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ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO 

“MARCELLINE” 

 
 

“La scuola è uno degli ambienti educativi in cui si cresce per 
imparare a vivere, per imparare a diventare uomini e donne 
adulti e maturi, capaci di camminare, di percorrere la strada 
della vita. Come vi aiuta a crescere la scuola? Vi aiuta non 
solo nello sviluppare la vostra intelligenza, ma per una 
formazione integrale di tutte le componenti della vostra 
personalità.” 

 
Papa Francesco agli studenti, 07 giugno 2013 
 
 
“Educare non è un mestiere, ma un atteggiamento, un modo 
di essere; per educare bisogna uscire da se stessi e stare in 
mezzo ai giovani, accompagnarli nelle tappe della loro 
crescita mettendosi al loro fianco. (…) Ma soprattutto siate 
testimoni con la vostra vita di quello che comunicate.” 

 
Papa Francesco ai docenti e ai genitori, 07 giugno 2013 
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PREMESSA 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa PTOF è, come affermato nella vigente normativa, “il documento 

fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle Istituzioni Scolastiche”. Il 

documento non rappresenta un semplice adempimento formale ma qualcosa in cui si esplicita 

l’autonomia funzionale della scuola stessa che si prefigge l’obiettivo di offrire agli studenti ed alle 

famiglie una scuola rispondente alle esigenze formative dell’alunno. Per tali ragioni il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa non ha carattere rigido ma resta aperto e disponibile a modifiche ed 

integrazioni.  

Il cuore didattico del PTOF è il curricolo che introduce una logica diversa rispetto al programma che 

prescriveva una lista di obiettivi e contenuti definiti centralmente a cui ogni docente doveva riferirsi 

per il suo insegnamento. 

Il curricolo parte anch’esso dai contenuti ma delinea l’articolato e complesso processo delle tappe e 

delle scansioni dell’apprendimento, dà attenzione alla realtà sociale nella quale la scuola è inserita, 

alla sua cultura, alle richieste e alle attese delle famiglie e del territorio. L’obiettivo è quello di 

favorire un reale successo formativo che consenta a ciascuno un’adeguata capacità di padroneggiare 

i contenuti dell’apprendimento e una duttile disponibilità a trasferirli in ambiti, tempi e contesti 

diversi. 

L’offerta formativa dell’Istituto si ispira alle linee pedagogico-carismatiche proprie dell’Istituto 

Internazionale delle Suore di Santa Marcellina, ai valori fondamentali della Costituzione, alla 

centralità della persona, al plurilinguismo e al senso di appartenenza. Tali obiettivi sono perseguiti 

per favorire lo sviluppo integrale dell’alunno e la ricerca del successo formativo secondo gli standard 

europei. 

  

 

 

Per visionare i curricoli, si rimanda al sito della scuola: www.marcellinebolzano.it 

 

 
 

http://www.marcellinebolzano.it/
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LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

 

La dirigente scolastica 

Visto il D.P.R. 297/1994 

Vista la L.P. 12/2000 

Vista la L.P. 14/2016 

Tenuto conto  

• delle indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli del primo ciclo (Delibera provinciale 

1434/2015); 

• delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di miglioramento individuati nel  RAV (Rapporto di 

Autovalutazione) per rispondere alle reali esigenze dell’utenza; 

• delle vision e mission condivise e dichiarate nei piani precedenti e del patrimonio di 

esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della 

scuola; 

• delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’Istituzione scolastica dispone; 

• delle linee pedagogico-carismatiche proprie della Congregazione delle Suore Marcelline; 

• delle norme a tutela della libertà di insegnamento dei docenti e quelle relative alle 

competenze degli Organi Collegiali; 

• della struttura dell’Istituto Comprensivo che si articola su tre ordini di scuola comprendenti la 

scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e la scuola Secondaria di I grado; 

emana le presenti linee di indirizzo che forniscono le basi su cui il Collegio docenti elabora il Piano 

dell’Offerta Formativa triennale 2017-2020. 

 

 



6 

 

Il Piano deve mirare a: 

1. contribuire al sereno sviluppo ed al miglioramento delle competenze di tutti gli alunni, 

rafforzando la padronanza degli alfabeti di base e dei diversi linguaggi, ampliando il bagaglio 

di esperienze, conoscenze e abilità per la loro formazione sociale e culturale;  

2. potenziare le attività di inclusione individuando con chiarezza le aree dei Bisogni Educativi 

Speciali e i conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi formativi, nell’ambito di 

un progetto  che coinvolga tutto l’Istituto in un unico indirizzo educativo; 

3. potenziare l’area scientifica attraverso la realizzazione di percorsi laboratoriali volti alla 

valorizzazione del merito e delle capacità degli alunni;  

4. curare l’aspetto del plurilinguismo, anche se ampiamente consolidato, per sviluppare 

competenze sempre più aderenti alle richieste di un contesto internazionale; 

5. rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e gli obiettivi 

caratterizzanti l’identità dell’Istituto; 

6. lavorare per  la promozione del benessere, l’educazione alla responsabilità, alla democrazia, 

al rispetto delle regole, al rispetto di sé e degli altri, dell’ambiente e dei luoghi; 

7.  applicare le diverse opzioni  metodologiche e potenziare le competenze digitali degli 

studenti;  

8. curare l’autovalutazione d’Istituto in tutte le sue fasi; 

9. rispettare gli obiettivi previsti dal Piano di miglioramento. 

 

 

Bolzano, 9/05/2017       La Preside 

                Prof.ssa Giuseppina Rossi 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Il presente Piano di miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le 

attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale e rappresenta la 

politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di Qualità, sulla base delle priorità, dei 

traguardi e degli obiettivi di processo emersi dal RAV. 

Il Gruppo di Autovalutazione ha avviato un percorso di miglioramento basato sull’individuazione 

delle priorità formative su cui agire e delle relative iniziative da implementare.  

Compiti: 

• favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative 

dell’intero processo di miglioramento; 

• valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali 

più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel Piano  di miglioramento; 

• incoraggiare la riflessione dell’intera Comunità scolastica attraverso una progettazione delle 

azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di 

percorsi di innovazione; 

• promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, 

prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale. 

Il Piano di miglioramento si articola fondamentalmente in due sezioni: 

1. Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati. 

2. Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi nelle aree organizzative/funzionali 

individuate nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale. 
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PROGETTO: Migliorare i risultati della prova nazionale di matematica 

Area E: esiti formativi - valutazione interna ed esterna degli apprendimenti e delle competenze 

trasversali (INVALSI), indicatore 29. 

Descrizione dell’obiettivo: arrivare ad una maggiore coerenza tra gli esiti della valutazione interna ed 

esterna rispetto agli apprendimenti; raggiungere nel triennio 2017-2020 risultati alti nel successo 

formativo degli alunni in linea con il Nord-Est. 

OBIETTIVI OPERATIVI: 

- Lettura e interpretazione dei dati restituiti dall’INVALSI per la scuola primaria e secondaria di 

primo grado; 

- Individuazione dei punti di forza e debolezza emersi dai dati; 

- Restituzione al Collegio Docenti dei dati elaborati per l’individuazione, da parte dei docenti 

interessati, delle strategie metodologiche e didattiche per colmare le carenze. 

REALIZZAZIONE: 

- Documentare le attività a livello di Istituto e sviluppare forme codificate e regolari di 

condivisone delle esperienze e scambio di pratiche; 

- Formare tutti i docenti riguardo l’apprendimento e la valutazione per competenze; 

- Formare tutti i docenti su come sono strutturate le prove standardizzate e il loro QdR; 

- Effettuare simulazioni agli alunni in modo da evitare che gli stessi si trovino di fronte ad una 

tipologia di verifica del tutto nuova proprio nel giorno della rilevazione; 

- Intervenire sulle modalità con cui sono strutturate le attività di formazione; 

- Saper valutare e certificare da parte dei docenti il possesso delle competenze chiave negli 

alunni; 

- Formare un gruppo di lavoro capace di leggere e analizzare gli esiti dei test quando vengono 

inviati alla Scuola affinché ci sia la restituzione trasparente al copro docente; 

- dare una giusta informazione alle famiglie. 

ANALISI/REVISIONE: individuare eventuali problematiche e cause con la definizione di nuovi obiettivi 

e interventi. 

In corso d’opera si effettuerà un controllo dello stadio di attuazione delle diverse fasi rilevando, se 

presenti, le criticità emerse e formulando le corrispondenti ipotesi di soluzione.  

VERIFICA: monitoraggio dell’andamento dei progetti e dei loro risultati. 
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Alla fine del processo progettuale si prevede una verifica del raggiungimento degli obiettivi e relativa 

valutazione del livello. Questa fase sarà di importanza fondamentale poiché rappresenterà il punto di 

partenza di ogni eventuale azione che sarà intrapresa in futuro. 

 

PROGETTO: Sviluppo delle competenze digitali 

Descrizione dell’obiettivo: l’Istituto prende atto del valore che la sussidiazione tecnologica costituisce 

per la didattica. Con le nuove tecnologie si aprono diversi percorsi a supporto delle azioni didattiche 

e delle attività di apprendimento. 

OBIETTIVI OPERATIVI: 

- Innovazione del sistema digitale scolastico. Costruzione di un’educazione per e nell’Era 

Digitale; 

- Evoluzione/adeguamento delle pratiche interne all’Istituto insieme a un nuovo 

posizionamento del suo sistema educativo nell’Era Digitale; 

- Formazione di una Commissione nuove Tecnologie; 

-  Formazione e affiancamento dei docenti attraverso esperti esterni. 

REALIZZAZIONE: 

- Creare ambienti digitali e on-line di apprendimento (p.e. aula virtuale) attraverso l’utilizzo 

della piattaforma digitale; 

- Promuovere la condivisione e l’archiviazione in sistemi digitali di buone pratiche e di materiali 

prodotti all’interno della scuola; 

- Promuovere l’innovazione didattica; 

- Implementare l’utilizzo del registro on-line da parte delle famiglie per una maggiore 

trasparenza nella comunicazione e loro coinvolgimento nella vita scolastica; 

- Aggiornare e implementare nel sito scolastico nuove funzioni a servizio dell’utenza interna ed 

esterna; 

- Migliorare ed ampliare il processo di dematerializzazione. 

ANALISI/REVISIONE: individuare eventuali problematiche e cause con la definizione di nuovi obiettivi 

e interventi. 

In corso d’opera si effettuerà un controllo dello stadio di attuazione delle diverse fasi rilevando, se 

presenti, le criticità emerse e formulando le corrispondenti ipotesi di soluzione.  

VERIFICA: monitoraggio dell’andamento dei progetti e dei loro risultati. 
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Alla fine del processo progettuale si prevede una verifica del raggiungimento degli obiettivi e relativa 

valutazione del livello. La verifica potrà avvalersi della collaborazione dei membri del Team 

dell’Innovazione Digitale e dei referenti delle Nuove Tecnologie che collaboreranno allo scopo con 

l’Animatore Digitale. Si valuterà, anche attraverso lo strumento del sondaggio, il livello di 

coinvolgimento della comunità scolastica nei confronti dell’innovazione digitale introdotta a scuola e 

il grado di soddisfazione percepito dalla stessa. 

 

 

Bolzano, 9/05/2017       La Preside 

                Prof.ssa Giuseppina Rossi 
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CENNI STORICI 

 
Monsignor Luigi Biraghi (1801-1879), beatificato nel 2006, decise di fondare a metà del 1800, un 

Istituto che avesse a cuore la formazione spirituale e culturale delle donne che al tempo 

frequentavano al massimo fino alla seconda elementare. Il prelato si era reso conto che l’educazione 

delle giovani, condotta fino ad allora all’interno dei monasteri di clausura, non corrispondeva più alle 

reali necessità con le quali le donne si dovevano confrontare. Occorreva quindi una riforma 

pedagogica in campo femminile e per questo volle che le Marcelline fossero innovative, a contatto 

con il mondo esterno e disponibili ad inserirsi nelle strutture della società civile. L’impostazione delle 

scuole fu all’avanguardia, per cui lo sviluppo fu imponente e rapido e portò all’apertura di case a 

Milano, Genova, Lecce, Foggia, in Francia, in Svizzera, a Londra, in Brasile e nel 1935 a Bolzano, con 

l’intento di portare anche in questa regione di confine lo stile, il carisma ed il programma educativo 

delle Marcelline che persegue la finalità della formazione umana e culturale dei giovani. 

Nel settembre del 1935 iniziarono le attività didattiche ma già dall’anno successivo, e ancor più nel 

1937, fu necessario ampliare la scuola per accogliere gli studenti sempre più numerosi. L’Istituto era 

composto dalla scuola materna, elementare, media, dall’ Istituto magistrale e dal Convitto. Già allora 

gli alunni avevano la possibilità di pranzare a scuola, rimanere al doposcuola, scegliere le attività 

integrative come pianoforte, pittura su ceramica, coro, sport, cucito e ricamo, teatro, lingue e 

giardinaggio. Nel 1939 ci fu il riconoscimento legale delle scuole elementari e medie. Dal 1940, causa 

la guerra, la scuola venne requisita e utilizzata dal Comando tedesco, poi da quello americano ed 

infine da quello italiano. 

Nel 1945, al termine della guerra, l’Istituto riaprì subito e si trovò ad accogliere un numero 

straordinario di alunni in quanto le scuole pubbliche erano ancora inagibili. 

Nel 1951 l’Istituto Magistrale venne sostituito con il Liceo scientifico riconosciuto legalmente. Nel 

1963 le Marcelline istituirono il primo Liceo Linguistico in Italia e le richieste furono talmente 

numerose da risultare impossibile accettarle tutte. Nel 1980 venne completata la costruzione del 

nuovo Convitto per l’accoglienza degli studenti fuori sede. 

Dal 1983 l’Istituto ha aperto le iscrizioni anche agli alunni di sesso maschile.  
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Dal 1992 ha avuto inizio nella scuola elementare la sperimentazione dell’immersione linguistica con il 

metodo veicolare che permette un più facile raggiungimento degli obiettivi formativi e linguistici 

richiesti dalla moderna scuola europea. A differenza del metodo tradizionale, focalizzato sulla forma, 

il metodo veicolare privilegia l’efficace comunicazione di contenuti. L’obiettivo è quello di dare agli 

alunni le competenze per utilizzare una lingua straniera in modo autonomo, in una reale situazione 

comunicativa. 

La sperimentazione è andata via via consolidandosi ed evolvendosi verso un rafforzamento dell’area 

linguistica tanto che attualmente sia le sezioni della scuola dell’infanzia sia le classi della scuola 

primaria e secondaria di primo grado usufruiscono di un notevole monte ore in tedesco (L2) e in 

inglese (L3) di cui alcune svolte in educazione fisica, arte, musica, scienze, storia e geografia secondo 

il metodo CLIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

ITINERARI RELIGIOSI 

 

 
L’Istituto propone agli studenti e alle famiglie che lo desiderano: 

- Itinerari di formazione, di approfondimento della fede ed esperienze di solidarietà; 

- Preghiera comunitaria prima dell’inizio delle lezioni; 

- Momenti di preghiera in Cappella in corrispondenza dell’inizio e della fine dell’anno 

scolastico, del Natale e della Pasqua. 

 

Itinerari di solidarietà 

Attività di sensibilizzazione (adesione a progetti di raccolta fondi da devolvere a realtà disagiate) e 

volontariato presso strutture presenti sul territorio, in rapporto all’età degli alunni. 

 

Momenti di condivisione e di festa 

Nella convinzione che condividere momenti di gioia e di convivialità rafforzi lo spirito di famiglia 

tipico del nostro Istituto, la scuola invita tutta la Comunità educante a partecipare ad alcune 

occasioni di incontro: 

 

- Festa di Natale 

- Fiaccolata 

- Festa di fine anno 

- Mercatino 

- Itinerari culturali e spirituali 

- Giornata di ritiro spirituale (per la scuola secondaria) 
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ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO MARCELLINE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE DELL’ISTITUTO 

CAZZATO Sr. Maria Grazia Veronica 

PRESIDE  

Prof.ssa ROSSI Giuseppina 

 

KELLER Sr. Augusta 
VICE PRESIDE 

Prof. POLITANO Giuseppe 

CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

POLITANO Giuseppe 

ANELLO Barbara 

PROVENZANO Laura  

GUISO Daniela 
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SPAZI DELLA SCUOLA  

 
L’Istituto comprensivo dispone di: 

 

• Laboratorio di scienze 

• Laboratorio di informatica con rete software, accesso ad Internet, videoproiettore 

• 8 aule fornite di lavagna interattiva multimediale (LIM)/ Samsung school 

• Aula di disegno 

• Palestra 

• Sala teatro 

• Biblioteca 

• Infermeria 

• Mensa con cucina interna 

• Sala giochi scuola dell’Infanzia 

• Cortile interno 

• Cappella 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI E PRESIDENZA 

 
SEGRETERIA 
 

Gli uffici di Segreteria sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 11.00 e il 

mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 per il rilascio dei seguenti certificati: 

• Certificato di iscrizione e frequenza 

• Certificati con voti o giudizi 

• Attestati e diplomi 

• Nulla Osta (su preventiva richiesta scritta alla dirigente) 

AMMINISTRAZIONE 
 

Gli uffici Amministrativi sono aperti dalle 7.45 alle 8.30 e il mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 

16.00 per le iscrizioni e qualsiasi tipo di pagamento. 

 

 

La Responsabile dell’Istituto, Suor Maria Grazia Cazzato e la Preside professoressa Giuseppina 

Rossi ricevono su appuntamento. 
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I SERVIZI PER GLI ALUNNI E LE FAMIGLIE 

 
 

L’Istituto dispone di un servizio di portineria dalle 7.30 alle 20.00. 

Il servizio mensa è distribuito su tre turni: 

-ore 11.35: Scuola dell’Infanzia 

- ore 13.00: Scuola Primaria 

- ore 13.20: Scuola secondaria di primo grado 

 

 

BIBLIOTECA SCOLASTICA 

 
“Ipertesto che si apre all’infinito” 

 
Se apprendere è un’attività che coincide non solo con il tempo scolastico, ma con le sollecitazioni che 

precedono e superano quel tempo, allora la funzione della biblioteca assume un ruolo 

importantissimo nel coinvolgere i ragazzi ad amare sempre di più la lettura e i libri. 

Le attività di biblioteca sono volte a: 

 

- suscitare esperienze di lettura critica; 

- organizzare occasioni cognitive con classi o gruppi di lavoro sia attraverso l’inserimento di 

attività di lettura, di ricerca, di scrittura sia per la produzione di informazioni nella 

programmazione delle attività didattiche e formative; 

- confrontarsi con la scelta dei vari tipi di media; 

- favorire l’interprestito bibliotecario. 

 

I NOSTRI PROGETTI 
 

- Incontri con l’autore 

- Partecipazione a concorsi nazionali 
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- Iniziative legate ad eventi e ricorrenze particolari nel corso dell’anno (giornata mondiale del 

libro, giornata della memoria, ecc.) 

- Tornei di lettura: spazio aperto 

I NOSTRI MATERIALI 
 

- Testi di narrativa in lingua italiana per bambini, ragazzi e adulti 

- Testi di narrativa in lingua tedesca, inglese, francese, russa e spagnola 

- Riviste in lingua italiana e straniera 

- Oltre 400 DVD (cinema, cartoon, storia, scienze, religione, lingue) 

 

ORARIO DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA 

Lunedì  9.00 – 13.00  

Martedì      9.00 – 13.00 

Mercoledì 9.00 – 13.00 

Giovedì 9.00 – 13.00/ 14.00 – 16.30 

Venerdì  9.00 – 13.00 

 
 
 
 
 
 

 
RECAPITI UTILI 

e-mail: bibliotecascolastica@marcellinebolzano.it 
Tel. 0471/270078 
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SERVIZIO PSICO-PEDAGOGICO 
 

La scuola si avvale del servizio di sportello “Parliamone” in collaborazione con la Provincia 

Autonoma di Bolzano. Una volta a settimana è presente in Istituto una psicologa per servizi di 

consulenza rivolti ad alunni, genitori ed insegnanti. La psicologa è anche a disposizione per la 

realizzazione di progetti specifici in collaborazione con i Consigli di classe che ne facciano richiesta.  

 
  

 SERVIZIO PSICOLOGICO TERRITORIALE DI BOLZANO 
 
 L’Istituto si avvale inoltre della collaborazione del servizio psicologico preposto all’individuazione di 

problemi dello sviluppo, disturbi dell’apprendimento e per la stesura di referti psicologici e 

certificazioni. La famiglia deve essere informata ed approvare Il percorso di valutazione che la scuola 

intraprende nei confronti degli alunni che manifestino disturbi legati ad evidenti difficoltà di 

apprendimento.  

 

COLLABORAZIONE CON ENTI ESTERNI 

 
Ai fini della propria azione formativa l’Istituto considera tutti i soggetti Istituzionali, gli Enti Locali, le 

Associazioni e le Agenzie operanti sul territorio quali interlocutori significativi dei quali utilizzare 

proficuamente competenze e disponibilità.  

Tutte le componenti della comunità scolastica sono perciò impegnate a favorire il rapporto fra la 

scuola e le altre agenzie educative del territorio, anche allo scopo di rendere la scuola stessa centro 

di promozione culturale, sociale e civile.  

 

L’Istituto si avvale per questo della collaborazione di enti esterni quali: 

 

- Sovrintendenza Scolastica e Area Pedagogica; 

- Associazioni teatrali: laboratori per sperimentare linguaggi e tematiche teatrali;  

- Teatri della città: partecipazione a rappresentazioni teatrali nelle tre lingue (L1, L2 e L3); 

- Polizia postale 
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- Ufficio minori 

- Musei del territorio: didattica museale, laboratori, workshop in lingua italiana,                                  

tedesca e inglese 

- Vigili urbani: educazione stradale e 

progetto “Bimbi in bici” 

- Comune di Bolzano 

- Associazioni sportive 

- Scuola professionale 

- Scuole tedesche: gemellaggi e scambio di docenti 

- Vari settori dell’Azienda Sanitaria Locale  

- Associazioni ricreative giovanili della Provincia o di altre 

Province; 

- Centri di documentazione: biblioteche della rete provinciale, Centro Culturale “Claudio Trevi” 

per eventi espositivi, conferenze, utilizzo del centro audiovisivi e del centro multilingue; 

- Associazioni di Educazione Ambientale della Provincia e di altre Provincie; 

- CONI (Comitato Olimpico Nazionale italiano) per la promozione e la diffusione della pratica 

sportiva attraverso l’adesione alle offerte di progetti e iniziative indirizzate agli alunni; 

- CAI (Club Alpino Italiano) per sviluppare progetti finalizzati ad una sempre migliore 

conoscenza dell’ambiente montano in tutti i suoi aspetti; 

- ACLE (Associazione Culturale Linguistica Educational) progetto English Day e Summer Camps; 

corsi di formazione per i docenti di L3; 

- Ökoinstitut (istituto per uno sviluppo ecologico e sociale) per la realizzazione di progetti in 

lingua italiana e/o tedesca attraverso attività culturali e ambientali; 

- Caritas (Diocesi Bolzano-Bressanone) partecipazione a diverse iniziative a scopo benefico tra 

le quali “La Corsa dei Miracoli”;  
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A partire dall’anno scolastico 2015-2016, l’Istituto Marcelline fa parte di una rete di scuole che si 

avvale del laboratorio extrascolastico “Aiutami a fare da solo”, ideato dalla Cooperativa Sociale 

CanaleScuola  e rivolto a bambini e ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Gli 

alunni sono seguiti da personale specializzato in attività finalizzate al raggiungimento dell’autonomia 

nello studio e ad un uso consapevole degli strumenti compensativi e tecnologici. 

 

 

STUDENTI ATLETI 

L’Istituto Comprensivo delle Marcelline recepisce quanto stabilito dalla legge 107 “Buona Scuola” 

che all’articolo 1 comma 7 suggerisce di porre “…attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 

studenti praticanti attività sportiva agonistica”. 

L’obiettivo è quello di aiutare i giovani atleti a conciliare impegni scolastici con quelli sportivi.  
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PROPOSTE EXTRASCOLASTICHE 

Per l’anno scolastico 2017/2018 la scuola propone i seguenti corsi extrascolastici, destinati agli alunni 

della scuola primaria e secondaria di primo grado:  

ATTIVITA’ ARTISTICHE 

- CORSO DI RICAMO  

- LABORATORIO DI MANUALITA’ in tedesco 

- LABORATORIO DI MANUALITA’ 

 

ATTIVITA’ MUSICALI 

- CHITARRA PER PRINCIPIANTI  

- CORO (Federazione Cori dell’Alto Adige) 

- ATTIVITA’ MUSICALE DI GRUPPO 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

- PICCOLO LABORATORIO DI FISICA  

- CORSO DI ECCELLENZA DI MATEMATICA  

- CORSO DI SCRITTURA CREATIVA  

- CORSO DI POESIA  

- CORSO DI LATINO  

 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

- MINIBASKET (AS Basket Alto Adige) 
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RETE NAZIONALE DELLE SCUOLE ASSOCIATE  

U.N.E.S.C.O. 

 

 

La nostra scuola fa parte dall’anno 2016/2017 della Rete Nazionale delle Scuole Associate 

U.N.E.S.C.O. Questo riconoscimento è sostanzioso ed impegnativo, perché non è dato una volta per 

tutte, ma può essere richiesto ogni anno solo dopo la presentazione, da parte della scuola, di un 

progetto che metta al centro le tematiche umane e civili proprie dell’U.N.E.S.C.O.  

Trascriviamo qui la finalità profonda di questa appartenenza: “Gli istituti ammessi alla Rete dovranno 

integrare le proprie attività curricolari con programmi e progetti educativi a vocazione 

internazionale, orientati sulle principali tematiche U.N.E.S.C.O.” quali:  

• La tutela dei Diritti Umani e delle diversità culturali  

• La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico 

• L’educazione al turismo culturale 

• L’educazione interculturale 

• Lo sviluppo e la promozione dell’educazione alla Cittadinanza e alla Pace 

Lo scopo  è quello di sollevare la questione fondamentale dell’educazione nella nostra società del 

benessere, oggi così trascurata e proprio per questo possibile mina destabilizzante per il nostro 

futuro. La sfida e il compito primo della scuola oggi, soprattutto nel mondo occidentale, è quello di 

far crescere personalità aperte alla storia e responsabili della famiglia umana.  
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ORGANI COLLEGIALI 

Gli Organi Collegiali mirano a creare le condizioni ideali per una sempre maggiore corresponsabilità 

della vita scolastica, incrementando la collaborazione fra tutte le componenti interessate. 

 

La normativa di riferimento è la L.P. n. 20/95: 

 

• Consiglio d’Istituto: è costituito da quattordici componenti, di cui sei rappresentanti del 

personale insegnante, sei rappresentanti dei genitori, il preside ed il capo dei servizi di 

segreteria, il quale ha anche la funzione di rappresentare gli interessi del personale 

amministrativo della scuola.  

Nel Consiglio d’Istituto dev’essere garantita la rappresentanza a ciascun ordine di scuola 

presente nell’istituzione. Esplica funzioni consultive nell’ambito della vita scolastica ed è 

presieduto da un genitore.  

• Collegio docenti: è formato da tutti i docenti dei corsi presenti nell’Istituto. Ad esso 

compete la programmazione degli orientamenti educativi e didattici. E’ presieduto dal 

Preside. 

• Consiglio di classe: è formato dai docenti di ogni singola classe e dal Preside,  formula 

proposte sull’azione educativa e sulla sperimentazione, verifica l’andamento didattico ed è lo 

strumento di analisi dei problemi della classe e di ricerca di soluzioni adeguate. Cura il 

coordinamento didattico, i rapporti interdisciplinari e la valutazione periodica e finale della 

valutazione. 

• Comitato dei genitori: è composto da tutti i rappresentanti di classe, ha la possibilità di 

esprimere proposte e pareri di cui il Collegio docenti e il Consiglio d’Istituto devono tenere 

conto ai fini della messa a punto del P.T.O.F. e dei progetti di sperimentazione. 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Il rapporto scuola-famiglia fa proprio il dettato costituzionale che vede la famiglia  al primo posto 

come soggetto educativo, pertanto la scuola, nella sua specificità, intende collaborare con i genitori 

all’educazione dei loro figli. 

L’Istituto garantisce ai genitori l’informazione scolastica attraverso: 

- Colloqui individuali settimanali con i docenti, secondo gli orari di ricevimento; 

- Colloqui con tutti i docenti (consegna schede di valutazione, incontri periodici) secondo il 

calendario scolastico; 

- Incontri fra i docenti e i genitori rappresentanti di classe; 

- Consiglio di Istituto; 

- Circolari informative da restituire con firma di riscontro; 

- Comunicazioni telefoniche, via e-mail o scritte sul diario. 

- Il registro online riporta  giornalmente le assenze, l’argomento delle lezioni del giorno, gli 

appuntamenti relativi a verifiche ed interrogazioni, eventuali note disciplinari. Viene fornito 

così ai genitori uno strumento di informazione capillare relativamente alla vita scolastica dei 

loro figli. 
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L’ISTITUTO COMPRENDE 
 

• SCUOLA DELL’INFANZIA 

• SCUOLA PRIMARIA  

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Questa struttura permette di: 

• Realizzare un percorso formativo unitario, organico e continuo 

• Garantire un graduale passaggio da un ordine scolastico all’altro 

• Organizzare in modo efficace le risorse presenti in Istituto 

• Impiegare con più flessibilità le competenze dei docenti 

Occuparsi della formazione dei ragazzi dai 3 ai 14 anni implica la continuità e la verticalizzazione della 

progettualità educativo-didattica e comporta una maggiore responsabilizzazione di tutte le 

componenti della scuola nei confronti degli alunni e delle loro famiglie.  

I docenti, per garantire agli studenti un bagaglio ben definito di conoscenze e competenze, hanno 

elaborato un curricolo in verticale come percorso che l’alunno dovrà compiere dal suo ingresso alla 

scuola dell’infanzia fino all’uscita dalla scuola secondaria di primo grado, sviluppando e condividendo 

documenti in riferimento ai vari ambiti disciplinari. 

Il principio della continuità verticale è quello di accompagnare bambini e ragazzi nell’inserimento 

nella nuova realtà scolastica, al fine di garantire all’alunno un clima di benessere, indispensabile ai 

fini dell’apprendimento.  

A tal fine la scuola organizza: 

• Momenti di incontro tra alunni dei diversi ordini 

• Occasioni di conoscenza tra alunni e insegnanti 

• Iniziative volte a riconoscere e valorizzare le capacità e le conoscenze 

Vengono inoltre organizzati momenti di scambio tra gli insegnanti dei diversi ordini, visite dei 

bambini della scuola dell’infanzia alla scuola primaria e momenti di incontro tra gli alunni della 

primaria e della secondaria di primo grado. 
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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E  

SECONDARIA DI I GRADO 

 

Il regolamento della Scuola Primaria e Secondaria di I grado si innesta nel Progetto Educativo 

dell’Istituto Internazionale delle Marcelline che ha come punto fondamentale la formazione 

integrale della persona: intelligenza (cultura e sapere), cuore (relazioni umane efficaci, rispetto, 

educazione dell’uomo interiore) e volontà (fare bene il proprio lavoro in vista di un obiettivo).   

Rispettare questo regolamento favorisce lo sviluppo di questi tre aspetti e contribuisce a creare un 

clima aperto e sereno dove è bello vivere, crescere ed imparare, un clima che caratterizza tutte le 

scuole Marcelline del Mondo.  

 

Capo 1: COMPORTAMENTO 

Gli alunni si impegnano con le loro parole, i loro scritti, i loro gesti ad essere rispettosi nei 

confronti di tutti gli adulti e gli alunni presenti nell’Istituto.  

 

Art. 1 - Gli alunni, in coerenza all’impegno liberamente assunto con la scelta della scuola, terranno 

un comportamento serio e responsabile. L’atteggiamento e il linguaggio saranno educati e corretti, 

l’abbigliamento decoroso, semplice e ordinato, rispondente alle esigenze dell’ambiente scolastico.  

Art. 2 – Gli alunni dovranno rispondere di qualsiasi tipo di oltraggio verbale e/o fisico alle persone 

presenti in Istituto. Sarà posta ogni attenzione da parte degli educatori a prevenire e, nel caso, 

sanzionare ogni atteggiamento di bullismo. 

 

Gli alunni si impegnano ad essere rispettosi nei confronti dell’ambiente nel quale studiano e 

lavorano e del materiale messo a loro disposizione. 

Art. 3 -  Gli alunni sono tenuti a lasciare in ordine le aule, la palestra, i laboratori e tutti gli ambienti 

utilizzati. 
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Art. 4 -  Gli alunni sono tenuti a percorrere i corridoi dell’Istituto con calma, senza correre o gridare 

per non mettere in pericolo i  bambini più piccoli e disturbare gli altri ragazzi che studiano. 

Art. 5 -  Gli alunni sono responsabili dei danni e dei guasti arrecati alle attrezzature, libri inclusi, agli 

ambienti dell’Istituto e alle persone che lo frequentano (art. 2043 e 2048 del Codice Civile e art. 635 

e 639 del Codice Penale). 

Art. 6 -Gli alunni saranno aiutati a prendere visione dei piani di evacuazione e di emergenza esposti 

nei corridoi dell’Istituto e a rispettare le regole di sicurezza ivi indicate. Sono inoltre tenuti ad 

astenersi da qualsiasi comportamento che possa esporre sé o altri a pericolo durante tutto il tempo 

di permanenza nei locali della scuola. 

 

Capo 2. INFORMAZIONI SCOLASTICHE 

Gli alunni si impegnano a vivere lo studio e la vita di classe con tutte le energie necessarie per dare 

il meglio, con un atteggiamento onesto e un dialogo aperto nei confronti dei docenti e dei propri 

genitori. 

 

Art. 7- Gli alunni utilizzeranno l’agenda scolastica e il libretto personale forniti dall’Istituto per tutte 

le comunicazioni tra scuola e famiglia.  

Art. 8 -  L’agenda scolastica è un documento ufficiale, deve essere tenuto in ordine e contenere 

soltanto annotazioni di carattere scolastico; può, inoltre, essere preso in visione dal personale 

direttivo e docente in qualsiasi momento. 

 Art. 9-  Il libretto personale, utilizzato per le giustificazioni di diverso genere, dovrà essere firmato 

dai genitori o da chi ne fa le veci all’inizio dell’anno scolastico.  

 

Art. 10 -  Gli alunni devono avere agenda e libretto a scuola ogni giorno. In caso di smarrimento, solo 

dietro richiesta scritta della famiglia e pagamento delle spese, saranno forniti un nuovo libretto e 

una nuova agenda. 
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Art. 11 -  L’Istituto garantisce ai genitori l’informazione scolastica attraverso: 

- Colloqui individuali con i docenti previo appuntamento da richiedersi per iscritto sull’agenda 

- Incontri assembleari con il C.d.C e incontri tra il docente coordinatore di classe e i 

rappresentanti dei genitori dietro motivata richiesta 

- Distribuzione di circolari informative da restituire firmate 

- Scheda di valutazione quadrimestrale e agenda scolastica 

- Il sito web della scuola 

Art. 12 -  Le famiglie sono tenute a controllare il libretto e a controfirmare voti e comunicazioni; sono 

invitate a partecipare agli incontri di classe e a presentarsi ai colloqui richiesti dalla scuola. 

 

Capo 3: GIUSTIFICAZIONI 

Gli alunni si impegnano ad essere puntuali agli orari e agli impegni scolastici.  

Art. 13 -  Le richieste di entrata o uscita fuori orario: 

- devono essere motivate dai genitori per iscritto e riservate ai casi di assoluta necessità 

Art. 14 - L’uscita improvvisa per motivi di salute è autorizzata dall’ insegnante di classe, previo avviso 

telefonico alla famiglia. 

Art. 15 -  Gli alunni saranno ammessi in classe dopo aver giustificato l’assenza al Docente della prima 

ora prima dell’inizio delle lezioni. I genitori compileranno personalmente e per intero la 

giustificazione sul libretto scolastico nelle pagine a questo preposte. 

Art. 16 -   L’Istituto richiede, (come da legislazione vigente) una presenza minima alle lezioni di 

almeno ¾ del monte ore annuale; le ore di entrata/uscita fuori orario vengono conteggiate come ore 

di assenza. 

- Le lezioni iniziano alle ore 08.00. In caso di ritardo gli allievi potranno essere ammessi in 

classe, ma il giorno seguente dovranno portare regolare giustificazione. 

- In caso di prolungate assenze o di frequenti ritardi la scuola si riserva di chiedere spiegazione 

alla famiglia 
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Art. 17 -   Dal momento dell’entrata in Istituto per tutta la durata delle lezioni, intervalli compresi, 

nessun alunno può uscire dalla scuola senza la debita autorizzazione. 

                                      

Capo 4: VARIE 

Gli alunni si impegnano a collaborare per rendere ordinato e pulito il luogo del loro lavoro, 

piacevole e corretta la vita di classe, costruttiva la relazione con i docenti e gli adulti di riferimento 

e con i compagni 

Art. 18 - Non è consentito: 

- portare a scuola libri, riviste, DVD, giochi o altro materiale non rispondenti alle finalità 

dell’Istituto 

- usare registratori, video camere, macchine fotografiche, cellulari, iPad, ecc se non per attività 

concordate con i docenti e il Preside 

- mangiare o tenere in bocca gomme da masticare durante le ore di lezione 

- l’affissione di qualsiasi manifesto o messaggio che non sia stato autorizzato dal Preside   

- effettuare scambi o vendite di alcun genere, né distribuzione di volantini pubblicitari, né collette, 

se non autorizzati 

 

Art. 19 -  Agli alunni è vietato portare cellulari e/o altri dispositivi elettronici a scuola, se non 

espressamente richiesti dai docenti nell’ambito della programmazione della propria disciplina, in 

quanto l’utilizzo di tali apparecchi rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i 

compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti dei docenti.  

Tale divieto è originato inoltre dalla necessità di impedire che vengano commesse azioni, quali lo  

scatto di foto o la realizzazione di filmati negli ambienti scolastici che potrebbero essere 

successivamente messi in condivisione sulla rete configurando condotte riferibili al cyberbullismo e, 

nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati per violazione della privacy.  

Gli alunni che avessero necessità di portare con loro il cellulare dovranno depositarlo in uno spazio 

apposito dall’inizio fino al termine delle lezioni. In caso di inadempienza: alla prima infrazione esso 

verrà trattenuto e restituito all’alunno a fine giornata scolastica; alla seconda infrazione esso verrà 

trattenuto e restituito all’alunno a fine giornata scolastica previa comunicazione telefonica ai 
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familiari; alla terza infrazione il telefono sarà trattenuto in presidenza e verrà consegnato 

esclusivamente ai genitori che verranno debitamente informati. Ognuno di questi passaggi sarà 

accompagnato da nota di demerito sul registro di classe.  

In caso di comprovati atti di cyberbullismo, il Consiglio di classe valuterà la gravità degli episodi e 

deciderà la sanzione disciplinare relativa, compresa la sospensione.  

Per la scuola primaria è vietato l’utilizzo di macchine fotografiche od altre apparecchiature digitali 

durante le uscite scolastiche, mentre per la scuola secondaria di primo grado i docenti si riservano di 

decidere sulla base del tipo di attività proposta.  

 

Si ricorda agli alunni e ai genitori che per comunicazioni urgenti è sempre a disposizione il telefono 

fisso della scuola.  

Art. 20 - Gli alunni non possono ricevere a scuola né comunicazioni telefoniche, né comunicazioni 

scritte, pacchi o altro materiale. Solo messaggi importanti e urgenti verranno comunicati agli alunni 

interessati tramite centralino. 

Art. 21 -  Gli alunni non possono telefonare durante le ore di lezione, se non per motivi urgenti e solo 

previo autorizzazione del Preside o del Docente presente in quel momento.  

Art. 22 - Gli alunni sono invitati a non portare in Istituto oggetti di valore o somme di denaro e a non 

lasciare incustoditi i propri effetti personali. La Direzione non risponde di eventuali furti o 

smarrimenti. 

 

Capo 5: RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Art. 23 - I genitori eleggono, durante la prima riunione assembleare, i due rappresentanti. Loro 

compito è agevolare il dialogo tra la scuola e i genitori del gruppo classe. 

I rappresentanti di classe possono chiedere al Preside, per iscritto, la convocazione di una assemblea 

dei genitori, con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data stabilita e  

indicando l’Ordine del Giorno. 



32 

 

Art. 24 - Gli alunni eleggono, entro la metà di ottobre, i due rappresentanti. Questi mantengono i 

rapporti con i coordinatori di classe in periodici colloqui (solo per la scuola secondaria di primo 

grado). 

 

Capo 6: SANZIONI DISCIPLINARI 

Art. 25 – Le violazioni del Regolamento scolastico comportano, a seconda della gravità: 

- la sanzione del richiamo verbale da parte del Docente e/o Preside 

- la nota disciplinare apposta sul registro di classe e sull’agenda scolastica 

- la nota disciplinare del C.d.C registrata sul libro dei verbali 

 

Solo per la scuola secondaria di primo grado: 

- la sospensione deliberata dal Consiglio di classe  

- l’allontanamento definitivo dalla scuola deliberato dal Consiglio di classe, dal Capo d’ Istituto e 

dall’ Organo di Garanzia. 

 

I singoli Consigli di Classe possono inoltre decidere: 

- di non permettere la partecipazione ad una attività, ad una uscita didattica, ad un viaggio di 

studio, mantenendo l’obbligo di frequenza all’interno della scuola 

- un lavoro utile alla classe e/o alla comunità scolastica 

 

Capo 7: GESTIONE DEGLI INFORTUNI DEGLI ALUNNI 

Art. 26: in caso di malessere sopraggiunto o infortunio il docente:  

1. richiederà l’intervento dell’addetto al primo soccorso; 
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2. provvederà ad avvisare i familiari; 

3. nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi 

sanitari d’emergenza (n° tel. 118); 

4. provvederà all’avvio della procedura assicurativa in caso di infortunio. 

Il personale preposto alla vigilanza ha comunque l’obbligo di darne immediata notizia al Dirigente 

scolastico.  

 

Capo 8: DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 26 – Il presente Regolamento entra in vigore con l’inizio dell’anno scolastico 2015/16. Tutti gli 

educatori presenti in Istituto hanno autorità di far rispettare le suddette norme. 

 

Poiché il Progetto educativo, con il Regolamento che ne consegue, è fondamento dell’azione 

formativa dell’Istituto, possono essere ammessi tutti gli alunni che, con le loro famiglie, intendono  

condividerne le finalità educative. 

La permanenza nell’Istituto è legata, oltre che all’impegno nello studio e a un comportamento serio 

e rispettoso del Regolamento, anche al perdurare della coerenza di intenti tra Istituto, famiglia e 

alunno e al regolare versamento dei contributi scolastici. 
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RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA – PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

(ART.3 – DPR n° 235/2007) 

 

L’Istituto in conformità al proprio Progetto educativo, in linea con il patrimonio di tradizione 

pedagogica delle scuole cattoliche e in particolare delle scuole Marcelline, accogliendo le recenti 

indicazioni ministeriali, propone il presente Patto Educativo di corresponsabilità allo scopo di 

favorire comprensione e collaborazione tra tutti i protagonisti della scuola. La responsabile 

dell’Istituto, il/la preside, i docenti e le suore hanno un ruolo di primaria importanza per il 

raggiungimento delle finalità dell’Istituto, perché è a loro affidata in larga misura l’educazione degli 

alunni.  

Il “Patto Educativo di Corresponsabilità” tra scuola e famiglie è finalizzato a definire in maniera 

dettagliata e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e 

famiglie. Tale patto sottolinea la necessità di una proficua e positiva collaborazione tra le due 

istituzioni sociali a cui è affidato il compito di istruire e formare le giovani generazioni. Rispettarlo 

costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare 

le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare le/i ragazze/i al successo scolastico. 

I rapporti tra scuola e famiglia non si esauriscono in una semplice collaborazione, ma impongono una 

profonda condivisione dei valori di convivenza civile e democratica. 

Per dare concretezza alla propria fondamentale missione formativa, la scuola dovrà perseguire 

costantemente l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori degli alunni e i genitori – 

per parte loro – dovranno impegnarsi a supportare quotidianamente gli interventi educativi e 

didattici dell’istituzione scolastica. 

Il presente “Patto Educativo di Corresponsabilità” viene congiuntamente sottoscritto dalla 

Responsabile dell’Istituto, dal/la Preside e dai genitori per sottolineare con un gesto simbolicamente 

assai significativo le responsabilità che la scuola e la famiglia consapevolmente si assumono, ciascuna 

nel rispetto dei reciproci e diversi ruoli istituzionali e sociali. 
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LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

• garantire un’offerta formativa qualificata in armonia con la visione cristiana dell’uomo, aperta 

alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente 

• ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di 

responsabilità rispetto a quanto espresso nel Progetto educativo d’Istituto 

• offrire un ambiente educativo efficiente, stimolante e motivante, caratterizzato dal senso di 

appartenenza e da un clima d’intesa e di fiducia reciproca tra tutte le componenti della 

comunità educativa 

• curare l’attenzione costante a tutte le dimensioni della persona degli alunni e delle alunne, 

che li ponga al centro del processo educativo mirando al loro successo formativo 

• elargire un’attività di insegnamento qualificata, per la professionalità aggiornata dei docenti, 

lo stile educativo condiviso, la testimonianza di vita 

• attivare esperienze scolastiche finalizzate:  

o alla formazione della persona nella sua interezza: mente, cuore, volontà 

o alla formazione all’eccellenza umana ed accademica 

o allo sviluppo di autonomia, di capacità critica e di scelta 

• offrire occasioni di integrazione con le realtà cittadina, nazionale e internazionale per 

promuoverne la conoscenza e l’accoglienza, nel rispetto delle diversità 

• adottare una modalità di valutazione trasparente e sollecita, secondo criteri comuni e 

condivisi, volta ad attivare un processo di autovalutazione che conduca lo studente a 

individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento 

• comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico e 

disciplinare degli studenti 

• promuovere occasioni di incontro e confronto con le famiglie 

• offrire iniziative per l’educazione permanente di tutte le componenti  

• far rispettare le norme di comportamento e il regolamento dell’Istituto, stimolando la 

riflessione sugli episodi di criticità e favorendo interventi educativi mirati 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

• prendere visione della proposta formativa della scuola, condividerla, discuterla con i propri 

figli, assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto 

• condividere con gli insegnanti e il dirigente le linee educative comuni, consentendo alla 

scuola di dare continuità alla proprio azione educativa 

• collaborare al progetto educativo partecipando alla vita scolastica 

• valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un clima positivo di dialogo, rispetto e fiducia 

reciproca tra scuola e famiglia 

• favorire l’autonomia personale del proprio figlio nel rispetto della libertà degli altri 

• educarlo al rispetto ed alla cura della persona, anche nell’abbigliamento, decoroso e 

adeguato all’ambiente scolastico 

• assicurare la regolarità e puntualità di frequenza 

• sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici 

• informare la scuola di eventuali problematiche che possono aver ripercussioni 

sull’andamento scolastico dell’allievo 

• informarsi sistematicamente sulla situazione scolastica del/la figlio/a 

• prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli di 

eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di 

conflitto e di criticità 

 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

• conoscere la proposta formativa della scuola e collaborare alla sua realizzazione 

impegnandosi con il proprio entusiasmo in maniera propositiva e costruttiva al dialogo 

educativo 

• mettere a disposizione la personale creatività e le proprie competenze extrascolastiche per 

contribuire all’arricchimento di tutto 

• esprimersi al meglio di sé in ogni situazione di apprendimento e svago 

• contribuire al mantenimento di un clima positivo di dialogo e fiducia reciproca tra scuola, 

famiglia e alunni 
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• favorire il rapporto e il rispetto tra compagni sviluppando situazioni di integrazione e 

solidarietà 

• rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola  

• frequentare regolarmente le lezioni e svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati 

con attenzione, serietà e puntualità, rispettando i tempi programmati e concordati con i 

docenti per l’attuazione del proprio curricolo 

• esplicitare agli insegnanti le proprie, eventuali, difficoltà, impegnandosi con ordine e serietà 

nel recupero delle medesime 

• riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti 

• presentarsi puntuale alle lezioni, essere decoroso nell’abbigliamento e nel linguaggio per il 

rispetto di sé e degli altri 

• rispettare il regolamento dell’Istituto 

• utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni e 

avendone cura come fattore di qualità della vita della scuola 
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SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO 

 

Il presente documento resterà in possesso della scuola  

 

I contraenti dichiarando di aver preso visione di quanto sopra riportato e di condividere in pieno gli 

obiettivi e gli impegni, approvano e sottoscrivono:  

 

Bolzano, 

 

La responsabile dell’Istituto .………………….……………………… 

Il/la preside                             ……………………………………………  

I docenti                                  ...………………………………………… 

             ……………………………………………. 

             ……………………………………………. 

            …………………………………………….. 

            …………………………………………….. 

 

 

I genitori dell’alunno/a        ..……………………………………….... 

…………………………………………… 

L’alunno/a                              ……………………......................... 
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SCUOLA  

DELL’INFANZIA 
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L’azione educativa è rivolta al raggiungimento di finalità e obiettivi che permettano al BAMBINO, 

centro dell’attività della scuola, di porsi in modo attivo e creativo nei confronti della realtà 

attraverso: 

• lo sviluppo dell’identità: imparare a stare bene e a sentirsi sicuri 

nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato.  

 

• lo sviluppo dell’autonomia: capacità di partecipare alle attività nei diversi 

contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare le proprie attività 

senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; 

assumere atteggiamenti sempre più responsabili.  

 

• lo sviluppo della competenza: imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 

l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere la propria 

esperienza, rievocando, narrando e rappresentando fatti significa tivi; 

sviluppare l’attitudine a fare domande.  

 

• lo sviluppo al senso della cittadinanza: scoprire gli altri, i loro bisogni e la 

necessità di gestire i contrasti attraverso le regole condivise; porre le 

fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e 

rispettoso del rapporto uomo-natura.  
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LAVORARE CON… 

 

Durante lo svolgimento dell’attività didattica sono vari i materiali e gli strumenti utilizzati dalle 

insegnanti e dai bambini per raggiungere gli obiettivi e i traguardi prefissati: 

 

MATERIALI: 

• Libri di narrazione e illustrati 

• Colori a tempera – cera – pennarelli – matite – olio – colori a dito – acquarelli 

• Diversi tipi di carta  

• Dvd 

• Cd di musica in lingua 

• Marionette  

• Computer 

• Materiale di riciclo 

• Vari tipi di pasta modellante 

• Materiale strutturato per attività logico-matematiche  

• Materiale strutturato per attività di letto-scrittura  

• Materiali reperibili in natura 

 

STRUMENTI:  

• Illustrazioni 

•  Fotografie 

• Statuine 

• Registratore e videoregistratore 

• Proiettore 

• Fotocopiatrice 
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VALUTARE PER… 

 

Conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascun bambino al fine di promuovere, sostenere e 

rafforzare lo sviluppo e la maturazione del singolo, regolando l’azione educativa dell’attività didattica 

sulla base dei diversi stili di apprendimento. 

 

La raccolta dei dati relativi agli apprendimenti dei bambini avviene tramite diverse modalità quali 

l'interazione verbale, attività grafico-pittoriche, attività ludiche, drammatizzazioni, uso di immagini. 

In particolare si avrà modo di osservare  l’interesse dei bambini, la loro partecipazione, la capacità di 

ricordare le attività svolte e di operare dei collegamenti tra le varie conoscenze acquisite. 

Attraverso l’osservazione l’insegnante potrà:  

 

• Conoscere il bambino nelle diverse situazioni; 

• Programmare le attività;  

• Stabilire una più stretta collaborazione scuola-

famiglia;  

• Svolgere un’attività di prevenzione. 
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I CAMPI DI ESPERIENZA 

 

Nella scuola dell’infanzia al bambino è data la possibilità di esplorare, giocare, dialogare, osservare, 

capire, ascoltare, crescendo con sicurezza e sentendosi padrone di sé sviluppando la propria 

autonomia e consapevolezza, secondo i diversi campi di esperienza: 

 

LA COMUNICAZIONE 

La scuola dell’infanzia promuove l’utilizzo di diversi strumenti di espressione e comunicazione, 

creando occasioni motivanti per entrare in contatto con i diversi codici e per utilizzarli in modo 

differenziato. 

Il bambino comunica nella propria madrelingua, arricchisce il proprio lessico ed utilizza la seconda 

lingua per brevi e semplici messaggi. Impara ad esprime emozioni e sentimenti sperimentando la 

pluralità dei linguaggi con creatività e fantasia. Comprende narrazioni e inventa storie anche 

attraverso le tecnologie digitali. Sviluppa interesse per l’ascolto della musica imparando a riprodurre 

eventi sonori con il corpo, con il movimento e con strumenti musicali.  

 

LA CORPOREITA’ 

La dimensione dello sviluppo corporeo coinvolge esperienze vissute, stili di vita, fattori biologici,  che 

concorrono a favorire il benessere psichico, fisico e sociale. 

Le esperienze corporee proposte nella scuola concorrono a: 

• prendere coscienza del proprio corpo; 

• imparare a gestire le proprie emozioni; 

• affinare e sviluppare le proprie potenzialità e capacità di controllo e di movimento; 

• raggiungere una buona autonomia; 

• acquisire sicurezza di sé. 

 

L’AMBIENTE 

Quest’area formativa prevede innanzitutto lo sviluppo del senso dell’identità personale, promuove il 

patrimonio naturale e culturale. Il bambino prende coscienza della ricchezza dell’ambiente naturale 

e incomincia a riconoscere i segni della propria cultura e di altre culture sul territorio. 
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LA MATEMATICA 

La matematica contribuisce alla formazione del pensiero nei suoi diversi aspetti (intuizione, 

immaginazione, analisi, ipotesi e deduzione, progettazione, controllo e verifica) e assume un valore 

formativo centrale. La scuola dell’infanzia propone esperienze concrete e significative, che mirano a 

rinforzare, potenziare ed ampliare le conoscenze. 

 

I “traguardi” rappresentano riferimenti per le insegnanti, indicano piste da percorrere, aiutano a 

finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. Per le articolazioni dei traguardi si 

rimanda al Curricolo di Istituto.  
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RAPPORTI DI CONTINUITA’ VERTICALE 

 

o SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO E DEL COMPRENSIVO:  

- Progetto “Valigetta”: raccolta materiale didattico già a partire dal I° anno  e per tutto il 

periodo successivo con completamento nell’ultimo anno di frequenza e consegna alla scuola 

primaria. 

o PASSAGGIO DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA CON: 

- Scheda valutazione personale del bambino; 

- Incontri con i docenti scuola primaria e visita delle strutture. 

o ASILI NIDO/SERVIZIO 0-3 ANNI 

o GEMELLAGGI CON SCUOLE IN L2 
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LA NOSTRA GIORNATA 

 

TEMPO ORARIO ATTIVITA’ 
PREVALENTI 

Accoglienza 7.30-8.40 Le insegnanti accolgono i 
bambini in sezione con giochi 
e materiali 

Comunicazione  
Socializzazione 

8.40-9.00 Preghiera, merenda, igiene 
personale 

Momento di attività programmate 9.00-11.20 Laboratori linguistici per 
gruppi: italiano-tedesco e 
italiano-inglese 

Condivisione 11.30-12.30 Pranzo 

Pausa per piccoli 
Interiorizzazione ed espressione per i 
più grandi 

12.30-14.30 Riposo pomeridiano per 
piccoli e medi 
Giochi liberi e/o organizzati 
per i più grandi all’interno e/o 
all’esterno 

Prima uscita facoltativa 13.00-13.15 Uscita concordata con le 
insegnanti 

Rinforzo 14.30-16.30 Ripresa attività didattica 
programmata 

Seconda uscita 16.00-16.30 Congedo 

 

 

Quotidianamente viene data al genitore la possibilità di scegliere    

l’uscita consona alle proprie esigenze. 
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RAPPORTO SCUOLA – FAMIGLIA 

 

 

SETTEMBRE: 

- colloqui individuali con i genitori dei nuovi iscritti; 

- incontro con tutti i genitori per la presentazione della 

programmazione didattica e  per la condivisione di principi e 

comportamenti educativi;  

- elezione dei rappresentanti di classe; 

 

OTTOBRE/NOVEMBRE: 

 

- udienze individuali con i genitori; 

- festa dei nonni; 

 

NOVEMBRE: 

 

- festa di San. Martino; 

- castagnata; 

 

DICEMBRE: 

 

- Open day; 

- festa di San Nicolò; 

- festa di Natale; 

 

GENNAIO: 

 

- incontri per le nuove iscrizioni; 

 

FEBBRAIO/MARZO/APRILE: 

 

- udienze individuali con i genitori; 

- festa del papà; 

- festa di Carnevale; 

- Pasqua; 

 

 

MAGGIO/GIUGNO: 

 

- assemblea di fine anno con tutti i genitori per una definizione e 

un confronto sulle attività svolte e i traguardi raggiunti; 

- festa della mamma; 

- recita di fine anno; 

- fiaccolata; 

- festa della scuola; 

- incontro con i genitori dei bambini iscritti all’anno scolastico 

successivo. 
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PROGETTO ANNUALE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

« DA GRANDE VOGLIO FARE …..»  

Un viaggio alla scoperta dei mestieri 

 

Il progetto nasce sulla base degli interessi, dei bisogni emersi nel gruppo dei bambini, con lo scopo di 

stimolare la loro curiosità nei confronti dei mestieri con cui vengono in contatto quotidianamente a 

casa, a scuola, attraverso uscite sul territorio, racconti e letture. Il progetto prevede l’osservazione 

guidata durante la quale i bambini indagheranno caratteristiche e peculiarità dei mestieri e 

strumenti ed attrezzi ad essi connessi. Verranno proposti giochi di simulazione, drammatizzazioni, 

canti e filastrocche che aiuteranno i bambini nell’approfondimento delle loro scoperte. All’interno 

del percorso non mancheranno uscite sul territorio per porre i bambini a diretto contatto con le 

diverse realtà lavorative.  

 

• Destinatari: tutte le fasce di età 

• Durata: ottobre-novembre 2017     gennaio- aprile 2018 

 

FINALITA’:  

• Avvicinare i bambini alla realtà degli adulti in modo divertente e creativo stimolando 

l’osservazione e la riflessione sull’importanza del lavoro e di alcune professioni della nostra 

società. 

OBIETTIVI: 

• Sviluppare le capacità attentive 

• Ampliare la competenza collaborativa 

• Sensibilizzare i bambini al valore e al rispetto di tutti i mestieri 

• Prendere coscienza dell’importanza del lavoro  
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PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

• Destinatari: tutte le fasce di età 

• Durata: settembre-ottobre  

 

FINALITA’:  

• Rendere piacevole l’ingresso dei bambini nella scuola dell’infanzia creando un ambiente 

confortevole, sereno e accogliente. 

• Far superare serenamente e gradualmente il distacco dall’ambiente famigliare. 

• Favorire e consolidare amicizie con il gruppo dei pari e il rapporto di fiducia con le insegnanti. 

 

OBIETTIVI:  

• Conoscenza dei nuovi ambienti. 

• Sviluppo delle capacità di sapersi rapportare con gli altri. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

L'attività di religione si propone come insostituibile esperienza capace di favorire e di educare la 

ricerca del senso della vita di cui i bambini sono portatori e di rispondere alle grandi domande di 

significato che portano nel cuore. 

 

 

 

 

 

 

I diversi campi d’esperienza sono: 

Il sé e l’altro 

- Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, apprende che Dio è Padre di ogni persona 

e riconosce la Chiesa come comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per iniziare a maturare 

un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri 

Il corpo in movimento 

- Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a manifestare adeguatamente 

con i gesti la propria interiorità, emozioni ed immaginazione. 

Linguaggi, creatività, espressione 

- Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani (feste, preghiere, 

canti, spazi, arte), per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

I discorsi e le parole 
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- Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i 

contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche in 

ambito religioso. 

La conoscenza del mondo 

- Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani come dono di 

Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà in cui  

 

L’accoglienza sarà il criterio metodologico che sottende ogni attività della scuola dell’infanzia. 

In particolare verranno presentati i valori di: 

- ACCOGLIENZA 

- RISPETTO 

- PERDONO 

- RINGRAZIAMENTO 

 

FINALITA’ EDUCATIVE: 

 

Le finalità tendono a sviluppare: 

 

l’identità: vivere le prime esperienze di amicizia tentando di superare l’egocentrismo e favorendo 

l'aiuto reciproco e la solidarietà, 

l’autonomia: interiorizzare valori universalmente condivisi, come la libertà, il rispetto di sé, degli altri 

e dell'ambiente, la solidarietà e la giustizia; 

la competenza: comprendere, interpretare, rielaborare e comunicare le esperienze religiose che vive 

in famiglia e nella comunità di appartenenza; 

la cittadinanza: scoprire gli altri e i loro bisogni, gestire i contrasti attraverso regole condivise, 

dialogare nel rispetto dei diritti e dei doveri e infine rispettare l’ambiente e la natura. 
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PROGETTO FAMIGLIA 

 

 

• Destinatari: tutte le fasce di età 

• Durata: gennaio-giugno  

 

 

FINALITA’:  

• Valorizzare la famiglia ponendola al centro di un percorso educativo che ne esalti i ruoli 

sviluppando nel bambino la consapevolezza di appartenere ad un gruppo. 

OBIETTIVI:  

• Conoscenza di sé e del proprio nucleo famigliare. 

• Capacità di rapportarsi con gli altri. 

• Sentirsi appartenenti al proprio gruppo. 

• Capire e assegnare i ruoli di ogni componente all’interno della propria famiglia. 

• Prendere consapevolezza del rapporto con ogni componente. 
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PROGETTO ACQUATICITA’ 

 

 

• Destinatari: bambini di 4-5 anni 

• Durata: gennaio-aprile  

 

 

 

FINALITA’:  

• Avvicinare il bambino a prendere confidenza con l’acqua attraverso il gioco e il movimento, 

guidati da esperti nel settore. 

 

OBIETTIVI:  

• Prendere consapevolezza di se stesso e delle proprie possibilità e dei propri limiti. 

• Acquisire autonomia nelle diverse situazioni richieste: svestirsi, lavarsi, riordinare il 

necessario per lo svolgimento dell’attività. 
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PROGETTO DANZA 

 

 

• Destinatari: tutte le fasce d’età 

• Durata: marzo-maggio  

 

 

FINALITA’:  

• Prendere consapevolezza del proprio 

corpo e del proprio movimento. 

• Interagire con il gruppo dei pari rispettandone le capacità. 

• Percepire il ritmo musicale saperlo riconoscere e riproporre le mosse dell’esperto. 

OBIETTIVI:  

• Coordinazione motoria. 

• Orientamento nello spazio. 

• Comunicazione non verbale attraverso il movimento corporeo. 

 

PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE MOTUS BOLZANO 
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TEDESCO L2 
 

• Destinatari: tutte le fasce d’età 

• Orario settimanale: 31 ore 

 
L´apprendimento della lingua tedesca viene favorito attraverso la proposta di attività ludiche e azioni 

motorie che stimolino l’interesse dei bambini. In questa fascia di età risulta fondamentale insegnare 

la lingua in un contesto il più possibile vicino alla realtà portando i bambini ad interagire con 

naturalezza e spontaneità.  

L´apprendimento del lessico avviene attraverso lo svolgimento di attività manipolativo- creative: 

disegno, utilizzo del colore, decorazione e costruzione di oggetti con l’utilizzo di diversi materiali.  

 

FINALITA’: 

• Creare interesse e piacere verso l´apprendimento della lingua tedesca. 

• Sviluppare la consapevolezza come strumento di comunicazione. 

OBIETTIVI: 

• far vivere ai bambini un approccio ludico, divertente e positivo verso la lingua e cultura 

tedesca 

• avvicinarsi ad un nuovo codice linguistico 

• migliorare la capacità di ascolto, di attenzione di comprensione e di memorizzazione 

• valorizzare e promuovere la diversità linguistica e culturale 

• acquisire i primi elementi lessicali della lingua tedesca 

• saper riprodurre intonazione e ritmo di brani musicali e filastrocche tedesche 

• ascoltare e comprendere semplici testi 

• saper rispondere adeguatamente a semplici domande 

• saper esprimere i principali stati d´animo o le esigenze basilari 

 

La programmazione educativo – didattica dell'insegnamento della lingua tedesca (L2) sarà elaborata e 

sviluppata in collaborazione con le insegnanti di italiano e inglese.  
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EDUCAZIONE MOTORIA IN L2 

 

Grazie al movimento il bambino impara a relazionarsi con se stesso e con gli altri, rafforzando la 

conoscenza della seconda lingua (tedesco) . 

Gli obiettivi del corso di educazione motoria per la scuola 

dell’infanzia sono: 

- sviluppo della coordinazione globale; 

- aumento del controllo degli schemi motori dinamici; 

- sviluppo della socializzazione; 

- scoperta degli elementi corporei e delle loro possibilità 

d’azione; 

- attuazione del rapporto tra linguaggio motorio e verbale. 

 

Queste attività motorie devono essere intese come situazioni ludiche, di relazione e di partecipazione 

in modo che possano confermare e soddisfare il bambino, per consentirgli di accrescere la sua 

autostima e di sviluppare una positiva immagine di sé. 
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INGLESE L3 
 
Destinatari: tutte e tre le fasce di età 
 
Orario settimanale: 10 ore 

 
Nelle attività didattiche si privilegeranno la scoperta dei suoni tipici dell’inglese e la visualizzazione 

della lingua con le immagini e la mimica operando sempre in un contesto comunicativo in modo da 

incuriosire e coinvolgere attivamente i bambini. Nella scelta dei contenuti si terrà conto della realtà in 

cui i piccoli vivono, delle esigenze e interessi legati all’età, allo scopo di fornire gli strumenti necessari 

per comprendere, comunicare e relazionarsi con gli altri.  

Finalità:  

• creare interesse e piacere verso l’apprendimento della lingua inglese 

 

Obiettivi: 

• Potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e memorizzazione 

• Comprendere ed eseguire istruzioni dell’insegnante 

• Identificare e abbinare colori, figure, numeri entro il 20 

• Saper riprodurre semplici ritmi di suoni 

• Saper ripetere canzoncine e brevi poesie  

• Saper rappresentare con il disegno parte delle parole nuove 

• Saper riconoscere con l’uso di schede da colorare situazioni memorizzate con il canto e la 

mimica 

• Saper riconoscere e indicare con parole appropriate alcune posizioni nello spazio (under, 

over, on, in..)  

• Saper eseguire dei movimenti abbinati a delle filastrocche 

 

 La programmazione educativo – didattica dell'insegnamento della terza lingua L3 (inglese) sarà 

elaborata e sviluppata in compresenza con le insegnanti di L1 ed L2 ed avrà lo scopo di consentire ai 

bambini in età prescolare di familiarizzare con la lingua inglese. 



58 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

 

 

I progetti, destinati alle diverse fasce d’età, vengono 

programmati tra i docenti di italiano, tedesco ed 

inglese e proposti, secondo l’età, ai vari gruppi di 

livello. Le attività vengono svolte nel corso dell’anno 

scolastico, talvolta in codocenza. 

 

 

 

 

Finalità: maturazione dell’identità personale 

 

Obiettivi:  

• Promuovere la socializzazione   

• Sviluppare l’orientamento spazio-temporale 

• Consolidare la madrelingua 

• Promuovere il plurilinguismo  

• Arricchire conoscenze 

• Stimolare abilità 

 

 

Sono previste:  

 

• Attività logico-matematiche e di pre-calcolo 

• Esercizi di pre-lettura e pre-scrittura 

• Educazione motoria 

• Laboratorio dei colori: un viaggio alla scoperta dei colori primari attraverso racconti, attività 

manuali e attività ludiche 
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• Laboratorio delle stagioni: conoscere le stagione e gli elementi che le caratterizzano 

attraverso attività in aula ed esperienze all’aperto 

• Psicomotricità  

• Progetti di continuità verticale con le Scuole dell’Infanzia  

 

Durante l’anno scolastico vengono inoltre organizzate uscite didattiche presso musei del territorio e 

strutture per l’assistenza ai cittadini (pompieri, vigili, polizia) e per assistere a spettacoli teatrali.  

I bambini che frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia partecipano al progetto “Il mondo 

delle parole”  promosso dall’Intendenza Scolastica Italiana; il progetto si prefigge di individuare 

precocemente eventuali difficoltà nella letto-scrittura attraverso giochi e attività ludiche di vario 

tipo.  
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ALCUNE PICCOLE REGOLE PER VIVERE BENE INSIEME 

La Scuola dell’Infanzia segue il calendario scolastico fissato dalla provincia di Bolzano per le scuole di 

ogni ordine e grado.  

 

DIVISA SCOLASTICA: I bambini devono indossare un grembiule bianco o colorato  

FREQUENZA: La frequenza regolare e continua è premessa necessaria per assicurare una proficua ed 

ottimale esperienza educativa, oltre ad un corretto funzionamento della scuola. Eventuali 

interruzioni di frequenza sono da comunicare alla direzione. 

VIGILANZA E INCOLUMITA’ DEI BAMBINI: La scuola garantisce l’assistenza dei bambini a lei affidati 

per tutto il tempo della loro permanenza nell’ Istituto, in orario scolastico. La scuola non si assume la 

responsabilità degli incidenti che potrebbero capitare ai bambini lasciati incustoditi o non 

sufficientemente seguiti dopo essere stati consegnati al genitore. La scuola declina ogni 

responsabilità per eventuali smarrimenti o rotture di giochi o oggetti preziosi portati da casa. Per 

evitare eventuali incidenti è vietato lasciare passeggini, biciclette e simili negli ambienti o passaggi 

scolastici. 

SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA’: Per ragioni didattiche l’orario di entrata a scuola può essere 

posticipato solo ed esclusivamente per motivi medici, previo avviso all’ insegnante. All’ uscita 

pomeridiana si raccomanda di non sostare negli ambienti interni della scuola. La scuola provvede al 

fabbisogno personale di cibo e pertanto non può essere introdotto dall’ esterno. 

USCITE DURANTE L’ ANNO SCOLASTICO: Le uscite anticipate durante l’orario scolastico devono 

essere preventivamente motivate dal genitore.  

AUTORIZZAZIONI: In occasione dell’uscita dalla scuola, ordinaria o extra, gli alunni sono affidati al 

padre, alla madre o ad altra persona maggiorenne solo se autorizzata dai genitori e inclusa nella lista 

da presentare all’ inizio dell’anno scolastico. 

SERVIZIO MENSA: Il pranzo prevede un menu, regolamentato da un nutrizionista. E’ necessario 

segnalare eventuali problemi di allergie alimentari o intolleranze, presentando apposita 

dichiarazione medica. In occasione di feste, per questioni igienico- sanitarie, non è consentito 
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portare a scuola dolci o altri cibi cucinati in casa o acquistati sfusi in pasticceria. In tali occasioni gli 

alimenti dovranno consistere in prodotti confezionati con data di scadenza e indicazione degli 

ingredienti.  

IGIENE DEL BAMBINO: Il bambino non indosserà bretelle e cinture ma indumenti pratici che 

permetteranno un certo grado di autonomia nel vestirsi. I bambini dovranno portare una sacca 

(contrassegnata con nome e cognome) che dovrà contenere un cambio completo. Al fine di evitare 

casi di pediculosi si raccomanda di controllare la testa dei bambini ed eventualmente avvisare le 

insegnanti. 

COMUNICAZIONI: Durante l’orario scolastico, le insegnanti accetteranno telefonate solo per 

comunicazioni urgenti. Si richiede, inoltre, di indicare con cura, nella domanda di iscrizione, un 

recapito telefonico per poter comunicare in caso di emergenza. 

FARMACI: Le insegnanti non possono somministrare alcun tipo di medicinali, tranne in caso di 

farmaci salvavita con una specifica procedura. 

MALATTIA: In caso di indisposizione del bambino, durante l’orario scolastico, le insegnanti 

provvederanno a contattare la famiglia. In caso di malattia infettiva è opportuno che la famiglia 

informi tempestivamente le insegnanti. 

USCITE DIDATTICHE: In caso di uscite didattiche verrà consegnato il modulo di autorizzazione, che 

dovrà essere compilato e riconsegnato alle insegnanti. Non potranno partecipare all’uscita didattica i 

bambini sprovvisti di tale autorizzazione da parte del genitore. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

 

La Scuola Primaria Marcelline di Bolzano ha come intento specifico di garantire il benessere dei 

piccoli che le sono affidati, contribuendo alla loro completa formazione culturale e umana, secondo i 

valori cristiani. 

 

PROGETTO EDUCATIVO 
 

In un ambiente accogliente e sereno, la Scuola Primaria Marcelline si impegna a: 

• Curare con attenzione tutte le dimensioni della persona  

• Sviluppare le abilità di ogni alunno, garantendo un’offerta formativa qualificata, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno  

• Stimolare interessi e curiosità intellettuali 

• Offrire un ambiente educativo adeguato e motivante 

• Far vivere con entusiasmo il proprio conoscere 

• Proporre esperienze scolastiche finalizzate: alla formazione della persona, allo sviluppo 

dell’autonomia, allo sviluppo della dimensione religiosa 

• Offrire occasioni di scoperta delle differenti realtà territoriali 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 

Le diverse aree disciplinari sono così suddivise:  

   

DISCIPLINA CLASSE 1   ̂ CLASSE 2   ̂ CLASSE 3   ̂ CLASSE 4   ̂ CLASSE 5   ̂

L1 

AREA LINGUISTICO-

ANTROPOLOGICA 

7 7 7 7 7 

L1  

AREA LOGICO-

MATEMATICA 

5 5 5 5 5 

TEDESCO L2 

LINGUA, SCIENZE, 

ARTE E IMMAGINE 

10 10 10 10 10 

INGLESE L3 

LINGUA, MUSICA, 

SPORT E 

MOVIMENTO 

4 4 4 4 4 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

 

In Tedesco L2 rientrano 1 ora di scienze e 1 ora di arte e immagine alla settimana, svolte in lingua.  

In Inglese L3 rientrano 1 ora di sport e movimento e 1 ora di musica alla settimana, svolte in lingua.  

 

A partire dall’anno scolastico 2017/2018 anche la Scuola Primaria utilizza il registro on-line che offre 

maggiore trasparenza, agevolando la comunicazione tra la scuola e la famiglia.  

 

FORMAZIONE CLASSI PRIME  

 

Il Consiglio di classe, dopo un iniziale periodo di osservazione, deciderà i gruppi classe definitivi sulla 

base dei seguenti criteri: 
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• Equilibrio numerico tra le varie sezioni 

• Equa distribuzione degli alunni per sesso. 

 

L’ORARIO SCOLASTICO della SCUOLA PRIMARIA  
 

      è organizzato come segue: 

 SCUOLA PRIMARIA 

 MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì Ore 8.00-13.05 

 

Ore 14.10- 16.30:  

rientro classi prime e terze  

 

Ore 14.30- 16.30: doposcuola  

Martedì Ore 8.00-13.05 

 

Ore 14.10- 16.30:  

rientro classi seconde e quarte 

 

Ore 14.30- 16.30: doposcuola 

Mercoledì Ore 8.00-13.05 

 

Ore 14.10- 16.30:  

rientro classi quinte 

 

Ore 14.30- 16.30: doposcuola 

Giovedì Ore 8.00-13.05 

 

Ore 14.30- 16.30:  

doposcuola 

Venerdì Ore 8.00-13.05 
 

Ore 14.30- 16.30:  
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doposcuola o attività ricreative 

 

Il servizio di doposcuola viene svolto dai docenti dell’Istituto.  

Nel corso del quinquennio della scuola primaria, secondo il principio della gradualità, vengono 

sviluppate tematiche inerenti a:    

o Educazione alla cittadinanza 

o Educazione stradale 

o Educazione ambientale 

o Educazione alla salute 

o Educazione alimentare 

o Educazione all’affettività  

 

PROGETTO EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ 

 

Durante l’anno scolastico 2017/2018 nelle classi quarte, verranno affrontate tematiche 

sull’educazione affettiva. 

Il percorso sarà seguito dalla psicologa della scuola, Dott.ssa Alice Panicciari, e dalla maestra Nives 

Fois. 

 Il  fine è quello di favorire:  

• la comunicazione e l’interazione personale sia con i coetanei che con gli adulti;  

• il contatto con il mondo delle emozioni proprie e altrui, alimentando una maggiore 

 consapevolezza nella loro gestione e comunicazione;  

• riconoscere e comprendere i cambiamenti in corso a livello corporeo, psicologico e 

relazionale;  

• instaurare un atteggiamento positivo e consapevole  per una buona conoscenza del proprio 

corpo.  

Sono previsti: 
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• un primo incontro informativo con i genitori per spiegare le finalità del progetto consigliare 

alcuni testi utili ad affrontare l’educazione affettiva con i figli in un percorso di sostegno e continuità 

con la scuola; 

• un laboratorio nelle classi  che coinvolga genitori e bambini in attività ludiche e di confronto 

per affrontare insieme e da diversi punti di vista la tematica dell’amore e del volersi bene;  

•  un laboratorio in  classe con i soli bambini; 

 

• un incontro  conclusivo con i genitori di restituzione dell’esperienza. 

Per arricchire l’offerta formativa proposta, la scuola si avvale inoltre della collaborazione di diversi 

enti esterni, al fine anche di sviluppare un progetto di continuità orizzontale con il territorio (a tal 

proposito si rimanda alla parte comune del POF).  

 

PROGETTO CORO IN COLLABORAZIONE CON LA FEDERAZIONE CORI DELL’ALTO 

ADIGE 

A partire dall’anno scolastico 2017/2018, le classi seconde e terze aderiscono al “Progetto Coro” in 

collaborazione con la Federazione Cori dell’Alto Adige. Il progetto prevede incontri settimanali 

curricolari con un esperto e la partecipazione ad alcuni eventi musicali pubblici.  

 

PROGETTO FLAUTO NELLE CLASSI QUARTE E QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

A partire dall’anno scolastico 2016/2017 nelle ore curricolari di musica delle classi quarte e quinte i 

bambini hanno la possibilità di imparare a suonare il flauto, seguiti da un esperto messo a 

disposizione dall’Istituto Musicale.  
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INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA’ DI LETTO-SCRITTURA 

 

Il progetto, che si avvale della collaborazione dell’Intendenza Scolastica Italiana, si rivolge alle classi 

prime e seconde della scuola primaria. Obiettivo primario è l’individuazione precoce di eventuali 

difficoltà negli apprendimenti della letto-scrittura, al fine di garantire un intervento immediato e 

mirato.    

Nell’istituto inoltre sono presenti i referenti BES-DSA che hanno il compito di tenere i contatti con i 

team docenti per individuare precocemente le difficoltà in modo da creare una linea di supporto 

operativo.  

I passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA sono i seguenti:  

1. La scuola deve avviare interventi di identificazione dei casi sospetti. 

2. Vengono attivati laboratori di recupero mirati. 

3. Nel caso in cui le difficoltà persistano, il Consiglio di classe redige una richiesta di valutazione 

che, se approvata dalla famiglia,  viene inoltrata al Servizio Psicologico Provinciale. 

4. A seguito degli accertamenti la famiglia riceverà la diagnosi. 

5. Nel caso in cui la famiglia decida di comunicare i risultati alla scuola, il Consiglio di classe 

attiverà provvedimenti compensativi e dispensativi con didattica e valutazione 

personalizzata. 

 

RILEVAZIONE ESTERNA DEGLI APPRENDIMENTI 
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La scuola partecipa annualmente al progetto nazionale di rilevazione e valutazione degli 

apprendimenti, attraverso la somministrazione di prove e verifiche predisposte dall’Istituto 

Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI). L’iniziativa 

coinvolge le classi seconde e quinte della scuola primaria e le classi terze della scuola secondaria di 

primo grado. È prevista la somministrazione di una prova di Italiano e una di Matematica, redatte 

sulla base dei curricoli nazionali del Ministero dell’Istruzione.  

Dall’anno scolastico 2014/2015 alle classi quarte vengono somministrate le prove di rilevazioni delle 

competenze linguistiche in tedesco L2, predisposte dal Servizio Provinciale di Valutazione. 

 

 

PLURILINGUISMO 
 

Dal 1992, la scuola primaria ha avviato la sperimentazione dell’immersione linguistica con il metodo 

veicolare, che prevede l’insegnamento in LINGUA 2 (tedesco) e in LINGUA 3 (inglese) di diverse 

discipline (a tal proposito, si veda la parte comune). 

Gli obiettivi perseguiti dall’Istituto sono conformi e corrispondenti ai livelli di competenza linguistica 

stabiliti dal Consiglio d’Europa. Perché sia possibile ottenerli l’Istituto potenzia sin dai primi anni di 

scuola l’approccio alle lingue, attivando all’interno della scuola differenti iniziative che coinvolgono 

anche enti esterni.  

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
 

Appurata la necessità di inserire certificazioni esterne per adeguarsi sempre di più agli sviluppi dei 

programmi didattici a livello europeo, tenendo presente l’intero percorso di studio del singolo 

studente, gli alunni della scuola primaria hanno la possibilità di partecipare, dopo una preparazione 

da parte dei docenti di lingue, all’esame CAMBRIDGE che prevede una verifica delle quattro 

competenze (comprensione, lettura, scrittura e colloquio orale).  
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Lingua inglese -  Cambridge Exams:  

-     STARTERS (A1)      classe 4^ primaria 

-     MOVERS (A1)       classe 5^ primaria 

 

PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE IN L2  

Nell’anno scolastico 2017/2018 le classi terze della scuola primaria, prenderanno parte all’iniziativa 

“Rucksackschule im Wald” organizzato dalla docente di L2 Elisabeth Senn in collaborazione con 

l’Ökoinstitut. Il progetto ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare i bambini alle 

problematiche ambientali, conoscere l’ecosistema bosco e acquisire un linguaggio specifico.  

Le attività, che avranno luogo nell’arco di una settimana e in differenti località della provincia, si 

svolgeranno esclusivamente in lingua tedesca.  

 

ENGLISH DAY 

A partire dall’anno scolastico 2013/2014 le classi della scuola primaria sono coinvolte nel progetto 

dell’English Day (Associazione ACLE), che prevede che i ragazzi siano impegnati in differenti attività 

svolte interamente in lingua inglese.  

 

 

 

 

KANGOUROU DELLA MATEMATICA 

Ogni anno l’istituto propone agli alunni la 

partecipazione al “Gioco concorso Kangourou della matematica” che prevede la somministrazione 

di giochi/prove matematiche. Possono partecipare all’iniziativa tutti gli alunni a partire dalla seconda 

classe della scuola primaria. Gli studenti vengono suddivisi in diverse categorie, sulla base del livello 

di scolarità.  

Le proposte si differenziano per livelli e classi e 

coinvolgono i bambini in laboratori di STORY TELLING 

E THEATRINO. 
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ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA 

L’Istituto aderisce al progetto di EDUCAZIONE 

MOTORIA, promosso dalla Provincia di Bolzano, e al 

progetto SPORT DI CLASSE, promosso dal CONI. 

Entrambi i progetti prevedono la presenza all’interno 

della Scuola Primaria di un insegnante di Scienze 

motorie e sportive, che si occupi di coordinare e 

proporre l’attività sportiva.  

Le classi inoltre partecipano alle manifestazioni sportive organizzate dall’Ufficio Sport scolastico della 

Provincia di Bolzano.  

La scuola promuove momenti di incontro e di aggregazione attraverso l’organizzazione di giornate 

improntate all’attività motoria.   

La scuola aderisce alle manifestazioni distrettuali e provinciali organizzate dal Servizio sport 

scolastico dell’Intendenza per le classi quarte e quinte. Dette manifestazioni sportive sono rivolte a 

tutta la classe e non al singolo con l’obiettivo di avvicinare i bambini al movimento in forma ludica,  

stimolando le dinamiche di gruppo e di squadra. 

 

PROPOSTE ESTIVE 

A partire dall’anno scolastico 2016/17 la scuola ha attivato, nelle due ultime settimane di 

giugno, al termine dell’attività scolastica, dei soggiorni estivi in località montane o marine. 

L’iniziativa è rivolta a tutti gli alunni del Comprensivo a partire dalle classi terze della scuola 

Primaria. Gli accompagnatori sono i docenti del Comprensivo.  

In alternativa e secondo le disponibilità dei docenti, la Scuola promuove iniziative in L2 

all’interno dell’Istituto. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 

 

STRUMENTI PROPRI DELLA VALUTAZIONE 

Dall’anno scolastico 2008/2009, secondo quanto stabilito dal D.L. 137 - 1/09/08, la valutazione nella 

Scuola Primaria, non è più espressa in forma di giudizio, ma in decimi. Per la valutazione del 

comportamento, a partire dall’anno 2017/2018, il parere si esprime con un giudizio sintetico.  

 

All’interno dell’istituto gli apprendimenti dei singoli alunni vengono valutati con un voto che esprime 

il grado di conoscenza, le competenze e l’impegno dimostrato dal bambino nell’ambito di una 

disciplina o di un’area disciplinare, sulla base di un progetto annuale definito per la classe da ciascun 

docente. 

Il Consiglio di Classe nel valutare terrà in considerazione le caratteristiche proprie di ogni bambino, 

la buona volontà nel reagire ai suggerimenti e alle sollecitazioni degli adulti di riferimento, i 

miglioramenti maturati nel tempo. 

Il voto minimo per i bambini della scuola primaria è 5.  

Le singole discipline vengono valutate secondo le griglie corrispondenti (si veda l’allegato “Curricoli 

d’Istituto”). 

Il Collegio Docenti della scuola Primaria ha inoltre stabilito di valutare la capacità dei bambini di 

vivere insieme e di contribuire alla costruzione di un ambiente ordinato, collaborativo e costruttivo. 

Tale valutazione viene espressa dal Consiglio di Classe sotto la voce Cittadinanza e costituzione, sulla 

base dei seguenti criteri fondamentali:  

• Rispetto delle regole fondamentali di convivenza civile  

• Rispetto della scuola, sia come istituzione che come ambiente 

• Costruzione di rapporti positivi con compagni e insegnanti 

• Rispetto dell’altro e delle idee altrui, riconoscimento della diversità 

• Rispetto delle esigenze dei suoi pari 
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GIUDIZIO 

SINTETICO 
DEFINIZIONE COMPORTAMENTO 

OTTIMO 

L’alunno/a:           

• Rispetta  sempre le regole        

• Mantiene un rapporto costantemente costruttivo e collaborativo con i compagni e con gli 

adulti di riferimento 

• Partecipa attivamente e in modo costruttivo alla vita di classe 

MOLTO 

BUONO 

L’alunno/a:        

• Rispetta le regole 

• Mantiene un rapporto aperto con i compagni e con gli adulti di riferimento 

• Partecipa attivamente alla vita di classe 

BUONO 

L’alunno/a:           

• Rispetta nel complesso le regole   

• Mantiene un rapporto corretto con i compagni e con gli adulti di riferimento 

• Partecipa alla vita di classe 

DISCRETO 

L’alunno/a:          

• Non sempre rispetta le regole 

• Non sempre è  aperto alla collaborazione con compagni ed è poco disponibile al dialogo 

educativo con gli adulti di riferimento 

• Partecipa in modo saltuario o poco costruttivo alla vita di classe 

ADEGUATO 

L’alunno/a:          

• Non sempre rispetta le regole 

• E’ poco disponibile alla collaborazione con i compagni e al dialogo educativo con gli adulti di 

riferimento 

• Partecipa in modo molto settoriale e/o passivo alla vita di classe 

NON 

ADEGUATO 

L’alunno/a:           

• Non rispetta le regole, le persone, l’ambiente 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

PROGETTO EDUCATIVO 

 
 

Si sviluppa attraverso attività di accoglienza in un ambiente reso sereno dal continuo dialogo di 

collaborazione fra adulti e ragazzi e offrendo agli alunni la possibilità di esplorare particolari aspetti 

dell’uomo, della vita civile e sociale.  

Promuove lo sviluppo integrale della persona, articolando gli obiettivi educativi e didattici in 

relazione alla formazione cognitiva, corporea, affettiva, relazionale, etica e religiosa degli alunni; in 

particolare: 

 

• IL SENSO DELL’UOMO con la sua grandezza, con i suoi limiti, con la sua capacità di recupero 

• IL SENSO DELLA FAMIGLIA UMANA con la conseguente maturità sociale (solidarietà, servizio, 

fratellanza, democrazia, amore, giustizia…) 

• IL SENSO DELLA STORIA vista come storia della libertà, del pensiero, della bellezza, 

dell’esplorazione, del dialogo dell’uomo con Dio 

• IL SENSO DELLA PROPRIA UMANITÀ IN CRESCITA (attraverso la conoscenza del mondo interiore, lo 

sviluppo delle capacità, l’assimilazione dei valori  cristiani fondamentali) 

• IL SENSO DELLA PROPRIA VITA come assunzione di compiti e di ruoli nella società, intesa come 

collaborazione e servizio, responsabilità ed operosità. 

• IL SENSO DELL’ ACCOGLIENZA come accoglienza dell’altro nella sua identità e specificità culturale 

• IL SENSO DELLA SCUOLA come luogo vivo in cui maturare concretamente le scelte della propria 

vita, e non solo in ambito professionale  
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PROGETTO DIDATTICO PLURILINGUE 

 
Il progetto didattico dell’Istituto si ispira alla Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio 

Europeo relativa alle “competenze chiave per l’apprendimento permanente” del 2006. 

Tali competenze sono quelle di cui tutti necessitano per la realizzazione e lo sviluppo personale, per 

la cittadinanza attiva, per l’inclusione sociale e per l'occupazione.  

 

Le competenze chiave vengono individuate in riferimento a 8 ambiti: 

 

• comunicazione nella madrelingua 

• comunicazione nelle lingue estere 

• competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

• competenza digitale 

• imparare ad imparare 

• competenze sociali e civiche 

• spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• consapevolezza ed espressione culturale 

 

Per la progettazione didattica i docenti fanno riferimento alle “ Indicazioni provinciali per la 

definizione dei  curricoli “ (2015) che definiscono i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

Essi aiutano a finalizzare l’azione educativa, mirata allo sviluppo globale dell’ alunno. 
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ORARIO SETTIMANALE 

 
 

 

 Nei pomeriggi rimanenti la scuola predispone lo studio pomeridiano assistito, dalle 

14.30 alle 16.30.  

 

 

 

Tutti i giorni dalle 7.30 alle 8.00 accoglienza e servizio di pre-scuola. 
 

 

 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì Ore 8.00-13.15 

 

Ore 14.20- 16.00: 

rientro  

 

 

Martedì Ore 8.00-13.15 

 

Ore 14.30- 16.30: 

doposcuola 

 

Mercoledì Ore 8.00-13.15 

 

Ore 14.20- 16.00: 

rientro  

 

 

Giovedì Ore 8.00-13.15 

 

Ore 14.30- 16.30: 

doposcuola 

 

Venerdì Ore 8.00-13.15 

 

Ore 14.30- 16.30: 

doposcuola o 

attività ricreative 
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QUADRO ORARIO 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 

Le diverse aree disciplinari sono così suddivise:   

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DISCIPLINE 
CLASSE  

PRIMA 

CLASSE  

SECONDA 

CLASSE  

TERZA 

ITALIANO-STORIA-GEOGRAFIA 8 7 8 

TEDESCO L2 10 10 10 

INGLESE L3 5* 5 5 

MATEMATICA 4 4 4 

SCIENZE 2 2 2 

TECNOLOGIA 

2 

*(di cui 1 ora in 
L3 - codocenza) 

2 

2 

*(di cui 1 ora in 
L2 – codocenza) 

ARTE E IMMAGINE 
2 

di cui 1 ora in L2  

2 

di cui 1 ora in L2  

2 

di cui 1 ora in L2  

MUSICA 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE (CLIL) 
2 

*in L2 

2 

*in L2 

2 

*in L2 

RELIGIONE 1 1 1 
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OFFERTA FORMATIVA  
 

 
Obiettivo dell'Istituto è quello di preparare gli alunni  ponendoli sempre al centro della relazione 

educativa, credendo nell'originalità di ognuno e favorendone così le naturali inclinazioni. Per questo 

la scuola si propone di sviluppare nel corso del triennio e  in continuità con quanto proposto nel 

quinquennio della Scuola Primaria, progetti  inerenti a tematiche quali: educazione alla cittadinanza, 

educazione ambientale, educazione alla salute, educazione alimentare, educazione all’affettività. 

Oltre alle ore di lezione svolte in classe, che non possono prescindere da una didattica interattiva e 

coinvolgente, vengono proposte agli alunni molte attività finalizzate ad approfondire determinate 

tematiche affrontate in classe. Frequenti sono le visite a mostre, musei, monumenti e chiese 

cittadine, la partecipazione a rappresentazioni teatrali in italiano, tedesco ed inglese nonché le 

attività sportive ed i momenti di raccoglimento, preghiera, riflessione e festa1.  

 

La scuola predispone anche un programma pomeridiano opzionale extrascolastico per gli alunni 

interessati, che prevede:  

 

• Doposcuola: la scuola attiva, al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, il 

servizio di doposcuola. Nei giorni di martedì, giovedì e venerdì gli alunni interessati potranno 

frequentare dalle ore 14.30 alle ore 16.30 il doposcuola dove potranno essere seguiti dai 

docenti nello studio e nello svolgimento dei compiti.  

• Laboratori: guidati da esperti gli interessati possono scegliere di partecipare a diversi 

laboratori pensati per stimolare creatività e curiosità, che offrono inoltre la possibilità di 

sperimentare e  di “capire facendo”. All’inizio dell’anno verranno comunicati i laboratori 

attivati.  

• Recupero: per sostenere gli alunni che per diversi motivi hanno accumulato carenze in alcune 

discipline vengono organizzati corsi di recupero, ovvero dei piccoli gruppi di apprendimento e 

studio con cui l'insegnante di classe lavora in modo mirato.  

• Eccellenze: particolare attenzione meritano le eccellenze. Con progetti specifici ed interventi 

individualizzati gli insegnanti si impegnano a rafforzare e supportare le competenze degli 

alunni aiutandoli a sviluppare le loro potenzialità e a raggiungere traguardi gratificanti.  

 
                                                           
1 Si rimanda alla parte generale “Collaborazione con enti esterni”. 
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RETE NAZIONALE DELLE SCUOLE ASSOCIATE 
U.N.E.S.C.O. 

 

 

 

 

 

La nostra scuola fa parte dall’anno scolastico 2016/2017 della Rete Nazionale delle Scuole Associate 

U.N.E.S.C.O. Questo riconoscimento è sostanzioso ed impegnativo, perché non è dato una volta per 

tutte, ma può essere richiesto ogni anno solo dopo la presentazione, da parte della scuola, di un 

progetto che metta al centro le tematiche umane e civili proprie dell’U.N.E.S.C.O. 

 

Volendo mantenere lo status di scuola associata alla rete di cui sopra, l’Istituto si impegna, per ogni 

anno del triennio preso in considerazione, ad integrare le proprie attività curricolari con progetti 

educativi a vocazione internazionale.   
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ITALIANO 
 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

 

A partire dall’anno scolastico 2017/2018 nelle classi prime verrà realizzata, all’interno delle ore 

curricolari di italiano, un’ora di potenziamento linguistico.  

La finalità è quella di comprendere la presenza del latino nelle lingue europee.  

Le lezioni saranno tenute in codocenza dalla professoressa Maria Pia Canal e dall’insegnante di 

classe. Il progetto prevede un incontro settimanale di un’ora nel periodo da ottobre a dicembre.  

 

Per le classi seconde e terze verrà attivato un corso extracurricolare da gennaio a marzo. Obiettivo 

del corso è quello di trasmettere agli alunni i fondamenti linguistici e grammaticali della lingua latina.  

 

PROGETTI TEATRALI 

 

Per quanto riguarda l'italiano viene attivato il laboratorio teatrale “Teatraki”, secondo disponibilità. 

Si aderisce ogni anno alla Rassegna “Teatro nella Scuola”, che prevede di assistere a rappresentazioni 

teatrali che prendono in esame problematiche adatte alla specifica fascia d’età degli alunni. 

Viene presa inoltre in considerazione l’offerta di altri spettacoli teatrali, ritenuti interessanti dal 

docente per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. 

 

Viene proposta la visione di film di contenuto, volta a sviluppare nei ragazzi la capacità di individuare 

e analizzare un messaggio attraverso altri canali. 

Ogni anno vengono valorizzate le eccellenze con il conferimento del Premio Dante. 
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APPRENDIMENTO LINGUISTICO  
 
 

Si consolida la tradizione dell’istituto di proporre sin dai primi anni di scuola l’approccio alle lingue.  

Seguendo un'opportuna programmazione e grazie alla collaborazione tra docenti, storia e geografia 

vengono insegnate in tutte e tre le lingue.  

In questa ottica quindi, sono state istituite oltre alle ore di lingua previste dai curricoli, ore di 

codocenza che coinvolgono più discipline. Ciò significa che il docente della materia, nello specifico 

arte e immagine e tecnologia, è supportato per un’ora a settimana dalla presenza di un insegnante di 

lingua (tedesco L2 e/o inglese L3).  

Vengono inoltre organizzati dagli insegnanti gemellaggi con scuole in lingua tedesca sia di Bolzano sia 

delle zone limitrofe.  

 

A partire dall’anno scolastico 2015/2016 le scienze motorie e sportive vengono svolte in tedesco 

secondo il metodo CLIL, accrescendo così di due ore settimanali l’area di L2. 

Per stimolare l'apprendimento linguistico, la scuola  aderisce all’iniziativa “English Day”, divertenti 

giornate di immersione linguistica con esperti madrelingua che propongono ai ragazzi differenti 

attività in lingua inglese. 

Gli studenti interessati possono partecipare anche al “Gioco-concorso nazionale Kangourou della 

lingua inglese”, ovvero un concorso nel quale gli studenti e le studentesse si  confrontano  sui  livelli  

fissati dal Common European Framework of Reference for Languages, nelle abilità di Reading e  

Listening nelle prime  due fasi e nella fase finale anche in Speaking e Writing. 

 
 
SOGGIORNI STUDIO  
 

Per supportare l'importante progetto plurilingue l'Istituto propone ogni anno un programma di 

viaggi-studio a carattere interdisciplinare nelle aree linguistiche italofona, germanofona e anglofona. 

Per l’anno scolastico 2017/2018 è previsto un soggiorno-studio, per la classe terza, presso la Casa 

Marcelline di Londra dal 01/10 al 08/10.  
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I soggiorni linguistici rappresentano un momento importante di perfezionamento dell’attività 

curricolare svolta nel corso degli anni e hanno l’obiettivo di rafforzare le competenze degli alunni in 

contesti significativi e motivanti. 

In queste occasioni, la scuola richiederà contributi economici agli enti regionali e provinciali. 

 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 

In conformità ai programmi didattici a livello europeo, tenendo presente l’intero percorso di studio 

del singolo studente, gli alunni della scuola secondaria di I grado hanno la possibilità di partecipare, 

adeguatamente supportati dai docenti di lingue, alle seguenti certificazioni linguistiche: 

          

Lingua inglese -  Cambridge Exams:  

-     KET (A2) consigliato in seconda e/o terza  classe        

-     PET (B 1) in terza classe   

 

            Lingua tedesca – Goethe Zertifikat 

- Fit in Deutsch 2 (A2) 

- Zertifikat Deutsch für Jugendliche (B1)   

 

 

ATTIVITA’ MOTORIA e SPORTIVA 
            

Le ore curricolari di educazione fisica si svolgono sia nella palestra dell’Istituto, sia, ove possibile, 

presso le strutture sportive del circondario. 

Qualora ci fossero le condizioni climatiche adatte, la scuola organizza annualmente la “Gita sulla 

neve” che si prefigge di avvicinare gli alunni alle diverse discipline sportive invernali presenti sul 

territorio. In primavera si svolge la “Giornata Sportiva” 

presso il campo sportivo CONI di Bolzano.  

Inoltre l’istituto partecipa ad alcune manifestazioni a  

Carattere distrettuale e provinciale inserite nel  

calendario dei Campionati sportivi Studenteschi  

a cura della Sovrintendenza Scolastica.  
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Annualmente vengono vagliate dal Collegio Docenti eventuali proposte di collaborazione con Enti 

sportivi esterni e la possibilità di organizzare corsi residenziali per attività sportive in ambiente 

naturale. 

Le classi terze inoltre hanno la possibilità di svolgere un modulo di 4 lezioni di arrampicata sportiva 

presso la palestra di roccia Salewa Cube, seguite da guide alpine professioniste.  

Dall’anno scolastico 2015/2016 le due ore settimanali di scienze motorie e sportive sono svolte in 

tedesco L2 secondo il metodo CLIL. 

 
STUDENTI ATLETI  
 

L’Istituto Comprensivo delle Marcelline recepisce quanto stabilito dalla legge 107 “Buona Scuola” 

che all’articolo 1 comma 7 suggerisce di porre “…attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 

studenti praticanti attività sportiva agonistica”. 

L’obiettivo è quello di aiutare i giovani atleti a conciliare impegni scolastici con quelli sportivi.  

 
 
DOTAZIONE TECNOLOGICA 

 

Visto il richiamo specifico alla competenza digitale inserito nelle “Indicazioni Provinciali per la 

definizione dei curricoli”, nel corso degli ultimi anni l’Istituto ha aggiornato la dotazione strumentale 

dei laboratori d’informatica e ha dotato tutte le aule della scuola secondaria di primo grado di 

lavagna LIM (Lavagna Interattiva Multimediale).  

Ogni laboratorio è dotato di un numero sufficiente di PC, di un videoproiettore e di stampante. Tutti i 

computer della scuola sono collegati alla rete internet tramite server sicuro; il sistema di accesso 

prevede l’uso di un filtro per impedire il recupero di contenuti non compatibili con la politica 

educativa dell’Istituto. 

A ciascun allievo viene fornito un profilo di accesso personalizzato, nel rispetto della privacy e delle 

regole dell’Istituto. 

Gli studenti, con la guida degli insegnanti, lavorano su: la ricerca d’informazioni nel web, la 

formattazione del testo, l’elaborazione di immagini, la realizzazione di presentazioni a slides e di 

video multimediali. 
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TECNOLOGIA 
 

Le competenze 

La tecnologia ha il compito di promuovere negli studenti l’attitudine a trasformare l’ambiente 

circostante attraverso un uso consapevole delle risorse, rispettando vincoli di vario genere. 

Il percorso didattico è articolato su tre fronti: disegno tecnico, informatica e tecnologia. Al termine 

del primo ciclo di istruzione, porterà al raggiungimento delle seguenti competenze: 

• riconoscere nell’ambiente i principali sistemi tecnologici; 

• conoscere i principali processi di trasformazione e produzione dei beni e le diverse forme di 

energia coinvolte; 

• riconoscere le conseguenze legate ad una decisione di tipo tecnologico, valutando 

opportunità e rischi; 

• utilizzare risorse materiali per progettare e realizzare semplici prodotti, anche digitali; 

• conoscere i diversi mezzi di comunicazione e saperli usare in modo efficace e responsabile 

considerando le proprie necessità scolastiche e sociali; 

• progettare e realizzare rappresentazioni grafiche con riferimento alla struttura e al 

funzionamento di sistemi materiali e immateriali, sfruttando gli strumenti del disegno tecnico. 

 

Per raggiungere le finalità suddette, oltre alle lezioni tenute dal docente del corso, saranno attuati 

progetti didattici, sfruttando la didattica laboratoriale e il metodo induttivo: a partire da esempi 

concreti o da un'analisi di caso, i discenti avranno modo di ricostruire la regola generale studiando 

uno dopo l'altro i diversi passaggi. Ogni lezione terminerà con dei momenti di riflessione per 

sviluppare l'attività metacognitiva: lo studente si chiederà cosa ha imparato, cosa ha favorito il suo 

apprendimento, quali capacità è riuscito a mettere alla prova. 

La codocenza 

Al fine di rafforzare le competenze e le abilità dei discenti in inglese e in tedesco, parte delle ore di 

tecnologia saranno integrate con contenuti in lingua per tutto l'anno scolastico. In particolare il 

percorso didattico prevede una codocenza in tedesco L2 per le classi terze e una codocenza in inglese 

L3 per le classi prime. Nelle ore di compresenza, i docenti delle due discipline si coordineranno per 

portare a termine un progetto didattico, riguardante i materiali per la codocenza in L3 e la 

modellazione per la codocenza in L2. 
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ECDL 
 

Il progetto, della durata di 10 ore, è finalizzato all’acquisizione di competenze digitali da parte 

degli studenti, in vista degli esami previsti dal percorso ECDL. Un docente esterno esperto in 

materia e il docente titolare del corso, proporranno una serie di contenuti nelle seconde e nelle 

terze classi per far acquisire la certificazione ECDL Base, che attesta il livello essenziale delle 

competenze informatiche. In particolare, nelle classi seconde saranno proposti i contenuti 

disciplinari dei primi due moduli della certificazione, “Computer Essentials” e “Online Essentials”, 

mentre nelle classi terze saranno proposti i contenuti relativi agli ultimi due moduli della 

certificazione, “Word Processing” e “Spreadsheet”. 

Le competenze digitali saranno acquisite sfruttando la dotazione strumentale dell’Istituto, che tra 

le altre strumentazioni, offre a ciascun allievo una postazione di lavoro e il collegamento ad 

internet tramite server sicuro. 

 

MATEMATICA 
 

La scuola vanta un laboratorio nel quale i ragazzi possono cimentarsi in piccoli esperimenti di fisica. 

In ogni lezione è presente anche una piccola parte teorica introduttiva nella quale vengono spiegati, 

nei limiti del possibile, i fenomeni che si andranno ad analizzare. 

I nuclei tematici toccati saranno: misurazione di grandi distanze e grandi altezze, costruzione di 

strumenti di misura con materiali poveri, acustica, le componenti della luce, realizzazione di una pila, 

esperienze di elettrostatica, realizzazione di piccoli circuiti elettrici.  

 

Per le eccellenze matematiche è previsto un piccolo corso in cui vengono introdotti, in modalità 

problem solving, alcuni argomenti di matematica che presentano una forte attinenza con la vita 

quotidiana. Si darà spazio a: semplici applicazioni di calcolo combinatorio e della probabilità, qualche 

idea sulla crittografia e misurazioni indirette utilizzando relazioni tra funzioni goniometriche. 

 

KANGOUROU DELLA MATEMATICA  
 

Ogni anno la scuola propone agli alunni la partecipazione al “Gioco concorso Kangourou della 

matematica” che prevede la somministrazione di giochi/prove matematiche. Possono partecipare 
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all’iniziativa tutti gli alunni, a partire dalla seconda classe della scuola primaria. Gli studenti vengono 

suddivisi in fasce diverse, in base al livello di scolarità.  

 

SCIENZE 

 

Nell’ambito delle scienze, vengono affrontati diversi argomenti che possono essere ricollegati ad una 

corretta educazione alla salute. Oltre alle lezioni tenute dal docente di scienze in classe, la scuola si 

avvale della collaborazione di enti presenti sul territorio. In particolare assumono grande importanza 

le seguenti iniziative: 

- Progetto “Campagna contro il fumo”: il progetto si avvale della collaborazione della LILT di 

Bolzano, del Servizio di Pneumologia dell’A.S.L, dell’Assessorato delle Attività Sociali e Sanità 

del Comune di Bolzano, dell’Assessorato alla Sanità della Provincia Autonoma di Bolzano e 

con l’autorizzazione dell’Intendenza Scolastica. Partendo dallo studio dell’anatomia e 

fisiologia dell’apparato respiratorio, si avvia un progetto di informazione contro il tabagismo 

grazie anche alla visita al Servizio pneumologico, durante la quale gli studenti hanno la 

possibilità di comprendere appieno i danni e i rischi causati dal fumo di sigaretta. 

 

- Educazione alimentare: partendo dallo studio dell’anatomia e fisiologia dell’apparato 

digerente  e dell’alimentazione, gli studenti hanno la possibilità di indagare sulla 

composizione dei diversi alimenti e sulle loro trasformazioni durante la digestione. L’obiettivo 

è comprendere l’utilità di ciascun alimento per poter impostare un’alimentazione sana, 

corretta ed equilibrata, adottando pertanto comportamenti alimentari corretti. 

 

- Educazione all’affettività: vengono proposti ai ragazzi spunti di riflessione per affrontare e 

vivere con serenità la scoperta della propria sessualità prendendo come punto di partenza la 

persona in tutte le sue dimensioni. Si vuole riflettere sugli aspetti emotivi oltre che spiegare e 

motivare i cambiamenti corporei che avvengono durante la pubertà. Oltre al coinvolgimento 

del docente di scienze per lo studio dell’anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttore, il 

progetto prevede degli incontri anche con lo Psicologo della scuola e con il Consultorio 

Mesocops di Bolzano. 
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ARTE 

 

Le competenze nell’arco del triennio prevedono che gli alunni:   

• conoscano alcune tecniche espressive e sviluppino la capacità di scegliere ed utilizzare la 

tecnica più idonea alle esigenze espressive; 

• utilizzino correttamente gli strumenti e il materiale inerenti alle più semplici tecniche 

artistiche; 

• rielaborino e producano messaggi visivi e grafici; 

• applichino le regole base del linguaggio visuale; 

• utilizzino i cinque sensi nel modo più consapevole, ampio e libero possibile, secondo le 

proprie potenzialità;   

• interpretino in modo critico la realtà visiva circostante e distinguano un'opera d'arte da un 

oggetto di uso comune. 

 
ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

 

I docenti dell’Istituto attuano dei progetti di accoglienza e di raccordo tra la Scuola secondaria di 

primo e di secondo grado con l’obiettivo di accompagnare i ragazzi nel delicato momento della 

scelta del proprio futuro scolastico. Sono previsti sia degli incontri con i docenti delle scuole 

secondarie di secondo grado, sia delle giornate studio presso le diverse strutture scolastiche, così 

da permettere ai ragazzi di conoscere l’offerta formativa proposta dalle scuole del territorio e 

aiutarli a compiere in modo consapevole la propria scelta. 

 

PROPOSTE ESTIVE 

 

A partire dall’anno scolastico 2016/17 la scuola ha attivato, nelle due ultime settimane di giugno al 

termine dell’attività scolastica, dei soggiorni estivi in località montane o marine. L’iniziativa è rivolta 

a tutti gli alunni del Comprensivo a partire dalle classi terze della scuola Primaria. Gli accompagnatori 

sono i docenti del Comprensivo.  
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SUPPORTO E SOSTEGNO PER I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI   

 

Ogni alunno, per determinati periodi può manifestare dei Bisogni Educativi Speciali: per motivi fisici, 

biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici e sociali. Rispetto a questi problemi è opportuno 

che la scuola intervenga in modo preparato.  

Nell’istituto sono presenti i referenti BES-DSA che hanno il compito di tenere i contatti con i team 

docenti per individuare precocemente le difficoltà in modo da creare una linea di supporto 

operativo.  

Per fornire una risposta adeguata e finalizzata a questi bisogni  si attueranno tutte quelle strategie 

che consentiranno agli alunni di partecipare alla vita scolastica e di apprendere a seconda delle 

potenzialità individuali, elaborando, in collaborazione con il referente per i BES, dei piani educativi 

individualizzati (PEI) o dei piani didattici personalizzati (PDP) . 

I passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA sono i seguenti:  

• La scuola deve avviare interventi di identificazione dei casi sospetti. 

• Vengono attivati laboratori di recupero mirati. 

• Nel caso in cui le difficoltà persistano, il Consiglio di classe redige una richiesta di 

valutazione che, se approvata dalla famiglia,  viene inoltrata al Servizio Psicologico 

Provinciale. 

• A seguito degli accertamenti la famiglia riceverà la diagnosi. 

• Nel caso in cui la famiglia decida di comunicare i risultati alla scuola, il Consiglio di 

classe attiverà provvedimenti compensativi e dispensativi con didattica e valutazione 

personalizzata.  

       

La scuola si avvale inoltre dell'aiuto di una psicologa che settimanalmente è a disposizione di alunni, 

famiglie e docenti. 

 

 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME 

 

I Consigli di classe decideranno i gruppi classe sulla base dei seguenti criteri: 

 

• Informazioni ricevute dai docenti della scuola primaria 
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• Equilibrio numerico tra le varie sezioni 

• Equa distribuzione degli alunni per sesso 

 

 

VALUTAZIONE 
 

Per la valutazione degli alunni si fa riferimento alla delibera della Giunta provinciale n° 2485 del 

12.10.2009. 

Il Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria di primo grado, attraverso l’attuazione dei programmi 

didattici secondo le indicazioni provinciali, vuole favorire la maturità globale dei ragazzi ed il 

potenziamento dei talenti insiti in ciascuno. 

Tali capacità sono oggetto di valutazione che ne definisce il livello acquisito. 

Oggetto della valutazione sono i processi di apprendimento, il profitto nelle discipline e negli ambiti 

interdisciplinari, il livello globale di maturazione degli alunni, nonché il loro comportamento.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Il Collegio Docenti ha deliberato l’utilizzo di verifiche secondo i seguenti criteri: 

 

• si misura la qualità degli apprendimenti attraverso tali verifiche, le cui modalità di 

somministrazione e i cui criteri di valutazione vengono esplicitati per consentire a tutti di 

raggiungere, con adeguato impegno, una valutazione sufficiente; 

• è previsto un congruo numero di verifiche scritte, orali e pratiche che consentano di avere un 

profilo organico e realistico delle competenze dell’alunno; 

• il docente comunica per iscritto il risultato di ogni verifica, sia scritta che orale; 

• i genitori degli alunni possono visionare le verifiche in sede scolastica.  

 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione scaturisce sia dalle osservazioni sistematiche, sia dalle verifiche periodiche (prove 

scritte, interrogazioni, test, ecc.). 
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La valutazione si basa comunque su criteri di gradualità e continuità da cui si evidenziano il ritmo di 

apprendimento e il processo di crescita dell’alunno. Si valuteranno così, contemporaneamente, 

l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo delle abilità/competenze specifiche e trasversali. 

 

La valutazione terrà conto della media aritmetica dei voti conseguiti nelle prove prescritte a cui si 

sommano i seguenti criteri: 

• condizionamenti socio-culturali; 

• progressi ottenuti rispetto al livello di partenza; 

• consolidamento ed ampliamento di conoscenze e competenze; 

• impegno profuso durante le ore curricolari, nelle altre attività proposte dalla scuola (attività 

sportiva, visite guidate, viaggi d’istruzione), nell’esecuzione dei compiti; 

• comportamento corretto ed appropriato nei vari contesti e volto ad un’adeguata convivenza civile. 

 

 

STRUMENTI PROPRI DELLA VALUTAZIONE 
 

Dall’anno scolastico 2008/2009, secondo quanto stabilito dal D.L. 137 – 1/09/08, la valutazione nella 

Scuola Secondaria di I grado è espressa con voti numerici in decimi.   

Questo vale sia per il voto di comportamento che per la valutazione delle diverse discipline. 

Il voto esprime il grado di conoscenza, le competenze e tiene conto inoltre dell’impegno dimostrato 

dal ragazzo nell’ambito di una disciplina, sulla base di un progetto annuale definito dal Consiglio di 

classe e da ciascun docente, e personalizzato per ciascun allievo.   

Il voto minimo della Scuola Secondaria di I grado è 5. In casi molto gravi si può decidere di assegnare 

il 4 come da regolamento attuativo degli articoli 19 e 20 della legge n. 5 del 16 luglio 2008. 

 

Ciò premesso, la scala di riferimento delle singole discipline è la seguente: 

 

VOTO DEFINIZIONE DISCIPLINE 

4 

 

Obiettivo non raggiunto per numerose e gravi lacune, per una persistente mancanza di studio 

e impegno 

5 

 

Obiettivo non raggiunto per numerose e gravi lacune 
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Le discipline Storia e Geografia vengono svolte in tutte e tre le lingue, seguendo un'opportuna 

programmazione e suddivisione dei contenuti. La valutazione di tali materie sarà prevalentemente di 

competenza di L1; L2 e L3 valuteranno in particolare l’aspetto della lingua. 

 

Le discipline Cittadinanza e Costituzione e T.I.C. (Tecnologie informatiche e di comunicazione) 

vengono valutate in sede di scrutinio dal Consiglio di Classe, dopo attento esame pluridisciplinare, 

convenendo a voto di maggioranza. 

 

Per le griglie di valutazione delle competenze di ogni singola disciplina si vedano i curricoli d’Istituto 

in allegato.  

I genitori potranno prendere visione delle valutazioni di ciascuna disciplina sul registro online. 

 

Per quanto riguarda il comportamento, il Collegio Docenti della scuola Secondaria di I grado ha 

stabilito di valutarlo osservando la capacità dei ragazzi di relazionarsi con i coetanei e con gli adulti,  

contribuendo alla costruzione di un ambiente  collaborativo e costruttivo.  

Pertanto i criteri fondamentali saranno i seguenti:  

 

• Rapporti con i compagni e con gli adulti di riferimento 

• Rispetto delle regole fondamentali di convivenza civile e in particolare del Regolamento di 

Istituto 

• Partecipazione e attenzione allo svolgimento delle attività 

 

6 

 

Obiettivo essenzialmente raggiunto, nonostante alcune  lacune non gravi 

7 

 

Obiettivo parzialmente raggiunto, con qualche incertezza 

8 

 

Obiettivo raggiunto 

9 

 

Obiettivo pienamente raggiunto e consolidato 

10 

 

Obiettivo pienamente raggiunto, consolidato  con apporti personali 
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La definizione del giudizio sintetico riguardante il comportamento è sempre espressione di un 

giudizio collegiale del Consiglio di Classe. Ciò premesso, la scala di valutazione del comportamento è 

definita come segue: 

 

GIUDIZIO 

SINTETICO 
DEFINIZIONE COMPORTAMENTO 

OTTIMO 

L’alunno/a:           

• Rispetta  sempre le regole        

• Mantiene un rapporto costantemente costruttivo e collaborativo con i compagni e con gli 

adulti di riferimento 

• Partecipa attivamente e in modo costruttivo alla vita di classe 

MOLTO 

BUONO 

L’alunno/a:        

• Rispetta le regole 

• Mantiene un rapporto aperto con i compagni e con gli adulti di riferimento 

• Partecipa attivamente alla vita di classe 

BUONO 

L’alunno/a:           

• Rispetta nel complesso le regole   

• Mantiene un rapporto corretto con i compagni e con gli adulti di riferimento 

• Partecipa alla vita di classe 

DISCRETO 

L’alunno/a:          

• Non sempre rispetta le regole 

• Non sempre è  aperto alla collaborazione con compagni ed è poco disponibile al dialogo 

educativo con gli adulti di riferimento 

• Partecipa in modo saltuario o poco costruttivo alla vita di classe 

ADEGUATO 

L’alunno/a:          

• Non sempre rispetta le regole 

• E’ poco disponibile alla collaborazione con i compagni e al dialogo educativo con gli adulti di 

riferimento 

• Partecipa in modo molto settoriale e/o passivo alla vita di classe 

NON 

ADEGUATO 

L’alunno/a:           

• Non rispetta le regole, le persone, l’ambiente 



93 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE E FREQUENZA SCOLASTICA 

 

Per la scuola secondaria di primo grado, la L .P. n. 5 del 16 luglio 2008 e la deliberazione della Giunta 

provinciale n. 2845 del 12 ottobre 2009 prevedono, ai fini della validità dell’anno scolastico, la 

frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale, che comprende le attività e gli insegnamenti della 

quota obbligatoria e della quota facoltativa opzionale. 

La valutazione esterna dell’INVALSI, eccetto per l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

d’Istruzione, non ha l’obiettivo di esprimere giudizi valutativi sulle singole unità scolastiche, bensì: 

• di raccogliere dati per informare le scuole stesse, i decisori politici e il Paese dello stato 

complessivo del sistema; 

• di conoscere la distanza tra gli obiettivi specifici di apprendimento previsti a livello nazionale e gli 

obiettivi formativi di fatto acquisiti dagli allievi a livello locale; 

• di effettuare le opportune tarature degli uni e degli altri. 

 

Anche la scuola dell’Alto Adige fa riferimento al Ministero della Pubblica Istruzione per tutte le 

attività proposte dall’INVALSI. 

 

 
AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

 

All’interno dell’Istituto Comprensivo è attivo un gruppo di lavoro per l’autovalutazione d' istituto, 

formato dalle dirigenti scolastiche, dai docenti referenti per l’Invalsi e da altri docenti dei diversi 

ordini di scuola.  

Il suddetto gruppo di lavoro: 

• analizza i risultati delle rilevazioni nazionali 

• riflette sui livelli di apprendimento degli alunni emersi dalle suddette rilevazioni 

• coordina la progettazione di percorsi didattici finalizzati al miglioramento degli apprendimenti e 

l’eventuale revisione dei curricoli di istituto 
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• partecipa ai momenti di formazione e di riflessione sulle rilevazioni nazionali degli apprendimenti 

degli alunni previsti a livello provinciale. 

 

Le Istituzioni Scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite. 
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VALUTAZIONE ESTERNA - VALUTAZIONE NAZIONALE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE: 

INVALSI 

(Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione) 

 

L’ INVALSI studia: 

 

• l’efficacia e l’efficienza del sistema di istruzione nazionale, comprese le articolazioni      

   territoriali; 

• la dispersione e l’insuccesso scolastico; 

• l’autovalutazione d’Istituto; 

• gli esiti dell’innovazione; 

• la soddisfazione dell’utenza; 

• la partecipazione a progetti di ricerca internazionale. 

 
 

REFERENZE E COMMISSIONI 
 
 

All’inizio di ogni anno scolastico, il Collegio dei Docenti individua i propri referenti per i diversi settori 

e per l’espletamento di tutte le attività progettuali. I referenti di settore o di progetto si occupano 

dell’effettiva realizzazione dell’attività proposta in ogni sua parte, inclusa l’informazione alle famiglie. 
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Istituto Comprensivo   Marcelline 
Via delle Marcelline,1  -  39100  Bolzano 
tel.  0471 270078  -  Fax. 0471 273402 

e-mail: segreteria@marcellinebolzano.it 
sito: www.marcellinebolzano.it 

 


