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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Bolzano –
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Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:
2020/2021
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL
TERRITORIO
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo
“Bolzano – Europa 2” è coerente con gli obiettivi formativi
programmati,

contiene

la

progettazione

curricolare

ed

extracurricolare, illustra l’assetto organizzativo e riflette le
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico in cui
l’Istituto è inserito. E’ un documento snello, composto da quattro
parti; al suo interno sono inseriti diversi link, che consentono
approfondimenti o collegamenti ad altri documenti pubblicati sul
sito dell’Istituto, quali ad esempio i curricoli e i regolamenti
d’istituto.
L’Istituto Comprensivo “Bolzano – Europa 2” si trova nella parte
sud-occidentale del quartiere Don Bosco, a pochi passi dalla
passeggiata Lungo Isarco e dalla pista ciclabile che collega il
quartiere con il centro della città.
È composto dalla Scuola primaria “M. L. King” e dalla Scuola
secondaria di primo grado “V. Alfieri”, situate in due edifici
contigui.
Il bacino d’utenza dell’Istituto comprende, oltre al quartiere Don
Bosco, il quartiere di Casanova, che si estende ad ovest oltre la
via Resia. Nell’anno scolastico 2020/2021 l’Istituto accoglie 865
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alunni, 484 presso la scuola primaria e 381 presso la scuola
secondaria di I grado, e comprende 41 classi, 23 presso la
scuola primaria e 18 presso la scuola secondaria di primo
grado.
All’interno dell’Istituto sono presenti una biblioteca di grande
scuola e una refezione scolastica, situati presso l’edificio che
ospita la scuola secondaria di I grado. Gli spazi, attrezzati in
modo da garantire un approccio didattico attivo, comprendono:
aule di informatica, aule di arte e ceramica, aule di musica, aule
per il lavoro individualizzato, atri arredati, palestre, campi
sportivi, orti e cortili. (fotogallery delle strutture)
L’Istituto collabora con il Distretto sociale Don Bosco e con i
Centri giovanili del quartiere attraverso progetti mirati e
interventi educativi che coinvolgono docenti ed educatori sia in
orario scolastico, sia in orario extrascolastico. Propone, in
collaborazione con le scuole dell’infanzia del bacino d’utenza e
con le scuole secondarie di secondo grado della città, numerosi
progetti di continuità e di orientamento a favore degli alunni.
L’Istituto sfrutta inoltre le diverse opportunità offerte dal
territorio e dalle istituzioni culturali del Comune e della
Provincia per garantire il raggiungimento da parte degli alunni e
delle alunne degli obiettivi didattici ed educativi previsti dai
Curricoli di Istituto.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
❖ Scuola Secondaria di Primo Grado “V. Alfieri”
Ordine Scuola

Scuola Secondaria di Primo Grado

Tipologia Scuola

Scuola Statale

Codice

IBIC81200N / IBMM81201P

Indirizzo

Via Parma, 6 – 39100 Bolzano

Telefono

+390471913233

Email

ic.bolzanoeuropa2@scuola.alto-adige.it
PEC: IC.BolzanoEuropa2@pec.prov.bz.it

Sito Web

https://www.ic-bz-europa2.it/

Indirizzi di studio

Sezione ad indirizzo musicale; sezione ad indirizzo scientificotecnologico, sezione ad indirizzo tecnico-artistico, sezione bilingue
musicale e sezione bilingue scientifica

Numero classi

18

Numero alunni

381

❖ Scuola Primaria “M.L. King”
Ordine Scuola

Scuola Primaria

Tipologia Scuola

Scuola Statale

Codice

IBIC81200N / IBEE81201Q

Indirizzo

Via Parma, 18 – 39100 Bolzano

Telefono

+390471913233

Email

ic.bolzanoeuropa2@scuola.alto-adige.it
PEC: IC.BolzanoEuropa2@pec.prov.bz.it

Sito Web

https://www.ic-bz-europa2.it/

Indirizzi di studio

Potenziato/modulo; Montessori; bilingue. Tempo modulo/tempo
pieno

Numero classi

23
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Numero alunni

484

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE
MATERIALI

Orto (entrata scuola “V. Alfieri”)

2
3
3
1
4
1
1
1

Biblioteche:

Biblioteca di grande scuola (scuola “V. Alfieri”)

1

Aule:

Scuola “V. Alfieri”
Scuola “V. Alfieri”

24
23
2

Scuola “M.L. King”

2

Palestra (1 scuola “V. Alfieri”, 1 scuola “M.L. King”) con relativi
spogliatoi
Campo da calcetto (1 scuola “V. Alfieri”, 1 scuola “M.L. King”)

2

Laboratori:

Scienze (scuola “V. Alfieri”)
Aula Informatica (2 scuola “V. Alfieri”, 1 scuola “M.L. King”)
Aula di arte e immagine (2 scuola “V. Alfieri”, 1 scuola “M.L. King”)
Aula di ceramica (scuola “V. Alfieri”)
Aula di musica (scuola “V. Alfieri”)
Aula linguistica (scuola “M.L. King)
Cucina (scuola “V. Alfieri”)

Scuola “M.L. King”
Aule per il
lavoro
individualizzato:

Strutture
sportive:

Campo da basket (scuola “V. Alfieri”)
Pedana del salto in lungo (scuola “V. Alfieri”)
Campetto di street racket (scuola “V. Alfieri”)

Servizi:

Aula insegnanti (2 scuola “V. Alfieri” e 1 scuola “M.L. King”)

7
2
3

LIM (di cui 4 schermi interattivi)

20

mensa con cucina interna e refettori (presso scuola “V. Alfieri”)
Aula polifunzionale (1 scuola “V. Alfieri” e 1 scuola “M.L. King”)

Attrezzature

2
1
1
10
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multimediali:
PC collegati al server didattico

120

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti e
collaboratrici
all’integrazione

139

Personale ATA

20

RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA
Il coinvolgimento nella vita scolastica dei genitori, la collaborazione
tra la scuola e la famiglia e la loro capacità di attuare scelte
educative condivise e coerenti è la chiave del successo formativo
degli alunni e delle alunne.
Il Patto educativo di corresponsabilità, condiviso all’inizio del
percorso da genitori, docenti e, nella scuola secondaria di primo
grado, alunni e alunne è il documento che formalizza tale
collaborazione.
I genitori sono coinvolti nella vita scolastica e nella progettazione
educativa attraverso gli organi collegiali, seguono il percorso
scolastico dei propri figli e delle proprie figlie attraverso la
partecipazione ai consigli di classe e ai momenti di colloquio
individuale con i singoli docenti. Sono inoltre invitati a partecipare ai
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momenti salienti della vita scolastica (concerti, spettacoli, saggi,
progetti, ecc.).
Dall’anno scolastico 2017-2018 l’istituto comprensivo ha adottato un
registro elettronico nel quale è possibile:
•monitorare e giustificare le assenze e i ritardi degli alunni;
•visionare le circolari e gli avvisi e, dove richiesto, rispondere
direttamente;
•prenotare i colloqui individuali con i docenti (sia in presenza che in
modalità “a distanza”);
•accedere alle valutazioni in itinere e alle pagelle del I e del II
quadrimestre;
•essere informati in merito al programma svolto giorno per giorno e
alla programmazione annuale di ogni singolo docente;
•accedere all’agenda della classe.
Il sito web dell’Istituto Comprensivo contiene un’area genitori
costantemente aggiornata.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV
Aspetti generali
La scuola è attenta al successo formativo dei propri allievi, consentendo il
raggiungimento dei livelli essenziali delle competenze disciplinari stabiliti nelle
Indicazioni provinciali e nel Curricolo di Istituto. Valorizza le differenze, adegua
l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo attraverso percorsi di
recupero e potenziamento. La scuola misura l’acquisizione dei livelli essenziali
di competenze anche attraverso le prove standardizzate (INVALSI). Gli esiti
della valutazione interna e esterna degli apprendimenti sono monitorati, per
riflettere e rimodulare l'offerta

PRIORITA’ E TRAGUARDI
Valutazione esterna degli apprendimenti (Prove INVALSI)
B.1 Priorità
Migliorare le competenze di italiano e matematica degli studenti
dell’Istituto Comprensivo.
Traguardi
Cominciando dalla scuola primaria, allineare i risultati INVALSI alla
media della provincia di Bolzano.

Successo formativo
E.1 Priorità
Successo formativo anche per gli alunni, BES o non BES, che
presentano difficoltà di apprendimento, anche in ambito informatico.
Traguardi
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Avere a scuola un protocollo e un progetto stabile di
intervento per gli alunni in difficoltà anche rispetto all’interazione con gli
strumenti informatici.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7
L.107/15)
ASPETTI GENERALI
L’Istituto si è impegnato, per gruppi di lavoro, a progettare nuovi percorsi e
protocolli di intervento per gli alunni
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
2) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori;
3) Successo formativo dei propri allievi, raggiungimento dei livelli essenziali
delle competenze disciplinari stabiliti nelle Indicazioni provinciali e nel
Curricolo di Istituto.
4) Adeguamento dell'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo
attraverso percorsi di recupero e potenziamento.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO
Nei prossimi tre anni l’Istituto Comprensivo Bolzano – Europa 2
lavorerà per migliorarsi nelle seguenti aree:
Indicazioni di progetto

La pianificazione
(Plan)

Titolo del progetto

Apprendimenti di base Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2

Responsabile del progetto

Dirigente dott. Marco Fontana

Data di inizio e fine

1.09.2020 – 15.06.2023

Pianificazione
operativi

obiettivi Obiettivi operativi
1.

Rilettura
del
curricolo
di
Istituto con l’individuazione
delle competenze di base.

2.

Aggiornamento dei docenti
sulla
tematica
dell’insegnamento
delle
competenze di base.

3.

Analisi del prospetto orario per
le discipline delle competenze
di
base
(Italiano
e
Matematica).
Promozione gruppi di lavoro
per la rilettura dei risultati
delle prove in uscita degli
studenti.

4.

Indicatori di valutazione
1.

Individuazione delle
competenze di base
per
Italiano
e
Matematica.
1.2 Revisione
degli
obiettivi minimi per
le discipline.
2.

Esiti gruppi di lavoro
dei
docenti
che
hanno preso parte
agli aggiornamenti
indicati.
2.1 Questionari docenti
sugli aggiornamenti
frequentati.
3.

Realizzazione di un
chiaro
prospetto
orario
per
le
discipline insegnate.

4.

Istituzionalizzazione
di
momenti
di
incontro con docenti
con rilettura delle
prove in uscita per
classi parallele.

Relazione tra la linea strategica Il progetto soddisfa uno degli obiettivi fondamentali del Piano:
del Piano e il progetto
“Corrispondenza tra le azioni finalizzate al conseguimento delle

conoscenze, abilità e competenze e la loro definizione”.

Risorse umane necessarie

Docenti di italiano e matematica delle due scuole appartenenti
all’istituto IC BZ Europa 2 consulenza docenti distaccati presso
l’Intendenza scolastica di Bolzano, nucleo di valutazione, docenti
specializzati per il sostegno.

Destinatari del progetto (diretti
ed indiretti)

Alunni della scuola
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Budget previsto1

La realizzazione
(Do)

Descrizione
principali
attuazione

Da verificare budget per rete estera alternanza
Da verificare budget se collaborazione di personale per corsi di
aggiornamento

fasi

delle
di

2020/2021

1.

Creazione dei gruppi disciplinari con nomina del relativo
coordinatore
2. Stesura degli apprendimenti base di Matematica, Italiano,
Storia e Geografia per la scuola primaria e secondaria di primo
grado
3. Stesura degli apprendimenti base per tutte le discipline per la
scuola primaria
4. Aggiornamento per i docenti dei due gradi di scuola in base
alla proposta provinciale e non.
5. Verifiche sommative e formative per classe
6. Elaborazione e preparazione delle prove in uscita per classi
parallele e relativa griglia di valutazione per verificare
l’acquisizione degli apprendimenti base individuati per
ciascuna delle classi dei due ordini di scuola nelle discipline
indicate
7. Somministrazione delle prove
8. Correzione e tabulazione dei risultati delle prove
9. Report sui risultati ottenuti
10. Presentazione al collegio docenti dei risultati
11. Creazione della documentazione relativa al percorso effettuato

2021/2022

1.

Creazione dei gruppi disciplinari con nomina del relativo
coordinatore
2. Analisi e valutazione dei percorsi e dei risultati delle prove in
uscita per classi parallele a.s.2020/2021 per gruppi disciplinari
3. Progettazione a.s. 2021/2022
4. Aggiornamento per i docenti dei due gradi di scuola in base
alla proposta provinciale e non
5. Verifiche sommative e formative per classe
6. Preparazione delle prove in uscita per classi parallele e relativa
griglia di valutazione per verificare l’acquisizione degli
apprendimenti base individuati per ciascuna delle classi dei
due ordini di scuola nelle discipline indicate
7. Somministrazione delle prove
8. Correzione e tabulazione dei risultati delle prove
9. Report sui risultati ottenuti nell’a.s. 2021/2022 e confronto con
i risultati dell’anno scolastico precedente
10. Presentazione al collegio docenti dei risultati
11. Creazione della documentazione relativa al percorso effettuato

1.
2.
3.
4.

2022/2023
Creazione dei gruppi disciplinari con nomina del relativo
coordinatore
Analisi e valutazione del percorso e dei risultati delle prove
a.s.2021/2022 per gruppi disciplinari
Progettazione a.s. 2022/2023
Aggiornamento per i docenti dei due gradi di scuola in base
alla proposta provinciale e non

1

Il budget da indicare è puramente forfettario. Si consiglia di segnare un riferimento alla scheda di
progetto presente in bilancio.
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5.
6.

Verifiche sommative e formative per classi
preparazione delle prove in uscita per classi parallele e relativa
griglia di valutazione per verificare l’acquisizione degli
apprendimenti base individuati per ciascuna delle classi dei
due ordini di scuola nelle discipline indicate
7. Somministrazione delle prove
8. Correzione e tabulazione dei risultati delle prove
9. Report sui risultati ottenuti
10. Presentazione al collegio docenti dei risultati dell’anno in corso
e confronto con i risultati del periodo 2020/2022
11. Creazione della documentazione relativa al percorso effettuato
12. Analisi del percorso svolto 2020/2023

Descrizione delle attività per la 1. Condivisione in Collegio Docenti e nei Consigli di Classe di inizio
diffusione del progetto
anno

Il monitoraggio
risultati
(Check)

e

i Descrizione delle
monitoraggio

azioni

di Il nucleo di valutazione si occupa di raccogliere la documentazione
relativa al monitoraggio dei processi attuati. Analizza gli esiti ottenuti
dalle prove standardizzate e di uscita.
2020/2021
1. Raccolta ed elaborazione dei documenti e del cronoprogramma
dei vari gruppi
2. Coordinamento ed organizzazione della somministrazione delle
prove in uscita per classi parallele
3. Raccolta e tabulazione dei risultati delle prove in uscita
4. Report sui risultati ottenuti
5. Presentazione al collegio docenti dei risultati
6. Creazione della documentazione relativa al percorso effettuato
2021/2022
1. Raccolta ed elaborazione dei documenti e dei vari gruppi
2. Cronoprogramma relativo alla progettazione percorso a.s.
2021/2022
3. Coordinamento ed organizzazione della somministrazione delle
prove in uscita per classi parallele
4. Raccolta e tabulazione dei risultati delle prove in uscita
5. Report sui risultati ottenuti
6. Presentazione al collegio docenti dei risultati
7. Creazione della documentazione relativa al percorso effettuato
2022/2023
1. Raccolta ed elaborazione dei documenti dei vari gruppi
2. Cronoprogramma relativo alla progettazione percorso a.s.
2022/2023
3. Coordinamento ed organizzazione della somministrazione delle
prove in uscita per classi parallele
4. Raccolta e tabulazione dei risultati delle prove in uscita
5. Report sui risultati ottenuti
6. Presentazione al collegio docenti dei risultati
7. Creazione della documentazione relativa al percorso effettuato
8. Analisi del percorso svolto 2020/2023
9. Creazione della documentazione relativa al percorso effettuato
2020/2023

Target
Note sul monitoraggio

-

Insegnanti, in discussione in Collegio

Nelle programmazioni di ambito e negli incontri di disciplina i docenti
pianificano insieme le buone pratiche attuate per il raggiungimento del
miglioramento. Relazionano al dirigente la calendarizzazione attuata. Il
nucleo di valutazione supporta con buone pratiche valutative per
monitorare i risultati degli studenti. Partendo dalle relazioni elaborate
dal gruppo di valutazione i docenti si confronteranno sugli esiti ottenuti
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e potranno modificare la pianificazione delle attività in funzione degli
alunni.
Il
riesame
miglioramento
(Act)

e

il Modalità
azioni

di

revisione

delle A giugno di ciascun anno scolastico si fa il punto della situazione e si
applicano correttivi che possono intervenire su più soggetti:
1. Docenti esterni con cui collaboriamo
2. Docenti dei vari Consigli di Classe, se è mancata collaborazione

Criteri di miglioramento

Descrizione delle attività
diffusione dei risultati

Ogni punto di cui sopra deve essere finalizzato all’obiettivo finale, che è
il miglioramento delle competenze di base degli studenti, evidenziati
dai risultati delle prove in uscita.
di La rendicontazione finale sarà dopo i tre anni, verificando se l’obiettivo
di “Migliorare le competenze di italiano e matematica degli studenti
dell’Istituto Comprensivo” è stato raggiunto.

Note
sulle
possibilità
di
implementazione del progetto

Indicazioni di progetto

La pianificazione
(Plan)

Titolo del progetto

ICT Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2

Responsabile del progetto

Dirigente dott. Marco Fontana

Data di inizio e fine

1.09.2020 – 15.06.2023

Pianificazione
operativi

obiettivi Obiettivi operativi

Indicatori di valutazione

1.

Rilettura
del
curricolo
di
Istituto con l’individuazione
delle competenze di base per
ICT.

2.

Aggiornamento
dei
sulla tematica ICT.

1.

Individuazione delle
competenze di base
per ICT.
a. Revisione
degli
obiettivi
minimi ICT.

docenti

3.

Progettazione
utilizzo ICT
insegnate.

attività
con
per discipline

4.

Promozione gruppi di lavoro
per la rilettura dei risultati
rispetto
alle
competenze
digitali da parte degli alunni.

2.

Esiti gruppi di lavoro
dei docenti relativi
agli aggiornamenti
ICT frequentati.
2.2 Questionari docenti
sugli aggiornamenti
frequentati.

3.

Realizzazione di un
chiaro
prospetto
orario
per
le
discipline insegnate
con uso ICT.

4.

Istituzionalizzazione
di
momenti
di
incontro con docenti
con rilettura delle
abilità degli alunni
con
uso
ICT
e
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progettazione
di
verifiche per classi
parallele.

Relazione tra la linea strategica Il progetto soddisfa uno degli obiettivi fondamentali del Piano:
del Piano e il progetto
“Corrispondenza tra le azioni finalizzate al conseguimento delle

conoscenze, abilità e competenze e la loro definizione”.

La realizzazione
(Do)

Risorse umane necessarie

Docenti di tutte le discipline delle due scuole appartenenti all’istituto IC
BZ Europa 2 compresi docenti specializzati per il sostegno e
collaboratori/educatori, consulenza docenti distaccati presso
l’Intendenza scolastica di Bolzano, funzione obiettivo ICT, nucleo di
valutazione.

Destinatari del progetto (diretti
ed indiretti)

Alunni della scuola e docenti.

Budget previsto2

Da verificare budget per rete estera alternanza
Da verificare budget se collaborazione di personale per corsi di
aggiornamento

Descrizione delle principali fasi 2020/2021
di attuazione
1. Creazione gruppo ICT 2020/2021
2. Creazione cronoprogramma Piano di Miglioramento
PARTE da compilare a carico
3. Nuovi curricoli ICT suddivisi per classi
DEL GRUPPO DISCIPLINARE
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
4. Individuazione nuovi spazi per postazioni PC presso la scuola
primaria King
5. Aggiornamento di base/avanzato per i docenti delle due scuole
dell’Istituto
6. Creazione documentazione relativa al punto 2-3-4-5
2021/2022
1. Creazione gruppo ICT 2021/2022
2. Valutazione del progetto 2020/2021 ICT in base alla lettura
della documentazione
3. Creazione di progetti ipotetici presso la scuola primaria in base
ai curricoli stilati nell’anno scolastico 2020/2021
4. Aggiornamento base/avanzato per i docenti dell’Istituto
5. Creazione della documentazione relativa ai punti 2-3-42022/2023
1. Creazione gruppo ICT 2022/2023
2. Valutazione del progetto 2021/2022 ICT in base alla
documentazione 2022/2023
3. Attuazione progetti scuola primaria (in base a quanto
realizzato nell’anno scolastico 2021/2022)
4. Aggiornamenti base/avanzato per i docenti dell’Istituto
5. Creazione della documentazione relativa ai punti 2-3-4Descrizione delle attività per la 1. Condivisione in Collegio Docenti e nei Consigli di Classe di inizio
diffusione del progetto
anno

Il monitoraggio
risultati
(Check)

e

i Descrizione delle
monitoraggio

azioni

di Il nucleo di valutazione si occupa di raccogliere la documentazione
relativa al monitoraggio dei processi attuati. Analizza gli esiti ottenuti
dalle prove per classi parallele con utilizzo ICT.
2020/2021
1. Nuovi curricoli ICT suddivisi per classi (con pubblicazione nel

2

Il budget da indicare è puramente forfettario. Si consiglia di segnare un riferimento alla scheda di
progetto presente in bilancio.
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sito della scuola)
2. Documentazione relativa a: aggiornamento + creazione spazi
scuola primaria
2021/2022
1. Cronoprogramma 2021/2022
2. Valutazione del progetto 2020/2021 ICT in base alla lettura
della documentazione
3. Documentazione relativa a: aggiornamento + progetti ICT per
la scuola primaria
2022/2023
1. Cronoprogramma 2022/2023
2. Valutazione del progetto 2021/2022 ICT in base alla lettura
della documentazione
3. Documentazione relativa a: aggiornamento + progetti ICT per
la scuola primaria
Target

-

Note sul monitoraggio

Il
riesame
miglioramento
(Act)

e

il Modalità
azioni

di

Insegnanti, in discussione in Collegio

Nelle programmazioni di ambito e negli incontri di disciplina i docenti
pianificano insieme le buone pratiche attuate per il raggiungimento del
miglioramento. Relazionano al dirigente la calendarizzazione attuata. Il
nucleo di valutazione supporta con buone pratiche valutative per
monitorare i risultati degli studenti. Partendo dalle relazioni elaborate
dal gruppo di valutazione i docenti si confronteranno sugli esiti ottenuti
e potranno modificare la pianificazione delle attività in funzione degli
alunni.

revisione

delle A giugno di ciascun anno scolastico si fa il punto della situazione e si
applicano correttivi che possono intervenire su più soggetti:
1. Docenti responsabili progetto ICT
2. Docenti dei vari Consigli di Classe, se è mancata collaborazione

Criteri di miglioramento

Descrizione delle attività
diffusione dei risultati

Ogni punto di cui sopra deve essere finalizzato all’obiettivo finale, che è
il miglioramento delle competenze di base degli studenti nell’utilizzo
delle ICT.
di La rendicontazione finale sarà dopo i tre anni, verificando se l’obiettivo
di “Migliorare le competenze ICT degli studenti e dei docenti dell’Istituto
Comprensivo” è stato raggiunto.

Note
sulle
possibilità
di
implementazione del progetto

Indicazioni di progetto

La pianificazione
(Plan)

Titolo del progetto

Alunni difficili Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2

Responsabile del progetto

Dirigente dott. Marco Fontana

Data di inizio e fine

1.09.2020 – 15.06.2023

Pianificazione
operativi

obiettivi Obiettivi operativi

1.

5.

Indicatori di valutazione

Percorsi distinti sulla base delle
caratteristiche degli alunni coinvolti:
1. peer tutoring in collaborazione con
la scuola primaria: un gruppo di alunni 1.1Individuazione
andrà alle King e aiuterà i bambini con competenze di base.
difficoltà in alcuni apprendimenti. Le
giornate individuate saranno il martedì
e il giovedì alla seconda e terza ora;
1.2Rendicontazione
periodica.

delle

2. realizzazione di un blog/giornale
della
scuola:
pianificazione
e 2.osservazione del prodotto
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rielaborazione dei contenuti e della
veste grafica. Le giornate scelte
saranno il mercoledì e il giovedì alla
seconda e terza ora presso una delle
due aule di informatica.

ottenuto
e
valutazione
periodica
da
parte
dei
docenti coinvolti.

3.Individualizzazione
alunni
coinvolti (dai docenti del gruppo di
lavoro, sulla base dei bisogni
registrati)

3.Feedback
attuato.
valutazione
docenti.

sul
da

percorso
Rilevazione
parte dei

Relazione tra la linea strategica Il progetto soddisfa uno degli obiettivi fondamentali del Piano:
del Piano e il progetto
Creazione di un protocollo per il lavoro con e per i ragazzi in difficoltà, che

abbia al suo interno chiare procedure per primaria e secondaria.

Ambito 7: Esiti formativi; Indicatore 31. Successo formativo
Successo formativo anche per gli alunni, BES o non BES, che presentano
difficoltà formative, anche informatiche.

La realizzazione
(Do)

Risorse umane necessarie

Docenti specializzati per il sostegno e collaboratori/educatori delle due
scuole appartenenti all’istituto IC BZ Europa 2 compresi, docenti
coordinatori per il monitoraggio e l’individualizzazione degli alunni,
funzione obiettivo ICT e sostegno, nucleo di valutazione.

Destinatari del progetto (diretti
ed indiretti)

Alunni BES e con tutela normativa L.104 e L.170 della scuola e docenti.

Budget previsto3

Da verificare budget per rete estera alternanza
Da verificare budget se collaborazione di personale per corsi di
aggiornamento

Descrizione delle principali fasi 2020/2021
di attuazione
1. Creazione gruppo docenti a sostegno del
PARTE da compilare a carico
DEL GRUPPO DISCIPLINARE

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

progetto
“Alunni Difficili” 2020/2021
Creazione cronoprogramma del progetto triennale
Creazione protocollo di azione
Individuazione degli alunni rientranti nel progetto
Creazione progetti:
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Progetti comuni
Creazione Regolamento di disciplina per la scuola
primaria
Presentazione del Regolamento di disciplina al Collegio
Docenti
Aggiornamento per i docenti delle due scuole
dell’Istituto in base alla proposta della Provincia di
Bolzano
Creazione documentazione relativa al punto 2-3-4-5-6

2021/2022
1. Creazione gruppo docenti a sostegno del progetto
“Alunni Difficili” 2021/2022
2. Valutazione del progetto 2020/2021 Alunni Difficili in
base alla lettura della documentazione
3

Il budget da indicare è puramente forfettario. Si consiglia di segnare un riferimento alla scheda di
progetto presente in bilancio.
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3. Individuazione degli alunni rientranti nel progetto
4. Attuazione dei progetti
5. Aggiornamento per i docenti delle due scuole
dell’Istituto in base alla proposta della Provincia di
Bolzano
6. Pomeriggio di formazione di Istituto con tematica
relativa agli Alunni Difficili
7. Realizzazione della documentazione relativa ai punti 23-4
2022/2023
1. Creazione gruppo docenti a sostegno del progetto
“Alunni Difficili” 2022/2023
2. Valutazione del progetto 2021/2022 Alunni Difficili in
base alla lettura della documentazione
3. Individuazione degli alunni rientranti nel progetto
4. Attuazione dei progetti
5. Aggiornamento per i docenti delle due scuole
dell’Istituto in base alla proposta della Provincia di
Bolzano
6. Pomeriggio di formazione di Istituto con tematica
relativa agli Alunni Difficili
7. Realizzazione della documentazione relativa ai punti 23-4-5-6
Descrizione delle attività per la 1. Condivisione in Collegio Docenti e nei Consigli di Classe di inizio
diffusione del progetto
anno

Il monitoraggio
risultati
(Check)

e

i Descrizione delle
monitoraggio

azioni

Target
Note sul monitoraggio

di Il nucleo di valutazione si occupa di raccogliere la documentazione
relativa al monitoraggio dei processi attuati. Analizza gli esiti ottenuti
nel corso del progetto.
-

Insegnanti, in discussione in Collegio

Nelle programmazioni di ambito SOS i docenti pianificano le attività da
proporre all’interno del progetto sulla lettura delle competenze e dei
bisogni degli alunni coinvolti. Nei consigli di classe i docenti individuano
gli alunni da coinvolgere nel progetto. Si confrontano con i docenti SOS
sui risultati ottenuti e sulle modifiche delle attività in corso d’opera.
2020/2021
1. Cronoprogramma del progetto triennale
2. Protocollo di azione
3. Progettazione
4. Pubblicazione Regolamento di disciplina per la scuola primaria
5. Documentazione prodotta compreso andamento
dell’aggiornamento
2021/2022
1. Cronoprogramma del progetto triennale
2. Protocollo di azione
3. Progettazione
4. Pubblicazione Regolamento di disciplina per la scuola primaria
5. Documentazione prodotta compreso andamento
dell’aggiornamento/formazione interna
2022/2023
1. Cronoprogramma del progetto triennale
2. Protocollo di azione
3. Progettazione
4. Pubblicazione Regolamento di disciplina per la scuola primaria
5. Documentazione prodotta compreso andamento
dell’aggiornamento/formazione interna
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Il
riesame
miglioramento
(Act)

e

il Modalità
azioni

di

revisione

delle Alla fine del primo e del secondo quadrimestre di ciascun anno
scolastico si fa il punto della situazione e si applicano correttivi che
possono intervenire su più soggetti:
1. Gruppo alunni coinvolti
2. Docenti dell’area SOS
3. Eventuali educatori esterni con cui collaboriamo
4. Docenti dei vari Consigli di Classe, se è mancata
collaborazione

Criteri di miglioramento

Descrizione delle attività
diffusione dei risultati

Ogni punto di cui sopra deve essere finalizzato all’obiettivo finale, che è
il miglioramento delle competenze di base degli studenti e del loro
successo formativo. Particolare attenzione dovrà essere data al
benessere degli alunni a scuola nel rispetto delle regole scolastiche ed
educative.
di La rendicontazione finale sarà dopo i tre anni, verificando se l’obiettivo
di “Successo formativo anche per gli alunni, BES o non BES, che presentano
difficoltà formative, anche informatiche” è stato raggiunto.

Note
sulle
possibilità
di
implementazione del progetto

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola collabora con diversi enti ed associazioni del territorio per
migliorare ed ampliare la propria offerta formativa.
Si fornisce un elenco delle collaborazioni attualmente in atto e si
rimanda alla sezione “Iniziative di ampliamento curricolare” per la
descrizione dei progetti.
•

Polizia Municipale di Bolzano

•

Ministero per l’Agenzia Sport e Salute

•

USSA

•

A.S. Basket Alto Adige Südtirol

•

Cooperativa Arteviva

•

Ufficio Scuola e Tempo Libero del Comune di Bolzano

•

Eurach Research
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•

Öko-Institut

•

Distretto socio-sanitario Don Bosco

•

Teatro Stabile di Bolzano

•

Teatro Stabile di Grosseto

•

Consultorio Arca

•

Garante dei Diritti dell’Infanzia e della Preadolescenza

•

La Strada – der Weg

•

IRECOOP

•

Cooperativa Sociale “Officine Vispa”

•

Croce Bianca locale

•

LILT

•

Emergency

•

AIAS

•

UNICEF – sez. di Bolzano

•

ADMO Alto Adige Süedtirol

•

UniBZ (Università di Bolzano)

•

UCI Cinema

•

Progetto Nove Generazioni – UNICEF Teatro

•

Istituto Vivaldi

•

Musikschule
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OFFERTA FORMATIVA
L’Istituto comprensivo Bolzano-Europa 2 è costituito dalla scuola primaria
“Martin Luther King” e dalla scuola secondaria di primo grado “Vittorio Alfieri”

SCUOLA PRIMARIA “Martin Luther King”
La scuola primaria „M. L. King” offre alle famiglie tre diversi modelli di
apprendimento, ognuno dei quali organizzato e gestito da docenti formati in
modo specifico e in continuo aggiornamento. Il percorso ‘potenziato’ ha un
approccio aperto nei confronti delle metodologie didattiche a misura di bambino
e si basa su una solida esperienza; offre un potenziamento linguistico a
supporto della crescita degli alunni. Il percorso bilingue concilia l’esperienza
didattica in lingua italiana con le idee e le pratiche didattiche del mondo di
lingua tedesca, con 11 ore di tedesco settimanali tra ore di lingua e codocenze.
Nella sezione Montessori viene data centrale importanza all'autonomia del
bambino per la costruzione del suo sapere in un ambiente preparato. La
collaborazione con le famiglie riveste fondamentale importanza.

QUADRI ORARIO scuola primaria
Tutti i quadri orari del tempo normale comprendono un orario di lezione,
riportato nelle tabelle, a cui si aggiungono i tempi della pausa di 15’ e della
mensa con relativa pausa.

Sezione ‘potenziata’
In questa sezione viene potenziato l’apprendimento della lingua tedesca fino a
8 ore settimanali:
oltre alle ore di lingua viene proposta un’ora di alfabetizzazione bilingue nelle
classi prime e seconde, per cui l’apprendimento della letto-scrittura avviene
contemporaneamente nelle lingue italiana e tedesca.
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Nelle classi terze, quarte e quinte viene veicolata in tedesco
l’Educazione all’Immagine.
Per tutti i cinque anni vengono, inoltre, veicolate in tedesco le Scienze: durante
queste ore gli insegnanti di lingua italiana e di lingua tedesca sono in
codocenza ed utilizzano una didattica operativa ed esperienziale grazie alla
quale gli alunni vengono condotti a trovare autonomamente risposte concrete ai
tanti “perché”.
TABELLA ORARIA TEMPO INTEGRATO “M.L.KING”
1°
2°
3°
4°
5°
ITALIANO
187
187(5h30‘)*
187(5h30‘) 170 (5h)
170 (5h)
(5h30‘)*
TEDESCO L2* 204 (6h)
204 (6h)
187 (5h30‘) 187 (5h30‘) 187 (5h30‘)
INGLESE
51 (1h30‘)
51 (1h30‘)
85 (2h30‘)
85 (2h30‘) 85 (2h30‘)
MUSICA
34 (1h)
34 (1h)
34 (1h)
34 (1h)
34 (1h)
ARTE E
34 (1h)
34 (1h)
34* (1h)
34* (1h)
34* (1h)
IMMAGINE*
SPORT
34 (1h)
34 (1h)
34 (1h)
51 (1h30‘) 51 (1h30‘)
STORIA
34 (1h)
34 (1h)
51 (1h30‘)
51 (1h30‘) 51 (1h30‘)
GEOGRAFIA
34 (1h)
34 (1h)
34 (1h)
34 (1h)
34 (1h)
RELIGIONE
68 (2h)
68 (2h)
68 (2h)
68 (2h)
68 (2h)
MATEMATICA 187 (5h30‘) 187 (5h30‘)
170 (5h)
170 (5h)
170 (5h)
SCIENZE*
34*
34* (1h)+34
51* (1h30‘) 51* (1h30‘) 51* (1h30‘)
(1h)+34
(1h)
(1h)
TOTALE
935
935 (27h30‘)
935
935
935
(27h30‘)
(27h30‘)
(27h30‘)
(27h30‘)
*
1° e 2°: 6h di lingua tedesca +1h in codocenza con L1 (alfabetizzazione)+1h in
codocenza scienze
3°: 5h30’ di lingua tedesca +1h immagine+1h30’ in codocenza scienze
4°5°: 5h30’ di lingua tedesca +1h immagine+1h30’ in codocenza scienze

➢ Sezione ‘Montessori’
Dall’anno scolastico 2008/2009 è attiva una sezione di Scuola primaria che si
ispira ai principi della pedagogia Montessori.
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Il percorso proposto nella sezione Montessori è finalizzato alla
promozione dell’autonomia e allo sviluppo globale della personalità, attraverso
un approccio didattico attivo e operativo, che garantisca al bambino la
possibilità di esperienze significative in un ambiente di apprendimento
preparato attraverso l’utilizzo di materiali didattici canonici e prodotti dai docenti.
Particolare attenzione viene posta nel proporre agli alunni e alle alunne
modalità di lavoro individuale e in piccolo gruppo, con attività che promuovano
lo sviluppo dell’osservazione scientifica e l’apprendimento cooperativo.
All’interno del percorso Montessori vengono inoltre proposte attività a classi
aperte, a cui partecipano gli alunni e le alunne dalla prima alla quinta classe.
Nella sezione Montessori viene potenziato l’apprendimento della lingua tedesca
fino a 9 ore settimanali: oltre alle ore di lingua vengono infatti svolti nella
seconda lingua percorsi di Educazione cosmica (Lingua, Geografia, Scienze,
Storia, Educazione alla cittadinanza) in co-docenza con l'insegnante titolare
della

disciplina.

L’apprendimento

della

letto-scrittura,

avviene

contemporaneamente nelle lingue italiana e tedesca.
Per la progettazione didattica nelle singole discipline i docenti della sezione
fanno riferimento ai Curricoli d’Istituto.
TABELLA ORARIA TEMPO INTEGRATO “M.L.KING”
1°
2°
3°
4°
5°
ITALIANO*
204 (6h)*
204 (6h)*
170 (5h)
170 (5h)
170 (5h)
TEDESCO L2
204 (6h)
204 (6h)
204 (6h)
187 (5h30‘) 187 (5h30‘)
INGLESE
51 (1h30‘)
51 (1h30‘)
85 (2h30‘)
85 (2h30‘)
85 (2h30‘)
MUSICA
34 (1h)
34 (1h)
34 (1h)
34 (1h)
34 (1h)
ARTE E
34 (1h)
34 (1h)
34 (1h)
34 (1h)
34 (1h)
IMMAGINE
SPORT
34 (1h)
34 (1h)
34 (1h)
51 (1h30‘)
51 (1h30‘)
STORIA*
51 (1h30‘)
51 (1h30‘)
51 (1h30‘)
51 (1h30‘)
51 (1h30‘)
GEOGRAFIA*
34 (1h)
34 (1h)
34 (1h)
34 (1h)
34 (1h)
RELIGIONE
68 (2h)
68 (2h)
68 (2h)
68 (2h)
68 (2h)
MATEMATICA 187 (5h30‘) 187 (5h30‘)
187 (5h30‘) 187 (5h30‘) 187 (5h30‘)
SCIENZE*
34* (1h)
34* (1h)
34* (1h)
34* (1h)
34* (1h)
TOTALE
935
935 (27h30‘) 935
935
935
(27h30‘)
(27h30‘)
(27h30‘)
(27h30‘)
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* In tutte le classi, 1 h è in codocenza tra italiano e tedesco (0,5h docente di L1
su docente di L2, 0,5h docente di L2 su docente di L1). In classe prima si tratta
di 1h su italiano.
In tutte le classi, geografia, storia e scienze sono in codocenza L1/L2.

➢ Sezione bilingue
Dall’anno scolastico 2012/2013 viene proposta una classe “bilingue”, ovvero
con potenziamento delle ore di Tedesco - Seconda Lingua fino a 11 ore la
settimana.
Nel primo biennio è prevista 1,5 ora in co-docenza in cui i bambini apprendono
la letto-scrittura in entrambe le lingue, mentre in terza, quarta e quinta si
affronta la comparazione tra le due lingue durante 1 ora di co-docenza.
Le Scienze, la Geografia e parte della Matematica vengono veicolate nella
seconda lingua, durante apposite ore in cui gli insegnanti di lingua italiana e di
lingua tedesca sono in co-docenza. Avvalendosi della metodologia CLIL e di un
approccio didattico attivo, volto a stimolare la motivazione e a promuovere
l’autonomia, vengono trasmessi in lingua tedesca i contenuti delle discipline
coinvolte.
A partire dalla terza classe anche l'ora di Educazione all'immagine viene svolta
in co-docenza. Si presentano alcune correnti artistiche e diverse tecniche
pittoriche utilizzando anche dell'uso della seconda lingua.
Durante l'ora di Musica gli alunni e le alunne imparano canzoni e balli insieme
ad un'esperta dell'Istituto musicale tedesco. Obiettivo della didattica bilingue è il
pieno raggiungimento nella seconda lingua del livello A2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento al termine del percorso di scuola primaria.
TABELLA ORARIA TEMPO INTEGRATO “M.L.KING”
1°
2°
3°
4°
5°
ITALIANO*
221
221 (6h30‘)*
204 (6h)*
170 (5h)*
170 (5h)*
(6h30‘)*
TEDESCO L2* 204 (6h)
204 (6h)
187 (5h30‘) 187 (5h30‘) 187 (5h30‘)
INGLESE
51 (1h30‘)
51 (1h30‘)
85 (2h30‘)
85 (2h30‘)
85 (2h30‘)
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MUSICA
ARTE E
IMMAGINE*
SPORT
STORIA
GEOGRAFIA *
RELIGIONE
MATEMATICA
*
SCIENZE*
TOTALE

34 (1h)
34 (1h)

34 (1h)
34 (1h)

34 (1h)
34* (1h)

34 (1h)
34* (1h)

34 (1h)
34* (1h)

34 (1h)
34 (1h)
34 (1h)
68 (2h)
187 (5h30‘)

34 (1h)
34 (1h)
34 (1h)
68 (2h)
187 (5h30‘)

34 (1h)
51 (1h30‘)
34 (1h)
68 (2h)
170 (5h)

51 (1h30‘)
51 (1h30‘)
34 (1h)
68 (2h)
170 (5h)

51 (1h30‘)
51 (1h30‘)
34 (1h)
68 (2h)
170 (5h)

34* (1h)
935
(27h30‘)

34* (1h)
935 (27h30‘)

51* (1h30‘)
935
(27h30‘)

51* (1h30‘)
935
(27h30‘)

51* (1h30‘)
935
(27h30‘)

* In tutte le classi, 1 h è in codocenza tra italiano e tedesco (0,5h docente di L1
su docente di L2, 0,5h docente di L2 su docente di L1).
Nelle classi prime e seconde, tale codocenza è per 1,5h.
In tutte le classi, geografia è in modalità CLIL L1/L2
In tutte le classi, scienze è in modalità CLIL L1/L2
In classe terza, quarta e quinta arte e immagine è svolta in modalità CLIL L1/L2
In classe prima e seconda, matematica è svolta per 2 ore in modalità CLIL
L1/L2, in classe terza, quarta e quinta è svolta in modalità CLIL L1/L2 per 1,5
ore

LABORATORI SCUOLA PRIMARIA “M.L. KING”
FINALITA’
All’interno dei Laboratori didattici gli alunni operano con attività concrete
legate ai vari percorsi individuati dagli insegnanti. Le diverse discipline possono
essere

affrontate

a

partire

proprio

da

domande,

curiosità,

sviluppi,

approfondimenti, in un’ottica di lavoro trasversale, che risponda alle esigenze
di un apprendimento per competenze. Alla fine del percorso laboratoriale, il
bambino avrà realizzato un prodotto concreto oppure un prodotto mentale
frutto del proprio pensiero o del pensiero dell’intero gruppo.

ORGANIZZAZIONE
✓ Nei pomeriggi di laboratorio gli alunni di due classi parallele formano a
tutti gli effetti un unico gruppo classe, affrontano lo stesso percorso e
raggiungono le medesime competenze che verranno valutate tenendo
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conto

dei

seguenti criteri:

IMPEGNO-

INTERESSE-

PARTECIPAZIONE- COLLABORAZIONE- COMPORTAMENTO.
✓ Le due insegnanti di riferimento lavorano in codocenza ed hanno pari
autorevolezza e responsabilità nei confronti di tutti i bambini.
✓ Per una migliore efficacia dei Laboratori il numero massimo degli alunni
è 22; in casi eccezionali e per esigenze valide e comprovate sarà
possibile elevarlo a 23.
✓ I due rientri laboratoriali assieme alla mensa del venerdì, fanno parte del
monte ore complessivo del tempo pieno, pertanto non è possibile
frequentarli saltuariamente. Nel caso in cui ci siano assenze ripetute e
frequenti senza alcuna giustificazione valida, gli alunni non potranno più
avvalersi di questa offerta formativa.
✓ Le insegnanti valuteranno se operare con la classe intera o in piccoli
gruppi misti in spazi separati, a seconda dell’attività che meglio si
presta al grande o al piccolo gruppo. Essendo comunque un’unica
classe laboratoriale, sarà compito degli insegnanti bilanciare le due
modalità organizzative, prevedendo sempre dei momenti di raccordo e
di lavoro comune tra i due gruppi: per fare insieme il punto della
situazione, per esporre il lavoro, per cambiare la composizione dei
gruppi.
✓ Ogni classe laboratoriale affronterà nel corso dell’anno due laboratori
per quadrimestre.
✓ Le classi prime inizieranno il percorso a partire da ottobre, dopo un
primo periodo di attività mirate alla conoscenza dei nuovi compagni.
✓ Nel corso del quinquennio i percorsi laboratoriali svolti dagli alunni
formeranno un curricolo verticale e trasversale che si lega ai quattro
ambiti

disciplinari

fondamentali:

linguistico/

logico-

matematico/antropologico/ artistico, musicale e motorio. Ogni anno
nella programmazione iniziale, gli insegnanti avranno cura di predisporre
dei percorsi non ripetitivi, ma che approfondiscano ed amplino in vario
modo questi quattro ambiti.
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MACROTEMI
• E’ UNA QUESTIONE DI RITMO
• LA LEGGEREZZA
• IL MONDO DEL LIBRO
• I QUATTRO ELEMENTI: ACQUA-TERRA-ARIA-FUOCO
• MICROCOSMO-MACROCOSMO
• COME SI FA? COME FUNZIONA?
• E’ TUTTA UN’ALTRA STORIA
• LA MACCHINA DEL TEMPO
• MONDO DELLO SPORT/OLIMPIADI
• Il CIBO: TRADIZIONE ED INNOVAZIONE
• GIOCHI LINGUISTICI E MATEMATICI
• TRA ILLUSIONE E REALTA’
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“Vittorio Alfieri”
La scuola secondaria “V. Alfieri” offre cinque diversi percorsi di apprendimento,
suddivisi tra le sezioni presenti. Le due diverse sezioni bilingue intendono
proseguire il cammino sviluppato alla scuola primaria “M. L. King” per imparare
alcune discipline utilizzando la lingua tedesca – e in classe terza anche inglese
– come veicolo, sempre con il supporto del docente competente. Una sezione
ha una curvatura scientifica, con un focus su matematica e scienze
sperimentali, l’altra invece si combina con l’indirizzo musicale, prevedendo
anche l’ora di strumento e di musica d’insieme. L’indirizzo tecnico-artistico si
propone di sviluppare le competenze creative degli allievi, invitandoli a
sperimentare tecniche innovative. L’indirizzo scientifico-tecnologico invece si
sofferma maggiormente sulle scienze sperimentali e invita alla riflessione e alla
partecipazione attiva a difesa dell’ambiente. L’indirizzo musicale, infine, si
concentra sulle competenze ritmiche e appunto musicali, anche attraverso lo
studio di uno strumento.

QUADRI ORARIO scuola secondaria di primo grado
➢ SEZIONE ad indirizzo TECNICO-ARTISTICO
La progettazione dell’indirizzo tecnico-artistico ha l’obiettivo di far conoscere
all’alunno/a le potenzialità comunicative ed espressive di diversi linguaggi al
fine di permettere una piena realizzazione di sé attraverso scelte consapevoli e
creative.
Nell’arco del triennio, oltre che per quello verbale, infatti, vengono presentati
percorsi per sviluppare il linguaggio visivo (riferito a disegno, illustrazione,
tecniche pittoriche…), quello cinematografico (riferito ad analisi di film e
produzione di cortometraggi) e quello teatrale (riferito a rappresentazioni
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teatrali) dove l’alunno/a è chiamato/a ad operare scelte stilistiche
personali e ragionate.
Questi diversi linguaggi includono anche alcune competenze informatiche utili e
necessarie al proprio percorso di vita, come la rielaborazione digitale di
immagini o il montaggio di sequenze.
La progettazione di indirizzo si avvale della collaborazione di esperti esterni per
il fumetto e per il teatro e collabora con associazioni operanti sia a livello locale
(collaborazione con l’Associazione degli Artisti di Bolzano e con l’Assessorato
alle Politiche Giovanili del Comune di Bolzano), sia a livello nazionale
(Adesione al Progetto UNICEF-Teatro con il Teatro Stabile di Grosseto e
partecipazione al Premio Gaber - Nuove Generazioni organizzato dal Teatro
Stabile di Grosseto).
In un’ottica di educazione plurilingue verrà proposto un percorso comparativo di
linguistica e didattica nella convinzione che la riflessione grammaticale
comparata in L1, L2 e L3 (più altre lingue parlate dagli studenti) possa avere un
ruolo positivo sull’acquisizione delle competenze linguistiche sia disciplinari che
trasversali.
Le modalità di lavoro intendono sviluppare un senso di curiosità permanente
verso “il nuovo”, il pensiero laterale (fuori da schemi già precostituiti) e
competenze trasversali quali la capacità di lavorare in gruppo, di risolvere un
problema, di pianificare, realizzare e valorizzare un progetto e di gestire in
modo adeguato il fattore tempo.

QUOTE

DISCIPLINA

QUOTA
CURRICOLARE

ITALIANO
STORIA
GEOGRAFIA

N. unità
compresenza
orarie
I
II III
6 6 5
2 2 2
2 2 2
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QUOTA
RISERVATA
ALL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA
TOTALE

MATEMATICA
SCIENZE
TEDESCO L2
INGLESE L3
MUSICA
ARTE
TECNOLOGIA
MOTORIA
RELIGIONE
INDIRIZZO vedi

4
3
5
3
2
2
2
2
1
4

4
2
5
4
2
2
2
2
1
4

4
3
6
3
2
2
2
2
1
4

4 u.o.

organizzazione indirizzi

38 38 38

4

➢ SEZIONE ad indirizzo SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
La progettazione di indirizzo scientifico-tecnologico attraverso la didattica
laboratoriale ha come obiettivo quella di far conoscere all’alunno/a:
· fisica-chimica-ottica: il concetto fisico di densità; padroneggiare il concetto di
trasformazione chimica, di energia e di forza; analizzare i diversi aspetti della
luce, in particolare nell’ambito dell’ottica geometrica.
· matematica: un insieme strutturato di attività volte alla costruzione di significati
degli oggetti matematici. Tra queste: costruire solidi e modelli di solidi,
individuare relazioni tra superfici e volumi. Preparazione per la prova scritta
dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo con consolidamento e
approfondimento di statistica, geometria solida, geometria analitica e algebra.
· Informatica: conoscere e utilizzare le tecnologie multimediali per potenziare le
capacità comunicative. I programmi di videoscrittura, le procedure per eseguire
i calcoli e costruire grafici. Conoscere il funzionamento base del software di
geometria

dinamica

Geogebra.

Sviluppo

del

pensiero

computazionale

attraverso la metodologia del coding.
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La progettazione di indirizzo scientifico-tecnologico si avvale della
collaborazione di associazioni locali come l’OekoInstitut e l’Eurac con i quali
vengono svolti i seguenti moduli
· Naturkunde
· Sostenibilità
· Das Klima
· presso EURAC, laboratori didattici sul telerilevamento, sulle energie
rinnovabili: “Tecnologia fotovoltaica” ed “Efficienza energetica negli edifici”.
Per il consolidamento e il potenziamento linguistico, nel corso del triennio,
l’indirizzo scientifico-tecnologico svilupperà moduli in L2 e L3 in modalità CLIL
con la compresenza del docente di materia e di quello di lingua: Naturkunde in
L2, sostenibilità in L2, Ottica in L3, Das Klima in L2.

QUOTE

DISCIPLINA

QUOTA
CURRICOLARE

ITALIANO
STORIA
GEOGRAFIA
MATEMATICA
SCIENZE
TEDESCO L2
INGLESE L3
MUSICA
ARTE
TECNOLOGIA
MOTORIA
RELIGIONE
INDIRIZZO vedi

QUOTA

N. unità
compresenza
orarie
I
II III
6 6 5
2 2 2
2 2 2
4 4 4
3 2 3
5 5 6
3 4 3
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
1 1 1
4 4 4
4 u.o.
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RISERVATA
ALL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA
TOTALE

organizzazione indirizzi

38 38 38

4

➢ SEZIONE ad indirizzo MUSICALE
La sezione musicale si articola in 5 unità orarie settimanali, che
comprendono 1 unità oraria di studio individuale dello strumento musicale, 2
unità orarie di musica d’insieme e 2 unità orarie di percorsi interdisciplinari,
nei quali vengono esplorate le relazioni tra la musica e i diversi campi del
sapere.
Nel corso del triennio, durante il secondo quadrimestre, gli alunni
svolgeranno il laboratorio musicale con la collaborazione di un esperto
esterno di hip hop.
Il curricolo di indirizzo è finalizzato a garantire una consapevole
alfabetizzazione musicale e promuovere la formazione globale della persona
attraverso il valore formativo dell’esperienza musicale e le diverse
opportunità̀ espressive che essa offre.

QUOTE

DISCIPLINA

QUOTA
CURRICOLARE

ITALIANO
STORIA
GEOGRAFIA
MATEMATICA
SCIENZE
TEDESCO L2
INGLESE L3
MUSICA
ARTE

N. unità
compresenza
orarie
I
II III
6 6 5
2 2 2
2 2 2
4 4 4
3 2 3
5 5 6
3 4 3
2 2 2
2 2 2
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TECNOLOGIA
MOTORIA
RELIGIONE
QUOTA
INDIRIZZO
RISERVATA
Musica
ALL’ISTITUZIONE d’insieme
SCOLASTICA
STRUMENTO
lezione
individuale
TOTALE

2
2
1
2
2

2
2
1
2
2

2
2
1
2
2

1

1

1

39 39 39

4 u.o.

4

➢ SEZIONE BILINGUE a curvatura SCIENTIFICA
La sezione bilingue a curvatura scientifica offre un potenziamento della
lingua L2 e L3. Alcune unità orarie, infatti, vengono svolte in modalità CLIL,
con la compresenza del docente di materia e del docente di lingua.
I primi due anni del percorso sono caratterizzati dalla presenza di un’unità
oraria settimanale in più di L2; mentre l’ultimo anno vede un incremento di
una unità oraria settimanale di L3.
La sezione prevede due unità orarie settimanali di laboratorio scientificomatematico.
Nel corso del triennio, durante il secondo quadrimestre, gli alunni
svolgeranno un laboratorio scientifico, per un totale di due unità orarie
settimanali, con la collaborazione di esperti esterni in lingua.

QUOTE

DISCIPLINA

QUOTA
CURRICOLARE

ITALIANO
STORIA
GEOGRAFIA
MATEMATICA

N. unità
Codocenze
orarie
I
II III
6 6 5
2 2 2
1 1 1
4 4 4
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SCIENZE
TEDESCO L2
INGLESE L3
MUSICA
ARTE
TECNOLOGIA
MOTORIA
RELIGIONE
QUOTA
Naturkunde
RISERVATA
Erdkunde
ALL’ISTITUZIONE MATEMATICA
SCOLASTICA
Mathelabor
TOTALE

3
6
3
2
2
2
2
1
1
1
2

2
6
4
2
2
2
2
1
1
1
2

3
6
4
2
2
2
2
1
1
4 ore di
1 compresenza
2 L1/L2 (in terza
classe,
scienze
L1/L3)
38 38 38
4

➢ SEZIONE BILINGUE MUSICALE
La sezione bilingue musicale offre un potenziamento della lingua L2 e L3.
Alcune unità orarie, infatti, vengono svolte in modalità CLIL, con la
compresenza del docente di materia e del docente di lingua.
I primi due anni del percorso sono caratterizzati dalla presenza di un’unità
oraria settimanale in più di L2; mentre l’ultimo anno vede un incremento di
una unità oraria settimanale di L3. La sezione prevede due unità orarie
settimanali di musica d’insieme ed una unità oraria di strumento individuale
pomeridiana.
Nel corso del triennio, durante il secondo quadrimestre, gli alunni
svolgeranno un laboratorio musicale, per un totale di due unità orarie
settimanali, con la collaborazione di un esperto esterno di hip hop.

QUOTE

DISCIPLINA

N. unità
Codocenze
orarie
I
II III
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QUOTA
CURRICOLARE

ITALIANO
STORIA
GEOGRAFIA
MATEMATICA
SCIENZE
TEDESCO L2
INGLESE L3
MUSICA
ARTE
TECNOLOGIA
MOTORIA
RELIGIONE
MUSICA
D’INSIEME
STRUMENTO
QUOTA
Naturkunde
RISERVATA
Erdkunde
ALL’ISTITUZIONE MATEMATICA
SCOLASTICA
Mathelabor
TOTALE

6
2
1
3
2
6
3
2
2
2
2
1
2

6
2
1
3
1
6
4
2
2
2
2
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

5
2
1
3
2
6
4
2
2
2
2
1
2

1
1
4 ore di
codocenza
1
2 L1/L2 (in terza
classe,
scienze
L1/L3)
39 39 39
4

CURRICOLI DI ISTITUTO
I curricoli d’Istituto sono stati elaborati ed approvati nel Collegio dei
Docenti del 03 maggio 2018.
Si possono visionare qui:
Curricoli d’Istituto scuola primaria “M.L. King”
Curricoli d’Istituto scuola secondaria di primo grado “V. Alfieri”
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PERCORSI PER L’ORIENTAMENTO
PROGETTO ORIENTAMENTO
❖ Descrizione:
L’esperienza scolastica è finalizzata ad offrire pari opportunità a tutti gli alunni e
le alunne e ad attrezzarli con gli strumenti necessari a garantire loro la piena
realizzazione personale e sociale. A tal fine l’Istituto promuove una didattica
orientante, volta a far emergere le potenzialità degli alunni e delle alunne e a
sostenerli nelle scelte per il loro futuro scolastico e professionale.
Presso l'Istituto Comprensivo “Bolzano – Europa 2” è presente un docente
referente per l’orientamento, coadiuvato da una commissione preposta
all’organizzazione dei diversi interventi volti a sostenere gli alunni e le alunne
della classe terza della Scuola secondaria di I grado nella scelta del successivo
percorso scolastico.
❖ MODALITA’
•

Distribuzione alle classi terze del testo informativo “Scegli il tuo futuro”;

•

Partecipazione di uno stage offerto dalla formazione professionale nei
seguenti

ambiti:

agro-ambientale,

alberghiero,

autoriparazione,

commercio e vendite, estetica, acconciatura, elettrico ed elettronico,
grafico, meccanico, servizi all’impresa, socio-sanitario, turistico-sportivo;
•

Partecipazione ad una visita a scelta negli istituti professionali, negli
istituti tecnici e nei licei;

•

Passaggio di informazioni relative ai momenti di incontro previsti dalle
diverse scuole secondarie di II grado e alle giornate delle Porte Aperte
dei vari istituti;

•

Distribuzione alle famiglie degli alunni del testo “Guida alla scelta.
Vademecum per genitori”, pubblicazione che ha l’obiettivo di aiutare i
genitori a sostenere i figli nel loro percorso di scelta;
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•

Interventi alle udienze generali del personale dell’Ufficio
“Orientamento scolastico e professionale”;

•

Consulenza individuale per gli studenti interessati, da ottenere previo
appuntamento presso la sede dell’Ufficio Orientamento scolastico,
universitario e professionale”, via Andreas Hofer 18, per approfondire le
ragioni connesse alla scelta;

•

Partecipazione ai progetti FSE “Scopri i tuoi talenti” e “Laborienta”;

•

Formulazione da parte del Consiglio di classe, entro il mese di dicembre,
di un Consiglio orientativo personalizzato

❖ SOGGETTI COINVOLTI
Docenti delle classi seconde e terze dell’IC Bolzano Europa 2
Scuole secondarie di secondo grado della provincia di Bolzano
Ufficio “Orientamento scolastico e professionale”, via Andreas Hofer 18,
Bolzano
Associazione La strada – Der Weg, Bolzano
Fiera della formazione “Futurum”
❖ DURATA PROGETTO
Le attività, i materiali e gli incontri verranno proposti nel corso del
secondo e terzo anno del percorso di studi.

EDUCAZIONE CIVICA
Premessa
La Legge n. 92 del 20 agosto 2019 e i successivi decreti disciplinano il nuovo
insegnamento di Educazione civica. L’orario dedicato a questa nuova disciplina
non può essere inferiore a 33 ore, da svolgersi nell’ambito del monte ore
complessivo annuale previsto dagli ordinamenti per ogni anno scolastico. Tutte
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le discipline possono concorrere a comporre il curricolo di
Educazione civica ed è prevista una valutazione in itinere e una finale a cura di
un docente responsabile previa condivisione nel Consiglio di classe.

❖ SCUOLA PRIMARIA “M.L. KING”
Classi prime
Abilità
Conoscenze
Discipline coinvolte
• Assumere
piccole
• Regole per la
ITALIANO
responsabilità
convivenza serena.
all’interno
• La nutrizione come
dell’organizzazione
valore.
SCIENZE
della classe.
• Comportamenti
• Mantenere
ecosostenibili
nella
comportamenti
quotidianità.
corretti a tavola.
• Norme
di
• Intuire il significato
comportamento
per
la
della
raccolta
sicurezza nei vari
differenziata,
ambienti.
utilizzando
i
contenitori adatti.
• Attivare
semplici
comportamenti
volti
alla cura della propria
persona.
Classi seconde
Abilità
• Accettare punti di
vista diversi dal
proprio.
• Assumere
comportamenti
responsabili verso il
patrimonio naturale.
• Prendere coscienza
del proprio ruolo in
famiglia.
• Comprendere la
necessità di norme e
regole per la

Conoscenze
• Linguaggio
verbale e non
verbale come
strumento
sociale.
• Importanza
dell’ambiente per la
vita umana e il suo
utilizzo per i bisogni
dell’uomo.
• Ruoli in famiglia e a
scuola.
• Il Codice Stradale:
funzione delle norme
e delle regole, diritti e

Discipline coinvolte
ITALIANO
RELIGIONE
GEOGRAFIA
SCIENZE
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sicurezza stradale.
• Muoversi in modo
sicuro ed autonomo
all’interno dell’edificio
scolastico.

doveri del pedone.
• Forme di utilizzo
dell’ambiente da
parte dell’uomo.

Classi terze
Abilità
• Alimentarsi in modo
diversificato.
• Conoscere e
descrivere
correttamente la
definizione di
ecosistema.
• Conoscere le zone
pedonali e le piste
ciclabili del
quartiere.
• Riconosce le funzioni
dei vari ambienti/
servizi all’interno del
quartiere
(biblioteche, musei,
luoghi di culto,
centri civici ecc.).

Conoscenze
• La tipologia degli
alimenti.
• Ecosistemi.
• Diritti e doveri del
pedone e del
ciclista.
• Forme di utilizzo
dell’ambiente
circostante.

Discipline coinvolte
SCIENZE
ITALIANO
GEOGRAFIA

Classi quarte
Abilità
• Fare riflessioni
collettive su:
comportamenti
corretti e non in
classe, importanza
delle regole, forme di
aiuto tra compagni,
forme di solidarietà.
• Conoscere la

Conoscenze

Discipline coinvolte
ITALIANO

• Il concetto di diritto e
dovere.
• Utilizzare i mezzi
tecnologici per
comunicare.
• Etichette alimentari.
• Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile,

RELIGIONE
TIC
SCIENZE
GEOGRAFIA
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differenza tra l’identità
digitale e l’identità
reale e riflette sul
concetto di privacy.
• Conoscere e far
proprie le regole per
un corretto stile
alimentare.
• Analizzare i
cambiamenti climatici
(Ob13 agenda 2030).
• Conoscere i rischi e i
pericoli collegati ad un
uso scorretto
del web.

adottata
dall’Assemblea
TIC
generale delle Nazioni
Unite il 25 settembre
2015.
• Il web: rischi e pericoli
nella ricerca e
nell’impiego delle
fonti.

Classi quinte
Abilità
• Avere coscienza del
proprio ruolo nei
diversi contesti
(famiglia, gruppo
classe, gruppo dei
pari, sport, ...).
• Sperimentare menu
legati alla tradizione
locale, antica e
moderna.
• Conoscere e
comprendere il
significato di
sostenibilità ed
ecosostenibilità.
• Indirizzare
comportamenti
dell'alunno verso
modelli coerenti con
la sostenibilità
ambientale.
• Conoscere il compito
dell’UNESCO
• Assumere
comportamenti di
rispetto e di tutela dei

Conoscenze
• Conoscenza di sé
(carattere,
interessi,
comportamento).
• Le tradizioni culinarie
diverse dalla propria.
• Sostenibilità ed
ecosostenibilità.
• Obiettivo 12 – 14 –
15 dell’agenda 2030
dell’ONU.
• L’UNESCO: cos’è e
come funziona.
• Articolo 9 della
Costituzione.
• Obiettivo 11
dell’agenda 2030
dell’ONU.

Discipline coinvolte
ITALIANO
SCIENZE
STORIA
STORIA
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beni pubblici, artistici
e ambientali.

❖ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “V. ALFIERI”
• Gli obiettivi formativi, competenze attese e progetti:

Classi prime
Tematica generale:

alla fine del I° anno

il benessere personale e

l'alunno/a dovrà avviarsi a

sociale

prendere coscienza di sé e

- Progetto accoglienza
"Per una classe del NOI"

dell'altro.
Essere una persona in grado - Informazione, formazione
sul tema del Cyberbullismo
di agire nel quotidiano
apportando un proprio
originale e positivo
contributo.
Comprendere e rispettare il

- Incontro
significato delle regole per la la Polizia Municipale
convivenza sociale.
Acquisire le basi per
un’educazione ambientale e

- Mostra e visione
"Giornata dell'Ambiente"

allo sviluppo sostenibile.
Classi seconde
Tematica generale:

alla fine del II° anno

la cura di sé e l'apertura l'alunno/a dovrà sviluppare
verso gli altri

- Progetti:
"Educazione alimentare"

modalità consapevoli di
"Mini Anne"
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esercizio della convivenza
civile, di rispetto delle

"LILT: fumo e prevenzione"

diversità, di confronto
responsabile e di dialogo.
A partire dall'ambito

"Parlamentino a scuola"

scolastico, assumere
responsabilmente
atteggiamenti e ruoli,
sviluppando comportamenti
di partecipazione attiva e
comunitaria.
Acquisire conoscenze sulla

Mostra e visione
"Giornata della Legalità"

legalità e la cittadinanza
consapevole.
Classi terze
Tematica generale:

alla fine del III° anno

i diritti umani

l'alunno/a dovrà riconoscere

- Progetti:
"Parlamentino a scuola"

i meccanismi, i sistemi e le
organizzazioni che regolano

"Diritti dell'infanzia"

i rapporti tra i cittadini a
livello locale, nazionale e

"Educazione all'affettività"

internazionale (istituzioni
statali e civili) e i principi che
costituiscono il fondamento
etico delle società (equità,
libertà, coesione sociale)
sanciti dal Diritto nazionale

Mostra e visione
"Giornata della Memoria"

ed internazionale.

• Modalità attuative:
I percorsi proposti sono una base di partenza comune alle classi parallele che
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può però essere ulteriormente implementata all'interno di una
quota oraria flessibile, che ogni Consiglio di classe decide come utilizzare a
seconda dei bisogni reali del gruppo classe.
Essi vengono attuati in collaborazione con diverse figure e agenzie del territorio
locale.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
• Scuola Primaria “M. L. King”
Titolo

Ente/esperti di riferimento

Obiettivi formativi

Psicomotricità
classi 1° e 2°

Psicomotricista

Socialità, rispetto,
collaborazione e
saper comunicare e
gestire le proprie
emozioni

Musicoterapia
classi 2°, 3°, 4° 5°

Musicoterapista

Ascolto,
concentrazione e
gestione delle
emozioni

Informatica
classi 3°, 4°, 5°

Informatico

Conoscenza ed uso
dello strumento e dei
software

Musica
classi 4° e 5°

Esperto dell'Istituto “A.Vivaldi”

Ascolto, uso di
strumentario ORFF
come primo
approccio al ritmo,
danze, flauto e canto

Musica in tedesco
classi 1°e 2° bilingui
3° bilingue a seconda delle
ore disponibili

Esperto della Musikschule

Ascolto, uso di
strumentario ORFF
come primo
approccio al ritmo,
danze e canto in L2

Sportello psicologico
“Parliamone”
tutte le classi

Psicologo/a scolastico/a di
riferimento

Supporto psicologico
agli studenti, agli
insegnanti e alle
famiglie

Ed. stradale

Agente/i della Polizia municipale di

Conoscenza delle
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tutte le classi

Bolzano

Progetto educazione motoria Esperto dell'Intendenza scolastica
Progetto sport di classe

Ministero in collaborazione
l’Agenzia sport e salute

classi 4° e 5°

Minibasket
classi 3°

USSA

norme stradali del
bravo pedone/ciclista
Rispetto delle regole,
consapevolezza dei
benefici del
movimento,
coordinazione ed
approccio alle varie
attività di squadra
Primo approccio
all’attività di squadra

Ed. socio-educativa-affettiva Operatori del Distretto socioclassi 5°
sanitario “Don Bosco”

Rispetto del proprio
ed altrui corpo, dare il
giusto valore ed
importanza a tutte le
emozioni, conoscenza
del corpo umano

Educazione ambientale
le classi interessate

ÖKO-Institut

Avere contatto con la
natura ed insegnare
agli alunni il valore e
l'importanza di un
ambiente intatto

Teatro nella scuola
tutte le classi

Intendenza Scolastica e
Teatro Stabile di Bolzano

Ascolto,
comprensione,
rispetto delle regole in
ambienti non
scolastici, approccio
al testo/linguaggio
teatrale

In orario extracurricolare
In orario extrascolastico la scuola offre agli alunni e alle alunne la possibilità di
frequentare una o più attività opzionali facoltative, svolte dai docenti dell’Istituto
o attivate in collaborazione con le associazioni del territorio.
L’accesso a tali corsi ed attività è subordinato alla disponibilità dei posti e ad
eventuali prerequisiti.
Le attività opzionali facoltative riservate agli alunni e alle alunne della scuola
primaria sono:
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- Attività ludico-sportive con USSA
- Nuoto con USSA
- Minibasket con A. S. Basket Alto Adige-Südtirol
- Corso di circomotricità/Zirkusspiele in tedesco L2 con Cooperativa Arteviva

Uscite didattiche e viaggi d’istruzione
Nell’arco del quinquennio tutte le classi della scuola primaria “M.L. King”
svolgono:
• uscite didattiche di una giornata a carattere ambientale o culturale per ogni
anno scolastico;
• un soggiorno studio di quattro giornate a carattere linguistico-interculturale in
Vallelunga/Langtaufers nella classe quarta o quinta.
All’interno della programmazione dei singoli team sarà possibile realizzare un
ulteriore soggiorno studio a Dobbiaco o a Cesenatico.

• Scuola Secondaria di Primo Grado “V. Alfieri”

Titolo

Ente/esperti di riferimento

Obiettivi formativi

Progetti classi prime
Progetto "Per una classe del Cooperativa sociale “Officine Le attività proposte mirano
NOI"
Vispa”
ad accompagnare le/gli
alunne/i in un percorso di
scoperta e conoscenza di sé
e degli altri; a favorire la
creazione di un clima
positivo e proficuo all’interno
della classe che possa
valorizzare ogni membro; a
promuovere nella vita di
classe e all’interno della
scuola, il rispetto delle
regole e il senso di
responsabilità, attraverso la
metodologia
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dell'apprendimento
esperienziale.
Incontro su "Regole,
consapevolezza e
responsabilità"

Agente/i della Polizia
municipale di Bolzano

L’incontro verterà sulla
comprensione di concetti
chiave quali il significato
delle regole, della
consapevolezza, della
responsabilità, della
trasgressione, della
punizione, oltre che nozioni
sul Comune e la sua
funzione e il ruolo della
Polizia municipale.

Progetto "Mini Anne" – la
rianimazione cardiopolmonare

Intendenza scolastica
italiana e Croce Bianca
locale

L’obiettivo è quello di
sensibilizzare gli alunni, dare
nozioni di primo soccorso in
tale ambito utilizzando il kit
in dotazione, sperimentando
di persona le procedure da
attuare in un contesto
simulato.

“Campagna contro il fumo”

LILT

Prevede conoscenze
specifiche sul fumo e le sue
conseguenze. Tramite un
dibattito sull’argomento,
attraverso la visione di
diapositive in cui vengono
illustrati la funzione dei
polmoni, i danni da fumo, si
rifletti poi sui vantaggi del
non fumare.

"Scopri i tuoi talenti"

Intendenza scolastica
italiana –
La Strada – der Weg
(Fondo sociale Europeo)

Giornate di attività tematiche
al di fuori della scuola per
fornire conoscenze mirate in
vari ambiti.

“Il Parlamentino”

Docenti della scuola e/o
figure esterne

Mira a promuovere, favorire
e realizzare la
partecipazione attiva e
responsabile degli alunni alla
vita della scuola.

Il Garante dei diritti
dell’infanzia e della pre-

Attraverso la visione di film
e/o confronti con figure

Progetti classi seconde

Progetti classi terze
“I diritti dell’infanzia”
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adolescenza e/o altre figure
esterne

specifiche si intende
sensibilizzare gli alunni sui
diritti dei minori, ampliando il
loro bagaglio di esperienze.

“Il Parlamentino”

Docenti della scuola e/o
figure esterne

Mira a promuovere, favorire
e realizzare la
partecipazione attiva e
responsabile degli alunni alla
vita della scuola.

Progetto "Educazione alla
sessualità"

Consultorio “l’ARCA” di
Bolzano

Esso è strutturato in due
fasi: la prima prevede lo
studio dell’anatomia e della
fisiologia
dell’apparato
riproduttore a cura del
docente di Scienze; la
seconda
prevede
la
presenza delle operatrici del
Consultorio
Familiare
“L’Arca” per trattare la
prevenzione
dei
comportamenti a rischio, le
malattie
a
trasmissione
sessuale
e
la
contraccezione.

Incontro su "Emergency e i
diritti umani"

Volontari di Emergency

Si intende sensibilizzare gli
alunni
sul
tema
della
violazione dei diritti umani e
della funzione di una Onlus
nei territori di guerra.

“Musicoterapia”

Esperti esterni formati

L’attività si pone gli obiettivi
della stimolazione
sensoriale, del rilassamento
psicosomatico, della ricerca
di canali di comunicazione e
relazioni non verbali, tramite
la produzione, l’ascolto e
l’ausilio della musica.

Progetto “Italiano Segnato
Adattivo”

Esperti esterni formati

Ha la finalità di fornire
strumenti comunicativi agli
alunni con disabilità uditiva.

Progetto “Traguardi vicini”

AIAS

Ha la finalità di affiancare i

Progetti d’inclusione
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ragazzi nello svolgimento dei
compiti in orario
pomeridiano.
Progetto “Pigotte”

Unicef - sede di Bolzano

Favorire l’inclusione e il
benessere scolastico.
Sviluppare competenze
sociali, motricità fine e
problem solving.

Pattinaggio sul ghiaccio
classi prime

USSA

Miglioramento delle capacità
condizionali in particolare
dell’equilibrio dinamico e
delle competenze chiave utili
per la formazione motoria
generale, come scivolare e
slittare.

Tennis
Classi terze

USSA

Miglioramento delle capacità
condizionali in particolare
della velocità, della
coordinazione e della
resistenza generale.

Pallamano in particolare,
classi seconde

Collaborazioni con società
sportive che praticano sport
di squadra

Miglioramento delle capacità
condizionali.
Interiorizzazione del
concetto di collaborazione e
Fair Play

“Sicurezza in rete e
prevenzione del
Cyberbullismo”

Docenti della scuola e/o
esperti esterni formati

Ha l’obiettivo di fornire
conoscenze e strumenti per
navigare in rete in modo
consapevole e prevenire
forme di prevaricazione in
ambiente digitale.

Progetto “W il teatro!”

Intendenza scolastica Teatro Stabile di Bolzano

Con la visione degli
spettacoli si pone l’obiettivo
di coltivare il piacere di
frequentare eventi culturali e
teatrali e di fornire strumenti
per diventare adulti più attivi
e consapevoli.

Progetto “Cine-educando”

UCI Cinema

Educazione al linguaggio
cinematografico e alla
fruizione di una proiezione in

Scienze motorie e sportive

Progetti Trasversali
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uno spazio pubblico
"Successo formativo:
EDUBES"
destinato a singoli alunni di
classe prima e seconda

IRECOOP e La Strada – der Ha la finalità di prevenire e
Weg
contrastare il disagio e la
(Fondo sociale Europeo)
dispersione scolastica.

"Successo formativo:
FORWARD"
destinato a singoli alunni di
classe terza

IRECOOP e La Strada – der Ha la finalità di prevenire e
Weg
contrastare il disagio e la
(Fondo sociale Europeo)
dispersione scolastica.

"Successo formativo:
LABORIENTA"
destinato a singoli alunni di
classe seconda/terza

IRECOOP e La Strada – der Ha la finalità di prevenire e
Weg
contrastare il disagio e la
(Fondo sociale Europeo)
dispersione scolastica
attraverso cicli di
orientamento nel mondo del
lavoro.

"Successo formativo:
SCOPRI I TUOI TALENTI"
destinato a singoli alunni di
classe seconda/terza

IRECOOP e La Strada – der Ha la finalità di prevenire e
Weg
contrastare il disagio e la
(Fondo sociale Europeo)
dispersione scolastica
attraverso cicli di laboratori
(un appuntamento
settimanale) a carattere
pratico.

"UPSKILL YOURSELF"
destinato a studenti di terza

Universitá di Bolzano
(Fondo sociale Europeo)

Ha la finalitá di sostenere
alcuni ragazzi e ragazze in
difficoltá nella preparazione
all’Esame di Stato.

Progetto "Mensa interscuola"

Ufficio Scuola e del Tempo
libero del Comune di
Bolzano
Associazioni La Strada - der
Weg
Officine Vispa

Nella fascia oraria compresa
tra le 13.20 e le 14.30 agli
alunni viene offerta la
possibilità di pranzare
serenamente con docenti ed
educatori dei Centri giovanili
del quartiere e di trascorrere,
svolgendo attività piacevoli e
divertenti – sport, giochi,
relax – il momento
dell’interscuola. Si intende
così offrire agli studenti uno
spazio di scarico positivo
della tensione accumulata
nel corso della mattinata. Gli
obiettivi sono: creare
occasioni di relazione
educativa tra alunni ed adulti
presenti e, attraverso le
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figure educative, un ponte
tra scuola ed attività extrascuola proposte dalle
associazioni operanti nel
quartiere con uno scambio di
riflessioni sugli alunni in
comune.
Sportello psicologico
"Parliamone"

Psicologo/ scolastico/a di
riferimento

È presente a scuola una
volta alla settimana con
l’obiettivo di fornire un
supporto psicologico ad
alunni, genitori e docenti
attraverso colloqui individuali
per problematiche legate alla
vita scolastica e osservazioni
dirette per supportare i
Consigli di classe nella
progettazione didattica ed
educativa e nella gestione
delle problematiche
educative e relazionali che si
possono presentare in
classe.

Progetti d’indirizzo
Tematiche trattate:
Eurac research
“Le fonti di energia
rinnovabili – Telerilevamento
terrestre e cambiamenti
climatici – Efficienza
energetica negli edifici”

La partecipazione ai
laboratori didattici, presso
l’EURAC, permette agli
alunni di approfondire
tematiche legate
all’ambiente e ad alcuni
aspetti della vita quotidiana.

Tematiche trattate:
Ökoinstitut
“Naturkunde” –
“Sostenibilità” –
“Il mondo della plastica” –
“L’impronta ecologica” - “Das
Klima”

Modulo Naturkunde:
conoscere le proprietà
fisiche e chimiche
dell’acqua, il ciclo dell’acqua;
riconoscere le caratteristiche
principali dell’acqua nei vari
ecosistemi; capire
l'importanza di tale risorsa
ed individuare strategie per
un utilizzo sostenibile;
approfondire l’ecosistema
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fiume con particolare
attenzione alla sua fauna e
alla sua flora.
Modulo Sostenibilità:
individuare le caratteristiche
principali della mobilità
sostenibile; analizzare le
caratteristiche di
un’alimentazione sostenibile
e di spesa ecologica;
comprendere le
caratteristiche del ciclo del
riciclo e l’importanza del
riciclaggio; analizzare le
buone pratiche della vita di
tutti i giorni che permettano
di evitare la produzione di
rifiuti.
Das Klima: comprendere la
differenza tra clima e tempo
meteorologico;
comprendere, attraverso
semplici esperimenti gli
elementi climatici; saper
leggere le cartine
meteorologiche;
comprendere i fattori
climatici e la distribuzione
della vegetazione in base
alle fasce climatiche;
sperimentare in laboratorio
l’effetto serra; comprendere i
cambiamenti climatici in atto
e le loro conseguenze.
“Laboratorio di teatro”

Esperto/a teatrale esterno/a

L’obiettivo è quello di
preparare i nostri ragazzi alla
scoperta del proprio io e alla
valorizzazione delle proprie
differenze per concorrere ad
un progetto sociale ben più
ampio.

“Il fumetto”

Esperto/a esterno/a

Attraverso la tecnica del
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fumetto e dell’illustrazione
verranno sviluppate le
tecniche specifiche di questo
linguaggio e incentivata la
liberazione della propria
espressività
Progetto UNICEF teatro per
le Nuove Generazioni”

Esperti esterni formati

Adesione ad una rete
nazionale per la promozione
della IES (Intelligenza
Emotiva e Sociale)
attraverso il mezzo artistico

“Esibizioni strumentali
Docenti della scuola e/o
individuali e di gruppo: saggi associazioni esterne
di strumento, Musica di
insieme, ed eventi locali”

L’obiettivo è quello di
superare non solo le
timidezze iniziali, ma anche
quello di lavorare insieme
agli altri strumentisti per un
obiettivo comune,
esibendosi in pubblico.

Partecipazione a concorsi
nazionali

“Accordardarsi è possibile” di
Gardolo
“Guitar competion” di Valle
dei laghi

L’obiettivo è quello di
sviluppare le competenze
strumentali necessarie per
esibirsi difronte ad una
giuria.

“Olimpiadi della danza”

Esperti esterni formati

L’obiettivo è quello di
sviluppare competenze di
coordinazione, ritmiche e di
movimento creando una
coreografia di gruppo su un
brano musicale.

In orario extracurricolare
In orario extrascolastico la scuola offre agli alunni e alle alunne la possibilità di
frequentare una o più attività opzionali facoltative, svolte dai docenti dell’Istituto
o attivate in collaborazione con le associazioni del territorio.
• gruppo sportivo multisport per tutti “Il cortile, cuore della scuola”
• corso di preparazione alle certificazioni internazionali di lingua tedesca del
Goethe Institut – livello A2 e B1 del QCER
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•

corso

di preparazione

alla

certificazione

internazionale

Cambridge Key English Test (KET) – livello A2 del QCER e Preliminary English
Test (PET) – livello B1 del QCER

Uscite didattiche e viaggi d’istruzione
• Uscite didattiche sul territorio, nell’arco della mattinata, legate a percorsi
curricolari.
• Un viaggio di istruzione di una giornata a carattere ambientale o storicoartistico nella classe prima.
• Un soggiorno studio di tre giornate a carattere sportivo-ambientale nella
classe seconda.
• Un soggiorno studio di più giornate attinente all’indirizzo prescelto nella
classe terza.
• Un soggiorno studio di due settimane in Germania, che prevede la
frequenza di un corso intensivo di Tedesco L2, destinato agli alunni e
alle alunne delle classi seconde e terze della scuola secondaria che
sono interessati ad approfondire e a migliorare la propria competenza
nella lingua tedesca.

INNOVAZIONE DIDATTICA CON IL DIGITALE, ICT E DDI
La linea di indirizzo riguardante la Tecnologia dell’Istituto va nella direzione
dell’uso della tecnologia ed in particolare dell’informatica come mezzo attivo,
operante nella didattica e non come fine della stessa.
Dal punto di vista filosofico il Nostro istituto punta alla più ampia sostenibilità
digitale: l’utilizzo di software liberi ci permette di riutilizzare, con pieno successo,
anche hardware datati e permette un risparmio di risorse economiche e
soprattutto ambientali.
Da anni collaboriamo fattivamente con il gruppo Fuss che ci offre soluzioni open
source adatte alla didattica e che ci ha fornito la piattaforma Fuss-campus,
basata su software libero Chamilo, per la didattica a distanza. L’utilizzo di una
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piattaforma installata su server provinciali ha evitato la raccolta
indiscriminata

di

dati

che

le

piattaforme

“proprietarie”

raccolgono

indiscriminatamente. Per questi motivi il nostro istituto appoggia pienamente il
progetto Fuss.
L’istituto Comprensivo Bolzano Europa 2 rimane comunque a disposizione per
un’eventuale migrazione al software proprietario Microsoft, come previsto.
Nella scuola le/gli insegnanti utilizzano l’aula di informatica come mezzo per gli
approfondimenti disciplinari in tutti gli ambiti per raggiungere gli obiettivi indicati
nel curricolo, sia disciplinare che delle ICT (Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione).
Per realizzare tutto questo la didattica tradizionale (ascoltare, leggere testi,
memorizzare formule) non risulta più sufficiente, ammesso che lo sia mai stato,
ma è necessario sperimentare nuove forme di didattica, che permettano di
progettare e PTOF – 2020/2023 realizzare percorsi individualizzati e
personalizzati. Si parla, quindi, di didattica attiva, nella quale l’alunno, l’alunna
diventa il protagonista, la protagonista e l’insegnante un/una regista. L’alunno/a
fa esperienze di laboratorio, esplora il territorio, lavora in gruppo, utilizzando
tecnologie dell’informazione e della comunicazione e integrando vari linguaggi
(tra cui testi, immagini, musica e suoni).
Da marzo 2020 l’intera scuola ha implementato l’utilizzo della piattaforma
didattica fuss-campus, basata su software open-source Chamilo (per la
didattica asincrona), per realizzare corsi che ci hanno permesso di attivare la
DAD (didattica a distanza) e in seguito la DDI (didattica digitale integrata) per
far fronte alle esigenze scaturite dall’epidemia di Covid-19. Per la didattica
sincrona ci siamo avvalsi della piattaforma per videolezioni Cisco Webex nella
versione free per limitare al minimo la raccolta di dati personali/sensibili.
Nella scuola sono presenti due indirizzi di elezione per le tecnologie: indirizzo
scientifico tecnologico e l’indirizzo tecnico artistico, nei quali si approfondiscono
i temi della tecnologia negli ambiti, rispettivamente, scientifici e artistici. Una
particolare attenzione è stata data ai temi della sicurezza informatica e l’utilizzo
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consapevole della tecnologia digitale in particolare alla fruizione
dei social network da parte delle ragazze e dei ragazzi. Anche nell’indirizzo
musicale si utilizzano software per la notazione musicale oltre all’immensa
libreria musicale che la rete mette a disposizione.
La DDI è l'insieme delle azioni, delle strategie e delle modalità con le quali la
scuola ha potuto e può, in caso di necessità, continuare anche fuori dalle mura,
offrendo l’occasione per dimostrare che la tecnologia non è soltanto una moda
o una fonte di rischio, ma può rappresentare una risorsa preziosa per
continuare attività essenziali.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Le delibere per la valutazione degli alunni si possono leggere qui.
Valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e delle
alunne della scuola secondaria di primo grado “V. Alfieri” Delibera del Collegio
dei Docenti del 12-03-2020
Valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e delle
alunne della scuola primaria “M.L.King” Delibera del Collegio dei Docenti del
20.10.2020
Regolamento di disciplina della scuola secondaria di primo grado

AZIONI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
“Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra
disuguali.”
Don Lorenzo Milani
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L’Istituto Comprensivo “Bolzano - Europa 2” si pone come
obiettivo prioritario quello di includere tutti gli alunni e tutte le alunne e di
garantire la loro piena partecipazione alla vita scolastica, permettendo ad
ognuno di sviluppare le proprie potenzialità.
L’azione didattica ed educativa è finalizzata a promuovere la formazione
dell’identità, la maturazione della personalità, l’acquisizione di conoscenze,
abilità e competenze e il raggiungimento dell’autonomia personale e sociale,
mettendo sempre al centro il benessere dell’alunno e dell’alunna nell’ottica di un
progetto di vita che vada al di là dell’esperienza scolastica.

Scuola e Bisogni educativi speciali
La Direttiva ministeriale del 27.12.2012 e la successiva circolare ministeriale
dell’08.03.2013 hanno introdotto nella scuola il concetto di bisogni educativi
speciali (BES), intendendo per essi qualsiasi difficoltà in ambito educativo e/o di
apprendimento, che richieda una speciale attenzione da parte della scuola,
anche in assenza di una certificazione redatta dal Servizio psicologico del
territorio.
Al fine di promuovere l’inclusione degli alunni e delle alunne con bisogni
educativi speciali e di garantirne il diritto all’individualizzazione e alla
personalizzazione didattica ed educativa, la scuola progetta e mette in atto
molteplici azioni quali:
• l’assegnazione di eventuali risorse (docenti di sostegno, collaboratori
all’integrazione, educatori, mediatori linguistici e culturali, ecc.);
• la flessibilità dell’organizzazione scolastica;
• la stesura e la condivisione con la famiglia dei documenti fondamentali per la
progettazione e l’orientamento dell’azione educativa e didattica, quali il Profilo
Dinamico Funzionale, il Piano Educativo Individualizzato e il Piano Didattico
Personalizzato;
• l’individualizzazione e la personalizzazione degli interventi didattici attraverso
l’impiego di una varietà di strumenti, ausili, metodologie e strategie e attraverso
l’utilizzo delle nuove tecnologie;
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• l’attuazione di progetti di inclusione con obiettivi specifici e
l’eventuale coinvolgimento di esperti;
• la comunicazione e confronto costanti tra il Consiglio di classe, la famiglia e
tutte le figure di specialisti che collaborano con la scuola per promuovere
l’inclusione dell’alunno;
• la realizzazione di percorsi in continuità tra i vari ordini di scuola e di percorsi
di orientamento professionale, anche attraverso accordi di rete e protocolli di
intesa con enti e istituzioni del territorio;
• l’individuazione di due docenti referenti all’inclusione, uno per la scuola
primaria e uno per la scuola secondaria di I grado, con compiti di
coordinamento, supporto e consulenza;
• l’adesione al progetto FSE “Successo formativo” che comprende le azioni
EDUBES e FORWARD, e che ha inoltre la finalità di prevenire e contrastare il
disagio e la dispersione scolastica
Le attività proposte dall’Istituto al fine di favorire una migliore integrazione nelle
classi sono:
• MUSICOTERAPIA
Nella scuola primaria il progetto di musicoterapia coinvolge gli alunni dalla
seconda classe in poi con un/un’ esperto/a formato/a .
L’attività è rivolta al singolo alunno o a piccoli gruppi (da ottobre a maggio).
Nella scuola secondaria di primo grado il progetto è rivolto ad alunni BES di
tutte le classi con modalità e tempi analoghi alla scuola primaria.
• PSICOMOTRICITÀ
Nella scuola primaria il progetto di psicomotricità coinvolge gli alunni delle classi
prime e seconde con un/un’ esperto/a formato/a.
L’attività è rivolta a tutta la classe (da ottobre a maggio).
• INFORMATICA
Nella scuola primaria il progetto di informatica coinvolge gli alunni delle classi
terze, quarte e quinte con un/un’ esperto/a formato/a.
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L’attività è dedicata a tutta la classe (da ottobre a maggio).
• PROGETTO I.S.A. (Italiano Segnato Adattivo)
• Le COLLABORAZIONI con le associazioni Il cerchio e TimeAut

PROGETTI PER ALUNNI DIFFICILI E COLLABORAZIONI
I progetti rivolti agli alunni BES e non della scuola secondaria di primo grado in
difficoltà formativa e in situazioni difficili sono strutturati in percorsi distinti sulla
base delle caratteristiche di ciascuno. L’obiettivo è quello di offrire agli studenti
attività educative (non strettamente curricolari), con ricadute didattiche indirette.
Tali attività, attraverso la valorizzazione delle caratteristiche di ciascun
individuo, sono finalizzate a ricondurre gli alunni nelle classi di provenienza con
uno spirito di partecipazione rinnovato, adeguato all'apprendimento ed alla
convivenza serena con i compagni di classe.
L'attivazione dei progetti scaturisce sempre da un'attenta riflessione collegiale
nella quale tutti i soggetti coinvolti condividono patti formativi personalizzati in
cui tempi, modalità, finalità vengono pensati perché siano funzionali ai bisogni
specifici di ciascuno.
Alcuni progetti sono:
Peer tutoring: un gruppo di alunni della scuola secondaria di primo grado
affianca bambini con difficoltà di apprendimento della scuola primaria nello
svolgimento di attività didattiche in orario scolastico.
Realizzazione di un blog/giornale della scuola: pianificazione e rielaborazione
dei contenuti e della veste grafica del blog della scuola.
Collaborazione con UNICEF per il Progetto Pigotte.

GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (G.L.I.)
Dall’anno scolastico 2021/22 riprenderanno i lavori del G.L.I. (Gruppo di lavoro
per l'inclusione) previsto dall'Accordo di Programma del 2013.
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Il Gruppo di lavoro per l’inclusione vuole essere un punto di
incontro per tutti coloro che nella comunità scolastica si occupano a vario titolo
delle difficoltà di apprendimento, ora riunite nella più vasta definizione dei
Bisogni Educativi Speciali.
Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, di cui fa parte anche un/una o più
rappresentanti dei genitori, si riunisce periodicamente e si pone come ente
mediatore a favore degli alunni e delle alunne in situazione di difficoltà.
Attraverso il lavoro integrato del team evidenzia le difficoltà educative e
didattiche che ostacolano l'istruzione e la crescita degli/delle alunni/e, e
finalizza gli interventi in modo mirato alla soddisfazione dei loro bisogni
nell'ottica del raggiungimento del successo formativo per ognuno/ognuna.
OBIETTIVI
● Individuare e conoscere le diverse situazioni di inclusione dell'Istituto
Comprensivo al fine di favorire una ottimale continuità educativa
● Integrare le diverse competenze al fine di offrire agli/alle insegnanti un
supporto nella scelta degli interventi e delle strategie idonee alla risoluzione dei
problemi degli alunni e delle alunne in difficoltà
● Diffondere e condividere i percorsi formativi individuali, per rendere
patrimonio comune le conoscenze acquisite nel campo della metodologia
● Raccogliere informazioni utili relative ad iniziative provinciali o nazionali a
favore della diversità (corsi formazione, seminari, concorsi ...) per utilizzarle
come risorse nel campo del progetto Inclusione.

BAMBINI ADOTTATI
La tematica dell'adozione chiama inevitabilmente in causa la Scuola, come
Istituzione deputata alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del disagio
scolastico, in cui i bambini/ragazzi adottati possono incorrere. Non manca in
quest’ambito una ricca legislazione di riferimento, a partire dalle Linee di
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, un documento che
affronta sia le possibili criticità che possono emergere nel percorso scolastico
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(ad esempio nell’apprendimento o nei rapporti sociali o in ambito
linguistico) sia le buone prassi e i diversi ruoli che la scuola mette in campo.
Attraverso il lavoro di rete tra i vari soggetti coinvolti nell’adozione e attraverso
appropriati interventi destinati a insegnanti, genitori e alunni della scuola
primaria e secondaria, l’Istituzione scolastica fornisce infatti le informazioni e gli
strumenti necessari per fronteggiare le dinamiche relazionali, rispondere ai
bisogni che di volta in volta si presentano (già a partire dall’iscrizione rispetto
all’età e al pregresso scolastico dell’alunno, e anche in riferimento ai tempi di
inserimento) e accompagnare i bambini/ragazzi adottivi lungo il loro percorso
educativo e scolastico.
Presso l’Istituto Comprensivo è presente un docente referente per gli alunni
adottivi; tale figura, oltre che svolgere funzioni di formazione e raccordo tra i
docenti della scuola, accoglie i genitori adottivi, raccoglie da loro le informazioni
essenziali all'inserimento e alla scelta della classe e li informa sulle azioni che la
scuola può mettere in atto.

ALFABETIZZAZIONE E INTERCULTURA
L’educazione interculturale dell’Istituto si pone come obiettivo il confronto, il
dialogo ed il reciproco avvicinamento di culture diverse, nell’ottica del rispetto.
Per prevenire e contrastare difficoltà linguistiche, culturali e relazionali di alunni
con background migratorio è necessario attuare un'efficace accoglienza. Il
progetto accoglienza della nostra Istituzione prevede interventi sia sul piano
linguistico, con l'apprendimento e lo sviluppo dell'italiano L2, sia su quello
relazionale e culturale, con interventi educativi tesi a valorizzare le diversità in
un contesto multilingue. Gli alunni di recente immigrazione partecipano ai
Laboratori linguistici offerti dai Centri linguistici della Provincia in orario
scolastico. Qualora sia necessario viene utilizzata la figura del mediatore
linguistico e culturale. A tutte le classi vengono proposti progetti finalizzati
all’educazione interculturale.
La Commissione Intercultura dell’Istituto ha redatto un protocollo di accoglienza
con le seguenti finalità:
• inserire in modo efficace gli alunni stranieri appena arrivati dall’estero;
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•

far conoscere l'organizzazione della scuola in relazione

all'orario, alla durata, alle discipline;
• impiegare la figura del referente per l’intercultura ed il mediatore linguistico
come facilitatore nei rapporti con la famiglia, tra l'alunno e la classe e per
l'apprendimento linguistico;
• utilizzare il personale della scuola per l'apprendimento linguistico;
• progettare attività che favoriscano l’apprendimento linguistico e disciplinare
con ogni possibile attività;
• favorire l’orientamento scolastico e professionale;
• individualizzare la valutazione tenendo conto della situazione di partenza,
dell’impegno evidenziato, dell’interesse nonché dei progressi effettuati;
•

collaborare

con

altre

istituzioni

(Comune,

distretto

socio-sanitario,

associazioni, altre scuole, organizzazioni per emigranti, ...) per utilizzare nel
modo più proficuo le risorse di rete.
Quanto deciso dalla scuola autonoma è in piena sintonia con le indicazioni
provinciali per l’accoglienza e l’inserimento di alunni con background migratorio,
nelle quali viene ribadito il diritto di questi alunni alla personalizzazione dei
programmi e dei percorsi, predisposizione di un PDP con conseguente
adattamento della valutazione in considerazione della situazione di partenza
dell’alunno.
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L’ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO
PERIODO
DIDATTICO:

Quadrimestri
I quadrimestre: settembre – gennaio
II quadrimestre: febbraio - giugno

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Dirigente
Scolastico

Dott. Fontana Marco

Docente vicaria

Prof.ssa Pellicano' Giovanna

Fiduciaria

Insegnante Scinaldi Agata

Staff del DS:

Insegnante Boscolo Elisa
Insegnante Cretti Gabriella
Insegnante Dalla Torre Manuel
Prof. Biondo Antonio
Prof.ssa Maccagnoni Ilaria
Prof. Rizza Marco

Commissioni e

suddivisi ognuno per ambiti

Gruppi di lavoro:
Funzioni
strumentali:

Area Informatica, nuove tecnologie e digitalizzazione.
Area dell'Inclusione.
Area della Valutazione ed autovalutazione d'Istituto
PTOF
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON
L’UTENZA
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
In segreteria prestano il servizio la responsabile amministrativa, tre
collaboratrici amministrative e tre assistenti di segreteria.
Responsabile
amministrativo

Collaboratore
amministrativo

Assistente di
segreteria

Il responsabile amministrativo organizza
e coordina autonomamente il servizio di contabilità
e di economato della scuola. Provvede all’applicazione
delle norme di legge nel rispetto delle eventuali direttive
emanate
dagli uffici provinciali centrali. Assegna i compiti al
personale non docente della scuola, coordinandone e
sorvegliandone i
lavori, e si accerta che il servizio venga svolto nel rispetto
della normativa vigente e degli obiettivi concordati.
Il collaboratore amministrativo/la collaboratrice
amministrativa
svolge i suoi compiti prevalentemente attenendosi a
direttive generali e/o indicazioni e incarichi concreti
stabiliti dalle professionalità superiori. Es. predispone
pareri, difese, decreti, deliberazioni, contratti, tiene
schedari, registri ed elenchi.
L’assistente di segreteria, in collaborazione con altro
personale, svolge autonomamente i lavori di segreteria
e di amministrazione in conformità alle direttive
o disposizioni delle professionalità superiori. Es. provvede
all’esecuzione di lavori amministrativi affidatigli/le secondo
procedure e criteri predeterminati, immette e memorizza
testi e dati in elaboratori EDP, è a disposizione del
pubblico, provvede al servizio telefonico e fornisce
informazioni e indicazioni.

Orario di apertura della segreteria scolastica al pubblico:
Lunedì

08:00-10:00

Martedì

08:00 -10:00 e 11:30 -12:30

Mercoledì 08:00 -10:00 e 11:30 -12:30
Giovedì

08:00 -10:00 e 11:30 -12:30 e 14:45-17:00

Venerdì

08:00 -10:00
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Servizi attivati per la
dematerializzazione dell’attività
amministrativa:

Registro On-line Spaggiari
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