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Premessa 
 

L’art. 18 della Legge Provinciale 5/2006, novellata con la Legge provinciale del 20 giugno 2016, n. 

10, recita: “Le istituzioni scolastiche e formative adottano il progetto d'istituto, che ha la durata di 

tre anni scolastici, con la partecipazione e il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità 

scolastica, […] in coerenza con gli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale e con 

gli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.  

Il progetto d'istituto è approvato entro il mese di febbraio dell'anno scolastico che precede il 

triennio di riferimento […] può essere rivisto annualmente entro il mese di febbraio […] è il 

documento che  esplicita l'identità culturale e progettuale delle istituzioni e riflette le esigenze del 

contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione 

territoriale dell'offerta formativa e facendo riferimento alle iniziative individuate o da individuare 

in collaborazione con le istituzioni e gli altri soggetti del territorio […].  

Ll progetto d'istituto garantisce la coerenza dei propri contenuti e scelte con lo statuto 

dell'istituzione, con la dinamica delle risorse finanziarie, umane e organizzative assegnate 

all'istituzione.  

Il progetto d'istituto, nel rispetto delle diverse opzioni metodologiche e della competenza 

didattica, metodologica e valutativa del personale docente, contiene l'offerta formativa e in 

particolare:  

a) le scelte educative e i Piani di studio dell'istituzione scolastica e formativa;  

b) i progetti e le attività che costituiscono l'offerta formativa complessiva anche con riguardo alle 

iniziative di educazione permanente nonché  di formazione in apprendistato e di alta formazione 

professionale, in attuazione delle politiche del lavoro;  

c) la progettazione curriculare ed extracurriculare che le singole istituzioni adottano nell'ambito 

della loro autonomia; tale progettazione comprende anche l'attività didattica alternativa 

all'insegnamento della religione cattolica e le attività di sostegno, di orientamento e di formazione 

integrata, valorizzando l'acquisizione di esperienze nell'ambito del sociale, della cooperazione, 

della solidarietà;  

c bis) le principali caratteristiche dei profili professionali coerenti con il Progetto di Istituto;  

d) le misure per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali;  

e) la ripartizione dell'orario complessivo secondo quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, e i 

criteri per la formazione delle classi nel rispetto di quanto stabilito dalla Provincia ai sensi 

dell'articolo 86;  

f) criteri per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti in ordine agli 

obiettivi;  

g) le effettive opportunità di coinvolgimento delle famiglie e degli studenti nell'attività della 

scuola;  

h) le iniziative d'informazione e di comunicazione da realizzare, nel rispetto di quanto previsto 

dall'articolo 5;  



 5 

h bis) i progetti e le iniziative per il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati dall'articolo 2, 

comma 1, lettere d), f) e n), indicando le necessarie risorse umane, comprese quelle derivabili 

dalla valorizzazione delle professionalità interne, nonché le dotazioni finanziarie.  

Nel rispetto degli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola e 

tenendo conto delle proposte della Consulta dei genitori e, per le istituzioni del secondo ciclo, 

della Consulta degli studenti, il Consiglio dell'istituzione approva il Progetto d'istituto, sulla base di 

quanto deliberato dal Collegio dei docenti in relazione agli aspetti di programmazione dell'azione 

didattico-educativa, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2. 5.  

Il Progetto d'istituto è pubblico e reso disponibile sul sito internet dell'istituzione, che ne cura la 

consegna agli studenti all'atto dell'iscrizione, anche in estratto. Il progetto d'istituto è trasmesso al 

competente dipartimento provinciale […]”  

 

Integrano il  documento i Piani di studio d’istituto, il Regolamento di Istituto e la Carta dei servizi, i 

regolamenti organizzativi e gestionali e la documentazione specifica (quadri orari, ecc.) che 

contribuiscono a definire in modo razionale modalità organizzative e regole di funzionamento 

della scuola, disponibili sul sito scolastico.   

 

Il presente Progetto di Istituto ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta 

del 28 febbraio 2018 ed è stato approvato dal Consiglio d’istituzione nella medesima giornata. 

Esso è stato successivamente inviato al Servizio Istruzione per le verifiche di legge. 

 

 

 

1. Linee di indirizzo del Consiglio dell’istituzione scolastica 
 

La filosofia contenuta nel Progetto di Istituto esprime lo spirito espresso dagli art. 2 e 8 bis della 

Legge 10 giugno 2016 n. 10 (novellata Legge Provinciale sulla Scuola) nonché quello degli “Indirizzi 

alle istituzioni scolastiche e formative” per la XV legislatura contenuti nell’Allegato B della 

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1907 del 02-11-2015 e quanto altro disposto per il 

funzionamento delle istituzioni scolastiche e formative provinciali. 

Il Consiglio dell’istituzione, con deliberazione n. 2/2018, ha indicato al Collegio dei Docenti le 

seguenti linee guida per l’elaborazione del Progetto di Istituto:  

1. promuovere le azioni che conducono ad un’efficace applicazione dei Piani di studio provinciali 

da parte dei docenti;  

2. qualificare l’insegnamento al fine di migliorare l’apprendimento degli alunni per perseguire lo 

sviluppo culturale, umano e sociale, in un’ottica di integrazione e di relazione con gli altri e con il 

territorio;  

3. educare ai principi della vita, della legalità e della cittadinanza responsabile, della pace, della 

solidarietà e della cooperazione, rafforzando la dimensione globale della cittadinanza;  
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4. promuovere azioni che conducano al miglioramento dei processi di inclusione di studenti con 

bisogni educativi speciali (BES);  

5. promuovere azioni che conducano al miglioramento di processi di scolarizzazione ed 

integrazione degli alunni stranieri;  

6. promuovere azioni che conducano alla realizzazione di progetti specifici per l’educazione 

all’interculturalità e alla pace;  

7. promuovere azioni che conducano ad una proposta formativa a forte ricaduta didattica per:  

- valorizzare la continuità tra i diversi gradi  

- connotare la scuola come orientativa e progettuale, al fine di consentire agli studenti di 

operare scelte mature e consapevoli  

- valorizzare i diversi stili di apprendimento e le eccellenze degli alunni;  

8. distribuire in modo equilibrato e flessibile le risorse professionali nei plessi scolastici e nelle 

varie classi;  

9. mettere in campo una efficiente organizzazione dell’orario scolastico e della composizione delle 

classi;  

10. promuovere azioni che conducano a migliorare la partecipazione dei genitori alla vita della 

scuola e ad una efficiente comunicazione scuola famiglia;  

11. promuovere interventi di informazione e formazione a favore delle famiglie, coordinandoli con 

quelli rivolti agli studenti;  

12. promuovere azioni che conducano a potenziare le competenze di base; 

13. potenziare l’apprendimento mediato dalle tecnologie digitali, anche con il supporto della 

piattaforma di e-learning d’Istituto;  

14. promuovere e implementare con altre scuole o enti e associazioni territoriali e culturali forme 

di collaborazione da tradurre in reti, accordi e convenzioni, che conducano alla realizzazione 

sinergica di progetti comuni, in un’ottica di miglioramento del servizio in efficienza ed efficacia;  

15. favorire l’offerta di attività sportive, anche al fine di promuovere un sano stile di vita;  

16. promuovere la formazione del personale docente, amministrativo-tecnico-ausiliario e 

assistente educatore, al fine di migliorarne la professionalità;  

17. promuovere azioni che conducano al miglioramento della sicurezza personale e nell’ambiente 

di lavoro (D.Lgs. 81/2008);  

18. promuovere azioni che conducano alla piena attuazione delle disposizioni in materia di 

sicurezza informatica, accessibilità e tutela della privacy;  

19. promuovere azioni che conducano al monitoraggio delle attività della scuola, per valutare e 

verificare l’efficienza e l’efficacia del sistema e il raggiungimento degli obiettivi previsti nel 

Progetto d’Istituto, anche in rete con altri istituti;  

20. contenere i progetti e le attività che richiedono il contributo economico da parte delle famiglie.  
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2. Il territorio 
 

Nei suoi aspetti fisici, strutturali e culturali, il territorio rappresenta lo scenario entro cui si esplica 

l’azione della scuola. È l’ambiente dal quale proviene la sua utenza e costituisce la prima fonte dei 

“saperi” che nella scuola vengono ordinati e sviluppati attraverso la costruzione, l’applicazione e la 

revisione dei piani di studio di istituto. 

L’offerta formativa della scuola non può, quindi, prescindere dai bisogni che il territorio esprime 

né dalla valorizzazione delle opportunità che esso offre. 

 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. 

 

La posizione geografica e l’ubicazione dei plessi e la buona viabilità agevolano il rapporto con il 

patrimonio naturale e artistico della Provincia di Trento ma anche con quello della vicina Provincia 

di Verona, favorendo uscite didattiche e viaggi di istruzione di ampio spettro. 

Il dialogo intenso e costante con enti, amministrazione comunale, imprese private, gestori di 

risorse naturalistiche, parrocchia, associazioni, ecc. genera numerosi progetti per l’ampliamento 

dell’offerta formativa e il miglioramento dell’ambiente educativo. 

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. 

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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L’art. 13 della novellata L.P.5/2006 riporta che “Allo scopo di valorizzare il collegamento e 

l'integrazione delle istituzioni scolastiche e formative con il territorio, le autonomie locali e i 

soggetti rappresentativi delle realtà culturali, economiche e sociali partecipano al sistema 

educativo provinciale […]”. Tale indicazione è concretizzata in un’ampia rete di relazioni con vari 

soggetti territoriali, tra cui:  

- Biblioteca Comunale di Avio 

- Polizia Municipale di Ala-Avio 

- Comune di Avio 

- Azienda Forestale 

- Associazioni sportive attive nel territorio 

- Azienda Sanitaria per percorsi di educazione alla salute 

- Asset (Cassa Rurale Vallagarina)  

- Cooperativa Il Ponte di Rovereto  

- Piano Giovani Ambra 

- Cooperativa Mindshub 

- Associazione Millevoci 

- Scuola Musicale I Quattro Vicariati 

- Il Castello di Avio-FAI ambiente 

- Rappresentanti del mondo del lavoro come Calzedonia S.p.A., Cantina Sociale di Avio, Tenuta di 

San Leonardo di Avio 

- Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto  

- Museo di Scienze Naturali di Rovereto 

- MART nelle sedi di Trento e Rovereto  

- Museo del Castello del Buonconsiglio 

- Museo Diocesano 

- Rete Trentina di Educazione Ambientale 

- MUSE di Trento 

- step-Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio di Trento  

 

 

 

3. Le finalità dell’Istituto 
 

3.1 Vision e mission dell’Istituto 

I Piani di studio provinciali precisano che: “La finalità educativa dello sviluppo armonico e integrale 

della persona si inserisce nella tradizione delle radici culturali dell’Europa, si fonda sui principi 

della Costituzione della Repubblica Italiana e dello Statuto speciale dell’Autonomia del Trentino, 

riprende i principi sanciti dalle principali Dichiarazioni internazionali e impegna la responsabilità 

educativa dei genitori, delle famiglie, delle comunità, delle formazioni sociali intermedie e delle 
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istituzioni in un lavoro comune, nel quale svolge un ruolo significativo il sistema educativo di 

istruzione e formazione.  

La scuola trentina, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il 

coinvolgimento delle famiglie:  

• promuove lo sviluppo del potenziale di crescita emotiva-intellettiva degli studenti;  

• promuove negli studenti lo sviluppo delle competenze di autovalutazione e di 

autorientamento, nonché le capacità di scelta consapevole corrispondenti alle attitudini e 

alle inclinazioni personali;  

• opera per sviluppare negli alunni la capacità di assumersi la responsabilità del proprio 

apprendimento;  

• offre opportunità per l’attività motoria e sportiva (in particolare della montagna), della 

musica, dell’arte e dell’immagine, valorizzando le iniziative e le scelte dei giovani e delle 

comunità;  

• pone le basi per una società democratica e aperta formando gli alunni ad essere cittadini 

solidali e a partecipare alla democrazia in prospettiva internazionale ed interculturale;  

• sviluppa l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e 

sociale;  

• contribuisce alla costruzione del progetto di vita personale, offrendo opportunità di 

conoscenza, esperienza e riflessione sui ‘perché della vita’.” 

 

Vision e mission del nostro Istituto: 

 

 

VISION                             

 

 

 

 

MISSION                   

 

 

           

                DELLE 

 

 

 

                     ATTRAVERSO 

 

 

 

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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In particolare, il nostro 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. 

 

3.2 Le competenze in uscita 

Le competenze nelle diverse aree di apprendimento, che lo studente deve aver acquisito al 

termine del Primo ciclo di istruzione, sono state stabilite dai Piani di studio provinciali sulla base 

dei quali sono stati declinati gli specifici Piani di studio di istituto, disponibili anche sul sito 

scolastico. Ogni competenza viene declinata in conoscenze e abilità e valutata anche sulla base di 

prove specifiche che si avvicinano il più possibile ai compiti di realtà. 

Al termine del Primo ciclo di istruzione, inoltre, i consigli di classe provvedono alla certificazione 

delle competenze chiave declinate nel Quadro di Riferimento Europeo. 

Fondamentale per l’apprendimento delle competenze risulta l’adozione da parte dei docenti di 

metodologie attive e di alcune strategie comuni, in relazione alle diverse caratteristiche delle fasi 

evolutive dei ragazzi. Di conseguenza, gli insegnanti: 

• favoriscono la motivazione, incoraggiano la partecipazione attiva e cercano di sviluppare 

l’autostima e la conoscenza di sé; 

• promuovono l’acquisizione di tecniche di studio personali, abituano ad imparare ad imparare e 

ad auto valutarsi; 

• promuovono la capacità di lavorare con gli altri; 

• contribuiscono allo sviluppo delle abilità fondamentali di tipo linguistico/espressivo per 

migliorare l’ascolto attivo e la comunicazione; 

• abituano ad osservare e a comprendere la realtà, per fare acquisire una prima formazione 

logico-critica e la capacità ad orientarsi nelle scelte;  

• promuovono lo sviluppo del senso di responsabilità e la socialità. 

 

Le metodologie didattiche prevalenti risultano essere: lezione frontale dialogata, lavoro 

individuale e/o di piccolo gruppo, cooperative learning, discussione e condivisione, interventi 

personalizzati, simulazione e gioco, problem posing e problem solving.      
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4. L’offerta formativa 
 

L’intera progettualità è volta al miglioramento delle competenze disciplinari e trasversali 

promosse attraverso la didattica disciplinare e inter/transdisciplinare a livello curricolare e 

extracurricolare.  

Pur nella consapevolezza che spesso i progetti includono obiettivi o promuovono competenze 

ascrivibili ad ambiti diversi, di seguito vengono illustrate le principali macro aree progettuali del 

nostro Istituto. 

Tutti i progetti specifici sono declinati su una scheda condivisa a livello di istituto e allegata al 

presente Progetto di Istituto (sezione Allegati), disponibile sul sito scolastico nel menù “progetti”; 

qualsiasi nuovo progetto si voglia presentare per l’approvazione del Collegio dei Docenti dovrà 

essere redatto con tale format.  

 

4.1 L’area progettuale ambiente e territorio 

La scuola arricchisce l'offerta formativa con iniziative ed attività che si realizzano in collaborazione 

con enti territoriali (il Comune) ed altre agenzie educative (la Biblioteca), ma anche con 

associazioni ricreative, culturali, sportive che perseguono obiettivi educativi di promozione della 

crescita sociale e civile delle persone e che portano avanti iniziative di solidarietà, che sostengono 

e promuovono una cultura del rispetto e della valorizzazione dell’ambiente nell’ottica di una 

società sostenibile.  

Possono senz’altro essere considerate risorse per l’istituto le numerose imprese artigianali, 

agricole, industriali e commerciali presenti ad Avio.  Esse costituiscono una potenziale fonte di 

collaborazione e di finanziamento per promuovere le attività dell’Istituto, riguardanti la 

conoscenza e la promozione del territorio nei suoi vari aspetti. 

Questa area comprende tutti i progetti relativi alla conoscenza del territorio, alla storia locale, agli 

usi e alle tradizioni, all’autonomia, ma anche progetti di educazione ambientale in senso più 

ampio. 

 

Scuola primaria 

▪ Ecologiamo - Un’avventura rifiutosa: alla scoperta del Pfu! 

▪ L’isola di Rifiutonia 

▪ Mi rifiuto: le quattro erre a casa e a scuola 

▪ Mr Tappo 

▪ Terrarium – Un ecosistema in barattolo 

▪ Ci proviamo anche noi!  

▪ Progetto Montagna 

 

Scuola secondaria di primo grado 

▪ Mr Tappo 

▪ Progetto Montagna 

http://www.istitutoavio.it/wp/wp-content/uploads/2017/12/Mr-Tappo.pdf
http://www.istitutoavio.it/wp/wp-content/uploads/2017/12/Mr-Tappo.pdf
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▪ Ciceroni in Erba - in collaborazione con il FAI 

▪ L’orto scolastico 

 

4.2  L’area progettuale benessere e affettività 

L’istituto ritiene fondamentale proporre e portare avanti una cultura basata sul concetto di salute, 

intesa come benessere fisico psichico e sociale, risultato di responsabilità e scelte individuali e 

opportunità offerte dall’ambiente di vita. Quindi, interagisce in maniera costruttiva con agenzie 

presenti sul territorio provinciale, in quanto il successo di un progetto educativo nasce dalla sua 

condivisione. Le attività previste in questo ambito sono volte al perseguimento del benessere 

fisico, psichico e sociale degli studenti e toccano varie tematiche: dall’alimentazione ai corretti stili 

di vita, alla prevenzione del disagio. 

 

Scuola primaria 

▪ Educazione alimentare 

▪ Pet Therapy 

▪ Soggiorno formativo a Madonna della Neve 

 

Scuola secondaria di primo grado 

▪ “Sportello Spazio – Ascolto” per alunni, genitori, insegnanti 

▪ Educazione socio-affettiva e sessuale 

▪ Educazione alimentare e corretti stili di vita 

 

4.3 L’area progettuale continuità e orientamento  

La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è un requisito essenziale per un'azione 

educativa attenta ai bisogni degli studenti. Si tratta di un percorso formativo secondo una logica di 

sviluppo progressivo. Il passaggio da una scuola all'altra rappresenta, per il ragazzo, un momento 

particolarmente delicato e che può generare interrogativi e timori: entrare in un nuovo ordine di 

scuola vuol dire novità, nuove relazioni, nuove regole, impegni sempre più complessi. 

Quindi, quest’area progettuale cerca di collegare i diversi ordini di scuola e di rendere lo studente 

consapevole del proprio processo di crescita. 

 

Scuola primaria 

▪ Continuità tra Scuola infanzia e Scuola primaria - Pranziamo insieme 

▪ Progetto Accoglienza 

▪ Patti Formativi 

 

Scuola secondaria di primo grado 

▪ Continuità tra Scuola primaria e Scuola secondaria di Primo Grado 

▪ Progetti Ponte 

▪ Orientamento e scelta scolastica  

http://www.istitutoavio.it/wp/comunicazioni-delli-c-avio/
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4.4 L’area progettuale educazione alla cittadinanza attiva 

La promozione di una cittadinanza attiva è uno degli obiettivi principali dell’Unione Europea, 

quindi dei sistemi educativi dei paesi membri.   

L’istituto mira a promuovere l’educazione e la formazione della persona-studente che vive in una 

società globale sostenibile, fondata sul rispetto per la natura, sui diritti umani universali, sulla 

giustizia economica e su una cultura della pace. 

Questo significa responsabilizzare i giovani sui loro diritti/doveri in situazioni reali fornendo 

conoscenze e strumenti che consentano loro di riconoscere, di prevenire e di evitare i 

condizionamenti negativi: il consumismo sfrenato e la ricerca del tutto-subito, la cultura dell’usa e 

getta, la competitività negativa, il bullismo, la violenza di genere, ecc. 

Per esercitare il ruolo di “cittadini del domani”, è altresì importante che gli studenti conoscano le 

istituzioni del territorio, gli organi dello Stato e gli aspetti principali della Costituzione Italiana. 

 

Scuola primaria 

▪ Eccomi pronto. Life Skills  

▪ Educazione stradale  

▪ Il significato delle regole 

▪ Patentino del pedone e del ciclista 

 

Scuola secondaria di primo grado 

▪ Global School: un solo mondo un solo futuro 

▪ Educazione stradale 

▪ Uso consapevole di Internet e dei social media 

 

4.5 L’area progettuale delle educazioni  

Le cosiddette “educazioni” (motoria, arte, musica), ciascuna con la propria specificità e i propri 

linguaggi, contribuiscono fortemente alla crescita culturale e personale degli studenti. Abituano a 

collaborare e a lavorare assieme nel rispetto delle regole della convivenza democratica, a 

conoscere se stessi e a sviluppare creatività, interessi e attitudini personali. 

 

Scuola primaria 

▪ Coro “Magiche Voci” 

▪ Musicoterapia per l’inclusione 

▪ Tra arte e leggende. Scopriamo gli affreschi del nostro castello 

▪ Scuola e sport 

▪ Motoria veicolare (PAT Coni) 

▪ Minibasket 
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Scuola secondaria di primo grado 

▪ Progetti di arte e immagine (Come veri pittori; Scenografie per il teatro) 

▪ Progetti di educazione motoria 

▪ Progetti di musica 

 

4.6 L’area progettuale italianistica 

Lo sviluppo di competenze ampie e sicure nella lingua madre è una condizione indispensabile per 

la crescita della persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza, per interagire in modo adeguato 

e personale nei vari contesti culturali e sociali (istruzione, vita domestica, vita sociale,  tempo 

libero…) e per il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio. Per realizzare 

queste finalità estese e trasversali è necessario che l’apprendimento della lingua sia 

particolarmente curato dai docenti d’italiano (comprensione orale, espressione orale, 

comprensione scritta ed espressione scritta), con la collaborazione di tutti gli altri insegnanti. 

 

Scuola primaria 

▪ Favolando a più mani. Incontro con la biblioteca 

▪ Il piacere di leggere / L’ora del libro 

▪ Il Sognalibro 2018 

▪ Un libro per amico 

▪ Giornalino di classe 

▪ La lunga storia della scrittura 

 

 Scuola secondaria di primo grado 

▪ Il giornalino dei ragazzi: “Lo Strillo” 

▪ Potenziamento delle competenze di base nella lingua madre 

▪ Laboratorio teatrale trimestrale 

▪ Laboratorio di lettura espressiva trimestrale 

 

4.7 L’area progettuale lingue comunitarie e CLIL  

Oggi viviamo in una società cosmopolita, in continua trasformazione, dove è necessario abbattere 

le barriere territoriali e sentirsi “cittadini del mondo”.  

La conoscenza delle lingue non solo arricchisce il proprio bagaglio culturale, ma costituisce oggi un 

valore aggiunto nello studio, nel mondo del lavoro, nella società. 

Uno degli obiettivi che l’Unione Europea intende perseguire per ogni cittadino europeo è 

l’apprendimento di almeno due lingue straniere oltre alla lingua madre, iniziando preferibilmente 

in età precoce. 

 

Scuola primaria 

▪ Vocalità e ritmica in English 

▪ Modulo sperimentale CLIL scienze/tedesco 
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▪ Progetto Sprachenday – giornata linguistica 

 

 Scuola secondaria di primo grado 

▪ Progetto Sprachenday – giornata linguistica 

▪ Scambio epistolare con studenti di Bressanone   

▪ Gemellaggio con Dresda 

▪ Certificazioni linguistiche di inglese e tedesco  

▪ Moduli sperimentali CLIL storia/geografia/scienze con  inglese e tedesco 

 

4.8 L’area progettuale matematica, scienze, tecnologia 

L’apprendimento della matematica fornisce uno strumento intellettuale di grande importanza: se 

da un lato le competenze matematiche si rivelano oggi essenziali per comprendere, interpretare e 

usare le conoscenze scientifiche e tecnologiche nella vita quotidiana, all’educazione matematica 

va soprattutto riconosciuto un contributo specifico per la formazione di una struttura di pensiero 

razionale e critico, che la rende strumento indispensabile di crescita culturale e umana. Infatti, 

l'educazione matematica contribuisce alla formazione del pensiero nei suoi vari aspetti: di 

intuizione, di immaginazione, di progettazione, di ipotesi e deduzione, di controllo e, quindi, di 

verifica.  

 

Scuola primaria 

▪ Conoscere la fauna locale 

▪ Uscita sul territorio per osservare le piante 

▪ Prevenzione dentale 

▪ Conosco meglio la mia bicicletta 

  

Scuola secondaria di primo grado 

▪ Matematica per il futuro 

▪ Progetto MATEC 

▪ Olimpiadi di Problem Solving 

 

4.9 L’area progettuale tecnologie digitali e multimedia 

Le nuove tecnologie hanno permeato oggi la vita personale, sociale e lavorativa delle persone e 

non possono essere tenute lontane dalla scuola affinché i giovani non ne diventino succubi e 

soggetti passivi. 

L’educazione digitale rappresenta oggi uno strumento efficace per rendere gli studenti cittadini 

attivi, critici e consapevoli, oltre che soggetti più competitivi, in una società che fa 

dell’informazione e della conoscenza i propri pilastri fondanti. 

 

Scuola primaria 

▪ Piccoli informatici crescono 

http://www.istitutoavio.it/wp/wp-content/uploads/2017/12/Progetto-Sprachenday.pdf
http://www.educazionedigitale.it/la-formazione-digitale-continua/
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▪ Progetto Coding 

▪ Progetti eTwinning 

 

 Scuola secondaria di primo grado 

▪ Alfabetizzazione informatica 

▪ Progetto Coding 

▪ Progetti eTwinning 

 

4.10 Le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 

L'insegnamento della religione cattolica è espletato in conformità alle norme concordatarie e alle 

conseguenti intese. In ordine alle attività alternative all'Insegnamento della religione cattolica 

(IRC), il nostro istituto attua la seguente organizzazione: 

• compilazione da parte dei genitori di un modello all'atto della iscrizione (nel mese di 

febbraio) relativo alla scelta di avvalersi o meno di tale insegnamento; 

• delibera del Collegio dei Docenti (settembre); 

• programmazione delle attività didattiche alternative e individuazione del personale 

incaricato. 

 

4.11 Le attività opzionali 

L’offerta formativa integrativa e opzionale è proposta in maniera coerente con il curricolo 

obbligatorio ed è strategicamente orientata al fine di garantire l’unitarietà del Progetto di Istituto, 

pur salvaguardando l’espressione della specificità dei due ordini di scuola. 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 le competenze di base. 

Gli studenti della Scuola primaria possono frequentare fino a quattro ore settimanali per l’intero 

anno scolastico. 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). 

 

4.12 Didattica inclusiva 

Il nostro Istituto, 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: 

http://www.istitutoavio.it/wp/progetto-coding/
http://www.istitutoavio.it/wp/wp-content/uploads/2017/12/Progetto-eTwinning.pdf
http://www.istitutoavio.it/wp/wp-content/uploads/2017/12/Progetto-eTwinning.pdf
http://www.icgpitocco.gov.it/uploads/cm96_12_all_B.pdf
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• 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.  

 

Per rilevare eventuali problematiche sono attivate varie progettazioni: 

 

Scuola primaria 

▪ Percorsi di recupero delle abilità di base 

▪ Rilevazione precoce difficoltà di apprendimento (lettura, scrittura e calcolo) - progetto 

Giada 

▪ Rilevazione interna ADHD 

 

 Scuola secondaria di primo grado 

▪ Progetto Compiti Insieme  

▪ Percorsi di recupero delle abilità di base 

 

4.13 L’inclusione degli alunni di origine straniera 

Compito della scuola è accogliere gli alunni stranieri provenienti da nazionalità diverse, con 

differenze culturali e sociali, con storie e vissuti a volte molto complessi, per aiutarli ad integrarsi 

nella società italiana. In una realtà multiculturale qual è la nostra, compito degli insegnanti è 

promuovere l’educazione interculturale e i processi che mirano all’integrazione dei ragazzi 

provenienti da altri paesi. La diversità deve essere intesa come opportunità di scambio, confronto 

costruttivo, cooperazione, rispetto reciproco e stimolo alla crescita personale di ciascuno. 

I principali obiettivi interculturali perseguiti dall’istituto sono: 

• 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. 
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Se necessario, agli alunni viene fornita una prima alfabetizzazione alla lingua italiana onde 

facilitare la loro piena integrazione nella classe. Successivamente, su specifica programmazione, 

possono venire 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 linguistica, culturale e sociale. In questo contesto l’attività 

d’inserimento è da intendersi come la normalità dell’educazione nel mondo globalizzato e nelle 

società multietniche e multiculturali. 

 

Scuola primaria 

• Educazione interculturale 

 

Scuola secondaria di primo grado 

• Educazione interculturale 

• Progetto Caritas: Il pregiudizio 

• Progetti con Amnesty International, Emergency, UNICEF, ecc.  

 

 

5. Il Piano Trentino Trilingue 
 

Il primo stralcio del Piano Trentino Trilingue, approvato con delibera n. 2055 del 29/11/2014, ha 

esteso l’apprendimento delle lingue nel sistema educativo trentino e lo ha potenziato 

aggiungendo alle ore di studio della lingua anche l’apprendimento in lingua di una disciplina non 

linguistica,  attraverso la metodologia CLIL. 

Il primo "piano stralcio" è stato recentemente aggiornato con delibera n. 1794 del 03/11/2017 che 

offre una maggiore flessibilità alle realtà scolastiche nelle quali si riscontano momentanee 

difficoltà nel perseguire gli obiettivi previsti. 

I livelli di competenza linguistica indicati nel Piano sono definiti in base al Quadro Comune 

Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), ovvero: 

▪ il livello A1 in uscita dalla Scuola primaria 

▪ il livello A2 in uscita dalla Scuola secondaria di primo grado. 

La metodologia CLIL è stata gradualmente inserita nei Piani di studio provinciali dall’a. s. 2015-

2016  sia nella SP che nel SSPG, lasciando spazio a sperimentazioni di offerta formativa aggiuntiva 

a seconda delle possibilità di ciascuna scuola.  

Per quanto riguarda il nostro Istituto, alla Scuola primaria la metodologia CLIL riguarderà solo 

l’inglese, mentre alla Scuola secondaria di primo grado coinvolgerà inglese (in particolare), ma 

anche il tedesco. Quello che segue è il prospetto per il triennio 2016/2019: 

 

 

https://www.vivoscuola.it/Atti-e-Normativa/Delibere/Piano-per-l-apprendimento-delle-lingue-comunitarie-Trentino-Trilingue
https://www.vivoscuola.it/Atti-e-Normativa/Delibere/Aggiornamento-del-Piano-Trentino-Trilingue
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Scuola primaria 

Anno 

scolastico 

Classi 

prime 

Classi seconde Classi 

 terze 

Classi quarte Classi quinte 

2017/2018 

- - 

Motoria 

Musica 

Arte e immagine 

Musica 

Arte e immagine 

Scienze 

Musica 

Arte e immagine 

Geografia 

2018/2019 

 

 

 

- 

Musica 

Geografia 

Arte e immagine 

Musica 

Tecnologia (ora 

di scienze) 

Arte e immagine 

Musica 

Tecnologia (ora 

di scienze) 

Arte e immagine 

Musica 

Arte e immagine 

Geografia 

2019/2020 

- 

Musica 

Geografia 

Arte e immagine 

Musica 

Tecnologia (ora 

di scienze) 

Arte e immagine 

Musica 

Tecnologia (ora 

di scienze) 

Arte e immagine 

Musica 

Arte e immagine 

Geografia 

 

 

Scuola secondaria di primo grado 

Anno scolastico Classi prime Classi seconde Classi  terze 

2017/2018 Inglese: 

- 1 ora CLIL in 

geografia 

- 1 ora compresenza 

con musica (11 ore), 

scienze (11 ore),  

storia (11 ore) 

Tedesco:  

- 1 ora di compresenza 

con musica (11 ore), 

scienze (11 ore),  

storia (11 ore) 

 

Moduli sperimentali 

Inglese: 

- 14 ore con geografia 

e storia 

- 5 ore con scienze 

Tedesco: 

- 14 ore con geografia 

e storia 

- 5 ore con scienze 

Moduli sperimentali 

Inglese: 

- 14 ore con geografia 

e storia 

- 5 ore con scienze 

Tedesco: 

- 14 ore con geografia 

e storia 

- 5 ore con scienze 

2018/2019 Inglese: 

- 2 ore CLIL in 

geografia 

- 1 ora compresenza 

con musica (11 ore), 

scienze (11 ore),  

tecnologia (11 ore) 

 

Inglese: 

- 2 ore CLIL in 

geografia 

Tedesco: 

1 ora compresenza con 

musica (22 ore), scienze 

(11 ore) 

Moduli sperimentali  

(da definire) 

inglese/geografia 

Inglese/musica 
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2019/2020 Inglese: 

- 2 ore CLIL in 

geografia 

- 1 ora compresenza 

con musica (11 ore), 

scienze (11 ore),  

tecnologia (11 ore) 

 

Inglese: 

- 2 ore CLIL in 

geografia 

Tedesco: 

1 ora compresenza con 

musica (22 ore), scienze 

(11 ore) 

Inglese (per tutto l'a. s.): 

- 2 ore CLIL in 

geografia 

1° quadrimestre: 

1 ora inglese con musica 

 

2° quadrimestre: 

1 ora di tedesco con arte 

 

 

 

6.  Le azioni coerenti con il Piano Provinciale Scuola Digitale 
 

Il Piano Provinciale Scuola Digitale è un documento d’indirizzo finalizzato al consolidamento e al 

rilancio di una strategia complessiva d’innovazione del sistema educativo d’istruzione e 

formazione del Trentino. È articolato in quattro ambiti fondamentali:  

1. strumenti  

2. competenze-contenuti  

3. formazione  

4. accompagnamento  

Ha otto obiettivi principali, 16 priorità, 30 azioni complessive e 80 interventi pianificati. 

Le attività promosse dal Piano sono finanziate da risorse provinciali e da risorse europee 

provenienti dal Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 “Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” FSE-FESR e dal relativo Accordo per il periodo 2017-2020 tra il 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Provincia autonoma di Trento. 

Per l’attuazione del PPSD, sarà individuata la figura di un docente interno all'istituto che avrà un 

ruolo strategico nell'attuazione del piano stesso. 

Le azioni coerenti con il PPSD, in quanto strettamente connesso al piano di miglioramento 

dell’Istituto, sono disponibili in questo documento. 

 

 

7. La valutazione degli apprendimenti 
 

La valutazione costituisce una parte integrante e qualificante della programmazione didattica. Essa 

infatti rappresenta non solo il momento di controllo degli apprendimenti, ma anche la verifica del 

processo formativo messo in atto. Strettamente connessa alla programmazione, essa attua una 

continua riformulazione delle strategie finalizzate alla soddisfazione dei bisogni dei singoli e del 

gruppo classe, attraverso accertamenti periodici e sistematici dei processi di apprendimento. Ciò 

permette, inoltre, sia a medio e sia a lungo termine, la possibilità di attivare in tempo reale il 
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recupero degli alunni in difficoltà, attraverso opportuni interventi di sostegno, anche con il 

supporto di consulenza e tutoraggio. 

Il documento di valutazione è lo strumento ufficiale attraverso il quale i docenti informano le 

famiglie dell’andamento scolastico degli alunni. Esso comprende un giudizio sintetico per ciascuna 

disciplina (ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente) accompagnato, se 

necessario, da brevi annotazioni e un giudizio globale sul livello di maturazione raggiunto. Viene  

inoltre  espresso un giudizio sulla partecipazione alle attività opzionali. 

Ognuno viene valutato per se stesso e senza comparazione con gli altri. In ogni caso, è importante 

che lo studente abbia chiare le modalità con cui viene valutato ed impari ad autovalutarsi. Due 

sono i momenti durante l'anno in cui gli insegnanti valutano, comunicando ufficialmente l'esito 

alle famiglie: gli scrutini del primo e del secondo quadrimestre, generalmente a fine gennaio ed a 

giugno. 

Per la Scuola secondaria di primo grado, quando la situazione del ragazzo appare particolarmente 

critica, il Consiglio di Classe invia una lettera di avviso affinché la famiglia intervenga attivamente. 

Ciò costituisce sia una premura della scuola sia un atto dovuto.  

Alla fine della terza media gli alunni sostengono l’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo 

d’Istruzione, che ha lo scopo di concludere un iter scolastico e, nello stesso tempo, di porre le basi 

per la sua prosecuzione. 

I criteri di valutazione degli apprendimenti di entrambi gli ordini di scuola, deliberati dal Collegio 

dei docenti, sono disponibili in allegato, come pure sul sito scolastico. 

 

 

8. Il processo di autovalutazione di Istituto 
 

L’articolo 27 della Legge Provinciale 7 agosto 2006 n. 5 recita: “Le istituzioni scolastiche e 

formative valutano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi del progetto d’istituto, anche 

avvalendosi degli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo. 

I risultati dei processi di valutazione sono posti a confronto con le rilevazioni del Comitato 

Provinciale di Valutazione […] e sono altresì tenuti in considerazione al fine della predisposizione 

del progetto d’istituto […]”  

 

8.1 Il Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.) 

Il format è un documento articolato in cinque sezioni corredate da una serie di indicatori 

1) contesto 

2) risorse/input 

3) a processi: pratiche educative e didattiche 

3) b processi: pratiche gestionali e organizzative 

4) esiti 

5) obiettivi di miglioramento  
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Partendo dall’analisi dei dati di tali indicatori, la scuola è indirizzata a riflettere su quanto 

realizzato in ogni ambito, focalizzandosi specificamente sui risultati raggiunti in un’ottica 

comparativa, confrontando la propria situazione con i valori di riferimento forniti (medie 

provinciali e nazionali o regionali, andamento generale delle scuole di riferimento, ecc) ed 

individuando punti di forza e di  debolezza. Successivamente viene espresso un giudizio 

complessivo sull’area, sintetizzato dall’assegnazione di un livello (rubrica  di valutazione). 

Gli indicatori consentono infatti alla scuola di confrontare la propria situazione con valori di 

riferimento esterni. Attraverso le rubriche di valutazione e per ciascuna area degli esiti e dei 

processi, la scuola deve esprimere un giudizio complessivo, utilizzando una scala di possibili 

situazioni cha va da 1 al 7. 

 

8.2 Gli obiettivi di miglioramento 

Il RAV richiede la definizione di massimo quattro obiettivi di miglioramento che scaturiscono 

fondamentalmente dai giudizi espressi nell’analisi, ovvero dalle: 

1. criticità individuate riferite ai processi 

2. criticità individuate riferite agli esiti 

Fondamentali sono i momenti da dedicare alla ricerca, al confronto e alla condivisione all’interno 

dell’istituto, affinché l’autovalutazione diventi lo strumento attraverso cui ogni scuola individua i 

dati significativi, li esplicita, li rappresenta, li argomenta  e li collega alla sua organizzazione e al suo 

contesto. In questa ottica tutti gli attori della scuola (studenti, genitori, docenti, personale ATA, 

ecc:) sono invitati a contribuire alla redazione e alla revisione del RAV. 

Di seguito sono elencati gli obiettivi di miglioramento del nostro istituto per il triennio 2017-’20: 

Obiettivo 1: Punteggio delle prove INVALSI d’italiano (classi quinte della SP e classi terze della 

SSPG). 

Obiettivo 2: Competenze digitali, civiche e imprenditoriali in base alle certificazioni linguistiche 

(classi terze, quarte e quinte della SP e classi prime, seconde e terze della SSPG). 

Obiettivo 3: Certificazioni linguistiche – Inglese (SSPG). 

Obiettivo 4: Certificazioni linguistiche – Tedesco (SSPG). 

 

 

9. I rapporti scuola-famiglia 
 

La famiglia e la scuola sono fondamentali punti di riferimento per l'alunno, luoghi privilegiati di 

acquisizione di competenze, di crescita e di sviluppo di un'identità sociale.  

La partecipazione dei genitori ai momenti offerti dalla scuola diviene occasione fondamentale e 

irrinunciabile per la costruzione di tale dialogo in un'ottica di condivisione e reciprocità. 

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, etc. - 

continuando tuttavia ad utilizzare gli strumenti tradizionali di comunicazione quali le circolari e la 

comunicazione diretta degli insegnanti tramite diario o libretto scolastico. 
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Il collegamento e la comunicazioni tra scuola e famiglia sono assicurati da: 

• Strumenti  

• Momenti di partecipazione diretta  

• Momenti di partecipazione rappresentativa. 

 

9.1 Strumenti 

LIBRETTO PERSONALE 

Viene usato da parte della scuola alla famiglia per comunicazioni relative: 

- ad anomalie nel comportamento  

- al profitto scolastico. 

Da parte della famiglia alla scuola per: 

- richiesta di colloqui e informazioni 

- giustificazione di assenze, ritardi e uscite anticipate. 

DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE 

Al termine di ogni quadrimestre viene consegnato il documento di 

valutazione che evidenzia i livelli di apprendimento raggiunti nelle diverse 

discipline, la valutazione delle attività opzionali e il profilo globale 

dell’alunno. 

CIRCOLARI E/O AVVISI 

SCRITTI 

Per comunicazioni inerenti l’organizzazione scolastica, i genitori ricevono: 

- comunicazioni via e-mail  

- avvisi scritti attraverso i figli che vanno sempre firmati per presa 

visione.  

 

9.2 Momenti di partecipazione diretta  

COLLOQUI INDIVIDUALI 

Gli insegnanti della Scuola secondaria di primo grado dispongono di un’ora 

in calendario per i colloqui individuali, stabilita nel piano annuale 

dell’istituto.   

I colloqui vanno prenotati dai genitori interessati attraverso il registro 

elettronico. 

COLLOQUI GENERALI 

PERIODICI 

• Udienze generali del primo quadrimestre (novembre/dicembre)  

• Udienze generali del secondo quadrimestre (marzo/aprile) 

• Riconsegna al coordinatore di classe delle schede di valutazione 

(febbraio, fine del primo quadrimestre) 

• Consegna da parte del coordinatore di classe delle schede di 

valutazione (giugno, a fine anno scolastico). 

ASSEMBLEE 

 

Le assemblee sono occasioni di partecipazione attiva per discutere 

tematiche di interesse generale; possono essere convocate dal dirigente 
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scolastico, dai rappresentanti dei genitori, dagli insegnanti o dai genitori 

stessi. 

 

Assemblea di inizio anno, per gli alunni frequentanti la classe prima della 

Scuola primaria: tale assemblea è convocata solitamente prima dell’inizio 

delle lezioni e ha lo scopo di presentare l’organizzazione generale della 

scuola. 

 

Assemblea di inizio anno per ogni plesso di SP e SSPG: l’assemblea viene 

solitamente convocata entro la fine del mese di ottobre per la 

presentazione dei programmi e delle iniziative di ampliamento dell’offerta 

formativa. 

 

Assemblea dei genitori: i genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea per 

discutere di problemi che riguardano aspetti di carattere generale della 

scuola o delle classi frequentate dai propri figli. Le assemblee possono 

essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocarle i 

rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, informando 

preventivamente il dirigente scolastico (indicando specificamente gli 

argomenti che saranno trattati) e chiedendo l’autorizzazione ad usare i 

locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il 

dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche 

essere convocate dai docenti della classe.  

 

Assemblee straordinarie: vengono convocate in concomitanza di 

particolari problemi, progetti o iniziative riguardanti una scuola o singole 

classi. 

ASSOCIAZIONI DEI 

GENITORI 

I genitori possono consociarsi in associazioni spontanee che possono 

venire riconosciute dall’istituto e partecipare attivamente alla vita della 

scuola per promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, famiglie e 

realtà territoriale, per favorire occasioni di approfondimento, confronto e 

scambio di esperienze su problematiche riguardanti l’educazione e la 

formazione dei ragazzi e  per stimolare e qualificare la partecipazione dei 

genitori alla vita della scuola. 

SPERIMENTAZIONE DI  

CO-COSTRUZIONE DEL 

PATTO FORMATIVO 

Scuola Primaria: 

per predisporre il Patto formativo, che per gli insegnanti ha un valore 

pedagogico fondamentale e concretamente correlato alla vita effettiva 

della scuola, si è ritenuto opportuno partire da una condizione basilare di 
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partenza nella quale genitori, bambini ed insegnanti possano confrontarsi 

e dialogare a partire dalle reciproche aspettative. È sembrato utile e 

doveroso lavorare perché i tre attori possano esprimere la loro idea di 

scuola, ciascuno con i propri linguaggi, creando così le condizioni 

favorevoli ad una comunicazione educativa efficace tra la famiglia e la 

scuola, tra la scuola e la famiglia. Lo scopo del lavorare insieme è la 

creazione d’intese proficue che possono aiutare genitori e insegnanti, in 

sinergia e nei rispettivi ruoli, a lavorare con i bambini per accompagnare 

efficacemente i loro processi relazionali e di apprendimento. 

 

9.3 Momenti di partecipazione rappresentativa 

CONSIGLIO DI CLASSE 

È composto da tutti i docenti assegnati alla classe e da tre genitori 

rappresentanti. Ha la funzione di programmare, coordinare e verificare 

l’attività didattica della classe nel rispetto del Progetto d’Istituto. Al suo 

interno si discutono le proposte educativo-didattiche, i piani annuali di 

lavoro, l’andamento del gruppo classe ed eventuali problematiche legate 

alla gestione della classe. A queste sedute possono partecipare tutti i 

genitori degli studenti del gruppo classe. 

CONSULTA DEI GENITORI 

È composta dai rappresentanti dei genitori di ciascun Consiglio di Classe e 

dai rappresentanti dei genitori nel Consiglio dell'istituzione. Favorisce la 

partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 

CONSIGLIO 

DELL'ISTITUZIONE 

È composto da rappresentanti degli insegnanti, dei genitori e del 

personale ATA. Rappresenta l’organo di governo dell’istituzione e ha 

compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività 

dell’istituzione. 

COMMISSIONE MENSA 

È nominata dal Presidente del Consiglio dell’istituzione. Possono far parte 

della Commissione mensa genitori e insegnanti secondo il numero 

indicato dal Consiglio dell’istituzione.  

 

 

10. L’organizzazione scolastica 
 

10.1 I quadri orario  

Scuola primaria: è organizzata con  26 ore settimanali di lezione più 4 ore opzionali facoltative, 

distribuite su 5 giorni, con quattro rientri pomeridiani di cui due obbligatori e due facoltativi. 
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Scuola secondaria di primo grado: ha un funzionamento di 30 ore settimanali di lezione 

obbligatorie in orario antimeridiano distribuite su 6 giorni, più quattro ore opzionali facoltative in 

orario pomeridiano, solitamente articolate in due pomeriggi, per permettere l’utilizzo migliore del 

laboratorio informatico.  

Gli orari di fine e di inizio delle lezioni della primaria e della secondaria sono stabiliti anche 

tenendo conto dell’orario dei mezzi di trasporto. 

SUDDIVISIONE SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DISCIPLINE N. ore N. ore N. ore 

cl. prime cl. seconde cl. terze 

ITALIANO 6 6 6 

STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 4 

SCIENZE  2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

LINGUA TEDESCA 3 3 3 

ARTE E IMMAGINE 2 1 2 

ED. MOTORIA 2 2 1 

ED. MUSICALE 1 2 2 

IRC / ATT. ALTERNATIVE 1 1 1 

Totale  30 30 30 

 

SUDDIVISIONE SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

7 ITALIANO 6 ITALIANO 6 ITALIANO 6 ITALIANO 6 ITALIANO 

6 MATEMATICA 6 MATEMATICA 6 MATEMATICA 6 MATEMATICA 6 MATEMATICA 

2 STORIA  2 STORIA 2 STORIA  2 STORIA 2 STORIA 

1 GEOGRAFIA 1 
GEOGRAFIA 

(CLIL) 
1 GEOGRAFIA 1 GEOGRAFIA 1 

GEOGRAFIA 
(CLIL) 

1 SCIENZE  1 SCIENZE  1 SCIENZE  1 SCIENZE 

1 
SCIENZE e 

TECNOLOGIA 
1 TECNOLOGIA 1 TECNOLOGIA 1 

TECNOLOGIA 
(CLIL) 

1 
TECNOLOGIA 

(CLIL) 

1 INGLESE 2 INGLESE 2 INGLESE 2 INGLESE 2 INGLESE 

 /  / 2 TEDESCO 2 TEDESCO 2 TEDESCO 

2 ARTE 2 
ARTE 

(1 CLIL) 
1 ARTE (CLIL) 1 ARTE (CLIL) 1 ARTE (CLIL) 

1 MUSICA 1 
MUSICA 

(CLIL) 
1 

MUSICA 
(CLIL) 

1 
MUSICA 

(CLIL) 
1 

MUSICA 
(CLIL) 
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2 MOTORIA 2 MOTORIA 1 MOTORIA 1 MOTORIA 2 MOTORIA 

2 RELIGIONE 2 RELIGIONE 2 RELIGIONE 2 RELIGIONE 2 RELIGIONE 

tot. 26 ore tot. 26 ore tot. 26 ore tot. 26 ore tot. 26 ore 
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10.2 I criteri per la formazione delle classi 

I criteri per l’accettazione delle domande di alunni fuori bacino sono quelli indicati annualmente 

dalla Giunta Provinciale, attraverso apposito decreto. 

Le classi prime vengono costituite secondo il principio della “equieterogeneità”, ripartendo in 

modo equo gli iscritti in base ai seguenti fattori: sesso, provenienza, ecc. e, nelle classi con più 

sezioni, attribuendo i fratelli gemelli alle due classi distinte. 

In particolare per la SP si tiene anche conto delle indicazioni della Scuola dell’infanzia e per la SSPG 

anche dei livelli di apprendimento desumibili dalle schede di valutazione della classe quinta della 

primaria, e/o dalle prove per competenza svolte a classi parallele e delle eventuali situazioni 

problematiche segnalate dai docenti della primaria.  

 

10.3 I criteri per l’assegnazione delle cattedre 

Le cattedre vengono assegnate dal dirigente scolastico, tenendo conto dei seguenti criteri: 

• garantire ove possibile la continuità di insegnamento 

• garantire a tutte le classi omogeneità nel numero di docenti a tempo determinato o 

indeterminato, senza penalizzare una sezione piuttosto che un’altra 

• dare alle classi prime della Scuola primaria la possibilità di avere almeno un docente di 

ruolo ordinario che possa seguire la classe nei cinque anni 

•  dare a tutte le classi della Scuola primaria la possibilità di avere un docente esperto delle 

nuove tecnologie per garantire l’utilizzo della LIM e del laboratorio informatico 

• garantire un’equa ripartizione dei carichi di lavoro tra i docenti. 

 

10.4 I criteri di utilizzo dei docenti e la formulazione degli orari  

Nella formulazione dell’orario si terrà conto di: 

• predisporre orari didatticamente efficaci, evitando un’eccessiva disparità di carichi di 

lavoro per gli studenti nelle diverse giornate della settimana, alternando quindi materie 

prevalentemente teoriche a materie pratiche 

• posizionare materie che richiedono maggior attenzione e concentrazione (ad es. 

matematica, italiano, lingua straniera) preferibilmente alle prime ore e comunque non 

sempre alle ultime 

• permettere di usufruire della palestra della Scuola secondaria di primo grado anche agli 

alunni della primaria di Avio 

• favorire alla Scuola secondaria eventuali blocchi orari, per permettere sia la diversificazione 

della didattica, con la presenza di attività laboratoriali e metodologie attive sia limitare la 

quantità di materiale didattico nello zaino 

• dare la possibilità di effettuare compresenze nelle classi della Scuola primaria che 

presentano problematiche particolari 

• garantire una distribuzione dell’orario di lingue comunitarie, in modo che le lezioni di 

inglese e tedesco non siano consecutive 
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• garantire i diritti dei docenti che completano l’orario cattedra in altre scuole del circondario 

• assegnare ore di compresenza nelle classi ove sono presenti alunni con BES. 

 

 

 

11. Le risorse umane 
 

Le risorse umane e professionali dell’Istituto Comprensivo sono costituite da: 

• studenti 

• personale docente 

• genitori 

• dirigente scolastico 

• personale ATA comprendente: segretario amministrativo, assistente amministrativo, 

coadiutori amministrativi, tecnico di laboratorio, assistenti educatori, collaboratori scolastici. 

Accanto al personale della scuola, i genitori rappresentano una componente importante della 

comunità educativa; sono, infatti, i primi e i più importanti responsabili del processo educativo e 

formativo del ragazzo. Pertanto, sono chiamati a partecipare in modo consapevole al servizio 

scolastico, collaborando al suo buon funzionamento, proponendo iniziative, mettendo a 

disposizione le proprie competenze, esponendo le loro riflessioni e valutazioni per migliorare la 

qualità del servizio offerto. A tal fine, nell’istituto è presente la Consulta dei genitori con il compito 

di formulare proposte ed esprimere pareri come da Statuto. 

 

11.1 Le figure di sistema e i gruppi di lavoro 

• il dirigente 

• il collaboratore vicario del dirigente  

• i coordinatori di plesso   

• le figure strumentali  

• i coordinatori dei consigli di classe  

• la figura di supporto tecnologico  

• i dipartimenti disciplinari  

• il dipartimento per la qualità diffusa  

• i gruppi/referenti di lavoro per il sostegno, per il benessere e la salute, per l’analisi e il 

monitoraggio delle prove nazionali e di quelle parallele, per la continuità Scuola 

dell’infanzia/Scuola primaria, Scuola primaria/Scuola secondaria di primo grado, per la 

media education, per la piattaforma GIADA, per i giochi sportivi, per le certificazioni 

linguistiche, per l’offerta formativa opzionale e per l’elaborazione dell’orario scolastico. Tali 

gruppi sono finalizzati a esplicitare in chiave progettuale ed operativa le linee 

programmatiche del Collegio dei Docenti.  
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Tali figure/gruppi di lavoro sono nominati annualmente, anche in base a specifiche necessità 

contingenti. Il dettaglio delle responsabilità di ciascuna figura è disponibile nell’allegato 

funzionigramma e sul sito scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 La professionalità docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Il docente riveste un ruolo di primo piano nella scuola dell’autonomia e la sua figura è al centro del 

dibattito volto a delineare una visione condivisa e riconosciuta della sua professionalità che ne 

definisca i requisiti, gli standard e i tratti distintivi. 

L’Art. 87 bis della novellata Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 norma la valorizzazione del 

merito del personale docente sulla base dei seguenti criteri:  

a) la qualità dell'insegnamento, anche attraverso il contributo al miglioramento dell'istituzione 

scolastica e formativa, all'innovazione didattica e metodologica, alla collaborazione alla ricerca 

didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche;  

b) il positivo assolvimento di responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico, 

nonché nella formazione continua del personale;  

c) le attività di sviluppo professionale, con riferimento anche ai crediti formativi acquisiti.  

Il Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo ha elaborato linee-guida per 

l'applicazione dei criteri sopra indicati.  

Il dirigente dell'istituzione assegna annualmente al personale docente, sulla base di motivata 

valutazione, una quota delle risorse attribuite e trasmette al consiglio dell'istituzione una relazione 

sulla definitiva ripartizione delle risorse. Il consiglio dell'istituzione si esprime in ordine alla 

coerenza dell'assegnazione delle risorse da parte del dirigente dell'istituzione con i criteri stabiliti e 

ne relaziona al comitato provinciale di valutazione del sistema educativo. 

 

11.3 Il Piano triennale di formazione del personale 

La formazione del personale docente e non docente del personale della scuola verte a creare 

professionalità complementari all’interno di un sistema complesso e a realizzare gli obiettivi di 

miglioramento di Istituto. I bisogni formativi del personale fanno riferimento al RAV e al Piano di 

Miglioramento Triennale. 

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

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. 

L’art 2 del Contratto Collettivo Provinciale del Lavoro prevede per i docenti un minimo di 10 ore 

obbligatorie di formazione/aggiornamento per anno scolastico.  

La formazione dei docenti è volta al rafforzamento delle pratiche d’insegnamento e delle 

competenze disciplinari, 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 e a tutte le azioni finalizzate al miglioramento 

dell’offerta formativa e alla promozione dell’apprendimento per tutti. 

Le attività di formazione sono strutturate secondo le seguenti modalità: 

• formazione interna, progettata annualmente sulla base delle necessità specifiche 

dell’Istituto; 

• formazione organizzata nell’ambito della rete con gli I.C. di Ala e Mori, attivata nell’a. s. 

2016/2017, attraverso l’organizzazione di laboratori specifici;  
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• formazione erogata da IPRASE (art. 41 della LP n.10 del 20 giugno 2016); 

• formazione erogata da enti riconosciuti (università, associazioni culturali e sportive, ecc.). 

I docenti possono infatti svolgere attività individuali di formazione scelte liberamente da ciascun 

docente, ma con riferimento al RAV, al Piano di Miglioramento e alle priorità formative e ai 

traguardi individuati per questa Istituzione Scolastica. 

Il dettaglio del Piano Triennale di Formazione è disponibile in allegato e sul sito scolastico. 

 

 

 

12. Le risorse strutturali 
 

L’istituto comprende tre edifici: la sede della primaria di Avio, la sede della primaria di Sabbionara, 

la sede della Scuola secondaria di primo grado, inaugurata nell’anno scolastico 2013/2014.  

È  presente un’unica mensa per gli studenti dei tre plessi, mentre le palestre sono due: una ad Avio 

ed una a Sabbionara, oltre alle quali esiste la piccola palestra della primaria di Avio, adatta alle 

attività degli alunni più piccoli. Ogni plesso è dotato di un laboratorio informatico, di un’aula per 

alunni con Bisogni Educativi Speciali e di una sala insegnanti. 

 

 

 

13. Le risorse finanziarie 
 

Le risorse finanziarie che provengono dalla PAT vengono utilizzate per le spese di funzionamento, 

per la formazione in servizio degli insegnanti, per le attività ed i progetti presentati ed approvati 

dal Collegio docenti, sia nell’ambito dell’orario obbligatorio che di quello facoltativo-opzionale, per 

l’arricchimento dei sussidi didattici e per l’adeguamento tecnologico dei laboratori e delle aule 

speciali e per realizzare le finalità previste nel Progetto di Istituto. I costi per la realizzazione di 

alcuni specifici progetti, come pure la maggior parte delle uscite didattiche e viaggi di istruzione, 

sono a carico delle famiglie. Tuttavia, la scuola è impegnata a ricercare nel territorio sostegno 

finanziario per le sue iniziative, senza subire condizionamenti che snaturino i principi e la coerenza 

del Progetto di Istituto. Il Consiglio dell’istituzione, all’inizio di ogni anno solare, approva il bilancio 

pluriennale e annuale di previsione, che consente nella parte finanziaria di dare attuazione al 

Progetto d’Istituto. 

Il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, in quanto strettamente connesso al piano 

di miglioramento dell’Istituto, è disponibile in quest’ultimo documento. 
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Conclusioni 
 

Le riflessioni pedagogiche, gli obiettivi formativi, l’organizzazione didattica complessiva, quanto 

rappresentato in modo sintetico nel Progetto di Istituto trova l’elaborazione dettagliata e puntuale 

nei seguenti documenti:  

• Organigramma/funzionigramma 

• Piani di studio di istituto 

• Programmazione di classe 

• Piani educativi Individualizzati 

• Progetti educativi personalizzati  

• Piano annuale per l’inclusione  

• Progetti di ampliamento dell’offerta formativa  

• Progetti dei docenti incaricati delle funzioni strumentali  

• Materiali prodotti nella realizzazione di progetti e di ogni attività formativa prevista  

• Piano annuale delle attività  

• Materiali prodotti per monitoraggio, verifica, valutazione 

• Verifiche e relazioni finali.  

La piena realizzazione dell’offerta formativa programmata è la risultante dell’impegno e della 

professionalità di tutti gli operatori, della collaborazione delle famiglie, del supporto 

dell’Amministrazione Comunale e dell’apporto del tessuto culturale locale. 

 

 

 

Allegati 
 

Gli allegati menzionati nel presente Progetto d’Istituto sono disponibili nella pagina dedicata del 

sito scolastico. 

 


