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“Per crescere un bambino ci vuole 
un intero villaggio”

(Proverbio africano)
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Parte A: scenari educativi
1 Perché un Progetto d’Istituto?
Ogni scuola della Nazione è tenuta a prendere in
considerazione quanto previsto dalle linee guida indicate dai
Piani di studio nazionali e nel nostro caso provinciali che
rappresentano e garantiscono lo standard del conferimento
di competenze, abilità e conoscenze. Tuttavia tra i Piani
nazionali e l’azione formativa di una scuola vi è in mezzo
una progettualità che è compito degli insegnanti di quella
scuola. Questa progettualità interpreta la realtà in cui si

radica il servizio, modellando l’azione formativa e rendendola
funzionale alle necessità espresse a livello locale.
Il progetto d’istituto si presta quindi ad essere un
documento contrattuale in cui si esplicita il progetto che un
istituto si dà, una specie di carta d’identità in cui viene
dichiarato, quali priorità si intende perseguire per garantire
la migliore preparazione possibile dei ragazzi di quella realtà
e come si intende procedere a tal fine. Assume anche la
funzione di documento contrattuale fra l’utenza e la scuola,
regolatore di reciproche responsabilità, elemento di
democrazia e quindi di partecipazione.

2 Orientamenti di legge
Non sono mancate in questi ultimi anni le indicazioni
normative che hanno introdotto novità nella scuola
contribuendo ad aggiornare l’organizzazione interna,
stimolando cambiamenti anche sul piano delle proposte
didattiche e sul piano delle attenzioni metodologiche e
pedagogiche.  Bast i pensare al la l e g ge n ° 5 9
sull’autonomia scolastica del 1999 che ha concesso la
personalità giuridica e l’autonomia organizzativa, didattica e
di sperimentazione e ricerca alle istituzioni scolastiche.
Per la scuola trentina ha rappresentato una guida ed un
riferimento autorevole la legge provinciale n° 5 del 7
agosto 2006 che all’articolo 18 evidenzia la necessità per
ogni scuola di dichiarare in un progetto educativo d’istituto
le proprie finalità e scelte. Tale documento “esplicita
l'identità culturale e progettuale delle istituzioni e riflette le
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della
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realtà locale, tenendo conto della programmazione
territoriale dell'offerta formativa e facendo riferimento alle
iniziative individuate o da individuare in collaborazione con le
istituzioni e gli altri soggetti del territorio per le finalità
previste da questa legge. “
Significativi per una revisione progettuale delle attività del
nostro Istituto sono risultati in particolar modo i successivi
regolamenti attuativi. Tra questi riportiamo qui di seguito
quelli che in maggior misura hanno stimolato e guidato
azioni innovative disciplinando aspetti legati alla valutazione,
all’integrazione degli studenti stranieri, all’inclusione degli
studenti con bisogni educativi speciali e alla definizione dei
piani di studio provinciali.

Decreto del presidente della provincia 10 luglio 2007, n. 18-
98/Leg. Regolamento per i l funzionamento e la
composizione del comitato provinciale di valutazione
del sistema educativo (art. 43 della legge provinciale 7
agosto 2006, n. 5).

Decreto del presidente della provincia 27 marzo 2008, n. 8-
115/Leg. Regolamento per l'inserimento e l'integrazione
degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale
(art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) 

Decreto del presidente della provincia 8 maggio 2008 n°17-
124/Leg. Regolamento per favorire l'integrazione e
l'inclusione degli studenti con bisogni educativi
speciali (art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

Decreto del presidente della provincia 17 giugno 2010, n.
16-48/Leg. Regolamento stralcio per la definizione dei
piani di studio provinciali relativi al percorso del primo

ciclo di istruzione (art. 55 della legge provinciale 7 agosto
2006, n. 5)

Delibera del 29 novembre 2014 n° 2055: approvazione
primo stralcio del piano trilingue

Legge provinciale 20 giugno 2016 n. 10: modificazioni
legge provinciale sulla scuola 2006

In ogni epoca ogni civiltà ha dovuto affrontare momenti di
passaggio e profondi cambiamenti caratterizzati talvolta da
gravi crisi. Il mondo e i suoi assetti fisici e umani sono in
perenne trasformazione. La nostra epoca non si sottrae a
questo andamento e presenta al suo interno alcune
caratteristiche che la rendono unica nel suo genere. Lo
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s c e n a r i o è q u e l l o d i u n a imponente mutazione
nell’economia, nell’organizzazione del lavoro, nella geografia
dei popoli e delle culture, nelle comunicazioni. I
cambiamenti, le trasformazioni e le innovazioni inoltre
avvengono con una velocità mai verificatasi prima. Si pensi
ad esempio alla quantità di trasformazioni ed innovazioni
verificatesi nei campi scientifici e tecnologici. Si pensi ancora
ai processi legati alla globalizzazione che non riguardano
solo gli aspetti economici ma investono anche il mondo dei
saperi e delle menti, omogeneizzando i consumi culturali in
ogni angolo della Terra. Rende bene l’idea il fenomeno
connesso all’esplosione delle conoscenze e alla rapidità
della loro innovazione e diffusione. Il fenomeno è di tale
entità da divenire oggetto di attenti studi secondo i quali le
conoscenze si raddoppiano ogni 5 anni e si associano in
vario modo dando origine a nuovi campi di sapere, a nuovi
ambiti d’indagine e a nuovi comportamenti sociali. Anche il
mondo del lavoro, così come quello della quotidianità,
viene coinvolto in questo processo talmente articolato da
rendere inadeguate le figure solitarie, in grado di affrontare
e risolvere le situazioni senza alcuna collaborazione. La
complessità delle situazioni, l’ampiezza delle conoscenze e la
specializzazione delle competenze richiedono infatti, ogni
giorno di più, che si lavori in un’ottica di continua ricerca e
progettualità ovviamente svolta in un lavoro di equipe.
Da un punto di vista sociale, la nostra epoca presenta
alcune gravi lacune che fanno apparire ancora molto
lontano il raggiungimento dei diritti civili che si vorrebbero
veder realizzati per ogni cittadino del mondo: l’istruzione, il

lavoro, la casa, il cibo, la salute, l’ambiente sostenibile.
Entro questo secolo il pianeta potrebbe essere popolato da
16 miliardi di persone (attualmente sono 7,5 miliardi). Un
miliardo di persone vive ancora oggi in situazione di
sottoalimentazione. Il 40% della popolazione mondiale
soffre di carenze idriche. Sono due miliardi gli esseri umani
che ancora non hanno accesso all’elettricità. Forti sono
ancora i flussi migratori che spingono milioni di persone ad
abbandonare le proprie origini per ricercare condizioni
migliori. 

Si calcola che attualmente siano presenti nei soli Paesi
dell’Unione Europea circa 30 milioni di stranieri, in gran
parte extracomunitari e clandestini provenienti dall’Est
Europa, dall’Africa e da alcune regioni asiatiche. Ancora oggi
oltre il 20% della popolazione mondiale è analfabeta
(anche in Italia nella popolazione adulta sono presenti ben 2
milioni di persone analfabete). A cui si può aggiungere il
dato crescente dell’analfabetismo di ritorno che riguarda
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un gran numero di adulti incapaci di adeguarsi alle continue
innovazioni tecnologiche e culturali. 
Da questo quadro emerge con evidenza il bisogno di una
proposta formativa che sappia “volare alto” e guardare
lontano. Solo in tal modo le nuove e future generazioni
potranno far fronte alle molteplici sfide già in atto. 

3  …E in questo mondo i giovani
Nella nostra realtà occidentale i giovani sono esposti fin da
bambini a mille sollecitazioni. Le ultime generazioni (ormai
da un trentennio) sono state sempre più al centro di
interessi economici in qualità di consumatori. Inoltre se un
tempo, prima per ricevere qualcosa era necessario
desiderarlo a lungo ed impegnarsi per ottenerlo, ora sul
piano materiale l’avere è immediato, non più preceduto da
alcuna attesa. Essi stessi ammettono per primi di attribuire
sempre maggior importanza al possesso di indumenti o altri
oggetti, che sono proposti loro come prestigiosi e
indispensabili per essere riconosciuti socialmente. Forse la
crisi economica attuale, potrà in parte limitare questo
eccessivo consumismo, portando il mondo adulto a fare delle
scelte obbligate di cambiamento che fino ad ora si è rifiutato
di affrontare. I giovani vanno tutelati da questo eccesso
spasmodico di bisogni indotti. Fare l’esperienza del “non si
può”, del “non ora”, del “bisogna aspettare” del “non
abbiamo i mezzi per”, consentono all’individuo in crescita di
fare l’esperienza del limite “allenandosi” anche a reggere
le frustrazioni e le difficoltà. Esperienze che aiutano a
maturare, a rendersi autonomi, a diventare persone adulte,

equilibrate, consapevoli di ciò che si può fare e non fare,
ottenere e non ottenere.

Tra i vari tipi di consumi, da evidenziare per gli effetti sulla
crescita dei giovani vi è il consumo di virtualità, che
avviene attraverso televisione, videogiochi e Internet. Una
tale esposizione fa sì che il bambino-ragazzo tenda a
costruirsi una visione della realtà mitica e favolosa, nella
quale non sempre riesce a distinguere tra ciò che è reale e
ciò che non lo è, tra ciò che è reversibile e ciò che non lo è.
Oggi i ragazzini passano molte ore davanti alla televisione e
col telecomando possono facilmente sopprimere la
narrazione che non interessa perché attratti dalle
emozioni di immagine e non di vicenda. Gli stessi cartoon
sono spesso di una velocità tale che non sempre si afferra la
vicenda, ma emergono solo dei momenti particolarmente
densi di emozioni. Tutto questo provoca non solo una ricerca
privilegiata da parte dei ragazzi di quanto sia multisensoriale
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e fortemente emotivo, ma li rende portatori di un
pensiero frammentato, che non domina la sequenzialità e
tendenzialmente non coglie l’importanza della conclusione.
Questo può avere effetti anche sul loro comportamento, che
si rivela in varie situazioni caratterizzato dalla non
conclusività, rispetto ad un lavoro, ad un impegno, ad una
richiesta; non sempre è percepito come rilevante il portare a
termine quanto iniziato. Effetti di un pensiero frammentato
sono visibili anche nel linguaggio dei giovani che spesso si
manifesta in modo perennemente elementare quanto a
scansione testuale, banale quanto a lessico e soprattutto
generico per quanto concerne la capacità di cogliere e
descrivere la realtà. Per concludere si può dire che la nostra
è l’epoca dello “zapping”. Tutto va veloce, troppo veloce.
Una cosa ne insegue quasi istantaneamente un’altra: la
televisione, con centinaia di programmi simultanei, i
videogiochi, dove l’azione esige una rapidità estrema,
internet, con il suo quadro infinito e le sue finestre sui mondi
aperti simultaneamente e ancora i telefoni cellulari che si
connettono gli uni agli altri in un interrotto va e vieni. I
nostri bambini e i nostri ragazzi sono i primi esposti e, se
n o n s i t r a t t a d i c e n s u r a r e q u e s t a epoca d i
iperconnessioni, è essenziale capire che la pratica del
multitasking costante, al quale siamo tutti sottoposti
finisce per esaurirci mentalmente e fisicamente. Così lo
stress può diventare già per i giovanissimi un infausto
compagno di strada, che ostacola il loro percorso personale
e scolastico e talvolta intacca il loro piacere di vivere. In
questo contesto di accelerazione e di pressione costanti

l’attenzione e la concentrazione sono facilmente
alterabili.

4  Il nostro contesto
L'istituto Comprensivo Riva2 accoglie alunni provenienti dai
comuni di Riva del Garda e Tenno; sono centri turistici e
sportivi molto conosciuti, frequentati soprattutto da turisti
stranieri. Ospitano numerose  strutture ricettive e sportive;
infatti  sul lago sono praticati  vela e  windsurf,  nei dintorni
mountainbike e arrampicata. Il settore economico prevalente
è quello terziario mentre l'attività secondaria è limitata alle
Cartiere e ad altre industrie nella zona di Linfano. Il turismo
svolge nei confronti del tessuto sociale ed economico rivano
un ruolo molto importante e positivo come fonte di reddito e
offerta occupazionale per i giovani. Sul territorio sono
presenti la Biblioteca Civica, la Scuola Musicale Alto Garda, il
MAG (Museo dell'Alto Garda ),numerose associazioni
culturali, sportive e di volontariato che sono frequentate
regolarmente dai nostri alunni. Circa il 45% della
popolazione residente nella Comunità Alto Garda e Ledro ha
una formazione scolastica superiore o un titolo universitario;
l'indice ESC dell'INVALSI pone il nostro I.C. ad un livello
medio-alto; i plessi " Sighele" e "Zadra" sono situati nei
quartieri popolari della città. Gli alunni stranieri
rappresentano il 12% del totale, valore in linea con il dato
provinciale.  I quattro plessi sono dislocati all'interno delle
comunità abitative di Riva e Tenno, pertanto tutti gli alunni
impiegano meno di trenta minuti per raggiungere la scuola.
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5  Nel contesto locale i nostri ragazzi

Come si collocano, rispetto ai ragionamenti fino ad ora
espressi, i ragazzi cresciuti nella nostra realtà territoriale?
Cosa significa nascere e vivere qui piuttosto che altrove?
L’ambiente offerto dalla zona di Riva del Garda è nel
complesso rispettoso dei suoi abitanti. La cittadina e le sue
frazioni sono tutte di una dimensione umana, l a
popolazione mostra interesse per la natura che la
circonda e per la sua conservazione, anche perché da essa
trae il principale supporto ad un’economia centrata
principalmente sul turismo. I ragazzi vanno però guidati a
coltivare il rispetto per l’ambiente e la capacità di individuare
i comportamenti non adeguati. La realtà si presenta
sicuramente più rassicurante e assai meno complessa se
paragonata a molte altre realtà italiane o estere. Non vi sono
difficoltà per orientarsi al suo interno e così i nostri ragazzi
r isultano generalmente consapevoli della realtà

circostante e della sua organizzazione. Da migliorare
rimane la loro conoscenza topologica e storica della realtà
locale per riappropriarsi anche del patrimonio legato alle
tradizioni. Conoscere il passato costituisce una delle ragioni
per non sentirsi estranei al luogo in cui si vive, favorendo la
realizzazione di un responsabile senso di cittadinanza, di
identità collettiva.  Tuttavia se da un lato ci sono aspetti
positivi che riguardano fattori economici e culturali, dall’altro
sono in aumento anche da noi le forme di disagio
sociale ed i nuclei familiari in difficoltà. Pertanto il tessuto
sociale di provenienza dei nostri studenti presenta
inevitabilmente ambienti diversi. Accanto a situazioni
vantaggiose non solo sotto il profilo economico ma anche
culturale, esistono diverse realtà di svantaggio. Molto
diversificate quindi risultano anche le situazioni di partenza
degli alunni nel loro percorso di apprendimento scolastico.
Vivere a Riva del Garda e dintorni, pur essendo realtà
dominabile e non altamente complessa, presenta i tipici
vantaggi e le tipiche incertezze riferite al mondo odierno. È
una realtà raggiunta dalla TV, dai giornali, da internet,
caratterizzata da una forte presenza di stranieri “stagionali”
e da molti immigrati che la scelgono come meta di una
seconda opportunità.
Come tanti loro coetanei anche i nostri bambini-ragazzi sono
fortemente attratti dalla multimedialità che spesso li
induce a passatempi al chiuso invece di ricercare momenti di
gioco all’aria aperta, aperti a nuove amicizie e alla fantasia.
Il mancato esercizio al dialogo si ripercuote anche nella loro
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espressione linguistica che evidenzia una forma più
povera e disarticolata rispetto a quella espressa dai coetanei
di altre realtà italiane. 
Anche i nostri giovani hanno la tendenza a cambiare con
facilità esperienze in atto, passando da un proposta
all’altra con superficiale disinvoltura e talvolta sono
sommersi dagli impegni extrascolastici con un dispendio di
energie che non trova adeguata gratificazione e risultati
apprezzabili. Riscontriamo anche in loro una certa
f r a m m e n t a r i e t à n e l l ’ a t t e n z i o n e e n e l l a
concentrazione, una difficoltà crescente a mantenere un
ascolto attento e finalizzato e a compiere in modo regolare
compiti e consegne. 

6 Conseguenze sul piano formativo

Gli scenari appena descritti ci richiedono, sul piano della
proposta formativa, di attuare un adeguamento alle
dinamiche in atto nella realtà.
In particolare l’accrescersi vertiginoso delle conoscenze fa sì
che oggetto dell’apprendimento non possano essere più i soli
contenuti, bensì anche la tecnica di acquisizione delle
conoscenze. In altri termini, occorre che la padronanza del
processo di apprendimento (cioè l’attività intellettiva ed
intuitiva attraverso la quale ci si appropria del sapere – la
meta cognizione) sia il fine principale dell’intera azione
educativa. Ciò comporterà una generale capacità a saper
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accettare e gestire il cambiamento, fenomeno ormai
presente in qualunque attività lavorativa.
Il traguardo formativo si sposta pertanto dal fare acquisire
conoscenze al far acquisire abilità e competenze, in modo da
sviluppare una attitudine mentale orientata alla risoluzione
dei problemi.
Occorre quindi rivedere la missione della scuola non più
riassumibile nello slogan “leggere, scrivere, far di conto” ma
è necessario pensare ad una missione caratterizzata da
competenze più complesse tipiche di una cultura moderna.
Esse riguardano ad esempio il prendere decisioni in
condizioni di incertezza, il gestire conflitti, il relazionarsi in
un mondo complesso e confuso, l’essere cittadini
consapevoli e responsabili.

7 Le urgenze educative per i nostri ragazzi
La scuola, come espressione di una volontà educativa, non
può sottrarsi ad un confronto con le molteplici urgenze
determinate dalle profonde trasformazioni socio-economiche
e culturali in atto, e dal modo nuovo di essere “giovani in
crescita” in un mondo così diversamente definito da quello
che era nostro alla loro età. Da questo confronto devono
emergere le scelte di fondo che costituiscono le intenzioni
formative per il cui raggiungimento andranno concertati gli
interventi dei docenti e delle famiglie.

La vertiginosa esplosione delle conoscenze ci induce a
considerare l’apprendimento di metodi di studio volti ad
“imparare ad imparare” come una delle richieste più

impellenti del mondo di oggi, dove è frequente la necessità
di un continuo aggiornamento ed autoformazione. Ne risulta
connessa anche l’acquisizione di una comunicazione ricca
ed articolata, alimentata dall’uso dei vari linguaggi. In un
mondo caratterizzato dalla globalizzazione e dai sempre più
stretti legami tra i paesi europei non si può prescindere dalla
conoscenza delle lingue straniere.
Altra priorità è quella di condurre i nostri allievi al rispetto
della conclusività, intesa come il portare a termine quanto
iniziato, nel rispetto dei tempi adeguati, per un serio
svolgimento dell’attività in atto.

Il confronto diretto con la realtà, che è fatta di persone,
problemi, prodotti reali,dovrà essere offerto in molteplici
occasioni agli alunni al fine di consentire l’esperienza
concreta e diretta con essa e non solamente quella virtuale
che avviene attraverso la TV, i videogiochi, internet. Per
contrastare una visione mitica e favolosa della realtà nella
quale non sempre il bambino-ragazzo riesce a distinguere il
reale dall’irreale, il reversibile dall’irreversibile.

La conoscenza della storia trentina con la sua specialità
dovrà essere offerta ai ragazzi a fianco dello studio della
storia generale, valorizzando lo stretto rapporto dialettico
esistente fra generale e locale. La glocalizzazione dovrà
quindi affiancarsi alla globalizzazione affinché la necessaria
analisi del “micro” non perda mai di vista la sua relazione
con il “macro”.
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La scuola deve inoltre “iniziare” il bambino-ragazzo
all’importanza delle regole, deve far capire la necessità
delle stesse condividendole con la famiglia. L’alunno ha
bisogno di sentirsi contenuto da una serie di “paletti” (“il non
ora”, “il non si può”) e protetto, deve sentire che qualcuno lo
aiuta a non agire in modo distruttivo verso il mondo e verso
se stesso.

Un’altra scelta di fondo è rappresentata dalla promozione di
un pensiero il più possibile progettuale. Progettate
deriva dal latino “proicere” e significa “gettare avanti”,
“prefigurare il cammino verso un risultato”.La conquista di
un’identità progettuale, intesa come un’identità che “sa
prefigurarsi”, “sa guardare oltre”, è da promuovere perché è
ciò di cui hanno bisogno i ragazzi per stare al mondo e ciò di
cui ha bisogno il mondo per divenire altro e migliore.

Infine altra attenzione educativa verterà a far sperimentare
agli alunni semplici situazioni in cui sono invitati a vivere
con calma (slow life), in cui oltre a combattere lo stress e
l’ansia faranno l’esperienza di poter apprezzare ogni secondo
del loro presente senza continue distrazioni da impulsi
esterni o impegni quotidiani.

Coltivare piccoli momenti di tranquillità per insegnare a loro
a connettersi all’istante presente, a percepire ogni momento
in tutta la sua intensità, a ritrovare senza sforzo uno spazio
di calma e di sicurezza interiore, a recuperare rapidamente
risorse e capacità di concentrazione.

8  Competenze di vita irrinunciabili (Life skills OMS)
Le urgenze educative prioritarie individuate costituiscono
una mappa orientativa dell’agire quotidiano che trova
riscontro e ulteriore nutrimento nelle indicazioni proposte
dall’OMS nel documento pubbl icato nel 1993 “life
skillseducation in schools”. 
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Secondo l’idea base del progetto dell’OMS l’istruzione e la
formazione rappresentano le vie con cui “attrezzare” il
singolo individuo, a partire dall’infanzia, di quelle
conoscenze, abilità e competenze atte a permettergli di
affrontare e risolvere i vari problemi che la vita quotidiana
gli riserva. Si tratta quindi di far acquisire a ciascun ragazzo
o ragazza quei saperi, abilità e competenze, quei modi di
essere che lo aiutano a diventare una persona, un cittadino,
un lavoratore responsabile, partecipe alla vita sociale,
capace di assumere ruoli e funzioni in modo autonomo, in
grado di saper affrontare le vicissitudini dell’esistenza.
Il “nucleo fondamentale” delle skills of life è costituito dalle
seguenti abilità e competenze:

Decisionmaking (capacità di prendere dec is ioni):
competenza che aiuta ad affrontare in maniera costruttiva le
decisioni nei vari momenti della vita. La capacità di elaborare
attivamente il processo decisionale, valutando le differenti
opzioni e le conseguenze delle scelte possibili, può avere
effetti positivi sul piano della salute, intesa nella sua
eccezione più ampia.

Problemsolving (capacità di risolvere i problemi): questa
capacità, permette di affrontare i problemi della vita in modo
costruttivo.

Pensiero creativo: agisce in modo sinergico rispetto alle
due competenze sopracitate, mettendo in grado di esplorare
le alternative possibili e le conseguenze che derivano dal
fare e dal non fare determinate azioni. Aiuta a guardare oltre
le esperienze dirette, può aiutare a rispondere in maniera
adattiva e flessibile alle situazioni di vita quotidiana.

Pensiero critico: è l’abilità ad analizzare le informazioni e
le esperienze in maniera obiettiva. Può contribuire alla
promozione della salute, aiutando a riconoscere e valutare i
fattori che influenzano gli atteggiamenti e i comportamenti.

Comunicazione efficace: sapersi esprimere, sia sul piano
verbale che non verbale, con modalità appropriate rispetto
alla cultura e alle situazioni. Questo significa essere capaci di
manifestare opinioni e desideri, bisogni e paure, esser
capaci, in caso di necessità, di chiedere consiglio e aiuto.
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Capacità di relazioni interpersonali: aiuta a mettersi in
relazione e a interagire con gli altri in maniera positiva,
riuscire a creare e mantenere relazioni amichevoli che
possono avere forte rilievo sul benessere mentale e sociale.
Tale capacità può esprimersi sul piano delle relazioni con i
membri della propria famiglia, favorendo il mantenimento di
un importante fonte di sostegno sociale; può inoltre voler
dire essere capaci, se opportuno, di porre fine alle relazioni
in maniera costruttiva.

Autoconsapevolezza: ovvero sia riconoscimento di sé, del
proprio carattere, delle proprie forze e debolezze, dei propri
desideri e del le proprie insofferenze. Svi luppare
l’autoconsapevolezza può aiutare a riconoscere quando si è
stressati o quando ci si sente sotto pressione. Si tratta di un
prerequisito di base per la comunicazione efficace, per
instaurare relazioni interpersonali, per sviluppare empatia
nei confronti degli altri.

Empatia: è la capacità di immaginare come possa essere la
vita per un’altra persona anche in situazioni con le quali non
si ha familiarità. Provare empatia può aiutare a capire e
accettare i “diversi”; questo può aiutare a migliorare le
interazioni sociali per es. in situazioni di differenze culturali o
etniche. La capacità empatica può inoltre essere di sensibile
aiuto per offrire sostegno alle persone che hanno bisogno di
cure e di assistenza.

Gestione delle emozioni: implica il riconoscimento delle
emozioni in noi stessi e negli altri; la consapevolezza di

quanto le emozioni influenzino il comportamento e la
capacità di rispondere alle medesime in maniera
appropriata.

Gestione dello stress: consiste nel riconoscere le fonti di
stress nella vita quotidiana, nel comprendere come queste ci
“tocchino” e nell’agire in modo da controllare i diversi livelli
di stress.
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art.55 L.P.7/8/2006:
Piani di studio provinciali

Piano di lavoro del singolo docente e piani personalizzati (L. 104 e BES)

Piano di lavoro del consiglio di classe

Piani di studio dell’istituto

Parte B- La nostra offerta: strumenti
1 I diversi livelli della programmazione scolastica
La tecnica della programmazione, che è quella che ci
consente di governare la complessità nella scuola, si articola
su più livelli collegati tra loro secondo nessi non casuali, che
nel loro insieme determinano un sistema di coerenze
fondamentali per il raggiungimento delle mete previste dal
progetto d’istituto.
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La rappresentazione schematizza quanto sopra espresso al
fine di evidenziare le relazioni fra i diversi livelli della
programmazione.

I piani di studio provinciali e dell’Istituto

I Piani di Studio provinciali definiscono gli obiettivi generali
del processo formativo, gl i obiett iv i speci f ic i di
apprendimento, i percorsi del primo ciclo di istruzione (ex
elementari e medie), in coerenza con i livelli essenziali
definiti dalla normativa statale (Piani di studio nazionali) per
il raggiungimento del titolo finale

Elementi dei piani di studio: le aree di apprendimento
Nei piani di studio non vengono più utilizzati i termini
“mater ia” o “d isc ip l ina sco last i ca” ma “aree di
apprendimento”, e questa scelta non indica un semplice
cambio di etichetta ma una modifica ben più profonda. “Le
discipline da sole talvolta non sono in grado di dare risposte
alle “entità globali” sulle quali hanno poggiato le grandi
interrogazioni umane: l’universo, la natura, la società, la
v i ta, la mente… Da c iò scatur isce l ’ importanza
dell’integrazione fra le discipline raccolte appunto in aree e
tra le aree stesse. Ed ecco allora la strutturazione delle “Aree
di apprendimento” che vengono utilizzate nei nuovi piani di
studio: italiano; lingue comunitarie; matematica, scienze e
tecnologia; storia con educazione alla cittadinanza,
geografia; arte e immagine, scienze motorie e sportive;
religione cattolica (per chi se ne avvale).

Elementi dei piani di studio: competenze, abilità,
conoscenze

Tra i principi che hanno ispirato la redazione dei piani di
studio vi è stata la necessità di definire curricoli centrati sulle
competenze da promuovere negli studenti. Questo approccio
è presente oramai nei curricoli di tutti i paesi europei e
affonda le sue radici nella individuazione di nuovi bisogni
formativi, cognitivi e didattici che i nostri alunni e la società
della conoscenza esprimono. Come è noto a tutti, i giovani
nel futuro andranno incontro all’obsolescenza delle
conoscenze e saranno costretti a rinnovare continuamente il
loro “bagaglio conoscitivo”. Per fare ciò dovranno disporre di
un adeguato “potenziale conoscitivo” che consiste
nell’insieme di procedure, di schemi mentali, di condotte e di
processi cognitivi per ricercare, selezionare e organizzare le
conoscenze di cui avranno bisogno per affrontare situazioni
di studio o di lavoro e per risolvere problemi.
Per comprendere appieno il termine “competenza” può
essere utile riferire quanto indicato dalle “Raccomandazioni”
fornite dal Parlamento europeo nel documento del 2006:
“Competenze indicano la comprovata capacità di usare
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e
metodologiche, in situazioni di studio e di lavoro e nello
sviluppo professionale e personale; le competenze sono
descritte in termini di responsabilità ed autonomia”. Il
concetto di competenza non può prescindere quindi da
quel lo di conoscenza, che consiste nel r isultato
dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento,
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e quello di abilità, che indica la capacità di applicare
conoscenze e di usare know-how per portare a termine
compiti o risolvere problemi. Lacompetenza,  pertanto,
costituisce uno stimolo ad interrogarsi in primis sulle
conoscenze imprescindibili, quelle senza le quali non si dà
nessuna competenza, poi sui modi con cui si formano e si
migliorano le abilità, infine su come si costruisce la
consapevolezza delle proprie capacità insieme all’autonomia
e alla responsabilità nell’utilizzarle.

Elementi dei piani di studio: l’articolazione in quattro
bienni

Ogni istituto è quindi ora dotato di un piano di studi
verticale, che interessa il primo ciclo d’istruzione e integra
scuola primaria e scuola secondaria di primo grado,
articolato in quattro bienni:

1. I l pr imo b iennio s i caratter izza come momento
dell’alfabetizzazione funzionale in tutti i saperi.

2. Il secondo biennio si caratterizza come momento di
c o n s o l i d a m e n t o , s v i l u p p o e a m p l i a m e n t o
dell’alfabetizzazione in tutti i saperi, con la previsione di
attività prevalentemente strutturate, dirette e via via più
autonome e cooperative.

3. Il terzo biennio costituito dal quinto anno della scuola
primaria e dal primo della scuola secondaria di primo grado,
vede realizzarsi l’incontro con le discipline attraverso la
mediazione di “specialisti” di ciascun sapere, tipica
dell’istruzione secondaria.

4. Nel quarto biennio l’approfondimento e il confronto tra le
diverse aree di apprendimento svolgono una rilevante
funzione di accompagnamento, sollecitazione, orientamento
alla messa a fuoco di interessi, attitudini e impegni personali
per la scelta del canale/indirizzo del successivo biennio
dell’obbligo d’istruzione.

I piani di studio sono visibili sul sito scuola dell’ istituto.
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ll piano di lavoro del consiglio di classe

Ad inizio anno gli insegnanti del consiglio di classe elaborano
un piano di lavoro che, tenendo conto delle caratteristiche
del gruppo classe (clima di classe, livelli di apprendimento,
necessità di individualizzazioni, ecc.) indica:

● le finalità e gli obiettivi educativi da condividere;
● le metodologie e strategie educative (attenzioni pedagogiche

e stili relazionali comuni) da privilegiare;
● le modalità di verifica e valutazione concordate;
● i progetti/attività ( interdisciplinari e non) previsti per la

classe nel corso dell’anno;
● le uscite, le visite guidate ed eventuali viaggi d’istruzione.

Viene presentato ai genitori nell’assemblea di classe di
inizio anno ed è disponibile in piattaforma entro fine
ottobre.

Il piano di lavoro del singolo docente 

Tale piano, depositato in piattaforma entro la fine di ottobre,
definisce la programmazione relativa alle pertinenti aree di
apprendimento, tenendo conto anche delle richieste
provenienti dalla progettazione del piano di lavoro del
consiglio di classe.
Nelle diverse programmazioni dei singoli insegnanti, i
docenti dopo aver analizzato la situazione di partenza della
classe, sono impegnati a progettare le Unità di
apprendimento.

Per ognuna di esse vengono indicati:

● la sintesi dei contenuti;
● le attività previste; 
● i tempi di attuazione; 
● i traguardi di competenza, ovvero cosa sa fare
l’alunno a conclusione del percorso didattico; 
● le strategie/metodologie didattiche utilizzate; 
● le modalità di verifica;
● i criteri di valutazione

Piani Personalizzati

Come previsto dalla normativa, i consigli di classe all'inizio
dell'anno scolastico individuano gli alunni per i quali è
necessario predisporre un piano di studi personalizzato. In
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particolare vengono stilati piani specifici di lavoro per alunni
BES:

● alunni con certificazione 104 (PEI - Piano Educativo
Individualizzato) 

● alunni stranieri in fase di alfabetizzazione nella lingua
italiana (PDP - Piano Didattico Personalizzato). Per
questi alunni è previsto un protocollo di rete che indica
le modalità di accoglienza, di avviamento alle attività
didattiche, in base alla risorse disponibili e alla loro
situazione di partenza.

● alunni DSA per i quali è previsto un PDP. Tale
strumento adotta un modello condiviso a livello di
istituto. Tutto il Cdc concorre alla sua compilazione al
fine di individuare le misure compensative e
dispensative più idonee, sentiti anche i pareri degli
specialisti. Tale piano trova la sua formalizzazione nel
Cdc di novembre con la successiva consegna e
condivisione alle famiglie. 

● attività alternativa all’insegnamento della religione
cattolica: in base alle risorse disponibili
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2 Piano progettuale dell’istituto (dalle urgenze→alle
competenze→all’azione educativa)
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Dall’analisi socio-economica e pedagogica compiuta nella
parte iniziale di questo progetto sono emerse una serie di
urgenze formative prioritarie per i nostri allievi.  Da queste
dobbiamo partire per individuare quali competenze
prioritarie, “prima di tutto - più di tutto”, sono da
promuovere nei nostri studenti, per poterli attrezzare
adeguatamente e affrontare le richieste provenienti da un
mondo in continuo cambiamento, mantenendo una loro
identità.  Ne consegue che gli insegnanti oltre all’azione
didattica quotidiana sono chiamati a promuovere progetti
ricorrenti e straordinari che consentano ai ragazzi di
maturare quelle competenze necessarie per diventare
cittadini consapevoli del territorio e del mondo. Diventano
pertanto occasioni per noi privilegiate tutte le possibili
collaborazioni offerte dalle agenzie presenti sulla realtà
locale per arricchire e integrare l’azione educativo-didattica
quotidiana. 

Nella seguente tabella a due colonne riportiamo l’elenco
delle urgenze formative tradotte in competenze prioritarie
nella prima colonna e nella seconda colonna le azioni della
didattica quotidiana e della progettualità specifica di questa
scuola coerenti a tali priorità educative. Tali azioni sono da
ritenersi flessibili in quanto di anno in anno possono venire
modificate, integrate, al imentate in funzione dei
cambiamenti delle classi, dei team dei docenti e delle
opportunità offerte dal territorio.

I progetti proposti dai singoli docenti o dai consigli di classe
si uniformano nella loro presentazione adottando alcuni
elementi comuni:
1. Titolo del progetto
2. Scelta educativa/priorità a cui dà risposta
3. Destinatari
4. Competenze disciplinari e trasversali promosse
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Sintesi delle attività previste
Urgenze

formative
Competenze
prioritarie

Didattica quotidiana Progetti ordinari
e straordinari promossi dai docenti

Possedere metodi 
studio 

Ne l l ’ a z i o ne d i da t t i c a quo t i d i ana s i
promuovono metodi di studio diversificati in
base alla struttura concettuale delle singole
discipline. Es: selezionare – ricavare
informazioni; prendere appunti; fare schemi
– mappe; organizzare tempi, spazi, materiali;
utilizzare linguaggi specifici… Particolare
attenzione all’interno dei metodi di studio è
posta al tema della conclusività, intesa come
un insieme di atteggiamenti che conducano
gli allievi alla capacità di portare a termine
impegni, consegne volti al raggiungimento
degli  obiettivi prefissati.

Praticare il pensiero 
progettuale

Gli alunni vengono stimolati a tradurre le
proprie idee in azioni ovvero a migliorare la
loro capacità di pianificare e gestire  progetti
per raggiungere degli obiettivi (ricerche
individuali o di gruppo, partecipazione al Rally
Matematico Transalpino, realizzazione di
manufatti, organizzazione di mercatini,
partecipazione a campagne.)

Accanto all’azione quotidiana negli ambiti

Possedere una 
capacità comunicativa
efficace articolata nei 
vari linguaggi: 
verbale, digitale, 
espressivo

disciplinari di riferimento, vengono promossi
progetti volti ad arricchire e a rendere più
efficace la comunicazione con l’utilizzo dei vari
linguaggi (attività musicali, teatrali, artistiche,
multimediali…)

Conoscere una o
più lingue straniere

La conoscenza delle lingue viene potenziata
attraverso:
attività CLIL in cui la lingua straniera viene
ut i l i zzata in modal i tà veicolare per
l’apprendimento di altre discipline
gruppi di lingua, in cui lo studio viene
affrontato in piccoli gruppi; 
certificazioni linguistiche del livello A1 e A2
del quadro di riferimento europeo (Ket;
Fit2);
presenza di un lettore di madrelingua che
stimola la conversazione durante alcune
lez ion i ne l corso de l l ’anno (Scuo la
secondaria);
soggiorni formativi all’estero.

Conoscere la realtà
e sapersi 
confrontare 
direttamente con 
essa

La scuola fornisce opportunità per scoprire
attraverso un confronto diretto, la realtà
territoriale dal punto di vista storico, ambientale,
economico e culturale, avvalendosi di progetti
che vedono la competente e p rez iosa
collaborazione degli enti territoriali (MAG, Muse,
SAT, APSS, APPA, Centro Studi Judicaria,
biblioteca, enti sportivi, centri educativi…).
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Educare ai principi 
della legalità e della 
cittadinanza 
responsabile

 La scuola promuove progetti e
a t t i v i t à d i s c i p l i n a r i e d
i n t e r d i s c i p l i n a r i v o l t i a l l a
c o n o s c e n z a d e g l i e l e m e n t i
caratterizzanti le tradizioni trentine
radicate in un contesto storico
a u t o n o m i s t a b e n d e f i n i t o ,
u t i l i z z a n d o m a t e r i a l i e
collaborazioni forniti da enti locali e
provinciali

Coltivare piccoli 
momenti di 
tranquillità (slow life)

L’istituto progetta:
 occasioni per avvicinare gli alunni ad

a t t i v i t à c h e f a v o r i s c o n o i l
r i lassamento e la capac i tà d i
concentrazione e coordinamento
mente-corpo;

 spazi di ascolto rivolti a genitori ed
a l u n n i g e s t i t i d a p e r s o n a l e
specializzato che consentono la
riflessione e l’analisi relativa ai propri
punti di forza e di debolezza.

Conoscere i tratti 
distintivi della realtà 
trentina

 La scuola promuove progetti
ed attività disciplinari e
interdisciplinari volti alla
conoscenza degli elementi
caratterizzanti le tradizioni
trentine radicate in un
c o n t e s t o s t o r i c o
autonomista ben definito,
ut i l i zzando mater ia l i e
collaborazioni forniti da enti
locali-provinciali



Progetto d’Istituto
24



3 La scuola orienta ai passaggi successivi
Le scuole del nostro istituto promuovono un complesso di attività formative ed informative per accompagnare gli alunni nelle
fasi di transizione.

Scuola materna Scuola primaria S c u o l a p r i m a r i a 
Secondaria di I°

Secondaria di I°   secondaria di II°

Settembre: Incontro informativo con i genitori degli
alunni iscritti alla classe prima.

A metà anno scolastico le docenti della scuola primaria
incontrano le insegnanti delle scuole materne per un
confronto sui profili degli alunni di prima.

Programmazione fra le insegnanti dei due ordini di
scuola per concordare le attività (argomento,
materiali, modalità, nr di lezioni..) da fare presso la
scuola primaria con il gruppo dei grandi al fine di
agevolarne l’inserimento.

Aprile-maggio: accoglienza degli alunni delle materne
per lo svolgimento delle attività o dei laboratori
concordati.

Maggio: Visita guidata alla scuola primaria. 

Giugno: incontro fra gli insegnanti delle classi quinte e
le insegnanti delle materne per la lettura dei profili
degli alunni iscritti alle future prime per cogliere
informazioni utili alla formazione delle nuove classi.
Incontro fra insegnanti e genitori.

Gli alunni delle classi quinte
vengono invitati a partecipare
a d u n a m a t t i n a t a d i
accoglienza presso la scuola
media.

La scuola secondaria di primo
grado promuove ad inizio
anno un incontro con i
genitori e gli alunni delle
classi quinte della scuola
primaria per la presentazione
dell’offerta formativa. 

U n a c o m m i s s i o n e d i
insegnanti, preposta per la
formazione delle classi prime
della scuola secondaria,
incontra gli insegnanti delle
classi quinta della scuola
primaria per uno scambio di
informazioni.   

Attività rivolte ai ragazzi:
Incontro in classe e colloqui individualizzati con un
esperto di orientamento o con il coordinatore di
classe.
Visita guidata a tutti i CFP (Centri di formazione
professionale) della zona. 
Incontro con i referenti dell’orientamento delle scuole
superiori.
Distribuzione a tutti i ragazzi del materiale
informativo che le diverse scuole forniscono, del
calendario di “scuola aperta “e dei siti dei vari istituti
a cui accedere per informazioni dettagliate .
Informazioni sui siti della provincia utili per avere
informazioni sulle scuole e materiale eventualmente
prodotti.
Programmazione e partecipazione a momenti
alternativi offerti ai ragazzi, per conoscere al meglio
le scuole superiori (progetti ponte presso CFP;
pomeriggi laboratoriali realizzati dal Liceo Maffei).
Unità di orientamento svolte in più ambiti curricolari.
Attività rivolte ai genitori:
Incontri informativi serali con esperti
Incontro con genitori e alunni interessati per
presentare i progetti ponte.
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4 La scuola valuta e si autovaluta ……

Valutazione degli alunni

Le scelte dell’istituto in merito ai criteri e ai processi di
valutazione dei risultati degli alunni sono state formalizzate
dal collegio dei docenti in un Regolamento Interno. Esso
suddivide in vari articoli le molteplici azioni che la scuola e i
docenti promuovono per adempiere a questo delicato e
fondamentale aspetto dell’azione pedagogica. Il documento
è consultabile sul sito della scuola.

Autovalutazione dell'Istituto
La valutazione dell’Istituzione scolastica parte dal processo
di autovalutazione e viene organizzata in modo da
valorizzare l’autonomia e le scelte responsabili di ogni
scuola.
Il dirigente scolastico supportato dal Nucleo Interno di
valutazione, predispone un documento di autovalutazione
dell’ istituzione scolastica denominato Rapporto di
Autovalutazione (RAV), secondo uno schema comune a
livello provinciale e utilizzando un set di indicatori.
Il RAV è un documento triennale aggiornato annualmente.

Dimensione 1 Contesto
1.1 Contesto socio-economico
1.2Contesto culturale

Dimensione 2 Risorse
2.1 Complessità organizzativa
2.2 Caratteristiche degli studenti
2.3 Risorse professionali
2.4 Dotazioni strutturali e infrastrutturali

Dimensione 3 Processi
Pratiche educative e didattiche
3.1 Piani di studio delle istituzioni scolastiche, progettazione
didattica e valutazione del profitto degli studenti
3.2 Ambiente di apprendimento: clima scolastico e
partecipazione degli studenti
3.3 Inclusione e differenziazione: attività di recupero e
potenziamento della competenze
3.4 Continuità e orientamento: pratiche orientative e
coinvolgimento degli studenti
Pratiche gestionali e organizzative
3.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola
3.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
3.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Dimensione 4 Esiti
4.1 Risultati scolastici
4.2 Competenze linguistiche e informatiche
4.3 Risultati prove INVALSI
4.4 Esiti a distanza

Oltre al RAV la scuola mette in atto azioni per:
 monitorare, al termine dell’anno scolastico, l’efficacia

delle progettualità messe in atto dai docenti;
 monitorare specifici aspetti dell’offerta formativa per

avere un immediato riscontro sull’efficacia dell’azione
educativa ed apportare così eventuali migliorie alle
proposte future.

5 Il clima della scuola fondato su un Patto fra scuola –
famiglie – alunni (diritti e doveri) 



Perché un patto di corresponsabilità educativa?

“Accompagnare le crescite” dei giovani è un compito assai
complesso che oggi più di un tempo richiede alleanze fra
coloro che di tale crescita si occupano. Scuola e famiglia
pertanto sono chiamati a contribuire alla costruzione di un
ambiente educativo che abbia riferimenti saldi e coerenti e i
protagonisti adottino comportamenti ed attenzioni condivise.
Nella scuola, luogo di incontro tra colui che apprende e colui
che guida ed aiuta ad apprendere, è in vigore un patto
educativo che si fonda sulla relazione e sul rispetto. Sulla

relazione perché è la relazione che consente apprendimento,
sul rispetto perché senza rispetto non vi può essere la
relazione. Ecco allora la necessità di accogliere le regole in
grado di consentire il reale rispetto degli altri, dei contesti e
delle cose. Il patto diviene quindi l’elemento garante di un
buon rapporto educativo, in cui i diritti e i doveri si alternano
nel giusto equilibrio del dare ed avere.

Il patto di corresponsabilità educativa

Il patto di corresponsabilità è tale perché ciascun allievo,
sostenuto dal la scuola e dal la famigl ia, div iene
progressivamente, effettivo fruitore di diritti e portatore
consapevole di doveri. I diritti li ha in relazione alle
opportunità di crescere e imparare nel rispetto pieno della
sua persona. I doveri li esprime primariamente verso di sé,
fruendo al meglio di tutte le opportunità che la scuola gli
mette a disposizione. 

Per favorire tale finalità la scuola assicura a ciascun allievo:

SUL PIANO COGNITIVO SUL PIANO FORMATIVO

 Il rispetto del suo personale
modo e percorso di crescita.

 Un modello di apprendimento
basato sull’accoglienza e
i n s i e m e s u r i g o r o s i e
i r r i n u n c i a b i l i o b i e t t i v i
formativi.

 Un metodo di studio e di
lavoro che consente d i
organizzare
progressivamente il proprio
apprendimento con personali
strategie.

 I l r i c o n o s c i m e n t o d e i

 L’essere ascoltato, creduto, il
poter esercitare il dissenso nelle
forme rispettose di sé e del
prossimo.

 Il rispetto della propria storia e
cultura.

 Il non essere emarginato e il
non subire azioni di prepotenza.

 Una proposta collegiale non
contraddittoria nei contenuti e
nei comportamenti.

 Un aiuto nella comprensione e
condivisione dei criteri di
valutazione.



s u c c e s s i c o m e d e g l i
i n s u c c e s s i , c h e
r a p p r e s e n t a n o , s e
accompagna t i i n modo
educa t i vo , oppor tun i t à
importanti per ripensare,
evitare errori, migliorare.
L’opportunità di misurarsi con
occasioni di sviluppo della
per sona l i tà in tu t te l e
dimensioni: etiche, sociali,
operative, creative.

 Il percepirsi protagonisti e non
sempl ic i dest inatar i de l la
proposta formativa.

 L’ o p p o r t u n i t à d i v i v e r e
esperienze di autonomia al fine
di inserirsi consapevolmente e
attivamente nella vita sociale,
c o g l i e n d o n e l e d i v e r s e
possibilità e occasioni, nel
rispetto dei limiti, delle regole e
delle responsabilità.

Proprio al fine di percepirsi protagonisti la scuola propone la
firma del presente patto a famiglie ed alunni secondo il
quale:

AD OGNI ALUNNO E’ RICHIESTO DI:

 Comportarsi correttamente con compagni ed adulti,
rispettando gli altri evitando offese verbali e/o fisiche. 

 Utilizzare correttamente gli spazi disponibili e il materiale di
uso comune.

 Impegnarsi, secondo la propria età e le proprie potenzialità,
nello studio, nella vita educativa e sociale della scuola.

 Prendere regolarmente nota di tutti i compiti assegnati.
Pianificare il lavoro da svolgere a casa. Svolgere i compiti con
ordine. Controllare il lavoro svolto a scuola ed eventualmente
completarlo.

 Rispettare l’ora di inizio delle lezioni. 
 Far firmare gli avvisi scritti che vengono consegnati per casa.
 Riconoscere le proprie capacità, le proprie conquiste ed i

propri limiti come occasione di crescita. Accettare i
suggerimenti dell’insegnante per migliorare il proprio
rendimento.

 Conoscere e rispettare il Regolamento Interno e il patto
educativo che tengono conto delle norme nazionali e
provinciali in materia di democrazia scolastica e tutelano i

diritti di tutti i componenti della scuola e il presidio educativo
delle regole e dei limiti.



AD OGNI FAMIGLIA E’ RICHIESTO DI:

●Conoscere e di aderire ai principi educativi, alla proposta
formativa e al Regolamento Interno.
●Instaurare con la scuola un rapporto di collaborazione

fondato sulla fiducia e sul riconoscimento della
professionalità.
●Prendere costantemente visione di tutti i documenti e

comunicazione del l ’ Ist i tuz ione, v is ionando con
sistematicità il libretto personale.
●Condividere con i propri figli la vita scolastica e farne

motivo di riflessione.
● Impegnarsi a partecipare ai momenti di informazione
e formazione che l’istituto propone.



Parte C - La nostra offerta: 
organizzazione

1 Aspetti organizzativi dell’istituto

L’istituto e le scuole
L’istituto comprensivo “L. Pizzini”, che ospita più di 900
alunni, è costituito dalle seguenti scuole: 
● Scuola primaria “G. Fedrigoni” situata a Varone, in
piazza della Chiesa, 13. Ospita circa 250 alunni suddivisi
in 10 classi.
● Scuola primaria "O.Lucchi" situata a Tenno, in via dei
Laghi, 47. Ospita circa 110 alunni suddivisi in 5 classi.
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● Scuola primaria "A. Zadra", situata a Riva del Garda,
Rione Degasperi, L.go Caduti delle Foibe, 3. Ospita
circa220 alunni suddivisi in 10 classi.
● Scuola secondaria di 1° grado "S. Sighele", situata a
Riva del Garda, p.zza M. Contini, 8. Ospita 340 alunni
suddivisi in 14 classi.

I documenti

I documenti che regolano ed indirizzano la vita del nostro
istituto sono:

● lo statuto
● il progetto di istituto
● la carta dei servizi
● il regolamento interno 
● il regolamento di valutazione degli alunni
● il patto di corresponsabilità
● il regolamento disciplinare

Questi documenti, assieme ad altri di interesse per le
famiglie, sono tutti consultabili nella sezione Documenti del
sito dell’Istituto.

Il dirigente scolastico

La sede della dirigenza dell’istituto comprensivo si trova
presso la scuola secondaria di primo grado “Scipio Sighele”,
situata a Riva del Garda, p.zza M. Contini, 8.
La dirigente scolastica dell'istituto per l'a.s. 2016-17 è la
dott.ssa Paola Bortolotti
La dirigente riceve su appuntamento tramite richiesta e-
mail. (E-mail: dir.ic.riva2@scuole.provincia.tn.it)

I collaboratori del dirigente scolastico

Il dirigente scolastico si avvale di due docenti collaboratori a
cui vengono delegati specifici compiti. In particolare un
collaboratore, che ha anche la funzione di vicario,

contribuisce alla gestione della scuola secondaria di primo
grado.
L’altro collaboratore si occupa invece del coordinamento
delle tre scuole primarie. 
I collaboratori del dirigente per l’anno scolastico 2016-17
sono:
● collaboratore vicario: →Girardi Roberto
● collaboratore per le scuole primarie: →Bertamini

Aurora

La segreteria

La sede della segreteria dell’istituto comprensivo si trova
presso la scuola secondaria di primo grado “S. Sighele”.
L’ufficio è coordinato dal responsabile amministrativo dott.
Francesco Saverio Metta
La segreteria è aperta al pubblico con il seguente orario:
lu-ma-me-gio: 8.00 - 13.00 e 14.30 - 17.00
ve: 8.00 - 13.00
E-mail: segr.ic.riva2@scuole.provincia.tn.it
Tel.: 0464/552170
Fax: 0464/520789

I coordinatori di Plesso

Ciascuna scuola è gestita in collaborazione con i docenti
coordinatori di plesso, che assieme al dirigente scolastico,
garantiscono il corretto funzionamento del plesso. 
Nell’anno scolastico 2016-17 i collaboratori sono:
●Monica Faccio e Antonella Vicari        → Scuola primaria

“G. Fedrigoni”- Varone
●Loretta Biasi e Agnese Meneghelli→ Scuola primaria “O.

Lucchi”-Tenno
●Aurora Bertamini e Di Lernia Natale → Scuola primaria 

“A. Zadra”- Rione Degasperi



●Roberto Girardi i →Scuola 
secondaria di 1° grado “S. Sighele”


2 Aspetti organizzativi delle scuole primarie 
Orario delle scuole

Le scuole primarie del nostro istituto, nel rispetto della
normativa provinciale, propongono la seguente articolazione
del monte ore settimanale di lezioni:

 26 ore destinate agli insegnamenti obbligatori;
 4 ore di attività facoltativo-opzionali distribuite su due

pomeriggi;
 10 ore di mensa ed interscuola.

Per le famiglie è possibile scegliere una delle tre opzioni di
tempo-scuola: 

 26 ore settimanali con possibilità di fruizione del
servizio mensa per le giornate con frequenza
pomeridiana (26+6 32)

 28 ore settimanali con possibilità di fruizione del
servizio mensa per le giornate con frequenza
pomeridiana (28+8 36)

 30 ore settimanali con possibilità di fruizione del
servizio mensa per tutti i giorni (30+1040)

Le lezioni si tengono dal lunedì a l venerdì, con orario
giornaliero dalle ore 7.55 alle ore 16.00.
La scelta di frequentare o meno le attività opzionali deve
essere fatta a febbraio dell’anno scolastico precedente ai fini
di consentire ai docenti un’adeguata programmazione delle
attività da svolgere. Può essere eventualmente modificata,
contattando la segreteria, entro settembre; poi la scelta
effettuata vale per l’intero anno scolastico.

Lezioni giornaliere

Nel presente anno scolastico l’orario giornaliero delle lezioni
risulta così articolato:

1° campanello (entrata) 7:55
1° ora  8:00-8:55
2° ora  8:55-9:50

intervallo 9:50-10:10

3° ora 10:10-11:05
4° ora 11:05-12:00

mensa e interscuola 12:00-13:55

2° campanello 13:55
5° ora 14:00-15:00
6° ora 15:00-16:00



Alle 7.55 suona la campanella e gli alunni accedono ai locali
scolastici dove sono accolti dal personale docente e dai
collaboratori scolastici.

Curricolo obbligatorio

Le materie obbligatorie di insegnamento, per un totale di 26
ore settimanali, sono raggruppate nelle seguenti aree di
apprendimento:
a) Lingua italiana;
b) Lingue Comunitarie: Inglese, Tedesco (quest'ultimo dalla
classe terza);
c) Storia con Educazione alla cittadinanza, Geografia;
d) Matematica, Scienze, Tecnologia;
e) Musica, Arte e Immagine, Scienze motorie e sportive.

Il curricolo obbligatorio (26 ore) prevede la seguente
distribuzione oraria. 

Scuola  Primaria G. Fedrigoni

Nella scuola primarie “G. Fedrigoni” di Varone, O. Lucchi di
Tenno, A.Zadra di Rione le ore settimanali relative ad ogni
disciplina sono le seguenti:

DISCIPLIN
E

CL. 1° CL. 2° CL.  3°
CL.  
4°

CL.  5°

ITALIANO 7 6 6 6 6

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 1 1 1

MATEMATICA 6 6 6 6 5

SCIENZE 2 2 1 1 1

ED. 
MOTORIA

1clil
inglese

1clil
inglese

1clil
tedesco

1clil
tedesco

2
(1 clil

tedesco)
ARTE E 
IMMAG

1clil
inglese

1clil
inglese

1clil
inglese

1clil
inglese

1clil
inglese

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

ED. 
MUSICALE

1clil
inglese

1clil
inglese

1clil
tedesco

1clil
tedesco

1clil
tedesco

INGLESE 1 2 2 2 2

TEDESCO 0 0 2 2 2

RELIGIONE 2 2 2 2 2

OPZIONALI 2 2 2 2 2

OPZIONALI 2 2
2 clil

tedesco
2 clil

inglese
2 clil

inglese 



Scuola Primaria O. Lucchi

Scuol
a primaria A. Zadra

Attività facoltativo- opzionali 

Le attività facoltativo-opzionali, previste per un massimo di
4 ore settimanali, sono definite annualmente dalla scuola
sulla base di nuove esigenze organizzative e hanno lo scopo

di arricchire, potenziare singole aree di apprendimento e di
soddisfare specifici bisogni degli alunni.
Nell’anno scolastico 2017-18 i pomeriggi con attività
opzionali previsti per le tre scuole primarie sono:
mercoledì e venerdì

Piano trilingue

1 . Per l’anno scolastico 2017-18  le scuole primarie “G.
Fedrigoni” di Varone, O. Lucchi di Tenno, A.Zadradi Rione
propongono  esperienze CLIL in tutte le classi così
distribuite:

DISCIPLINE
CL. 1° CL. 2° CL. 3° CL. 4° CL. 5°



ED. MOTORIA 1 CLIL 1 CLIL 1 CLIL 1 CLIL 2(1 CLIL)

ARTE E
IMMAGINE

1 CLIL 1 CLIL 1 CLIL 1 CLIL 1 CLIL

ED.
MUSICALE

1 CLIL 1 CLIL 1 CLIL 1 CLIL 1 CLIL

OPZIONALI 2 CLIL 2 CLIL 2 CLIL

La formazione delle classi

La formazione delle classi prime è svolta da un’apposita
commissione, presieduta dal dirigente scolastico, che
procede sulla base dei seguenti criteri:

● valutazione delle informazioni e dei profili stesi dalle
insegnanti della scuola dell’infanzia;

● collocazione dei maschi e delle femmine in misura equa in
ogni classe;

● distribuzione equa dei bambini di nazionalità straniera e dei
bambini che non frequentano l’ora di religione;

● frequenza o meno delle attività facoltativo-opzionali
pomeridiane; 

● richieste delle famiglie se compatibili con i criteri precedenti
stabiliti dalla scuola.

Assegnazione dei docenti alle classi

I docenti vengono assegnati alle classi dal dirigente
scolastico tenendo conto dei seguenti criteri stabiliti del
consiglio dell'istituzione:
● formare equipe didattiche il più possibile stabili,
armoniose ed equilibrate per affinità metodologiche e
pedagogiche fra i docenti;
● favorire un’equa distribuzione dei docenti di ruolo e a
tempo determinato sulle diverse classi;
● tenere conto delle competenze ed esperienze
professionali in relazione  agli ambiti disciplinari
disponibili;

● tenere conto della disponibilità dei docenti a
sperimentare metodologie didattiche innovative
rapportate ad un consiglio di classe;
● tenere conto dell’anzianità di servizio;
● tenere conto di un equo carico di lavoro nella
distribuzione delle cattedre e nell’assegnazione delle
discipline;
● tenere conto di eventuali vincoli di parentela, ovvero
assegnare a classi diverse i docenti legati ad uno o più
alunni da vincoli di stretta parentela;
● tenere conto di eventuali proposte motivate del
docente.



Coordinatori di classe

Per ogni classe il dirigente scolastico individua un
coordinatore, il quale ha il compito di predisporre l'attività
del consiglio di classe, di fungere da referente per le attività
proposte e di informarlo in merito alle problematiche dei
singoli alunni e sull’andamento della classe. Il coordinatore è
inoltre figura centrale nel rapporto scuola-famiglia, riferisce
ai genitori in merito all’inserimento del bambino nella classe,
alla sua frequenza, all’impegno e al rendimento scolastico. 

Rapporti scuola-famiglia

Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie l’istituto
utilizza i seguenti canali: 

● i colloqui individuali, quando ritenuto necessario, su richiesta
dei docenti o delle famiglie;

● le udienze generali, due volte per quadrimestre comprese
quelle per la consegna del documento di valutazione;

● i consigli di classe con la presenza dei rappresentanti dei
genitori: almeno tre volte all’anno, di cui la prima per
l’elezione;

● assemblee di classe, una o due volte all’anno.

Consiglio di classe



Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti assegnati
alla classe e da due genitori rappresentanti. Esso è
presieduto dal dirigente scolastico o dal coordinatore di
classe e ha la funzione di programmare, coordinare e
verificare l’attività didattica della classe nel rispetto del
progetto d’istituto. 
Il consiglio di classe, con la sola presenza della componente
docent i , svo lge l ’ a t t iv i tà d i p rogrammaz ione e
coordinamento didattico e provvede alla valutazione degli
studenti.
Nelle sedute in cui sono presenti anche i rappresentanti dei
genitori si discutono le proposte educativo - didattiche, i
piani annuali di lavoro, l’andamento del gruppo classe ed
eventuali problematiche legate alla gestione della classe.
I genitori rappresentanti di classe vengono eletti
annualmente dopo il consiglio di classe nel corso del quale i
docenti illustrano compiti e funzioni degli organi collegiali.
L’insieme dei rappresentanti dei genitori si riunisce nella
Consulta, organo collegiale dell’istituto che ha il compito di
promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e
responsabile dei genitori alla vita della scuola.

Assemblee di classe

In aggiunta ai consigli di classe, le assemblee di classe,
aperte a tutti i genitori, hanno lo scopo di trattare tematiche
di interesse comune e di creare un rapporto positivo fra
scuola e famiglia. La prima assemblea viene solitamente
convocata dalla scuola (presentazione dell’offerta formativa,
elezione dei rappresentanti dei genitori, ecc.) in occasione
dell’elezione dei rappresentanti dei genitori.
Durante l’anno le assemblee possono essere convocate su
richiesta dei rappresentanti di classe, dopo aver ottenuto
l’autorizzazione del dirigente scolastico per l'utilizzo degli

spazi. I genitori possono richiedere o meno la presenza dei
docenti e del dirigente.
3 La routine quotidiana nelle Scuole Primarie

Trasporto scolastico e progetto “accoglienza”

L’ammissione a questo servizio è decisa dall’Ufficio trasporti
della Provincia e deve rispettare i requisiti relativi al bacino
di utenza e alla distanza casa-scuola.
Ogni anno, prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente
scolastico comunica al suddetto Ufficio il numero degli alunni
interessati. Spetta ai genitori presentare la richiesta del
servizio presso la segreteria o in fase di iscrizione alla classe
prima o durante l’anno scolastico precedente.
Il servizio di trasporto funziona per l’arrivo a scuola al
mattino e per il rientro dopo il termine delle lezioni
pomeridiane. Gli alunni trasportati vengono accolti e
sorvegliati all’inizio e al termine delle lezioni dai docenti o
dal personale collaboratore scolastico. 

Mensa ed interscuola
Dalle 12:00 alle 13.55 sono previsti per gli alunni il servizio
mensa e un intervallo di gioco. Il servizio mensa è previsto
per quegli alunni che frequentano le lezioni pomeridiane e le
attività facoltativo-opzionali.
Durante il servizio mensa, gestito dalla comunità di Valle, la
sorveglianza degli alunni è affidata ai docenti del plesso. Le
famiglie dei bambini che hanno fatto richiesta di frequenza
della mensa alla Comunità di Valle, dovranno provvedere ad
attivare i buoni pasto elettronici.



La frequenza della mensa è tempo obbligatorio di
permanenza a scuola e per assentarsi è necessaria la
motivata richiesta dei genitori, che va sempre presentata in
forma scritta ai docenti. Si ricordache, in tale circostanza, gli
alunni non possono uscire dalla scuola se non accompagnati
da un adulto maggiorenne: genitori o persona delegata
formalmente da essi.
Per diete particolari (ad esempio intolleranze, allergie) è
necessario rivolgersi alla Comunità di Valle e presentare un
certificato medico.
La qualità del servizio è assicurata da una rigorosa
normativa provinciale e da un regolamento che prevedono
che molti prodotti usati siano biologici ed a chilometri zero,
vale a dire di provenienza trentina. Il menù è articolato su
cinque settimane ed è predisposto da un dietista in modo
tale che sia gli ingredienti che le combinazioni dei piatti
siano equilibrati e rispettino le tabelle alimentari dei ragazzi.
Come scelta educativa gli alunni consumano la frutta della

mensa durante l’intervallo mattutino evitando così di portare
a scuola merendine o cibi poco sani.
Coloro che non usufruiscono del servizio mensa o che da
esso si assentano occasionalmente devono rientrare a scuola
alle ore 13.55.

Armadietti alunni

Allo scopo di avere un ambiente ordinato, sicuro e privo di
intralci, nei plessi sono stati collocati negli atri degli
armadietti, uno per ogni alunno. Gli studenti ripongono nel
proprio armadietto lo zaino e il materiale scolastico che non
è necessario portare a casa quotidianamente (scarpe per la
palestra, grembiule per le lezioni di Arte e immagine, ecc.).

Libretto personale
Lo strumento ufficiale e fondamentale per la comunicazione
tra la scuola e la famiglia, fin dalla prima classe, è il libretto
personale.
Questo viene affidato dal coordinatore di classe ai
responsabili dell'alunno all'inizio dell'anno scolastico, e da
essi firmato.



Il libretto personale contiene le seguenti sezioni:
● esito delle verifiche;
● comunicazioni scuola-famiglia;
● giustificazione assenze (vedi regolamento interno);
● richieste permesso d’entrata o d’uscita fuori orario.

E’ importante da parte delle famiglie una costante attenzione
e monitoraggio di quanto riportato dai docenti sul libretto
personale.
In caso di smarrimento o danneggiamento del libretto i
genitori possono fare richiesta presso la segreteria per
ottenerne uno nuovo dietro pagamento di un importo
prestabilito.

Compiti per casa

I compiti scritti e lo studio a casa hanno la funzione di
consolidare le conoscenze e le abilità già affrontate in classe
dai docenti, e di far sì che gli alunni integrino,
approfondiscano o rielaborino autonomamente le proposte
didattiche. 

La scuola si impegna affinché le consegne date agli alunni
siano chiare e accompagnate dalla consapevolezza da parte
dei docenti che il compito possa essere svolto in autonomia
dagli alunni. I docenti si impegnano inoltre ad operare in
coerenza con il piano di lavoro del consiglio di classe,
tenendo presente la necessità di rispettare tempi di studio
razionali per gli alunni e la necessità di eventuali
personalizzazioni.
L’alunno avrà cura di tenere un diario per registrare i compiti
e gli argomenti assegnati per lo studio.
Da parte dei docenti del team di classe c’è la dovuta
attenzione a consultarsi reciprocamente prima di assegnare
il carico di lavoro da svolgere a casa.

Libri di testo e materiale scolastico

I libri di testo vengono distribuiti gratuitamente all’inizio
dell’anno scolastico agli alunni che dovranno custodirli con
cura. In caso di smarrimento la famiglia provvederà ad
acquistarne una nuova copia. In caso di trasferimento
dell'alunno ad altra scuola i testi vanno restituiti al
coordinatore di classe.
L’elenco del materiale che le famiglie dovranno acquistare
per i propri figli viene fornito dai docenti alla fine dell’anno
scolastico precedente o all’inizio delle lezioni di settembre.

Le uscite didattiche

Ciascun consiglio di classe decide nel corso degli incontri
previsti prima dell’inizio dell’anno scolastico le attività fuori
aula. Normalmente si programmano:
● un viaggio di istruzione di un giorno; 
● le visite guidate e uscite a piedi sul territorio (in orario
scolastico) legate alla programmazione didattica del
piano di lavoro del consiglio di classe;
● le uscite per attività sportive;



● periodi o settimane formative per le classi quarte e
quinte.

Gli spazi e le attrezzature didattiche

Gli edifici di tutte tre le scuole primarie sono dotati di
numerosi spazi interni adeguati ed accoglienti, ed hanno
spazi esterni ampi.

SCUOLA PRIMARIA “G. FEDRIGONI” (  10   CLASSI)  
• 10 aule dotate di lavagna tradizionale e LIM;
• 1 laboratorio di informatica dotato di 14 postazioni P.C.
collegate in rete; 
• 2 spazi per attività individualizzate o a piccoli gruppi di
alunni; 
•1 aula insegnanti;
•1 aula fotocopie
• 1 biblioteca; 
• vari servizi igienici per piano;
• un'aula per lavori di gruppo
ampio cortile dove i bambini possono giocare durante gli
intervalli e dove possono svolgere altre attività ; 

• ampi corridoi;
• 1 palestra; 
• 2 sale che accolgono i bambini durante la mensa.

SCUOLA PRIMARIA “O. LUCCHI” (5 CLASSI)  
• 5 aule dotate di lavagna tradizionale e LIM
• 1 aula informatica con 13 computer collegati in rete
• 1 aula polivalente di grandi dimensioni
• 1 aula utilizzata per il sostegno o laboratorio di attività
espressive
• 1 sala insegnanti
• 2 sale mensa adiacenti
• 1 laboratorio per attività manuali 
• 1 palestra con relativi spogliatoi e ripostiglio
• ampi corridoi
• servizi igienici per piano
• piazzale, prato e campo polivalente per la ricreazione
Il parco giochi comunale, adiacente al cortile della scuola, è
utilizzabile anche dagli alunni.



SCUOLA PRIMARIA “A. ZADRA” (10 CLASSI)  
• 10 aule dotate di lavagna tradizionale e LIM; 
• 1 aula informatica dotata di tredici computer collegati in
rete, scanner e stampante; 
• 1 laboratorio attrezzato per l’insegnamento della religione
cattolica;
• 1 laboratorio per attività musicali e manipolative; 
• 1 biblioteca alunni; 
• 1 aula insegnanti con biblioteca pedagogico-didattica e
fotocopiatrice; 
• 2 laboratori per attività di recupero e/o potenziamento

• 2 ampi atri e corridoi; 
• vari servizi igienici per ogni piano; 
• 1 locale di servizio per la mensa; 
• 1 ampia sala mensa e una piccola sala adiacente; 

 1 locale mensa per gli insegnanti non in servizio;
• cortili suddivisi per aree a seconda delle classi;
• locale palestra presso l’edificio della chiesa parrocchiale di
S. Giuseppe.

Iscrizione alla scuola Primaria avviene attraverso modalità
on-line.

Zone di competenza  delle Scuole Primarie del nostro 
Istituto:

 “A.ZADRA” - RIONE DEGASPERI:

Via dell’Albola
Via Alboletta



Via Bresadola
Via delle Ginestre
Via degli Oleandri
Via Deledda
Via Don Bosco
Via Gonzaga
Via Grez
Via Ischia
Via Isonzo
Via I° Maggio
Via Maso Belli
Via I.Marchi
Via Martini
L.goCaduri delle Foibe
L.go dei Mille
Via Montessori
Via Piave
Via Pigarelli
Via Pola
Loc. S. Nazzaro
Loc. S. Tomaso
Via Segantini
Viale Trento (dal n°9 e dal n° 44 in poi)
Via Trieste
Via Virgilio
Via Zara
Piazza Maria Contini

“G .FEDRIGONI” - VARONE:

Via Ballino
Vai Baltera
Via Basone
Via G. Bozzoni

Via Cartiere
Ceole (dal n° 3/C)
Piazza della Chiesa
Via Chiesa Vecchia
Via Deva
Loc. Dom
Loc. Fangolino
Via Ferrari
Via Fontanella
Via Fornasetta
Via Marone
Via Mazzano
Via Monte Misone
Via Nuova
Via Pasina
Via Pernone
Rione Europa
Via Roncaglie
Via Sega
Via Varoncello
Via Venezia
Via S. Zaniboni
Campi



 “O. LUCCHI” - TENNO:

Cascata
Cologna – Gavazzo
Tenno
Ville del Monte
Lago di Tenno
Pranzo 
Foci
Calvola



4 Aspetti organizzativi della Scuola secondaria di
primo grado 

Orario settimanale

La Scuola secondaria di primo grado “S. Sighele” offre un
orario di lezioni pari a 3 0 ore settimanali, distribuite su 5
giorni (lunedì-venerdì), con 2 giornate di prolungamento
pomeridiano. 

Lezioni giornaliere

L’orario giornaliero è strutturato in 34 unità (”tempi
didattici”) di 50 minuti, così distribuite:

6 tempi al mattino (50’) 
2 tempi al pomeriggio (60’).

Orario del mattino:
Campanello entrata 7:45
1° tempo 7:50-8:40
2° tempo 8:40-9:30
3° tempo 9:30-10:20

Intervallo (15’) 10:20-10:35

4° tempo 10:35-11:25



5° tempo 11:25-12:15
6° tempo 12:15-13:05 

Orario pomeridiano:

Mensa ed interscuola 13.05 - 14.10

7° tempo 14.10 - 15.10

8° tempo 15.10 - 16.10
Le giornate del prolungamento pomeridiano per ciascuna
classe vengono comunicate a settembre. Per l’anno
scolastico 2016-17 sono così organizzate:
lunedì e mercoledì: → sezioni A e B, 2E
martedì e giovedì: → sezioni C, D ed 3E

Curricolo obbligatorio

A ciascuna disciplina sono assegnati i seguenti tempi
didattici:

DISCIPLINE TEMPI
Lingua Italiana 7 tempi
Inglese 3 tempi
Tedesco 3 tempi
Storia, geografia ed 
educazione alla cittadinanza

4 tempi

Matematica 5 tempi
Scienze 2 tempi
Tecnologia 2 tempi
Musica 2 tempi
Arte e immagine 2 tempi
Scienze motorie e sportive 2 tempi
Religione cattolica 1 tempo
Potenziamento CLIL inglese 
su Scienze

1 tempo

TOTALE TEMPI DIDATTICI 34

Attività facoltative - opzionali

Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado è
possibile frequentare fino ad ulteriori 3 ore di attività
facoltative-opzionali collocate sempre in orario pomeridiano.
Per gli studenti con rientro di lunedì e mercoledì tali ore sono
proposte il martedì e il venerdì. Per gli studenti con rientro il
martedì e il giovedì sono proposte il lunedì e il venerdì.
Durante queste ore vengono svolte attività sportive,
artistico-espressive o di approfondimento disciplinare.

Lo studio delle lingue straniere

La Scuola secondaria di primo grado “S. Sighele” propone
diverse tipologie di interventi mirati al potenziamento
dell’apprendimento delle lingue comunitarie. A partire
dall'anno scolastico 2017_18 per le classi prime entrerà in
vigore il Piano Trentino trilingue che prevede 3 ore
settimanali in CLIL pari a 99 ore annuali. Le ore saranno
suddivise nel seguente modo:
 66 ore di CLIL inglese

 di cui 33 ore di scienze da inserire nella 34.a
lezione 

 di cui 33 ore suddivise in 3 moduli da 11 lezioni
(geografia in orario curricolare, arte e
tecnologia in orario facoltativo) 

 33 ore di CLIL tedesco
 su musica in orario curricolare

Per le classi seconde e terze si continuerà invece con la
sperimentazione che prevede 1 ora settimanale di CLIL
inglese (scienze in un quadrimestre e geografia nell'altro) e
1 ora di CLIL tedesco (scienze motorie in un quadrimestre e
musica nell'altro).
Per il potenziamento dell’apprendimento delle lingue sono
inoltre previsti:



● cicli di lezioni di conversazione con l’intervento di
esperti madrelingua;
● preparazione per gli esami di certificazione della
conoscenza della lingua inglese KET (livello A2);
● preparazione per l’esame di certificazione della
conoscenza della lingua tedesca Goethe Institut Fit 2
(livello A2);
● gruppi di livello (base ed avanzato) per la classe terza
sia in inglese che in tedesco;
● soggiorno linguistico di una settimana a Bensheim
(Germania) per un gruppo di alunni delle classi terze.

La formazione delle classi

La suddivisione degli studenti nelle classi viene proposta al
dirigente dalla commissione formazione classi, la quale fa
riferimento alle informazioni fornite dai docenti di Scuola
primaria e a quanto emerso nel corso dei colloqui individuali
con i futuri alunni e i loro genitori, fissati nel mese di giugno.
La proposta della Commissione si basa sui seguenti criteri:

● collocazione dei maschi e delle femmine in misura
equa in ogni classe;
● equilibrio tra i profili di apprendimento dei diversi
alunni, basati anche sui giudizi espressi nelle schede di
valutazione;
● possibilità per chi abita in zone periferiche di avere in
classe un compagno della stessa zona di residenza.

Le richieste scritte delle famiglie sono tenute in
considerazione solo se compatibili con le informazioni e i
criteri citati in precedenza. Non vengono accolte richieste
relative a specifici docenti, sezioni o giornate di rientro.

Assegnazione docenti alle classi

I docenti vengono assegnati alle classi dalla Dirigente
scolastica tenendo conto dei seguenti criteri stabiliti del
consiglio di istituto:
● formare equipe didattiche il più possibile stabili,
armoniose ed equilibrate per affinità metodologiche e
pedagogiche fra i docenti;
● favorire un’equa distribuzione dei docenti di ruolo e a
tempo determinato sulle diverse classi;
● tenere conto delle competenze ed esperienze
professionali in relazione  agli ambiti disciplinari
disponibili;
● tenere conto della disponibilità dei docenti a
sperimentare metodologie didattiche innovative
rapportate ad un consiglio di classe;
● tenere conto dell’anzianità di servizio;
● tenere conto di un equo carico di lavoro nella
distribuzione delle cattedre e nell’assegnazione delle
discipline;
● tenere conto di eventuali vincoli di parentela, ovvero
assegnare a classi diverse i docenti legati ad uno o più
alunni da vincoli di stretta parentela;



● tenere conto di eventuali proposte motivate del
docente.

Coordinatori di classe

Per ogni classe il dirigente scolastico individua un
coordinatore, il quale ha il compito di predisporre l'attività
del consiglio di classe, di fungere da referente per le attività
proposte e di informarlo in merito alle problematiche dei
singoli studenti ed in generale dell'andamento della classe. Il
Coordinatore è inoltre figura centrale nel rapporto scuola-
famiglia, riferisce ai genitori in merito all’inserimento del
ragazzo nella classe, alla sua frequenza, all’impegno e al
rendimento scolastico. 

Rapporti Scuola-Famiglia

Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie l’istituto
utilizza i seguenti canali: 
● i colloqui individuali, in orario mattutino su
appuntamento e nell’orario previsto per ogni docente
(prenotazione online);
● le udienze generali, una volta per quadrimestre;
● la consegna del  Documento di valutazione;
● i consigli di classe con la presenza dei rappresentanti
dei genitori: almeno tre volte all'anno di cui la prima per
l’elezione;
● le assemblee di classe, di cui una al termine del primo
quadrimestre in occasione della consegna del
documento di valutazione. 

Consiglio di Classe

Il consiglio di classe, presieduto dal dirigente o dal docente
coordinatore di classe, è composto da tutti i docenti
assegnati alla classe e da quattro genitori rappresentanti.
Esso ha la funzione di programmare, coordinare e verificare
l’attività didattica della classe nel rispetto del progetto
d’istituto. 
Il consiglio di classe, con la sola presenza della componente
docent i , svo lge l ’ a t t iv i tà d i p rogrammaz ione e
coordinamento didattico e provvede alla valutazione degli
studenti.
Nella seduta in cui sono presenti anche i rappresentanti dei
genitori si discutono le proposte educativo-didattiche, i piani
annuali di lavoro, l’andamento del gruppo classe ed
eventuali problematiche legate alla gestione della classe.
I genitori rappresentanti di classe vengono eletti
annualmente dopo il consiglio di classe nel corso del quale i
docenti illustrano compiti e funzioni degli organi collegiali.
L’insieme dei rappresentanti dei genitori si riunisce nella
consulta, organo collegiale dell’istituto che ha il compito di



promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e
responsabile dei genitori alla vita della scuola.

Assemblee di Classe

In aggiunta ai consigli di classe, le assemblee, aperte a tutti
i genitori, hanno lo scopo di trattare tematiche di interesse
per la classe e di creare un rapporto positivo fra scuola e
famiglia. La prima assemblea viene solitamente convocata
dalla scuola in occasione dell’elezione dei genitori
rappresentanti di classe.
Durante l’anno le assemblee possono essere convocate su
richiesta dei rappresentanti di classe, dopo aver ottenuto
l’autorizzazione del dirigente scolastico per l'utilizzo degli
spazi. I genitori possono richiedere o meno la presenza dei
docenti e del dirigente. 


5 La routine quotidiana nelle Scuole Secondarie di
primo grado

Trasporto scolastico 

L’ammissione al servizio è decisa dall’Ufficio trasporti della
Provincia e deve rispettare i requisiti relativi al bacino di
utenza e alla distanza casa-scuola. Ogni anno, prima
dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico comunica al
suddetto Ufficio il numero degli studenti interessati. La
richiesta del servizio deve essere presentata dai responsabili
dell'alunno presso la segreteria in fase di iscrizione alla
classe prima o durante l’anno scolastico precedente.
Spetta ai genitori, che hanno presentato la richiesta del
servizio, la responsabilità della vigilanza degli studenti al
momento della partenza e all’arrivo nelle varie località per le
quali è organizzato il servizio.
Il servizio di trasporto funziona per l’arrivo a scuola al
mattino e per il rientro dopo il termine delle lezioni
pomeridiane. 

Mensa ed interscuola

Per le giornate con prolungamento pomeridiano potrà essere
richiesto dalle famiglie il servizio mensa ed interscuola
previsto dalle 13.05 alle 14.10 e fornito dalla Comunità di



valle, con vigilanza da parte dei docenti. Il consiglio
dell’Istituzione stabilirà i criteri di accoglimento delle
richieste di accesso al servizio.
Gli studenti che hanno fatto richiesta di frequenza della
mensa dovranno provvedere ad attivare i buoni pasto
elettronici. Chi entra più tardi deve avvertire la portineria il
giorno precedente o telefonicamente la mattina stessa entro
le ore 9 per permettere la prenotazione del pasto in tempo
utile. I buoni possono essere acquistati presso la Cassa
Rurale Alto Garda a tariffe diverse a seconda del proprio
ICEF famigliare. Una volta raccolta la richiesta del servizio
mensa, la frequenza diviene tempo obbligatorio di
permanenza a scuola e per assentarsi è necessaria la
motivata richiesta dei genitori da presentare in forma scritta
sul libretto personale.  Si ricorda che, in tale circostanza, gli
alunni non possono uscire dalla scuola se non accompagnati
da un adulto maggiorenne: genitori o persona delegata
formalmente da essi.
Per diete particolari (ad esempio intolleranze, allergie) è
necessario rivolgersi alla Comunità di Valle e presentare un
certificato medico.
La qualità del servizio è assicurata da una rigorosa
normativa provinciale e da un regolamento che prevedono
che molti prodotti usati siano biologici ed a chilometri zero,
vale a dire di provenienza trentina. Il menù è articolato su
cinque settimane ed è predisposto da un dietista in modo
tale che sia gli ingredienti che le combinazioni dei piatti
siano equilibrati e rispettino le tabelle alimentari specifiche
per i ragazzi.
Coloro che non usufruiscono del servizio mensa o che da
esso si assentano occasionalmente devono rientrare a scuola
alle ore 14.10.

Armadietti studenti

Allo scopo di avere un ambiente ordinato, sicuro e privo di
intralci, e uno zaino non troppo pesante, nelle classi sono
collocati degli armadietti, uno per ogni studente. Gli studenti
ripongono nel proprio armadietto lo zaino e il materiale
scolastico sulla base delle indicazioni fornite dal coordinatore
di classe.

Libretto personale

Lo strumento ufficiale e fondamentale di comunicazione tra
la scuola e la famiglia è il libretto personale, di proprietà
dell'istituzione, affidato dal coordinatore di classe ai
responsabili dell'alunno all'inizio dell'anno scolastico, e da
essi firmato. Il libretto personale contiene le seguenti
sezioni:

● esiti delle verifiche
● comunicazioni scuola-famiglia
● giustificazione assenze
● richieste permesso d’entrata o d’uscita fuori orario

E’ importante da parte delle famiglie una costante attenzione
e monitoraggio di quanto riportato dai docenti sul libretto
personale. In caso di smarrimento o danneggiamento del
libretto i genitori devono inoltrare richiesta scritta al
dirigente per ottenerne uno nuovo dietro pagamento di un
importo prestabilito.

Compiti per casa



I compiti scritti e lo studio a casa hanno la funzione di
consolidare le conoscenze e le abilità già affrontate in classe
dai docenti, e di far sì che gli alunni integrino,
approfondiscano o rielaborino autonomamente le proposte
didattiche. 
La scuola si impegna affinché le consegne date agli studenti
siano chiare e accompagnate dalla consapevolezza da parte
dei docenti che il compito possa essere svolto in autonomia
dagli studenti. I docenti si impegnano inoltre ad operare in
coerenza con il piano di lavoro del consiglio di classe,
tenendo presente la necessità di rispettare tempi di studio
razionali per gli studenti e la necessità di eventuali
personalizzazioni.
Lo studente avrà cura di tenere un diario per registrare i
compiti e gli argomenti assegnati per lo studio. 
Compito dei docenti del consiglio di classe è quello di
stabilire un carico settimanale equilibrato consultandosi
periodicamente.

Libri di testo e materiale scolastico

La scelta dei libri di testo è competenza del consiglio di
classe, su indicazione dei dipartimenti disciplinari, in
coerenza con il progetto d’istituto e nella più ampia
trasparenza necessaria per rispondere alle famiglie in ordine
al costo e al peso ed ingombro negli zaini. 

All’inizio dell’anno scolastico la scuola fornisce in prestito
tutti i libri di testo agli studenti, i quali hanno il dovere di
conservarli in buono stato e con responsabilità. Al termine
dell’anno i libri dovranno essere restituiti all’istituto; quelli
sciupati o persi dovranno essere pagati secondo quanto
stabilito dal regolamento interno. 
I libri forniti dalla scuola vanno foderati ed etichettati,
eventuali annotazioni vanno fatte a matita per consentirne il
riutilizzo.  Per le primarie è indicato il materiale scolastico
(l’elenco del materiale che le famiglie dovranno acquistare
per i propri figli viene fornito dai docenti alla fine dell’anno
scolastico precedente o all’inizio delle lezioni di settembre).

Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione

Ciascun consiglio di classe decide nel corso degli incontri
previsti prima dell’inizio dell’anno scolastico le attività fuori
aula. Normalmente si programmano:
● un viaggio di istruzione di uno o più giorni;
● visite guidate e uscite a piedi sul territorio (in orario
scolastico) legate al piano di lavoro del consiglio di
classe;
● uscite per attività sportive;
● periodi e/o settimane a scopo formativo o linguistico.

Gli spazi e le attrezzature didattiche

L’edificio, disposto su due piani, è dotato di spazi interni
adeguati ed accoglienti, gli spazi esterni sono ampi ed in
parte attrezzati per attività sportive:



14 aule dotate di lavagna tradizionale e LIM
2 laboratori multimediali
1 aula video
1 laboratorio per attività artistiche
1 laboratorio per attività musicali
1 laboratorio per scienze
1 laboratorio per attività tecniche
1 laboratorio per attività manuali
1 palestra e spazi esterni attrezzati per lo sport
1 mensa
1 auditorium
1 biblioteca
uffici di dirigenza, staff e segreteria
aula docenti
portineria
spazi polivalenti

Iscrizione automatica per gli alunni provenienti dal bacino 

Zone di competenza della Scuola Secondaria di primo 
grado del nostro istituto:

S. SIGHELE
Via dell’Albola
Via Alboletta
Via Bresadola
Via delle Ginestre

Via Ballino
Vai Baltera
Via Basone
Via G. Bozzoni



Via degli Oleandri
Via Deledda
Via Don Bosco
Via Gonzaga
Via Grez
Via Ischia
Via Isonzo
Via I° Maggio
Via Maso Belli
Via I. Marchi
Via Martini
L.go Caduti delle Foibe
L.go dei Mille
Via Montessori
Via Piave
Via Pigarelli
Via Pola
Via Trieste
Via Zara
Via Segantini
Viale Trento (dal n°9 e dal n°
44 in poi)
Loc. S. Nazzaro
Loc. S. Tomaso
Campi 
Foci 
Gavazzo
Tenno
Calvola

Via Cartiere
Ceole (dal n° 3/C)
Piazza della Chiesa
Via Chiesa Vecchia
Via Deva
Loc. Dom
Loc. Fangolino
Via Ferrari
Via Fontanella
Via Fornasetta
Via Marone
Via Mazzano
Via Monte Misone
Via Nuova
Via Pasina
Via Pernone
Rione Europa
Via Roncaglie
Via Sega
Via Varoncello
Via Venezia
Via S. Zaniboni
Via Virgilio
Piazza Maria Contini
Pranzo
Cascata
Cologna
Ville del Monte 
Lago di Tenno
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