno gli stessi diritti e doveri dell’insegnante di religione. 
• Al pari di quanto previsto per l’insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente una valutazione unitamente alla scheda, riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e il profitto che ha raggiunto.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 103

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
Scuola Secondaria di primo grado 

(Art. 3 D.P.R. n.235 del 21/11/2007)          PREMESSA 
Il D.P.R. n 235 art.3 del 21 novembre 2007 ha introdotto il “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ”, che si ispira ai principi generali dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, su cui si fonda il regolamento del nostro Istituto.  Tale patto chiama in causa tre parti: personale scolastico, alunni e genitori, i quali si impegnano a costruire e sviluppare un cammino educativo di crescita dei ragazzi, fondato su una collaborazione costruttiva, ognuno nel rispetto dei propri ruoli. L’Istituto Comprensivo di Cognola sottoscrive con la famiglia il seguente Patto educativo di corresponsabilità, vincolante fin dal momento dell’iscrizione, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. Si ricorda infatti che la legge attribuisce ai “genitori in primis il dovere di educare i figli ( art.30 Cost. artt. 147 – 155 – 317 bis c.c.) e tale dovere non viene meno per il solo fatto che il minore sia affidato a terzi” ( art. 2048 c.c, in relazione all’art. 147 c.c.). Precisiamo anche che, indipendentemente dalla sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità, i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dei danni causati dai comportamenti dei figli “ove sia dimostrato che non abbiano impartito ai figli una educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti”.(Cass. Sez. III, 21.9.2000, n.12501; 26.11.1999, n.11984). 
 DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI Diritti degli studenti (art. 2 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti) 
• Essere rispettato. 
• Esprimere la propria opinione, nel rispetto degli interlocutori. 
• Conoscere gli obiettivi educativi – formativi del suo curricolo e il percorso individuato per raggiungerli. 
• Conoscere le valutazioni ottenute per operare una corretta autovalutazione e migliorare il proprio rendimento. 
• Fruire di iniziative di recupero e di potenziamento. 
• Scegliere fra le diverse offerte formative integrative promosse dall’Istituto. 
• Conoscere il Regolamento d’Istituto. 
• Essere tutelato nella privacy (D.L.vo 196/2003).  Doveri degli studenti (art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti) Rispetto delle regole  
• Frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività, proposte dalla scuola nel contesto dell’Offerta Formativa. 

 Rispettare le diversità personali – culturali e la sensibilità altrui. 
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• Assolvere assiduamente e diligentemente gli impegni di studio e di formazione personale sia a scuola che a casa 
• Osservare le regole dell’igiene e della pulizia. 
• Avere a disposizione il materiale di lavoro richiesto dall’orario delle lezioni e di averne cura. 
• Riferire tempestivamente le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti. 
• Fare corretto uso dei contenitori ecologici.  Comportamento personale  
• Indossare abiti consoni all’ambiente scolastico. 
• Mantenere sempre, dentro e fuori la scuola, un comportamento educato e rispettoso nei confronti di tutto il personale scolastico e dei loro compagni. 
• Rispettare il contratto formativo elaborato dalla propria classe nel rispetto del Regolamento d’Istituto. 
• Rispettare le diversità personali – culturali e la sensibilità altrui. 
• Rispettare il Regolamento d’Istituto per quanto riguarda in particolare l’intervallo,  i permessi d’uscita dall’aula, i permessi di entrata e di uscita dall’Istituto, il divieto di utilizzare il cellulare durante le ore di lezione. 
 
Rispetto dell'ambiente  
• Cooperare al decoro ed al buon andamento della scuola e rispettare strutture, arredi e suppellettili della stessa. 
• Effettuare gli spostamenti dalla classe ai laboratori , alla mensa  e ad altre strutture con ordine ed in silenzi. 
• Osservare le più comuni regole del galateo e dell’igiene personale ed ambientale durante il servizio di mensa o per i pasti consumati insieme. 
 
Comportamento con i compagni 
 
• Collaborare per rendere accogliente la comunità scolastica al fine di creare un clima di benessere. 
• Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente. 
• Evitare durante le lezioni di essere fonte di distrazione per i compagni e di disturbo per l’insegnante, pregiudicando il diritto allo studio di tutti. 
• Usare un linguaggio adeguato al contesto scolastico, mai scurrile. 
 
DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI Diritti dei docenti 
• Essere rispettati nel proprio ruolo e nella propria professionalità. 
• Operare in un clima di rispetto e collaborazione nel rapporto con alunni e genitori. 
• Pretendere l’ascolto attento e disciplinato. 
• Essere tutelato nella privacy. 
• Essere liberi nella scelta delle proposte didattiche metodologiche nel rispetto del Progetto d’Istituto e dei Piani di Studio Provinciali.  
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Doveri dei docenti 
• Conoscere e attenersi scrupolosamente alle norme contenute nei documenti istituzionali interni alla scuola. 
• Ogni docente supplente ha il dovere di visionare in modo tempestivo i documenti interni all’Istituto: Progetto d’Istituto, Regolamento d’Istituto, Carta dei Servizi, Patto di Corresponsabilità, Organo di Garanzia. 
• Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola. 
• Indossare un abbigliamento consono al contesto scolastico. 
• Rispettare gli alunni come persone in ogni momento della vita scolastica. 
• Tutelare la sicurezza dello studente in qualsiasi momento, attraverso un’adeguata sorveglianza e segnalare eventuali comportamenti a rischio. (CC. Art. 2047-2048), 
• In caso di uscita fuori orario accertarsi che l’alunno venga prelevato personalmente dal genitore  o da un suo delegato 
• Supportare e promuovere la piena integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e di quelli in difficoltà.  
• Valorizzare le eccellenze. 
• Essere attenti ad eventuali situazioni di disagio degli alunni e predisporsi all’ascolto.  
• Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti. 
• Comunicare alle famiglie i risultati, le difficoltà e i progressi sia per gli aspetti didattici che per quelli comportamentali 
• Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e della modalità di attuazione. 
• Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche. 
• Correggere e consegnare i compiti entro 10 giorni. 
• Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere eventuali attività di recupero e sostegno. 
• Calibrare i carichi cognitivi durante l’orario scolastico e nei compiti a casa. 
• Far rispettare le norme di comportamento, i divieti ed i regolamenti della scuola. 
• Rispettare il segreto professionale nell’esercizio delle loro funzioni.  
IMPEGNI DEI GENITORI 
• Prendere visione e condividere tutti i documenti ufficiali della scuola: Progetto d’Istituto, Regolamento d’Istituto, Carta dei servizi, Patto di Corresponsabilità, Organo di Garanzia. 
• Conoscere l’offerta formativa e partecipare costruttivamente alla sua realizzazione. 
• Partecipare alle iniziative informative /formative che la scuola offre loro.   
• Controllare che il figlio frequenti regolarmente le lezioni, evitando assenze e ritardi, se non determinati da particolari esigenze, e giustificare puntualmente le  assenze e i ritardi effettuati. 
• Controllare che il figlio si presenti a scuola ordinato e pulito, indossando abiti decorosi e idonei al contesto scolastico. 
• Risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi provocati da comportamenti non adeguati (CC, artt. 2043, 2048, 2051, 2055). 
• Informare tempestivamente la scuola di eventuali problemi che possano condizionare negativamente l’andamento scolastico del proprio figlio. 
• Collaborare con la scuola nel sostenere l’apprendimento delle regole di convivenza e nell’assunzione di impegno e di responsabilità dei propri figli. 
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• Prendere visione e firmare le comunicazioni scritte sul diario e sul libretto scolastico. 
• Mantenersi in contatto con i docenti della classe utilizzando, in primo luogo, le apposite giornate e ore di ricevimento. 
• Far capire ai figli che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tesa a far comprendere l’errore e ad evitare di ripeterlo e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 
• Accettare che ai propri figli possa essere imposto di svolgere attività socialmente utili a titolo di risarcimento per eventuali danni arrecati alla scuola. 
• Creare all’interno dell’ambiente familiare spazi e tempi adeguati all’esecuzione dei compiti e dello studio. 
• Partecipare agli organismi collegiali. 
• Adoperarsi affinché i figli rispettino il regolamento d’Istituto, in particolar  modo per ciò che riguarda il divieto del cellulare o di altri dispositivi elettronici negli ambienti scolastici  ( Dir 15/03/2010 ).  
• Favorire la cultura della tolleranza , del rispetto e della solidarietà. 
• Essere coerenti.  

 IMPEGNI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
• Garantire un servizio scolastico coerente con gli obiettivi e le attività contenute nel piano dell’Offerta Formativa e rispettoso di quanto contenuto nel piano stesso, mettendo a disposizione, per la realizzazione del suddetto piano, i locali, le attrezzature e tutte le dotazioni strumentali necessarie al servizio. 
• Garantire un ambiente salubre e in regola con le vigenti norme di sicurezza. 
• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica.  IMPEGNI DEL PERSONALE NON DOCENTE 
• Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnatogli. 
• Collaborare nella realizzazione dell’Offerta Formativa della scuola. 
• Garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza. 
• Segnalare  eventuali problemi rilevati. 
• Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutti le componenti presenti e operanti nella scuola. 
• Essere coerenti. 
L’alunno ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I/Il sottoscritti/o 
Cognome _______________________________  Nome __________________________________ 
Cognome _______________________________  Nome __________________________________ 
genitori/e dell’alunno_______________________________________Dichiarano/a sotto la propria responsabilità di sottoscrivere l’accettazione del presente Patto anche in nome e per conto dell’altro genitore ( in caso di una sola firma). 
Data____________________                        

Firma____________________________                       
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 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ Scuola Primaria 

 
 
(Art. 3 D.P.R. n.235 del 21/11/2007) PREMESSA Il D.P.R. n 235 art.3 del 21 novembre 2007 ha introdotto il “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ”, che si ispira ai principi generali dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, su cui si fonda il regolamento del nostro Istituto.  Tale patto chiama in causa tre parti: personale scolastico, alunni e genitori, i quali si impegnano a costruire e sviluppare un cammino educativo di crescita dei ragazzi, fondato su una collaborazione costruttiva, ognuno nel rispetto dei propri ruoli. L’Istituto Comprensivo di Cognola sottoscrive con la famiglia il seguente Patto educativo di corresponsabilità, vincolante fin dal momento dell’iscrizione, finalizzato a definire in maniera condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. Si ricorda infatti che la legge attribuisce ai “genitori in primis il dovere di educare i figli ( art.30 Cost. artt. 147 – 155 – 317 bis c.c.) e tale dovere non viene meno per il solo fatto che il minore sia affidato a terzi” ( art. 2048 c.c, in relazione all’art. 147 c.c.). Precisiamo anche che,  indipendentemente dalla sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità, i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dei danni causati dai comportamenti dei figli “ove sia dimostrato che non abbiamo impartito ai figli una educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti”.(Cass. Sez III, 21.9.2000, n.12501; 26.11.1999, n.11984). L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 
- Assumere un comportamento corretto e rispettoso della dignità e della libertà propria, dei compagni e dell'istituzione scolastica  e utilizzare un linguaggio adeguato al contesto.  - Mantenere il dovuto rispetto verso gli insegnanti, verso il personale della scuola, verso i propri compagni e verso se stesso. - Mantenere un abbigliamento adeguato al luogo e curare l’igiene personale - Partecipare alle lezioni in modo opportuno seguendo le indicazioni degli insegnanti, per permettere un sereno svolgimento delle attività. - Portare sempre il materiale richiesto e controllare il contenuto del proprio zaino. - Indicare esattamente, puntualmente e ordinatamente sul diario i compiti assegnati da tutti i docenti. - Eseguire i compiti assegnati con puntualità, seguendo le indicazioni degli insegnanti. - Instaurare rapporti di collaborazione e tra compagni. - Tenere la classe pulita e in ordine, e rispettare materiali e arredi scolastici. - Impegnarsi ad utilizzare i servizi igienici  in modo corretto lasciandoli puliti - Avere cura particolare dei libri della scuola e di qualsiasi altro materiale scolastico e personale. - Nell'uscire dall'aula muoversi in ordine, senza fare chiasso, rispettando il lavoro altrui. - Consegnare puntualmente alla famiglia gli avvisi della scuola. 
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- Osservare le più comuni regole  della buona educazione e dell’igiene personale ed ambientale durante il servizio di mensa o per i pasti consumati insieme. - Impegnarsi ad assaggiare i cibi  proposti  - Fare corretto uso dei contenitori ecologici. 
 GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A: - Rispettare e far rispettare le regole concordate. - Ascoltare le osservazioni degli alunni e tenerle in considerazione, purché espresse con correttezza e rispetto. - Educare alla collaborazione, alla cooperazione, al rispetto e alla solidarietà. - Controllare se i compiti assegnati a casa sono stati eseguiti.  - Favorire l'acquisizione di un metodo di lavoro e di studio personale. - Spiegare le valutazioni espresse. - Concordare con i colleghi la programmazione delle verifiche scritte e la suddivisione dei compiti per evitare  un carico eccessivo di   compiti. 
 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: - Collaborare con gli insegnanti nell'azione educativa e formativa. - Controllare sempre il libretto personale e firmare le comunicazioni con puntualità. - Usare il libretto personale dell'alunno per giustificare le assenze e comunicare eventuali esigenze (richiesta di permessi di entrata o uscita fuori dall'orario di lezione, colloqui individuali, etc.). - Verificare il regolare svolgimento dei compiti assegnati (aiutando il figlio nell'organizzazione di tempi e spazi adeguati). - Controllare il contenuto e lo zaino. - Mantenere un rapporto costante e corretto con la scuola attraverso i colloqui individuali e le udienze generali. - Rispettare il ruolo dei docenti, riconoscendo loro competenza ed autorevolezza. - Gratificare i propri figli per i risultati ottenuti e l’impegno dimostrato a scuola.  - Aiutare i propri figli ad acquisire una certa autonomia  personale  nel vestirsi  nell’utilizzare le posate .. - Limitare le richieste di uscita anticipata e le variazione  nell’ utilizzo dei trasporti  ai casi di effettiva  necessità.   - Rispettare l’orario scolastico di inizio delle lezioni e presentarsi puntuali all’ uscita degli  alunni . - Fornire con regolarità i buoni  mensa necessari . 
- Fornire  ai propri figli una merenda a base di alimenti  sani , ad es yogurt, frutta … in linea con 
quanto  fornito  dalla mensa. 
 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I/Il sottoscritti/o___________________________ ________________________________genitori/e  

dell’alunno_______________________________________________________________________ 

Dichiarano/a sotto la propria responsabilità di sottoscrivere l’accettazione del presente Patto anche 

in nome e per conto dell’altro genitore ( in caso di una sola firma). 

Data____________________                        

Firma____________________________                   
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Istituto Comprensivo 
“Johannes Amos Comenius” 
Via Ponte Alto, 2/1   
38121 COGNOLA (TN)  
Tel.  +39  0461 982113 
Fax   +39 0461 237554  
segr.ictn2@scuole.provincia.tn.it  
ic.comenius@pec.provincia.tn.it 
www.icomenius.it 
C. F. 96056960220 

  

  

 
 

PATTO EDUCATIVO SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Sezione bilingue italo-austriaca 

Scuola primaria “Eugenio Bernardi”  

 

 

Origine, motivazioni e obiettivi 

 Nei primi mesi del 2005 il Land Tirol e la Provincia Autonoma di Trento, in collaborazione 

con la Città di Innsbruck ed il Consolato Generale d’Italia in Innsbruck, hanno convenuto di istituire, 

presso l’Istituto “J. A. Comenius” di Cognola (Trento) e presso la VS Innere Stadt di Innsbruck, una 

sezione di scuola primaria con insegnamento bilingue (italiano-tedesco e tedesco-italiano). Dal 

2009, inoltre, un secondo protocollo d’Intesa siglato con la Neue Mittelschule “Dr. Fritz Prior” 

sempre di Innsbruck, prevede il gemellaggio tra la sezione bilingue della scuola secondaria di primo 

grado del nostro Istituto e la scuola media tirolese. 

 Diverse sono le motivazioni che hanno spinto i due Paesi a stipulare uno specifico 

Protocollo d’Intesa. La motivazione etica e formativa sta nella volontà di tessere tra i popoli di 

nazioni confinanti rapporti di conoscenza, collaborazione e fiducia. La motivazione politica, iscritta 

nel Protocollo d’Intesa fra le due Amministrazioni locali, consiste nell’interesse a stringere rapporti 

generali sempre più forti tra una Provincia e un Land pressoché confinanti. Motivazione pedagogica 

e didattica è la ricerca di una forma di scuola più vicina ai bisogni di apprendimento e di 

orientamento delle nuove generazioni e la sperimentazione di curricoli di insegnamento essenziali, 

con forme di apprendimento attivo, personalizzato e anche autonomo. Motivazione sociale è la 

volontà di rispondere alla domanda delle famiglie di nazionalità mista di mantenere nei loro figli le 

due lingue e le due culture di origine anche attraverso l’insegnamento scolastico. Motivazione 

professionale degli sperimentatori, infine, è l’interesse e la curiosità per individuare forme e 

tecniche di insegnamento efficaci e innovative.  
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 La finalità più generale è, quindi, che le nuove generazioni europee possano incontrarsi con 

sempre maggiore facilità, imparando a conoscersi e stimarsi in un futuro di convivenza pacifica.  

 Il Protocollo d’Intesa prevede, oltre alla nascita di queste tre “nuove” scuole, lo scambio di 

insegnanti che svolgono, nelle tre realtà scolastiche, alcune discipline nella lingua straniera.  

 

Una scuola “particolare” per tanti motivi  

Iscrizione alla sezione bilingue 

 L’iscrizione alla sezione bilingue del nostro Istituto è libera e aperta a coloro che 

condividano e si rispecchino negli obiettivi e nelle finalità. Di norma la classe è composta da circa 

22 alunni, con precedenza per i figli di coppie bilingui di lingua tedesca e di coppie miste.  

 

L'organizzazione scolastica 

L’organizzazione del tempo scuola settimanale è costruita con attenzione ai seguenti fattori: 

• rispetto dei dettati del Protocollo d’Intesa istitutivo della sperimentazione riguardo al 

monte ore complessivo; 

• quantità di risorse insegnanti assegnate; 

• compatibilità per quanto possibile con l’orario ordinario della sede scolastica in cui la 

 sperimentazione è inserita. 

Il tempo scuola settimanale obbligatorio è di 26 ore curricolare che si traduce in 29 interventi da 50 

minuti circa, distribuito su cinque mattine e due pomeriggi, dalle 7.55 alle 15.55, con mensa interna;  

 

Giorno Mattina Pausa mensa Pomeriggio Tempo scuola 

Lunedì  7.55 – 12.20 ----- ----- 8 h 

Martedì 7.55 – 12.20 12.20 – 13.55 13.55 – 15.55 8 h 

Mercoledì 7.55 – 12.20 ----- ----- 4h 25 min 

Giovedì 7.55 – 12.20 12.20 – 13.55 13.55 – 15.55      8 h      

Venerdì 7.55 – 12.20 12.20 – 13.55 opzionale 4h 25 min 

Totale 22 h 5min 4 h 45 min 6 h 30h 50 min 

• 1 insegnante di madrelingua tedesca, inviato dal Land Tirol, per 12 ore settimanali (10 di 

insegnamento + 2 di programmazione con il team di classe); 
• 1 insegnante di Religione Cattolica, per 2 ore settimanali.      

 

 

Risorse insegnanti e distribuzione degli insegnamenti fra i due docenti principali  
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Og Ogni classe bilingue sperimentale è dotata delle seguenti risorse:  

• 1 insegnante di lingua italiana con abilitazione all'insegnamento della lingua inglese, per 24 

ore settimanali (21 insegnamento + 3 di programmazione settimanale con il team di classe; 

se ha i titoli svolge anche le lezioni in lingua inglese); 
• 1 insegnante di madrelingua tedesca, inviato dal Land Tirol, per 12 ore settimanali (10 di 

insegnamento + 2 di programmazione con il team di classe); 
• 1 insegnante di Religione Cattolica, per 2 ore settimanali.    
 

Discipline insegnate dal docente italiano  
Discipline insegnate dal docente 

austriaco 

Italiano  Tedesco  

Matematica  Geografia 

Storia  Musica 

Arte e immagine (in inglese)  Informatica 

Scienze motorie e sportive (in inglese)  Scienze 

Inglese Lingua (dalla classe terza)   

Religione (da docente IRC)   

Mensa   Mensa  

 
 

 Per l'insegnamento in lingua tedesca sono state scelte delle discipline che forniscono un forte 

stimolo allo sviluppo cognitivo e al tempo stesso facilitano l'alunno nella comprensione, utilizzando 

una didattica pratica e concreta; è inoltre prevista, per una parte delle lezioni svolte in questa lingua, 

la presenza di un’insegnante italiana in compresenza.  

 

 

 

Didattica e metodi 

 Nel progetto vengono sperimentati metodi di insegnamento/apprendimento attivo e 

umanistico con particolare attenzione all’aspetto relazionale, all’aspetto esperienziale e alla 

centralità dell’alunno. Vengono proposte delle attività di apprendimento cooperativo: aiuto tra pari, 

verifiche di gruppo, assunzione di un ruolo all’interno del piccolo e grande gruppo, ecc. Le 

discipline in lingua straniera (tedesco e inglese) vengono affrontate secondo le modalità di 

apprendimento integrato di lingua e contenuto (CLIL, Content and Language Integrated Learning). 
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I contenuti vengono proposti in lingua straniera con un linguaggio adeguato e materiale specifico. 

Le didattiche adottate e l’esposizione prolungata alle lingue straniere fanno sì che in alcune 

discipline i tempi di apprendimento siano leggermente più dilatati. 

La valutazione tiene conto non solo dell’acquisizione dei contenuti ma soprattutto del processo di 

apprendimento. Viene data particolare importanza alle competenze relazionali, necessarie a formare 

cittadini aperti alle diversità, flessibili e responsabili. 

 

Attività a gruppi di classi miste 

 Nel corso dell'anno sono previste attività che favoriscono la conoscenza tra i bambini delle 

varie classi per la formazione di una specifica identità degli alunni della sezione bilingue. Ogni 

anno viene presentato un progetto con la collaborazione di esperti esterni in cui si programmano 

percorsi seguiti da piccoli gruppi verticali.  

 In determinati periodi dell'anno vengono organizzati lavori manuali in cui i bambini più 

grandi si “prendono cura” dei più piccoli e li aiutano nello svolgimento di attività creative e 

artistiche; durante il periodo di Avvento, inoltre, i primi momenti della mattina sono dedicati alla 

lettura di storie di vario genere in italiano, tedesco e inglese. Tali letture possono talvolta essere 

proposte nella Sala di lettura circoscrizionale.  

 Ogni anno, inoltre, i bambini della sezione bilingue trascorrono una giornata di gioco e 

attività tutti insieme al parco delle Coste con pranzo al sacco. 

 Infine, per rispettare i tempi di apprendimento di ogni bambino, si prevedono laboratori 

linguistici e matematici per livelli anche a classi aperte, sia per rinforzare le conoscenze di alcuni 

bambini che per consolidare i contenuti presentati nel gruppo classe di appartenenza.  

 

Organizzazione dell'ambiente scolastico 

Gli arredi 

 I banchi colorati di forma e colori diversi, componibili in “isole”, in forma circolare o 

frontale permettono ai docenti di modulare l’insegnamento fra momenti di lezione frontale, lezione 

cooperativa a gruppi, lavoro a cerchio comune, lavoro individuale. Le dimensioni dei tavoli e la loro 

disposizione, inoltre, permettono di avere maggior spazio nell’aula per svolgere attività che 

richiedono movimento. Poiché i tavoli non sono dotati di un ripiano sottostante, i bambini sono 

invitati ad essere maggiormente responsabili del proprio materiale (quaderni e libri) ed a riporlo 

negli armadietti quando non utilizzato. 
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I materiali  

 I materiali quali quaderni, matite, gomme, colori, colle, ecc. sono “comunitari”. Vengono 

acquistati dalla scuola con il denaro delle famiglie e poi sistemati, in base alle necessità, in appositi 

“porta-tutto” posizionati al centro di ogni “isola di lavoro”. 

 

La cartella 

 Per favorire una gestione più responsabile del proprio materiale, per evitare di portare zaini 

troppo pesanti nel tragitto casa-scuola e per mantenere maggior ordine nell’aula, nella sezione 

bilingue viene chiesto di adottare, anziché il solito zaino, una cartella sottile, dotata di bretelle, che 

la mattina viene sistemata distante dai tavoli, lungo il bordo dell’aula, in modo da non ingombrare il 

passaggio. In questo modo i bambini, aiutati dai genitori, imparano ad organizzare con maggior 

autonomia il proprio lavoro e le insegnanti sono attente nel valutare il peso dei materiali necessari 

per i compiti da svolgere a casa. 

 

Valutazione della sperimentazione e degli apprendimenti 

 Fin dal primo anno la sezione bilingue si è dotata di una scheda di valutazione diversa da 

quella tradizionale che prevede anche una valutazione per competenze. 

 

Gemellaggio e scambio: il” valore aggiunto” delle famiglie 

 Il progetto italo-austriaco prevede anche occasioni di incontro e di scambio a più livelli: tra 

alunni, insegnanti, genitori. I docenti delle classi bilingui austriache e trentine sono in contatto per 

proporre percorsi unificanti tra le due realtà, per favorire lo scambio culturale e lo scambio fra 

alunni. Come già accennato, si chiede ai genitori che iscrivono il proprio figlio alla sezione bilingue, 

di attivarsi per incontrare le famiglie austriache della classe gemellata, fin dal primo anno di scuola 

ed a farlo partecipare alle attività e alle uscite che arricchiscono l’offerta formativa e che risultano 

di particolare importanza per il raggiungimento delle finalità esplicitate.  In questa maniera non solo 

si condividono e si ampliano i principi di tale progetto, ma si creano le condizioni necessarie perché 

la scuola possa organizzare scambi sempre più proficui e brevi soggiorni dei bambini presso le 

famiglie dei due Paesi. Riteniamo questo un aspetto particolarmente importante che valorizza tutto 

il progetto e ne rende possibile la piena realizzazione. 

  

 Dal 2008, inoltre, ha sede presso il nostro Istituto l’A.GE.BI., Associazione Genitori per 

un'Educazione Bilingue, le cui principali finalità sono promuovere e sostenere le forme di 
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sperimentazione nell'insegnamento scolastico bilingue e i rapporti tra le famiglie delle scuole 

gemellate. 

 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO 

 

Le famiglie si impegnano a 

• far partecipare il proprio figlio alle visite alla VS Innere Stadt di una giornata sia per il primo 

che per il secondo anno di scuola primaria  

• partecipare all’organizzazione di un momento di accoglienza per i genitori austriaci durante 

la restituzione della visita da parte delle classi prima e seconda della VS Innere Stadt 

• prevedere dei momenti di incontro extra-scolastici con le famiglie della classe gemellata in 

Innsbruck fin dal primo anno di scuola, in modo da cominciare a stabilire i primi contatti  

• far partecipare il proprio figlio ad un’uscita formativa di tre giorni presso una struttura 

ricettiva austriaca o italiana assieme alla classe gemellata (attività previste nel terzo, nel 

quarto e nel quinto anno della scuola primaria) 

• far partecipare il proprio figlio ad uno “scambio” di tre giorni durante il quale i bambini 

italiani frequenteranno le lezioni presso la Innere Stadt e saranno ospiti delle famiglie 

austriache, e a dare la propria disponibilità ad ospitare un bambino austriaco per altri tre 

giorni secondo la stessa modalità, attività previste sia nel terzo e nel quarto anno della scuola 

primaria 

• far partecipare il proprio figlio ad un’uscita formativa di tre giorni a Innsbruck durante i 

quali frequenterà le lezioni presso la Neue Mittelschule “Dr. Fritz Prior” (solo nel quinto 

anno), scuola gemellata con la sezione bilingue della scuola secondaria di primo grado del 

nostro Istituto 

• a prendere attenta visione di quanto riportato nel presente contratto formativo e a collaborare 

con le insegnanti per la sua piena attuazione. 

 

Gli insegnanti della sezione bilingue si impegnano a 

• elaborare un’offerta formativa che risponda ai principi indicati nel Protocollo d’Intesa PAT-

Land Tirol  

• elaborare un’offerta formativa che tenga conto e valorizzi le differenze dei singoli 

apprendenti 

• favorire attività tra classi “aperte” per progetti comuni, attività di rinforzo, ecc. 
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• seguire azioni di aggiornamento linguistico e/o metodologico (sia in Italia che all’estero) 

nell’ottica di uno sviluppo professionale per sostenere e migliorare il progetto sperimentale 

• partecipare  agli incontri con esperti, Iprase, Dipartimento istruzione, Azienda sanitaria, come 

parte di un percorso professionale articolato come quello della sezione bilingue 

• a fornire alle famiglie informazioni dettagliate sul percorso formativo del proprio figlio e sul 

progetto. 

 
ACCORDO TRENTINO _ TIROLO 

 
Origine, motivazioni e obiettivi 
Nei primi mesi del 2005 il Land Tirol e la Provincia Autonoma di Trento, in collaborazione con la Città di 
Innsbruck ed il Consolato Generale d’Italia in Innsbruck, hanno convenuto di istituire, presso l’Istituto “J.A. 
Comenius” di Cognola (Trento) e presso la VS Innere Stadt (Grundschule), una sezione di scuola primaria 
con insegnamento bilingue (italiano-tedesco e tedesco-italiano), e la “Fritz Prior” (Hauptschule), una sezione 
di scuola secondaria di primo grado.  
Diverse sono le motivazioni che hanno spinto i due Paesi a stipulare uno specifico Protocollo d’Intesa. La 
motivazione etica e formativa sta nella volontà di tessere tra i popoli di nazioni confinanti rapporti di 
conoscenza, collaborazione e fiducia. La motivazione politica, iscritta nel Protocollo d’Intesa fra le due 
Amministrazioni locali, consiste nell’interesse a stringere rapporti generali sempre più forti tra una Provincia 
e un Land confinanti. Motivazione pedagogica e didattica è la ricerca di una forma di scuola più vicina ai 
bisogni di apprendimento e di orientamento delle nuove generazioni e la sperimentazione di curricoli di 
insegnamento essenziali, con forme di apprendimento attivo, personalizzato e anche autonomo. Motivazione 
sociale è la volontà di rispondere alla domanda delle famiglie di nazionalità mista di mantenere nei loro figli 
le due lingue e le due culture di origine anche attraverso l’insegnamento scolastico. Motivazione 
professionale degli sperimentatori, infine, è l’interesse e la curiosità per individuare forme e tecniche di 
insegnamento efficaci e innovative, come comporta la dimensione biculturale e bilingue della nuova scuola.  
La finalità più generale è, quindi, che le nuove giovani generazioni europee possano incontrarsi con sempre 
maggiore facilità, imparando a conoscersi e stimarsi in un futuro di convivenza pacifica. Nel contempo, si 
vogliono sperimentare curricoli (contenuti, tecniche didattiche e organizzazione) per 
l’insegnamento/apprendimento plurilingue, da condividere con altre scuole. 
Gli accordi del Protocollo 
Il Protocollo d’Intesa prevede, oltre alla nascita di queste due nuove scuole, lo scambio di insegnanti che 
svolgono, nelle due realtà scolastiche, alcune discipline nella lingua straniera. Mentre il docente di lingua 
tedesca è inviato dal Land Tirol, che lo individua secondo criteri a sua discrezione, l’insegnante italiano è 
individuato dal dirigente scolastico o dal Servizio Istruzione. Così, al momento, quattro insegnanti italiane 
sono alla VS Innere Stadt e alla Fritz Prior, e insegnano in lingua italiana, mentre quattro insegnanti 
austriache si occupano, qui a Cognola, dell’insegnamento veicolare in tedesco. 
La scuola è quindi bilingue in quanto alcune discipline sono insegnate in italiano e altre in tedesco; 
biculturale, in quanto confronta, e in parte condivide, metodologie, forme organizzative e docenti con 
l’analoga scuola del Tirolo; sperimentale, in quanto progetta ex novo e prova sul campo un curricolo di 
insegnamento bilingue, una nuova organizzazione del tempo scuola e nuove procedure di reclutamento dei 
docenti. 
Alla scuola primaria il tempo scuola settimanale è di 28 ore, distribuito su cinque mattine e tre pomeriggi, 
con mensa interna.  
Alla secondaria di primo grado, il tempo scuola settimanale è di 34 lezioni, distribuito su cinque mattine e 
due pomeriggi.  
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Il curricolo di insegnamento è stato impostato in parte da una Commissione esterna all’Istituto e in parte 
dagli insegnanti della scuola stessa, e nasce da un’analisi dei punti in comune tra le Indicazioni nazionali e il 
curricolo scolastico austriaco (Lehrplan), sostanziando così la dimensione biculturale della nuova classe. 
I destinatari sono, a Trento come a Innsbruck, in parte figli di coppie miste italiano-tedesche, in parte di 
coppie non tali.Il progetto garantisce la continuità con la scuola primaria bilingue “E. Bernardi” di Cognola. 
La sezione bilingue della scuola media è aperta agli alunni provenienti da tale percorso ma, per qualche 
numero a completamento della classe, anche ad alunni che siano interessati al progetto senza avere 
necessariamente in partenza una buona conoscenza della lingua tedesca. La scuola secondaria di primo grado 
è legata mediante un gemellaggio alla scuola Dr. Fritz Prior di Innsbruck, con la quale verranno stabiliti dei 
contatti e si condivideranno progetti per scambi linguistici e culturali, con settimane formative in Italia e 
all'estero. Potranno altresì essere attivati altri scambi e gemellati con scuole dell'area tedesca. Nelle sezione 
bilingue, si impartiscono gli insegnamenti di alcune materie utilizzando come lingua veicolare il tedesco con 
insegnante di madrelingua austriaca sia l'inglese con insegnanti titolari italiani in forma individuale o in 
compresenza. Le materie coinvolte sono Geografia, Educazione artistica, educazione musicale, Scienze, 
Mitologia e Storia regionale. 
L'esposizione alla lingua straniera  
All'interno del percorso la preparazione linguistica viene monitorata attraverso degli esami di certificazione 
linguistica per l'intera classe: 
• Fit 2 (livello A2 tedesco) in prima; 
• Ket (livello A2 inglese) in seconda; 
• Dsd 1 (livello B1 tedesco) in terza. 

Dall'anno scolastico 2012/13, l'Istituto diviene scuola pilota per il DSD1 (Deutsches Sprachdiplom der 
Kultusministerkonferenz) che fa capo al Governo tedesco per le certificazioni di lingua tedesca (livello B1).  
La classe lavora su testi forniti dalla scuola in comodato d'uso e altri ad acquisto individuale sia in italiano 
sia in lingua tedesca ed inglese, nonché su materiale autentico fornito dagli insegnanti. 
Alle famiglie interessate è richiesta la disponibilità ad ospitare eventuali ragazzi gemellati e a far partecipare 
i propri figli a tutte le iniziative del progetto. A tale scopo viene richiesto di firmare un patto formativo al 
momento dell'iscrizione per chi non proviene dalla scuola elementare “E. Bernardi”. 
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REGOLAMENTO INTERNO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“JOHANNES AMOS COMENIUS” DI COGNOLA 

 
  

 PREMESSA 

1. Questo è il Regolamento interno dell’Istituto Comprensivo “Johannes Amos Comenius” di 
Cognola – di seguito denominato Istituzione – previsto dalla legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 
e dall'art. 21 dello Statuto dell’Istituzione. 
 

 TITOLO I      FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL’ISTIT UZIONE 

◦ ◦ Art. 1 
Organi collegiali 

1. Il Consiglio dell’istituzione, il collegio dei docenti, i consigli di classe, il nucleo interno di valutazione 
costituiscono gli organi collegiali dell’istituzione: sono il luogo della partecipazione democratica e del 
libero confronto fra tutte le componenti scolastiche e fra queste e il territorio.  

2. Presso l'istituzione è istituita la consulta dei genitori che garantisce la partecipazione attiva e 
responsabile degli stessi alla vita dell'istituzione. 

◦ ◦  
◦ Art. 2 

Funzioni del Consiglio dell’istituzione 

1. Il Consiglio dell’istituzione svolge i compiti e adotta i provvedimenti previsti dall’art. 7 dello Statuto. 

◦ ◦  
◦ Art. 3 

◦ Modalità di elezione del Consiglio dell’Istituzione 

1. I rappresentanti delle varie componenti del Consiglio dell’Istituzione vengono eletti nell’ambito di 
assemblee elettorali appositamente convocate, distinte per componenti come previsto dall’art. 6 dello 
Statuto. 

2. I rappresentanti dei genitori sono eletti nell’ambito delle assemblee convocate anche per l’elezione 
dei rappresentanti di classe, distinte per plesso. 

3. Per le modalità di elezione si fa riferimento a quanto stabilito nel DPP 15 maggio 2009, n. 8-10/Leg. 

  
Art. 4 

◦ Convocazione del Consiglio dell’istituzione 

1. La prima convocazione del Consiglio dell’istituzione è disposta dal dirigente scolastico; 
successivamente è convocato dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta del dirigente scolastico, 
oppure della maggioranza dei membri del Consiglio stesso. L’ordine del giorno viene concordato fra il 
presidente e il dirigente scolastico. L’orario delle sedute viene deciso dal Consiglio stesso in modo da 
consentire la massima partecipazione di tutti i componenti. 

2. La convocazione, disposta con un congruo preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data 
delle riunioni, deve essere effettuata con avviso scritto diretto ai singoli componenti e pubblicato 
all’albo dell’istituzione; deve indicare la data, l’ora di inizio, il luogo della riunione e gli argomenti da 
trattare. 

 ◦  
◦ Art. 5 

◦ Elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio dell’Istituzione 
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1. Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal dirigente scolastico, elegge tra i rappresentanti dei 
genitori membri del Consiglio stesso il proprio presidente. È eletto presidente il genitore che ottiene la 
maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui nessuno dei rappresentanti dei genitori raggiungesse la 
maggioranza richiesta, si procede a ballottaggio tra i due più votati, risultando eletto quello che avrà 
raggiunto il numero maggiore di preferenze. 

2. Il Consiglio elegge anche un vice presidente, scelto fra la componente genitori, secondo le stesse 
modalità previste per l’elezione del presidente. 

 ◦  
◦ Art. 6 

◦ Attribuzioni del presidente del Consiglio dell’Istituzione 

1. Il presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio; in particolare lo convoca, ne presiede le 
riunioni, adotta i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori. 

2. In caso di assenza, il presidente è sostituito dal vice presidente; in assenza di entrambi, le funzioni sono 
affidate al genitore più anziano. 

 ◦  
◦ Art. 7 

◦ Verbalizzazione delle sedute del Consiglio dell’Istituzione 

1. Il verbale di ogni seduta è redatto dal segretario, su apposito registro a pagine numerate, firmato dal 
segretario e dal presidente. In assenza del responsabile amministrativo il Consiglio nomina un sostituto 
per la redazione del verbale. Il verbale è approvato dal Consiglio dell'istituzione al termine della seduta 
stesso ovvero durante la riunione successiva. Al fine di consentire la consultazione ai soggetti 
interessati, il verbale, ad approvazione avvenuta, è depositato presso l’ufficio di segreteria. 

 ◦  
◦ Art. 8 

◦ Validità delle sedute del Consiglio dell’Istituzione 

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei membri. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti validamente espressi. In caso di parità 
prevale il voto del presidente.  

 ◦  
◦ Art. 9 

◦ Diritti dei membri del Consiglio dell’Istituzione 

1. I membri del Consiglio hanno diritto di chiedere informazioni e di prendere visione degli atti rientranti 
nelle competenze del Consiglio, nonché di averne copia, compatibilmente con la normativa sulla 
pubblicità degli atti. 

2. Il Consiglio dell’istituzione, al fine di svolgere nel miglior modo i propri compiti, può costituire, per 
materie di particolare importanza, commissioni di lavoro. 

 ◦  
◦ Art. 10 

◦ Commissioni di lavoro 

1. Le commissioni di lavoro non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la loro attività 
secondo le direttive stabilite dallo stesso Consiglio; possono, previa indicazione del Consiglio, sentire 
esperti nelle singole materie. 

 ◦  
◦ Art. 11 

◦ Partecipazione di esperti, rappresentanti di enti pubblici e di altri organi collegiali. 

1. Alle riunioni del Consiglio dell’istituzione possono essere invitati rappresentanti delle istituzioni 
provinciali e dei comuni, nonché esperti nelle materie in cui il Consiglio ha competenza, al fine di 
approfondire l’esame di problemi riguardanti il funzionamento dell’istituzione.  Analogo invito può 
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essere rivolto ai rappresentanti di altri organi collegiali dell’Istituzione e ad esperti nelle materie nelle 
quali il Consiglio ha competenze. 

2. L’assunzione di eventuali deliberazioni deve avvenire con la sola presenza dei componenti il 
Consiglio. 

 ◦ Art. 12 
◦ Modalità di elezione dei consigli di classe 

1. Nel più breve tempo possibile e comunque entro 60 giorni dall’inizio delle lezioni, ogni anno, il 
dirigente scolastico convoca per ciascuna classe l’assemblea dei genitori per l’elezione dei 
rappresentanti presso il Consiglio di classe. 

2. L’assemblea, dopo aver eventualmente ascoltata e discussa la relazione del dirigente scolastico o di un 
docente delegato relativa alla gestione democratica della scuola e alle linee fondamentali del 
programma didattico-educativo della classe, procede all’elezione dei rappresentanti di classe. 

3. La data di convocazione di ciascuna assemblea è stabilita dal dirigente scolastico, il quale provvede ad 
inviare la relativa convocazione almeno sette giorni prima. L’atto di convocazione delle assemblee 
deve indicare il luogo di convocazione e l’orario di apertura dei lavori. 

4. L’assemblea e le operazioni di voto durano complessivamente almeno due ore. Viene costituito un 
unico seggio per plesso. A fine delle operazioni di voto, vengono effettuati lo scrutinio e la 
proclamazione degli eletti. Ciascun elettore può esprimere fino a 1 preferenze nella scuola primaria e 2 
nella scuola secondaria di primo grado; risultano eletti i genitori che hanno raggiunto il numero 
maggiore di preferenze. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano. 

 ◦  
◦ Art. 13 

◦ Modalità di funzionamento dei consigli di classe 

1. I consigli di classe sono convocati, con avviso scritto, dal dirigente scolastico in ore non coincidenti 
con l’orario delle lezioni sulla base del piano annuale delle attività; in casi eccezionali possono essere 
convocati, indipendentemente dal piano annuale, dal dirigente scolastico di propria iniziativa o su 
richiesta scritta e motivata della maggioranza dei rispettivi membri. Le sedute cui partecipano anche i 
rappresentanti dei genitori sono aperte a tutti i genitori della classe. 

2. Di ogni seduta è redatto il verbale, firmato dal segretario e dal dirigente scolastico o dal docente 
delegato. 

3. I consigli di classe sia della scuola primaria che della scuola secondaria di primo grado si riuniscono di 
norma ogni bimestre e almeno due incontri all’anno prevedono la partecipazione dei genitori. 

4. I consigli di classe possono riunirsi, oltre che per singole classi, anche per gruppi composti dalle classi 
parallele, dalle classi dello stesso periodo didattico, dalle classi dello stesso corso, dalle classi 
dell’intera scuola. 

◦ ◦  
◦ Art. 14 

◦ Funzionamento e funzioni del nucleo interno di valutazione 

1. Il nucleo interno di valutazione si riunisce almeno tre volte nel corso dell’anno scolastico. Opera nel 
rispetto delle competenze degli altri organi collegiali e svolge i compiti previsti dall’art. 14 dello 
Statuto. 

2. Il coordinatore viene individuato nella prima riunione, convocata dal dirigente scolastico e convoca le 
successive riunioni. Il Nucleo Interno di valutazione può invitare ai lavori chiunque ritenesse 
opportuno. 
 

 TITOLO II          CALENDARIO SCOLASTICO E ORARIO D ELLE LEZIONI 

 ◦  
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◦ Art. 15 
◦ Calendario scolastico 

1. Il calendario scolastico è determinato sulla base della relativa delibera della giunta provinciale; 
eventuali giorni a disposizione per la sospensione delle lezioni sono individuati con delibera del 
Consiglio dell’istituzione. Il calendario deve essere esposto, all’inizio di ogni anno scolastico, all’albo 
e comunicato a tutte le famiglie e agli enti che collaborano con l’Istituzione (la scuola*). 

 ◦ Art. 16 
◦ Orario delle lezioni 

1. L’orario iniziale e finale delle lezioni, nonché la relativa articolazione settimanale, sono stabiliti 
annualmente, per ciascuna scuola, con delibera del Consiglio dell'istituzione, e previa acquisizione del 
parere del collegio dei docenti. Qualora, entro il mese di giugno, non siano proposte modifiche 
all’orario vigente, lo stesso si intende confermato anche per l’anno scolastico successivo, salvo 
correttivi imposti da significative variazioni del calendario scolastico. 

2. Su indicazione del Consiglio dell'istituzione ogni anno verranno definite le modalità di erogazione 
settimanale del tempo scuola.  
 

 TITOLO III         VIGILANZA DEGLI ALUNNI E FREQUEN ZA DELLE LEZIONI 

 ◦ Art. 17 
◦ Uscite anticipate, entrate posticipate, assenze 

1. Le assenze devono essere giustificate, al docente della prima ora, da un genitore o da chi ne fa le veci  
utilizzando il libretto personale o il diario. 

2. Assenze per periodi superiori ai cinque giorni, non dovute a motivi di salute, ma legate a particolari 
problemi familiari, dovranno essere preventivamente e tempestivamente comunicate agli insegnanti di 
classe e al dirigente scolastico. In caso di assenze ripetute e frequenti, il coordinatore dovrà sollecitare 
chiarimenti dai genitori, richiedendo adeguati elementi di giustificazione. 

3. Le assenze per la partecipazione ad attività sportive e artistiche non organizzate dall’Istituzione, 
devono essere autorizzate dal dirigente scolastico, sentito il parere degli insegnanti di classe. E’ 
lasciato alla responsabilità personale dei genitori il recupero delle attività scolastiche svolte nei giorni 
di assenza. 

4. Gli alunni della scuola primaria, che si presentano dopo l’inizio delle lezioni, devono essere comunque 
accolti in classe; ogni ritardo deve essere comunicato ai genitori, i quali sono tenuti a prenderne visione 
e a giustificarlo in forma scritta. 
L’insegnante annoterà sul registro l'ora di entrata degli alunni ritardatari. I ritardi abituali o le mancate 
giustificazioni vanno comunque segnalati in Dirigenza, a cura del Docente, per un tempestivo contatto 
con la famiglia. Nel caso di reiterato ritardo da parte dell'alunno la Dirigenza si riserva di richiedere 
una motivazione valida. 

5. Gli alunni della scuola secondaria che si presenteranno dopo l'inizio delle lezioni, senza una 
motivazione valida, non saranno ammessi in classe e aspetteranno l'inizio della seconda ora di lezione 
presso la portineria. Ogni ritardo verrà comunicato ai Genitori, i quali sono tenuti a prenderne visione e 
a presentare idonea giustificazione scritta. I ritardi abituali o le mancate giustificazioni vanno 
comunque segnalate in Dirigenza a cura del Docente, per un tempestivo contatto con la famiglia.   

6. Le uscite anticipate devono essere preventivamente autorizzate dal docente presente in classe, su 
richiesta scritta da parte dei genitori. Gli studenti devono essere presi in consegna dai genitori o da 
persona da loro delegata. Possono uscire da soli solo dietro specifica richiesta scritta da parte dei 
genitori gli alunni della scuola secondaria. L’insegnante dell’ora è tenuto a controfirmare la richiesta 
dei genitori, a registrare l’ora di uscita dello studente sul registro di classe.   

7. Le richieste di uscita anticipata vanno presentate agli insegnanti di classe, utilizzando gli appositi 
moduli di richiesta. Le richieste per uscite/entrate in orario diverso da quello stabilito, che abbiano 
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validità per periodi prolungati, devono essere autorizzate dal dirigente scolastico. 

  
Art. 18 

Vigilanza degli alunni all’entrata e all’uscita dalla scuola 

1. Nella scuola primaria gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti in sede almeno cinque minuti prima 
dell’inizio delle lezioni per accogliere gli studenti. In caso di ritardo dei mezzi di trasporto, gli alunni 
salgono in classe e raggiungono i compagni sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici. 
Al termine delle lezioni, gli alunni che si recano a casa autonomamente, di regola a partire dalle classi 
terze, escono dall’aula accompagnati dall’insegnante fino al cancello della scuola. 
Gli alunni delle classi prime e seconde vengono consegnati ai genitori o ai loro delegati maggiorenni. 
Le deleghe vanno presentate per iscritto sul libretto personale ad inizio anno. 

2. I collaboratori scolastici presenti ai cancelli della scuola tutelano la sicurezza degli alunni all’arrivo dei 
mezzi di trasporto. 

3. Gli alunni della scuola secondaria di primo grado, al suono del primo campanello, salgono direttamente 
in classe, dove trovano gli insegnanti della prima ora. 

4. Al termine delle lezioni gli studenti della scuola secondaria escono dalle aule con ordine. Gli 
insegnanti garantiscono la vigilanza fino al limite degli spazi di pertinenza della scuola, dove, per gli 
alunni che non godono del servizio trasporto, si riattiva l’obbligo di vigilanza da parte delle famiglie.  

  

 ◦  
◦ Art. 19 

◦ Vigilanza degli alunni durante la ricreazione  e l’interscuola 

1. Considerato che la ricreazione, la mensa e l’interscuola fanno parte del tempo scuola, la vigilanza degli 
alunni durante questi momenti costituisce parte integrante dell’attività didattico-educativa. 

2. Durante la ricreazione e durante l’interscuola gli insegnanti sono tenuti ad attenta vigilanza, sia 
all’interno che all’esterno dell’edificio, anche al fine di evitare che gli alunni effettuino giochi 
pericolosi ed attività che possano recare danni a se stessi, agli altri, all’edificio e all’arredamento. 

 ◦  
◦ Art. 20 

◦ Comportamento in caso di indisposizione degli alunni 

1. In caso di infortunio o indisposizione di un alunno, gli insegnanti ed il personale non docente presente 
sono tenuti a prestare i primi soccorsi e, qualora se ne ravvisi la necessità, ad avvisare tempestivamente 
i genitori al fine di assumere le decisioni del caso. In caso di gravità ed urgenza deve essere richiesto 
l’intervento del servizio 118. 

2. Non possono essere somministrati farmaci agli alunni. Qualora particolari patologie richiedessero 
interventi farmacologici o specifiche precauzioni alimentari, i genitori degli alunni interessati sono 
tenuti a darne comunicazione scritta agli insegnanti cui è affidato l’alunno e al dirigente scolastico, 
concordando gli interventi e le precauzioni da adottare. 

 ◦  
◦ Art. 21 

◦ Vigilanza degli alunni trasportati 

1. Il dirigente, prima dell’inizio dell’anno scolastico, comunica ai competenti uffici provinciali le 
esigenze organizzative dell’Istituzione per l’attuazione del servizio di trasporto. 

2. Qualora l’orario di arrivo a scuola dei mezzi di trasporto risulti anticipato o posticipato rispetto 
all’orario di servizio dei docenti, il dirigente scolastico assicura la vigilanza degli alunni facendo 
ricorso ai collaboratori scolastici e/o ai docenti secondo quanto previsto dal CCPL del personale 
docente. 
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3. Gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare ed assistere gli alunni fino all’uscita dal cortile della 
scuola; il dirigente scolastico designerà il collaboratore scolastico incaricato della vigilanza degli 
alunni alla partenza dei mezzi. 

 ◦  
◦ Art. 22 

◦ Scioperi e assemblee sindacali 

1. Sulla base delle dichiarazioni rese dai docenti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, 
il dirigente scolastico invia comunicazione scritta alle famiglie circa l’eventuale sospensione delle 
lezioni o l’adattamento dell’orario e il grado presumibile di funzionamento del servizio scolastico. 

2. I genitori sono tenuti a prendere visione di tali comunicazioni, a controfirmarle e a restituirle alla 
scuola, mentre i docenti si assicurano che tutti i genitori interessati le abbiano ricevute e controfirmate. 
 

 TITOLO IV          RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

 ◦  
◦ Art. 23 

◦ Rapporti scuola – famiglia 

1. La collaborazione tra la scuola e la famiglia è condizione fondamentale per la formazione dei bambini 
e dei ragazzi: pertanto la libertà d’insegnamento e l’autonomia didattica dei docenti si coniugano con il 
dovere dell’Istituzione e di ogni docente di rendere conto delle scelte fatte e di porre gli allievi e le 
famiglie nella condizione di conoscerle. 

2. L’informazione reciproca si avvale del libretto personale o del diario, che ogni alunno deve sempre 
portare con sé e che la famiglia deve controllare sistematicamente. I genitori utilizzano il diario o il 
libretto personale per le giustificazioni delle assenze e dei ritardi, per i permessi di uscita anticipata, per 
le osservazioni e le richieste di colloquio. L’Istituzione comunica, tramite il libretto personale o il 
diario o avviso scritto, ogni fatto importante, come eventuali variazioni d’orario, scioperi, assemblee, 
riunioni dei consigli di classe, incontri o altro. 

3. Qualora si rilevino problemi scolastici o situazioni di difficoltà, l‘Istituzione si impegna ad avvertire 
direttamente le famiglie, per favorire la collaborazione e la possibilità di interventi tempestivi. 

 ◦  
◦ Art. 24 

◦ Incontri informativi con le famiglie e udienze 

1. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie, il Consiglio dell’istituzione, sulla base delle 
proposte del collegio dei docenti, definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le 
famiglie. Il calendario degli incontri è comunicato all’inizio dell’anno scolastico; eventuali modifiche 
dello stesso, da parte dei docenti, devono essere motivate e concordate con il dirigente scolastico.  

2. Di norma sono previste le seguenti modalità: 
• nella scuola primaria, durante l’anno scolastico, oltre alle informazioni alle famiglie sui risultati 

quadrimestrali, si svolgono due incontri di udienze individuali; essi devono essere calendarizzati e 
collocati in orario accessibile ai genitori. Per situazioni di particolare importanza gli insegnanti o i 
genitori possono richiedere ulteriori incontri, con calendario e orario concordati tra gli interessati. 
Negli incontri scuola-famiglia gli alunni, eventualmente ed eccezionalmente presenti nell’edificio 
scolastico, devono essere custoditi dai loro genitori. 

•  nella scuola secondaria di primo grado ogni docente mette a disposizione dei genitori un’ora alla 
settimana per le udienze individuali, alle quali i genitori potranno accedere previo appuntamento. 
Nel caso di assenza dell’insegnante l’istituzione farà tutto il possibile per comunicarlo ai genitori in 
elenco. Le udienze individuali sono sospese in prossimità delle valutazioni periodiche e finali. Due 
volte all’anno, di norma nei mesi di dicembre ed aprile, sono effettuate le udienze generali, con la 
presenza di tutti i docenti. 
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 ◦  
◦ Art. 25 

◦ Utilizzo del telefono cellulare 

1. Alla scuola primaria è vietato portare  telefonini, ipod, mp3, videogiochi... La scuola non è dotata di 
armadietti riservati, pertanto, non risponderà di eventuali furti o danni.  

2. Alla scuola media è vietato qualsiasi uso di telefonini, ipod, mp3, videogiochi, ecc.. Gli alunni che con 
il consenso della famiglia li portino con sé, li depositeranno spenti nel loro armadietto prima dell'inizio 
delle lezioni e li preleveranno solamente al termine della loro giornata scolastica. Resta inteso che 
l'alunno che abbia necessità di comunicare urgentemente con la famiglia potrà utilizzare il telefono 
della Scuola. 

3. Gli alunni trasgressori per la prima volta verranno invitati a consegnare il telefonino all'insegnante, che 
lo depositerà presso la Segreteria, dove solo il genitore potrà ritirarlo. 
Nel caso di una seconda trasgressione è prevista la nota sul Registro, il telefonino sarà requisito ed i 
Genitori lo potranno ritirare presso la Dirigenza. 
In caso di terza trasgressione, i Genitori dell’alunno trasgressore verranno invitati a colloquio dal 
Dirigente che restituirà loro il telefono requisito. 
Se dovesse verificarsi una quarta trasgressione, verrà comminata all’alunno una sospensione dalle 
lezioni scolastiche la cui durata sarà rimessa alla discrezione della Dirigenza. 
All'alunno che si rifiuti di consegnare il cellulare al docente sarà comminata una sanzione decisa dal 
Consiglio di Classe. 

4. Il docente che scopre un alunno in fase di videoripresa informerà immediatamente il dirigente 
scolastico del fatto al fine di verificare se esistano o meno gli estremi della violazione della privacy. 
 

 Art. 26 
Assemblee dei genitori 

 1. • Il presente articolo regolamenta le assemblee dei genitori ai sensi dell'art. 28 dello Statuto 
dell'istituzione. 

 2. • Le assemblee dei genitori, di classe o di scuola, possono essere richieste dai rappresentanti di 
classe o dai docenti, per trattare argomenti attinenti alla vita della scuola. Gli argomenti da trattare non 
possono riguardare o fare riferimento a casi specifici di alunni, ma solo a temi generali di natura 
didattica, educativa, organizzativa. 

 3. • I rappresentanti di classe (per le assemblee di classe), la maggioranza dei rappresentanti di 
classe (per le assemblee di scuola) o i docenti, almeno otto giorni prima della data dell'assemblea, sono 
tenuti a richiedere per iscritto l'autorizzazione al dirigente, indicando il giorno, l'orario di svolgimento e 
gli argomenti da trattare. 

 4. • Le associazioni dei genitori e le associazioni degli studenti, riconosciute con deliberazione del 
Consiglio dell'istituzione, posso richiedere gli spazi necessari alle attività da svolgere, presentando per 
iscritto autorizzazione scritta al dirigente, almeno otto giorni prima della data richiesta. Dietro specifica 
richiesta, l'istituzione può mettere loro a disposizione altre risorse, previa verifica delle proprie 
disponibilità. 
•  

 TITOLO V          UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI 

 ◦  
◦ Art. 27 

◦ Modalità di utilizzo della mensa e di gestione dell'interscuola nella scuola primaria 

1. Lo spazio tempo compreso tra la conclusione delle lezioni antimeridiane e l’inizio di quelle 
pomeridiane si configura a tutti gli effetti come tempo scuola. Tale intervallo deve perciò essere svolto 
secondo i criteri che informano l’insieme delle attività scolastiche, oltre che nel rispetto delle regole 
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specifiche relative al comportamento da tenere nei locali della mensa, nella consumazione dei pasti e 
durante il periodo dell’interscuola. 

2. Lo spazio tempo compreso tra la conclusione delle lezioni antimeridiane e l’inizio di quelle 
pomeridiane si configura a tutti gli effetti come tempo scuola. Tale intervallo deve perciò essere svolto 
secondo i criteri che informano l’insieme delle attività scolastiche, oltre che nel rispetto delle regole 
specifiche relative al comportamento da tenere nei locali della mensa, nella consumazione dei pasti e 
durante il periodo dell’interscuola. 

3. Durante il pasto gli alunni tengono un comportamento corretto, controllando il tono di voce e il 
contegno nello stare a tavola. 

4. Finito il pasto, gli alunni di ciascuna classe, portano il vassoio con le stoviglie sugli appositi carrelli, 
riordinano il tavolo, sistemano la sedia e assieme  all’insegnante escono in modo ordinato dalla mensa. 

5. L’interscuola si svolge, a seconda delle condizioni meteorologiche, nei corridoi dei piani, nelle classi o 
nei cortili dell’edificio scolastico. Se le attività di interscuola si svolgono in classe o nei corridoi, agli 
alunni sono consentiti solo giochi da tavolo o attività di lettura. 

6. Nel cortile è permesso il gioco del pallone solo se leggero e negli spazi concordati 

 ◦  
◦ Art. 28 

◦ Modalità di utilizzo della mensa e di gestione dell'interscuola  
◦ nella scuola secondaria di primo grado 

1. L’ora compresa tra la conclusione delle lezioni antimeridiane e l’inizio di quelle pomeridiane si 
configura a tutti gli effetti come tempo scuola. Tale intervallo deve perciò essere svolto secondo i 
criteri che formano l’insieme delle attività scolastiche, oltre che nel rispetto delle regole specifiche 
relative al comportamento da tenere nei locali della mensa, nella consumazione dei pasti e durante il 
periodo dell’interscuola. 

2. Il servizio di sorveglianza è affidato ai docenti, con la supervisione di un docente responsabile di 
giornata; i docenti prendono servizio nei luoghi loro assegnati, secondo una tabella predisposta ad 
inizio d’anno. Il docente responsabile di giornata è reperibile presso la sala ristorazione. 

3. I docenti in servizio consumano il pasto prima o dopo la sorveglianza. 

4. I ragazzi si recano all’ingresso della sala di ristorazione secondo un calendario stabilito all’inizio 
dell’anno scolastico e a rotazione. Per questo si mettono in fila “ordinata”, e accedono da soli al self-
service. Prima di entrare, gli alunni consegnano il buono pasto al docente presente all’ingresso della 
sala ristorazione oppure direttamente alla cuoca. Il servizio funziona a self-service. 

5. Prima e dopo il pasto, gli alunni possono stare nei luoghi indicati, esterni o interni all’edificio 
scolastico, sorvegliati da insegnanti. Gli studenti sono tenuti a rispettare il regolamento mensa, che 
indica norme e sanzioni. 

6. Durante il pasto, gli alunni tengono un comportamento corretto, controllando il tono di voce. 

7. Non sono ammessi in mensa cibi e bevande, se non quelli forniti dalla mensa stessa. 

8. A fine pasto i fruitori del servizio riordinano il tavolo, si alzano, sistemano la sedia e portano il vassoio 
con le stoviglie sugli appositi carrelli; il pasto va consumato solo all’interno della sala ristorazione e 
non è consentito portare all’esterno del cibo (es. panini, frutta, yogurt, ecc.). 

9. Se il tempo è bello, gli alunni, escono dallo scivolo ovest nel parco della scuola dove possono giocare 
spontaneamente con i compagni.  L’uso dei palloni di gommapiuma o di plastica leggera e’ permesso 
solo negli spazi appositi (campi) e se viene tenuto un comportamento adeguato. E' assolutamente 
vietato il passaggio nella zona palestre. 

10. L’interscuola si svolge, a seconda delle condizioni meteorologiche, nei corridoi dei piani mensa,  terra 
e primo, oppure nel parco e nei campi da gioco della scuola secondaria di primo grado. 

 ◦  
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◦ Art. 29 
◦ Modalità di utilizzo delle  aule speciali 

1. L’utilizzo delle aule speciali e dei laboratori è regolato dalle seguenti disposizioni: 
• gli alunni posso accedere alle aule speciali solo se accompagnati da un docente; 
• le attrezzature devono essere usate con la massima cura e non devono essere manomesse; 
• i materiali di consumo devono essere usati senza spreco; 
• l’uso abituale delle aule da parte di un gruppo deve essere indicato sull’apposito calendario 

settimanale; 
• l’uso saltuario delle aule deve essere prenotato onde evitare sovrapposizioni e disguidi; 
• le aule, dopo l’uso, devono essere lasciate in ordine; 
• tutti i docenti si devono ritenere responsabili delle attrezzature, dei sussidi didattici, dei libri, degli 

audiovisivi utilizzati, rispettando le direttive in materia di sicurezza sul luogo di lavoro previste 
dalla vigente normativa, assicurandosi che siano usati dagli alunni in maniera corretta e che siano 
riposti dopo l’uso in modo da non poter né provocare danni né essere danneggiati; 

• la mancanza di materiale di consumo ed eventuali inconvenienti o malfunzionamenti devono 
essere segnalati all’insegnante referente dell’aula. 

  
Art. 30 

Utilizzo dell’aula di informatica della scuola secondaria di primo grado 

1. Le seguenti disposizioni regolano l'accesso alle attrezzature informatiche e il loro utilizzo.  

2. L’uso delle aule di informatica è riservato alle classi o a gruppi di alunni accompagnati dal loro 
insegnante, secondo l’orario di utilizzo esposto all’entrata. L’ingresso e la disposizione degli alunni 
alle postazioni assegnate, devono avvenire in modo ordinato, sotto il controllo e la responsabilità 
personale dell’insegnante. Eccezionalmente, singoli alunni o piccoli gruppi possono accedere al 
laboratorio 1 autonomamente, per l’esecuzione di specifici lavori assegnati e con la garanzia 
dell’insegnante di classe, previa autorizzazione del tecnico di laboratorio o del responsabile dell’area. 

3. Gli alunni possono accedere autonomamente ai box attrezzati previa conseguimento del relativo 
brevetto e dopo aver firmato il registro di ritiro delle chiavi conservato presso la bidelleria. 

4. Nei laboratori e nei box non si possono consumare merendine né bevande; il comportamento deve 
essere sempre rispettoso delle persone che vi lavorano e di tutte le attrezzature messe a disposizione. 

5. Ogni alunno accede ai servizi informatici (computer, stampante, server, internet) attraverso un codice 
di accesso username (cognome.nome) e password strettamente personale. E’ possibile modificare la 
password. 

6. Ogni utente è responsabile di ogni accesso effettuato con il proprio codice; quindi deve  custodire la 
propria password, avere cura di chiudere le sessioni prima di abbandonare il posto di lavoro e non deve 
cedere ad altri il proprio codice. 

7. Ogni alunno è ritenuto responsabile dell'hardware (computer, monitor, tastiera, mouse) che utilizza e, 
finita la lezione, deve lasciare la postazione esattamente come l'ha trovata (comprese le impostazioni 
video). 

8. Vanno segnalati tempestivamente e direttamente al responsabile del laboratorio eventuali guasti e/o 
funzionamenti anomali delle attrezzature e dei programmi. Il responsabile avrà cura di verificare e 
valutare se l’anomalia od il mancato funzionamento possono essere risolti con il suo intervento oppure, 
in caso contrario, segnalerà subito il problema all’ufficio di segreteria, per consentire la successiva 
manutenzione da parte del personale esperto. 

9. L’installazione di qualunque software, anche se didattico, deve essere eseguita dal tecnico del 
laboratorio o dall’insegnante responsabile. 

10. La navigazione in internet e l’utilizzo della posta elettronica devono avere un preciso scopo di 
apprendimento. Nei laboratori gli alunni saranno guidati dall’insegnante che potrà anche valutare 
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l’opportunità di collegamenti non in linea. Nei box l’alunno è autorizzato ad usare per scopo di 
apprendimento e su compito assegnato dall’insegnante, sia internet che la posta elettronica. 

  
Art. 31 

Utilizzo della palestra 

1. Alla struttura si può accedere solo se accompagnati dal personale della scuola (insegnanti o 
collaboratori scolastici). 

2. Agli spogliatoi è consentito l’accesso solo all’inizio e al termine delle lezioni, salvo autorizzazione da 
parte dell’insegnante. 

3. L’utilizzo della palestra e degli attrezzi è consentito solo se muniti di idoneo abbigliamento e scarpe da 
ginnastica. 

4. L’accesso al deposito attrezzi e il loro utilizzo è subordinato all’autorizzazione da parte 
dell’insegnante. 

5. Gli attrezzi in dotazione alla palestra non possono essere utilizzati all’esterno (piazzale, parco, …) a 
meno che tale utilizzo non risulti necessario per le attività didattiche previste e sia autorizzato 
dall’insegnante. 

6. Gli attrezzi della scuola,  a conclusione del loro utilizzo, dovranno essere riposti ordinatamente nel 
magazzino. 

7. E’ compito dell’insegnante di educazione fisica o di motoria redigere e aggiornare gli elenchi del 
materiale presente in palestra e nel magazzino. 

  
Art. 32 

Utilizzo degli spazi esterni  

1. Gli spazi esterni agli edifici scolastici  possono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività 
ludiche, in modo particolare nell’intervallo del mattino e dell’interscuola e per le attività sportive e 
didattiche all’aperto. 

2. Gli alunni possono utilizzare le strutture predisposte per i giochi tenendo un comportamento adeguato.
  

3. Al termine  della ricreazione, gli alunni faranno ritorno nelle classi, in modo autonomo per la 
secondaria e accompagnati dagli insegnanti per la primaria, avendo cura di pulire le scarpe per evitare 
di sporcare le aule e gli spazi scolastici, per quanto possibile. 

4. Sono consentiti giochi con l’uso della palla solo negli spazi predisposti (campo di basket, pallavolo, 
ecc.); nel caso la palla dovesse uscire dovrà essere recuperata esclusivamente dagli insegnanti. Il gioco 
del calcio è consentito solo con l’utilizzo della palla leggera.  

5. Gli alunni devono rispettare gli alberi, le siepi e le strutture. 
 

 TITOLO VI          ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’O FFERTA FORMATIVA 

 ◦  
◦ Art. 33 

◦ Definizione 

1. Le attività di arricchimento dell’offerta formativa sono iniziative realizzate con lo scopo di integrare ed 
arricchire le normali attività didattiche utilizzando competenze, risorse, eventi e beni culturali offerti 
dal territorio. Rientrano in quest’ambito ad esempio le visite guidate, i viaggi di istruzione, le settimane 
formative, le attività ecologiche e sportive, i corsi di nuoto, le attività sportive, teatrali e musicali, 
comprese quelle finanziate con il fondo qualità della Provincia Autonoma di Trento. 

 ◦  



 127

  

◦ Art. 34 
◦ Programmazione delle attività 

1. Tutte attività di arricchimento dell’offerta formativa devono essere approvate dal Consiglio di classe e 
illustrate, nelle linee essenziali, ai genitori o ai loro rappresentanti in occasione degli incontri periodici 
programmati. Il docente coordinatore dell’attività o progetto redige un calendario degli interventi, lo 
comunica agli alunni e ai docenti interessati e ne è responsabile. Copia del progetto, del calendario e 
della relazione finale è a disposizione nel raccoglitore del Consiglio di classe. 

 ◦  
◦ Art. 35 

◦ Interventi di esperti esterni 

1. Le attività che comportano l’intervento di esperti esterni devono essere programmate, approvate dal 
Consiglio  e autorizzate dal dirigente tenendo conto dei seguenti criteri: 
• l’esperto non deve sostituire l’insegnante, che rimane comunque il responsabile della classe e quindi 

dell’attività didattica; 
• nella scuola secondaria di primo grado, limitatamente alle attività opzionali facoltative, è comunque 

possibile organizzare specifiche attività con la sola presenza di esperti esterni; 
• qualora l’iniziativa comporti un impegno di spesa a carico delle famiglie la spesa deve essere 

contenuta e deve essere preventivamente acquisito l’assenso scritto delle stesse; 

2. E’ previsto l’intervento economico dell’istituzione per le famiglie che lo richiedano; la valutazione 
dello stato di bisogno è demandata al dirigente scolastico, sentito il coordinatore di classe o i docenti . 

 ◦  
◦ Art. 36 

◦ Visite guidate 

1. Sono definite visite guidate tutte le attività didattiche effettuate all’esterno dell’edificio scolastico, 
nell’ambito territoriale della provincia di Trento. Esse si caratterizzano come occasioni di conoscenza 
diretta o di approfondimento di argomenti di studio e di ricerca. A titolo esemplificativo, rientrano in 
questa categoria le ricognizioni dell’ambiente fisico e sociale, gli incontri con scolaresche di altri 
plessi, le visite a biblioteche, monumenti, musei, edifici pubblici, la partecipazione a concerti e recite 
teatrali, le visite a strutture artigianali, commerciali o industriali. 

2. Si svolgono durante il normale orario delle lezioni della classe, in ogni periodo dell’anno, 
preferibilmente entro il mese di maggio.  

3. Per le sole uscite effettuate nel territorio comunale, è richiesta un’autorizzazione annuale delle 
famiglie. 

 ◦  
◦ Art. 37 

◦ Viaggi d’istruzione 

1. Si differenziano dalle visite guidate unicamente per la durata e l’ambito territoriale, in quanto possono 
svolgersi anche oltre l’ambito provinciale ed avere una durata fino a 3 giorni consecutivi per la scuola 
primaria e fino a 4 per la scuola secondaria di primo grado. 

2. I viaggi di istruzione si possono effettuare dall’inizio dell’anno scolastico, preferibilmente entro il 
mese di maggio. La durata del viaggio di trasferimento non può superare un terzo della durata 
complessiva dell’iniziativa.  

 ◦  
◦ Art. 38 

◦ Settimane formative 

1. Gli alunni possono partecipare a settimane formative a carattere residenziale. Esse consistono in 
attività particolarmente qualificate sotto il profilo formativo in quanto concorrono ad arricchire 
l’offerta culturale della scuola con metodologie e contenuti innovativi. Possono essere organizzate 
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settimane formative all’estero con lo scopo di approfondire la conoscenza delle lingue straniere 
studiate a scuola. 

 ◦  
◦ Art. 39 

◦ Giornate ecologiche ed attività sportive 

1. Si tratta di iniziative che hanno lo scopo di favorire la conoscenza della natura e stimolare la 
partecipazione ad attività motorie e sportive. 

2. Devono essere progettate in ambienti sicuri e in relazione alle capacità psicofisiche degli alunni. Si 
svolgono entro l’arco di una giornata e possono essere organizzate fino al termine dell’anno scolastico. 

3. Su proposta dei docenti interessati, queste iniziative sono programmate dai consigli di classe e 
autorizzate dal dirigente scolastico e dalle famiglie, nell’ambito delle rispettive competenze. 

 ◦  
◦ Art. 40 

◦ Norme organizzative comuni per le visite guidate, i viaggi di istruzione  
◦ e le settimane formative 

1. Le iniziative di cui al presente titolo devono inserirsi in modo organico e significativo nel lavoro 
scolastico ed essere programmate, nelle linee essenziali, all’inizio di ogni anno scolastico dai rispettivi 
consigli di classe. 

2. Le famiglie, per tutte le iniziative di cui al presente titolo, ad eccezione di quelle previste dall’art. 35, 
comma 3, dovranno essere preventivamente informate e dovrà essere acquisita la loro autorizzazione 
scritta. Inoltre i docenti proponenti devono presentare, sempre alle famiglie, i viaggi di istruzione e le 
settimane formative, precisando:  
la meta dell’uscita e l’itinerario: 
• il periodo di effettuazione, l’ora di partenza e l’ora prevista per il rientro; 
• il programma dettagliato dell’iniziativa; 
• gli obiettivi culturali e formativi con riferimento alla programmazione didattica; 
• il mezzo di trasporto che si intende usare; 
• la spesa presumibile, riferita al singolo alunno; 
• le classi interessate; 
• il nominativo dei docenti accompagnatori e del docente referente dell’iniziativa. 

3. Successivamente, con almeno un mese di anticipo, il docente referente dell’iniziativa deve presentare 
al dirigente scolastico, su apposito modulo, la richiesta scritta di autorizzazione la quale, in aggiunta 
alle informazioni precedenti, deve riportare:  
• la dichiarazione che le autorizzazioni delle famiglie sono state acquisite e depositate agli atti della 

segreteria dell’Istituto; 
• il nominativo degli alunni non partecipanti, le cause della loro mancata partecipazione e le attività 

scolastiche alternative previste; 
• il nominativo degli alunni in difficoltà economica. 

4. Le iniziative presentate in ritardo non saranno prese in considerazione se non in caso di oggettiva 
impossibilità a rispettare i tempi stabiliti. 

5. Il dirigente scolastico, verificata la regolarità della procedura ed il rispetto dei criteri stabiliti dal 
presente regolamento, rilascia la relativa autorizzazione. 

6. La segreteria dell’Istituto cura l’organizzazione delle iniziative (indagini di mercato, prenotazioni, 
gestione della contabilità). 

 ◦  
◦ Art. 41 

◦ Accompagnatori 
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1. Il personale accompagnatore assume l’obbligo di un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni, secondo 
la normativa vigente. Quanto al numero e all’individuazione degli accompagnatori valgono i seguenti 
criteri: 
• ogni classe o gruppo deve essere seguito da 2 accompagnatori fino a 30 alunni; oltre tale numero, da 
un accompagnatore ogni 15 alunni o frazione di 15;  
• gli accompagnatori sono individuati, di norma, tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli 
alunni, dando la preferenza ai promotori dell’iniziativa e assicurando un’opportuna rotazione; 
• nel caso di iniziative rivolte a tutte le classi del modulo o del plesso possono partecipare come 
accompagnatori tutti i docenti quel giorno in servizio nel modulo o nel plesso; 
• nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili può essere disposta la presenza ulteriore di 
un insegnante di sostegno o altro operatore; 
• i docenti su più classi avranno cura di non partecipare a più iniziative in modo da non 
compromettere il diritto allo studio degli alunni. 

 ◦  
◦ Art. 42 

◦ Partecipazione degli studenti e dei genitori 

1. La partecipazione alle attività programmate e deliberate in base alle presenti disposizioni assume, di 
norma, carattere obbligatorio per tutti gli alunni della classe; deve comunque essere assicurata una 
partecipazione non inferiore all’80%. Gli alunni che non partecipano alle iniziative sono tenuti alla 
frequenza delle lezioni, secondo quanto predisposto dai docenti della classe o del modulo. 

2. Riguardo ai costi, l’impegno di spesa annuale a carico delle famiglie verrà valutato annualmente dal 
Consiglio dell’Istituzione.  

3. Nessun alunno può essere escluso da tali attività per motivi economici e comunque la spesa a carico 
delle famiglie va contenuta in maniera tale da non costituire un ostacolo alla partecipazione. Nel caso 
di situazioni accertate di bisogno, è previsto l’intervento economico da parte della scuola. La 
valutazione dello stato di bisogno è demandata al dirigente scolastico, sentiti i docenti della classe. 

4. In caso di recesso dalla partecipazione,  solo in caso di malattia o eventi imprevedibili che devono 
comunque essere adeguatamente documentati da parte dei genitori degli alunni, può essere richiesto il 
rimborso della quota versata, decurtata delle spese non recuperabili. 

5. La partecipazione dei genitori degli alunni, acquisito il parere favorevole del Consiglio di classe e dei 
docenti accompagnatori, potrà essere consentita a condizione che non comporti oneri a carico del 
bilancio, che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni. 

  
Art. 43 

◦ Durata delle uscite 

1. Con esclusione delle uscite nelle vicinanze della scuola, dei corsi per attività sportive e delle settimane 
formative, per tutte le altre iniziative del presente regolamento (visite guidate, viaggi di istruzione), 
sono utilizzabili complessivamente fino ad un massimo di 8 giorni di attività didattiche per anno 
scolastico, salvo deroga del dirigente per casi eccezionali oggettivamente documentati.  

 ◦  
◦ Art. 44 

◦ Servizio di trasporto 

1. Gli spostamenti devono avvenire con mezzi pubblici di linea o con automezzi privati autorizzati al 
servizio di noleggio. L’Istituzione promuove l’utilizzo del treno in un’ottica di educazione alla 
sostenibilità. Non possono essere utilizzati automezzi privati delle famiglie degli alunni o del personale 
scolastico; è anche vietato, in generale, intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne, fatto 
salvo il caso in cui, per viaggi a lunga percorrenza, ne sia valutata l’opportunità e la convenienza. Tutte 
le iniziative hanno, di norma, come base di partenza e di arrivo la località in cui ha sede la scuola. 

 ◦  
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◦ Art. 45 
◦ Gestione delle quote a carico delle famiglie 

1. Prima dello svolgimento della visita o del viaggio i genitori versano le quote a loro carico con le 
seguenti modalità: 
• importi fino a € 10 per alunno sono raccolti direttamente dal docente referente dell’iniziativa, che 

successivamente provvede alla consegna alla segreteria dell’Istituto dietro emissione di ricevuta; 
• importi superiori a € 10 per alunno sono versati dai genitori direttamente sul conto corrente bancario 

di tesoreria dell’Istituto. 

2. Altre modalità di versamento possono essere concordate con il funzionario amministrativo.   

 ◦  
◦ Art. 46 

◦ Relazione finale 

1. Al termine di ogni iniziativa (viaggi di istruzione e settimane formative) il docente referente 
predispone una sintetica relazione circa l’andamento della stessa, con eventuali suggerimenti 
organizzativi per il futuro. 
 

 TITOLO VII          PARLAMENTINO DEGLI STUDENTI DEL LE CLASSI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 ◦  
◦ Art. 47 

◦ Finalità e composizione del Parlamentino delle  classi  
◦ della scuola secondaria di primo grado 

 Il parlamentino rappresenta un luogo di incontro tra allievi, insegnanti, personale dei servizi in cui 
confrontarsi ed elaborare proposte per stare meglio tutti a scuola in relazioni serene e costruttive. 

 
Parlamentino degli studenti delle classi della scuola secondaria 
 

1. Il parlamentino degli studenti è costituito tra gli studenti delle classi della scuola secondaria di primo 
grado con il compito di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva  responsabile alla vita 
della scuola e in particolare on lo scopo di: 
 

• a)  assicurare opportunità di confronto e di riflessioni critiche sugli aspetti organizzativi della 
scuola; 

• b)  favorire la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola per discuterle e formulare 
proposte di miglioramento o di attivazione di nuove iniziative; 

• c)  esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già 
svolti dalla scuola; 

• d)  creare occasioni per abituare gli studenti al confronto democratico, come palestra 
preparatoria del futuro cittadino. 

 

2. Il parlamentino degli studenti è composto da due rappresentanti per ogni classe della scuola secondaria 
di primo grado nominati annualmente, entro il mese di novembre, dagli studenti della classe stessa. 
 

3. Il comitato è convocato almeno tre volte all'anno dal dirigente dell'istituzione, che lo presiede. 
 

4. Il funzionamento del parlamentino è disciplinato con il regolamento interno. 
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REGOLAMENTO  

Regolamento interno del parlamentino degli studenti delle classi della scuola secondaria  
 

 
 
 Articolo 1   Finalità  
Il parlamentino degli studenti è costituito con il compito di promuovere, favorire e realizzare la 
partecipazione attiva  e responsabile alla vita della scuola e in particolare con lo scopo di: 

• e) assicurare opportunità di confronto e di riflessioni critiche sull'organizzazione della scuola; 
• f)  favorire la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola per discuterle e formulare 

nuove proposte o miglioramenti; 
• g)  esprimere pareri sulle attività, i progetti, i servizi attivi o da attivare a scuola; 
• h)  allenarsi al confronto democratico. 

 

 Articolo 2   Composizione 
Il Parlamentino è composto da: 
� due alunni rappresentanti eletti in ciascuna classe della scuola media 
� cinque insegnanti rappresentanti nominati dal collegio docenti della scuola media 
� un rappresentante nominato tra i bidelli 
� un rappresentante nominato tra il personale di segreteria 
� il Dirigente scolastico 
A seconda dell’ordine del giorno oggetto del Parlamentino si possono invitare persone esperte o 
coinvolte nell’argomento. 
 

 Articolo 3   Elezioni degli studenti 
I rappresentanti degli studenti vengono eletti nelle singole classi tra gli studenti che si propongono 
volontariamente attraverso il voto segreto in cui devono essere segnalati un ragazzo e una ragazza.  Per 
rappresentare la differenza di genere gli studenti eletti devono essere un ragazzo e una ragazza. Gli 
studenti non possono svolgere questa funzione per più di un anno. Il docente coordinatore di classe 
curerà il momento dell'elezione perchè sia un'occasione di esercizio di democrazia e si occuperà dello 
spoglio e del conteggio dei voti per garantire la massima riservatezza possibile. 
 

 Articolo 4 Comitato 
Per la preparazione delle riunioni del parlamentino è costituito un comitato di studenti composto da 
minimo 5 rappresentanti volontari che possono cambiare durante l’anno. Insieme alla dirigente, o ad un 
suo delegato, preparano la successiva riunione del Parlamentino. 
 

 Articolo 5   Organizzazione 
Per lo svolgimento delle riunioni del parlamentino si prevede la presenza di alcuni ruoli per favorire la 
comunicazione, lo spirito critico e il diritto di parola a ciascun membro del Parlamentino. Del 
coordinamento si occupa la dirigente (o un suo delegato) e gli studenti del comitato. 
All'interno del comitato vengono nominati due verbalisti che si occuperanno di scrivere il verbale, 
d'intesa con un rappresentante dei docenti. 
 

 Articolo 6   Convocazione 
La convocazione è effettuata dalla Dirigente che invia l'ordine del giorno, predisposto insieme al 
comitato degli studenti, accogliendo suggerimenti degli insegnanti e degli studenti. La convocazione 
viene pubblicata anche nella bacheca studenti e su video.  Il calendario delle riunioni verrà predisposto 
all'inizio dell'anno scolastico salvo casi straordinari. 
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 Articolo 7   Riunioni  
Le riunioni sono guidate dal coordinatore secondo l'ordine del giorno con cui sono state convocate. Si 
concludono con la predisposizione e l'invio  alle singole classi, al Collegio dei docenti, Consulta dei 
genitori e al Consiglio dell'istituzione scolastica del verbale della seduta. Lo stesso viene pubblicato 
nella bacheca degli studenti e sul sito 
 

 Articolo 8   Esecuzione delle decisioni 
La dirigente ha il compito di attivarsi per l'attuazione di quanto deciso dal parlamentino. I coordinatori 
di classe o un loro delegato avranno la massima cura affinché gli argomenti trattati nelle riunioni del 
parlamentino siano discussi in classe prima e dopo ciascuna riunione. 
 

 Articolo 9 Assemblee di classe 
Per permettere di affrontare i problemi di classe e gli argomenti oggetto dell'ordine del giorno del 
Parlamentino si prevede la possibilità di chiedere un'assemblea di classe al mese al coordinatore di 
classe (o un suo delegato), con l'esclusione dei mesi precedenti la chiusura dei quadrimestri (gennaio e 
da metà maggio). Gli insegnanti, o altri adulti in casi eccezionali, saranno presenti per garantire il 
confronto. 

  

 TITOLO VIII          DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 ◦  
◦ Art. 48 

◦ Compiti a casa 

1. Gli alunni sono tenuti ad eseguire giornalmente i compiti assegnati nelle singole discipline, nel rispetto 
delle consegne e delle scadenze. Nell’assegnazione dei compiti gli insegnanti devono aver cura di 
considerare un giusto equilibrio ed una giusta distribuzione delle richieste relative alle diverse 
discipline, evitando in particolare un carico eccessivo di lavoro nelle giornate in cui gli alunni sono 
impegnati nei rientri pomeridiani. 

 ◦  
◦ Art. 49 

◦ Prove e temi in classe 

1. Nella scuola primaria le osservazioni sul processo di apprendimento e sulla partecipazione degli alunni 
alla vita della scuola comprendono non solo prove di verifica e test standardizzati, ma anche 
interrogazioni orali, dialoghi, conversazioni, esercitazioni scritte ed in generale l’osservazione degli 
alunni in tutte le loro espressioni. In ogni caso non deve essere enfatizzato il momento tecnico della 
somministrazione delle prove in quanto l’insegnante valuta l’alunno non solo attraverso prove 
specifiche, ma anche attraverso l’osservazione dei suoi comportamenti in tutte le varie forme di attività 
scolastica. 

2. Nella scuola secondaria di primo grado ogni quadrimestre vengono effettuate almeno tre prove scritte 
nelle discipline che lo prevedono (italiano, lingue straniere, matematica); possono essere oggetto di 
verifica scritta anche gli apprendimenti nelle altre discipline. Sarà cura degli insegnanti evitare che 
nella stessa giornata vengano effettuate più prove scritte.  

3. Gli alunni, in base alla valutazione degli insegnanti, possono essere preventivamente informati della 
data di svolgimento delle prove scritte, l’esito delle quali viene comunicato alla famiglia tramite il 
libretto personale o con altre modalità. Le prove possono essere inviate, tramite i figli, ai genitori 
perché ne prendano visione; devono essere  riconsegnate entro la scadenza stabilita. Possono 
comunque essere consultate a scuola  da ogni genitore ed eventualmente fotocopiate. 

4. I docenti si impegnano a correggere, valutare e comunicare l’esito della valutazione delle prove agli 
alunni nel minor tempo possibile e, comunque, entro una settimana dall’effettuazione. 
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Art. 50 

Sussidi didattici, biblioteche e  materiale di facile consumo 

1. Gli insegnanti nominati responsabili dei sussidi e delle biblioteche scolastiche hanno l’incarico di 
assicurare la corretta gestione dei sussidi ed il funzionamento delle biblioteche. In particolare hanno i 
seguenti compiti: 
• regolarne il prelievo e la restituzione mediante registrazione; 
• segnalare le proposte di nuovi acquisti e, tempestivamente a chi di competenza gli inconvenienti, i 
guasti e gli interventi di manutenzione che si rendono necessari. 

2. Tutti gli insegnanti si devono comunque ritenere responsabili dei sussidi didattici, degli audiovisivi, 
delle biblioteche e dei materiali scolastici, utilizzandoli nel rispetto delle direttive in materia di 
sicurezza sul luogo di lavoro di cui alle norme in vigore, e preoccupandosi che essi vengano riposti 
dopo l’uso in modo che non possano essere danneggiati da alcuno.  

 ◦  
◦ Art. 51 

◦ Libri di testo e materiale scolastico 

1. Agli alunni della scuola primaria i libri di testo sono dati gratuitamente ed al termine dell’anno 
scolastico possono rimanere in loro possesso; è comunque auspicabile il loro riutilizzo. Agli alunni 
della scuola secondaria di primo grado i testi scolastici sono concessi in comodato gratuito e, pertanto, 
al termine dell’anno scolastico o in caso di trasferimento, devono essere riconsegnati in buono stato. 

2. L’Istituzione provvede al controllo dei libri all’inizio e al termine dell’anno scolastico. I testi mancanti 
o restituiti in cattive condizioni sono addebitati all’alunno responsabile, in proporzione del danno 
causato. 

3. In base alle norme in vigore, al fine di tutelare la salute dei bambini e dei ragazzi prevenendo 
malformazioni dell’apparato scheletrico, i docenti, in sede di adozione dei libri di testo, sono invitati a 
considerare che il peso degli zaini scolastici non deve superare, di norma, il 10-15% del peso corporeo. 

4. La scuola secondaria di primo grado fornisce inoltre i fogli e il materiale minimo per le prove e gli 
elaborati in classe. L’istituzione può attivarsi per acquisti collettivi di materiali didattici. 

 ◦  
◦ Art. 52 

◦ Fondi per l’acquisto di sussidi didattici, libri e materiale di facile consumo 

1. I fondi disponibili in bilancio per l’acquisto di materiale di facile consumo e per il rinnovo delle 
attrezzature didattiche e delle biblioteche scolastiche sono ripartiti dal Consiglio dell'istituzione, sulla 
base delle proposte avanzate dal collegio dei docenti. I docenti nominati responsabili dei sussidi e delle 
biblioteche scolastiche, hanno l’incarico di assicurare la corretta gestione dei sussidi ed il 
funzionamento delle biblioteche. 

 ◦  
◦ Art. 53 

◦ Distribuzione di materiale informativo agli alunni 

1. Tramite gli alunni possono essere recapitati ai genitori avvisi di convocazione degli organi collegiali ed 
altre comunicazioni riguardanti la vita dell’Istituzione. 

2. All’interno delle scuole dell’istituzione (dell’Istituto*) si procede, di norma, alla distribuzione di 
materiale relativo ad iniziative promosse dagli organi della Provincia, dagli uffici del comprensorio,  
del Comune e della Circoscrizione, in cui hanno sede le singole scuole. Per quanto riguarda il materiale 
relativo ad iniziative promosse da associazioni, la distribuzione è limitata a quelle locali e a condizione 
che ogni singola iniziativa: 
a) non presenti carattere pubblicitario o commerciale; 
b) abbia una significativa valenza formativa a livello di comunità locale e sia autorizzata dal 
dirigente scolastico. 
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 ◦  
◦ Art. 54 

◦ Albo dell’Istituzione e pubblicità degli atti 

1. Tutti i provvedimenti ufficiali aventi rilevanza esterna adottati dall’Istituzione, gli atti deliberati dal 
Consiglio dell’istituzione, le graduatorie, e le piante organiche, sono pubblicati sul sito internet 
dell’Istituto. Sono comunque sempre consultabili, nel rispetto della normativa vigente sul diritto di 
accesso agli atti amministrativi in segreteria. Non possono essere resi pubblici atti e delibere 
riguardanti singole persone. 

 ◦  
◦ Art. 55 

◦ Sito internet dell’Istituto 

1. Il sito internet dell’Istituto riveste un’importanza significativa in quanto opportunità di comunicazione 
con le famiglie e la comunità locale e utile strumento per gli alunni per sperimentare le nuove 
tecnologie di comunicazione. A tal fine, il dirigente scolastico, avvalendosi anche della collaborazione 
dell’ufficio di segreteria e di eventuali esperti, opererà per garantirne il funzionamento e 
l’aggiornamento. 
 

 TITOLO IX          USO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PAR TE DI TERZI 

 ◦  
◦ Art. 56 

◦ Limiti per la concessione di locali scolastici a terzi 

1. I locali e le attrezzature scolastiche possono essere concessi in uso ad enti e associazioni al di fuori 
dell’orario scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di formazione 
culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse 
collettivo. 

 ◦  
◦ Art. 57 

◦ Presentazione delle domande 

1. Le domande di concessione in uso dei locali e delle attrezzature devono, di norma, essere presentate 
all’amministrazione comunale proprietaria tramite il dirigente dell’istituto comprensivo che ha in uso 
la struttura e le attrezzature, almeno 15 giorni prima dell’utilizzo. Il dirigente scolastico dopo aver 
espresso il proprio parere, inoltrerà la domanda all’amministrazione comunale. Le domande devono 
riportare: 
• la denominazione, ragione sociale, sede, domicilio o recapito, nonché il nominativo del legale 

rappresentante ovvero del responsabile del soggetto richiedente; 
• l’indicazione delle strutture e/o delle attrezzature richieste in uso; 
• la descrizione delle attività programmate nelle strutture richieste in uso; 
• l’indicazione dei giorni e della durata oraria d’uso delle strutture; 
• l’indicazione delle modalità di effettuazione del servizio di pulizia delle strutture. 

2. Inoltre, il soggetto richiedente dovrà dichiarare formalmente di assumersi ogni responsabilità civile e 
patrimoniale per eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone o cose, esonerando 
l’Istituzione da ogni e qualsiasi altra responsabilità. 
 

 TITOLO X            DISPOSIZIONI FINALE E TRANSITOR IE 

 ◦  
◦ Art. 58 

◦ Norma di rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa statale e 
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provinciale vigente in tema di istruzione e allo Statuto dell’istituzione. Per la stessa ragione quanto qui 
stabilito si intenderà abrogato da eventuali atti normativi nazionali o provinciali successivi, qualora 
implicitamente o esplicitamente incompatibili. 

  
Art. 59 

Procedura di revisione 

1. Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio dell’istituzione a maggioranza, di sua 
iniziativa oppure, su proposta inoltrata, da almeno cinque genitori facenti parte dei consigli di 
interclasse o di classe, oppure da almeno 5 insegnanti. Le modifiche sono rese pubbliche con analoghe 
modalità degli atti dell’istituzione.  

 ◦  
◦ Art. 60 

◦ Pubblicazione 

1. Il testo del presente regolamento, sotto firmato dal presidente del Consiglio dell’istituzione e dal 
dirigente scolastico, deve essere pubblicato all’albo, sul sito internet dell'istituzione e depositato presso 
la sala insegnanti di ciascuna sede scolastica, affinché i docenti, il personale non docente e gli utenti 
della  ne possano prendere conoscenza. 

  
 
Regolamento approvato dal Consiglio dell'istituzione nella seduta del 09/10/2009; modificato nella 
seduta del 12/10/2010 e nella seduta del 27/09/2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO 
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SUI DIRITTI, DOVERI E MANCANZE DISCIPLINARI DEGLI 
STUDENTI 

 
Art. 1 

Finalità 

 “La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari 
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle 
situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione 
internazionale sui diritti dell’infanzia e con i principi generali dell’ordinamento italiano. 
La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonde 
il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante – studente, 
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla 
consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della 
loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali 
adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva. 
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di 
religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e 
condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.”  
dall’art. 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. n°249 del 24/06/98 
 

Art. 2 
Principi generali 

1. In via generale gli studenti sono tenuti: 
a)  a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; 
b) ad avere nei confronti dei docenti, del dirigente scolastico, del personale tutto della scuola e dei loro 
compagni il massimo rispetto, anche formale; 
c)  a mantenere, nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri, un comportamento 
corretto e coerente con i principi di cui all’art.1  
d) ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento dell’istituto; 
e) ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita 
scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; 
f) a condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come 
importante fattore di qualità della vita della scuola. 
 

Art. 3 
Diritti degli studenti 

1. Gli studenti hanno diritto: 
a) ad un progetto di istituto che promuova la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi 
affermati dalla Costituzione, garantendo, in relazione all’età e alle capacità di ciascun studente, gli 
strumenti basilari del sapere (le lingue e la matematica), l’acquisizione di tutti i fondamentali tipi di 
comunicazione non verbale (l’arte e l’immagine, la musica, il linguaggio del corpo) e un adeguato livello di 
padronanza dei quadri concettuali, delle abilità e delle modalità di indagine essenziali alla comprensione 
del mondo umano (la storia e la geografia), naturale (le scienze) e artificiale (la teconologia); 
b) di essere considerati al centro dell’azione educativa e didattica e quindi ad un progetto educativo e 
didattico che rispetti il percorso evolutivo e la specificità degli stili cognitivi, psicologici e sociali di 
ognuno di loro; 
c) ad un’informazione adeguata, unitamente alle loro famiglie, in ordine al progetto e alle scelte 
organizzative dell’istituto ed  alla programmazione educativa della classe; 
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d) ad una valutazione chiara e motivata che li aiuti ad acquisire consapevolezza delle loro potenzialità e 
delle loro possibilità, anche in vista della maturazione di un personale progetto di orientamento e di vita; 
e) al rispetto della loro dignità personale (anche attraverso la tutela della privacy), alla tutela della salute e 
della sicurezza. 
 

 
Art. 4 

Norme generali  di comportamento  

1.  La vita quotidiana nella scuola è improntata a cordialità, comunicazione, spirito di collaborazione. 
 
2. Gli studenti mantengono un comportamento corretto ed educato nei confronti dei compagni, degli 
operatori scolastici e dell’ambiente. 
 
3.  Per consentire un sereno svolgimento delle attività, gli alunni sono tenuti a rispettare le seguenti norme 
di comportamento: 
a) l’entrata e l’uscita dalla scuola, come pure gli spostamenti nell’ambito dell’edificio per esigenze 

didattiche, devono avvenire nel massimo ordine; 
b)    l’uscita dalle aule e dai laboratori, durante le lezioni, è concessa solo se motivata; 
c) durante il cambio delle lezioni gli alunni sono tenuti a rimanere in classe, in attesa dell’arrivo 

dell’insegnante dell’ora successiva, possono, se autorizzati, recarsi ai servizi; 
d) la ricreazione e l’interscuola vengono effettuate in cortile o nel parco comunale; in caso di cattivo tempo 

gli alunni possono sostare nei corridoi dei piani, che dovranno essere opportunamente sorvegliati o, solo 
se presenti gli insegnanti, nelle aule; 

e) gli alunni sono tenuti a raggiungere il cortile in ordine e a nessuno, salvo permessi speciali e sotto la 
sorveglianza del personale ausiliario, è consentito rimanere nelle aule e sui corridoi; 

f) durante la ricreazione sono vietati giochi pericolosi, comportamenti non adeguati e l’uso di un 
linguaggio scorretto; gli alunni sono tenuti ad usare gli appositi contenitori per i rifiuti  

g)   è vietato il gioco del calcio durante la ricreazione; è possibile utilizzare solo palle leggere, di gomma 
piuma. 

h) nel periodo invernale sono vietati il lancio di palle di neve e/o altri giochi pericolosi con la neve; 
i) dopo la ricreazione gli alunni si dispongono negli appositi spazi riservati a ciascuna classe e, 

accompagnati dai rispettivi insegnanti, raggiungono  le aule; 
l) tutti devono avere cura dell’edificio scolastico, degli arredi, dei libri, delle attrezzature e dei sussidi 

didattici; 
m) i libri di testo, dati in comodato, devono essere tenuti con la massima cura, evitando scritte, disegni e 

l’uso di evidenziatori o pennarelli; 
n) i danni materiali effettuati devono essere risarciti dai diretti responsabili l’abbigliamento, il linguaggio e 

il comportamento devono essere adeguati all’ambiente educativo e rispettosi dei docenti, del dirigente, 
del personale non docente e dei compagni; 

o) a scuola non possono essere portati oggetti o stampati estranei alle attività concordate; 
p) durante le attività scolastiche non è ammesso l’uso del telefono cellulare; eventuali telefonate personali 

alle famiglie possono essere effettuate dal telefono della scuola, solo per comprovate necessità. 
 
 

Art. 5 
Comportamento sui mezzi di trasporto 

1. Gli alunni sono tenuti ad un comportamento educato e responsabile anche sui mezzi di trasporto. 
Saranno valutati anche comportamenti scorretti o pericolosi segnalati dagli operatori dei mezzi di trasporto. 
 
 

Art. 6 
Sanzioni disciplinari 

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano allo statuto dell’Istituzione e allo Statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria (D.P.R. n. 249 del 24.06.1998). In particolare:  
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a) la responsabilità disciplinare è personale; 
b) le sanzioni hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità dell'alunno; 
c) affinché non ne sia sminuita l’efficacia educativa, le sanzioni devono essere irrogate a breve distanza di 

tempo dalla mancanza; le sanzioni sono temporanee, proporzionate alle mancanze, ispirate al principio di 
riparazione del danno; 

d) nella scelta delle sanzioni sono tenute in considerazione eventuali condizioni attenuanti (situazione di 
disagio, assenza di precedenti) e aggravanti (recidività, pericolosità sociale, rilevanza penale); 

e) prima di assumere qualsiasi decisione, allo studente deve essere garantita la possibilità di esporre le 
proprie ragioni; 

f) in caso di reiterate o gravi mancanze, le sanzioni possono comportare l’allontanamento, fino ad un 
massimo di otto giorni, dalla comunità scolastica; in alternativa, è possibile prevedere la sola sospensione 
dalle attività didattiche della classe, con l’obbligo di frequenza, secondo le modalità stabilite dal consiglio 
di classe; 

g) l’allontanamento dalla comunità scolastica è sempre deliberato dal consiglio di classe competente nel 
caso di molti giorni anche dal consiglio di Istituto; 

h) le sanzioni irrogate sono comunicate in forma scritta alla famiglia; 
i) i provvedimenti disciplinari possono essere impugnati presentando ricorso all'organo di garanzia. 
 
 

Art. 7 
Mancanze e relative sanzioni 

Le mancanze e le relative sanzioni risultano cosi definite 
punto 1: gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere 

assiduamente  gli impegni di studio 
Mancanze esemplificative: scarsa puntualità, assenze ingiustificate, ritardi ripetuti, scarso 
impegno personale 
punto 2: gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del 

personale della scuola e dei compagni, il massimo rispetto, anche formale 
Mancanze esemplificative: ogni mancanza di rispetto formale, di offesa o danno alle persone 
punto 4: gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 

dettate dai regolamenti dei singoli istituti 
Mancanza: Introduzione di oggetti pericolosi per la sicurezza propria ed altrui 
punto 5: gli studenti sono tenuti ad utilizzare strutture, macchinari, sussidi didattici ed a non 

arrecare danni al patrimonio della scuola 
Mancanza: danni all’edificio, all’arredo, ad attrezzature, a libri ed in genere al patrimonio della 

scuola 
punto 6: gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente 

scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità  della vita della scuola 
Mancanza: comportamenti che modificano in senso peggiorativo l’ambiente scolastico 
 

Mancanze disciplinari 
Sono tipiche mancanze disciplinari: 

Per la violazione dell’obbligo di frequenza regolare dei corsi e di assiduo assolvimento dell’impegno di 
studio: scarsa puntualità, assenze ingiustificate, ritardi ripetuti, scarso impegno personale 

 
Sanzione: 

1. richiamo verbale da parte del docente;  
2. richiamo ufficiale scritto da parte del docente;  
3. richiamo verbale da parte del dirigente;  
4. richiamo ufficiale scritto da parte del dirigente;  
5. allontanamento dalla comunità scolastica in casi di particolare gravità e/o recidiva da 

parte del consiglio di classe 
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La competenza e la sanzione irrogabile dipendono dalla gravità del fatto, come valutata di volta in volta. In 
via ordinaria, salvo casi eccezionali, per le mancanze di cui ai punti 1 e 6 è competente il docente che potrà 
procedere con richiamo verbale o richiamo ufficiale scritto; per le altre ipotesi è competente il docente, 
qualora non vi siano danni a cose o persone,  il dirigente, in caso di danni a cose o in ipotesi di recidiva, ed il 
collegio docenti, che potrà procedere anche con l’ allontanamento dalla comunità scolastica, ove si 
riscontrino danni a persone oppure vi sia stata una ulteriore reiterazione delle mancanze disciplinari.  
 
 

Art.8 
Procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari 

1. Rilevata la mancanza disciplinare, contestata la stessa mediante un colloquio per chiarire il fatto e 
individuare le responsabilità, l'organo competente valuta l'opportunità di irrogare la sanzione. 

2. Nel caso di allontanamento dello studente dalla scuola, la sanzione diventa definitiva solo dopo il 
periodo previsto per la presentazione dell’eventuale ricorso e la conseguente decisione dell’organo di 
garanzia.  
 

Art. 9 
Impugnazione delle sanzioni disciplinari 

1. Contro le sanzioni disciplinari irrogate dalla scuola, i genitori dell'alunno possono presentare ricorso 
scritto all’organo di garanzia entro tre giorni dalla comunicazione dell’irrogazione secondo quanto disposto 
dallo Statuto degli studenti 

2. L’organo di garanzia risulta composto dal dirigente e da un docente e un genitore indicati dal consiglio 
di istituto. È prevista la designazione di 2 membri supplenti (un docente e un genitore). Se nell’irrogazione 
della sanzione ha avuto parte il docente membro dell’organo di garanzia è necessario che sia chiamato il 
membro  supplente a decidere circa l’impugnazione. 

 

3. L’organo di garanzia ha durata triennale. È prevista la sostituzione mediante nuova nomina da parte del 
consiglio di istituto dei membri eventualmente decaduti per mancanza dei requisiti. L’organo di garanzia è 
chiamato a decide anche sui conflitti tra gli organi competenti in merito all’applicazione del presente 
regolamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PARLAMENTINO 
 
Regolamento interno del Parlamentino degli studenti delle classi della scuola secondaria approvato dal 
Collegio docenti e dal Consiglio dell'Istituzione su proposta del Parlamentino stesso  
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Articolo 1   Finalità 
1. Il Parlamentino degli studenti è costituito con il compito di promuovere, favorire e realizzare la 
partecipazione attiva  e responsabile alla vita della scuola e in particolare con lo scopo di: 

• assicurare opportunità di confronto e di riflessioni critiche sull'organizzazione della scuola; 
• favorire la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola per discuterle e formulare nuove 

proposte o miglioramenti; 
• esprimere pareri sulle attività, i progetti, i servizi attivi o da attivare a scuola; 
• allenarsi al confronto democratico. 

 
Articolo 2   Composizione 
Il Parlamentino è composto da: 

• due alunni rappresentanti eletti in ciascuna classe della scuola media 
• cinque insegnanti rappresentanti nominati dal collegio docenti della scuola media 
• un rappresentante nominato tra i bidelli 
• un rappresentante nominato tra il personale di segreteria 
• il Dirigente scolastico 

A seconda dell’ordine del giorno oggetto del Parlamentino si possono invitare persone esperte o coinvolte 
nell’argomento. 
 
Articolo 3   Elezioni degli studenti 
I rappresentanti degli studenti vengono eletti nelle singole classi tra gli studenti che si propongono 
volontariamente attraverso il voto segreto in cui devono essere segnalati un ragazzo e una ragazza.  Per 
rappresentare la differenza di genere gli studenti eletti devono essere un ragazzo e una ragazza. Gli studenti 
non possono svolgere questa funzione per più di un anno. Il docente coordinatore di classe curerà il momento 
dell'elezione perchè sia un'occasione di esercizio di democrazia e si occuperà dello spoglio e del conteggio 
dei voti per garantire la massima riservatezza possibile. 
 
Articolo 4 Comitato 
Per la preparazione delle riunioni del Parlamentino è costituito un comitato di studenti composto da minimo 
5 rappresentanti volontari che possono cambiare durante l’anno. Insieme alla dirigente, o ad un suo delegato 
preparano, la successiva riunione del Parlamentino. 
 
Articolo 5   Organizzazione 
Per lo svolgimento delle riunioni del Parlamentino si prevede la presenza di alcuni ruoli per favorire la 
comunicazione, lo spirito critico e il diritto di parola a ciascun membro del Parlamentino. Del coordinamento 
si occupa la dirigente (o un suo delegato) e gli studenti del comitato. 
All'interno del comitato vengono nominati due verbalisti che si occuperanno di scrivere il verbale, d'intesa 
con un rappresentante dei docenti. 
 
Articolo 6   Convocazione 
La convocazione è effettuata dalla Dirigente che invia l'ordine del giorno, predisposto insieme al comitato 
degli studenti, accogliendo suggerimenti degli insegnanti e degli studenti. La convocazione viene pubblicata 
anche nella bacheca studenti e su video.  Il calendario delle riunioni verrà predisposto all'inizio dell'anno 
scolastico salvo casi straordinari. 
 
Articolo 7   Riunioni 
Le riunioni sono guidate dal coordinatore secondo l'ordine del giorno con cui sono state convocate. Si 
concludono con la predisposizione e l'invio  alle singole classi, al Collegio dei docenti, Consulta dei genitori 
e al Consiglio dell'istituzione scolastica del verbale della seduta. Lo stesso viene pubblicato nella bacheca 
degli studenti e sul sito 
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Articolo 8   Esecuzione delle decisioni 
La dirigente ha il compito di attivarsi per l'attuazione di quanto deciso dal Parlamentino. I coordinatori di 
classe o un loro delegato avranno la massima cura affinché gli argomenti trattati nelle riunioni del 
Parlamentino siano discussi in classe prima e dopo ciascuna riunione. 
 
Articolo 9 Assemblee di classe 
Per permettere di affrontare i problemi di classe e gli argomenti oggetto dell'ordine del giorno del 
Parlamentino si prevede la possibilità di chiedere un'assemblea di classe al mese al coordinatore di classe (o 
un suo delegato), con l'esclusione dei mesi precedenti la chiusura dei quadrimestri (gennaio e da metà 
maggio). Gli insegnanti, o altri adulti in casi eccezionali, saranno presenti per garantire il confronto. 
 
 
 
 

TITOLO V          REGOLAMENTO MENSA E SPAZI COMUNI 

Art. 36 

Modalità di utilizzo della mensa della scuola primaria 
1. Lo spazio tempo compreso tra la conclusione delle lezioni antimeridiane e l’inizio di quelle 

pomeridiane si configura a tutti gli effetti come tempo scuola. Tale intervallo deve perciò essere svolto 
secondo i criteri che informano l’insieme delle attività scolastiche, oltre che nel rispetto delle regole 
specifiche relative al comportamento da tenere nei locali della mensa, nella consumazione dei pasti e 
durante il periodo dell’interscuola. 

 
2. La distribuzione avviene col sistema self- service, nei plessi di Cognola e Martignano e con il servizio 

al tavolo, con doppio turno, per quello di S. Vito.  

 

3. I tempi di accesso delle singole classi vengono stabiliti all’inizio dell’anno scolastico.  

 

4. Gli insegnanti cercano di invogliare gli alunni a consumare interamente il pasto, o almeno metà di ogni 
pietanza. In genere, gli insegnanti consumano il pasto al tavolo degli alunni. Non sono ammessi in 
mensa, di norma, cibi e bevande, diversi da quelli forniti dalla mensa stessa (salvo che nei casi dio 
intolleranze alimentari certificate). 

 
5. Durante il pasto gli alunni tengono un comportamento corretto, controllando il tono di voce e il 

contegno nello stare a tavola.  
 
6. Finito il pasto, gli alunni di ciascuna classe, portano il vassoio con le stoviglie sugli appositi carrelli, 

riordinano il tavolo, sistemano la sedia e assieme  all’insegnante escono in modo ordinato dalla mensa. 
Gli alunni di S. Vito a fine pasto aiutano a sistemare le stoviglie tavolo per tavolo e, ad un cenno 
dell’insegnante, si alzano, sistemano la sedia e ordinatamente escono dalla sala mensa. 

 
7. L’interscuola si svolge, a seconda delle condizioni meteorologiche, nei corridoi dei piani, nelle classi, 

nei cortili  della scuola. Se le attività di interscuola si svolgono in classe o nei corridoi agli alunni sono 
consentiti solo giochi da tavolo o attività di lettura. 

 
8. Nel cortile è permesso il gioco del pallone solo se di gomma piuma. 
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Art. 37 

Modalità di utilizzo della mensa della scuola secondaria di primo grado 
1. L’ora compresa tra la conclusione delle lezioni antimeridiane e l’inizio di quelle pomeridiane si 

configura a tutti gli effetti come tempo scuola. Tale intervallo deve perciò essere svolto secondo i 
criteri che informano l’insieme delle attività scolastiche, oltre che nel rispetto delle regole specifiche 
relative al comportamento da tenere nei locali della mensa, nella consumazione dei pasti e durante il 
periodo dell’interscuola.  

 
2. Il servizio di sorveglianza è affidato ai docenti, con la supervisione di un docente responsabile di 

giornata;  i docenti prendono servizio nei luoghi loro assegnati, secondo una tabella predisposta ad 
inizio d’anno. Il docente responsabile di giornata è reperibile presso la sala ristorazione.  

 
3. Gli insegnanti in servizio che hanno lezione l’ultima ora del mattino e la prima del pomeriggio, 

potranno consumare il pasto alternandosi con il docente jolly, assicurando in questo modo una 
sorveglianza ben distribuita. Gli altri docenti consumeranno il pasto prima o dopo il servizio. 

 
4. I ragazzi possono recarsi autonomamente e individualmente alla sala ristorante per consumare il pasto 

fra le 13.00 e le 13.50.   Per questo si mettono in fila “ordinata”, e accedono da soli al self-service. 
Prima di entrare gli alunni consegnano il buono pasto al docente incaricato davanti all’ingresso oppure 
direttamente alla cuoca. Il servizio funziona a self service.  

 
5. Prima e dopo il pasto possono stare in certi luoghi esterni o interni all’edificio scolastico indicati, 

sorvegliati da insegnanti. Gli studenti sono tenuti a rispettare il regolamento, che indica norme e 
sanzioni.  

 
6. Durante il pasto, gli alunni tengono un comportamento corretto, controllando il tono di voce.  

 
7. Non sono ammessi in mensa cibi e bevande, se non quelli forniti dalla mensa stessa. 

 
8. A fine pasto riordinano il tavolo, si alzano, sistemano la sedia e portano il vassoio con le stoviglie sugli 

appositi carrelli; non è permesso portar fuori dalla mensa del cibo (es. panini, frutta, yogurt, ecc.).  
 
9. Gli alunni poi escono all’esterno attraverso lo scivolo ovest nel parco della scuola dove possono 

giocare con i compagni spontaneamente.  E’ vietato il gioco del calcio (sono permessi solo quattro 
passaggi bassi con pallone di gommapiuma). E' assolutamente vietato il passaggio nella zona palestre. 

 
10. Il responsabile del servizio mensa può autorizzare singoli allievi o gruppi a utilizzare luoghi diversi da 

quelli previsti, per periodi lunghi, con adeguata motivazione. E’ necessaria una domanda scritta che 
indichi il nome degli alunni garanti; la risposta è scritta. Di quest’ultima è data copia al responsabile di 
giornata 

 
11. L’interscuola si svolge, a seconda delle condizioni metereologiche, nei corridoi dei piani mensa,  terra 

e primo, oppure nel parco e nei campi da gioco della scuola media.  
     
 
 


