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I - PREMESSA

Contenuto del Progetto d’Istituto

Il  Progetto  di  Istituto  è  il  documento  che  esplicita  l’identità  culturale  e  progettuale
dell’istituto e, come indicato dalla Legge sulla scuola e dallo Statuto, contiene l’offerta
formativa, in particolare:

● le scelte educative ed i piani di studio;
● i progetti e le attività integrative che costituiscono l’offerta formativa

complessiva;
● la  progettazione  curricolare  e  extracurricolare  che l’istituto  adotta  nell’ambito

della propria autonomia;
● le principali caratteristiche dei profili professionali coerenti con la progettazione;
● le misure per l’integrazione degli  studenti con bisogni educativi speciali  o con

disturbi specifici di apprendimento;
● le misure per l’accoglienza e l’integrazione degli studenti stranieri;
● la ripartizione dell’orario complessivo ed i criteri per la formazione delle classi;
● i criteri per l’autoanalisi dell’istituto e la valutazione dei processi e dei risultati

conseguiti;
● le modalità di coinvolgimento e di partecipazione delle famiglie nell’attività della

scuola;
● La regolamentazione dei comportamenti degli operatori e degli utenti scolastici

per una convivenza fruttuosa e pacifica.

Durata e diffusione

Il   progetto  d’istituto  ha  durata  triennale:   2019-20;  2020-21;  2021-22;  esso  può
essere rivisto e aggiornato annualmente entro il mese di febbraio.

Il progetto è pubblico e reso disponibile sul portale dell’istituto  www.iccles.it. All’atto
delle iscrizioni le famiglie che ne fanno richiesta possono avere copia del progetto in
forma di estratto.

Fonti di legittimazione

Il presente Progetto d’Istituto triennale dell’I.C. CLES, è elaborato ai sensi di quanto
previsto da:

● Legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006, rinnovata dalla legge provinciale n. 10 
del 22 giugno 2016;

● D.G.P. 1907 del 2 novembre 2015 “Indirizzi alle istituzioni scolastiche e
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formative per la XV legislatura”;
● lo Statuto dell’Istituzione Scolastica;
● i Piani di Studio d’Istituto;
● la Carta dei Servizi dell’Istituzione Scolastica;
● il  Patto  di  Corresponsabilità Scuola-

Famiglia Inoltre:

● il Progetto ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del
8 maggio 2019;

● il  Progetto  è  stato  approvato  dal  Consiglio  dell’Istituzione  nella  seduta del  18
giugno 2019;

● il Progetto, dopo l’approvazione, è stato inviato al Dipartimento della Conoscenza
per le verifiche di legge;

● il Progetto, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto parere favorevole;
● il Progetto è pubblicato sul sito internet della scuola.

Nel  corso  del  triennio  di  validità  del  presente  progetto,  il  Collegio  dei  Docenti  può
apportare  delle  modifiche  al  piano  di  studi  per  effetto  di  previsioni  normative  o  di
verifiche  sull’efficacia  didattica  del  piano  stesso:  dette  modifiche  entrano  a  regime
l’anno scolastico successivo e devono essere comunicate alle famiglie.

Nell'attuale  situazione  dovuta  all'emergenza  Covid  molte  norme  del
presente  Progetto  sono  state  modificate  in  relazione  alla  necessità  di
adeguare spazi,  tempi,  didattica,  valutazione alle  richieste del  Protocollo
Sanitario.  Non  si  ritiene  opportuno  modificare  il  testo  in  una  fase  di
passaggio come l'attuale: in relazione all'evoluzione dei protocolli, quando
la situazione si sarà stabilizzata, il Progetto d'Istituto verrà aggiornato in
forma definitiva.

Il progetto d'Istituto del presente anno scolastico viene integrato con alcuni
documenti legati all'emergenza Covid e all'introduzione dell'insegnamento
di  Educazione  Civica  e  alla  Cittadinanza.  Tali  documenti  sono  da
considerarsi allegati al presente Progetto e sono pubblicati sul sito Internet
dell'IC Cles (www.iccles.it), nella sezione “Documenti d'Istituto”.

Essi sono:

1) Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata

2) Patto Educativo di Corresponsabilità (integrato con Protocollo Covid)

3) Regolamento/Piano Organizzativo Covid d'Istituto

4) Curricolo verticale d'Istituto di Educazione Civica e alla Cittadinanza
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II - PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

L’Istituto  è  intitolato  al  cardinale  Bernardo  Clesio  (Cles,
1485   –   Bressanone,   1539),   colto   uomo   di   legge,
abile  diplomatico,   cultore   e   mecenate   insigne
dell’Umanesimo   e  dell’arte   rinascimentale,   figura di
spicco  in  un territorio  di confine  come  il  Trentino  e,  per
ciò  stesso,  promotore  del dialogo tra il mondo tedesco e la
cultura italiana.

L’Istituto Comprensivo di Cles fornisce ai propri studenti
l’offerta formativa del primo ciclo di istruzione.

La  scuola  del  primo ciclo,  nell’accoglienza,  nel  rispetto  e
nella valorizzazione delle diversità di ciascun individuo, è
una comunità educante in cui  l’alunno è protagonista,
in cui apprende, si confronta, condivide, si relaziona con gli

altri per crescere e migliorare.

Nella  scuola  dell’obbligo  questo  si  realizza  promuovendo  ambienti  di
apprendimento in cui ciascun alunno è protagonista con le proprie caratteristiche e
peculiarità, in cui il benessere di alunni, docenti e di tutti gli operatori della scuola, va
incoraggiato e stimolato sempre.

L’istituto promuove:

● l’educazione ai principi fondamentali della convivenza civile, dell’interazione 
sociale dell’esercizio della cittadinanza attiva;

● lo sviluppo della personalità dello studente, attraverso la diversificazione 
didattica e metodologica;

● l’acquisizione e lo sviluppo delle abilità, delle conoscenze e delle competenze 
di ogni disciplina;

● l’apprendimento oltre che delle materie di base, di due lingue (tedesca e 
inglese) e delle arti (musica, immagine e motoria);

● l’alfabetizzazione delle tecnologie informatiche e della comunicazione;
● la didattica inclusiva e orientativa e le competenze di autovalutazione;
● la curiosità e l’interesse verso realtà culturali diverse, lo spirito di 

comprensione e cooperazione internazionale.



8

Gli studenti

Anno scolastico N. studenti N. studenti stranieri*

2018-19 703 92

2019-20 704 133

2020-21 715 135

2021-22 690 113

*con entrambi i genitori nati all’estero e privi di cittadinaza italiana

Personale scolastico

Anno scolastico 2018-19
2019-

20
2020-

21 2021-22

Totale docenti 81 89 94 107

Totale assistenti educatori PAT 2 2 2 3

Totale assistenti educatori cooperative 3 6 9 11

Totale addetti segreteria 8 8 8 8

Totale personale ausiliario 14 14 16 14

Totale tecnico di laboratorio 1 1 2 2
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Sede legale e uffici di segreteria

Gli uffici di segreteria e la presidenza si trovano presso l’edificio di via E. Chini, n.31 a
Cles, nello stesso stabile in cui si trovano la sede della Scuola Secondaria di Primo Grado
e  lo  sportello  di  ascolto  tenuto  dallo  psicologo  della  scuola.  Gli  orari  di  apertura
sono reperibili sul portale dell’istituto all’indirizzo ww  w  .i  c  cles.  i      t      .  

Dirigente: Matteo Lusso

Contatti: segr.ic.cles@scuole.provincia.tn.it - Sito web: www  .  i      c  c  les.i  t         tel.0463/42157 -
fax: 0463/424830.

Coordinate bancarie:
Cassa Centrale Banca -  IBAN: IT66 S035 9901 8000 0000 0131 315

Codice fiscale: 92013820227 - Codice ministeriale: TNIC83000A
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III - IL CONTESTO

L’Istituto comprensivo “Bernardo Clesio” si trova nella parte a nord di Cles e copre un
bacino  d’utenza  medio  con  tre  plessi  di  Scuola  Primaria  e  uno  di  Scuola
Secondaria di Primo Grado. I plessi di scuola primaria sono dislocati nei comuni di
Cles,  Livo  e  Rumo.  Le  tre  sedi  scolastiche  presentano,  sia  dal  punto  di  vista
demografico  e  sociale  sia  per  opportunità  in  relazione  al  contesto,  peculiarità  e
caratteristiche molto diverse. L’istituto, nella sua progettualità didattica ed educativa, ha
lasciato  autonomia ai plessi,  valorizzando le specificità di ognuno, favorendo
da un lato il  forte senso di appartenenza delle piccole comunità  montane di
Rumo  e  Livo  e  affrontando  dall’altro  la  complessa  gestione  della  scuola  di  Cles,
caratterizzata da un’utenza numerosa e fortemente diversificata e disomogenea.
La   scuola è inserita   in una realtà   geografica   di valle   a   vocazione
prevalentemente  agricola. Il comune di Cles, capoluogo  di   valle   e   sede   della
SSPG,   presenta   tuttavia   un   contesto   lavorativo   piuttosto  variegato   che
offre  svariate  tipologie  di  impiego,  dall’ambito  dei  servizi  a  quello dell’industria
e dell’artigianato.
Il  territorio  mette  a  disposizione  molte  risorse  sotto  il  piano  sociale  e  vanta  un
associazionismo diffuso sia in ambito culturale che sportivo e ricreativo.
L’offerta lavorativa ed abitativa del capoluogo favorisce la mobilità di famiglie anche
straniere.
I plessi sono facilmente raggiungibili e il  tempo di percorrenza della maggior parte
degli studenti verso la scuola è meno di 30 minuti. La collaborazione con i Comuni
e la Comunità di valle è positiva. Molte sono le attività/eventi realizzati in sinergia e in
comune anche con altri enti presenti sul territorio (Biblioteca, Comune, Museo Retico,
Comunità  di  Valle,  Scuola  Musicale,  Casa  di  Riposo,  associazioni  sportive  e  di
volontariato).
L'organico  dell'Istituto  si  presenta  stabile con  una  percentuale  di  insegnanti
che presta servizio nell'Istituto   da oltre cinque anni superiore al 50%. Ciò assicura
continuità   agli   alunni,   omogeneità   nelle   scelte organizzative e dà garanzia di una
programmazione didattica a lungo termine.
Tutte  le  aule  dell’istituto  sono collegate  a  una  rete internet  e dotate  di  dispositivi
elettronici per l’attività didattica.
Il contesto socio-economico-culturale è di livello medio. L’ambiente di provenienza degli
studenti vede i genitori per la maggior parte inseriti nel mondo del lavoro e ciò
determina,  pertanto,  la  richiesta  forte  di  servizi  soprattutto  nella  Scuola  Primaria
(tempo pieno, settimana corta con rientri pomeridiani, servizi di supporto allo studio
gestiti  da  enti  esterni  e  in  convenzione)  a  cui  la  scuola  dà  risposta  positiva.  Il
background  familiare  è  in  gran  parte  favorevole  all’apprendimento  e  si
dimostra sensibile e attento alla formazione e istruzione dei figli; pertanto la
partecipazione alle iniziative della scuola è abbastanza attiva. Tuttavia tale affermazione
va completata evidenziando anche criticità di segno contrario in relazione all’attenzione
delle famiglie verso l’impegno scolastico e alla partecipazione dei genitori agli organi di
rappresentanza  previsti  nel  mondo  della  scuola  (in  particolare  la  “Consulta  dei
genitori”). La scuola è frequentata anche da alunni provenienti da zone fuori bacino
d’utenza, poiché il contesto territoriale favorisce opportunità di lavoro per famiglie non
originarie del luogo.
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IV - LE SCUOLE

SCUOLA PRIMARIA di CLES

Indirizzo: Via dei Campi Neri, 38023- Cles

Numero di telefono: 0463/421457

Sito: www.iccles.it

Fiduciaria: Claudia Flor

CORSI
ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 2021/2022A - B – C-

D
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

1a 8.00 – 9.00 8.00 – 9.00 8.00 – 9.00 8.00 – 9.00 8.00 – 9.00
2a 9.00 – 9.50 9.00 – 9.50 9.00 – 9.50 9.00 – 9.50 9.00 – 9.50

intervallo 9.50 – 10.10 9.50 – 10.10 9.50 – 10.10 9.50 – 10.10 9.50 – 10.10
3a 10.10 – 11.00 10.10 – 11.00 10.10 – 11.00 10.10 – 11.00 10.10 – 11.00
4a 11.00 – 12.00 11.00 – 12.00 11.00 – 12.00 11.00 – 12.00 11.00 – 12.00

mensa 12.00 –
14.00

12.00 –
14.00

12.00 –
14.00

12.00 –
14.00

12.00 –
14.00

5a 14.00 –
14.00 - 15.00

14.00 – 14.00 –
14.00 - 15.0015.00 15.00 15.00

6a 15.00 –
15.00 - 16.00

15.00 – 15.00 –
15.00 - 16.0016.00 16.00 16.00

Attività opzionale facoltativa (AOF): attività espressive-manuali,  creative, artistiche, sportive,
consolidamento e recupero discipline curricolari.
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SCUOLA PRIMARIA DI LIVO “Chiara Lubich”

Indirizzo: LIVO, civico 92

Numero di telefono: 0463/533377

Sito: www.iccles.it

Fiduciario: Giulio Arnoldi

Il plesso è intitolato a Chiara Lubich. Silvia, questo il nome di battesimo di Chiara Lubich, nasce
a Trento il 20 gennaio 1920, seconda di quattro figli. Ottenuto a 18 anni il diploma di maestra
elementare a pieni voti, per le difficoltà economiche  in  cui  era  venuta  a  trovarsi  la  famiglia,
non   riesce   ad   accedere   ai   tanto   agognati  studi   all’Università   Cattolica.   Comincia   ad
insegnare  a  Castello  di  Pellizzano,  in  Val  di   Sole,  alle Scuole Elementari di Varollo  e  in
seguito all’Opera Serafica di Trento.
Dal 1939 al 1943 Silvia continua ad impegnarsi a servizio della Chiesa locale di Trento e come
terziaria  francescana  assume  il  nome  di  Chiara.  Nel  1943  avverte  nitida  la  chiamata  di
Dio  a donarsi totalmente a Lui.   Il 7 dicembre 1943 fa voto di totale e perpetua consacrazione
a Dio. Solo   in   seguito   si   attribuì   a   quella   data   l’inizio   simbolico   del   Movimento   dei
Focolari.  Chiara Lubich,  ha  consumato la  sua  vita  a servizio della  Chiesa e della  pace tra  i
popoli.  Muore  il 14 marzo 2008 a Rocca di Papa.

CORSO
A

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 2021/2022

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

1a 8.15 – 9.15 8.15 – 9.15 8.15 – 9.15 8.15 – 9.15 8.15 – 9.15

2a 9.15 – 10.10 9.15 – 10.10 9.15 – 10.10 9.15 – 10.10 9.15 – 10.10

intervallo 10.10 – 10.30 10.10 – 10.30 10.10 – 10.30 10.10 – 10.30 10.10 – 10.30

3a 10.30 – 11.15 10.30 – 11.15 10.30 – 11.15 10.30 – 11.15 10.30 – 11.15

4a 11.15 – 12.15 11.15 – 12.15 11.15 – 12.15 11.15 – 12.15 11.15 – 12.15

mensa 12.15 – 13.45 12.15 – 13.45 12.15 – 13.45 12.15 – 13.45 12.15 – 13.45

5a 13.45 – 14.45 13.45 – 14.45 13.45 – 14.45 13.45 – 14.45 13.45 – 14.45

6a 14.45 – 15.45 14.45 – 15.45 14.45 – 15.45 14.45 – 15.45 14.45 – 15.45

Attività opzionale facoltativa (AOF): attività espressive-manuali,  creative, artistiche, sportive,
consolidamento e recupero discipline curricolari.
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SCUOLA PRIMARIA DI RUMO “Odoardo Focherini-Maria Marchesi”

Indirizzo: Mione, via di Ronco, 17 

Numero di telefono: 0463/530542 

Sito: ww  w  .i  c  cles.  i      t  

Fiduciario: Annamaria Fanti

La  scuola  è  intitolata  al

beato Orlando Focherini (1907 - 1944), insignito della medaglia

d’ora al merito civile della Repubblica Italiana e iscritto all’Albo

dei  Giusti  tra  le  Nazioni  per  la  sua  opera  a  favore  degli

ebrei durante  il  nazifascismo  e  alla  moglie  Maria  Marchesi

(1909  - 1989),  originaria  di  Rumo,  che  condivise  e  favorì  la

missione  del   marito:   la   loro   vita   e   le   loro   azioni

rappresentano   un  esempio importante per i valori di

accoglienza e rispetto anche per le nuove generazioni.

CORSO
A

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 2021/2022

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

1a 8.00 – 9.00 8.00 – 9.00 8.00 – 9.00 8.00 – 9.00 8.00 – 9.00

2a 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00

intervallo 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15

3a 10.15 – 11.00 10.15 – 11.00 10.15 – 11.00 10.15 – 11.00 10.15 – 11.00

4a 11.00 – 12.00 11.00 – 12.00 11.00 – 12.00 11.00 – 12.00 11.00 – 12.00

mensa 12.00 –
13.30

12.00 –
13.30

12.00 –
13.30

12.00 –
13.30

12.00 –
13.30

5a 13.30 – 14.30 13.30 – 14.30 13.30 – 14.30 13.30 – 14.30 13.30 – 14.30

6a 14.30 – 15.30 14.30 – 15.30 14.30 – 15.30 14.30 – 15.30 14.30 – 15.30

Attività opzionale facoltativa (AOF): attività espressive-manuali, creative, artistiche, sportive,
consolidamento e recupero discipline curricolari.



14

Scuola primaria: suddivisione oraria delle discipline

DISCIPLINE NUMERO LEZIONI SETTIMANALI

CORSI ORDINAMENTALI I II III IV V

Lingua Italiana 7 7 7 6 6

Storia con Educazione alla cittadinanza 2 2 2 2 2

Geografia 1 1 1 1 1

1^ Lingua comunitaria (Tedesco) 2 2 2 2 2

2^ Lingua comunitaria (Inglese) - - 1 2 2

Matematica e Tecnologia 7 7 6 6 6

Scienze (in inglese) 1 1 1 1 1

Arte e Immagine (in inglese) 1 1 1 1 1

Musica (in inglese) 1 1 1 1 1

Scienze motorie e sportive (in tedesco) 2 2 2 2 2

Religione 2 2 2 2 2

Totale attività obbligatorie 26 26 26 26 26

Attività Opzionali Facoltative 
(AOF) 4 4 4 4 4

TOTALE 30 30 30 30 30

• CLIL • Attività opzionali facoltative

La  promozione  delle  competenze  relative  all’utilizzo  delle  tecnologie
informatiche,  previste  dalla  disciplina  tecnologia,  viene  considerata  trasversale:  i
consigli di classe pertanto definiscono in avvio d’anno scolastico le attività da svolgere
per le singole classi nei due quadrimestri.

Nella classe quinta, l’insegnamento delle scienze motorie e sportive è impartito
per due ore settimanali da un docente della scuola secondaria di primo grado.
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L’insegnamento della religione cattolica è facoltativo.
L’insegnamento della lingua tedesca viene impartito a partire dalla classe prima,
quello della lingua inglese a partire dalla classe terza.

A partire dalla classe prima tre discipline del curricolo obbligatorio (scienze, arte e
musica)  sono  impartite  in  lingua inglese  secondo la  metodologia  CLIL;  due ore
settimanali  di attività obbligatorie (scienze motorie e sportive) sono impartite  in
lingua tedesca secondo la metodologia CLIL.

Attività opzionali facoltative

Le  famiglie  possono  scegliere  annualmente  di  iscrivere  i  figli  alle  attività
opzionali  facoltative  programmate  (AOF);  l’iscrizione  dà  diritto  ad  usufruire  per
l’intero  anno  del  servizio  mensa  e  rende  obbligatoria  la  frequenza;  il
ritiro/inserimento in corso d’anno  alle attività opzionali facoltative potrà essere
concesso  dal  dirigente  per  documentati  motivi.  Nei  pomeriggi  facoltativi  si
propongono attività ludico – ricreative, sportive, motorie, manuali, espressive, teatrali,
musicali, finalizzate allo sviluppo dell’espressione corporea e della creatività.
In accordo con la famiglia  possono essere proposte per alcuni periodi anche
attività di rinforzo disciplinare. Nell’assemblea di inizio anno scolastico i docenti
presentano alle famiglie gli specifici contenuti delle attività facoltative.

Tempo scuola

L’orario   settimanale   delle   lezioni   in   tutti   i   corsi   ordinamentali   delle   Scuole
Primarie  prevede l’offerta di 26 ore settimanali di attività obbligatorie, a cui si
aggiungono  4 ore settimanali di attività opzionali facoltative; ad esse, nelle
sole giornate in cui sono previste lezioni pomeridiane, sono aggiunte come da norma 10
ore di attività di   mensa  e   dopo-mensa  (interscuola).   In   tutte   le   Scuole
Primarie   dell’istituto   il  servizio   mensa   è   interno   e   con   la   sorveglianza   dei
docenti.  Il  plesso  di  Rumo  si differenzia nella sola parte della sorveglianza affidata
dal Comune a personale esterno. Nell’Istituto  è  istituita  una  commissione mensa
il cui  funzionamento  è disciplinato dal regolamento interno (vedi sezione allegati).
In tutte le Scuole Primarie le lezioni sono distribuite su cinque giorni alla settimana
con tre pomeriggi obbligatori e due facoltativi  per un totale massimo di 40 ore
settimanali.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “Vigilio Inama”

Indirizzo: Via Eusebio Chini, 31  38023- Cles

Numero di telefono: 0463/421457

Sito: www.iccles.it

Fiduciaria: Magri Piera Luisella

La  scuola  è  intitolata  a  Vigilio  Inama  (1835  –  1912),  filologo, 

 letterato,  insegnante  e  preside appassionato irredentista e studioso

 della storia antica e medievale del Trentino e della Val di Non.

CORSI 
A-B-C-D

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 2021/2022

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

1a 8.00 – 8.45 8.00 – 8.45 8.00 – 8.45 8.00 – 8.45 8.00 – 8.45

2a 8.45 – 9.30 8.45 – 9.30 8.45 – 9.30 8.45 – 9.30 8.45 – 9.30

INTERVALLO 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40

3a 9.40 – 10.25 9.40 – 10.25 9.40 – 10.25 9.40 – 10.25 9.40 – 10.25

4a 10.25 – 11.10 10.25 – 11.10 10.25 – 11.10 10.25 – 11.10 10.25 – 11.10

INTERVALLO 11.10 – 11.20 11.10 – 11.20 11.10 – 11.20 11.10 – 11.20 11.10 – 11.20

5a 11.20 – 12.05 11.20 – 12.05 11.20 – 12.05 11.20 – 12.05 11.20 – 12.05

6a 12.05 – 13.00 12.05 – 13.00 12.05 – 13.00 12.05 – 13.00 12.05 – 13.00

7a 14.00 – 14.45 14.00 – 14.45 14.00 – 14.45

8a 14.45 – 15.30 14.45 – 15.30 14.45 – 15.30

9a 15.30 – 16.20 15.30 – 16.20 15.30 – 16.20

Attività opzionale facoltativa (AOF): attività espressive-manuali, creative, artistiche, sportive,
consolidamento e recupero discipline curricolari.
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Scuola secondaria: suddivisione oraria della settimana

DISCIPLINE

CORSI ORDINAMENTALI I II III

Lingua Italiana 8 8 8

Storia con Educazione alla cittadinanza 2 2 2

Geografia 1 1 1

1^ Lingua comunitaria (Tedesco) 3 3 3

2^ Lingua comunitaria (Inglese) 3 3 3

Matematica 5 5 5

Scienze 2 2 2

Tecnologia 2 2                   2

Geografia (in inglese) 1 1 1

Arte e Immagine 2 2 2

Musica 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione 1 1 1

Laboratori imparare facendo (in lingua) 2 2 2

Totale 36 36 36
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Tempo scuola

Il tempo scuola nella Secondaria di Primo Grado è articolato in  30 ore settimanali
obbligatorie suddivise in 36 unità orarie da 50 minuti e in 3 ore settimanali di
attività opzionali.
Nel curricolo obbligatorio vengono ricavate due unità orarie settimanali di “laboratori
attitudinali” per favorire lo sviluppo delle competenze.
Tali  attività  seguono  una  didattica  con  metodologia  integrata  dove,  accanto  alla
formazione tradizionale (lezioni frontali,  lavori di gruppo, simulazioni, …), si affianca
l’action learning, cioè “l’imparare facendo”, che consente di  acquisire le abilità per
fronteggiare  e  risolvere  problemi  concreti  e  nuovi  che  si  possono
presentare nella vita quotidiana. Gli alunni, divisi in gruppi secondo scelte da loro
effettuate, si trovano a lavorare in un contesto di classi aperte.
Dall’anno scolastico 2017/18 si prevedono   fino a tre ore settimanali di
discipline non linguistiche impartite in modalità CLIL e di potenziamento
linguistico.
Dall’anno scolastico 2019-20 prende avvio il tempo scuola su cinque giorni:
indicativamente   gli   orari   di   inizio   lezioni   rimangono   invariati;    i   due
pomeriggi  obbligatori   indicativamente   saranno   il   martedì   e   giovedì,
mentre   l’attività  facoltativa   sarà   svolta   nella   giornata   del   venerdì.   Le
lezioni  termineranno  alle
16.30. Il tempo mensa inizia alle ore 13.00 e termina alle ore 14.00. Il servizio mensa
si svolgerà presso l’edificio dell’Ex Filanda, attuale scuola primaria di Cles.

Negli  anni  scolastici  2020-21 e 2021-22 il  servizio mensa si  è svolto nelle aule della
SSPG  in  conseguenza  alla  riorganizzazione  degli  spazi  in  relazione  all’emergenza
epidemiologica.
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V - PROFILO GLOBALE DELLO STUDENTE

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

Il profilo esplicita le competenze che ogni discente alla fine del primo ciclo di
istruzione  deve  possedere:  ossia  essere  un  ragazzo  riconosciuto  “competente”
perché  in  grado  di  utilizzare  in  maniera  stabile  le  conoscenze  e  le  abilità
imparate a scuola per risolvere problemi autentici, reali e concreti legati al
proprio vissuto.

Il  profilo  così  delineato  costituisce  per  l’alunno  un  chiaro  riferimento  per  la  sua
crescita personale e culturale e per le famiglie una chiave di lettura per dare senso
a ciò che la scuola si impegna a perseguire ed insegnare. Il  profilo segue due tipi di
competenze da trasmettere: quelle disciplinari e quelle trasversali.

COMPETENZE DISCIPLINARI

Le  competenze  disciplinari  come  sopra  rappresentate  riguardano  le  aree  di
apprendimento che vengono sviluppate in verticale dalla prima all’ultima classe del
primo ciclo. Per approfondimenti in merito alle competenze disciplinari, si rimanda alla
lettura  dei  Piani  di  Studio  d’Istituto,  dei  Curricoli  verticali  e  delle  programmazioni
disciplinari, pubblicati sul sito.

COMPETENZE TRASVERSALI

Il profilo dello studente contempla inoltre competenze di tipo trasversale appartenenti a
tutte le Aree di apprendimento ed al cui sviluppo tutti i docenti devono concorrere. La
loro  valutazione  trova  spazio  nel  giudizio  globale  riportato  nel  documento  di
valutazione  degli  studenti  e,  al  termine del  primo ciclo,  nella  certificazione delle
competenze. Le competenze trasversali sono:

● competenze  cognitive,  che  si  esplicitano  nell’uso  del  problem  solving,  nel
selezionare  informazioni,  generalizzare  e  strutturare  dati,  nel  costruire  mappe
concettuali, nell’esercizio del giudizio critico;

● competenze  comunicative  ed  espressive,  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 ed 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, 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;
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● 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 ed accettare punti di vista diversi, nel gestire e risolvere i conflitti.
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VI - OFFERTA FORMATIVA

L’offerta  formativa costituisce  l’insieme di attività e dei progetti che l’Istituto
predispone per  promuovere  quanto previsto  dal  profilo  globale  dello  studente  e  per
rendere  concrete  e  fattive  le  scelte  educative  e  progettuali  di  cui  sopra.  L’offerta
formativa è caratterizzata da una progettualità unitaria, ma al contempo diversificata
che include:

● attività obbligatorie ed attività opzionali facoltative (inclusive
dell’insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative ad esso);

● attività di mensa e dopomensa;

● attività di recupero, consolidamento e potenziamento degli
apprendimenti;

● attività e progetti didattici integrativi.

PROGETTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il profilo globale dello studente e le scelte educative costituiscono l’orientamento per la
progettazione dell’offerta formativa che coinvolge gli organi collegiali della scuola e
il personale scolastico.

In particolare:

Consiglio dell’ Istituzione
● fornisce  all’Istituzione  gli  indirizzi  generali  per  le  attività,  in  raccordo  con

quelli forniti a livello provinciale;
● delibera il Progetto di Istituto;
● approva  eventuali  convenzioni  ed  accordi  finalizzati  in  particolar  modo

all’integrazione e all’arricchimento dell’offerta formativa.

Dirigente scolastico
● coordina le attività di progettazione dei diversi organi collegiali e del personale

scolastico;
● predispone il RAV (rapporto di autovalutazione);
● risponde dei risultati del servizio scolastico.

Collegio dei docenti
● approva la parte didattica del Progetto d’istituto;
● articolato  per  dipartimenti  disciplinari,  aggiorna  i  piani  di  studio  di  istituto

individuando  le  competenze  disciplinari,  le  conoscenze  e  le  abilità  il  cui
insegnamento è ritenuto irrinunciabile; elabora inoltre prove di verifica comuni
al fine di monitorare i risultati di apprendimento e garantire la maggiore equità
possibile dell’offerta formativa scolastica;

● articolato per commissioni e /o gruppi di lavoro provvede ad aggiornare, qualora
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necessario,  le  competenze  trasversali,  a  proporre  e  coordinare  le  attività  e  i
progetti didattici integrativi;

● secondo l’organigramma definito ad inizio anno (con riferimento ai collaboratori
del dirigente, alle funzioni strumentali, ai docenti con incarichi a livello di istituto
e di singola scuola), provvede a coordinare le diverse attività previste dal presente
progetto.

Consiglio di classe
● elabora ed approva il  piano annuale delle attività della classe  così articolato:

analisi iniziale della classe con indicazione dei livelli di apprendimento iniziali,
metodologie  condivise,  strumenti  di  verifica  e  valutazione  condivisi,  criteri
condivisi per l’assegnazione dei compiti a casa, piano annuale di uscite, visite e
viaggi di istruzione, progetti didattici integrativi, piani educativi individualizzati e
personalizzati;

● condivide il patto educativo con studenti e genitori;
● sulla  base  dell’analisi  della  situazione  di  classe,  individua  le  competenze

trasversali da promuovere prioritariamente e le metodologie coerenti con la loro
promozione;

● provvede  alla  valutazione  periodica  e  finale  delle  competenze  trasversali  e
disciplinari.

Singolo docente
● sulla base di quanto deliberato dagli organi collegiali, elabora il personale piano

annuale di lavoro in cui vengono declinati: obiettivi, vale a dire, le competenze
disciplinari,  le  conoscenze  e  le  abilità  promosse,  attività  finalizzate  al  loro
perseguimento, metodologie, strumenti di verifica e valutazione, tempistica e fasi
delle attività;

● provvede  a  proporre  prove  di  verifica  sistematiche  degli  apprendimenti  ed  a
raccogliere ogni elemento utile alla valutazione periodica e finale.

ATTIVITÀ OBBLIGATORIE ED OPZIONALI FACOLTATIVE

Le  attività obbligatorie  sono rivolte a tutti  gli  studenti  delle diverse classi  e sono
finalizzate ad apprendere conoscenze ed abilità previste dai piani  di studio d'istituto
attraverso  diversificazione  di  metodologie  e  strumenti.  All’interno  di  queste  ultime
rientra la possibilità di organizzare, secondo i criteri definiti dal  regolamento interno,
attività didattiche esterne quali:  uscite didattiche,  visite guidate, viaggi d’istruzione e
soggiorni formativi.

Definite  annualmente,  le  attività  opzionali  facoltative  hanno  lo  scopo  di
personalizzare  i  percorsi  degli  studenti  fornendo  loro  l’occasione  di  recuperare,
consolidare o potenziare le competenze disciplinari  e trasversali  previste dai piani di
studio d'istituto.  Esse sono da considerarsi  “facoltative”  perché  i genitori possono
decidere  se  farle  frequentare  o  meno;  sono  “opzionali”  perché  le  famiglie
possono  scegliere  quali  attività  far  frequentare  (laddove  le  risorse  e
l’organizzazione lo permettono).
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ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA (IRC)

Al momento dell’iscrizione alla classe prima  le famiglie decidono se avvalersi o
non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.  La scelta effettuata
vale per tutti gli anni successivi, fatta salva la facoltà di modificarla entro il termine
delle iscrizioni per l’anno scolastico successivo.
Le famiglie che decidono di non avvalersi dell’insegnamento dell’IRC devono optare per
le seguenti attività alternative:

1. attività  didattiche  e  formative:  si  tratta  di  attività  finalizzate
all’approfondimento  di  tematiche  strettamente  collegate  all’educazione  alla
cittadinanza (si veda negli allegati la progettualità dell’Istituto).

2. attività di studio e/o ricerca individuali con l’assistenza di personale
docente:  durante  queste  attività  gli  studenti,  affiancati  da  un  docente,
approfondiscono le discipline affrontate nel corso della settimana. A tale scopo
essi  possono  essere  aggregati  per  piccoli  gruppi.  In  caso  di  indisponibilità  di
docenti, gli studenti possono svolgere dette attività in altra classe.

3. uscita dalla scuola: verificati la collocazione oraria dell’insegnamento dell’IRC
ed il rispetto dei criteri di uscita da scuola previsti dal regolamento interno, gli
studenti  possono uscire  dalla  scuola con anticipo o entrare  dopo l’inizio  delle
lezioni.

Le attività didattiche e formative sono oggetto di programmazione da parte
dei docenti e di valutazione intermedia e finale.

ATTIVITÀ DI MENSA E DOPO-MENSA (INTERSCUOLA)*

Il  servizio  di  mensa  scolastica  è  finalizzato  ad  assicurare  agli  studenti  la
fruizione del pranzo e la possibilità di partecipare all’attività scolastica pomeridiana.
La mensa e il dopo-mensa (interscuola) sono momenti educativi  e socializzanti che
fanno  parte  integrante  dell’attività  scolastica  degli  studenti  (si  veda  negli  allegati
“Regolamento mensa”). Essi hanno questi obiettivi prioritari:

● educare  gli  studenti  ad  un  comportamento  corretto,  rispettoso  e
responsabile  anche nei momenti poco strutturati e ricreativi della giornata di
scuola;

● relazionarsi e socializzare in modo sereno e positivo;
● fornire una sana ed equilibrata alimentazione nella pausa pranzo.

ATTIVITÀ  DI  RECUPERO,  CONSOLIDAMENTO  E
POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI

L’Istituto  mette  in  atto  diverse  attività  per  il  recupero/consolidamento  degli
apprendimenti  per  gli  studenti  che  mostrano  difficoltà  nel  processo  di
insegnamento/apprendimento, sia operando per piccoli gruppi che
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individualmente. Il recupero e consolidamento, viene effettuato su indicazione
dell’intero consiglio di classe o proposto dal singolo docente; viene svolto in
orario curricolare e/o extracurricolare (in accordo con le famiglie), talvolta anche in ore
opzionali. L’apprendimento viene impartito in classe e/o fuori dalla classe per gruppi di
livello e/o singolarmente.

Il potenziamento viene effettuato su indicazione dell’intero consiglio di classe; viene
svolto in orario curricolare e/o extracurricolare (in accordo con le famiglie), talvolta anche in
ore opzionali.  L’apprendimento viene impartito in classe e/o fuori  dalla classe per gruppi di
livello  e/o  singolarmente.  Le  attività  previste  riguardano  la  partecipazione  a  concorsi  e  a
progetti curricolari e trasversali (previo accordo con le famiglie).
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VII - PIANI DI STUDIO D’ISTITUTO

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,  oggetto  di
costante confronto ed aggiornamento da parte dei docenti.
Il  dibattito  e  la  riflessione  collegiale  hanno  prodotto  i  Curricoli  verticali  della
Scuola  Primaria  (in  cui  vengono  declinate  le  competenze  disciplinari)  e  le
Programmazioni Disciplinari  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.
Questo lavoro, lungi dall'essere un adempimento burocratico, diviene l'ultimo passaggio
di un processo valutativo basato su una didattica volta allo sviluppo di competenze ed 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
ed orientare gli studenti nel loro percorso di crescita.

CARATTERISTICHE DEI PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO

1) Articolati per periodi didattici biennali
La scuola del primo ciclo di istruzione si divide in Scuola Primaria e Scuola Secondaria
di Primo Grado: la durata complessiva è di 8 anni e si articola in 4 bienni.
Tale suddivisione favorisce maggiore continuità formativa e consente un graduale
ed  adeguato tempo per l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità  degli
studenti.

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 1 Classe 2 Classe 3

Primo Biennio Secondo Biennio Terzo Biennio Quarto Biennio

Il primo biennio si caratterizza come momento dell’alfabetizzazione funzionale in
tutti i saperi ed è strutturato in Aree di apprendimento.
Il secondo biennio si caratterizza come momento di consolidamento, sviluppo ed
ampliamento dell’alfabetizzazione in tutti i saperi.
Il  terzo  biennio  funge  da  raccordo  e  continuità  tra  i  due  ordini  di  scuola
(Primaria  e  Secondaria),  permette  lo  scambio  di  informazioni  ed  una
programmazione didattica condivisa.
Nel  quarto biennio svolge una rilevante funzione di accompagnamento, sollecitazione,
orientamento alla  messa a fuoco di interessi, attitudini ed impegni personali
per la scelta del successivo biennio dell’obbligo d’istruzione.
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2) Centrati  sulla  promozione  di  competenze  e  sull’insegnamento  di
conoscenze e abilità

I piani di studio oltre che centrati sulle competenze disciplinari, trovano il loro focus
nella promozione di competenze trasversali che, non essendo di pertinenza esclusiva
di una singola disciplina, si intersecano in tutte.

3) Orientati alla personalizzazione
Ferma restando l’acquisizione  dei  livelli minimi di competenza disciplinare che
ciascun  alunno  deve  raggiungere,  l’Istituto  offre  la  possibilità  ad  ogni  studente  di
personalizzare il proprio piano di studi operando scelte, su indicazioni anche
dei genitori, di specifiche attività opzionali facoltative.

4) Prescrittivi
I Piani di Studio di Istituto rappresentano la declinazione e l’adeguamento a quelli
provinciali,  sono oggetto costante e continuo di aggiornamento e sono stati
elaborati in Collegio Docenti, articolato per dipartimenti, e poi condivisi in
rete,  con  gli  istituti  limitrofi  delle  Valli  del  Noce.  Essi  costituiscono  un
riferimento vincolante per l’elaborazione del piano annuale delle attività da
parte dei consigli di classe e per il piano annuale del singolo docente.
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VIII - SCELTE EDUCATIVE

Nel rispetto   della   legge   sulla   scuola,   dello   statuto   e   dell’autonomia   che   viene
riconosciuta ad ogni istituzione scolastica, in questa parte del progetto sono individuati
gli obiettivi formativi prioritari (macro tematiche a carattere educativo e didattico)
sui quali i docenti della scuola si concentrano per il triennio 2019-22. La scelta degli
obiettivi formativi prioritari tiene conto della storia dell’istituto e dei processi descritti
nel RAV (rapporto di autovalutazione). Al centro di tale progetto sta l'alunno
con   le   sue   peculiarità,   potenzialità,   risorse,   bisogni,   aspirazioni,   in   una   fase
delicata dell'età evolutiva e della costruzione della propria identità personale e sociale.

CONOSCENZA DI SÉ

La  scuola  pone  le  basi  per  sviluppare  e  consolidare  negli  studenti  l’identità,  la
conoscenza del proprio sé nei suoi limiti e nelle sue potenzialità; incrementa
le  competenze  per  stare  bene  con  sé  e  con  gli  altri.  Le  azioni  specifiche  che
accompagnano il processo di identità messe in campo dall’Istituto sono racchiuse entro i
progetti di:

- accoglienza;
- continuità educativa e didattica;
- orientamento.

INCLUSIONE E DIALOGO

La  relazione  e  il  dialogo  tra  le  componenti  scolastiche,  l’ascolto  reciproco,  il
coinvolgimento nelle decisioni nel rispetto delle competenze e dei ruoli di ciascuno,
la riflessività critica, la solidarietà e la responsabilità, sono valori che permeano
tutta la comunità educante scolastica e costituiscono un punto di riferimento certo e
costante per tutti gli studenti e non solo. Nel corso della frequenza scolastica gli studenti
vengono a contatto  e  sperimentano situazioni  in cui  la differenza costituisce un
tratto comune e diffuso, in cui si dà valore al fatto di essere unici e diversi. Le
azioni specifiche che accompagnano questo processo sono racchiuse entro i progetti di:

- relazioni di genere;
- integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali (BES);
- intercultura e laboratori di L2 (seconda lingua per stranieri);
- individualizzazione e personalizzazione degli apprendimenti.

CITTADINANZA E AUTONOMIA RESPONSABILE

La vita di classe e la progettazione educativa e formativa contemplano l'attribuzione agli
alunni di  compiti di responsabilità e rappresentanza e di precisi impegni al
servizio  della  comunità.  L’educazione  alla  cittadinanza,  a  carico  dell’intero  team
docente di classe, promuove negli studenti le competenze trasversali, cura il  senso di
appartenenza  ma  anche  per  sua  natura  stimola  l’inclusività  ed  il  dialogo
interculturale.
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Le azioni specifiche che accompagnano l’acquisizione delle competenze di cittadinanza 
sono racchiuse entro i progetti di:

- legalità, con progetti anche riferiti all’educazione alla cittadinanza,
all’educazione stradale, all’uso consapevole delle tecnologie;

- salute, con riferimento anche all’alimentazione, all’affettività, alla sicurezza, allo
sport;

- scuola digitale;
- territorio,  ambiente e  natura,  con riferimento  a  progetti  volti  al  rispetto

dell’ambiente circostante, alla storia e geografia del Trentino, alla conoscenza del
territorio alpino e all’arte locale e nazionale.

PACE E SOLIDARIETÀ

Tramite la proposta di esperienze di collaborazione reciproca e di riflessione sui propri
comportamenti, gli studenti imparano a vivere in modo consapevole la relazione
con  i  coetanei  e  con  gli  adulti,  in  un  clima  di  rispetto,  di  dialogo  e
partecipazione.  Nella vita scolastica quotidiana vengono guidati  alla  comprensione
dei  diversi  punti  di  vista,  anche  al  fine  di  prevenire  e  gestire  conflitti,  agendo
contro  pregiudizi,  stereotipi  e  discriminazioni.  Le  azioni  specifiche  che
accompagnano questo processo sono racchiuse entro progetti di:

● laboratori del fare;
● progetti di solidarietà e di cooperazione;
● attività opzionali facoltative.

ASPETTI DI SPECIFICITÀ

L’istituto riconosce il particolare potenziale educativo e didattico dell’insegnamento
delle lingue straniere (inglese e tedesco) e della valorizzazione delle eccellenze
con la partecipazione degli studenti ad Olimpiadi di matematica, sportive, linguistiche.
L’apprendimento precoce delle lingue e l’apprendimento integrato di lingua e contenuto
(CLIL) costituiscono approcci efficaci per migliorare l’acquisizione di competenze
comunicative da parte degli studenti. Attraverso la proposta di numerose attività
ed esperienze formative in tali ambiti essi possono acquisire significativi strumenti per
confrontarsi  con  altre  culture  e  implementare  il  proprio  patrimonio
linguistico e culturale. Le azioni specifiche che accompagnano questo processo sono
racchiuse entro progetti di:

- lingua inglese e tedesca;
- certificazioni linguistiche;
- settimane linguistiche;
- scambi linguistici;
- potenziamento di matematica;
- partecipazione a olimpiadi sportive provinciali e nazionali.
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IX - ATTIVITÀ E PROGETTI INTEGRATIVI A LIVELLO DI
ISTITUTO

Le aree che vengono sviluppate per l’ampliamento dell’offerta formativa sono:

- area dell’identità;
- inclusione e dialogo;
- cittadinanza, autonomia e sicurezza, ambiente e salute;
- pace e solidarietà;
- specificità.

AREA DELL’ IDENTITÀ

ACCOGLIENZA
Bisogni e priorità:  creare  un clima favorevole e  sereno per  gli  allievi  delle  classi
prime e avviare un legame di fiducia e collaborazione tra bambini, docenti e famiglie;
dare inizio e senso al processo di orientamento.

Competenze: competenza personale e sociale; competenza in materia di cittadinanza.

Interventi,  attività,  tempi  e  organizzazione  indicativamente  previsti:
divisione compiti/attività all’interno del consiglio di classe per favorire la gestione e la
realizzazione dell’accoglienza e della continuità didattica ed educativa; predisposizione
delle aule e degli ambienti scolastici per l’accoglienza; condivisione del patto educativo
con  studenti  e  famiglie;  condivisione  di  regolamenti  e  suggerimenti  pratici  per  la
relazione e il  comportamento quotidiano scolastico;  elaborazione del  regolamento di
classe;  elezione  degli  alunni  rappresentanti  di  classe;  conoscenza  delle  persone
(interviste,  giochi,  letture);  conoscenza  dei  ragazzi  tra  loro  e  dei  docenti;  uscite
destinate  alla  socializzazione;  somministrazione  del  questionario  sul  clima  di  classe
(solo alunni SSPG).

Risultati attesi: miglioramento delle abilità sociali e relazionali;  maggiore sviluppo
della capacità critica; maggiore consapevolezza di sé.

Modalità di verifica:  periodiche e sistematiche riflessioni sul clima di classe e su
aspetti  problematici  della  vita  scolastica;  schede  e  griglie  di  osservazione  o
sociogramma; coinvolgimento delle famiglie.
Risorse: docenti dei due ordini di scuola.

CONTINUITÀ EDUCATIVA
Bisogni e priorità: formare gruppi di classe omogenei che favoriscano il percorso di
apprendimento degli studenti; sottoscrizione da parte dei genitori di un patto educativo
finalizzato a definire i reciproci impegni nel rapporto tra docenti, studenti e famiglie.
Competenze: competenza personale e sociale; competenza in materia di cittadinanza.
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Interventi, attività, tempi e organizzazione previsti nella Scuola Primaria:
accoglienza  e  visita  degli  spazi  scolastici  per  i  futuri  ingressi  in  prima;  incontro  tra
docenti delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie per lo scambio di informazioni
utili alla formazione delle classi;  trasmissione da parte delle scuole dell’infanzia delle
schede riguardanti  il  percorso formativo  dei  singoli  studenti;  formazione delle  classi
prime  a  cura  di  gruppi  di  lavoro  appositamente  costituiti,  presieduti  dal  dirigente
scolastico  o  da  un  suo  collaboratore;  entro  la  prima  settimana  di  settembre,
pubblicazione  sul  portale  dell’istituto  dell’elenco  degli  alunni  delle  classi  prime;
assemblea dei docenti di classi prime con i genitori per conoscersi e avviare la relazione
educativa; condivisione del patto educativo.
Interventi,  attività,  tempi  e  organizzazione  previsti  nella  Scuola
Secondaria di Primo Grado: il percorso è simile al precedente.
Risultati attesi: clima di classe positivo e fattiva e costruttiva collaborazione tra i vari
soggetti.
Modalità di verifica: periodiche riflessioni all’interno dei consigli di classe.
Risorse: docenti dei   due   ordini   di   scuola;   eventuale   collaborazione   con
associazioni esterne.

CONTINUITÀ DIDATTICA
Bisogni  e  priorità:  sviluppare  i  piani  di  studio  di  istituto  sia  dal  punto  di  vista
verticale,  al  fine di garantire gradualità negli apprendimenti,  dalla prima classe della
scuola  primaria  alla  classe  terza  della  scuola  secondaria,  che  orizzontale,  al  fine  di
garantire  che,  nelle  principali  aree  di  apprendimento,  le  conoscenze  e  abilità  siano
acquisite a livello almeno sufficiente e accettabile.

Competenze:  competenze  cognitive;  competenza  personale,  sociale  e  capacità  di
imparare a imparare; competenza in materia di consapevolezza ed espressione
culturali.

Interventi, attività, tempi e organizzazione previsti:  all’interno dei gruppi di
lavoro  e/o  dipartimenti,  lettura  ed  analisi  dei  piani  di  studio  di  istituto;  eventuale
revisione sulla base degli esiti delle prove di competenza proposte, delle prove Invalsi e
dei rilievi emersi a conclusione dell’anno scolastico precedente; lettura ed adeguamento
delle  prove  di  competenza  da  proporre  a  livello  di  classi  parallele;  incontro  nei
dipartimenti disciplinari tra i docenti delle classi quinte e i docenti della
scuola  media  per  un  confronto  sulle  prove  di  verifica  in  uscita/entrata;
somministrazione  delle  prove  Invalsi  classi  III  della  Scuola  Secondaria  secondo  le
indicazioni definite a livello nazionale; somministrazione delle prove Invalsi classi II e V
della Scuola Primaria secondo le indicazioni definite a livello nazionale; confronto sugli
esiti  delle  prove  di  competenza  a  livello  di  classi  parallele  per  tutti  gli  studenti  e
confronto esiti prove Invalsi solo per gli alunni delle classi III SSPG.
Risultati attesi: miglioramento delle competenze disciplinari e trasversali.
Modalità di verifica:  periodiche e sistematiche riflessioni all’interno dei consigli di
classe, nei dipartimenti disciplinari e nelle programmazioni settimanali e di plesso.
Risorse: docenti; osservatori esterni Invalsi.
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AREA INCLUSIONE E DIALOGO

RELAZIONE DI GENERE
Bisogni  e  priorità:  promuovere  modelli  culturali  e  sociali  fondati  sulla  parità  di
trattamento e opportunità; creare occasione e opportunità di confronto e di crescita dei
ragazzi  rispetto  ai  temi  delle  pari  opportunità  di  genere,  delle  differenze,  della
conciliazione e del corretto rapporto uomo/donna in tutti gli ambiti della vita familiare e
sociale; supportare i ragazzi nella costruzione di equilibrate relazioni di genere.
Competenze: competenza personale e sociale; competenza in materia di cittadinanza;
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Interventi,  attività,  tempi  e  organizzazione  previsti:  nella  normale
programmazione didattica.
Risultati attesi: miglioramento delle competenze sociali e relazionali.
Modalità di verifica:  periodiche e sistematiche riflessioni all’interno dei consigli di
classe. Griglie di osservazione, questionari. Questionario di gradimento dell’attività.
Risorse: docenti; formatori esterni.

PROGETTO  GIADA  PER  LA  RILEVAZIONE  PRECOCE  DEI  DISTURBI
DELL’APPRENDIMENTO
Bisogni  e  priorità:  rilevare  precocemente  eventuali  difficoltà  nell’apprendimento
della  letto-scrittura  (classi  prime  e  seconde  della  Scuola  Primaria;  prova  cartacea);
valutazione  delle  abilità  di  calcolo  e  test  delle  abilità  di  soluzione  dei  problemi
matematici  (classe  terza;  prova  informatizzata);  rilevazione  delle  difficoltà  nella
comprensione  del  testo,  gerarchia  del  testo,  inferenze  lessicali  e  semantiche  (classe
quarta;  prova  informatizzata);  dare  indicazioni  alla  famiglia  nei  casi  in  cui  risulta
opportuno richiedere una valutazione presso un centro specialistico per verificare se si
tratta  di  un  vero  e  proprio  disturbo  dell’apprendimento  o  di  un  ritardo  nei  ritmi
dell’apprendimento.
Competenze: valutazione della competenza alfabetica funzionale e della competenza
matematica.
Interventi,  attività,  tempi  e  organizzazione  indicativamente  previsti:
individuazione  degli  alunni  a  rischio  DSA;  predisposizione  di  adeguati  percorsi  e
laboratori di recupero e potenziamento; strutturazione dei piani educativi personalizzati
attraverso l’individuazione di misure dispensative e di strumenti compensativi (uso di
software  didattici  per  il  recupero  e  il  rinforzo);  condivisione  con  la  famiglia  per
eventuale intervento in APSS.
Risultati  attesi:  tempestività  d’intervento  e  successo  formativo  degli  alunni  con
problemi specifici di apprendimento.
Modalità  di  valutazione:  prove  standardizzate;  questionari;  incontri
interprofessionali con equipe APSS.
Risorse: docenti; referenti BES; equipe Servizio Neuropsichiatria Infantile; famiglie.

INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
(BES)
Gli   alunni   destinatari   di   questo   tipo   di   intervento   sono   studenti   con   bisogni
educativi speciali  (BES),  certificati  ai  sensi  della  Legge  104/92  ed  inseriti  nel  Piano
Educativo Individualizzato (PEI).
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Bisogni  e  priorità:  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 facendo uso di materiali specifici e spazi anche esterni alla classe, laboratori
e metodologie lavorative diversificate.
Competenze:  competenze  cognitive;  competenza  personale,  sociale  e  capacità  di
imparare a imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali.
Interventi, attività, tempi e organizzazione previsti per gli studenti Bes ai
sensi   della   L.104:    incontri   per   passaggio   di   informazioni   tra   i   diversi
coordinatori  delle scuole dell’infanzia e/o  docenti di Scuola Primaria con il  gruppo
lavoro  della scuola  primaria e/o docenti di Scuola Secondaria di Primo Grado;
accoglienza degli studenti; pianificazione di attente osservazioni iniziali, soprattutto dei
punti di forza  dell'alunno/a  e    dei    punti    di    debolezza;    pianificazione    e
predisposizione,   da   parte   del   team docente/consiglio  di  classe  del  PEI  per  gli
studenti  ai  sensi  della  L.104;  laboratori  di didattica  inclusiva;  incontri  di  equipe
con   specialisti   e famiglia;   laboratori   di didattica  inclusiva   e   adozione   di
strumenti/ausili   per   facilitare   integrazione   e   percorso   di   studi  dello studente;
restituzione degli esiti e dei risultati alla famiglia ed eventualmente allo specialista.
Risultati attesi: successo formativo, maggiori integrazione ed inclusione degli alunni
di fascia A; proficua e fattiva collaborazione con le famiglie.
Modalità  di  verifica:  verifica  della  coerenza  tra  il  progetto  educativo  -  didattico
individualizzato e i reali bisogni osservati nello studente, sia da parte dei docenti che da
parte della famiglia; prove di verifica disciplinari; questionari; griglie di osservazione.
Risorse: docenti; referenti BES; equipe Servizio Neuropsichiatria Infantile; famiglie.

INTEGRAZIONE  DEGLI  STUDENTI  CON  DISTURBI  SPECIFICI  DI
APPRENDIMENTO
Gli  alunni  destinatari  di  questo  tipo  di  intervento  sono  studenti  che  presentano
un disturbo  specifico  di  apprendimento  (DSA),  accertato  da  uno  specialista  ai  sensi
della  Legge   170/2010   e   Legge   provinciale   14/2011,   inseriti   in   un   Piano
Educativo Personalizzato (PEP).
Bisogni  e  priorità:  socializzare  e  condividere  obiettivi  comuni  alla  classe;  essere
consapevoli  dei  propri  punti  di  forza e  debolezza,  saper  gestire  le  proprie  emozioni;
trovare  le  strategie  di  risoluzione ai  vari  problemi didattici  -  educativi  per  superare
difficoltà attentive e di concentrazione nelle diverse discipline, facendo uso di materiali
specifici, delle misure dispensative e compensative previste; elaborare schemi e sintesi
facilitanti l’apprendimento.
Competenze:  competenze  cognitive;  competenza  personale,  sociale  e  capacità  di
imparare a imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali.
Interventi, attività, tempi e organizzazione previsti: incontri per passaggio di
informazioni tra i diversi coordinatori delle scuole dell’infanzia e/o docenti di scuola
primaria con il gruppo lavoro della scuola primaria e/o docenti di scuola secondaria di
primo grado; accoglienza degli  studenti; osservazioni iniziali,  soprattutto dei punti di
forza dell'alunno e dei punti di debolezza; pianificazione e predisposizione, da parte del
team docente/consiglio  di  classe  del  PEP per gli  alunni  DSA;  laboratori  di  didattica
inclusiva; incontri di equipe con specialisti, referente di area e famiglia; restituzione
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degli esiti e dei risultati nel percorso di apprendimento ottenuti dallo studente con la
famiglia.
Risultati attesi: successo formativo, maggiori integrazione ed inclusione degli alunni
di fascia B; proficua e fattiva collaborazione con le famiglie.
Modalità  di  verifica:  verifica  della  coerenza  tra  il  progetto  educativo  -  didattico
personalizzato e i reali bisogni osservati nello studente, sia da parte dei docenti che da
parte della famiglia; prove di verifica disciplinari; questionari; griglie di osservazione;
colloqui con la famiglia.
Risorse: docenti; referenti BES; eventuali consulenze di esperti in materia di disturbi
specifici dell’apprendimento; famiglie.

INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI COLLEGATI
A DISAGIO SOCIO/CULTURALE E LINGUISTICO
Gli  alunni  destinatari  di  questo  tipo  di  intervento  sono  studenti  in  situazione  di
svantaggio determinata da particolari situazioni sociali o ambientali che possono essere
concausa nelle difficoltà di apprendimento, inseriti in un Piano Didattico Personalizzato
(PDP). Tra essi rientrano anche gli studenti NAI (Neo Arrivati in Italia).

Bisogni e priorità: socializzare e sentirsi coinvolti nel gruppo classe; dare senso a ciò
che si apprende; essere consapevoli dei propri punti di forza e debolezza, saper gestire le
proprie emozioni; trovare strategie di risoluzione a vari problemi didattico-educativi per
superare  le  fragilità  di  apprendimento,  facendo  uso  anche  di  spazi  e  materiali
diversificati; elaborare schemi e sintesi facilitanti l’apprendimento.

Competenze:  competenze  cognitive;  competenza  personale,  sociale  e  capacità  di
imparare a imparare; competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Interventi, attività, tempi e organizzazione previsti: incontri per passaggio di
informazioni tra i diversi coordinatori delle scuole dell’infanzia e/o docenti di scuola
primaria con il gruppo lavoro della scuola primaria e/o docenti di Scuola Secondaria di
Primo Grado; accoglienza degli studenti; osservazioni iniziali, soprattutto dei punti di
forza  dell'alunno e dei  punti  di  debolezza;  incontro  con le  famiglie;  pianificazione  e
predisposizione, da parte del team docente/consiglio  di classe del PDP; laboratori  di
didattica inclusiva; incontro con esperti su richiesta dei consigli di classe e/o famiglia;
incontro  di  monitoraggio  e  verifica  rispetto  ai  risultati  attesi  nella  programmazione
didattica ed educativa; restituzione alla famiglia degli esiti e dei risultati ottenuti dallo
studente nel percorso di apprendimento.
Risultati attesi: successo formativo, maggiori integrazione ed inclusione degli alunni
di fascia C; proficua e fattiva collaborazione con le famiglie.
Modalità  di  verifica:  verifica  della  coerenza  tra  il  progetto  educativo  -  didattico
personalizzato e i reali bisogni osservati nello studente, sia da parte dei docenti che da
parte della famiglia; prove di verifica disciplinari; questionari; griglie di osservazione;
colloqui con la famiglia.
Risorse:  docenti;  referenti  BES;  famiglie;  mediatori  culturali;  assistenti  sociali  ed
educatori.
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INTERCULTURA:   ACCOGLIENZA   DEGLI   STUDENTI   DI   ALTRA
CULTURA E LABORATORI DI L2
Gli alunni destinatari di questo tipo di intervento sono gli studenti di madrelingua non
italiana.
Bisogni e priorità: favorire la socializzazione e l’inclusione degli studenti di recente
immigrazione nella comunità scolastica e promuovere il successo formativo degli alunni
di   remota   immigrazione   o   di   seconda   generazione.   Gli  ambiti   principali   presi
in considerazione   per   definire   bisogni   e   priorità   sono:   a)   l’analisi   dei   bisogni
linguistici  degli alunni di madrelingua non italiana; b) l’attivazione di laboratori di
italiano come L2  sulla  base  dei  bisogni  linguistici  emersi;  c)  la  predisposizione  di
Percorsi  Didattici Personalizzati   (PDP);   d)   la   proposta   e   la   condivisione   di
attività   a   carattere  interculturale tenendo presente che l'inclusione è un valore per
tutti.
Competenze:  competenza  alfabetica  funzionale;  competenza  multilinguistica;
competenza  personale,  sociale  e  capacità  di  imparare  a  imparare;  competenza  in
materia  di  cittadinanza;  competenza  in  materia  di  consapevolezza  ed  espressione
culturali.
Interventi, attività, tempi e organizzazione previsti: le attività previste per la
Scuola Primaria e Secondaria sono le medesime, ma declinate a seconda del contesto e
dell’età degli alunni. Alcune attività possono coinvolgere singole classi, in plenum o in
gruppo, più classi, interi plessi o tutto l’Istituto Comprensivo; accoglienza degli studenti
neo-arrivati  (si  veda  protocollo  per  l’accoglienza  degli  studenti  di  madrelingua  non
italiana  stabilito  nelle  linee  guida  provinciali);  pianificazione  di  attente  osservazioni
iniziali, soprattutto dei punti di forza dell'alunno e dei punti di debolezza; assegnazione
dell’alunno alla classe più adeguata; contatti con le famiglie e centri di aiuto scolastico
pomeridiano; attivazione di pacchetti di ore o interventi mirati con facilitatori linguistici
interni o esterni per alunni nei-arrivati o in difficoltà; analisi dei bisogni linguistici degli
alunni  di  madrelingua  non  italiana  sia  di  recente  che  di  remota  immigrazione  o  di
seconda  generazione,  attraverso  la  segnalazione  da  parte  dei  docenti  alla  referente;
somministrazione di test di competenza nella lingua della comunicazione e nella lingua
dello  studio  (BICS:  capacità di comunicare in situazioni quotidiane, a livello minimo
(A1-2) oppure a un livello soglia (B1) e  CALP: competenza necessaria per frequentare
una  scuola,  un'università  o  comunque  un  percorso  di  formazione  o  di  istruzione);
attivazione   dei   laboratori   stabili   di   italiano   come   L2 articolati su vari livelli di
competenza (lingua della comunicazione e lingua dello studio)  e corrispondenti ai
bisogni linguistici emersi.
Valutazione   intermedia   di   eventuali   criticità   e   bisogni:   mappatura   di
tutti gli alunni in L2 che hanno terminato la classe V SP e la classe III SSPG nell’anno
scolastico  precedente, al fine di monitorare il successo formativo degli alunni di
madrelingua non italiana  e  valutare  l’efficacia  delle  attività  di  personalizzazione  del
curricolo  e/o  dei laboratori di lingua italiana.
Risultati attesi: successo formativo, maggiori integrazione ed inclusione; proficua e
fattiva collaborazione con le famiglie.
Modalità di verifica: verifica delle competenze acquisite nell’ambito delle attività dei
laboratori   di   italiano   come   L2,  attraverso   la   somministrazione   di   test   e   la
mappatura  degli   esiti   formativi;   questionari   di   soddisfazione;   condivisione   delle
riflessioni  con  i facilitatori   linguistici   interni   ed   esterni   e   i   docenti   di   classe.
Risorse:  Rete  “Intercultura”  tra  gli  Istituti  delle  Valli  del  Noce,  docenti  facilitatori
interni formati, eventuali facilitatori o mediatori linguistici esterni, docenti coordinatori
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e consigli di classe; segreterie e personale ATA, famiglie.
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INTERCULTURA: INCONTRO CON LE FAMIGLIE
Bisogni  e  priorità:  favorire  una  reale  conoscenza  e  rispetto  attraverso  il
coinvolgimento attivo dei genitori degli alunni non italofoni; far sentire l’alunno/a e la
famiglia accolta.
Competenze:  competenza  in  materia  di  cittadinanza;  competenza  in  materia  di
consapevolezza ed espressione culturali.
Interventi, attività, tempi e organizzazione previsti: le attività previste per la
scuola  primaria  e  secondaria  sono  declinate  a  seconda  del  contesto  e  dell’età  degli
alunni; i momenti per creare condivisione sono le attività opzionali e/o i laboratori del
fare; l’attività può coinvolgere singole classi, in plenum o in gruppo, più classi, interi
plessi o tutto l’Istituto Comprensivo.
Risultati attesi: miglioramento del clima scolastico; proficua e costruttiva
collaborazione tra scuola e famiglia; maggiore integrazione delle famiglie non italofone. 
Modalità di verifica: questionari di gradimento.
Risorse: docenti, studenti e famiglie.

AREA CITTADINANZA E AUTONOMIA RESPONSABILE, SALUTE E 
BENESSERE

            EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
Bisogni e priorità: riconoscere le varie modalità con cui gli esseri umani nel tempo
hanno costituito  le  diverse organizzazioni  sociali  e  politiche;  utilizzare  le  conoscenze
acquisite  per  comprendere  alcuni  problemi  del  mondo  contemporaneo;  cogliere  le
connessioni  e  le  differenze  tra  storia  locale,  regionale  e  nazionale;  sviluppare
atteggiamenti  più  consapevoli  rispetto  ad  alcune  problematiche  fondamentali  del
mondo contemporaneo (disuguaglianza nord-sud del mondo, commercio tradizionale,
equo e solidale, immigrazione, emigrazione….).
Competenze: competenza personale e sociale; competenza in materia di cittadinanza;
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Interventi,  attività,  tempi  e  organizzazione  previsti  nella  SP:  regole  di
comportamento del gruppo classe e della scuola; i ruoli ed i compiti delle persone che
lavorano a scuola; il rispetto per l’ambiente e le cose; la consapevolezza dei bisogni, dei
diritti  e  dei  doveri  propri  e  altrui;  la  convenzione  sui  diritti  dell’infanzia  e
dell’adolescenza; educazione stradale; conoscenza di alcuni articoli della Costituzione;
conoscenza  di  alcuni  simboli  (bandiere,  inni  locali  e  nazionali  ed  europei);  la
sperimentazione  della  partecipazione  democratica  attraverso  l’assemblea  di  classe,
esprimendo pareri ed opinioni; studio delle istituzioni locali; sistema della Protezione
civile,  dei  Vigili  del  Fuoco,  della  Croce  Rossa  (tra  istituzione  e  volontariato);  studio
dell’autonomia provinciale all’interno del sistema italiano.
Interventi,  attività,  tempi e organizzazione previsti  nella SSPG:  regole  di
comportamento  a  scuola;  la  convenzione  sui  diritti  dell’infanzia  e  dell’adolescenza;
approfondimento dei  caratteri  delle  istituzioni  provinciali  e  regionali:  la  Regione,  la
Provincia,  le  Comunità  di  Valle,  i  Comuni;  progetti  legati  all’ambiente  ed al  riciclo;
attività di Parlamentino; prevenzione dei rischi  nell’uso delle tecnologie;  studio delle
Istituzioni  fondamentali  della  Repubblica  Italiana;  studio  delle  forme  di  Stato  e  di
governo  negli  stati  europei;  la  sperimentazione  della  partecipazione  democratica
attraverso l’assemblea di classe, esprimendo pareri ed opinioni; progetto stranieri –

migranti in collaborazione con la Caritas trentina; studio del Parlamento italiano; visita
alle Istituzioni del territorio e comprensione del funzionamento (Comuni). 
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migranti in collaborazione con la Caritas trentina; studio del Parlamento italiano; visita
alle Istituzioni del territorio e comprensione del funzionamento (Comuni). 

Risultati attesi:  miglioramento delle  competenze sociali  e  relazionali;  esercizio  di
cittadinanza attiva.
Modalità di verifica: griglie di osservazione; questionari; interviste.
Risorse:  docenti;  associazioni  di volontariato;  enti  istituzionali  (Municipi;  Vigili  del
Fuoco; Croce Rossa; Provincia; …).

PROGETTO SCAR - SCUOLA DI CITTADINANZA ATTIVA PER I RAGAZZI
Bisogni e priorità: aumentare la conoscenza di concetti quali diritti e responsabilità
e utilizzarli nella vita di tutti i giorni; aumentare l’attenzione dei giovani verso i bisogni
dei propri contesti di vita (scuola, territorio…) e fare in modo che si sentano non solo
fruitori di servizi ma collaboratori nella loro gestione; aumentare le conoscenze legate
alle istituzioni del territorio e al modo in cui vengono prese le decisioni; incrementare
l’interesse  e  la  cura  per  il  bene comune;  favorire  l’utilizzo  di  strategie  comunicative
efficaci tra persone e enti.
Competenze: competenza personale e sociale; competenza in materia di cittadinanza;
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Interventi,  attività,  tempi  e  organizzazione  previsti:  il  progetto  è  ciclico  e
prevede la possibilità per tutti i ragazzi di parteciparvi (o in quinta primaria o in prima
media);  interventi  di  esperti  e  formatori  per  preparare  gli  alunni  a  forme  di
partecipazione democratica, attraverso l’elezione diretta dei propri rappresentanti nel
Consiglio Comunale dei Ragazzi; produzione di materiale/attività decisi dal consiglio di
classe.
Risultati  attesi:  miglioramento  delle  competenze  di  cittadinanza  attiva  e  delle
competenze relazionali e sociali.
Modalità di verifica: questionari di gradimento; griglie di osservazione; interviste.
Risorse: docenti; Comuni di Cles, Livo e Rumo; psicologa coordinatrice del progetto.

EDUCAZIONE STRADALE
Bisogni e priorità: conoscere la segnaletica stradale, il codice della strada e le norme
di sicurezza e di comportamento previste.
Competenze: competenza personale e sociale; competenza in materia di cittadinanza.
Interventi,  attività,  tempi  e  organizzazione  previsti:  le  attività  e  proposte
educative sono declinate a seconda dell’età degli alunni; il progetto è strettamente legato
al Pedibus (progetto della Scuola Primaria).
Risultati attesi:  acquisizione di comportamenti corretti  e responsabili sulla strada;
maggiore autonomia personale.
Modalità di verifica:  questionari  di  gradimento; test  di  verifica  (teorici  e pratici)
sulle competenze acquisite.
Risorse: docenti; Polizia Municipale; volontari messi a disposizione del Comune di Cles
per il servizio Pedibus.

SALUTE E BENESSERE
Bisogni  e  priorità:  rispettare  la  propria  salute;  conoscere  i  corretti  stili  di  vita;
rispettare il momento della ristorazione in mensa cercando di “vivere” il momento non
solo come socializzante ma opportunità di gustare cibi non usuali o avvezzi ad essere
consumati a casa; star bene a scuola trascorrendo la giornata scolastica in modo sereno,
positivo e tranquillo.
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Competenze: competenza personale e sociale; competenza in materia di cittadinanza;
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Interventi,  attività,  tempi  e  organizzazione  previsti:  argomenti  inerenti  il
concetto  di  salute  e  benessere;  conoscere  gli  organismi  nazionali  e  europei  che  si
occupano di salute; le regole di comportamento durante la pausa mensa; conoscenza
dello  spazio  ascolto  tenuto  dallo  psicologo  della  scuola;  attività  di  educazione
alimentare,  uso  corretto  dei  farmaci,  prevenzione  delle  malattie  e  delle  dipendenze;
informazione  sulla  donazione  degli  organi  in  collaborazione  con  associazioni  del
territorio; ben...essere nella sfera relazionale e affettivo-sessuale in collaborazione con la
APSS;  interventi  sulla  sicurezza  nella  navigazione  in  Internet  e  nell’uso  dei  social-
network; attività sportive.
Progetto  Liberalascuola  4.0: è  un  progetto  di  sensibilizzazione  contro  i
comportamenti  a  rischio  rivolto  ai  giovani  in  età  adolescenziale  della  provincia  di
Trento.  Si  pone  l'obiettivo  di  proporre  e  promuovere  tra  i  giovani  stili  di  vita  e
comportamenti  sani  e  responsabili  e  un'identità  consapevole  e  libera  da  ogni
dipendenza.  Gli  interventi  educativi  sono  specifici  al  fine  di  sensibilizzare  studenti,
insegnanti  e  genitori  sugli  stili  di  vita  a  rischio,  di  promuovere  la  legalità  e  la
partecipazione giovanile alle attività e alle proposte del territorio.
Risultati attesi: incremento del concetto di benessere e dell’acquisizione di corretti e
sani stili di vita.
Modalità di verifica:  questionari  di gradimento sulle  attività  proposte alle  classi;
osservazione e monitoraggio del clima di classe e del benessere a scuola; verifica sulla
eventuale diminuzione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli alunni.
Risorse: docenti; Comunità di Valle; APSS; psicologo scolastico.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Bisogni e priorità: sviluppare i valori fondanti dello sport quali il senso di solidarietà
e lo spirito di collaborazione fra coetanei per aumentare il benessere personale e per
favorire  la  dimensione  dello  “star  bene”  a  scuola;  favorire  l’acquisizione  di
comportamenti  rivolti  alla salvaguardia della propria e altrui  sicurezza;  accrescere  le
capacità psicomotorie; favorire un corretto e sano sviluppo fisico, in modo da prevenire
eventuali paramorfismi.
Competenze: competenza personale e sociale; competenza in materia di cittadinanza;
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Interventi,  attività,  tempi  e  organizzazione  previsti:  le  attività  e  proposte
educative sono svolte sia con docenti interni che esterni; attività per mettere in atto in
modo  autonomo  comportamenti  funzionali  alla  sicurezza;  conoscenza  delle  norme
generali di prevenzione degli infortuni; conoscenza di vari sport; condivisione di regole;
fase d’Istituto di corsa campestre; fase comprensoriale di pallavolo e di atletica leggera;
discipline maggiormente svolte: pallamano, pallavolo, badminton, tennis tavolo, atletica
leggera, frisbee, calcio a 5, basket; tornei sportivi tra classi; attività promozionali quali
promovolley, promo handball, promosport ed altro.
Risultati attesi: incremento del concetto di benessere e dell’acquisizione di corretti e
sani stili di vita; potenziamento delle competenze espressive.
Modalità  di  verifica:  prove  di  competenza  specifiche  per  discipline  sportive;
partecipazione a gare e concorsi sportivi.
Risorse: docenti; istruttori CONI.

ALIMENTAZIONE
Bisogni e priorità: conoscere cibi e assumere gradualmente abitudini alimentari e
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stili  di  vita  sani;  sensibilizzare  gli  alunni  ad  una  scelta  alimentare  varia  e  corretta
attraverso  l’esplorazione  del  gusto;  sviluppare  la  consapevolezza  dell’importanza
dell’attività fisica-motoria per il proprio benessere psicofisico.
Competenze: competenza personale e sociale; competenza in materia di cittadinanza;
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Interventi,  attività,  tempi e organizzazione previsti  nella  SP:  assaggio  dei
cibi, distinzione tra cibi di origine vegetale e animale; piramide alimentare e regole della
sana alimentazione;  analisi  e  decodifica  dei  messaggi  pubblicitari  relativi  ai  prodotti
alimentari con particolare attenzione a frutta e verdura; guida alla lettura delle etichette.

Progetto “Frutta e dessert a ricreazione” (Scuola Primaria  e  Secondaria):
dall’anno scolastico 2018/2019 prosegue l’iniziativa di anticipare alla pausa del mattino
la  somministrazione  ai   bambini/e   della   frutta/dessert   prevista   a fine   pranzo.
L’iniziativa  riguarda  le  scuole primarie di Cles, Livo e Rumo e la Scuola Secondaria di
Primo Grado, e viene effettuata nelle giornate in cui vi è il pomeriggio obbligatorio. Le
motivazioni  che  hanno  portato  la  Scuola,   in  collaborazione  con  la Comunità di
Valle, ad adottare questa scelta sono principalmente:

● Promuovere un’educazione alimentare sana, che miri ad alternare una merendina a
base di frutta con una merenda tradizionale; ciò anche in continuità con il progetto
educativo iniziato dai bimbi già alla scuola materna.

● Evitare  l’ingente  spreco  rilevato  quando  la  frutta/dessert  veniva  distribuita  ai
bambini dopo il pasto di mezzogiorno.

Risultati attesi: incremento di sane e corrette abitudini alimentari e del concetto di
benessere.
Modalità di verifica: riflessioni in classe, discussione dialogata, indagine statistica
mediante questionario.
Interventi, attività, tempi e organizzazione previsti nella SSPG: relazione tra
cibo  e  salute;  classificazione  degli  alimenti;  la  piramide  alimentare;  conoscenza  e
corretta interpretazione delle etichette.
Risultati attesi:  incremento di sane e corrette abitudini alimentari e del concetto di
benessere.
Modalità di verifica: riflessioni in classe, discussione dialogata; compilazione di un
questionario sulle abitudini alimentari; realizzazione di un breve diario alimentare.
Risorse: docenti; Comunità di Valle; APSS.

SICUREZZA
Bisogni e priorità: rendere consapevoli gli studenti che in qualsiasi spazio pubblico o
privato  in  cui  ci  si  trova  devono  essere  garantite  le  condizioni  di  sicurezza  per
l’incolumità delle persone e delle cose; acquisire comportamenti corretti e responsabili
in situazioni di pericolo o di emergenza in conformità ai piani di evacuazione.
Competenze: competenza personale e sociale; competenza in materia di cittadinanza 
Interventi, attività, tempi e organizzazione previsti: visita all’edificio
scolastico; prove di evacuazione (previste almeno due nel corso dell’anno) con controllo 
effettivo rispetto alle regole di comportamento da assumere.
Struttura  organizzativa:  collaboratore  del  DS  quale  preposto  alla  sicurezza;
referente  per  la  sicurezza  in  ogni  plesso;  collaboratori  scolastici  e  fiduciari;  RSPP
(Responsabile del servizio prevenzione e protezione).
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SCUOLA DIGITALE
Bisogni e  priorità:  rendere  le  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione
(TIC/ICT) parte  integrante  del  panorama formativo  degli  studenti;  divenire  cittadini  digitali
consapevoli; abitare la rete in modo sicuro, consapevole, responsabile e critico.
Competenze:  competenza  digitale;  competenza  personale,  sociale  e  capacità  di
imparare  a  imparare;  competenza  in  materia  di  cittadinanza;  competenza
imprenditoriale.
Interventi,  attività,  tempi  e  organizzazione  previsti:  predisposizione  di
ambienti scolastici digitali attraverso cablaggio LAN o wireless per un accesso diffuso
alla rete; laboratori dedicati al digitale; atelier creativi.
Risultati  attesi:  incremento  delle  competenze  digitali  degli  alunni  e  di  un  uso
responsabile sicuro della rete.
Modalità di verifica: indagini statistiche, screening, simulazioni in rete.
Risorse: docenti; tecnico di laboratorio; Presidio informatico Valli del Noce.

BULLISMO E CYBERBULLISMO
Bisogni e priorità:  applicare misure preventive, di tutela e protezione nei confronti
degli alunni più deboli e sensibili; sensibilizzare alunni e operatori della scuola e l’intera
comunità a denunciare gli atti di bullismo.
Competenze: competenza personale, sociale; competenza in materia di cittadinanza.
Interventi,  attività,  tempi  e  organizzazione  previsti:  lesione  della  privacy,
cyberbullismo, sexting, grooming; buone pratiche sull’uso dei social; incontri con esperti
e esperti psicologi; screening sulle classi e risultati sui rischi.
Risultati attesi:  incremento dell’uso consapevole delle  nuove tecnologie;  maggiore
consapevolezza di rischi, pericoli e modalità di prevenzione e intervento.
Modalità  di  verifica:  screening  e  restituzione  dei  risultati  sulle  classi  risultate  a
rischio ai docenti e alle famiglie; serata conferenza in consulta dei genitori.
Risorse: docenti; esperti di associazioni provinciali, polizia postale  e polizia locale.

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

PROGETTO SPORT E MONTAGNA

Bisogni  e  priorità:  ampliare  e  approfondire  le  conoscenze  geografiche  relative  al
territorio di appartenenza; approfondire la conoscenza del territorio locale; rafforzare
l'identità  attraverso  la  consapevolezza  di  vivere  in  un  particolare  territorio,  nei  suoi
aspetti geografici, economici, storico-culturali.

Competenze: competenza personale e sociale; competenza in materia di cittadinanza; 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Interventi, attività, tempi e organizzazione previsti: attività sia da svolgere in
classe  (a  carattere  scientifico,  storico-geografico  e  culturale)  e  all'aperto,  supportate
anche da esperti esterni.

Scuola Primaria: visite al frutteto storico presso il Bersaglio,  lezioni con i Forestali,
attività didattica presso l'Aula nel bosco in località Bersaglio,  attività sportive  outdoor
(escursioni, nordic walking, ecc.).

Scuola  Secondaria:  festa  dell'accoglienza  praticando  sport  in  ambiente  naturale,
attività sportive nell'Aula nel Bosco, visione di documentari, visita a musei tematici.



41

Approccio  agli  sport  (ad  esempio  climbers  ipovedenti,  atleti  con  disabilità  fisica...),
attività sportiva outdoor (rafting, bici, orienteering, ecc.).

Risultati attesi: potenziamento delle competenze sopra indicate.
Modalità di verifica: questionari di gradimento; griglie di osservazione; interviste.
Risorse: docenti;

CONOSCENZA DEL TERRITORIO
Bisogni  e  priorità:  conoscere  e  rispettare  l’ambiente  circostante  attraverso  la
conoscenza  di  aspetti  storici,  culturali,  sociali,  economici;  conoscere  la  specialità
trentina dell’autonomia e dello statuto.
Competenze: competenza personale e sociale; competenza in materia di cittadinanza;
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Interventi,  attività,  tempi  e  organizzazione  previsti:  lezioni  dialogate  e
interattive sul patrimonio storico e culturale e artistico; esplorazione del quartiere, degli
edifici significative e dei parchi del proprio territorio.
Risultati attesi: maggiore consapevolezza culturale.
Modalità di verifica:  verifiche di storia e di arte;  questionari  di gradimento sulle
visite e attività.
Risorse: docenti; enti e associazioni del territorio.

AREA PACE E SOLIDARIETÀ

PROGETTO TUTTO PACE
Bisogni  e  priorità:  sperimentare  forme  di  organizzazione  di  tipo  cooperativo
nell’attività  didattica  ed extracurricolare;  applicare  nei gesti  quotidiani  il  concetto di
uguaglianza, giustizia e di aiuto.

Competenze: competenza personale e sociale; competenza in materia di cittadinanza;
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Interventi,  attività,  tempi  e  organizzazione  previsti:  percorsi  e  attività
interdisciplinari legati al concetto di pace e solidarietà; realizzazione di manufatti per
mercati solidali; partecipazione a maggio alla “Giornata della Pace”; all’interno di questa
area rientrano tutti i singoli progetti di cooperativa e di solidarietà.

Risultati attesi: miglioramento delle competenze sociali e relazionali degli alunni. 

Modalità di verifica: questionari di gradimento; griglie di osservazione; interviste. 

Risorse: docenti, Associazioni.

LABORATORI DEL FARE E ATTIVITÀ OPZIONALI FACOLTATIVE
Bisogni  e  priorità:  mirare  a  sollecitare  negli  alunni  curiosità  ed  interessi,  a
sviluppare  doti  creative,  a  far  emergere  attitudini,  a  consolidare  predisposizioni;
integrare il percorso formativo degli alunni; creare momenti in piccoli gruppi strutturati
come occasione di lavoro comune.
Competenze:  competenze  cognitive;  competenza  personale,  sociale  e  capacità  di
imparare  a  imparare;  competenza  imprenditoriale;  competenza  in  materia  di
cittadinanza; competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
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Interventi,  attività,  tempi  e  organizzazione previsti:  progetti  curricolari  ed
extracurricolari (laboratori di cucina, sartoria, latino, danza, pittura, sport, giornalino
dei ragazzi, giochi matematici, scacchi, lettura, teatro…); l'offerta formativa delle attività
opzionali viene comunicata ad inizio quadrimestre.
Risultati  attesi:  maggiore  interesse  negli  alunni,  potenziamento  delle  competenze
cognitive e trasversali.
Modalità di verifica: questionari; griglie di osservazione; interviste.
Risorse: docenti ed esperti esterni, in base alla progettualità definita ad inizio anno
scolastico e alle proposte del territorio.

AREA SPECIFICITÀ

LINGUE STRANIERE E CLIL
Bisogni e priorità: preparare dei giovani cittadini europei, consapevoli,  flessibili e
aperti alla multiculturalità e al plurilinguismo; apprendere contenuti attraverso codice
linguistico  diverso;  sperimentare  forme  di  collaborazione  tra  pari;  comunicare  e
interagire con i propri pari in lingua straniera inglese e/o tedesca in situazioni formali
ed informali; ascoltare in modo attivo conversazioni in lingua e comprensione; produrre
di  testi  in  lingua su specifici  argomenti  e  capacità  di  spiegare  tesi  e  antitesi  di  una
tematica.
Competenze:  competenza  multilinguistica;  competenza  personale  e  sociale;
competenza in materia  di  cittadinanza;  competenza in materia  di  consapevolezza ed
espressione culturali.
Interventi, attività, tempi e organizzazione previsti: le lezioni e le attività in
lingua sono impartite secondo il dettato di legge sia alla Scuola Primaria che Secondaria
di Primo Grado ed in alcuni momenti sono co-condotte con la presenza del madrelingua
e/o lettore; l’orario delle lezioni di lingua viene gestito al fine di avere classi aperte e
gruppi di livello; le lezioni si svolgono in attività prevalentemente laboratoriali; le lezioni
in lingua (Clil) sono prevalentemente di scienze, geografia e ed espressive.
Risultati   attesi:   migliorare   le   competenze   linguistiche   degli   alunni   e
condurli gradualmente verso il livello A2.
Modalità di verifica: verifiche disciplinari; certificazioni; questionari.
Risorse: docenti; eventuale lettore madrelingua.

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E SETTIMANE LINGUISTICHE
Bisogni e  priorità:  sviluppare  la  capacità  di  problem solving;  utilizzare  la  lingua
straniera  per  esprimere  concetti;  utilizzare  le  conoscenze  scolastiche  applicandole
concretamente  attraverso  i  soggiorni;  ampliare  la  conoscenza  delle  lingue  straniere;
conoscere culture, usi e costumi di paesi stranieri e aprire gli orizzonti culturali verso il
mondo.
Competenze:  competenza  multilinguistica;  competenza  personale  e  sociale;
competenza in materia  di  cittadinanza;  competenza in materia  di  consapevolezza ed
espressione culturali.
Interventi,    attività,   tempi   e   organizzazione   previsti:    durante   il
secondo  quadrimestre   la   preparazione   alle   certificazioni   avviene   da   parte   dei
docenti  interni all’istituto;  le  certificazioni  vengono  svolte  sia  in  lingua  inglese  che
tedesca  in  A2, eventualmente  anche  con  l’ausilio  di  docenti  in  madrelingua  e/o
lettore  e  di  enti
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certificatori; i soggiorni linguistici vengono realizzati nel periodo indicato dal consiglio
di classe con la flessibilità di doversi adattare ai tempi dettati dalle agenzie; le località
sono anglofone e germanofone.
Risultati attesi e modalità di verifica: migliorare le competenze linguistiche degli
alunni e condurli gradualmente verso il livello A2.
Modalità di verifica: certificazioni; questionari di gradimento.

Risorse: docenti; lettori madrelingua.

OLIMPIADI  DI  MATEMATICA-  RALLY  DI  MATEMATICA
TRANSALPINO- GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO

Bisogni  e  priorità:  promuovere  la  risoluzione  dei  problemi  per  migliorare
l’apprendimento e l’insegnamento della matematica; sviluppare la capacità di problem
solving;  inventare  strategie,  procedere  per  ipotesi  e  tentativi,  verificare  e  validare;
imparare  a  gareggiare  in  modo  leale;  offrire  opportunità  di  partecipazione  ed
integrazione e di valorizzare le eccellenze.
Competenze: competenza matematica.
Interventi, attività, tempi e organizzazione previsti: il RMT prevede due prove,
a  febbraio  ed  a  marzo;  le  prime  due  classi  trentine  di  ogni  categoria  che  avranno
ottenuto  il  miglior  punteggio  nelle  due  prove  parteciperanno  alla  finale  di  maggio.
I GMM   si   svolgono   secondo   le   seguenti   fasi:   1.   qualificazione   di   istituto;   2.
finale d’istituto; 3. finale provinciale o di area geografica; 4. finale nazionale.
Risultati  attesi:  valorizzazione  delle  eccellenze;  maggiore  lealtà  e  spirito  di
collaborazione nel gruppo.
Modalità di verifica: questionari; test e prove di disciplina.
Risorse: docenti.

X - RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Al fine di perseguire gli scopi e di realizzare le attività previste dal presente progetto,
l’istituto collabora con diversi soggetti presenti sul territorio, in particolar modo con:

● Azienda provinciale per i servizi sanitari per lo svolgimento delle attività
di integrazione ed inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali;

● Comune di Cles, Livo e Rumo a diversi livelli: o quale ente proprietario degli
immobili  scolastici,  per gli interventi di manutenzione e di adeguamento delle
strutture  alle  necessità  legate  alla  realizzazione  dell’offerta  formativa  o  per
interventi a supporto delle famiglie tramite i servizi sociali;

● Comunità  della  Val  di  Non,  quale  ente  capofila,  per  la  realizzazione  del
servizio mensa attivato in tutte le scuole dell’istituto;

● Scuola musicale Eccher per il coordinamento di alcune attività musicali;
● Istituti comprensivi delle Valli del Noce, per la realizzazione di interventi

su  tematiche  educative  comuni  (tramite  specifica  convenzione  ed  accordi
sottoscritti tra istituti);

● Trentino Trasporti, per la realizzazione dei servizi di trasporto scolastico;
● Scuole presenti sul territorio provinciale ed oltre per lo svolgimento di

tirocini formativi e didattici presso le scuole dell’istituto (tramite specifiche



44

convenzioni);
● Università di Trento e Bolzano;
● Associazioni sportive (CONI, gruppi sportivi del territorio);
● Polizia Municipale, Arma dei Carabinieri e Vigili del Fuoco, Croce 

Rossa;
● Presidio Informatico Valli del Noce;
● Musei di Sanzeno, Trento e viciniori.

XI - COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Le famiglie, secondo quanto previsto dalla legge provinciale sulla scuola, sono una delle
componenti  della  comunità  scolastica.  L’istituto  realizza  assieme  ad  esse  diversi
momenti di incontro e/o di collaborazione:

● al momento dell'ingresso nella scuola (accoglienza) e al momento del passaggio
degli studenti ad ordini e gradi scolastici superiori (orientamento);

● durante  l’anno  tramite  assemblee  o  colloqui  individuali,  anche  su
richiesta;

● al termine di ciascun quadrimestre attraverso la consegna del documento di
valutazione;

● attraverso la partecipazione dei genitori agli organi collegiali;
● attraverso la partecipazione dei genitori alle sedute dell’omonima Consulta.

INCONTRI DI ACCOGLIENZA E DI ORIENTAMENTO
Sia nelle scuole primarie che nella scuola secondaria sono previsti  alcuni momenti
distinti di accoglienza:

● al  momento  delle  iscrizioni  (dicembre/inizio  gennaio),  ai  genitori  degli
studenti che accedono alle classi prime vengono presentati il progetto di istituto,
le  finalità  educative,  la  peculiarità  delle  singole  scuole,  le  attività  opzionali
facoltative, il tempo scuola e le modalità di accesso ai servizi dell'istituto;

● presentazione della scuola e degli spazi scolastici a cura della vice dirigente e
dei fiduciari di plesso alle famiglie che ne richiedono la visita;

● all’inizio  dell’anno  scolastico  per  le  classi  prime,  nei  primi  giorni  di
scuola,  l’istituto  invita  le  famiglie  ad  un  incontro  con  la  finalità  di
promuovere  e  consolidare  il  senso  di  appartenenza  all’istituto  ed  illustrare  le
seguenti tematiche:

- funzionamento della  scuola secondo quanto definito dallo  statuto,  dalla
carta dei servizi e dal regolamento interno;

- progetto di istituto;
- progetti delle singole scuole;
- attività opzionali facoltative;
- rapporti  scuola-famiglia:  individuazione  di  ruoli  e  funzioni  diverse,

obiettivi comuni per la condivisione della responsabilità educativa al fine
della  crescita  (contratto  formativo  o  patto  educativo),  nonché  possibili
aree  di  intervento  delle  famiglie;  aspetti  pratici  di  organizzazione
scolastica.
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Il patto educativo o contratto formativo, è finalizzato a definire i reciproci impegni
nel rapporto tra docenti, studenti e famiglie. Il suo scopo è quello di creare un’alleanza
tra i diversi soggetti che, attraverso la condivisione di valori comuni, rendano l’azione
educativa  e  formativa  il  più  efficace  possibile.  Nel  corso  dell’assemblea  dei  genitori,
convocata  entro  il  mese di  ottobre,  i  docenti  richiamano alle  famiglie  quanto
previsto dal patto educativo e ne chiedono la condivisione.
Ogni anno vengono pianificate specifiche attività di orientamento per le scelte
scolastiche  successive  sia  per  gli  studenti  sia  per  i  genitori,  anche  alla  presenza  di
consulenti esterni e dei docenti referenti.

COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA
Le comunicazioni scuola/famiglia possono avvenire tramite circolari pubblicate sul
sito della scuola, spedite al loro domicilio, tramite avvisi scritti sul libretto
scolastico  e,  in  caso di  urgenza,  attraverso telefonate.  La  scuola  utilizza  gli
strumenti  più  efficaci  in  un’ottica  di  economicità  ed  efficienza  nel  rispetto  della
normativa sulla privacy: viene fatto uso delle nuove tecnologie – sito Internet, PEC. Le
convocazioni  sono  inviate,  di  norma,  almeno  cinque  giorni  prima  della  data
prevista  dell'incontro.  Allo  scopo  di  garantire  modalità  di  comunicazione  e
informazione  alle  famiglie,  improntate  ai  principi  di  trasparenza,  correttezza  e
partecipazione,  i  docenti  informano  i  genitori  sui  progressi  degli  alunni  e
sull’andamento  delle  attività  attraverso  assemblee  di  classe,  colloqui
individuali e riunioni dei Consigli. I genitori possono chiedere, in caso di necessità,
ulteriori momenti di colloquio con i docenti della classe, previo accordo. La
quantità  di  ore  di  udienza  individuale  stabilite  annualmente  con  provvedimento
autonomo del Consiglio di Istituto si intende garantita alle famiglie, salvo concomitanza
con azioni  di  sciopero,  demandando le  modalità  del  recupero  alla  contrattazione  di
istituto.  I  genitori  devono  utilizzare  di  norma  il  diario  o  il  libretto  personale
dell’alunno  per  comunicazioni  alla  scuola  e,  solo  per  comunicazioni
particolarmente urgenti,  possono conferire direttamente con i docenti,  o a mezzo
telefono, durante l’orario delle ricreazioni. Il Dirigente è a disposizione dei genitori dal
lunedì al venerdì previo appuntamento da fissare in segreteria o tramite mail.

PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI COLLEGIALI
La  collaborazione  scuola-famiglia  si  realizza  anzitutto  a  livello  individuale  grazie
all'attenzione  posta  da  ogni  genitore  nei  riguardi  del  percorso  scolastico  del  figlio,
nell’informarsi e nell'offrire parte del proprio tempo per collaborare con il gruppo classe
e le altre componenti della comunità scolastica.
La partecipazione si realizza anche a livello di gruppo interessandosi dell’andamento
della  classe,  collaborando  per  il  miglior  funzionamento  dell’istituto  e  presentando
proposte per affrontare eventuali criticità.
I genitori possono partecipare all’attività della scuola in modi diversi:

● nelle Assemblee dei genitori, in qualità di genitore;
● nei Consigli di Classe in qualità di rappresentanti eletti annualmente;
● nel  Consiglio dell’Istituzione come rappresentanti  dei genitori  eletti

con carica triennale;
● nella  Consulta dei  Genitori  in  qualità  di  rappresentanti  della  classe

eletti annualmente;
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Gli organi collegiali (il Consiglio dell’Istituzione, il Collegio Docenti, i Consigli di Classe)
svolgono  funzioni di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività
scolastiche,  sono  composti  da  rappresentanti  delle  varie  componenti
interessate  (dirigente  scolastico,  docenti,  personale  non  docente,  genitori)  e
concorrono alla realizzazione del progetto di istituto.

CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Il  Consiglio  dell’Istituzione  è  composto  da  17  membri  così  suddivisi:  il  dirigente
scolastico  (membro  di  diritto),  8  rappresentanti  dei  docenti,  1  rappresentante  del
personale ATA, 8 rappresentanti dei genitori, il funzionario in qualità di segretario. Il
consiglio dell’istituzione rappresenta l’organo di governo dell’istituzione ed ha compiti
di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell’Istituzione.

CONSIGLIO DI CLASSE
Il  consiglio  di  classe  è  composto  da  tutti  i  docenti  e  dai  rappresentanti  dei
genitori di ogni singola classe; è presieduto dal dirigente scolastico o da un docente
da lui delegato. Un docente funge da segretario e redige il verbale della riunione.
Il  consiglio  di  classe  è  un  organo  propositivo  e  rappresentativo;  ha  la  funzione  di
definire le attività curricolari ed extracurricolari, tenendo conto del progetto di istituto e
della  programmazione  didattico-educativa  deliberata  dal  collegio  dei  docenti.  Per  le
attività di programmazione, coordinamento e verifica dell’attività didattica il consiglio
di classe si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione per non
meno  di  quattro  volte  all’anno.  La  funzione  valutativa  è  svolta  unicamente  dalla
componente dei docenti e dal dirigente scolastico.

CONSULTA DEI GENITORI
La  Consulta  dei  Genitori  ha  la  funzione  di  promuovere,  favorire  e  realizzare  la
partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell’istituzione. In particolare
la consulta:
1. assicura possibilità di  confronto e scambio tra i genitori  dell’istituzione in

relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
2. favorisce la  conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola, discute e

formula proposte di miglioramento o di attivazione di nuove iniziative agli organi
competenti dell’istituzione;

3. esprime  i  pareri  richiesti  dal  dirigente  dell’istituzione,  dal  consiglio
dell’istituzione  e  dal  collegio  dei  docenti  in  ordine alle  attività,  ai  progetti,  ai
servizi da attivare o già svolti dall’istituzione;

4. promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori;
5. formula  proposte  al  consiglio  dell’istituzione  relative  al  regolamento

interno.
La consulta dei genitori è composta da:

● i rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe;
● i rappresentanti dei genitori nel consiglio dell’istituzione.

ASSEMBLEE DEI GENITORI
L'assemblea  di  classe  è  convocata,  oltre  che  dal  dirigente  scolastico,  all’inizio
dell’anno, anche  su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe,  secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
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XII - GENITORI E SCUOLA SI INCONTRANO

IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA - FAMIGLIA

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 che sono propri degli operatori scolastici, degli alunni e
dei  genitori.  La  scuola  ha  predisposto  un  modello  di  patto  di  corresponsabilità  tra
scuola,  famiglia  ed  alunni  che  tutti  gli  operatori  scolastici  sono  tenuti  a  leggere  e
rispettare.

L’Istituto Comprensivo di Cles 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.

L’ALUNNO DI SCUOLA PRIMARIA 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.
- Annotare  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 con gli insegnanti 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.
- 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.



48

- Impegnarsi ad assaggiare i cibi proposti
- Fare corretto uso dei contenitori ecologici.

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO:

- Essere rispettato.
- Esprimere la propria opinione, nel rispetto degli interlocutori.
- Conoscere gli obiettivi educativi – formativi del proprio 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).
- Rispetto delle regole
- Frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività, proposte dalla scuola nel

contesto dell’Offerta Formativa.
- 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.
- Avere cura particolare dei libri della scuola, delle attrezzature e degli armadietti e

di qualsiasi altro materiale scolastico e personale.
- 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.

- Completare con impegno i lavori assegnati a scuola e a casa.
- 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 silenzio.
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- Osservare  le  più comuni regole  di  civiltà  e  di  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.
- Segnalare  eventuali  situazioni  critiche,  fenomeni  di  soprusi  o  bullismo  o

vandalismo, rivolgendosi ai docenti.
- Usare un linguaggio adeguato al contesto scolastico, mai scurrile.

DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI
- Essere rispettati nel proprio ruolo e nella propria professionalità.
- Operare in un clima di rispetto reciproco con alunni e genitori.
- Pretendere l’ascolto attento e disciplinato.
- Essere tutelati nella privacy.
- Essere liberi nella scelta delle proposte didattiche metodologiche, nel rispetto del

Progetto d’Istituto e dei Piani di Studio Provinciali.
- 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.
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- 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.
- 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.

- Prendere  visione  e  firmare  le  comunicazioni  scritte  sul  diario  e  sul  libretto
scolastico.

- Evitare  con  i  figli  messaggi  contraddittori  rispetto  alle  linee  educative  e
metodologiche della scuola.

- 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 mirando 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.

- Relazionarsi con i docenti e la scuola in un clima di fiducia rispettandone il ruolo
(libertà d’insegnamento, competenza didattica e valutativa) e le competenze.

- 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.
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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, le risorse
umane  e  finanziarie,  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.

** Il Patto Educativo di Corresponsabilità è stato integrato con significativi

ampliamenti  in  relazione  al  Protocollo  Covid.  Il  testo  è  pubblicato  tra  i

documenti d'Istituto al sito internet www.iccles.it
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XIII - LE REGOLE PRINCIPALI

All'ingresso, al mattino
Al mattino gli alunni di SSPG 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 nel 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. Nessuno può disturbare gli insegnati durante le lezioni, se non per
motivi particolarmente gravi.
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.
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.  Gli  alunni della Scuola Primaria saranno consegnati  ai  genitori o a
persona delegata.
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
L’intervallo si svolge di solito negli spazi prestabiliti all’esterno della scuola. Al suono del
campanello, gli alunni lasciano l’aula e l'edificio scolastico uscendo dalle porte laterali.
L’insegnante della terza ora è responsabile che tutti gli allievi lascino l’aula e scendano
in cortile. È consentita naturalmente un breve passaggio ai bagni.
Chi  non sta  bene chiede allo  stesso  insegnante  il  permesso di  trattenersi  sul  piano.
Durante gli intervalli, una volta usciti, si utilizzano solo i servizi del piano terra. I bidelli
aiutano a sorvegliare l’andirivieni in questa zona.
In caso di cattivo tempo, la ricreazione si svolge fuori dalle aule, sui corridoi del proprio
piano, dove non è consentito correre.
Durante l’intervallo gli alunni consumano la merenda portata da casa. Per favorire una
corretta alimentazione si consiglia di fornire agli alunni una merendina preferibilmente
a base di frutta o yogurt.
Fine delle lezioni del mattino e accesso alla sala mensa
L’uscita dalle aule avverrà come per l’intervallo breve, sotto il controllo dell’insegnante
dell’ultima  ora.  Al  termine  delle  attività  scolastiche  non  è  più  possibile  accedere
all’edificio scolastico.
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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). In mensa gli studenti 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.
Alunni trasportati
È 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
delle attività opzionali se non si ferma per le attività pomeridiane, deve essere ritirato
dai genitori al termine delle lezioni mattutine e non può utilizzare il servizio trasporto e
la mensa.
Esclusioni dalla sala mensa
I docenti responsabili di giornata hanno il dovere di allontanare dalla sala ristorante gli
allievi o le allieve che 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 cortile della scuola o negli spazi interni opportuni,
in base anche alle condizioni meteorologiche. Le aule sono accessibili solo in caso di
necessità. 
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.  Si  richiede ai  genitori  che accompagnano i  figli  a  scuola con mezzi  propri  di
evitare manovre pericolose nei pressi dei punti di ritrovo degli alunni o nelle vicinanze
della  scuola  per  garantire  maggior  sicurezza  ai  bambini  davanti  alla  scuola,
considerando la realizzazione dell’Istituto ai Progetti “Pedibus” e “Cittadinanza attiva” si
invitano i genitori a promuovere l’uso della camminata e/o bici per raggiungere la
scuola e di contenere invece l’uso di veicoli a motore. Si invitano i genitori ad aderire al
progetto Pedibus.
Selezione dei rifiuti
Nelle aule e sui corridoi sono 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.
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
Al fine di evitare che nelle aule si trovino gomme da masticare appiccicate ovunque, si
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rende necessario vietarne l’uso.
Udienze
Le udienze si prenotano on line e vengono date su appuntamento; è possibile richiedere
ulteriori colloqui, previo accordo diretto con i singoli docenti tramite comunicazione sul
libretto.
Durante le udienze gli alunni non possono rimanere nell’edificio scolastico per motivi di
sicurezza.
Risarcimenti
Gli alunni sono tenuti a risarcire in moneta i danni arrecati per dolo al patrimonio della
scuola.  La  misura  è  decisa  dal  Dirigente  scolastico  d’intesa  con  il  Funzionario
dell’Istituto.
Arredi e dotazioni d'aula
All'inizio dell'anno, il docente coordinatore consegna ufficialmente alla classe gli arredi
(banchi, sedie, armadietti) e le dotazioni (libri, computer di classe, Lim) (vedi sezione
regolamenti).
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.
Comunicazioni scuola famiglia
Le comunicazioni tra la scuola e la famiglia vanno scritte sul libretto personale degli
alunni e sottofirmate dai genitori o dagli insegnanti.
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.
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XIV - 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
● 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  di Non, responsabile

della  fornitura  di  questo servizio,  il  Servizio per i  plessi  di  Cles e  di  Livo.  La
mensa  della  scuola  di  Rumo  è  autonoma,  gestita  dal  Comune  tramite  una
cooperativa, con la supervisione e l'accordo con gli insegnanti.

● Coordina,  d’intesa  con  i  fiduciari  di  sede,  l’organizzazione  degli  orari  e  delle
procedure di accesso di ciascun plesso.

● La Commissione Mensa (non presente  per  il  plesso  di  Rumo),  presieduta dal
presidente del consiglio dell’istituzione e da quattro persone scelte tra i genitori e
due  docenti,  controlla  la  qualità  del  cibo  e  invia  al  Presidente  del  Consiglio
dell’Istituzione scolastica e al Servizio Mense della Comunità della Valle di Non
una  relazione  bimestrale.  La  Commissione  si  riunisce  ordinariamente  2 volte
all’anno.

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. Sotto i 500 MT distanza scuola-casa non viene dato; tra i 500
MT e 1 KM solo se c’è posto sui pulmini già istituiti; sopra 1 KM viene concesso di
diritto.

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: Dirigente Scolastico e fiduciari
● 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
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comunicati sul diario scolastico.

ORARI DELLE LEZIONI – Referenti: Dirigente Scolastico e fiduciari
L’orario delle lezioni 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
Il  calendario  delle  udienze  generali  è  pubblicato  sul  sito.  Le  udienze  generali  nella
Scuola  Primaria  si  prenotano  attraverso  il  registro  REL.  Gli  insegnanti  di  Lingue
Straniere  e  CLIL,  IRC  e  alternativa  IRC  e  educazione  motoria  nelle  classi  5
predispongono un calendario cartaceo che viene comunicato alle famiglie.

UDIENZE SCUOLA SECONDARIA – Segreteria - Settore Alunni
Il calendario delle udienze generali è pubblicato sul sito. Le udienze individuali nella
Scuola secondaria si prenotano attraverso il registro REL, per informazioni rivolgersi
alla segreteria.

ALUNNI STRANIERI – Segreteria - Settore Alunni
I genitori degli alunni stranieri appena immigrati si rivolgono al Dirigente scolastico che
li indirizza al referente Intercultura 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   da   una   commissione   costituita   dal
Dirigente scolastico  o  suoi  delegati,  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.  Gli  elenchi  sono  pubblicati
2/3  giorni  prima dell'inizio delle lezioni (si rimanda alla sezione Allegati).

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.
● 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.

DOMANDE ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (Superiori) –
Segreteria - Settore Alunni
La  segreteria  fornisce  alle  famiglie,  tramite  circolare,  i  termini  di  presentazione  e
chiusura delle domande di iscrizione.

COMUNICAZIONI PERSONALI CON GLI INSEGNANTI – Segreteria - Settore
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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.

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  al  Dirigente  scolastico
attraverso la segreteria dell’Istituto.

COMUNICAZIONI  INERENTI  LA  GESTIONE  DELLA  SCUOLA  –  Fiduciari
scolastici e/o rappresentante di classe
È  possibile  inoltrare  proposte  o  suggerimenti  direttamente  al  fiduciario  scolastico
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.

COMUNICAZIONI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO – Dirigente scolastico 
Il Dirigente scolastico può essere contattato per via telefonica o per posta elettronica.

RECLAMI – Dirigente scolastico 
Si inoltrano al Dirigente scolastico

CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE – Insegnanti di classe
Le schede sono visibili e scaricabili da casa dal registro Red, la segreteria informa con
circolare  le  famiglie  dei  tempi  di  attivazione  e  chiusura  del  servizio  ad  ogni  fine
quadrimestre. In caso di impossibilità a visualizzare o scaricare il documento i genitori
possono rivolgersi in segreteria settore alunni.

ESAMI FINALI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – Segreteria - Settore
alunni
Le date delle prove scritte e orali sono inserite nel calendario di Istituto. 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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XV - VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

La  valutazione  dello  studente  è  parte  integrante  del  processo  d’insegnamento  -
apprendimento ed ha lo scopo di:

1. accompagnare,  orientare  e  sostenere  lo  studente  nel  proprio  processo  di
apprendimento lungo l’intero percorso d’istruzione al fine di responsabilizzarlo
rispetto ai traguardi previsti;

2. promuovere  l’autovalutazione  dello  studente  in  termini  di  consapevolezza  dei
risultati raggiunti e delle proprie capacità;

3. svolgere  una  funzione  regolativa  dei  processi  d’insegnamento  al  fine  di
contribuire a migliorare la qualità della didattica;

4. informare la famiglia e lo studente sui risultati raggiunti;
5. certificare gli esiti del percorso scolastico, l’ammissione alla classe successiva e

all’esame di stato.

AMBITI DELLA VALUTAZIONE
Sono oggetto di valutazione da parte dei docenti:

1. processi  di  apprendimento  e  la  capacità  relazionale  (ovvero  la  capacità  dello
studente di assumere, nell’ambito dell’attività scolastica, comportamenti corretti
e  responsabili  nel  rispetto  delle  regole,  delle  persone  e  delle  cose,  nonché  di
partecipare  in  modo  attivo  e  costruttivo  alla  vita  della  scuola)  indicati  dalle
competenze trasversali del Profilo globale dello studente;

2. i  risultati  raggiunti  in relazione alle  conoscenze,  alle  abilità  e alle  competenze
disciplinari previste dai piani di studio di istituto.

SOGGETTI DELLA VALUTAZIONE
Ferma  restando  la  competenza  di  ogni  singolo  docente  responsabile  della  specifica
attività  didattica  e  formativa,  alla  valutazione  degli  apprendimenti  e  della  capacità
relazionale  dello  studente  provvede  il  Consiglio  di  classe  presieduto  dal  dirigente
scolastico o dal vicario o da un docente da lui  delegato,  con la sola componente dei
docenti. La valutazione delle singole discipline o delle aree di apprendimento è collegiale
e spetta al consiglio di classe su motivata e documentata proposta del docente titolare
dell’insegnamento. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli studenti
della  classe  di  titolarità;  i  docenti  di  religione dei  soli  studenti  che si  avvalgono del
relativo insegnamento.  I  docenti  che svolgono attività alternative all’IRC partecipano
alla valutazione dei soli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione
ma svolgono attività alternativa all’IRC. Gli assistenti educatori, nonché gli esperti di cui
si  avvale  l’istituto,  forniscono  ai  consigli  di  classe  elementi  conoscitivi  sull’interesse
manifestato ed il profitto raggiunto da ciascuno studente. Su invito del Consiglio e sulla
disponibilità dell’assistente educatore si può valutare e fare richiesta al dirigente della
diretta partecipazione dell’assistente educatore inserito nella classe di titolarità e solo in
relazione all’alunno seguito.
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CRITERI PER LA DEROGA ALLA MANCATA FREQUENZA
Per l’ammissione alla  classe  successiva  o all’esame di  stato  gli  studenti  devono aver
frequentato  non  meno  dei  tre  quarti  dell’orario  annuale  di  insegnamento
previsto dai piani di studio dell’istituzione scolastica.  In casi eccezionali  e motivati  e
sulla base dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, il consiglio di classe può
derogare da tale quota oraria e, in presenza di elementi ritenuti sufficienti, procedere
alla valutazione annuale.
In  merito  a  quest’ultimo  punto  sono  state  approvate  dal  Collegio  le  seguenti
motivazioni,  sulla  base  delle  quali  i  singoli  consigli  di  classe  potranno  decidere  di
concedere una deroga ai fini dell’ammissione alla classe successiva:

- motivi di salute;
- motivi di famiglia.

I motivi dovranno essere documentati o, quando non possibile, comprovati.

RIPARTIZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO
La valutazione dello studente è formalizzata tramite uno specifico documento a metà
dell’anno scolastico (valutazione intermedia o periodica) ed al suo termine (valutazione
finale  o  annuale).  La  valutazione  finale  delle  competenze  trasversali  e  disciplinari  è
riferita a ciascun anno scolastico che è diviso in due quadrimestri.

INDICAZIONI  IN  MERITO  AL  NUMERO  MINIMO  E  ALLE  DIVERSE
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
Per la rilevazione degli apprendimenti nelle singole discipline si somministreranno agli
alunni  della  scuola  secondaria  di  primo  grado  almeno  tre  verifiche  scritte  per
quadrimestre in Italiano, Matematica, Tedesco e Inglese; per la scuola primaria non è
fissato  il  numero  delle  verifiche,  che  seguono  in  ogni  caso  la  scansione  della
programmazione  disciplinare  bimestrale.  Si  eviteranno  le  sovrapposizioni,  con
l’impegno di riconsegnare gli elaborati entro un termine massimo di dieci giorni dalla
data di ultimazione della verifica da parte dell’intero gruppo classe.
Si  svolgeranno valutazioni  a scopo diagnostico  (livello iniziale)  per stabilire  le scelte
metodologiche e gli strumenti da usare per conseguire gli obiettivi prefissati; a scopo
formativo  (livello  intermedio)  per  raccogliere  informazioni  adeguate  al  processo  di
insegnamento/apprendimento;  a  scopo  sommativo  (livello  finale)  per  verificare  i
risultati raggiunti a conclusione del percorso formativo.
I docenti useranno varie tipologie di prove nel rispetto dei diversi stili di apprendimento
e per abituare gli alunni a confrontarsi con linguaggi specifici di ogni disciplina. Saranno
oggetto di valutazione:

● osservazioni
● colloqui
● prove scritte non strutturate
● prove scritte strutturate
● ogni altra modalità utile ad accertare le conoscenze acquisite e le competenze 

sviluppate
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CRITERI  GENERALI  PER  L’ESPRESSIONE  DELLA  VALUTAZIONE
PERIODICA ED ANNUALE
Nell’espressione della valutazione periodica e annuale degli studenti, i consigli di classe
formulano un giudizio che non corrisponde meccanicamente ad una media aritmetica
ma ad una serie di esiti sommativi determinati dai seguenti fattori:

● capacità relazionale e rispetto delle regole
● valutazione nelle varie verifiche scritte e/o orali
● assiduità nella frequenza
● impegno, partecipazione e attenzione durante le attività in classe
● puntualità e rispetto delle consegne impartite
● responsabilità nell’organizzazione dei propri materiali
● metodo di lavoro (inteso come capacità di applicarsi in maniera autonoma e 

produttiva)
● progressi nell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza
● interesse per la disciplina e curiosità di fronte alle problematiche specifiche.

Si  prenderanno  anche  in  considerazione  il  livello  medio  della  classe  rispetto  agli
obiettivi  disciplinari  previsti,  il  percorso  individuale  ed  i  relativi  progressi  dello
studente.

I criteri generali a cui si attengono i consigli di classe sono:
1. utilizzare giudizi sintetici per aree di apprendimento, anziché per discipline, nel

primo  biennio  della  scuola  primaria;  giudizi  sintetici  per  ogni  disciplina  nel
secondo,  terzo  e  quarto  biennio  (ottimo,  distinto,  buono,  discreto,  sufficiente,
non sufficiente);

2. utilizzare eventuali annotazioni per esplicitare ulteriormente i giudizi delle aree
disciplinari o delle discipline;

3. formulare il giudizio globale facendo riferimento ai fattori descritti sopra;
4. nella scuola secondaria formulare il giudizio di ammissione/non ammissione a

conclusione del giudizio globale utilizzando i seguenti descrittori:
a. “lo studente è ammesso alla classe successiva/all’esame di stato con un

giudizio complessivamente ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente o
non sufficiente”;

b. “ lo studente non è stato ammesso alla classe successiva/esame di stato”;
5. nella  formulazione  del  giudizio  di  ammissione,  considerare  gli  esiti  di

apprendimento  relativi  all’intero  piano  di  studi  frequentato  dallo  studente
valutando quindi:

a. competenze disciplinari e competenze trasversali;
b. attività obbligatorie e attività opzionali facoltative, se frequentate;
c. attività alternative all’insegnamento della religione, se frequentate.

In sede di valutazione finale, ai fini dell’ammissione alla classe successiva nelle Scuole
Primarie e Secondarie di Primo Grado, i consigli di classe porranno attenzione a:

● tenere  conto  dei  periodi  didattici  biennali,  come  previsto  dal  regolamento
provinciale sulla valutazione degli studenti, per consentire un tempo adeguato
al consolidamento delle competenze previste;
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● esplicitare e verbalizzare le motivazioni che giustificano l’ammissione o la
non ammissione alla classe successiva ogni qualvolta almeno uno dei docenti
proponga la non ammissione;

● richiedere sempre la presenza del dirigente scolastico nella seduta di
scrutinio finale in caso di proposta di non ammissione alla classe successiva.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI GIUDIZI SINTETICI

⮚ Non sono stati appresi i contenuti nelle varie discipline.

Gli apprendimenti di un
alunno sono non

sufficienti quando:

⮚ L’applicazione nelle attività di studio evidenzia un impegno non sempre 
costante.

⮚ L’interesse verso gli argomenti sviluppati nelle varie materie è stato 
discontinuo.

⮚ Non si evidenzia una positiva evoluzione nell’acquisizione dei Linguaggi 
specifici.

Gli apprendimenti di un
alunno sono sufficienti

quando:

⮚ Sono stati appresi i contenuti minimi essenziali proposti nelle varie discipline.

⮚ L' applicazione nelle attività di studio è stata con impegno non sempre 
costante.

⮚ L’interesse verso gli argomenti sviluppati nelle diverse aree è stato 
discontinuo.

⮚ L’acquisizione dei linguaggi specifici propri della disciplina si sta
consolidando.

Gli apprendimenti di un
alunno sono discreti

quando:

⮚ Sono stati appresi i contenuti proposti nelle varie discipline con discreta 
padronanza.

⮚ L’applicazione nello studio si è caratterizzata per l’ impegno pressoché 
costante.

⮚ Si è manifestato sufficiente interesse verso gli argomenti sviluppati nelle varie 
aree.

⮚ Si evidenzia un’evoluzione nell’acquisizione dei linguaggi specifici propri della 
disciplina.

Gli apprendimenti di un
alunno sono buoni

quando:

⮚ I contenuti proposti nelle varie discipline sono stati assimilati con buona 
padronanza.

⮚ L’applicazione nelle attività di studio si è svolta con impegno.

⮚ Si è manifestato interesse continuo verso gli argomenti sviluppati nelle varie 
aree.

⮚ Si evidenzia una buona evoluzione nell’acquisizione dei linguaggi specifici
propri di ogni disciplina.

Gli apprendimenti di un
alunno sono da distinto

quando:

⮚ Sono stati appresi completamente i contenuti proposti nelle varie discipline.

⮚ L’applicazione  nello  studio  si  è  caratterizzata  per  l’impegno  costante,  tanto
nelle  attività  di  studio  proposte  in  classe  quanto  negli  approfondimenti  da
svolgere autonomamente.

⮚ Si è manifestato vivo interesse per gli argomenti sviluppati nei diversi 
ambiti disciplinari.
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 ⮚ Sono stati acquisiti i linguaggi specifici propri di ogni disciplina.

Gli apprendimenti di un
alunno sono da ottimo

quando:

Sono stati appresi pienamente e con sicurezza i contenuti proposti nelle varie 
discipline.

L’applicazione nello studio si è caratterizzata per l’impegno costante,  tanto nelle
attività  proposte  in  classe  quanto  negli  approfondimenti  da  svolgere
autonomamente.

Si è manifestato interesse notevole per gli argomenti sviluppati nelle diverse aree.

Si è evidenziato un sicuro possesso dei linguaggi specifici.

È emersa la  capacità di trasferire le conoscenze  apprese in una disciplina verso
altre aree del sapere.

In sede di scrutinio i docenti possono proporre di introdurre le seguenti annotazioni
relative ai livelli di apprendimento:

● “da  consolidare”:  significa  che  lo  studente  ha  raggiunto  un  livello  di
apprendimento lievemente inferiore rispetto al giudizio assegnato;

● “in  progressione”:  significa  che  lo  studente  ha  raggiunto  un  livello  di
apprendimento che si pone tra il giudizio assegnato e il suo superiore;

● “esonerato”: nota da utilizzare per l’insegnamento di scienze motorie e sportive
a seguito della presentazione di una certificazione medica o nel caso di esonero
dalla  frequenza  di  specifici  insegnamenti  definita  dai  piani  di  studio  o  dai
percorsi personalizzati degli studenti.

VALUTAZIONE  DELLE  ATTIVITÀ  OPZIONALI  FACOLTATIVE,  DELLE
ATTIVITÀ  ALTERNATIVE  ALL'INSEGNAMENTO  DELLA  RELIGIONE
CATTOLICA, DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO

Tutte le attività opzionali facoltative e le attività alternative alla religione sono valutate
utilizzando  un  giudizio  sintetico  (ottimo,  distinto,  buono,  discreto,  sufficiente  e  non
sufficiente) come le attività obbligatorie.

STRUMENTI PER UNA CORRETTA LETTURA DELLA CAPACITÀ 
RELAZIONALE
Nella determinazione del voto in capacità relazionale verranno presi in considerazione i 
seguenti indicatori:

- correttezza nei confronti del personale insegnante e ausiliario;
- rispetto nei confronti dei compagni;
- osservanza delle regole e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Nella valutazione si terrà anche conto della puntualità nell’arrivo a scuola e nei rientri
dalla ricreazione.



63

OTTIMO L’alunno/a:

⮚ è corretto/a e disponibile nei confronti degli insegnanti e del personale della 
scuola;

⮚ è rispettoso/a con i compagni;

⮚ è rispettoso/a degli strumenti e degli arredi scolastici;

⮚ osserva le regole.

DISTINTO L’alunno/a:

⮚ è generalmente corretto, rispettoso e disponibile nei confronti degli insegnanti, 
dei compagni e del personale della scuola;

⮚ è corretto e rispetta le regole; va rinforzata la disponibilità ad interagire con 
insegnanti e compagni;

⮚ è generalmente rispettoso/a degli strumenti e degli arredi scolastici;

⮚ generalmente osserva le regole.

BUONO L’alunno/a:

⮚ non sempre è corretto/a e disponibile nei confronti degli insegnanti e del 
personale della scuola;

⮚ non sempre è rispettoso/a con i compagni;

⮚ non sempre è rispettoso/a degli strumenti e degli arredi scolastici;

⮚ non sempre osserva le regole.

DISCRETO L’alunno/a:

⮚ spesso non è corretto/a e disponibile nei confronti degli insegnanti e del 
personale della scuola;

⮚ spesso non è rispettoso/a con i compagni;

⮚ spesso non è rispettoso/a degli strumenti e degli arredi scolastici;

⮚ spesso non osserva le regole.

SUFFICIENTE L’alunno/a:

⮚ è quasi sempre scorretto/a e poco disponibile nei confronti degli insegnanti e 
del personale della scuola;

⮚ quasi sempre non si dimostra rispettoso/a con i compagni;

⮚ quasi  sempre  non  si  dimostra rispettoso/a degli strumenti e degli arredi 
scolastici;

⮚ quasi sempre non osserva le regole.

NON 
SUFFICIENTE

L’alunno/a :
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⮚ è scorretto/a con gli insegnanti, con il personale della scuola e con i compagni;

⮚ non rispetta gli strumenti e gli arredi scolastici;

⮚ non rispetta le regole;

⮚ è insofferente ai richiami.

La  valutazione  non  sufficiente  può  essere  attribuita  dal  Consiglio  di  Classe  in
presenza  di  comportamenti  reiterati  che  abbiano  comportato  anche
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla Comunità scolastica.

I  comportamenti  che  denotano  la  non  osservanza  del  Patto  Educativo  di
Corresponsabilità saranno comprovati  dalle note sul registro e verranno riportati  sul
libretto dello studente.

DOCUMENTO  INDIVIDUALE  DI  VALUTAZIONE,  CONSIGLIO
ORIENTATIVO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Il  documento  di  valutazione  è  elaborato  in  tutte  le  scuole  dell’istituto  utilizzando  il
registro elettronico del docente  (REL) e i  genitori  ne prendono visione tramite
l’area riservata del portale dell’istituto. La consegna della scheda avviene solo per
quella finale.
La valutazione dello studente di terza Scuola Secondaria di Primo Grado è integrata dal
consiglio orientativo, che consiste in un parere del consiglio di classe in ordine al
percorso scolastico e formativo ritenuto più adatto allo  studente per la prosecuzione
degli studi. Il parere è predisposto sulla base delle competenze acquisite, degli interessi
e  delle  attitudini  dimostrate,  del  percorso  orientativo  offerto  dalla  scuola  con  la
consulenza dello psicologo della scuola, ed è consegnato alle famiglie per l’iscrizione al
secondo ciclo di istruzione e formazione professionale.

Al  termine  del  primo  ciclo  di  istruzione  il  consiglio  di  classe  certifica  in  modo
sperimentale, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale,  le competenze
degli studenti avendo come riferimento quanto previsto dai piani di studio di istituto e
dai modelli di certificazione adottati a livello provinciale.

MODALITÀ E CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O 
ALL’ESAME DI STATO
In considerazione delle peculiari finalità che caratterizzano il percorso educativo, anche
in  relazione  all’età  e  al  processo  evolutivo  dei  soggetti  coinvolti,  nella  Scuola
Primaria la non ammissione alla classe successiva e alla Scuola Secondaria
di Primo Grado assume carattere di eccezionalità; pertanto solo in situazioni
gravi, con specifica motivazione e  con voto all’unanimità, il consiglio di classe può
non ammettere lo studente alla classe successiva.
La  valutazione  della  capacità  relazionale  non  influisce  sulla  valutazione
degli  apprendimenti  e  non  condiziona  da  sola  l’ammissione  alla  classe
successiva o all’esame di Stato.
Nella Scuola Secondaria di Primo Grado sono ammessi alla classe successiva o all’esame
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di  Stato  gli  studenti  che  abbiano  ottenuto  una  valutazione  complessivamente
sufficiente da parte del consiglio di classe riunito in sede di scrutinio finale alla
sola  presenza  dei  docenti  e  del  dirigente  scolastico  e  con  decisione  assunta  a
maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del presidente.
Alla formulazione del giudizio di ammissione concorrono sia le valutazioni relative alle
competenze trasversali  che quelle  disciplinari:  la valutazione della capacità
relazionale non influisce comunque sulla valutazione degli apprendimenti e
non condiziona da sola l’ammissione alla classe successiva o all’esame di
Stato.
Il consiglio di classe può ammettere lo studente alla classe successiva pur in presenza di
carenze negli apprendimenti, con riguardo:

● alla programmazione didattica biennale;
● alla possibilità di recupero dello studente anche con percorsi personalizzati. 

Della eventuale presenza di carenze negli apprendimenti è data 
indicazione, per le relative discipline, nel documento di valutazione.
Una stessa classe dell’istituto può frequentarsi soltanto per due anni. In casi eccezionali,
il collegio dei docenti, su proposta del consiglio di classe riunito alla presenza della sola
componente  dei  docenti,  ove  particolari  gravi  circostanze  lo  giustifichino,  può
consentire, con deliberazione motivata, l’iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di
studenti  con  bisogni  educativi  speciali,  il  collegio  dei  docenti  tiene  presente  le
indicazioni degli specialisti.

ESAME DI STATO
Ferme restando le modalità di svolgimento dell’esame di stato stabilite dalla normativa
statale,  la  valutazione  delle  prove  scritte  e  del  colloquio  pluridisciplinare
dell’esame di Stato è espressa con i soli giudizi sintetici decrescenti: ottimo,
distinto,  buono,  discreto,  sufficiente,  non  sufficiente.   All’esito  dell’esame
di Stato concorrono gli esiti di tutte le tre prove scritte e della prova orale. A
partire dall’anno  scolastico  2018-19  le   prove  Invalsi   non  costituiscono  più  parte
integrante dell’Esame  di  stato,  ma  rappresentano  un  momento  distinto  del  processo
valutativo  conclusivo del primo ciclo di istruzione.   La partecipazione alle prove
costituisce  però   requisito   indispensabile   per   l’ammissione   all’Esame
conclusivo  del primo ciclo di istruzione.
Sulla base degli esiti delle prove d’esame e del giudizio di ammissione, la commissione
esaminatrice  formula  un  giudizio  sintetico  finale  che  provvede  a  convertire  in  voto
numerico. Nei casi di merito eccezionale la commissione esaminatrice può assegnare la
lode.  Il  collegio  dei  docenti,  al  fine  di  garantire  la  maggiore  coerenza,  omogeneità,
equità e trasparenza del processo valutativo, formula al presidente della commissione
d’esame  una  proposta  relativa  ai  criteri  da  adottare  per  la  valutazione  delle  prove
d’esame, per la formulazione del giudizio finale e per l’assegnazione della lode.
Gli esiti finali degli esami sono espressi in decimi e resi pubblici mediante
affissione all’albo della scuola.

LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
La valutazione degli studenti certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992, è effettuata
sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI) in relazione a specifici criteri
educativo-didattici,  a  modalità  organizzative  e  ad  attività  aggiuntive,  in  sostituzione
parziale o totale dei contenuti di alcune discipline. Il documento di valutazione contiene
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solo la valutazione delle attività previste dal PEI e la segnalazione, nel giudizio globale,
che  lo  studente  ne  ha  usufruito:  “Lo  studente/ssa  ha  seguito  un  Piano
Educativo Individualizzato”.
La valutazione degli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA) è effettuata
sulla  base  del  Progetto  Educativo  Personalizzato  (PEP)  in  relazione  ai  criteri
didattici,  alle  modalità  organizzative,  alle  misure  dispensative  e  agli  strumenti
compensativi adottati, anche in via temporanea. Per questi alunni la valutazione e la
verifica  degli  apprendimenti,  comprese  quelle  effettuate  in  sede  di  esame
conclusivo,  devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali
alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono
adottati  gli  strumenti  metodologico-didattici  compensativi  e  dispensativi  ritenuti  più
idonei.
Il documento di valutazione non contiene alcuna indicazione in merito alle
misure adottate.  La  valutazione  degli  studenti  in  situazione  di  svantaggio  socio-
culturale  è effettuata  sulla  base  del  Progetto  Educativo  Personalizzato  (PEP) e  delle
specifiche  azioni  in  esso  definite.  Il  documento  di  valutazione  contiene  solo  la
segnalazione, nel giudizio globale, che lo studente ne ha usufruito: “Lo studente/ssa
ha seguito un Piano Educativo Personalizzato”.

LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI
La scuola mette in atto alcuni accorgimenti pedagogici per alunni di lingua nativa non
italiana;  i  minori di lingua nativa non italiana hanno diritto all’istruzione
indipendentemente  dalla  regolarità  o  meno  della  posizione  rispetto
all’ordine  di  soggiorno,  nei  modi  e  nelle  forme  previste  per  i  minori
cittadini italiani.  La valutazione degli  studenti  stranieri  tiene conto del  Percorso
Didattico Personalizzato (PDP). Nel caso di studenti iscritti in prossimità della fine
del quadrimestre, la valutazione per le singole discipline può essere sospesa, a
fronte di una relazione del consiglio di classe che motivi tale scelta e descriva il processo
di inserimento dello studente e l’avvio del percorso didattico personalizzato.

CRITERI  E  MODALITÀ  PER  QUANTO  RIGUARDA  LA  VALUTAZIONE
DEGLI  STUDENTI  CHE  ASSOLVONO  L’OBBLIGO  D’ISTRUZIONE
TRAMITE L’ISTRUZIONE PARENTALE

Ai fini dell’accertamento dell’apprendimento al termine di ogni anno scolastico, per il
superamento  degli  esami  di  idoneità  è  richiesta  una  valutazione  complessivamente
sufficiente  basata  sugli  esiti  di  un  colloquio  interdisciplinare  alla  presenza  di  una
Commissione  appositamente  costituita,  previa  presentazione  di  un  programma
equipollente  a  quello  previsto  per  gli  alunni  dei  corsi  normali  con  particolare
riferimento alle competenze previste dai piani di studio d’istituto.

CRITERI  GENERALI  DA  SEGUIRE  PER  LA  VALUTAZIONE  DEGLI
STUDENTI  CHE  SVOLGONO  I  PERCORSI  INTEGRATI  FRA  PRIMO  E
SECONDO  CICLO  PER  REALIZZARE  INIZIATIVE  VOLTE  ALLA
PREVENZIONE  DELL’ABBANDONO  SCOLASTICO  ED  AL  SOSTEGNO  DI
STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Oltre a quanto previsto dal  regolamento provinciale per l’integrazione degli studenti
con bisogni educativi speciali, si terranno in debita considerazione i giudizi espressi dai
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docenti  referenti  della  scuola  cointeressata  a  progetti  ponte  o  azioni  formative
nell’ambito dei percorsi personalizzati  previsti dalla programmazione didattica.
Detta valutazione verrà riportata anche sul documento di valutazione dello studente, a
conclusione del giudizio.

XVI - AUTOANALISI E VALUTAZIONE DI ISTITUTO

Il procedimento di autoanalisi e valutazione d’istituto si realizza mediante le seguenti
azioni.
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO
Per procedere all’analisi e alla verifica interne finalizzate al miglioramento della qualità
nell'erogazione  del  servizio,  il  dirigente  scolastico,  supportato  da  un  docente  con
funzione strumentale, dai propri collaboratori e da un genitore membro del consiglio
dell’istituzione, predispone un documento di autovalutazione dell'istituzione scolastica
denominato Rapporto di Autovalutazione (RAV), secondo un quadro di riferimento
e di indicatori stabiliti dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo; il
rapporto  di  autovalutazione  ha  cadenza  triennale  ed  è  aggiornato  annualmente.
Attraverso il RAV, l’istituto valuta periodicamente il raggiungimento degli obiettivi del
progetto d’istituto: i risultati sono tenuti in considerazione al fine della predisposizione
ed all’aggiornamento del presente progetto.

Nel  corrente  anno  scolastico  2021-22  doveva  essere  redatto  il  nuovo  RAV  per  il
triennio 2022-25. Al momento, a causa della situazione epidemiologica, il processo di
elaborazione del documento è stato sospeso e rinviato all’anno scolastico successivo.

AZIONI DI MIGLIORAMENTO
Il  dirigente  scolastico  elabora  un  piano  di  miglioramento  per  il  raggiungimento  dei
risultati in modo coerente con il rapporto di autovalutazione e con il progetto d’istituto.

RENDICONTAZIONE SOCIALE
Il dirigente scolastico, supportato da un docente con funzione strumentale e dai propri
collaboratori,  diffonde  il  RAV  in  un’ottica  di  promozione  dell’accesso  e  della
trasparenza dei dati. In particolare, il RAV è presentato al Consiglio dell’Istituzione e
al Collegio dei Docenti. Esso inoltre è inviato al Comitato Provinciale di Valutazione del
Sistema Educativo e al Dipartimento Provinciale competente in materia di istruzione.
Per quanto concerne i risultati degli apprendimenti (ad es. esiti delle prove INVALSI),
essi sono diffusi secondo le seguenti modalità:

● esiti a livello di istituto: vengono indicati nel RAV e diffusi agli organi ed agli
organismi precedentemente indicati; vengono indicati nel foglio informativo del
dirigente e dato alle famiglie.

● esiti a livello di ciascuna classe: vengono inviati ai singoli docenti al fine di
approfondirne l’analisi, sia in termini di confronto tra classi che tra studenti.

PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI VALUTAZIONE PROVINCIALE
L’istituto  ed il  dirigente scolastico  concorrono alla  valutazione del  sistema educativo
provinciale di istruzione e formazione che ha per oggetto:

● i risultati del sistema educativo nel suo complesso;
● gli esiti formativi ed educativi degli studenti;
● l'efficacia, efficienza ed economicità della gestione;



68

● la professionalità degli operatori della scuola;
● i livelli di soddisfazione degli studenti e delle famiglie

              In particolare l’istituto:
● collabora  con  gli  organismi  di  valutazione  e  ricerca  esterni,  sia

provinciali che nazionali (ad es. INVALSI), per la rilevazione degli apprendimenti
degli studenti;

● partecipa  alla  valutazione  esterna  secondo  il  piano  di  valutazione  delle
istituzioni  scolastiche  definito  annualmente  dal  Comitato  Provinciale  di
Valutazione;

● fornisce i dati necessari al sistema informativo ed al sistema statistico
provinciale e nazionale, secondo le modalità stabilite dalla norme vigenti in
materia.
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ALLEGATI

pubblicati sul sito Internet dell’Istituto www.iccles.it, sezione “Documenti d’Istituto”:

 Regolamento sui diritti e doveri degli alunni. Allegati 1-2-3

 Curricolo verticale “Educazione civica e alla cittadinanza”

 Piano Didattica Digitale Integrata IC Cles

 Piano  organizzativo  delle  misure  per  la  prevenzione  e  il
contenimento  della  diffusione  del  virus  SARS-CoV-2
(CoViD-19).

http://www.iccles.it/
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