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 3 

 

Premessa  

 
- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo di Avio (TN), è 

elaborato ai sensi di quanto previsto dalla Legge provinciale sulla scuola – Sistema educativo 

d’istruzione e formazione del Trentino del 7 agosto 2006, n. 5, novellata con la Legge provinciale del 20 

giugno 2016, n. 10; 

 

- il Piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 21 febbraio 2017; 

 

- il Piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 16 marzo 2017 ; 

 

- il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato Dipartimento della Conoscenza per le verifiche di legge ed 

in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 

 

 

 

Per quanto concerne gli aspetti legati a documentazione specifica, regolamenti organizzativi e gestionali, 

Statuto, carta dei servizi, piani di studio d’Istituto, quadri orari funzionali alla realizzazione del presente 

Progetto, si rimanda alla documentazione specifica.  
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Azione formativa e plessi scolastici dell’istituto 
 

L’Istituto Comprensivo di Avio svolge la sua azione formativa in un comune di poco più di 4000 abitanti, 

articolato in otto frazioni che si sviluppano lungo la riva destra e sinistra del fiume Adige, su di una 

superficie di 68.83 Kmq. 

Le sue limitate dimensioni, oltre al riferimento ad un territorio ben preciso, rappresentano requisiti 

importanti per favorire il dialogo con l’utenza e la comunità locale, la collegialità e la condivisione delle 

scelte. 

L’Istituto è costituito da 3 plessi scolastici (2 di Scuola Primaria, 1 di Scuola Secondaria di Primo Grado), 

situati ad Avio e Sabbionara. 

Gli uffici della segreteria e della direzione sono ubicati ad Avio, presso la sede della Scuola Secondaria di 

Primo Grado. 

I docenti dei due ordini di scuola formano una comunità educante impegnata a confrontare e condividere 

esperienze diverse, costruendo percorsi formativi coerenti e coordinati, iscrivendoli in un Progetto comune. 
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Vision e mission dell’Istituto 
 

 

VISION                             

 

 

 

MISSION                   

 

 

 

 

   DELLE 

 

 

 

ATTRAVERSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto si propone di: 

 garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo, innalzando i livelli di 

istruzione e incrementando le competenze degli studenti; 

 assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico, nonché il miglior utilizzo delle risorse e 

delle strutture, introducendo tecnologie innovative; 

 curare la formazione dei docenti attraverso la ricerca, la sperimentazione, l’innovazione didattica e 

la formazione in servizio; 

 condividere con i genitori le scelte didattiche ed educative;  

 interagire con il territorio attraverso la collaborazione con enti, associazioni e privati. 

 

 

 

 

FORMAZIONE DELL’UOMO E DEL 

CITTADINO RESPONSABILE E 

CONSAPEVOLE 

1) L’ACQUISIZIONE  

2) IL CONSOLIDAMENTO  

3) L’AMPLIAMENTO 

COMPETENZE 

 SOCIALI 

COMPETENZE 

COGNITIVE 

METODOLOGIE 

CONDIVISE 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 
 

Il presente Piano è conseguenza delle risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto. 

Come punto di partenza sono stati individuati: priorità, traguardi, obiettivi di processo. 

 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) sviluppo delle competenze trasversali di cittadinanza e sociali 

2) potenziamento delle competenze cognitive e del metodo di studio. 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) percorsi progettuali condivisi da parte dei Consigli di Classe  

2) innalzamento dei risultati INVALSI e di altre prove standardizzate con l’obiettivo di produrre uno 

slittamento degli alunni posizionati in bassa fascia verso una superiore 

3) revisione dei Piani d’Istituto, con particolare attenzione ai curricoli verticali delle discipline 

4) archivio della documentazione d’istituto 

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 è necessario abituare gli studenti all’interdisciplinarietà del sapere e alla progettualità condivisa; 

 pur avendo le prove standardizzate registrato negli ultimi anni un miglioramento negli esiti, 

permangono alunni posizionati in fasce medio-basse;  

 alcuni aspetti dei Piani d’Istituto vanno rivisti e aggiornati, sia per alcune criticità che sono state 

individuate dai docenti che alla luce della nuova normativa scolastica; 

 è necessario avviare un archivio che raccolga la documentazione d’Istituto, soprattutto per agevolare il 

lavoro dei docenti nel reperimento di materiali e informazioni.  

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1) Individuazione di almeno un progetto interdisciplinare per classe (anche per classi parallele) da 

portare avanti nell’anno scolastico che sia volto a potenziare le competenze trasversali, nei limiti 

delle risorse finanziarie ed in linea con le scelte educativo-didattiche; 

2) individuazione di metodologie e strategie didattiche laboratoriali (cooperative learning, peer to 

peer, gruppi di livello, classi parallele, ecc.) e di metodologie di carattere operativo e relazionale 

(non solo di lezione frontale) basate su criteri di flessibilità e continuità; 

3) attivazione di Dipartimenti disciplinari Primaria/Secondaria di Primo Grado; 

4) Gruppo di lavoro che coordina la documentazione d’Istituto. 

 

 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI  
 

Dall'analisi delle prove standardizzate nazionali dell'a. s. 2015/16 sono desunti i seguenti punti di 

forza e di debolezza: 
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Punti di forza - Ottimo posizionamento nelle prove di italiano e di matematica delle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado (prova nazionale); i punteggi medi al netto del cheating sono sempre superiori a 

quelli dei riferimenti territoriali (provincia di Trento, Nord est e Italia). 

Tra le classi terze della scuola secondaria di primo grado c'è uniformità di risultati.  

Nella prova d’italiano la numerosità nei livelli inferiori (1 e 2) è bassa, minore delle medie di riferimento 

territoriali e nel contempo è alta la numerosità nei livelli superiori (4 e 5). 

 

Punti di debolezza - Nelle classi quinte e, soprattutto, nelle classi seconde della scuola primaria i punteggi 

medi sono quasi sempre inferiori a quelli dei riferimenti territoriali. 

Nelle classi seconde in italiano la numerosità nei livelli bassi (1 e 2) è simile ai riferimenti nazionali, mentre 

è inferiore nei livelli alti (4 e 5). Peggiore è la situazione in matematica, dove gran parte delle classi si 

concentra nei livelli 1 e 2. 

Nelle classi quinte in italiano la numerosità degli studenti nei livelli inferiori è più alta rispetto al resto 

d'Italia. 

   

Risulta un indebolimento generale degli esiti delle prove nazionali alla Primaria. Pertanto si prospetta 

un’adeguata revisione organizzativa nella gestione delle risorse interne all’Istituto in modo da dividere le 

classi in gruppi di lavoro ed assicurare particolare sostegno didattico-organizzativo ai sempre più numerosi 

alunni che hanno difficoltà nella comprensione e nella concentrazione.   

Pertanto dovrà essere posta maggiore attenzione, attraverso una progettualità didattica mirata, alle 

discipline che concorrono alla preparazione di base e al sostegno dell’apprendimento in generale: italiano e 

matematica. 

 

 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza  
 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti dell’utenza, 

attraverso la Consulta dei genitori, e del territorio. 

Pur evidenziando che l’istituto si sta muovendo nella direzione positiva, soprattutto per iniziativa dei singoli 

insegnanti,  sono state formulate le seguenti proposte: 

1. la creazione di un curricolo verticale di progetti legati all’interazione tra scuola e territorio: 

conoscenza delle varie realtà produttive, progetti legati all’associazionismo e al volontariato 

(nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza), conoscenza della specificità del territorio anche 

attraverso l’educazione stradale, conoscenza delle istituzioni e degli enti locali; 

2. il potenziamento di laboratori per migliorare la manualità e il saper fare degli studenti. 

 

 

Piano di miglioramento 
 

Gli interventi previsti dal  Piano di Miglioramento  si collocano su due livelli: quello delle pratiche educative 

e didattiche e quello delle pratiche gestionali ed organizzative, al fine di agire  sulla complessità del sistema 

scuola. 
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Il Piano di Miglioramento attuale è la risultanza delle riflessione nate a seguito dell’analisi della 

sperimentazione RAV 2014/2015 e del gruppo di autovalutazione.  

Quindi, nella fase attuale, per il Piano di Miglioramento si terrà conto: 

 delle progettazioni del Collegio Docenti 

 delle prove parallele eseguite nei due ordini di scuola per le discipline di italiano e matematica 

 degli esiti dei questionari interni di autovalutazione 

 dalle prove standardizzate previste dal Dipartimento della Conoscenza 

 delle esigenze espresse dall’utenza 

 dell’analisi dei dati relativi al successo formativo dei nostri studenti nei percorsi scolastici successivi 

 

 

Scelte organizzative e gestionali 
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Si prevedono, a fini organizzativi, le seguenti figure di sistema: 

 

1 Collaboratore del Dirigente con i seguenti  compiti: 

 sostituire il Dirigente Scolastico nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento 

 delega di firma 

 gestione delle emergenze 

 supervisione e osservanza del Progetto d’Istituto 

 verbalizzazione e preparazione materiali per il Collegio Docenti 

 

3 Coordinatori di plesso (uno dei quali è anche il Collaboratore del Dirigente) con i compiti seguenti: 

 elaborazione orari e piano compresenze 

 funzione di preposto 

 facilitatore e diffusore delle comunicazioni 

 membro dello staff 

 

3 Figure strumentali (vedi organigramma) 

 

18 Coordinatori dei consigli di classe, sia nella Primaria che nella Secondaria di Primo Grado con il 

compito di guidare e coordinare i docenti del consiglio, di tenere i rapporti con la Dirigenza e con i 

genitori. 

 

1 Figura di supporto tecnologico per area con il compito di promuovere e coordinare azioni 

connesse all’attuazione del Piano dell’innovazione digitale. 

 

 

È altresì delineata, a fini educativi e didattici, la seguente organizzazione:  

 

4 Dipartimenti Disciplinari (Area umanistica – Area linguistica – Area scientifica – Area delle 

educazioni) ognuno dei quali è coordinato da un referente; il compito di ogni Dipartimento è quello di 

garantire uniformità nella programmazione didattico-educativa.  

 

1 Dipartimento metodologico comprendente un rappresentante di ogni dipartimento disciplinare con 

il compito di avviare ed approfondire riflessioni e strategie metodologiche comuni. 

 

4 Commissioni di lavoro (Docenti per il sostegno, Benessere e salute, Analisi e monitoraggio delle 

prove nazionali e di quelle parallele) e 3 Gruppi di lavoro (continuità scuola dell’infanzia e scuola 

primaria; scuola primaria e secondaria di primo grado; media education) per esplicitare in chiave 

progettuale ed operativa le linee programmatiche del Collegio dei Docenti.  
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Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali  
 

Si rilevano le seguenti urgenze relative al settore delle attrezzature informatiche: 

 dotazione in tutte le classi della LIM per una didattica partecipata (5 alla Primaria, 3 alla Secondaria 

di Primo Grado) 

 rifacimento del laboratorio d’informatica del plesso di Sabbionara (25 computer) 

 implementazione del laboratorio d’informatica della Secondaria di Primo Grado (5 computer) 

 acquisto attrezzature specifiche per DSA (per ogni plesso) 

Si dovrà puntare all’incentivazione dell’uso dell’Open Source. 

 

È altresì necessario: 

 allestimento delle aule speciali alla Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 ridestinazione della palestrina alla Scuola Primaria di Avio 

 ripristino dell’aula di arte e immagine alla Scuola Primaria di Avio 

 lavagne più grandi o doppie lavagne nelle sei classi della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 attrezzature musicali: 2 tastiere per le primarie, un  proiettore e  impianto audio alla secondaria 

 allestimento di uno spazio laboratorio/cucina 

 Rifacimenti dei  bagni con vasche-lavandino adeguate all’uso di più alunni alla Scuola Primaria di 

Avio 

 

Inoltre, è auspicabile che il Comune organizzi e strutturi uno spazio orto per plesso, destinato alle classi 

terze della primaria e alle seconde della secondaria di primo grado. 

 

 

 

Azioni coerenti con il Piano Provinciale Scuola Digitale  
 

Il Piano Provinciale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge n. 10 del 20 

giugno 2016, per l’innovazione della didattica e lo sviluppo della cultura digitale. Prevede tre grandi 

linee di attività: 

 miglioramento della formazione docenti 

 sviluppo di competenze digitali negli studenti attraverso curricoli strutturati 

 potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali 

A questo proposito, sarà individuata la figura di un docente interno all'Istituto che avrà un ruolo 

strategico nell'attuazione dell'innovazione digitale a scuola (Media Education), in particolar modo nelle 

aree indicate: 

 

FORMAZIONE DOCENTI: sostegno alla formazione interna e in rete già attivata nell’a. s. 2016/2017, 

attraverso l’organizzazione di laboratori specifici.   
 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI NEGLI STUDENTI: elaborazione di curricoli specifici per la 

Primaria e per la Secondaria di Primo Grado. La partecipazione degli studenti sarà favorita anche 
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attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di 

una cultura digitale condivisa.  

 

POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DIDATTICI LABORATORIALI: soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 

strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; pratica di una metodologia comune, ecc.), 

coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 

tecnica condotta da altre figure.  

A partire dall’a. s. 2017/2018 nell’Istituto saranno allestite aule digitali con attrezzature mobili. 

 

Piano triennale di formazione  
 

La formazione di tutto il personale della scuola dovrà essere coerente con il Piano triennale 

dell’Offerta Formativa. 

Da contratto provinciale, i docenti sono vincolati ad un minimo di 10 ore di 

formazione/aggiornamento per anno scolastico. A sostegno della formazione individuale dei 

docenti, il nostro Istituto ha deciso, per chi vuole, di portare fino a 15 le ore di formazione 

riconosciute, utilizzando l’ex art. 26 del CCPL. 

L’aggiornamento è volto al rafforzamento delle pratiche d’insegnamento e delle competenze 

disciplinari dei docenti, anche grazie all’utilizzo di nuove metodologie didattiche e strumenti 

informatici, all’individuazione di tecniche e strategie di comunicazione per la gestione della classe, 

alla gestione e all’inclusione di studenti con BES. 

Le attività di aggiornamento sono esercitate secondo le seguenti modalità: 

 aggiornamento interno, a seconda delle necessità specifiche dell’Istituto 

 aggiornamento proposto dalle reti di istituti scolastici territoriali  

 aggiornamento IPRASE (art. 41 della LP n.10 del 20 giugno 2016) 

 aggiornamento di enti riconosciuti (Università, associazioni culturali e sportive, ecc.) 

 

Per il personale ATA è prevista la partecipazione ad attività di formazione e/o di autoformazione e 

aggiornamento professionale organizzate dalla PAT, dalla scuola, anche in rete o a livello 

territoriale, per favorire sostegno e strumenti utili a svolgere le mansioni con sempre maggiore 

professionalità e condividere strategie comuni. 

Tutta la formazione del personale della scuola verte a creare professionalità complementari 

all’interno di un sistema complesso. 

 

 

La professionalità docente 
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Il docente riveste un ruolo di primo piano nella scuola e la sua figura  è al centro del dibattito per arrivare a 

una visione condivisa e riconosciuta della sua professionalità che ne definisca i requisiti, gli standard e i 

tratti distintivi. 

A questo proposito la recente normativa individua tre grandi aree: 

AREA A - Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti. 

 

AREA B - Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione a: 

 potenziamento delle competenze degli alunni  

 innovazione didattica e metodologica 

 collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

didattiche. 

 

AREA C - Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Progetti ed attività 

 

La didattica laboratoriale, adottata nell’intero arco del curricolo ed in momenti definiti, chiede di 

passare dall’informazione alla formazione, incoraggiando un atteggiamento attivo degli allievi nei 

confronti della conoscenza.  

Lo studente è posto nella condizione di fare un’esperienza culturale che ne mobilita le capacità e ne 

sollecita le potenzialità. Ciò comporta la scelta di occasioni e di compiti che lo sollecitino a fare la 

scoperta personale del sapere, a rapportarsi ad esso con uno spirito amichevole e curioso, a 

condividere con gli altri questa esperienza (reciprocità sociale), ad acquisire un sapere effettivamente 

personale.  

 

Ciascun progetto risponderà alle seguenti informazioni: 

IL DOCENTE NELLA 

SCUOLA 

DELL’AUTONOMIA 

COMPETENZE  

DISCIPLINARI 

COMPETENZE  

RELAZIONALI 

COMPETENZE  

PROGETTUALI E 

ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE  

METODOLOGICO-

DIDATTICHE 

COMPETENZE  

PEDAGOGICHE 

COMPETENZE  

NORMATIVE 
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 Titolo del progetto 

 Priorità a cui vuole fornire risposta 

 Destinatari e situazione in cui interviene 

 Descrizione delle attività previste 

 Struttura organizzativa: tempistica e cronoprogramma 

 Risultati attesi e modalità di verifica e valutazione 

 Risorse umane e finanziarie: costi previsti con indicazioni di eventuali quote a carico delle 

famiglie. 

 

Sotto il profilo elaborativo le scelte educative, i progetti e le attività sono incluse nella parte didattica del 

Progetto d’Istituto di competenza del Collegio dei Docenti. È prevista una formale approvazione tramite 

delibera in coerenza con gli indirizzi generali forniti dal Consiglio dell’Istituzione. Nel presente documento 

sono elencati i progetti già in vigore e/o sperimentati.  

Le nuove progettazioni, che faranno parte del Piano di Miglioramento, saranno descritte negli allegati e, 

poiché soggette ad aggiornamenti annuali, saranno approvate ad inizio anno scolastico.  

Pur nella consapevolezza che un progetto include obiettivi di miglioramento relativi ad ambiti diversi, di 

seguito vengono illustrate le principali progettazioni del nostro Istituto, inserite all’interno delle aree di 

inclusione, benessere e offerta formativa. 

 

AREA INCLUSIONE 

Il nostro Istituto scolastico, nella sua essenza di comunità di apprendimento, si propone di perseguire il 

processo d’inclusione dei propri studenti attraverso il rispetto delle esigenze individuali, progettando e 

organizzando gli ambienti e le attività della didattica in modo da permettere a tutti di partecipare alla vita 

di classe e di apprendere in modo attivo, autonomo e funzionale.  

L’Istituto dedica particolare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali e agli studenti stranieri, per 

i quali l’insegnamento si adegua ai bisogni formativi individuali, attraverso percorsi di recupero e 

potenziamento individualizzati o personalizzati. 

Nello specifico, gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si dividono in tre macro- categorie: 

 la disabilità, certificata dagli enti sanitari ai sensi della legge 104/92 

 i disturbi evolutivi specifici: DSA (legge 170/10), deficit del linguaggio, deficit delle abilità non 

verbali, della coordinazione, dell’attenzione, ADHD, DOP, funzionamento intellettivo limite, 

autismo ad alto funzionamento, disturbo della condotta, disturbi d’ansia, disturbi dell’umore 

 lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale: difficoltà rilevate oggettivamente 

(segnalazione dei servizi sociali) o attraverso sportello Spazio Ascolto attivato dall’Istituto. 

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi di legge 104/92, si agisce programmando e realizzando 

progetti basati sui modi e tempi di apprendimento volti ad  individualizzare il percorso di ogni studente. 

Per gli studenti con disturbi evolutivi specifici o con svantaggio, sono previsti dei percorsi personalizzati, 

con la conseguente attivazione di:  

 misure dispensative: adozione di metodologie e di attività didattiche rapportate alle capacità 

individuali  

 strumenti compensativi: utilizzo di attrezzature e strumenti alternativi adeguati alle problematiche 

dell’alunno.  
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Misure dispensative e strumenti compensativi sono garantiti anche per le verifiche ai fini della valutazione 

periodica, annuale e per quella concernente le prove d’esame, così come predisposto dalla normativa 

vigente. 

Inoltre, per gli studenti stranieri, viene attivato un protocollo di accoglienza volto a perseguire i seguenti 

obiettivi:  

 favorire l’integrazione dei nuovi allievi stranieri nell’Istituto;   

 favorire il riconoscimento della pluralità identitaria;  

 potenziare l’educazione interculturale, l’educazione alla pace e alla mondialità.  

Se necessario, agli alunni è fornita una prima alfabetizzazione alla lingua italiana onde facilitare la loro 

piena integrazione nella classe. In seguito, su specifica programmazione, possono essere affiancati da 

insegnanti titolari delle varie discipline o dal facilitatore linguistico per il conseguimento delle basilari 

competenze cognitive e strumentali verso una più consapevole competenza di studio. Un approccio globale 

all’insegnamento della lingua che lavora su più piani: quello della lingua stessa, della cultura, del metodo e 

della formazione, al fine di aiutare gli alunni ad una piena integrazione linguistico - culturale - sociale.  

A questo proposito sono attivate varie progettazioni: 

 Rilevazione precoce delle difficoltà di letto-scrittura, destinata alle classi prime, seconde e quinte 

della Scuola Primaria 

 Progetto ASSET, per l’assistenza ai compiti e allo studio, destinato agli studenti della Scuola 

Secondaria di primo Grado (due ore per due volte la settimana) 

 Accoglienza e tutoraggio degli studenti stranieri con mediatore culturale 

 Sportello Spazio – Ascolto  per alunni, genitori, insegnanti. 

 

AREA ORIENTAMENTO E BENESSERE 

L'Istituto si propone di porre lo studente in un ambiente motivante, dove l'apprendimento è un processo di 

crescita complessiva anche in termini di cittadinanza attiva. La consapevolezza del mondo che circonda 

l’alunno, sia nella dimensione locale che globale, e l’acquisizione degli strumenti per valutare le personali 

potenzialità e attitudini sono elementi indispensabili ai fini di delineare un coerente progetto di vita.  A 

questo scopo è importante che la scuola offra agli studenti la possibilità di conoscere, non solo l'offerta 

formativa del secondo ciclo di istruzione, ma anche il territorio di appartenenza e le opportunità che esso 

offre: l'incontro con la realtà in cui viviamo (istituzioni, associazioni culturali, realtà economiche…) rende le 

attività scolastiche concrete e dotate di senso.   

Lo sviluppo delle competenze disciplinari è inoltre strumento per maturare le competenze trasversali e 

raggiungere l'autonomia nello studio, elementi richiesti dalla scuola e dal mondo del lavoro anche perché 

rendono possibile l'apprendimento durante tutto il corso della vita (long life learning). In questo senso, il 

confronto tra i docenti della Scuola Primaria e quelli della Secondaria, nonché il dialogo con gli insegnanti 

della Scuola Superiore, nei tavoli di continuità per gruppi disciplinari, sono elementi prioritari per impostare 

un coerente progetto di crescita dell'alunno, a partire dalle discipline. 

Il benessere del giovane passa anche attraverso la dinamica relazionale con i coetanei, che si avvale sempre 

più, oggi, del tramite dei social: un'educazione all’uso consapevole di tali strumenti, che ne evidenzi 

potenzialità e rischi, è uno degli elementi che può prevenire situazioni di disagio. Non ultimi, l'interesse 

dell'Istituto alla dimensione affettiva, anche nelle sue implicazioni di sentimento e sessualità, e al proporre 

sani stili di vita, ai fini di uno sviluppo armonico della persona nell'ottica di una prospettiva di vita piena e 

soddisfacente. 
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A questo proposito sono attivate varie progettazioni: 

 Continuità tra Scuola Materna e Scuola Primaria 

 Continuità tra Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 Orientamento e scelta scolastica (studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado) 

 Uso consapevole di Internet e dei social media 

 Prevenzione del disagio e corretti stili di vita 

 Educazione socio-affettiva e sessuale 

 

AREA OFFERTA FORMATIVA 

La finalità primaria della scuola del primo ciclo d’istruzione è la formazione dell’uomo e del cittadino, 

garantendo a tutti l’uguaglianza delle opportunità educative. È quindi necessario sviluppare la 

motivazione ad apprendere, favorire una mentalità flessibile ed aperta, condizione necessaria per 

“imparare ad imparare” nella società della conoscenza. 

Quest’area è legata strettamente alle scelte compiute dall’Istituto in ambito culturale e pedagogico e 

comprende la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle attività.  

Tutta la progettualità è volta al miglioramento delle competenze disciplinari e trasversali.  

A questo proposito sono attivate varie progettazioni in diverse aree: 

 

Ambiente, territorio e realtà produttive locali: 

 Progetti sulla cittadinanza responsabile o relativi alla conoscenza del territorio, alla storia locale, 

agli usi e alle tradizioni, all’autonomia (Progetto Montagna, Made in Future, Ciceroni in erba) 

 Progetto orto scolastico  

 

Trilinguismo: 

 Progetti volti al potenziamento delle competenze di base nella lingua madre e al consolidamento 

del lessico disciplinare essenziale 

 Progetti che favoriscono la comunicazione scritta/orale e lo spirito critico rispetto all'informazione 

(Il giornalino scolastico) 

 Laboratori teatrali 

 Gemellaggi linguistici  

 Giornate linguistiche 

 Corrispondenza epistolare con studenti di madre lingua 

 Certificazioni KET (per l’inglese) e  FIT (per il tedesco) 

 

Competenze sociali e  di cittadinanza: 

 Progetto Mozambico 

 Progetto Migranti Global School 

 Progetti interculturali e di educazione alla pace 

 Progetti con Amnesty International, Emergency o UNICEF 

 Educazione stradale, anche in collaborazione con enti del territorio 

 Uso consapevole di internet e dei social media 

 

Area digitale: 
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 Curricoli per ciascun ordine di scuola  

 Internet come strumento di ricerca 

 Progetto MATEC (secondaria) 

 

Attività opzionali 

L’Istituto Comprensivo di Avio vanta una lunga esperienza nell’organizzazione di attività opzionali basate 

sulla didattica laboratoriale. Esse sono funzionali a scoprire, sviluppare e potenziare abilità operative e 

creative degli alunni, ma anche a potenziare la preparazione di base, specie in matematica, in italiano e 

nelle lingue straniere. 

Gli studenti della Scuola Primaria possono frequentare fino a quattro ore settimanali per 33 settimane. Le 

proposte sono divise in trimestri. 

Gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado possono frequentare fino a quattro attività opzionali, 

ciascuna della durata di circa 20 ore (10 incontri pomeridiani circa di due ore ciascuno). 

 

Ogni progetto o attività, a partire dall’a. s. 2017/2018, sarà accompagnato da un’apposita scheda. 

Di seguito si allega la scheda progetto e, in coda al presente documento, una sezione relativa ad alcuni 

progetti collaudati. 

 

SCHEDA DI PROGETTO 

 

Titolo del progetto Denominazione breve o acronimo 

 

Priorità  Obiettivi di progetto e competenze disciplinari e trasversali promosse 

 

Destinatari e situazione su 

cui intervenire 

Descrizione sintetica della situazione su cui si vuole intervenire per 

modificarla in meglio. Indicare in particolare i valori (quando avremo il 

Rav o quelli desunti da Invalsi e prove parallele) che si vogliono 

migliorare o gli aspetti che si vogliono sviluppare o eliminare.  

Fare riferimento ad indicatori quantitativi (numeri, grandezze, 

percentuali) o qualitativi (situazioni del tipo si/no, presente/assente, 

ecc.) 

 

Attività previste Descrizione delle attività che ci si propone di svolgere. 

 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti, o qualunque altra cosa 

che richieda pagamenti o rimborsi, escluse le spese di personale. 

 

Risorse umane (ore) / area Indicare il numero di ore docente necessarie e l’area di competenza 

richiesta 

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 
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Tempistica e/o 

cronoprogramma 

Se il progetto è su più anni, indicare il punto di sviluppo intermedio 

atteso alla fine di ciascun anno. 

 

Risultati attesi e modalità di 

verifica e di valutazione 

Specificare quali esiti si vogliono ottenere e i criteri e strumenti di verifica 

e valutazione. Quantificazione in percentuale, con riferimento agli 

indicatori utilizzati, al termine del percorso. 

 

 

 

 

 

 

Piano Provinciale del trilinguismo 
 

La LP è incentrata sul Trilinguismo, con gli obiettivi di creare dei cittadini:  

 consapevoli delle proprie radici (lingua madre)  

 in movimento verso il futuro 

 competenti e competitivi 

 cittadini del mondo 

 

La fase normativa attuale è ancora allo studio. Comunque, nel rispetto del Piano Trentino Trilingue (DGP 

2055 del 29 novembre 2014), già a partire dall'anno scolastico 2015/2016 l'Istituto Comprensivo di Avio ha 

provveduto ad integrare i propri Piani di studio con l'inserimento del metodo CLIL nella scuola primaria e 

una sperimentazione modulare nella scuola secondaria.  

Nella programmazione dell'apprendimento delle lingue, dall’anno scolastico 2015/2016 sono state inserite 

tre ore destinate al CLIL, a partire dalle classi terze della scuola primaria.  

Attualmente la proposta metodologica coinvolge le classi terze e quarte. 

Per l’anno scolastico 2017/2018 si garantisce l’insegnamento CLIL nelle classi terze, quarte e quinte della 

primaria e nelle classi prime della scuola secondaria. Sarà proseguita la sperimentazione nelle future 

seconde e terze, secondo le scelte fatte in sede di Collegio dei docenti sia per quanto riguarda le lingue che 

le discipline coinvolte. 

 

Classi coinvolte per 

ordine di scuola 

 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Scuola Primaria 

Classi quinte, quarte 

e terze 

Lingua inglese: 3 ore settimanali 

Classi quinte: 1 ora con geografia, 1 ora  con 

musica, 1 ora  con arte e immagine; 

Classi quarte: 1 ora con scienze, 1 ora con arte e 

immagine, 1 ora con musica  

Classi terze: 1 ora con motoria, 1 ora con arte e 

Da 

aggiornare 

Da 

aggiornare 
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immagine, 1 ora con musica 

Scuola Secondaria 

di Primo Grado 

 

Classi prime: 

33 ore insegnante CLIL - geografia in inglese 

33 ore di inglese in codocenza: 11 storia, 11 

scienze, 11 musica 

33 ore tedesco in codocenza: 11 storia, 11 scienze, 

11 musica 

Classi seconde e terze: prosegue la 

sperimentazione CLIL 

moduli in storia e geografia: 7+7 in inglese, 7+7 

tedesco (in codocenza); 

moduli in scienze: 5 inglese, 5 tedesco (in 

codocenza) 

Totale: circa 30 ore per classe 

  

 

Organico dell'autonomia 
 

FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE 

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento è 

definito dalla imminente Delibera Provinciale contenente i criteri specifici per quota parametrica assegnata 

sulla base del numero classi autorizzate, distinta per: tempo scuola e numero studenti, quota per le lingue 

straniere, quota per il CLIL, insegnamento religione, interscuola e mensa, BES, intercultura. 

 

SCUOLA PRIMARIA (ipotizzando 13 classi per l’a.s. 2017/2018): 

Scuola primaria Avio: 8 classi, 1 classe prima in più rispetto all’anno precedente; 

Scuola primaria di Sabbionara 5 classi. 

 

Rispetto all’organico di fatto 2016/2017 (vedi sotto) è previsto un incremento: 

n. 18 posti comuni  

n. 1 posto lingua inglese + 13 ore  

n. 1 posto a 16 ore lingua tedesca + 6 ore 

n. 1 posti IRC  +  6 ore  

n. 2 posti sostegno  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 6 classi 

L’organico per il prossimo anno scolastico 2017/2018 risulta invariato rispetto a quello 2016/2017: 

n. 4 posti classe di concorso A022  

n. 3 posti classe di concorso A028  

n. 1 posto classe di concorso AB25 + 2 ore sperimentazione CLIL 

n. 1 posto classe di concorso AD25 + 2 ore sperimentazione CLIL 

n. 1 posto classe di concorso A001  

n. 1 posto classe di concorso A049  

n. 1 posto classe di concorso A030  
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n. 1 posto classe di concorso A060  

n. 1 posto IRC (6 ore) 

n. 1 posti sostegno 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO DI PERSONALE  ATA 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il fabbisogno è definito 

nella delibera provinciale n. 1111 del 01.07.2016 come risultato della proporzione tra numero alunni e 

spazi scolastici.  

 

Questo è quanto previsto per l’a. s. 2017/2018: 

n. 1 posto FAS (Funzionario Amministrativo Scolastico) 

n. 1  posto assistente amministrativo 

n. 2 posti coadiutori amministrativi  

n. 6 posti collaboratori scolastici  

n. 1 posto assistente di laboratorio 

n. 1 posto assistente educatore  
 

Vista la numerosità dei progetti e dei tempi di utilizzo delle strutture scolastiche, il nostro Istituto 

necessita d’incrementare il fabbisogno di personale ausiliario. 
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Area Progetti 
 

 

Titolo del progetto Rilevazione precoce difficoltà di apprendimento: lettura, scrittura e 

calcolo.  

Priorità  In ottemperanza alla legge 170/2010 e alla Legge Provinciale n. 

14/2011, il nostro Istituto effettua sugli alunni delle classi prime, seconde 

e quinte della scuola primaria la rilevazione standardizzata e precoce 

delle difficoltà di apprendimento di lettura e scrittura, al fine di sostenere 

e garantire ad ogni singolo bambino il successo formativo. La 

piattaforma multimediale GIADA (Gestione Interattiva delle Abilità di 

Apprendimento) del Centro Studi Erickson è lo strumento che supporta il 

sistema scolastico provinciale nell’osservazione e interpretazione dei 

dati.  

La rilevazione ha lo scopo di individuare le difficoltà degli alunni già dalle 

prime fasi di acquisizione del codice scritto e quindi di aiutare gli 

insegnanti ad osservare in modo oggettivo e sistematico le abilità di ogni 

bambino, per strutturare interventi didattici di recupero/potenziamento 

mirati e personalizzati, centrati sulla valorizzazione delle potenzialità e 

sullo sviluppo di abilità. Star bene con se stessi, sostenere e garantire ad 

ogni singolo bambino il successo formativo, evitando che si manifesti in 

loro un senso di inadeguatezza con conseguente perdita di motivazione, 

è una delle priorità del nostro Istituto. 

 

Destinatari e situazione su cui 

intervenire 

Destinatari delle prove standardizzate, previste dal Dipartimento della 

Conoscenza, sono gli alunni delle classi prime, seconde e quinte.  

 

Attività previste Per le classi 1^ e 2^ si somministrano due prove:  

- facoltativa a gennaio per le classi 1^ e obbligatoria a maggio: dettato di 

16 parole e prova di transcodifica (riconoscimento di parole senza 

significato) per indagare l’abilità degli alunni di leggere correttamente e 

velocemente parole inventate a struttura alfabetica; 

- obbligatorie a novembre e a maggio per le classi 2^: dettato di 28 

parole, più una prova a maggio di transcodifica per indagare l’abilità 

degli alunni di leggere parole inventate a struttura alfabetica/ 

ortografica. 

Per le classi 5^ a fine novembre e maggio è prevista la somministrazione 

di una prova facoltativa per monitorare la comprensione del testo e, in 

particolare, la capacità di cogliere inferenze semantiche lessicali. 

Per acquisire maggiori informazioni sulle abilità degli alunni delle classi 

1^, 2^ e 5^, si somministrano delle prove supplementari di 

implementazione relative al lettura e scrittura (comprensione testuale,  
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fluidità e correttezza in lettura, capacità di padroneggiare l’ortografia 

della parola nella frase) e all’abilità di calcolo, prova AC-MT nelle classi 

2^. Per la lettura qualitativa della tipologia delle difficoltà e la 

progettazione di laboratori  mirati per il recupero e il potenziamento, ci 

si avvale di personale qualificato. 

Risorse finanziarie necessarie Si richiedono 12-15 ore per la consulenza con personale qualificato  

(interpretazione qualitativa report piattaforma Giada e report prove di 

implementazione). 

Risorse umane (ore) / area 60-70 ore docente area “BES - Prevenzione disagio” 

Compiti docente: formazione Centro Studi Erickson, somministrazione 

prove standardizzate provinciali e prove d’mplementazione; inserimento 

dati in piattaforma prove standardizzate provinciali; preparazione report  

prove implementazione; incontri con personale qualificato e insegnanti 

classi interessate; verbali incontri. 

 

Tempistica e/o 

cronoprogramma 

Il progetto è annuale. 

Novembre-Dicembre-Gennaio: somministrazione prove standardizzate 

provinciali e d’mplementazione del nostro Istituto 

Marzo/Aprile: somministrazione prove di implementazione del nostro 

Istituto 

Maggio: somministrazione prove standardizzate provinciali. 

 

Risultati attesi e modalità di 

verifica e di valutazione 

Attivazione, con l’aiuto di personale qualificato, d’interventi didattici di 

recupero/potenziamento mirati e tempestivi, al fine di condurre gli 

alunni nella fascia sufficiente. 

Trattandosi di prove oggettive, la verifica delle abilità di ciascun alunno 

si rileva al termine di ogni somministrazione; la valutazione degli 

interventi didattici di recupero e potenziamento si rileva a maggio 

confrontando gli esiti con la prima somministrazione. 

In questi ultimi anni, l’individuazione precoce delle difficoltà già a 

novembre e gennaio ha consentito la programmazione e attivazione di 

strategie idonee per sostenere le difficoltà emerse e di conseguenza, nei 

casi in cui non si trattava di un disturbo, si è constatato il miglioramento 

delle abilità di lettura e scrittura di  molti bambini. 

 

 

 

Titolo del progetto Progetto Continuità Scuola Primaria/Scuola Secondaria di Primo Grado 

Priorità   Aiutare l’inserimento degli studenti delle future classi prime nella 

nuova realtà scolastica 

 Favorire la conoscenza reciproca e un rapporto collaborativo e 

costruttivo tra studenti e tra docenti e studenti, nel rispetto dei ruoli 
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di ciascuno 

 Promuovere il benessere scolastico 

 

Destinatari e situazione su cui 

intervenire 

Gli studenti delle classi quinte della Primaria di Avio e Sabbionara 

Gli studenti delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Attività previste Per l’a. s. 2016/2017: 

Laboratorio di scrittura, partendo dall’interpretazione creativa di quadri 

d’autore (impressionisti e surrealisti) 

 

Risorse finanziarie necessarie Riconoscimento di 8 ore di progettazione e lavoro per ciascuno dei tre 

docenti dell’area della lingua madre (due della Primaria, uno della 

Secondaria di Primo grado); 

Risorse per stampa di circa 30 immagini dei quadri e plastificazione 

schede operative 

 

Risorse umane (ore) / area Per i docenti coinvolti direttamente nel progetto sono previste circa 6 

ore di lavoro nelle classi.   

Altri docenti sono coinvolti nell’accompagnamento delle classi e nella 

sorveglianza. 

 

Tempistica e/o 

cronoprogramma 

Gennaio-febbraio 2017: progettazione del lavoro 

Marzo-aprile: Laboratorio di scrittura articolato come segue: 

1° incontro - formazione gruppi misti dei due ordini di scuola, 

ognuno composto da 4 studenti; assegnazione di ruoli e compiti 

(cooperative learning); scelta condivisa del quadro; 

2° incontro -  progettazione racconto ed inizio stesura 

3° incontro - fine scrittura e revisione del testo 

Gli studenti della Secondaria accompagneranno a visitare la scuola i 

compagni di quinta, che potranno rivolgere domande sulla nuova realtà 

scolastica. 

Maggio: punto della situazione e conclusioni da parte dei docenti. 

 

Risultati attesi e modalità di 

verifica e di valutazione 

 Comportamenti collaborativi e solidali tra studenti 

 Conoscenza della nuova realtà scolastica da parte degli studenti di 

quinta, superando i timori verso nuove situazioni 

 Racconti creativi di vario genere letterario (giallo, fantasy, ecc.), 

corredati da illustrazioni, in formato digitale. 

I docenti osserveranno attentamente le situazioni e le dinamiche di 

gruppo, il rispetto dei ruoli assegnati, il rispetto dei tempi e delle fasi del 

lavoro, il prodotto finale. 
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Titolo del progetto Fare per creare e donare 

Priorità  - Promuovere le abilità sociali, attraverso la cultura del dono: gli alunni 

assaporano il piacere di donare la loro creatività, le loro competenze, il 

loro tempo per la realizzazione di spettacoli teatrali e mercatini di 

solidarietà. 

- Potenziare le interazioni sociali lavorando per un fine comune.  

- Attivare comportamenti responsabili e di apertura verso i compagni e 

altre culture.  

- Imparare a cogliere, dalla narrazione di esperienze di volontariato, le 

differenze culturali (aspetti positivi e bisogni diversi) come fonte 

positiva di crescita personale e sociale, nonché di valorizzazione della 

propria cultura di provenienza (aspetti di intercultura trasversali, come 

raccomandato dai Piani di Studio).  

- Approfondire le conoscenze geografiche di un Paese del continente 

africano. 

 

Destinatari e situazione su cui 

intervenire 

Le attività, adeguate alle diverse fasce d’età, coinvolgono gli alunni 

delle scuole primarie di Avio e Sabbionara.  

Attività previste Preparazione di recite teatrali e di manufatti originali in cui gli alunni 

possano esprimere la propria creatività, usando materiali di facile 

consumo e/o di riciclo. 

Risorse finanziarie necessarie Costi per l'acquisto di materiale vario di facile consumo. 

Risorse umane (ore) / area I laboratori sono gestiti dai docenti titolari con la collaborazione 

volontaria degli altri docenti di plesso per l’allestimento del mercatino e 

dello spettacolo. 

  

Altre risorse necessarie Laboratori delle attività opzionali facoltative del pomeriggio. 

“Fare per creare e donare” è il titolo del progetto, ma anche del 

laboratorio opzionale del venerdì che coinvolge tutte le classi: 10 

incontri di 2 ore per 5 gruppi misti di varie classi. 

 

Tempistica e/o 

cronoprogramma 

Ogni anno l’attività, avviata da 15 anni con il “Progetto Mozambico 

Onlus”, inizia con l'accoglienza a gennaio, in tutte le classi, della 

volontaria laica Maria Grazia Emanuelli, ex insegnante della scuola 

primaria, impegnata a Quelimane in Mozambico con i progetti “Ponto 

de Encontro” e “Nutrimondo” , che porta la sua testimonianza diretta.  

Da metà ottobre a dicembre i laboratori sono finalizzati alla 

preparazione di recite teatrali e manufatti. 
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Risultati attesi e modalità di 

verifica e di valutazione 

 Coinvolgimento degli alunni nell’attività e riuscita delle 

manifestazione programmate. 

La valutazione degli alunni tiene in considerazione la partecipazione alle 

attività di gruppo, l'interesse e l'impegno dimostrati, sia durante le ore 

curricolari sia nei laboratori delle attività opzionali. 

 

 

Titolo del progetto Global Schools: un solo mondo un solo futuro 

 

Priorità  Educazione alla Cittadinanza Globale ha lo scopo di responsabilizzare la 

comunità scolastica ad assumere ruoli dinamici per affrontare e 

risolvere le sfide globali e diventare cittadini attivi per un mondo più 

giusto, inclusivo ed equo per tutti. 

Educare ai principi della vita, della legalità, della cittadinanza 

responsabile, della pace, della solidarietà e della cooperazione anche 

internazionale, rafforzando nei giovani la dimensione globale della loro 

cittadinanza.  (Legge provinciale 20 giugno 2016, n.10, modificazioni 

della L.P.,n.5, 2006, art. 2-Finalità e principi generali). Nello specifico, il 

Progetto si propone di: 

- rendere protagoniste i protagonisti del  loro percorso di crescita e di 

consapevolezza 

- permettere di comprendere e vedere le connessioni che esistono tra 

i grandi problemi che la comunità internazionale deve affrontare 

- mettere in contatto i territori e le persone del mondo per un 

apprendimento reciproco e per instaurare relazioni di cooperazione 

e scambio interculturale 

- rendere capaci di agire come cittadino/a a livello individuale e 

collettivo per innescare cambiamenti 

- promuovere l’integrazione dei saperi o delle metodologie per 

costruire conoscenze 

 

Destinatari e situazione su cui 

intervenire 

ll progetto deve promuovere, una pratica formativa segnata 

dall’esigenza di favorire un’acquisizione di conoscenze e abilità, del cui 

valore, ai fini dello sviluppo personale, culturale e professionale siano 

consapevoli sia i docenti che gli studenti, con l’obiettivo di conseguire le 

competenze  sociali di cittadinanza attiva. 

 

Attività previste - Il compito autentico  

-  Il service learning 

-  La documentazione per una valutazione di processo (diario di 

bordo/l’osservazione sistematica/autovalutazione/rubriche ecc..) 

- Dibattito-Monitoraggio della formazione 

- Attività d’aula con gli alunni a sostegno delle finalità cognitive, 
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affettive e comportamentali perseguite dalle UDA programmate. 

- Descrizione del lavoro svolto Briefing. Prima valutazione.  

- Meeting: analisi dei materiali prodotti dalla sperimentazione con 

relativa documentazione. 

- Workshop: Unità di lavoro valutate come buone pratiche 

 

Educazione alla Cittadinanza Globale richiede metodologie: 

attive (imparare a essere, a conoscere e a fare), interattive 

(utilizzare discussioni e dibattiti che favoriscano la sperimentazione), 

critiche (incoraggiare la capacità di pensare partendo da valori e 

convinzioni e favorendo l’autonomia),  cooperative (rinforzare il 

piacere per l’apprendimento reciproco, il lavoro in rete e la 

solidarietà), di approccio socio-affettivo (potenziare 

l’apprendimento delle emozioni), partecipativo (dare voce ai 

differenti attori, riconoscendone il ruolo e facilitandone il 

coinvolgimento critico e creativo). 

 

Risorse finanziarie necessarie Costi  di programmazione presenti in Istituto 

Risorse umane (ore) / area Progettazione disciplinare/interdisciplinare e trasversale dei Consigli di 

Classe  

Tempistica e/o 

cronoprogramma 

Sarà cura dei docenti definire il percorso e dettagliare la tempistica e 

cronogramma, fermo restando che al termine del primo anno deve 

essere presentato un prodotto compiuto del lavoro svolto fino a quel 

momento 

Risultati attesi e modalità di 

verifica e di valutazione 

Valutazione del processo: valutazione e autovalutazione relative 

all’organizzazione e al funzionamento del lavoro di gruppo 

Autovalutazione degli studenti: questionario in ingresso (aspettative) e 

in uscita ( customer satisfaction) 

Valutazione del prodotto: in termini di funzionalità e rispondenza alle 

consegne e allo scopo, all’organizzazione del lavoro e alla completezza e 

pertinenza della documentazione prodotta 

La valutazione disciplinare/interdisciplinare: La valutazione degli 

studenti avverrà in fasi successive e alla fine del percorso e terrà conto 

del grado di responsabilità ed autonomia raggiunti sulla base di 

rubriche di rilevazione di comportamenti predisposte, corredate di 

schede di osservazione su conoscenze e abilità disciplinari funzionali 

alla ricerca.  

La valutazione darà luogo a valutazioni delle singole discipline coinvolte. 
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Titolo del progetto Progetto di aiuto compiti 

Priorità  Il Progetto di AIUTO COMPITI centrato sulla relazione di aiuto, ancora più 

precisamente alla relazione in senso lato e all’aiuto in senso più specifico. La 

relazione d’aiuto verrà interpretata in funzione dei compiti e del successo 

scolastico. L’idea di successo deve essere considerata in funzione delle 

aspirazioni di ciascuno e non di una graduatoria di merito.  

 

Destinatari e situazione su cui 

intervenire 

La proposta è rivolta a studenti in preadolescenza e adolescenza, ossia in un 

periodo di effervescenza emotiva, di ricerca confusa di relazioni, di significati 

di misurazione degli spigoli delle leggi in famiglia e in società, di ricerca di 

riferimenti e contemporaneamente di accresciuto appetito di apprendere. 

Le/gli studentesse/ti sono individuati dalle/gli loro insegnanti della SSPG di 

Avio fra coloro che hanno necessità di un accompagnamento per come 

descritto sopra e secondo le modalità illustrate di seguito. 

 

Attività previste Le attività si svolgeranno in piccoli gruppi, rispettando l’età degli alunni, che 

saranno seguiti da giovani laureati o laureandi appositamente formati con 

un percorso organizzato dall’Istituto. Gli incontri si terranno nelle aule della 

nuova sede della scuola secondaria di I grado di Avio dalle ore 14.30 alle 

16.30 nei giorni di lunedì e mercoledì dal mese di novembre al mese di 

maggio di ciascun anno. 

 

Risorse finanziarie necessarie Sono previsti i compensi dei conduttori a carico del’ASSeT della Bassa 

Vallagarina, che provvede anche alla selezione dei conduttori dei gruppi. 

Questo in quanto la ragione fondativa di ASSeT Bassa Vallagarina è la 

promozione della crescita della  comunità di riferimento come atto di 

responsabilità dei soci. Crescita orientata a un’economia attenta 

all’ambiente di cui va salvaguardata e curata la bellezza e da cui si possono 

ricavare risorse per un equilibrato sviluppo.  

 

Risorse umane (ore) / area Sono previsti 4/5  conduttori del progetto di AIUTO COMPITI per un impegno 

orario corrispondente a 4 ore settimanali per ciascun operatrice/ore per 

22/24 settimane per ogni anno scolastico. 

Altre risorse necessarie Il gruppo fa riferimento  

per gli aspetti contrattuali e i compensi a una figura designata presso ASSeT 

a Avio; 

per gli aspetti di coordinamento organizzativo, di rapporto con le/i docenti, 

con i genitori e con la dirigenza a una referente designata fra le/i docenti 

dell’Istituto; 

per consulenza sugli aspetti di carattere educativi il gruppo si avvale di una 

figura esperta. 
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Tempistica e/o 

cronoprogramma 

Progetto di AIUTO COMPITI è stato attivato per una strutturazione 

permanente nel tempo con variabili dettate da contingenze non strutturali. 

 

Unica ipotesi di lavoro non ancora consolidata è relativa a una eventuale 

evoluzione di un progetto connesso e conseguente di accompagnamento di 

alcun/i studentesse/i da accompagnare nel primo biennio della SSSG. 

 

Risultati attesi e modalità di 

verifica e di valutazione 

Il progetto intende motivare e  incoraggiare e alle attività studio e nello 

svolgimento delle esercitazioni richieste dalla scuola.  

E’ previsto Il miglioramento del rapporto con la scuola, la crescita della 

fiducia nei propri mezzi, la motivazione a un corretto rapporto con i genitori 

in relazione agli impegni scolastici. 

Ci si attende una migliore relazione tra utenza e scuola in relazione 

all’efficacia del processo di istruzione. 

A questo scopo è stata predisposta una batteria di questionari: 

per studenti; 

per genitori; 

per docenti, 

che al termine di ogni anno scolastico vengono proposti e analizzati per ogni 

utile lavoro di accrescimento della consapevolezza e competenza degli 

operatori e per il perfezionamento delle attività. 

Sono inoltre previsti due incontri annuali di progettazione e verifica tra 

conduttori dei gruppi di aiuto compiti e le/i coordinatrici/ori delle classi 

coinvolte e tre incontri dei conduttori, uno di programmazione, uno di 

verifica intermedia e una finale. 

 

 

Titolo del 
progetto 

Made in Future (MiF). 

 

Costruire scenari personali e condivisi su paesaggi e beni comuni, con metodologie 

orientate al pensiero sistemico 

 

Priorità  L’ambizione del progetto è introdurre studenti e insegnanti al pensiero sistemico 

(system thinking) e portare nella scuola riflessioni strutturate sul futuro personale e 

quello della propria comunità; questi due paradigmi sono applicati nel progetto per 

esplorare il tema dei beni comuni. 

Gli obiettivi di progetto sono: 

1. Diffondere la conoscenza dei “beni comuni” come diverso modo di possedere, per 

promuovere comportamenti consapevoli nella gestione e conservazione dei beni 

comuni (territorio, paesaggio, risorse naturali) al fine di porre le basi per una 

cittadinanza cooperativa e responsabile. 

2. Introdurre una didattica del pensare per sistemi: per coltivare “capacità sistemiche” 

di comprensione della realtà (sempre complessa), per imparare a riconoscere dinamiche 
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ricorrenti (come nella “Tragedia dei beni comuni”) e per promuovere la sostenibilità 

dell’uso delle risorse naturali e culturali. 

3. Introdurre elementi di futuro nelle scuole attraverso strumenti didattici innovativi 

quali “esercizi di futuro” volti alla costruzione di scenari personali e collettivi. 

Gli strumenti utilizzati e questi obiettivi perseguiti concorrono a creare nei ragazzi 

competenze intrinsecamente trasversali e transdisciplinari: il tema dei beni comuni e del 

loro futuro si lega alla storia (il passato dei beni comuni e degli attori che li hanno 

coltivati e conservati fino a noi), alle scienze (i processi ecologici e sociali che generano i 

beni naturali), alla matematica (nel riconoscimento e schematizzazione di dinamiche di 

crescita, decrescita, lineari o esponenziali, nella comprensione dei meccanismi che le 

producono), alla letteratura (nella creazione di narrazioni di futuri possibili), 

all’informatica (nella produzione e gestione di materiali digitali). 

Il progetto inoltre prevede un forte confronto con il territorio e la conoscenza dei diversi 

enti e dei diversi operatori che amministrano, gestiscono, studiano, progettano il 

territorio, unito all’interazione di esperti e formatori esterni. Il confronto e le interazioni 

con molteplici attori permette di dare concretezza alle nozioni apprese, potendole 

riconoscere e applicare nella realtà del proprio territorio.  

 

Destinatari e 
situazione su cui 
intervenire 

Destinatari del progetto sono 2 classi terze dell’Istituto di Avio: 3 A con 20 studenti di cui 

11 maschi e 9 femmine; 3 B ha 20 studenti di cui 14 maschi e 6 femmine. 

Si sono scelte le classi terze per innestare le tematiche e le metodiche del progetto su 

una capacità di utilizzo del pensiero stratto già abbastanza consolidata. I gruppi sono 

formati da studenti mediamente di buon livello. Il clima nelle classi è positivo, e questo 

incoraggia per un buon recepimento delle proposte progettuali e delle attività. Il grado 

di autonomia via via richiesto dal progetto è ritenuto compatibile con il quadro di 

maturazione personale e culturale degli studenti individuati.   

Attività previste Descrizione delle attività che ci si propone di svolgere. 

4 macro fasi con diverse modalità di coinvolgimento: 

1. Introduzione al futuro e al pensiero sistemico 

2. Ricerca sui cambiamenti del paesaggio 

3. Sintesi e definizione partecipata di scenari possibili e desiderabili 

4. Presentazione e diffusione dei risultati. 

Con 8 interventi in classe dei formatori di -skopìa, incluse due uscite sul territorio, 6 

incontri di formazione e coordinamento docenti, più una visita guidata alla mostra sul 

paesaggio trentino (a cura di STEP) e il gioco sui paesaggi utopici (a cura di Luca Mori) e 

la giornata di presentazione alle famiglie. 

Il Progetto è in rete con l’iIstituto Comprensivo di Ala. 

 

Risorse 
finanziarie 
necessarie 

La spesa prevista per entrambi gli istituti è di € 21.165,70, di cui € 14.000,00 provenienti 

dal finanziamento della Fondazione Caritro, €  800,00  da parte del Comune di Avio. 

Inoltre, vari esperti intervengono a titolo di valorizzazione del loro operato e la 

rimanente spesa viene coperta con i fondi propri delle due istituzioni scolastiche 

coinvolte. 
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Risorse umane 
(ore) / area 

4 docenti e il referente del Progetto (per l’Istituto di Avio) 

 
Tempistica e/o 
cronoprogramm
a 

 

I dettagli a questo proposito sono inseriti nel Progetto e a disposizione in Segreteria. 

 

Risultati attesi e 
modalità di 
verifica e di 
valutazione 

In sintesi si tratta di accompagnare gli studenti di terza media in un percorso di "lettura 

attrezzata" del territorio (con i suoi specifici contenuti storici naturalistici e sociali) che 

consenta loro di non limitarsi a trarre una "fotografia" statica di ciò che era o di ciò che 

è, quanto piuttosto di intuire i "film" dei processi evolutivi, per confrontarli con cosa ci 

aspettiamo possa accadere, considerando anche il nostro intervento di cittadini. In 

questo contesto, il focus si sposta dalle “cose” (elementi di paesaggio) alla capacità di 

comprendere “dinamiche” (dei sistemi che generano il paesaggio) e di immaginare 

futuri plurimi. Da qui emerge la riflessione sulla nostra capacità di valutare gli effetti 

sistemici dei nostri comportamenti, per aumentare la nostra capacità di effettuare 

scelte consapevoli. 

Nello specifico, ci si attende che i ragazzi apprendano e imparino a applicare nella 

propria vita i seguenti concetti o temi del pensiero sistemico (system thinking): 

 cambiamento nel tempo 

 interconnessioni  

 circolarità delle cause 

 polarità delle connessioni causali 

 dinamiche lineari ed esponenziali 

 circuiti chiusi di cause-effetti (o feedback) positivi (re-inforcing) 

 feedback negativi (balancing) 

 conseguenze inattese 

 accumulo e flussi (variabili stock e flows) 

 disegnare semplici schemi causali (causal loop diagram) 

 orizzonte del tempo e idea generale dei ritardi 

 guardare a un problema da molteplici prospettive 

 “la struttura genera il comportamento” 

 archetipo “tragedia dei beni comuni” 

 Tale elenco oltre a descrivere il risultato atteso servirà da guida nella verifica e 

valutazione di successo del progetto. In generale, il progetto dovrebbe portare studenti 

e insegnanti coinvolti ad acquistare almeno 2 delle 7 competenze generali del pensiero 

sistemico. 

 



 30 

 
 

Titolo del 
progetto 

Sprachenday – giornata linguistica 

Priorità  Secondo quanto rilevato dagli studi della Provincia Autonoma di Trento, in relazione 

all'implementazione del Piano Trentino Trilingue, le competenze nella parte orale 

risultano essere le più deboli. Grazie all'organizzazione degli alunni in piccoli gruppi e ad 

attività mirate, si vogliono potenziare soprattutto la comunicazione orale e l'interazione, 

in particolare su argomenti che sono stati trattati durante l'anno scolastico e che fanno 

parte del lessico acquisito, favorendo la produzione orale che viene generalmente 

penalizzata nel grande gruppo soprattutto per gli alunni in maggiore difficoltà. 

La proposta progettuale va ad inserirsi nell’ottica delle competenze trasversali e del 

potenziamento delle life skills in cui ognuno possa riconoscere, valorizzare e rispettare 

differenze e similitudini, a beneficio della propria crescita culturale e cognitiva.  

 

Destinatari e 
situazione su cui 
intervenire 

Tutti gli alunni delle classi 5^ della scuola primaria e delle classi 1^ della scuola 

secondaria. 

La gestione della giornata, con la suddivisione degli alunni in piccoli gruppi misti tra 

primarie e secondaria e la partecipazione a diverse attività nelle due lingue studiate, 

sarà per tutti una buona occasione di rinforzo nelle due lingue a livello base (A1) del 

Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nei 

relativi ambiti di competenza: comprensione scritta (lettura e comprensione); 

comprensione dell'ascolto (comprensione della lingua parlata), fondamentale 

nell'apprendimento comunicativo; produzione scritta e produzione orale (abilità nella 

comunicazione scritta e orale). 

 

Attività previste Il titolo del progetto fa comprendere che nell'intera mattina dedicata gli studenti 

coinvolti saranno chiamati ad ascoltare e ad esprimersi esclusivamente nelle due lingue 

studiate, attraverso varie attività suddivise equamente tra le due lingue: giochi al 

computer, momenti musicali, attività ludiche e di movimento, giochi di ruolo, attività in 

situazioni verosimili della vita quotidiana, ... 
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Risorse 
finanziarie 
necessarie 

Nessuna 

Risorse umane 
(ore) / area 

Per i docenti della scuola primaria: le ore messe a disposizione per la realizzazione della 

giornata verranno contabilizzate nelle ore con gli  alunni previste dall'ex art. 26; per i 

docenti della scuola secondaria:  le ore messe a disposizione per la realizzazione della 

giornata verranno contabilizzate nelle ore con gli  alunni previste dall'ex art. 26 o 

calcolate tra le ore di recupero.  

 

Altre risorse 
necessarie 

Nessuna 

 

Tempistica e/o 
cronoprogramm
a 

Il progetto è avviato da circa 7 anni in modo continuativo ed è gestito esclusivamente 

dai docenti di lingua dell'Istituto. E' riconosciuto da tutti i docenti di entrambi gli ordini 

di scuola come attività all'interno della continuità primaria-secondaria. 

 

Risultati attesi e 
modalità di 
verifica e di 
valutazione 

La valutazione degli alunni coinvolti riguarda la loro partecipazione, l'interesse e 

l'impegno dimostrati nelle varie fasi della giornata linguistica e nella preparazione di 

eventuale materiale. 

Saranno predisposti anche dei momenti di confronto ed osservazione dei processi 

cognitivi e relazionali, autovalutazioni degli studenti e dei docenti coinvolti a fine 

giornata e nei giorni seguenti. 

 

Titolo del 
progetto 

Gemellaggio con Dresda 

Priorità  Gli obiettivi sono: 

didattici: scambio di corrispondenza e documenti, comunicazioni telematiche; 

culturali: approccio alla civiltà e cultura tedesca, attraverso l'inserimento dei 

partecipanti in ambienti sociali, scolastici e familiari; 

linguistici: uso in ambito comunicativo reale delle abilità linguistiche acquisite e verifica 

delle proprie competenze. 

storico-artistici e naturalistici: visite guidate a città e parchi naturali della Sassonia 

(Sachsen) e di Berlino. 
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Destinatari e 
situazione su cui 
intervenire 

Un gruppo di alunni (circa 15) delle classi terze che abbiano un buon profitto scolastico e 

dimostrino interesse per la lingua tedesca (per il viaggio in Germania) 

Gli alunni delle classi seconde e terze (durante il soggiorno degli amici tedeschi in Italia) 

Attività previste scambio epistolare, via e-mail e whatsapp. 

soggiorno in Germania presso l’amico di penna (5gg) 

visita ad alcune città tedesche, musei, attrazioni varie.  

soggiorno degli amici di penna in Italia 

visita di città italiane (con il coinvolgimento di tutti gli alunni delle classi terze) 

partecipazione alle lezioni nelle classi dei compagni in Germania ed in Italia. 

 

Risorse 
finanziarie 
necessarie 

Rimborso spese docenti accompagnatori 

 

Risorse umane 
(ore) / area 

6 gg. per due docenti in Germania ;  

3 uscite in Italia (due pomeriggi ed un giorno intero): due con tutti gli alunni per un 

totale di 3 + 3 + 2 insegnanti per circa 26 ore totali (due pomeriggi per circa 7 ore e una 

giornata per circa 12 ore) 

 

Altre risorse 
necessarie 

Insegnanti della scuola media. (nelle ore curricolari, quando gli amici tedeschi saranno 

ospitati in Italia, per tre mattine) 

 

Tempistica e/o 
cronoprogramm
a 

Il progetto coinvolge un gruppetto di alunni che partirà per la Germania la settimana 

prima dell’inizio della scuola, mentre tutti gli alunni saranno coinvolti nella seconda 

settimana di scuola, quando gli amici tedeschi saranno ospitati in Italia.  

 

Risultati attesi e 
modalità di 
verifica e di 
valutazione 

 Miglioramento delle conoscenze e dell’uso del tedesco; 

 Crescita personale degli alunni attraverso l’ampliamento degli orizzonti culturali e 

l’educazione alla comprensione e all’accettazione delle diversità; 

 Potenziamento della qualità dell’insegnamento della lingua tedesca in Italia e 

italiana in Germania, con reciproci scambi di informazioni tra alunni e docenti; 

 Coinvolgimento di docenti e alunni nell’accoglienza, inserimento ed integrazione 

degli alunni stranieri; 

 Sensibile aumento della motivazione nello studio della lingua tedesca; 

 Uso della lingua in situazione sia per gli alunni direttamente coinvolti che per gli altri 

(i tedeschi saranno ospitati nelle classi e si faranno due uscite con tutti gli alunni) 
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Titolo del progetto  

PAT e CONI 

“Progetto di educazione motoria veicolare” 

Priorità  L’educazione motoria veicolare non si limita alla scelta e applicazione di 

giochi o esercizi che abbiano un’approssimativa valenza trasversale con le 

altre discipline o saperi, bensì, si concretizza in un’attenta analisi dei bisogni 

educativi e d’apprendimento degli alunni, riscontrati nelle diverse aree dagli 

insegnati della scuola primaria.  

Si tratta di coordinare le competenze pedagogiche dell’insegnante della 

scuola primaria con quelle dell’insegnante di educazione fisica a favore di 

una didattica condivisa finalizzata a facilitare o approfondire l’acquisizione di 

conoscenze, capacità, abilità e competenze nelle varie aree disciplinari da 

parte dell’alunno. 

L’intervento della didattica motoria veicolare può articolarsi in modo diverso 

a seconda delle realtà educative riscontrate negli alunni nelle diverse aree 

d’apprendimento:  

- per sollecitare, stimolare e suscitare interesse, motivazione, 

coinvolgimento, partecipazione verso nuovi percorsi disciplinari;  

- per creare i presupposti conoscitivi di una nuova unità d’apprendimento;  

- per introdurre ed avviare una nuova unità d’apprendimento;  

- per verificare gli apprendimenti conseguiti, per mezzo di operazioni 

concrete a conclusione di un percorso;  

- per potenziare, integrare, approfondire tematiche specifiche in itinere o alla 

fine di un processo didattico;  

- per supportare i percorsi didattici tradizionali solitamente gestiti in classe, 

dove si riscontra un’assimilazione incerta di specifici contenuti;  

- per recuperare mediante percorsi facilitanti con l’impiego di strategie 

compensative quelle conoscenze o capacità non acquisite o parzialmente 

acquisite, in modo particolare con alunni in difficoltà d’apprendimento;  

- per promuovere l’inclusione là dove si presentano difficoltà di adattamento 

o inserimento nel contesto classe.  

 

Il confronto tra l’esperto di educazione motoria e l’insegnante ha lo scopo di 

analizzare il carattere di tali criticità o difficoltà, ricercando prima e 

predisponendo poi, dei percorsi didattici senso-percettivi, fisico-motori o 

ludico-motori specifici, capaci di far vivere all’alunno delle esperienze logico-

concrete finalizzate all’acquisizione dei prerequisiti necessari per il 

conseguimento di conoscenze o capacità riconosciute all’interno dello spazio 

della palestra. 

Destinatari e situazione 

su cui intervenire 

Alunni delle classi prima e seconda elementare delle scuole di Avio e 

Sabbionara. 
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Attività previste Il progetto “Educazione Motoria Veicolare” è l’evoluzione del progetto 

“Alfabetizzazione Motoria”, al quale la scuola ha aderito per molti anni, e si 

propone come percorso didattico, formativo, educativo, integrativo e 

facilitatore degli apprendimenti da parte degli alunni in riferimento ai diversi 

contenuti relativi ai differenti ambiti disciplinari.  

L’intento dei questo progetto pilota è quello di mettere a regime una 

procedura laboratoriale ludico-motoria basata sull’esperienza vissuta 

direttamente dai bambini/e ed incentrata sul principio dell’”imparare 

facendo” in linea con la pedagogia dell’”attivismo” di John Dewey e di Maria 

Montessori . La significativa espressione “imparare facendo” si realizza sul 

piano dell’esperienza ed evolve concretamente in una competenza cardine 

del processo di formazione: ”imparare ad imparare”. Questo processo 

formativo scaturisce dall’attivazione specifica di una delle molteplici valenze 

di cui è dotata l’Educazione Motoria, ovvero l’attività ludico-motoria intesa 

come veicolo di concetti, operazioni, tecniche proprie di altre aree 

disciplinari. Un veicolo che si dinamizza per mezzo di 4 processi propulsivi: la 

senso-percezione, il movimento, la relazione emozionale e i processi 

cognitivi.  

La programmazione congiunta e condivisa con le docenti costituisce la 

condizione necessaria per l’attuazione di un processo didattico mirato al 

raggiungimento di obiettivi operativi in diverse discipline, previsti nel piano di 

lavoro annuale, predisposto dalla stessa maestra in accordo col Consiglio di 

Classe.  

Gli interventi operativi mirati agli obiettivi didattici sono  organizzati, a 

seconda dei bisogni d’apprendimenti, con orientamenti specifici: consolidare 

i prerequisiti, introdurre un nuovo apprendimento, supportare un 

apprendimento avviato, integrare, approfondire, potenziare, sollecitare 

all’interesse e alla motivazione, verificare. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Ogni ora del progetto ha un costo di 9,90 euro; 

Per ogni classe il progetto comprende 24 ore di attività in palestra con gli 

alunni e 8 ore di programmazione tra gli insegnanti e l’esperto Coni. 

Risorse umane (ore) / 

area 

Il progetto si svolge durante le ore di Educazione Motoria. 

Altre risorse necessarie Lo svolgimento di questo progetto richiede l’utilizzo della palestra. 

Tempistica e/o 

cronoprogramma 

Per ogni classe sono comprese: 

24 ore di lezione in palestra con gli alunni 

8 ore di programmazione 

Per un totale di 32 ore. 

Per l’Istituto Scolastico di Avio gli incontri sono 12 per ogni classe (due ore 

alla settimana) 
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Risultati attesi e modalità 

di verifica e di 

valutazione 

Il progetto si articola su unità concordate tra il gruppo insegnanti della classe 

e l’esperto. Al termine di ogni unità sono previsti dei momenti di valutazione 

in palestra e/o in classe, a seconda delle esigenze rilevate e dell’argomento 

affrontato.  

Al termine degli incontri verrà formulato un report comprendente: sintesi 

delle unità e tematiche affrontate, elenco delle attività eseguite, 

considerazioni dell’esperto e delle insegnanti, obiettivi raggiunti, fotografie e 

video riguardanti le lezioni, il tutto con lo scopo di restituire un’immagine del 

percorso nella sua interezza e complessità 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


