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•  
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• ACCORDO DISTRETTUALE per la Comunità Comprensoriale “Burgraviato  

• PIANO ANNUALE per L’INCLUSIVITA’ 

• Percorso di inclusione “TUTTI A SCUOLA” 

• PROFILO PROFESSIONALE DEL DOCENTE di SOSTEGNO LINGUISTICO PER ALUNNI 

CON BACKGROUND MIGRATORIO (A023 BIS – A023 TER) 

• PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI CON BACKGORUND MIGRATORIO  
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Scuola primaria 

“GIOVANNI PASCOLI” 

Via Vigneti,1 

Merano 

tel. 0473/237698 

 

 

 

 

 

Orario settimanale: 
 

 dal lunedì al venerdì ad eccezione del mercoledì (giorno di rientro)
  

dalle 7.45 alle 13.15 
 

mercoledì 
dalle 7.45 alle 13 e dalle 14.15 alle 16.15 

 

* servizio mensa + interscuola dalle 13 alle 14.15 a richiesta 
 
 

 

 

 

LE SCUOLE dell’ICM2 
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Scuola primaria 

“GALILEO GALILEI” 

Via E. Toti, 24 

Merano 

tel. 0473/442400 

 

 

Orario settimanale: 

 
 dal lunedì al venerdì ad eccezione del mercoledì (giorno di rientro)

  
dalle 7.45 alle 13.15 

 
mercoledì 

dalle 7.45 alle 13 e dalle 14.15 alle 16.15 
 

* servizio mensa + interscuola dalle 13 alle 14.15 a richiesta 
 

 

 

 

 

LE SCUOLE dell’ICM2 
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Scuola primaria 

“GIOVANNI XXIII” Sinigo 

Via Piedimonte 1 A 

Sinigo 

tel. 0473/244069 

 

 

 

 
 

 

Orario settimanale: 
 

 dal lunedì al venerdì ad eccezione del mercoledì (giorno di rientro)
  

dalle 7.45 alle 13.15 
 

mercoledì 
dalle 7.45 alle 13 e dalle 14.15 alle 16.15 

 
* servizio mensa + interscuola dalle 13 alle 14.15 a richiesta 

LE SCUOLE dell’ICM2 
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Scuola primaria 

“SAN PIETRO” Lana 

Via della Chiesa, 3 

Lana 

tel. 0473/562868 

 

 

 

 
Orario settimanale: 

 
 dal lunedì al venerdì ad eccezione del martedì (giorno di rientro)  

dalle 7.45 alle 13.15 
 

martedì  

dalle 7.45 alle 13 e dalle 14.15 alle 16.15 
 

* servizio mensa + interscuola dalle 13 alle 14.15 a richiesta 
 

 

 

LE SCUOLE dell’ICM2 
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Scuola secondaria I grado 

“Luigi NEGRELLI” 

Via Roma,128 

Merano 

tel. 0473/237499 

 

 

 

 

 

 
Orario settimanale: 

 
dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 13.05 

 
Giorni di rientro in base alle sezioni: 

lunedì e mercoledì dalle 14.15 alle 16.50 
 

* servizio mensa dalle 13.05 alle 14.15  (a richiesta) 
 

 
 

 

 

LE SCUOLE dell’ICM2 
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ATTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

TRIENNIO 2020/2023  

VALIDO PER LA PROROGA ANNUALE NELL’A.S. 2023/2024, con la sola eccezione del paragrafo 

sulla Didattica Digitale Integrata, conformemente alle disposizioni di legge vigenti  

 ISTITUTO COMPRENSIVO MERANO 2 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTA la legge provinciale n. 12 del 29.06.2000;  

VISTO l’art. 1 della legge provinciale n. 14 del 20.06.2016, che recepisce l’art. 1 della legge 

107/2015;  

PRESO ATTO che la predetta legge, ai commi 12 – 17, recita:  

Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), rivedibile annualmente.  

Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.  

Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 

determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, 

sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 

dell’offerta formativa.  

Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, 

valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline. 

 Il Piano è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 

e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico ed è approvato dal 

Consiglio d’istituto.  

Ai fini della predisposizione del Piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con 

gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori. 

CONSIDERATO il Piano dell’Offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Me 2 in vigore nel 

triennio 2020-2023;  

CONSIDERATA l’analisi del rapporto conclusivo del Servizio Provinciale di Valutazione del 2019;  

CONSIDERATI i dati delle valutazioni standardizzate; 

SENTITI lo staff di direzione, i docenti funzione obiettivo e il Comitato dei Genitori;  

EMANA LE SEGUENTI LINEE DI INDIRIZZO:  

1. il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2020-2023 sarà improntato al consolidamento delle 

buone pratiche presenti in Istituto, che hanno consentito una crescita dell’utenza e della 

qualità dell’insegnamento proposto;  

LINEE di INDIRIZZO 
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2. un principio guida sarà garantire un’offerta con pari opportunità per tutti gli alunni e tutte le 

alunne, tenendo conto dei rispettivi talenti e dei rispettivi punti di partenza ed, con attenzione 

specifica per alunni con Bisogni educativi Speciali e Background migratorio  

3. un focus importante sarà posto  

• sugli apprendimenti di base, rispetto ai quali la scuola ha il dovere di lavorare per 

garantire un futuro nella società per alunni e alunne; sulla conoscenza degli studenti, il 

lavoro in classe,  

• come anche sui risultati delle rilevazioni standardizzate e delle iniziative di 

autovalutazione che saranno stimolo ad operare scelte anche curricolari;  

• sulla valorizzazione del plurilinguismo quale motore dello sviluppo intellettuale di alunni 

e alunne, attraverso la didattica curricolare e la progettualità;  

• sulla didattica inclusiva, che vede nell’attenzione agli stili di apprendimento la necessaria 

premessa alla individualizzazione;  

4. nel PTOF sarà indicato il curricolo verticale di cittadinanza e costituzione, con una 

valorizzazione della progettualità esistente e con il ripensamento della struttura per i prossimi 

gli anni nei quali la nuova normativa nazionale e provinciale sulla introduzione Educazione 

civica avrà pieno compimento;  

5. in questo contesto l’uso delle tecnologie informatiche sarà al servizio delle pratiche didattiche 

dei docenti e degli stili di apprendimento di alunni e alunne sia nella didattica in presenza 

che nella didattica Digitale integrata; 

6. nel PTOF troveranno spazio modelli didattici su cui i docenti si sono formati e si formano, in 

modo da offrire insegnamento di qualità per tutti: per questo verrà mantenuta un’ampia 

offerta formativa, che valorizza esperienze didattiche diverse e modelli organizzativi flessibili 

e funzionali e saranno introdotti i correttivi necessari ai modelli didattici ed organizzativi, 

quali nasceranno dall’analisi dell’autovalutazione d’istituto e delle osservazioni esterne.  

In specifico il collegio dei docenti ha individuato 4 percorsi di eccellenza per 

migliorare e rendere ancora più innovativa l’Offerta formativa:  

COMPRENSIONE DEL TESTO IN L1 COME COMPETENZA TRASVERSALE 

Come segnalato nel Rapporto di Autovalutazione, l’I.C. Merano 2 è riuscito a ridurre, nel triennio 

precedente, la variabilità tra classi.  

La formazione di classi equilibrate, eterogenee al loro interne e omogenee all’interno dello stesso 

plesso e tra plessi diversi, continuerà a costituire una delle azioni fondamentali per favorire 

l’acquisizione di competenze legate alla comprensione del testo in L1 attraverso  

• l’organizzazione di attività di comprensione del testo in L1 trasversalmente alle diverse 

discipline con particolare attenzione al linguaggio specifico; 

• la verifica di interventi di sistema atto ad aumentare la quota oraria curricolare relativa 

alla comprensione del testo in L1, in quanto competenza trasversale e propedeutica ai 

diversi apprendimenti, anche con individuazione di compresenza/ codocenza. 

Questo per confermare il contenimento della variabilità tra le classi registrato nello scorso 

triennio e/o un eventuale ulteriore riduzione della stessa, sia tra classi dello stesso Plesso e che 

tra Plessi diversi e, contemporaneamente, la riduzione del numero di alunni che si collocano ai 

livelli 1 e 2 in entrambi gli ordini di scuola, prestando attenzione sia alla verticalità delle azioni 

attuate sia all’andamento degli esiti per classi parallele.  

SUCCESSO FORMATIVO ALUNNI BES / BACKGROUND MIGRATORIO 

La percentuale di alunni BES e/o con background migratorio ha registrato negli ultimi anni un 

incremento quantitativo al quale occorre dare risposte adeguate che riguardino anche la 

Didattica a distanza.  

L’I.C. Merano 2 intende formare il personale docente e incrementare gli interventi di sistema per 

il recupero degli allievi secondo le loro peculiari difficoltà, prestando attenzione non soltanto ad 

aspetti prettamente didattici come la motivazione allo studio, ma anche a quelli inerenti la sfera 

psicologica e relazionale, altrettanto importante per favorire una maggiore autonomia di studio 

e quindi il successo formativo.  
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Questo attraverso: 

• il potenziamento dei corsi di alfabetizzazione in L1; 

• il potenziamento dell’insegnamento di L1 e l’organizzazione di interventi specifici e 

personalizzati per studenti con background migratorio di II generazione; 

• il miglioramento della motivazione e del senso di appartenenza alla comunità scolastica; 

• l’acquisizione di un metodo di studio autonomo; 

In riferimento alla priorità strategica individuata, l’Istituto intende verificare la possibilità di un 

intervento di sistema atto ad aumentare la quota oraria curricolare relativa al sostegno nelle 

classi in cui si rilevano bisogni educativi speciali. 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

L’emergenza Covid-19 ha costretto l’istituzione scolastica a fare i conti con una situazione fuori 

dell’ordinario, imprevedibile ed imprevista.  

L’I.C. Merano 2 intende potenziare quanto risultato utile nell’ a.s.  2019-2020 e migliorare le 

criticità emerse.  

Particolare attenzione sarà rivolta alle ITC, che, da sempre risorse importanti nella didattica 

dell’I.C. Merano 2, si sono rivelate particolarmente preziose durante l’emergenza Covid-19, non 

soltanto per mantenere un contatto didattico e relazionale con alunni e studenti ma anche per 

favorire l’inclusione di alunni che si avvalgono della L. 104 e con Bisogni Educativi Speciali. 

Essendo la DDI alternativa, ma anche complementare, alla didattica in presenza e avvalendosi 

di strumenti di utilizzo consueto nell’Istituto, il percorso intende favorire il conseguimento di 

entrambe le priorità individuate dal RAV.  

Per Didattica a distanza si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, 

rivolta a tutti gli alunni del primo ciclo di istruzione, come modalità didattica complementare che 

integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza 

con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.  

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle alunne 

e degli alunni in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, per cause di forza 

maggiore. La DDI è orientata anche alle alunne e agli alunni che presentano fragilità nelle  

condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi, per primi, 

di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, nei casi 

previsti dalla normativa vigente (https://miur.gov.it/-/linee-di-indirizzo-nazionali-sulla-scuola-

in-ospedale-e-l-istruzione-domiciliare )  

 

Il collegio dei docenti dell’intero Istituto Comprensivo intende: 

• Mettere a sistema e implementare la Didattica Digitale Integrata e l’utilizzo delle ITC; 

• Mettere a sistema percorsi di didattica a distanza. 

Oltre ai risultati attesi indicati negli altri due percorsi, l’Istituto si pone l’obiettivo che tutti gli 

alunni e tutti gli studenti acquisiscano reamente le basilari competenze digitali.  

I risultati saranno monitorati e analizzati attraverso le valutazioni trasversali (TIC-Ed. Civica) 

che tengano conto non soltanto dell’utilizzo corretto, autonomo e consapevole delle ITC ma 

anche della correttezza e della responsabilità dimostrate in uno scenario scolastico reso 

particolarmente delicato dalle misure anti-Covid-19. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Già dall’attuale anno scolastico si introduce l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica 

(Legge 20 agosto 2019, n. 92) che modifica le modalità di valutazione nella scuola primaria 

(introdotte con Decreto Legge 8 aprile 2020). 

https://miur.gov.it/-/linee-di-indirizzo-nazionali-sulla-scuola-in-ospedale-e-l-istruzione-domiciliare
https://miur.gov.it/-/linee-di-indirizzo-nazionali-sulla-scuola-in-ospedale-e-l-istruzione-domiciliare
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Il curricolo di istituto di Educazione Civica si presenta: declinato nelle cinque macro aeree 

(cittadinanza democratica, educazione stradale, educazione ambientale, educazione alla salute, 

educazione all’affettività), attuato, nella scheda d’intervento delle attività didattiche di ogni 

disciplina, con la proposta di almeno 33 unità orarie annuali, e programmato considerando la 

verticalità degli apprendimenti/conoscenze che concorrono al raggiungimento comune delle 

competenze trasversali di educazione civica dell’ I.C. Merano II.  

Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già svolta 

in seno al consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli 

obiettivi/risultati di apprendimento, propongono attività didattiche che sviluppano, con 

sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai nuclei/aree fondamentali sopra 

indicati, avvalendosi di unità di apprendimento/moduli disciplinari e/o interdisciplinari trasversali 

condivisi da più docenti.  

I traguardi di competenza sono indispensabili al termine dei due gradi scolastici considerati; 

ciascun plesso e consiglio di classe articolerà l’itinerario per il raggiungimento degli obiettivi 

attraverso le aree (suddivise a loro volta in conoscenze e competenze specifiche) che 

costituiscono l’insegnamento di Educazione Civica, nel pieno rispetto della propria autonomia 

progettuale e didattica e del profilo di studente/cittadino  e di studentessa/cittadina, nella 

consapevolezza che la finalità, educativa e formativa, sarà la Formazione del bambino, del 

ragazzo, dell’uomo e del cittadino. 

L’Istituto si propone di l’obiettivo della acquisizione delle competenze/abilità previste per tutti gli 

alunni, e si accorda, sentendolo come indispensabile, che nei singoli plessi  e nei singoli consigli 

di classe, tutti i docenti si interroghino sul contributo che il proprio insegnamento può portare 

all’acquisizione delle competenze previste per l’Educazione Civica e concordino collegialmente gli 

interventi educativi e didattici necessari, riflettendo sulle metodologie di lavoro, privilegiando 

quelle che favoriscano il confronto fra gli allievi, quelle che promuovano la libertà critica e lo 

spirito di ricerca, quelle che prevedano rispetto e condivisione delle idee e culture (seppur a volte 

molto distanti) conducendoli a vivere e sperimentare, nella classe e nella scuola, il futuro ruolo 

di cittadini e cittadine attivi, responsabili e rispettosi!  

 

PNRR: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

L’IC Merano 2 intende recepire tutte le azioni previste dal Piano in materia di istruzione e 

digitalizzazione della PA scolastica, con particolare riferimento alle seguenti misure 

d’investimento: 

- “Piano Scuola 4.0” – Linea di investimento 3.2, “Scuola 4.0”, Next generation EU  

Azione 1 – Next Generation Classrooms; 

- 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali - Scuole”; 

- 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Scuole”. 

 

 

Il  Dirigente scolastico 

Prof. Christian Rispoli 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

TITOLO PERCORSO 1: COMPRENSIONE DEL TESTO IN L1 COME COMPETENZA 

TRASVERSALE 

Descrizione Percorso 

Come segnalato nel RAV, l’I.C. Merano 2 è riuscito a ridurre, nel triennio precedente, la variabilità 

tra classi. La formazione di classi equilibrate, eterogenee al loro interno e omogenee nello stesso 

plesso e tra plessi diversi, continuerà a costituire una delle azioni fondamentali per favorire 

l’acquisizione di competenze legate alla comprensione del testo in L1. Altrettanto importanti 

saranno le azioni orientate alla formazione e alla gestione del personale docente, quelle attivate 

in perfetta linea di continuità con quanto costruito nel triennio precedente (come le prove comuni 

in ingresso e in uscita) nonché quelle che prevedono il coinvolgimento di altre agenzie del 

territorio.  

Le due attività in relazione alla priorità strategica sono state articolate tenendo in debita 

considerazione la trasversalità e la propedeuticità della competenza della comprensione del 

testo, presupposto imprescindibile per perseguire la priorità strategica indicata nel RAV. 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE] 

1) Organizzare attività di comprensione del testo in L1 trasversalmente alle diverse discipline 

con particolare attenzione al linguaggio specifico; 

2) In riferimento alla priorità strategica individuata, l’Istituto intende verificare la possibilità di 

un intervento di sistema atto ad aumentare la quota oraria curricolare relativa alla comprensione 

del testo in L1, in quanto competenza trasversale e propedeutica ai diversi apprendimenti, anche 

con individuazione di compresenza/codocenza. 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE] 

3) Potenziare i corsi di alfabetizzazione in L1; 

4) Potenziare insegnamento di L1 e organizzare interventi specifici e personalizzati per alunne e 

alunni con background migratorio di II generazione; 

ATTIVITA’ PREVISTA NEL PERCORSO: Comprensione del testo in L1 

Azioni previste per la 

conclusione dell’attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

• Nomina Commissione 

valutazione esterna e 

autovalutazione di 

Istituto; 

• Nomina Referente 

Invalsi dell’I.C. Merano 

2; 

• Nomine Figure 

Strumentali al Piano 

dell’Offerta Formativa,  

• Individuazione delle 

priorità desunte dal 

RAV; 

• Organizzazione ed 

- Tutti gli/le alunni/e 

 

Per la predisposizione delle 

prove comuni per classi 

parallele e delle relative 

griglie di valutazione saranno 

coinvolti tutti gli insegnanti, 

coordinati dai referenti degli 

ambiti disciplinari (primaria) 

e dei dipartimenti 

(secondaria di I grado), dalle 

Figure Strumentali per 

l’Autovalutazione d’Istituto; 
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implementazione 

banca dati relativa alle 

prove di ingresso e di 

uscita per tutte le 

classi e per tutte le 

materie che 

costituiscono 

patrimonio condiviso di 

tutti i docenti 

dell’Istituto 

Comprensivo e i cui 

risultati sono condivisi 

sistematicamente nel 

collegio e 

rappresentano un 

termine di confronto 

rispetto alla 

valutazione esterna; 

• Primaria: Rubrica delle 

parole delle discipline 

per ogni 

insegnamento; 

• Secondaria I grado: 

Organizzazione moduli 

linguaggio specifico 

delle discipline; 

• Mappatura delle 

risorse: 

▪ Centri linguistici 

▪ Laboratori 

finanziati dal 

bilancio 

dell’Istituto con 

esperti esterni; 

• Laboratori svolti da 

docenti della scuola, di 

approfondimento e 

comprensione testo e 

linguaggi specifici  

• Calendarizzazione di 

incontri di continuità e 

passaggio informazioni 

sugli esiti delle prove 

specialmente a cavallo 

tra ordini di scuola e 

nella fase di 

formazione delle 

classi; 

• Struttura del curricolo 

obbligatorio ed 

opzionale (utilizzo 

della quota di 

autonomia); 

• Verifica della 

possibilità di 

aumentare la quota 

oraria curricolare 

relativa alla 

comprensione del 

testo in L1; 

• Previsione e 

Per l’individuazione delle 

priorità desunte dal RAV sarà 

coinvolta la Commissione 

Autovalutazione, con 

particolare riferimento alle 

Figure Strumentali per 

l’Autovalutazione d’Istituto e 

il Referente INVALSI; 

Per la somministrazione delle 

prove di simulazione Invalsi 

saranno coinvolti i docenti e 

gli alunni delle classi terze 

della scuola secondaria di I 

grado;  

Per il monitoraggio e la 

restituzione agli OO.CC. dei 

dati relativi alle Prove 

INVALSI sarà coinvolto il 

Referente d’Istituto per la 

Valutazione Esterna; 

Per il passaggio delle 

informazioni saranno 

coinvolte gli/le insegnanti 

delle classi V dei Plessi della 

scuola primaria e gli/le 

insegnanti della secondaria di 

I grado della Commissione 

Formazione classi; 

Centri linguistici 
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organizzazione 

codocenze  

• Revisione curricolo 

della scuola Primaria 

San Pietro di Lana. 

 

 

Responsabile 

Dirigente Scolastico  

Risultati Attesi 

• La conferma del contenimento della variabilità tra le classi registrato nel triennio 

precedente oppure l’eventuale ulteriore riduzione della stessa, sia tra classi dello stesso 

Plesso e che tra Plessi diversi. 

• La riduzione del numero di alunni che si collocano ai livelli 1 e 2 in entrambi gli ordini di 

scuola, prestando attenzione sia alla verticalità delle azioni attuate sia all’andamento 

degli esiti per classi parallele.  

 

TITOLO PERCORSO 2: SUCCESSO FORMATIVO ALUNNI BES / BACKGROUND 

MIGRATORIO 

Descrizione Percorso 

Come dichiarato nel RAV, la percentuale di alunni BES e/o con background migratorio ha 

registrato un incremento al quale occorre dare risposte adeguate che riguardino anche la 

Didattica a distanza. L’I.C. Merano 2 intende formare il personale docente e incrementare gli 

interventi di sistema per il recupero degli allievi secondo le loro peculiari difficoltà, prestando 

attenzione non soltanto ad aspetti prettamente didattici come la motivazione allo studio, ma 

anche a quelli inerenti la sfera psicologica e relazionale, altrettanto importante per favorire una 

maggiore autonomia di studio e quindi il successo formativo.  

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE] 

Potenziare i corsi di alfabetizzazione in L1; 

Potenziare insegnamento di L1 e organizzare interventi specifici e personalizzati per studenti con 

background migratorio di II generazione; 

Migliorare la motivazione e il senso di appartenenza alla comunità scolastica; 

Migliorare il metodo di studio; 

In riferimento alla priorità strategica individuata, l’Istituto intende verificare la possibilità di un 

intervento di sistema atto ad aumentare la quota oraria curricolare relativa al sostegno nelle 

classi in cui si rilevano bisogni educativi speciali; 

 

ATTIVITA’ PREVISTA NEL PERCORSO: Autonomia e motivazione alunni BES / 

background migratorio 
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Azioni previste per la 

conclusione dell’attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

• Rilevazione del 

fabbisogno minimo per 

garantire a tutte le 

classi e a tutti gli alunni 

in relazione ai propri 

bisogni educativi e di 

apprendimento, le 

apparecchiature e i 

software informatici 

specifici; 

• Utilizzo testi in 

versione digitale 

specifici per alunni 

DSA; 

• Riorganizzazione dello 

sportello “Parliamone” 

di consulenza 

psicologica; selezione 

e nomina del nuovo 

esperto secondo le 

regole del turn over 

previste;  

• Potenziamento 

sportello psicologico 

sia in termini di 

finanziamento che di 

progettualità; 

• Formazione e 

aggiornamento del 

Collegio su tematiche 

relative alle 

metodologie attive;  

• Progetto “Continuità” 

(Calendarizzazione di 

incontri di continuità e 

passaggio informazioni 

sugli esiti delle prove 

specialmente a cavallo 

tra ordini di scuola e 

nella fase di 

formazione delle 

classi); 

• Organizzazione 

“pronto soccorso” 

difficoltà letto-scrittura 

nel primo biennio della 

scuola primaria 

all’interno del Piano 

orario settimanale di 

tutti i plessi; 

• Laboratori “Aiutami a 

far da solo” 

cooperativa Canale 

scuola;  

• Dotazione software 

specifico Super mappe, 

Super quaderno, Jeco 

…. Canale scuola;  

- Alunni BES 

- Alunni con 

background 

migratorio 

- Famiglie 

L’intero personale docente 

sarà formato sull’uso delle 

ITC; 

Per il passaggio delle 

informazioni saranno 

coinvolte gli/le insegnanti 

delle classi V dei Plessi della 

scuola primaria e gli/le 

insegnanti della secondaria 

di I grado della Commissione 

Formazione classi; 
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• Potenziamento monte 

orario organico di 

sostegno primaria e 

secondaria di I grado 

rispetto 

all’assegnazione 

ordinaria (febbraio 

anno in corso); 

 

Responsabile 

Il Dirigente Scolastico  

Risultati Attesi 

L’analisi degli esiti delle prove finali degli alunni con BES e/o con background migratorio 

sarà effettuata non soltanto in senso verticale (tra scuola primaria e scuola secondaria di 

I grado) ma anche durante ciascun anno scolastico e, complessivamente, al termine del 

triennio.  

 

TITOLO PERCORSO 3: DIDATTICA A DISTANZA  

CESSA DI AVERE VALIDITA’ DALL’A.S. 2022-2023 

 

TITOLO PERCORSO 4: EDUCAZIONE CIVICA 

Descrizione Percorso 

Si introduce l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica (Legge 20 agosto 2019, 

n.92) che modifica le modalità di valutazione nella Scuola Primaria (introdotte con decreto legge 

8 aprile 2020), la cui valutazione sarà espressa attraverso un giudizio descrittivo che si riferisce 

al rispettivo livello di competenza raggiunto e per la scuola secondaria di primo grado in cifre 

della scala decimale. Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione dell’area di 

apprendimento trasversale può essere espressa anche attraverso l’indicazione dei livelli 

raggiunti, a condizione che nella scheda di valutazione venga evidenziata la loro corrispondenza 

con una valutazione in cifre.  

Il curricolo di istituto di Educazione Civica si presenta: declinato nelle cinque macro 

aeree (cittadinanza democratica, educazione stradale, educazione ambientale, educazione alla 

salute, educazione all’affettività), attuato, nella scheda d’intervento delle attività didattiche di 

ogni disciplina, con la proposta di almeno 33 unità orarie annuali, e programmato considerando 

la verticalità degli apprendimenti/conoscenze che concorrono al raggiungimento comune delle 

competenze trasversali di educazione civica dell’ I.C. Merano 2.  

Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione 

già svolta in seno al consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza 

e degli obiettivi/risultati di apprendimento, propongono attività didattiche che sviluppano, con 

sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai nuclei/aree fondamentali sopra 

indicati, avvalendosi di unità di apprendimento/moduli disciplinari e/o interdisciplinari trasversali 

condivisi da più docenti.  

I traguardi di competenza sono indispensabili al termine dei due gradi scolastici 

considerati, ciascun plesso e consiglio di classe articolerà l’itinerario per il raggiungimento degli 

obiettivi attraverso le aree (suddivise a loro volta in conoscenze e competenze specifiche) che 

costituiscono l’insegnamento di Educazione Civica, nel pieno rispetto della propria autonomia 

progettuale e didattica e del profilo di studente/cittadino e di studentessa/cittadina. 

 

 

- OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE] 

Formazione del bambino, del ragazzo, dell’uomo e del cittadino: obiettivo educativo e formativo; 
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PRIORITA’ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO: 

 B.1 (curricolo fondamentale d’istituto) 

D.1 (Leadership e sviluppo delle risorse professionali) 

ATTIVITA’ PREVISTA NEL PERCORSO: Programmazione nel CdC, calendarizzazione degli 

interventi disciplinari e registrazione delle attività su registro elettronico. 

Azioni previste per la conclusione 

dell’attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

• Potenziamento del 

Curricolo della scuola 

secondaria con le 

codocenze; 

• Elaborazione e 

progettazione di percorsi 

di Educazione civica, 

anche personalizzati e/o 

individualizzati specifici 

per alunni BES;  

• Utilizzo testi in versione 

digitale specifici per 

alunni DSA; 

• Adesione a progetti e 

iniziative ministeriali o 

promosse da altri Enti, su 

tematiche afferenti alla 

disciplina trasversale Ed. 

Civica; 

• Revisione del curricolo di 

istituto, sulla base delle 

Nuove Indicazioni 

provinciali che saranno 

elaborate dalla 

Sovrintendenza 

Scolastica 

   

- Tutti gli/le alunni/e 

 

L’intero personale docente è 

stato formato, informato e 

coinvolto sulla normativa 

provinciale e realizzazione del 

nuovo curricolo di Educazione 

Civica; 

Il Dirigente Scolastico 

nominerà, sentito il parere 

del Collegio, un gruppo di 

lavoro con l’incarico di 

effettuare la revisione e la 

declinazione, in verticale e 

trasversale, del curricolo, 

procedendo, infine, 

all’attuazione nei plessi 

dell’I.C.Merano II; 

Gli insegnanti di sostegno 

saranno formati per garantire 

il successo formativo ad 

alunni che si avvalgono della 

L. 104 sia in presenza sia a 

distanza. 

 

Responsabile 

Dirigente Scolastico 

Risultati Attesi: 

L’Istituto auspica l’acquisizione delle competenze/abilità previste per tutti gli alunni, per questo 

è indispensabile che in ogni istituzione scolastica e nei singoli consigli di classe, tutti i docenti si 

interroghino sul contributo che il proprio insegnamento può portare all’acquisizione delle 

competenze previste per l’Educazione Civica e concordino collegialmente gli interventi educativi 

e didattici necessari, riflettendo sulle metodologie di lavoro, privilegiando quelle che favoriscano 

il confronto fra gli allievi, quelle che promuovano la libertà critica e lo spirito di ricerca, quelle 

che prevedano rispetto e condivisione delle idee e culture (seppur a volte molto distanti) 

conducendoli a vivere e sperimentare, nella classe e nella scuola, il futuro ruolo di cittadini e 

cittadine attivi, responsabili e rispettosi!  
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Persona 
 

 
PROGETTI “EDUCAZIONE ALLA SALUTE” 

 
CHE COSA SONO 

Sono interventi “finalizzati alla costruzione di un reale benessere, di un delicato equilibrio di 

fattori psicofisici da cui dipende la costruzione dell’identità personale e sociale di ciascuno, in 

un rapporto sereno con se stessi e gli altri”.  

 

QUALI SONO I FONDAMENTI 

La salute intesa nella sua accezione più ampia dello star bene in senso fisico, affettivo e 

relazionale. 

 

QUALI SONO LE COMPETENZE 

• Conoscere il proprio corpo e gli stili di vita sana; 

• migliorare le condizioni della vita relazionale delle alunne e degli alunni sollecitare e 

creare un tessuto di relazioni “sane” tra adulti e bambini. 

 

IN CONCRETO COSA FA LA SCUOLA 

gli/le insegnanti  

• scelgono e realizzano i progetti, rispettando criteri di cooperazione, interdisciplinarietà e 

integrazione nella programmazione curricolare; 

• prendono contatti e creano collaborazioni con Enti e Associazioni; 

• attivano e stimolano la partecipazione di genitori, insegnanti e alunni agli sportelli di 

consulenza 

• psicologica del progetto “Parliamone”. 

 

PROGETTO “IO DICO NO” 

 

L’associazione meranese “Donne contro la Violenza” è attiva sin dal 2009 nella 

realizzazione di progetti di prevenzione della violenza sulle giovani donne. Tale obiettivo è stato 

condiviso con il Comitato per le Pari Opportunità e il Servizio Donna della Provincia e i centri 

antiviolenza del territorio attraverso la realizzazione del Progetto “Io dico NO” rivolto alle ragazze 

e finalizzato all’aumento dell’autostima e allo sviluppo di meccanismi di autodifesa. Il progetto è 

realizzato con il supporto del Comune di Merano, che all’interno del Piano d’azione per 

l’uguaglianza tra donne e uomini ha individuato come area di intervento “La sicurezza e la 

prevenzione della violenza sulle donne”. 

 

Progetto: nella vita quotidiana ragazze e giovani donne sono esposte a varie forme di 

persecuzione, violenza, molestie e situazioni limite. Si tratta di violenza fisica e sessuale, ma 

anche emarginazione, offese, insulti in relazione alla sfera sessuale. Si vuole mostrare alle 

ragazze come porre dei limiti e come potersi proteggere. Attraverso il progetto si vuole 

sensibilizzare le ragazze e prevenire la violenza. I workshop offrono la possibilità di conoscere 

centri specializzati e vogliono eliminare ostacoli che spesso impediscono la richiesta di aiuto. 

 

Il progetto è organizzato in due workshop da 3 ore ciascuno, destinato solamente alle ragazze. 

 

Obiettivi e Contenuti: 

• percezione delle varie forme di violenza 

• informare sulle conseguenze della violenza 

• sperimentare e porre dei limiti consapevolmente 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE,  
EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA e ORGANIZZATIVA 
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• rafforzare la personalità e l’autoconsapevolezza 

• elaborare strategie all’interno del gruppo per affrontare situazioni di violenza 

• conoscere i centri specializzati. 

 

 Metodi Didattici: giochi di ruolo, lavoro di gruppo, metodi ludici, scambio di esperienze, 

discussione, attività con il corpo. 

 

 Enti Organizzatori: Il progetto “Io dico NO” è un’iniziativa di vari uffici della Provincia 

Autonoma di Bolzano, del Comitato per le Pari Opportunità e del Servizio Donna e dei Centri 

Antiviolenza di Bressanone e Merano. 

 

PROGETTO “BULLISMO E CYBERBULLISMO” 

 
Attività di consulenza e formazione sulla tematica “Bullismo e Cyberbullismo” a favore delle 

alunne degli alunni e del personale docente dell’IC.  

 
Obiettivo: l’obiettivo è fornire delle informazioni sul fenomeno del bullismo in modo che venga 

stimolata la riflessione e la scolaresca raggiunga una consapevolezza che aiuti a prevenire il 

bullismo e a reagire in modo adeguato.  

Un ulteriore obiettivo è illustrare dei possibili modi di interazione tra aggressori, vittime e le altre 

parti coinvolte nella dinamica di gruppo.  

 

Contenuti: Nella scuola e nelle singole classi sovente si creano delle dinamiche di gruppo nelle 

quali dei ragazzi o delle ragazze vengono presi di mira dai compagni di scuola, dovendo subire 

per un periodo prolungato offese, denigrazioni e atteggiamenti irrispettosi nei loro confronti. Il 

fenomeno della prevaricazione sistematica ha diversi nomi. A seconda del contesto si parla di 

bullismo, cyberbullismo o mobbing. Le attività di formazione e consulenza permetteranno di 

parlare di responsabilità nel promuovere o nel contrastare le dinamiche di esclusione sociale e 

dei diversi ruoli di aggressori, spettatori e vittime. 

 

Referente: Enti del territorio e/o esterni, specializzati in materia. 

 

 

L’orientamento è un processo formativo continuo che, mediante la presa di coscienza, costituisce 

un’occasione fondamentale per assumere le competenze necessarie atte ad affrontare 

consapevolmente le scelte di vita, dapprima scolastica e quindi professionale ed esistenziale. La 

scuola ha infatti il compito di promuovere un percorso di attività nel quale ogni alunno possa 

sviluppare al meglio le proprie inclinazioni, assumere sempre maggiore consapevolezza di sé e 

avviarsi a costruire un proprio progetto di vita scolastico e professionale. 

La scuola secondaria “Luigi Negrelli”, in quest’ottica, ritiene di fondamentale importanza l’attività 

di Orientamento, e per questo svolge una articolata attività con azioni di pre-orientamento che 

già iniziano a partire dalla seconda media, e azioni di orientamento più specifiche nel corso del 

terzo ed ultimo anno scolastico consapevole di questi significati, mira a realizzare tale funzione 

cercando soprattutto di individuare e valorizzare le motivazioni, le attitudini e gli interessi degli 

studenti, favorendo in tal caso capacità di scelte autonome e ragionate impegnandosi, in questa 

prospettiva, per il successo di tutti gli studenti. 

Un ruolo importante viene svolto dalle famiglie degli alunni per la collaborazione che possono 

offrire nell’osservazione e nella valutazione delle problematiche degli adolescenti. La disponibilità 

degli insegnanti e dei genitori deve rispondere ai bisogni dei ragazzi. 

L’orientamento è, quindi, un’attività interdisciplinare, si persegue con ciascun insegnamento e, 

in quanto tale, è un vero e proprio processo formativo teso ad indirizzare l’alunno sulla 

conoscenza di sé (orientamento formativo) e del mondo circostante (orientamento informativo). 

Sotto quest’ultimo aspetto la scuola diventa il centro di raccolta delle informazioni provenienti 

dal mondo esterno, il luogo di rielaborazione e di discussione delle stesse per favorirne 

l’acquisizione da parte dei ragazzi attraverso attività organizzate. L’attività di orientamento deve 

perciò essere considerata necessaria e non marginale 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO DOPO LA SCUOLA SEC. DI I GRADO 
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Attività di pre -Orientamento 

Le attività di pre-orientamento riguardano le seconde classi e prevedono la collaborazione tra la 

scuola secondaria “L. Negrelli” e le scuole professionali del settore alberghiero. Il progetto prende 

il nome di “Laboratorio del saper fare” e consiste di una serie di cinque lezioni (unità didattiche).  

Con tale progetto si vuole rafforzare l’orientamento professionale e la motivazione allo studio ed 

alla professione. Questa iniziativa è rivolta agli studenti della seconda classe e punta a valorizzare 

il “saper fare”, per cui hanno un carattere pratico e vengono effettuate all’interno dei laboratori 

delle scuole professionali.  

In questa logica tutti i ragazzi di II classe partecipano alla Giornata delle Porte aperte della 

Scuola Professionale provinciale per l’artigianato, l’industria ed il commercio “G. Marconi “ e della 

Scuola professionale provinciale alberghiera “Cesare Ritz” di Merano.  

OBIETTIVI 

CONOSCENZA 

DI SE STESSO/A 

SVILUPPO 

DI ABILITÀ 

FUNZIONALI 

CONOSCENZA 

DEL CONTESTO 

SOCIALE 

 

 

 

ORIENTARE 

ALLA VITA 

INTESA COME 

PROGETTO 

 

carattere, attitudini, 

interessi, 

valori, aspirazioni, 

capacità 

decisionali. 

attenzione, memoria, 

precisione, 

manualità, 

autonomia, abilità 

sociali e 

soluzione di 

problemi. 

mestieri e professioni, 

attività 

lavorativa dei familiari, 

processo di 

professionalizzazione e 

inserimento nel mondo 

del 

lavoro 

 

Attività di Orientamento 

Tipologie di attività offerte agli alunni delle classi terze: 

✓ Attività didattiche interdisciplinari; 

✓ Visite a istituti superiori e/o Enti; 

✓ Partecipazione a stage formativi; 

✓ Partecipazione alla Fiera “Futurum”  

✓ Ospitazione da parte del dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore Gandhi Merano a 

lezioni a tema nei diversi indirizzi di studio; 

✓ Sportello informativo in classe con gli insegnanti referenti e gruppi di studenti dell’Istituto 

Istruzione Secondaria Superiore Gandhi Merano; 

✓ Incontri con le famiglie;  

✓ Distribuzione a tutti gli alunni delle classi terze del testo informativo “Scegli il tuo futuro” 

e del relativo Quaderno operativo; 

✓ Distribuzione a tutte le famiglie del Vademecum per i genitori; 

✓ Comunicazione dettagliata a tutte le famiglie, a firma della Referente di Istituto per 

l’Orientamento, prof.ssa Giovanna Consentino, su attività complessive dell’Istituto e dei 

Consigli di classe relativi all’ambito Orientamento; 

✓ Incontri informativi nelle classi terze,  

✓ Consulenza individuale attraverso il “Talentcenter”. 

 

Tutti i percorsi e le attività relative all’ orientamento dell’IC Merano 2 sono concordati e realizzati 

in collaborazione con l’IC Merano 1, l’Istituto Istruzione Secondaria Superiore Gandhi di Merano, 

la Scuola Professionale provinciale per l’artigianato, l’industria ed il commercio “G. Marconi” e la 

Scuola professionale provinciale alberghiera “Cesare Ritz” di Merano. 

 

Indirizzo della scuola è che l’orientamento avvenga prima di tutto in classe attraverso il lavoro 

di tutti i docenti del Consiglio della classe. I docenti delle classi terze hanno cura di fornire agli 

alunni gli strumenti necessari per orientarsi, tenendo conto delle competenze, degli interessi e 

delle attitudini degli alunni;  
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Gli insegnanti in particolar modo invitano ad una personale riflessione gli alunni e le loro famiglie 

sulle scelte da operare. 

 

Gli alunni e i loro genitori sono invitati a partecipare alle serate informative organizzate dalle 

varie scuole di Merano e Bolzano di cui è data puntuale informazione. 

Gli alunni particolarmente interessati per una scelta di tipo professionale hanno la possibilità di 

partecipare agli stage proposti dal “servizio Orientamento”, mentre quelli interessati ad un 

percorso umanistico, scientifico e tecnico, in collaborazione con l’Istituto Istruzione Secondaria 

Superiore Gandhi di Merano, seguono stages di almeno 3h di lezione nei licei e nell’ istituto 

tecnico - economico, secondo i loro interessi.  

 

Dall’anno scolastico 2017-’18 sempre  con l’Istituto Istruzione Secondaria Superiore Gandhi di 

Merano è prevista la realizzazione di uno sportello svolto direttamente nelle classi terze della 

scuola Negrelli; le insegnanti referenti della scuola superiore  accompagnate da gruppi di studenti 

dei diversi indirizzi, svolgono attività di sportello e di informazione direttamente nelle classi della 

scuola in modo da realizzare un confronto che si sviluppa sullo scambio di informazioni ma anche 

sulla condivisione di vissuti e di esperienze e sulla possibilità di stabilire forme di conoscenze 

reali basate sullo scambio e sul confronto tra pari. 

 

All'inizio dell'anno tutti gli alunni ricevono il testo dal titolo "Scegli il tuo Futuro", il quale offre 

una chiara ed esauriente lista dettagliata di scuole ed indirizzi con relativi piani di studio. I ragazzi 

ricevono anche un quaderno operativo, dove possono esercitarsi con test e prove atte a orientare 

lo studente.  

I ragazzi delle terze particolarmente dotati per delle attività prettamente pratiche, possono 

frequentare i vari stage organizzati dal Centro aperto di Bolzano, i quali offrono ai ragazzi una 

chiara visione delle varie scuole professionali del territorio.  

Gli alunni particolarmente motivati partecipano anche ad attività quali la fiera Futurum, per avere 

una ancora più ampia visione delle scuole presenti sul territorio. Dopo aver partecipato 

all'iniziativa, gli alunni stilano una relazione da esporre alla propria classe. 

“Talentcenter” della Camera del Commercio di Bolzano, dove si sottolinea l’importanza di 

completare il percorso orientativo con l’approfondimento di consulenza individuale offerta 

dall’Ufficio Orientamento scolastico e professionale; consulenza che permette di valorizzare e 

sostenere l’unicità di ogni individuo nella ricerca del proprio percorso. 

L’Ufficio si avvale di professioniste formate, quali psicologhe e pedagogiste, per il sostegno alla 

scelta scolastico-formativa di ciascun ragazzo e ciascuna ragazza e famiglia. 

 

Per tutti gli studenti la scuola predispone e consegna alle famiglie, in occasione delle valutazioni 

di primo quadrimestre e, comunque, prima della scadenza delle iscrizioni, una scheda di 

orientamento che in linea con i risultati più innovativi della ricerca pedagogica vuole costituire 

uno strumento di autoanalisi e di riflessione sulle capacità, sui talenti e sul progetto di vita del 

discente stesso e diventare un momento di riflessione per i singoli studenti e per le stesse 

famiglie.  

 

SPORTELLO “PARLIAMONE” 
 

Che cos’è? 

 

È  uno strumento per la prevenzione del disagio infantile, preadolescenziale e delle famiglie di 

fronte ad una società sempre più complessa. 

A chi è rivolto? 

A genitori, insegnanti e agli studenti della scuola secondaria di I e II grado (vi può accedere 

anche tutto il personale scolastico). 

Dove? 
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Il professionista riceve all’interno dell’edifico scolastico. 

Quando? 

Gli orari vengono stabiliti da ogni singola scuola o istituto comprensivo (generalmente lo 

sportello si svolge durante l’orario scolastico per consentire all’alunno un supporto immediato e 

tempestivo). 

Chi sono i professionisti dello sportello psicologico? 

Sono esclusivamente psicologi, iscritti all’ordine degli psicologi. 

Cosa può fare lo psicologo scolastico? 

I compiti sono molteplici e può essere inserito all’interno di diversi progetti della scuola (come 

attività di prevenzione e sensibilizzazione…) ma generalmente svolge: 

➢ ascolto, sostegno e supporto a genitori e insegnanti fornendo strategie e strumenti da 

utilizzare in ambito scolastico e familiare; 

➢ ascolto, sostegno e supporto allo studente (servizio riservato agli alunni delle scuole 

secondarie); 

➢ interventi nelle classi; 

➢ corsi di formazione al personale docente; 

➢ conferenze formative/informative ai genitori; 

 

Lo sportello è un servizio gratuito in quanto sovvenzionato dall’ Intendenza Scolastica. 

 

 
INCLUSIONE di alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 

 “Un tulipano non combatte per impressionare nessuno. Non combatte per essere 

diverso da una rosa. Non ne ha bisogno. Perché è diverso. E c’è spazio nel giardino 

per ogni fiore”.  - Marianne Williamson 

 

1. PREMESSA 

La realtà quotidiana della scuola, così come quella della nostra società, è contraddistinta dal 

confronto costante con l'eterogeneità delle richieste e dei bisogni dei nostri alunni e della 

comunità intera che gravita attorno al mondo della scuola. 

Tale complessità pone all'istituzione scolastica la necessità di riorganizzare la didattica in 

un'ottica inclusiva, ossia di accoglienza e rispetto per le caratteristiche di ogni persona. 

La scuola inclusiva deve mettere in campo tutti i facilitatori possibili e rimuovere tutte le barriere 

all'apprendimento e alla partecipazione di tutti gli alunni. 

Per fare una buona scuola bisogna valorizzare le infinite varietà della diversità umana (dalle 

disabilità alle eccellenze, dalle differenze di stile e di apprendimento a quelle di genere, culturali 

e sociali) e tendere a un’idea di giustizia come equità, personalizzando strumenti e strategie e 

distribuendo le risorse secondo i bisogni di ciascuno. 

L’inclusione è un processo dove l’unico “protagonista” è l’alunno con le sue esigenze e i suoi 

bisogni educativi e che risulta efficace solo se tutte le figure coinvolte (famiglia, scuola, servizio 

psicologico, associazioni presenti sul territorio) collaborano in sinergia. 

 

2. LA NOSTRA SCUOLA 

 

L’Istituto Comprensivo Merano 2 detiene buoni rapporti con tutte le istituzioni presenti nel 

quartiere (scuole dell'infanzia, centri giovanili, teatri, biblioteche e distretti sociosanitari) con le 

quali collabora per mettere in atto progetti e iniziative.     

L'Istituto Comprensivo si pone l'obiettivo di raggiungere l'inclusione scolastica di tutti gli alunni. 

Vuole così favorire la formazione della loro identità, la maturazione della loro personalità, 

l'acquisizione di conoscenze e competenze e il raggiungimento dell'autonomia personale e 

sociale.   
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All'interno dell'Istituto è presente una commissione Inclusione costituita dal Dirigente scolastico, 

dagli insegnanti di sostegno e dai collaboratori all’integrazione.    

L’inclusione, tuttavia, riguarda tutti gli insegnanti e non solo i docenti di sostegno. L'intenzione 

è quella di mettere in atto una didattica davvero inclusiva ossia sensibile alle differenze, tutte, 

per scoprirle, comprenderle, accoglierle, valorizzarle e dar loro spazio in attività diversificate. 

C'è una grande attenzione verso quest'aspetto e senz'altro questa accortezza è dovuta 

all'importanza che la scuola attribuisce all'aggiornamento dei docenti. 

 

A tale proposito, da un circa un decennio le docenti delle prime e seconde classi della scuola 

primaria sono coinvolte nel progetto proposto dall'Intendenza scolastica italiana 

“Individuazione precoce delle difficoltà di letto-scrittura”. 

 

Tale progetto prevede: 

– la somministrazione di test ai bambini; 

– l'attivazione di laboratori di recupero fonologico; 

– la partecipazione delle docenti a corsi di formazione specifici sulle metodologie 

d'insegnamento della letto-scrittura. 

 

All'interno dell'I.C. Merano 2, per rispondere ai bisogni dei ragazzi, vengono attuati molti altri 

progetti scelti e calibrati sulle esigenze dei discenti. 

 

Le classi integrate possono partecipare a: 

– terapie espressive (musicoterapia, teatroterapia, arteterapia ...): tali interventi 

sono finalizzati sia all'espressione degli stati emotivi degli alunni, che al potenziamento 

delle abilità sociali, sperimentando l'utilizzo di linguaggi creativi per relazionarsi con i 

coetanei; 

– “Ceramichiamoci”: il laboratorio di ceramica si configura come spazio operativo tramite 

la manipolazione della creta. Ciò consente agli alunni di esplorare ed esprimere il proprio 

vissuto emotivo e, nel contempo, prendere consapevolezza delle proprie emozioni e delle 

proprie potenzialità; 

– Pet Therapy: l'obiettivo del progetto è quello di migliorare la capacità comunicativa degli 

alunni attraverso la relazione con il cane: il contatto con l'animale stimola la capacità 

empatica degli alunni e renderli più aperti alla relazione con gli altri; 

– “Toccami il cuore”: progetto rivolto alle classi integrate finalizzato all'espressione delle 

emozioni; 

– Attività circense: prevede l’insegnamento di alcune arti circensi quali la giocoleria, 

l’equilibrismo e l’acrobatica. L’arte circense si è dimostrata infatti un valido strumento 

metodologico e pedagogico attraverso cui sviluppare capacità come l’equilibrio, la 

coordinazione e la concentrazione, trasmettere valori ed esperienze; 

 

L’IC Merano 2 partecipa dall’anno sc. 2018-’19 al Progetto SUCCESSO FORMATIVO  

Il progetto che coinvolge tutte le scuole altoatesine è realizzato con il cofinanziamento della 

Provincia autonoma di Bolzano – Fondo Sociale Europeo e nasce su impulso dell’Intendenza 

Scolastica italiana della Provincia autonoma di Bolzano con la collaborazione di tre agenzie 

educative e di servizi (IRECOOP Alto Adige-Sudtirol, La Strada-der Weg, Arciragazzi) 

Lo scopo è prevenire la dispersione scolastica attraverso un massiccio SUPPORTO FORMATIVO 

basato prevalentemente su: 

• supporto e assistenza psicologica e socio-pedagogica per persone in condizione di 

vulnerabilità̀, svantaggio, abbandono scolastico, con bisogni educativi speciali; 

• interventi di sensibilizzazione, coinvolgimento e supporto rivolti alle famiglie;  

• supporto ai processi di apprendimento in soggetti che mostrano particolari difficoltà nel 

seguire le attività̀ formative; 

• servizi di assistenza sociale scolastica (“lavoro socio-pedagogico scolastico”), e cioè 

servizi di consulenza e sostegno per scolari e studenti in abbandono scolastico o a rischio di 

abbandono scolastico in virtù̀ di difficoltà sociali, psico-pedagogiche, di apprendimento o 

linguistiche.  

I progetti a cui la nostra scuola aderisce sono: 

 

 

FORWARD  
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Il progetto FORWARD ha scopo di contrastare la dispersione scolastica a seguito del mancato 

conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione.   

Attraverso la progettazione di azioni flessibili di durata non definita a priori ma in grado di 

incidere sul singolo e sul contesto nel quale è inserito. Tale progettazione presuppone la capacità 

di elaborare progetti personalizzati ed erogare moduli formativi che perseguono anche obiettivi 

diversi con lo scopo di svolgere un’azione integrata di contrasto, supporto e prevenzione.   

FORWARD mette in campo:   

• azioni di prevenzione rivolte a tutta la classe, anche attraverso laboratori realizzati con 

linguaggi diversi; 

• azioni di formazione individualizzata o in piccolo gruppo per studenti e studentesse che 

risultano a rischio conclamato di dispersione con lo scopo di facilitare l’apprendimento, rafforzare 

le competenze chiave e trasversali; 

• interventi individualizzati o in piccolo gruppo con un orientatore/esperto di 

empowerment; 

• interventi individualizzati o in piccolo gruppo con uno psicologo. 

 

EDUBES   

Il progetto EDUBES ha lo scopo di contrastare la dispersione scolastica degli allievi iscritti alla 

prima o seconda classe degli istituti secondari di primo grado.   

Attraverso la progettazione di azioni flessibili di durata non definita a priori ma in grado di 

incidere sul singolo e sul contesto nel quale è inserito. 

Tale progettazione presuppone la capacità di elaborare progetti personalizzati ed erogare moduli 

formativi che perseguono anche obiettivi diversi con lo scopo di svolgere un’azione integrata di 

contrasto, supporto e prevenzione.   

EDUBES mette in campo:   

• azioni di prevenzione rivolte a tutta la classe, anche attraverso laboratori realizzati con 

linguaggi diversi; 

• azioni di formazione individualizzata o in piccolo gruppo per studenti e studentesse che 

risultano a rischio conclamato di dispersione con lo scopo di facilitare l’apprendimento, rafforzare 

le competenze chiave e trasversali; 

• interventi individualizzati o in piccolo gruppo con uno psicologo. 

 

SCOPRI I TUOI TALENTI   

Il progetto SCOPRI I TUOI TALENTI vuole contrastare la dispersione scolastica attraverso azioni 

che possano facilitare il rapporto tra scuole e allievo/allieva con l’obiettivo di coinvolgere allievi 

che si trovano in una condizione di elevato rischio di abbandono.  

Il progetto prevede la frequenza, per otto settimane (ripetibili all’interno dell’anno scolastico) di 

un laboratorio della durata di 3 ore da 60 minuti una volta alla settimana.  

Il laboratorio, attraverso la realizzazione di prodotti/manufatti, ha come scopo quelle di 

sviluppare le competenze trasversali attinenti alla sfera emozionale e relazionale.   

I settori su cui i laboratori si focalizzeranno per sviluppare prodotti/manufatti e attività sono: 

estetica e cura di sé, ciclo meccanica, robotica, restauro, frutticoltura, ristorazione fredda, teatro, 

agroalimentare, sartoria e costruzione di strumenti musicali. Ogni laboratorio prevede, in 

conclusione, un incontro di empowerment capace di sviluppare le abilità relative al racconto della 

propria esperienza laboratoriale con il fine, anche, di mettere i partecipanti in grado di esporre 

il lavoro svolto nel corso dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.   

 

LABORIENTA  

LABORIENTA si pone quale obiettivo generale la riduzione dell’abbandono scolastico che si 

verifica all’interno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e si rivolge al target 

composto da alunni/e frequentanti le scuole secondarie di I° grado nel momento in cui, 

tradizionalmente, vengono avviati i processi che portano alla scelta della scuola secondaria di 

secondo grado.  

L'obiettivo è quello di una formazione, sensibilizzazione e informazione che possa sviluppare le 

life skills e accompagnare una scelta consapevole riguardo alla scuola e al proprio futuro.   

LABORIENTA prevede la realizzazione di due cicli costituiti da 8 laboratori in ambiti professionali 

diversi.  

Il primo ciclo di laboratori è rivolto agli iscritti alla terza classe della scuola secondaria di primo 

grado.  

Il laboratorio, attraverso la realizzazione di prodotti/manufatti/prototipi/servizi, visite in azienda 

e incontro con testimoni del mondo imprenditoriale ed economico locale, ha come scopo quello 
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di sviluppare le competenze trasversali che possono supportare una scelta consapevole rispetto 

al proprio futuro formativo e professionale.   

Gli otto laboratori previsti sono pensati in relazione ai settori professionali trainanti: costruzioni, 

artistico/grafico, teatro e spettacolo, sociale e sanitario, economico, tecnologico, educazione e 

infanzia, scientifico.   

 

Tra le attività rivolte ad alunni con bisogni educativi speciali, ve ne sono alcune costanti come: 

– “Tutti a scuola”: progetto rivolto agli alunni a rischio droup out.I discenti vengono 

seguiti da un educatore e supportati al fine di favorire il loro successo formativo oltre che 

il loro benessere. 

– “Aiutami a fare da solo”: è un laboratorio pomeridiano dove bambini e ragazzi hanno 

la possibilità di essere seguiti da personale specializzato nella costruzione di un metodo 

di studio basato sulla valorizzazione delle abilità personali. Le attività sono finalizzate 

all’autonomia nello studio del bambino-ragazzo con DSA, ad un uso autonomo degli 

strumenti compensativi, degli strumenti tecnologici e in generale dei supporti didattici. 

 

Tra gli alunni con bisogni educativi speciali, quelli con background migratorio molto spesso 

necessitano di interventi ad hoc relativi all'apprendimento della lingua italiana per sviluppare in 

prima istanza la lingua della comunicazione interpersonale e la lingua dello studio finalizzata 

all'uso del linguaggio specifico delle discipline. 

Per questo, all'interno dell'I.C. Merano 2, è stata istituita una Commissione Intercultura, la quale 

ha redatto un protocollo di accoglienza con una serie di obiettivi specifici. 

Gli alunni di recente immigrazione partecipano ai laboratori linguistici seguiti da un educatore 

specializzato. Qualora sia necessario viene utilizzata la figura del mediatore linguistico e 

culturale. 

 

3. NORMATIVA 

 

In ogni scuola, in ogni 

classe, ci sono alunni con 

esigenze specifiche, con 

bisogni particolari. Il 

concetto di Bisogni 

Educativi Speciali (BES) 

fotografa quei bisogni e 

quelle necessità del 

percorso scolastico che 

sbarrano oppure 

ostacolano l'adeguato 

apprendimento e quindi 

necessitano di un 

intervento specifico. Il 

concetto di BES viene 

introdotto ufficialmente in 

Italia dalla Circolare 

Ministeriale del 27 

dicembre 2012 che 

identifica I bisogni 

educativi speciali e li 

classifica in tre grandi 

sottogruppi: 

• Disabilità; 

• Disturbi evolutivi 

specifici; 

• Svantaggio socio-

economico, linguistico,  

• Culturale 
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Bisogni Educativi Speciali 

Area della 
disabilità 

Disturbi 
evolutivi 

specifici 

Svantaggio socio-
economico, 

linguistico e 
culturale 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

Legge 104/92 Legge 170/2010 Circolare Ministeriale  

27/12/2012 

DOCUMENTO 

FORNITO DALL'ASL 

Diagnosi 

Funzionale: 

documento che 

attesta i deficit 

specifici dell'alunno, ai 

fini dell'integrazione 

scolastica 

Referto Clinico: 

documento che 

attesta le 

caratteristiche 

dell'alunno nelle varie 

aree di sviluppo 

 

 

 

 

RISORSE • insegnante di 

sostegno 

• collaboratore 

all'integrazione 

(se necessario) 

Vedasi Accordo di 

Programma * 

Vedasi Accordo di 

Programma * 

DOCUMENTI 

REDATTI DALLA 

SCUOLA E 

CONDIVISI CON LA 

FAMIGLIA 

• PEI: Piano 

Didattico 

Individualizzato: 

viene redatto dal 

Consiglio di classe 

ogni anno. 

Il documento riporta 

gli interventi 

educativo-didattici e 

gli obiettivi 

individualizzati che si 

perseguono con 

l'alunno. 

- PDF: Profilo 

Dinamico Funzionale. 

Viene redatto alla 

consegna della DF e al 

passaggio tra i gradi 

scolastici. Si tratta di 

un documento che 

elenca gli obiettivi che 

la scuola si pone a 

lungo termine. 

 

• PDP: Piano 

Didattico 

Personalizzato: 

viene redatto dal 

Consiglio di classe 

ogni anno. 

Il documento 

considera le 

caratteristiche 

dell'alunno e specifica 

la personalizzazione 

del suo percorso 

d'apprendimento. 

• PDP (a discrezione 

del Consiglio di 

classe) 
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CONTINUITÀ  tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

 

CHE COS’E’ 

 

Il Progetto Continuità nasce dall’esigenza di garantire al bambino la continuità del processo 

educativo tra i due ordini di scuole inteso come un percorso formativo organico e unitario. 

Quello del passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria è un momento molto 

importante, pieno di incertezze, di novità e di impegni. 

 

 

QUALI OBIETTIVI HA 

Il progetto mira a supportare il bambino in questo approccio con la scuola primaria, mettendolo 

a contatto con gli ambienti fisici in cui andrà ad operare, con gli insegnanti e con un metodo di 

lavoro più intenso. Nello specifico: 

• assicurare a ciascun’/o alunna/o una continuità nello sviluppo individuale e formativo; 

• predisporre iniziative concrete e comuni tra diversi ordini di scuole per assicurare; 

• operativamente la continuità; 

• favorire la conoscenza dell’alunna/o nei passaggi da una scuola all’altra. 

 

IN CONCRETO COSA SI FA 

 

Scuola dell’infanzia → Scuola primaria 

 

• I progetti di accoglienza dei bambini della scuola dell’infanzia si 

realizzano solitamente in un periodo che va ottobre a 

novembre in cui è previsto un primo incontro durante il quale 

i bambini dell’asilo incontrano e ritrovano i compagni “primini” 

che già conoscono. Le insegnanti della scuola dell’infanzia 

iniziano a leggere a tutti una storia (gli alunni di prima la 

conoscono) che farà poi da sfondo per tutto l’anno scolastico (verrà raccontata alla scuola 

dell’infanzia). 

• Incontri con i genitori, nel mese di dicembre prima delle iscrizioni (gennaio) da parte 

del dirigente scolastico (o il suo sostituto) per illustrare l’organizzazione, le finalità e le 

modalità della scuola primaria; 

• dopo le iscrizioni: per favorire l’accoglienza viene organizzato nelle scuole un incontro 

(aprile/ maggio) con le/gli alunne/i delle classi quinte che accolgono i bambini 

della scuola dell’infanzia facendo loro da “tutor” e organizzando attività ludiche e manuali 

da svolgere insieme. Verrà realizzato un piccolo presente come dono; 

• Per gli alunni con disabilità sono fissate, se necessario o se richieste, altre visite presso la 

scuola primaria di destinazione. In questi momenti i bimbi “ospiti” sono accompagnati dalle 

insegnanti di sostegno della scuola primaria. 

• il passaggio di informazioni ha luogo in giugno: le/gli insegnanti delle scuole dell’infanzia 

incontrano le/gli insegnanti delle future classi prime per il passaggio di informazioni su ogni 

alunno/a in entrata; tali informazioni fanno parte dei criteri che vengono adottati per la 

formazione delle future classi prime. Per i bambini nelle sezioni integrate sono previsti 

ulteriori colloqui. 

• formazione delle classi: durante il primo periodo d’ ingresso nella scuola primaria i gruppi 

classe sono osservati dagli insegnanti. Nel caso di dinamiche comportamentali o di 

interazione tra i bambini non del tutto adeguate, è possibile lo spostamento da una classe 

all’altra. 

• incontri con i genitori degli alunni iscritti e frequentanti all’inizio dell’anno scolastico; 

• durante l’avvio dell’anno scolastico sono previste attività/progetti di Accoglienza, 

talvolta anche con un esperto esterno, al fine di osservare ulteriormente le capacità 

comunicative, relazionali e motorie delle/degli alunne/i ma principalmente per offrire loro la 

possibilità di inserirsi in maniera graduale e “gioiosa” nella vita scolastica della scuola 

primaria; 

• aggiornamenti comuni (Mondo delle parole/ letto scrittura). 
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Scuola primaria / Scuola secondaria di primo grado 

 

PROGETTO PONTE – Accoglienza classi V di scuola primaria 
  

Il percorso didattico del primo ciclo di Istruzione è segnato dal dialogo costruttivo tra continuità 

e crescita. I due segmenti, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado, vanno 

coniugati, pur nella loro specificità, innanzitutto tra loro, ma non solo.  

La continuità del processo educativo, infatti, va garantita mediante forme di accordo 

pedagogico, curricolare e organizzativo tra le due scuole di diverso ordine e grado. 

L’Istituto Comprensivo I.C. Merano 2 comprende quattro scuole primarie (Scuola Galileo Galilei, 

Scuola Pascoli, Scuola Giovanni XXIII e Scuola San Pietro) e una Scuola Secondaria di Primo 

Grado (Scuola Media L. Negrelli). Per questo è di particolare importanza dedicare 

un’attenzione speciale alla continuità didattico – educativa e all’accoglienza, nel 

passaggio dovuto dalla Scuola Primaria a quella di grado superiore (in un ambiente che già hanno 

conosciuto e quindi più familiare). 

Da qui è nata l’idea del PROGETTO PONTE che risponde realmente ad un’esigenza e ad una 

richiesta degli alunni della classe V Primaria. I futuri allievi della Scuola Secondaria di primo 

grado Negrelli, infatti, desiderano e chiedono insistentemente, ogni anno, di conoscere il nuovo 

ambiente, di entrarci, di osservarlo e toccarlo con mano, di vivere anche una breve esperienza 

all’interno e di avere un primo contatto con alcuni di coloro che saranno i propri insegnanti. 

L’esperienza che la scuola propone nel corso dell’anno è mirata e costruita tramite la 

collaborazione di un team di insegnanti dei due ordini di scuola.  

Ogni V classe Primaria dell’I.C.Merano II sarà accolta nella scuola Negrelli nell’arco di una 

mattinata concordata già dal mese precedente, tutti gli alunni svolgeranno diverse attività 

strutturate all’interno della scuola, delle classi (esperienza diretta a contatto con gli alunni, con 

alcuni insegnanti e con le lezioni organizzate pre-tempo e appositamente per tale occasione) e 

nei laboratori speciali.  

Questo il programma: 

- Prova pratica (in coppia) di Orienteering all’interno della scuola -  tempo max  50 minuti: 

gli alunni con l’aiuto di una pianta dell’edificio cercheranno le lanterne negli spazi e nei 

piani indicati, risponderanno alla domanda strutturata che troveranno appesa alla 

lanterna (domanda che si riferisce allo spazio/classe in cui si trovano) e premeranno 

con il punzone sulla propria cartelletta la risposta che riterranno corretta; 

- Ritrovo in biblioteca e feed-back della prima attività; 

- Inserimento (in gruppi da 3-4 alunni) per una unità oraria (circa 50 min.) all’interno di 

una classe; 

- Ritrovo in biblioteca, feed-back seconda attività e merenda – buffet organizzata dalla 

classe prima in abbinamento (circa 50 min); 

- Attività “confronto diretto” con la classe prima in abbinamento a cui gli alunni della 

Primaria rivolgeranno dubbi, incertezze, domande e curiosità sulla nuova scuola (circa 

30 min). 

- Svolgimento del test di criticità e di forza del Progetto Ponte da parte degli alunni della 

Primaria. (circa 20 min.) 

 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze nell’Area di Cittadinanza e Costituzione 

relativi al progetto ponte sono: 

✓ Lavorare in gruppo con spirito di collaborazione; 

✓ Concordare e rispettare regole comuni di lavoro e di confronto; 

✓ Assumere una responsabilità per la riuscita di un’attività comune; 

✓ Partecipare in modo serio e consapevole. 

 

 
Le tappe per costruire “il ponte” 

 

COSA COME QUANDO 

Coordinamento tra Scuola 

Primaria e Secondaria di 

Primo Grado 

Incontro tra gli insegnanti dei 

due ordini di scuola che 

formeranno un team per 

garantire la buona riuscita del 

progetto, la continuità, la 

Novembre - Dicembre 
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sorveglianza e il monitoraggio 

di tutti gli studenti coinvolti. 

Accoglienza degli alunni delle 

classi V da parte degli 

studenti delle classi prime 

della scuola secondaria. 

Una mattina nella scuola 

media: 

• Attività di orienteering 

nella scuola. 

• Accoglienza da parte di 

una classe I della 

scuola secondaria 

• Inserimento nelle 

classi durante un’ora 

di lezione. 

Primo quadrimestre 

 Presentazione della Scuola 

Secondaria di Primo Grado 

Incontro con i genitori delle 

classi quinte presieduto  dal 

DS 

Gennaio  
 

Coordinamento tra le classi 

ponte per esperienze anche 

al di fuori della classe. 

Giornata sportiva scuola 

primaria con alunni della 

scuola sec. in qualità di 

giudici. 

Maggio    

Conoscenza del percorso 

formativo dell'alunno 

Incontro tra i docenti dei due 

ordini di scuola per il 

passaggio di informazioni 

relative al percorso scolastico 

degli alunni 

Giugno    

 

 

 

 

Giugno 

  

fine agosto/primi settembre 

Formazione classi I sec di 

primo grado in collaborazione 

con i docenti delle classi V. 

Abbinamento Classi – Sezioni. 

Accompagnamento alunni 

diversamente abili (in casi 

particolari e/o se lo si ritiene 

opportuno) 

Presenza dell'insegnante della 

scuola primaria nella nuova 

realtà scolastica per favorire 

l'inserimento degli alunni 

diversamente abili o in 

situazione di disagio. 

Settembre  

 

REGOLAMENTO D'ISTITUTO (cfr. ALLEGATO) 

  

Il Regolamento d’Istituto è pubblicato sul sito scolastico.   

Ha lo scopo di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita della scuola. Esso si 

orienta allo Statuto delle studentesse e degli studenti, alla Legge Provinciale sull’Autonomia 

scolastica ed al relativo regolamento di attuazione. 

Ogni anno viene presentato ai genitori di tutti i nuovi iscritti e lasciato a disposizione in 

segreteria per chi volesse consultarlo. 

Il Regolamento definisce i comportamenti delle alunne e degli alunni, ma anche del personale 

della scuola in ordine alle seguenti materie:  
• Organi collegiali: regole per il loro funzionamento 

• Indicazioni sui diritti e doveri dei docenti 

• Indicazioni sui diritti e doveri del personale amministrativo 

• Divieto di fumo 

• Norme generali in caso di assemblee del personale o di sciopero 

• Funzioni e regole per i genitori 

• Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 

• Accesso del pubblico nell’area scolastica 

• Iniziative parascolastiche 

• Norme sul servizio mensa 

• I laboratori e le aule speciali 
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• Utilizzo degli spazi e delle strutture da parte di soggetti esterni 

• La sicurezza 

• Iscrizioni 

• Formazione classi e sezioni 

REGOLAMENTI SPECIFICI 

• Documento per una politica d’uso accettabile e sicuro della rete (P.U.A.) 

• Regolamento laboratori informatica e navigazione internet 

• NORME DI COMPORTAMENTO E UTILIZZO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
(CESSA DI TROVARE APPLICAZIONE DALL’A.S. 2022-2023) 

• Regolamento utilizzo dispositivi elettronici con alunni con Bisogni Educatici Speciali 
• Regolamento d’istituto sezione – prevenzione e contrasto al "Bullismo e Cyberbullismo” 

• Regolamento del laboratorio scientifico 

• Regolamento di utilizzo laboratorio di tecnologia 

• Regolamento aula di arte e immagine 

• Regolamento di utilizzo dell'aula di musica 

• Regolamento aule funzionali (basteln, aula didattica sostegno ecc. ) 

• Regolamento palestra 

• Regolamento e Carta dei servizi della biblioteca scolastica di grande scuola ICM2 

• Regolamento di biblioteca di grande scuola “IC Merano 2 

• Piano di evacuazione (norme di comportamento in caso di emergenza) 

• Norme di comportamento in caso di emergenza per docenti ed allievi 

• Procedure da seguire in caso di malore o infortunio a scuola 

• Criteri di partecipazione progetti- attività extra e parascolastiche scuola “L. Negrelli 

• Regolamento fotocopie 

• Deliberazione n. 13 del 7/6/2013 

• Regolamento iscrizioni e passaggi all’interno dei plessi di scuola primaria ICM2 

• Regolamento di utilizzo della palestra e degli spazi comuni 

• Regolamento per insegnanti e collaboratori all’integrazione riguardante l’utilizzo delle 
attrezzature informatiche e per la navigazione Internet all’interno dell’ ICM2 

• Regolamento per la Didattica Digitale Integrata con allegato piano scolastico con allego piano 
per la DDI e Griglie di Valutazione DDI ICM2 

(CESSA DI TROVARE APPLICAZIONE DALL’A.S. 2022-2023) 
• Regolamento “Norme di comportamento e utilizzo della Didattica a Distanza (DaD) ICM2 

(CESSA DI TROVARE APPLICAZIONE DALL’A.S. 2022-2023) 
 

 

BUDGET E CONTO CONSUNTIVO 

 

CHE COSA SONO 

Sono gli strumenti di programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria della scuola. 

 

 

QUALI SONO I FONDAMENTI 

Entrate 

• contributi della Provincia Autonoma di Bolzano in base a criteri stabiliti dalla Giunta 

Provinciale (es. nr. classi, nr. alunni, nr. palestre ecc.); 

• contributi dei Comuni; 

• contributi di altri enti pubblici e privati per la realizzazione di particolari iniziative o acquisti; 

• contributi dagli alunni (es. gite scolastiche). 

 

Uscite 

• per la realizzazione e la gestione di tutte le attività promosse dalla scuola 

• per far fronte alle spese ordinarie quali telefono, posta, stampati, riparazioni, ecc. 

 

 

 

 

IN CONCRETO COSA SI FA 
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• Il dirigente scolastico e la responsabile amministrativa, in coerenza con le finalità del piano 

triennale dell’offerta formativa, predispongono il budget e redigono a fine esercizio il conto 

consuntivo. 

• Il Consiglio d’istituto delibera entrambi i documenti tenendo conto delle scelte gestionali 

(pedagogiche, didattiche ed organizzative) operate sia dal Collegio dei Docenti che dal 

Consiglio stesso. 

• Il budget ed il conto consuntivo sono sottoposti alla verifica del Nucleo di Controllo, 

costituito da esperti nominati dall'Intendenza. 

 

 

PROGETTI “EDUCAZIONE AMBIENTALE” 

 

CHE COSA SONO 

Sono una serie di interventi che gli/le insegnanti predispongono per favorire la crescita di una 

cultura di conoscenza e rispetto dell’ambiente. 

 

QUALI SONO I FONDAMENTI 

• l’educazione ambientale come attenzione alla qualità della vita; 

• l’urgenza di coniugare la sostenibilità dello sviluppo ambientale con la qualità della vita; 

• educare le nuove generazioni a prefigurare e a costruire con responsabilità un futuro 

possibile. 

 

QUALI SONO LE COMPETENZE 

• conoscere gli ambienti nei loro elementi costitutivi e le relazioni; 

• affrontare le più scottanti problematiche ambientali (problema rifiuti, inquinamento) e le 

possibili soluzioni; 

• educare l’alunna/o a una nuova consapevolezza e responsabilità verso l’ambiente in cui vive; 

• favorire l’interazione tra la comunità scolastica e le culture della comunità sociale e civile. 

 

IN CONCRETO COSA FA LA SCUOLA 

• Le/gli insegnanti predispongono progetti secondo criteri di interdisciplinarità e 

coerenza con la programmazione curricolare; 

• prendono contatti con enti e associazioni, utilizzano l’ambiente naturale e 

antropico come risorsa. 

 

Comunità 
 

 

EDUCAZIONE INTERCULTURALE 

 

CHE COS’È 

È un insieme di interventi che tendono a favorire processi di responsabilizzazione sociale 

all’interno dell’istituzione scolastica, in presenza di un fenomeno di mondializzazione di 

processi sociali. 

QUALI SONO I FONDAMENTI 

• Il rispetto dell’identità di ciascuno; 

• il rispetto delle diversità, intese come ricchezze e non ostacolo. 

 

QUALI OBIETTIVI HA 

• Favorire il clima di confronto e dialogo nelle relazioni; 

• promuovere la conoscenza dell’altro; 

• valorizzare la cultura e la lingua altrui; 

• promuovere il confronto tra culture diverse; 

• favorire la partecipazione alla vita della scuola; 

• costruire solidarietà. 

 

 

 

IN CONCRETO LA SCUOLA COSA FA 
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• Inserisce nelle discipline scolastiche, contenuti, conoscenze e valori di altre culture,   

cercando di superare logiche etnocentriche; 

• crea percorsi individualizzati; 

• attiva corsi di alfabetizzazione; 

• favorisce, dentro e fuori dalla scuola, il contatto, il lavoro, le occasioni di festa con l’altro: 

• tra alunni/e; 

• con le famiglie; 

• con le associazioni/comunità delle minoranze linguistiche; 

• si accerta che le informazioni della scuola siano comprese, anche utilizzando il mediatore 

culturale; 

 

RISORSE 

La scuola predispone e ricerca contributi speciali per sostenere tutte quelle attività che sono in 

linea con gli obiettivi preposti: teatro, arte-terapia, laboratori, mediatori linguistici e culturali e 

collaborazione con i centri linguistici. 

 

Protocollo di accoglienza alunni B.E.S - background migratorio (cfr. ALLEGATO) 

 

L’istituto Comprensivo ha approvato un Protocollo d’accoglienza proposto dalla Commissione 

Multiculturalità al fine di garantire il diritto-dovere all’istruzione delle/gli alunne/i in background 

migratorio e di cultura Sinta e Rom e di definire, facilitare e promuovere il loro inserimento nel 

contesto scolastico e sociale del territorio.  

Il Protocollo definisce gli obiettivi generali e le opzioni di fondo della nostra azione e ne delinea 

le fasi operative.  

 

PROGETTO “TUTTI a SCUOLA” 
 

CHE COS’E’ 

Il progetto è rivolto ad alunni a rischio drop out che frequentano la scuola secondaria di primo 

grado L. Negrelli di Merano. 

 

TEMATICHE PORTANTI DEL PROGETTO :  

• Promuovere forme relazionali, comunicative ed espressive che favoriscano i compiti di   

sviluppo. 

• Favorire occasioni di crescita attraverso il rapporto con l'adulto. 

• Favorire in collaborazione con la rete dei servizi un modo più adeguato di fare formazione e 

prevenire la fuoriuscita o l'abbandono del circuito formativo dei soggetti a rischio. 

• Prevenire l'instaurarsi di stili di vita auto ed etero aggressivi. 

• Svolgere una funzione di osservatorio. 

• Aumentare le competenze relazionali (relazioni di gruppo tra pari, gestione del conflitto, 

controllo delle pulsioni), la capacità di valutare vincoli e risorse (autovalutazione, 

valutazione del contesto progettazione), l’attenzione nelle relazioni sociali (competenze 

culturali educazione civica, conoscenza del territorio, integrazione culturale ed etnica). 

 

QUALI OBIETTIVI HA  

• Incentivare e regolarizzare la frequenza degli alunni a rischio drop out  

• Arginare i casi di drop out e favorire attraverso il rispetto delle regole un clima di rispetto e 

collaborazione. 

• Recuperare le carenze acquisite nelle esperienze scolastiche pregresse attraverso lo 

sviluppo delle competenze didattiche ed educative. 

• Sviluppare le potenzialità per un inserimento socio - culturale. 

• Aumentare la capacità di rispetto e condivisione delle regole. 

• Riconoscere e rispettare la diversità.  

 

IN CONCRETO LA SCUOLA COSA FA 

La scuola organizza attività di laboratorio di gruppo e per ogni singolo alunno, in un contesto 

diverso da quello della classe con contenuti didattici diversi, non facilitati, ma solo difformi 

rispetto a quelli di una normale lezione, per cercare di raggiungere, anche attraverso attività 
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didattiche mirate (letto/scrittura), la capacità di partecipare attivamente alla scuola (allegato:  

“progetto “tutti a scuola”). 
 
 

ACCOGLIENZA per alunni/alunne ADOTTATI. Linee di indirizzo dell’ I.C. Merano 2 

 

Nel dicembre 2014 sono state pubblicate le "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio 

degli alunni adottati". Esse rappresentano un agevole strumento di lavoro 

per garantire ai bambini ed ai ragazzi adottati ulteriori opportunità nel loro percorso di crescita. 

L’ I.C Merano 2 garantisce a questi bambini uno sguardo specifico e si configura come un 

ambiente protettivo e sicuro. 

In base alle direttive emanate dal MIUR ad inizio di ogni anno scolastico è nominato un referente 

che, formato sulle tematiche adottive, supporta i colleghi  che hanno bambini adottati nelle loro 

classi ed  il collegio dei docenti sulle tematiche dell'adozione e sull'accoglienza dei genitori  e 

aiuta i colleghi a monitorare l'inserimento e l'andamento del percorso formativo dell'alunno/a, 

anche nel passaggio di informazioni tra i diversi gradi di scuola e nel mantenimento dei contatti 

con i servizi del territorio. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

IL TEMPO SCUOLA 

 

La strutturazione del tempo-scuola è organizzata per tutti i plessi su cinque giorni, 

dal lunedì al venerdì, per complessive 28 ore settimanali. 

 

I DOCENTI 

 

L’organico di classe è composto da:  

• insegnanti di classe  

• insegnanti di Tedesco-L2  

• insegnanti di religione  

• insegnanti di sostegno 

• insegnanti di Inglese L3  

• insegnante di Ed. motoria nelle classi IV e V (sperimentazione dall’a.s. 2023-2024) 

 

La scuola, in base alle risorse messe a disposizioni dall’Intendenza Scolastica, può usufruire della 

consulenza di esperti di Ed. Musicale e di Ed. Motoria. 

 

La presenza di più insegnanti che lavorano nella stessa classe va confermata come valore 

positivo e centrale dell’organico di plesso. Nelle diverse situazioni operative, la pluralità dei 

docenti si articolerà in forme flessibili con l’organizzazione di gruppi di insegnanti che: 

• si modulano per ambiti, valutando le affinità didattiche fra le discipline e utilizzando al meglio 

le competenze disponibili 

• si strutturano secondo le diverse situazioni dei plessi e delle classi 

• garantiscono di norma la continuità didattica 

• si organizzano, là dove la struttura lo consente, in spazi operativi aperti, per gruppi di classi 

e per gruppi di alunni 

• garantiscono l’unitarietà dell’insegnamento attraverso una progettazione didattica 

corresponsabile e unità di intenti educativi. 

 

È necessario confermare e consolidare le condizioni di qualità del tempo scolastico, garantendo 

con l’organico a disposizione un minimo di compresenze e contemporaneità, condizione 

essenziale per l’attivazione di didattiche individualizzate e di recupero. E’ una risorsa che la 

scuola dovrà garantire in termini rigorosamente progettuali. 

 

I tempi e le scansioni settimanali degli ambiti sono da distribuire nel rispetto dei carichi cognitivi 

dei bambini, per garantire loro tempi distesi di apprendimento e socializzazione. È previsto un 

impiego flessibile del monte ore delle attività didattiche, calcolato su base annua, distribuito 

eventualmente su scansioni diverse da quella settimanale, rispettando comunque i livelli minimi 

di ore per ogni disciplina. 
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La complessità della formulazione degli orari richiede la definizione di criteri generali da parte 

dei singoli plessi sulla base dei principi di efficacia ed efficienza dell’insegnamento. 

 

 

L’orario settimanale delle lezioni è articolato in 33 lezioni settimanali da 50’ curricolari 

obbligatorie su 35 settimane.  

 

LABORATORI/ATTIVITÁ OPZIONALI FACOLTATIVE 

Durante i pomeriggi l’offerta formativa si completa con: 

• Laboratori sportivi 

• Laboratori musicali 

• Laboratori artistici 

• Laboratori linguistici 

• Attività di recupero e potenziamento 

• Gruppi sportivi con adesione ai Giochi Sportivi studenteschi 

 

SERVIZIO MENSA 

 

Per le alunne e gli alunni, previa specifica domanda al Comune, è attivo un servizio di refezione 

scolastica nelle giornate di rientro.  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

SEDE E REPERIBILITÀ: 

 

L’ufficio del Dirigente Scolastico, Prof. Christian Rispoli si trova presso la Scuola “G. Pascoli”, 

in via Vigneti 1, tel. 0473 237698, fax 0473 212 114. 

Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico, di regola, su appuntamento, da concordarsi tramite la 

segreteria d’istituto. 

 

FUNZIONI: 

 

Il Dirigente Scolastico: 

• assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è 

titolare delle relazioni sindacali. Il Dirigente Scolastico è il superiore del personale 

assegnato all’istituzione scolastica autonoma dalla Provincia e dai Comuni; 

• promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e le migliori 

condizioni per l’apprendimento, nonché la collaborazione delle risorse culturali, 

professionali, sociali ed economiche del territorio, per l’attuazione del diritto 

all’apprendimento delle alunne e degli alunni e delle alunne, per l’esercizio della libertà 

d’insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico – didattica 

e per l’esercizio della libertà educativa delle famiglie, in quanto diritto primario; 

• nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al Dirigente Scolastico 

autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In 

conformità al piano dell’offerta formativa, alle disposizioni vigenti ed ai principi e criteri 

stabiliti con contrattazione collettiva il Dirigente Scolastico attribuisce al personale della 

scuola le funzioni da svolgere; 

• in base ai criteri generali deliberati dal consiglio di istituto, il Dirigente Scolastico definisce 

l’orario di servizio della scuola, l’orario di apertura al pubblico e l’articolazione 

dell’orario contrattuale di lavoro del personale scolastico, in relazione alle esigenze 

funzionali della scuola e della comunità locale; 

• organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formative ed 

è responsabile dei risultati che sono valutati tenuto conto della specificità delle sue 

funzioni; 

• svolge le funzioni amministrativo-contabili della Giunta esecutiva di cui all’articolo 8 

della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, fatte salve le specifiche competenze affidate 

al responsabile amministrativo o alla responsabile amministrativa in tale materia; 

• autorizza l’uso dei locali scolastici per le attività extrascolastiche. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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Lo STAFF d’Istituto 
 

Il Dirigente Scolastico si avvale, per il miglior esercizio della sua funzione di direzione e 

coordinamento, di uno Staff di collaboratori. I collaboratori sono nominati dal Capo di Istituto. 

Tra di essi il Dirigente nomina il docente vicario, che lo sostituisce a tutti gli effetti. Dello 

staff fanno parte, inoltre, le/i coordinatrici/coordinatori di plesso, nominati dal Dirigente, ed il 

segretario d'istituto. Lo staff si riunisce, con questa composizione, su convocazione del Dirigente 

allo scopo di esaminare problemi organizzativi e pedagogici relativi all'intero istituto e di ricercare 

idonee soluzioni agli stessi. Lo staff può riunirsi in seduta allargata, unitamente ai docenti 

Funzione Strumentale, allo scopo di esaminare progetti e problematiche attinenti al lavoro delle 

Commissioni. 

 

Le FUNZIONI STRUMENTALI 
 

Le funzioni strumentali (F.S.) sono incarichi previste dal Contratto Collettivo 

Provinciale del personale docente (art. 13, c 1). Il dirigente scolastico, con 

l'approvazione del collegio docenti, affida a docenti che ne hanno fatto domanda e che, 

secondo il loro curriculum, possiedono particolari competenze e capacità nelle aree di 

intervento individuate, per favorire a livello progettuale ed organizzativo l’attuazione di 

quanto indicato nel Piano dell’offerta formativa. 

 

A conclusione dell'anno scolastico, in sede di collegio docenti, quale verifica della 

progettualità inserita nel P.T.O.F., presentano apposita relazione sulle attività svolte, sui 

risultati ottenuti ed eventualmente su indicazioni per ulteriori prospettive di lavoro. 

Per ogni area e F.S. può essere costituita un'apposita commissione a supporto del lavoro da 

svolgere.  

 

 

Ufficio di segreteria e personale non docente 

 

La segreteria svolge un importante ruolo di raccordo tra l'attività didattica svolta dal 

personale docente e l'organizzazione amministrativa e gestionale della scuola. 

 

SEDE ED ORARI 

 

L’ Istituto Comprensivo Merano 2 

ha sede presso la Scuola “G. Pascoli”, 

in Via Vigneti 1,    

tel. 0473 237698         fax 0473 212114 

e-mail ic.merano2@scuola.altoadige.it. 

 

ORARIO apertura per il pubblico : 

 

MATTINO          → da lunedì a venerdì  

dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

POMERIGGIO   →  martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 

 

In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni) che  intende riordinare e uniformare i fondamentali obblighi di 

pubblicazione derivanti dalle innumerevoli normative stratificate nel corso degli ultimi anni; 

mailto:ic.merano2@scuola.altoadige.it
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definire ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi 

di controllo; la scuola attraverso l’introduzione del nuovo istituto dell’accesso civico e la sezione 

Amministrazione Trasparente (http://www.icmerano2.it/wp/?page_id=1196 ) si è adeguata 

rendendo trasparente e accessibile a tutti i cittadini la propria organizzazione e il proprio operato 

in tutti gli atti che qualificano il suo operato didattico, amministrativo-contabile, finanziario.  

 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVA  

 

A capo dei servizi di segreteria è preposta la responsabile amministrativa, KULBAKA Natalia 

Magdalena, che svolge la sua funzione secondo le direttive del Dirigente Scolastico. 

La responsabile amministrativa: 

➢ provvede all'applicazione delle norme di legge nel rispetto delle eventuali direttive 

emanate dagli uffici provinciali centrali; 

➢ predispone il budget di previsione e il bilancio consuntivo con il Dirigente Scolastico; 

➢ predispone la documentazione per i revisori dei conti ed assume assieme al dirigente 

scolastico la figura di interlocutore durante i controlli di gestione; 

➢ redige la documentazione relativa alle entrate ed ai pagamenti; 

➢ gestisce il pagamento delle ore straordinarie dei docenti dell’ IC  

➢ si occupa dei progetti/uscite didattiche/soggiorni studio (solo a pagamento); 

➢ è membro d'ufficio del Consiglio d' Istituto e predispone la documentazione necessaria 

per ogni seduta e redige le deliberazioni 
 

COLLABORATORI DELLA SEGRETERIA 

 
In base alle norme provinciali, i collaboratori della segreteria svolgono questi compiti: 

• sono a disposizione del pubblico, provvedono al servizio telefonico e forniscono 

informazioni e indicazioni; 
• svolgono lavori di collaborazione in tutte le funzioni e pratiche relative alla segreteria.  

 
Ai singoli collaboratori della segreteria del nostro Istituto Comprensivo sono affidati, nel quadro 

delle norme citate, tra l’altro, questi compiti specifici: 

 

 

OSS CECH Karin 

➢ Coordinatrice del Personale Ausiliario e Amministrativo  

➢ Docenti Primaria  

➢ Contratti docenti IC + Graduatoria docenti IC 

➢ Registro Elettronico Docenti Primaria 

 

LUNA TOMISICH  

➢ Docenti secondaria di secondo grado  

➢ Registro Elettronico Docenti Secondaria 

➢ Collaboratori all’Integrazione IC 

➢ Alunni con Bisogni Educativi Speciali 

➢ Sicurezza 

 

GHIOTTI Daniela 

➢ Alunni Scuole Primarie 

➢ Registro Elettronico Alunni Primarie 

➢ Richieste di manutenzione Scuole Primarie 

➢ Mensa IC 

 

MASETTI Andrea 

 

➢ Alunni Scuola Secondaria di I grado 

➢ Registro Elettronico Alunni Secondaria di I grado 

http://www.icmerano2.it/wp/?page_id=1196
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➢ Richiesta di manutenzione Scuola Secondaria di I grado 

➢ Acquisti IC 

 

CARMELA LOGOZZO  

➢ Protocollazione dell’Istituto  

➢ Controllo /inoltro/ posta IC 

➢ Buoni Pasto IC 

➢ Missioni IC 

 

BIBLIOTECARIE 

RENNER Susanna  

➢ Gestione dei prestiti e delle restituzioni; 

➢ Catalogazione dei media e gestione catalogo elettronico; 

➢ Funzione di collegamento per le iniziative organizzate dalla Provincia e dalla Biblioteca 

Civica; 

➢ Membro del Consiglio di Biblioteca della Biblioteca Civica; 

➢ Organizzazione e gestione progetti didattici intero Istituto Comprensivo. 

 

RENNA Veronica  
➢ Gestione dei prestiti e delle restituzioni della scuola primaria G.Galilei, San Pietro; 
➢ Catalogazione dei media e gestione catalogo elettronico. 
 

 

BIDELLI 

 

• Servizio di sorveglianza; 

• riordinano, controllano e puliscono regolarmente i locali e le superfici della scuola a loro 

assegnati nonché le relative pertinenze;  

• consegnano alle/gli alunne/i ed agli insegnanti le comunicazioni della segreteria; 

• svolgono servizi ausiliari in segreteria; 

• tengono i registri necessari. 

 

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 
 

Costituiscono momenti d’incontro tra scuola e famiglie: 

• Le udienze individuali;  

• le udienze generali; 

• le assemblee di classe con i genitori (nella scuola primaria); 

• i consigli di classe aperti (nella scuola secondaria di I grado); 

• la partecipazione agli altri organi collegiali (Consiglio d’Istituto, Comitato dei Genitori); 

• l’elezione dei rappresentanti dei genitori; 

• le riunioni informative tenute dal Dirigente Scolastico e dallo staff di dirigenza in occasione 

di: iscrizioni, orientamento scolastico, variazione tempo scuola, ecc.; 

• le iniziative d’informazione e formazione rivolte ai genitori, organizzate dalla scuola in 

collaborazione con agenzie specializzate presenti nel territorio; 

• la consultazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa favorisce la conoscenza da parte 

delle famiglie delle scelte che la scuola intende operare. 
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SITO WEB E COMUNICAZIONE ON-LINE 
 

La scuola offre alle famiglie, ai docenti ed agli alunni un servizio informativo tramite il 

sito web https://icmerano2.edu.it/  

 

Il sito offre vari servizi di documentazione delle attività della scuola.  

 

È inoltre possibile comunicare con la scuola via e-mail, inviando messaggi all’indirizzo 

ic.merano2@scuola.alto-adige.it oppure direttamente al Dirigente Scolastico. 

 

 

 

GESTIONE COLLEGIALE 
 

Esistono varie occasioni volte a garantire il dialogo e concordare il progetto educativo tra 

il Dirigente, insegnanti e genitori.  

In particolare, si tratta di riunioni periodiche degli organi preposti al funzionamento e al 

collegamento tra le parti coinvolte. Nello spirito dell’autonomia, per gestire la complessità della 

scuola, e nell’ottica della condivisione delle scelte, anche nella nostra scuola alla figura del 

Dirigente Scolastico è stato affiancato lo Staff di direzione (il docente vicario e i collaboratori 

eletti dal collegio, i docenti funzione-obiettivo, i fiduciari di plesso ed il segretario). 

Un ruolo importante rivestono i Referenti, indispensabili articolazioni del Collegio dei Docenti per 

approfondire tematiche ed elaborare proposte. 

Oltre ai Referenti sono in funzione vari gruppi di lavoro per esigenze temporanee o 

esclusivamente di un grado di scuola. 

 

Gli organi collegiali dell'istituto, ai sensi della L.P. n. 20 del 18.10.1995, sono: 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 

COMPOSIZIONE 
 

PRESIDENTE 
 

FUNZIONI 
 

ELEZIONI 
 

DURATA 

 

Consiglio: 

• 5 docenti 

• 1 docente di 

L2 

• 6 genitori 

 

Il responsabile 

Amministrativo 

 

➢ Il dirigente 

scolastico 

 

Genitore 

 

Delibera: 

• Bilanci 

• Modalità di autofinanziamento 

• Organizzazione e 

programmazione della vita e 

dell’attività della scuola 

• Regolamento di istituto 

• Regolamento per le elezioni dei 

rappresentanti eletti nei consigli 

di classe e nel consiglio di 

Circolo/Istituto e dei 

rappresentanti dei docenti nel 

comitato di valutazione del 

servizio. 

E’ informato: 

• sulle linee generali del PTOF 

Adotta: 

• Il PTOF 

Individua: 

• Criteri e uso dei mezzi 

patrimoniali e finanziari 

• Orario scolastico 

• Piano organizzativo di attività 

integrative ed extrascolastiche 

Fornisce: 

 

Stabilisce: 

• Le modalità 

delle elezioni 

 

3 Anni 

https://icmerano2.edu.it/
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• Direttive per il programma 

annuale dei Comitati dei genitori 

e degli studenti 

Delibera e finanzia: 

• Il PTOF 

Acquisisce: 

• Relazioni dei vari comitati 

Stipula: 

• Convenzioni con altre scuole, con 

enti locali, con università, con 

cooperative, con enti pubblici e 

privati, con esperti. 

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
 

COMPOSIZIONE 
 

FUNZIONI 

 

• Dirigente scolastico 

• Tutti i docenti 

• Collaboratori per alunni 

disabili (senza diritto di 

voto) 

 

Possono partecipare 

(senza diritto di voto): 

• Presidente del Consiglio 

di Istituto 

• Presidente del Comitato 

dei genitori 

Delibera: 

• In materia di funzionamento didattico nel rispetto della libertà di 

insegnamento. 

• Il piano annuale delle proprie attività, proposto dal Dirigente 

scolastico. 

Programma e delibera: 

• Nell’ambito delle proprie competenze iniziative di aggiornamento 

e di sperimentazione. 

Sottopone: 

• Al Consiglio di Istituto il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 

dell’istituzione scolastica. 

Valuta: 

• Periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per 

verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi 

programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per 

il miglioramento dell’attività scolastica. 

• Individua: 

• I mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di 

irregolare comportamento degli alunni; ciò avviene su iniziativa 

del Consiglio di Classe, sentiti preventivamente gli specialisti che 

operano in modo continuativo in ambito scolastico con compiti 

socio-psicopedagogici, medici e di orientamento, nonché sentiti i 

genitori o i rappresentanti legali degli interessati. 

Provvede: 

• All’adozione dei libri di testo e alla scelta dei sussidi didattici. 

Esamina: 

• Le proposte e i suggerimenti che gli pervengono dal Comitato dei 

genitori e prende posizione in merito. 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

MODALITA’ 
 

COMPOSIZIONE 
 

PRESIDENZA 
 

FUNZIONI 

Membri titolari • Tutti i docenti della 

classe 

• 2 genitori 

Dirigente o insegnante 

delegato 

• Elabora proposte 

educative e didattiche. 

• Agevola i rapporti tra 

genitori, alunni e 

docenti. 

Consiglio aperto • Tutti i docenti della 

classe 

• Tutti i genitori 

Dirigente o insegnante 

delegato 

• Presenta e discute il 

PTOF. 

• Programma e presenta 

progetti particolari. 
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Solo docenti • Tutti i docenti della 

classe 

Dirigente o insegnante 

delegato 

• Coordina la didattica. 

• Si avvale dell’eventuale 

competenza di esperti. 

• Effettua la valutazione 

periodica e finale degli 

alunni. 

 

COMITATO DEI GENITORI 

 
 

COMPOSIZIONE 
 

PRESIDENZA 
 

FUNZIONI 

Genitori eletti nel Consiglio di 

Classe 

• Genitori eletti nel Consiglio di 

Istituto 

Un genitore • Elabora proposte sulla programmazione e 

sull’organizzazione scolastica. 

• Elabora proposte sulla collaborazione 

scuola-genitori, sull’aggiornamento dei 

genitori. 

• Si esprime su questioni all’ordine del 

giorno del Consiglio di Istituto. 

• Elegge il presidente. 

• Concorre all’organizzazione dell’elezione 

dei rappresentanti dei genitori nel 

Consiglio di Istituto. 

• Elegge il rappresentante nella consulta 

provinciale dei genitori. 

 

 

ASSEMBLEA DEI GENITORI 

 
 

COMPOSIZIONE 
 

PRESIDENZA 
 

FUNZIONI 

Tutti i genitori possono 

riunirsi secondo le modalità 

stabilite dal Consiglio di 

Istituto 

 

Un genitore 

Discussione, confronto e proposte a 

servizio della qualità della scuola. 

I consigli di classe di classi parallele o di sezione, dello stesso plesso o della sede o sezione 

staccata, possono essere convocati in seduta comune. 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 
 

COMPOSIZIONE 
 

PRESIDENZA 
 

FUNZIONI 

Tre docenti quali membri 

effettivi e tre quali 

membri supplenti 

Il Dirigente Sentita la relazione del Dirigente 

Scolastico, valuta il servizio prestato dai 

docenti durante il periodo di prova. 

Inoltre, procede ad una valutazione del 

servizio ogni volta che il docente 

interessato lo richieda. 

 

 

Attività di AGGIORNAMENTO per i docenti 

 

L'attività di aggiornamento per i docenti di Merano viene organizzata in collaborazione con l’Area 

Pedagogica della Sovrintendenza (piano provinciale di aggiornamento) e agenzie di formazione 

del territorio e/o di altri enti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione.  

Il Collegio Docenti dell’ICM2 indica per l’anno scolastico successivo delle tematiche 

legate ai bisogni individuati come prioritari rispetto alla realizzazione del PTOF e definisce 

i criteri per la partecipazione ai diversi corsi.   

Entro il mese di novembre (in base alle indicazioni del dirigente), ogni docente predispone e 

concorda con il dirigente scolastico un proprio piano di formazione, comprensivo delle attività di 

aggiornamento obbligatorie, in quanto deliberate dal collegio docenti. 
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Competenze 
 

 
ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO 

 

OBIETTIVI 

• promuovere l’unitarietà dell’insegnamento: 

• per la/il bambina/o e la/il ragazza/o attenzione alla formazione globale; 

• per l’insegnante superamento di atteggiamenti individualistici, legati ad una concezione 

settoriale dell’insegnamento; 

• considerare le discipline non solo come fonte di informazione, ma anche come mezzo per 

costruire concetti, per educare all’agire sociale; 

• migliorare la produttività dei tempi didattici e di programmazione; 

• favorire maggiore continuità nel processo educativo; 

• individuare all’interno del curricolo concetti e/o abilità trasversali (a tal fine può essere utile 

disaggregare e/o riaggregare discipline o ambiti) 

• ricercare itinerari che: 

➢ abbiano come obiettivo comune la realizzazione di un “prodotto” motivante per 

le/gli alunne/i 

➢ coinvolgano un team o parti di un team, tutto un plesso, più scuole 

➢ durino tutto l’anno o parte dell’anno. 

 

 

AMBITI DISCIPLINARI NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Gli ambiti vengono definiti in base alle affinità fra le discipline.  

In relazione alle specifiche competenze possedute dai docenti si procede a diversa strutturazione 

flessibile dell’ambito per facilitare i raccordi fra le discipline.  

L’assegnazione degli ambiti e delle discipline ha luogo in coincidenza con l’assegnazione delle 

classi ai docenti da parte del dirigente.  

 

Il tempo dedicato a ciascuna materia nell’anno, in relazione a specifici problemi (necessità di 

recupero, consolidamento, sviluppo) – è articolato in modo tale da incidere in maniera più 

significativa nei processi di apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orario di insegnamento nella scuola primaria 

(28 ore settimanali) 

 

• Scuola Primaria “G. Galilei” - Via E. Toti 24 - Merano 

• Scuola Primaria “G. Pascoli” – Via Vigneti 1 - Merano 

• Scuola Primaria “Giovanni XXIII “– Via Piedimonte 1 A - Sinigo 

• Scuola Primaria “San Pietro” – Via della Chiesa 3 -  Lana 
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Scuole G.Pascoli – G.Galilei – Giovanni XXIII 
DISCIPLINA MONTE ORE SETT.LE 

CL. 1 – 2 – 3  

MONTE ORE SETT.LE 

CL. 4 – 5  

Area 

linguistico – 

artistica -

espressiva 

ITALIANO  6 5.30 

TEDESCO  
6 di cui 1 in 

codocenza (scienze) 
6 di cui 1 in 

codocenza (scienze) 

INGLESE  2 2 

MUSICA 1 1 

ARTE e IMMAGINE 1 1 

CORPO MOVIMENTO E 

SPORT  
1 2 

Area storica 

- geografica 

-  religiosa 

STORIA 1 1 

GEOGRAFIA 1 1 

RELIGIONE  2 2 

Area 

matematico- 

scientifico 

tecnologica 

MATEMATICA 6 5.30 

SCIENZE E TECNOLOGIA  
1 + 1 in codocenza 

(L2) 
1 + 1 in codocenza 

(L2) 

 Totale  28  28 

Scuola San Pietro – Lana 
DISCIPLINA MONTE ORE SETT.LE 

CL. 1 – 2 – 3  

MONTE ORE SETT.LE 

CL. 4 – 5  

Area 

linguistico – 

artistica -

espressiva 

ITALIANO  6 5.30 

TEDESCO  
6 di cui 1 in codocenza 

(scienze) + 1 in 

codocenza su arte   

6 di cui 1 in codocenza 

(scienze)  + 1 in 
codocenza su arte   

INGLESE  2 2 

MUSICA 1 1 

ARTE e IMMAGINE 1 in codocenza con L2 1 in codocenza con L2  

CORPO MOVIMENTO E 

SPORT  
1 2 

Area storica 

- geografica 

-  religiosa 

STORIA 1 1 

GEOGRAFIA 1 1 

RELIGIONE  2 2 

Area 

matematico- 

scientifico 

tecnologica 

MATEMATICA 6 5.30 

SCIENZE E TECNOLOGIA  1 + 1 in codocenza 
(L2) 

1 + 1 in codocenza 
(L2) 

 Totale  28  28 
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0rario di insegnamento scuola secondaria di primo grado 
 

Discipline I anno II  anno III anno 

Italiano 5 5 5 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Tedesco L2 5 5 + 1 CLIL* 5 

Inglese L3 3 3 3 + 16 lezioni annue 

** 

Scienze 2 + 16 lezioni annue in 

Laboratorio di scienze 

2 2 + 16 lezioni annue in 

Laboratorio di scienze 

Matematica 4 4 4 

Tecnologia 2 + 16 lezioni annue 

*** 

2 2 

Arte e immagine 2  2 + 11 lezioni annue 

CLIL con L2 

2 

Musica 2 2 + 11 lezioni annue 

CLIL con L2 

2 

Movimento e sport 2 2 + 11 lezioni annue 

CLIL con L2 

2 

Religione 1 1 1 

Educazione Civica 

disciplina trasversale 

Almeno 33 lezioni annue, 

di cui 16 a cura dei 

docenti di Lettere 

 

Almeno 33 lezioni 

annue 

Almeno 33 lezioni annue, 

di cui 16 a cura dei 

docenti di Lettere 

TIC – competenza 

digitale 

disciplina trasversale 

   

 

 

*  in codocenza con Arte, Musica e Scienze Motorie a rotazione 

** “TIC - competenza digitale in lingua inglese 

*** “TIC - competenza digitale 

 

“TIC - competenza digitale” è una disciplina trasversale, il cui insegnamento è impartito da tutti 

i docenti nel corso del triennio. L’offerta formativa del plesso Negrelli prevede inoltre alcune 

lezioni di taglio laboratoriale a cura dei docenti di tecnologia nelle classi prime e a cura dei 

docenti di inglese L3 nelle classi terze.  

 

“Educazione civica” è una disciplina trasversale, il cui insegnamento è impartito da tutti i docenti 

nel corso del triennio. L’offerta formativa del plesso Negrelli prevede inoltre alcune lezioni di 

approfondimento, a cura dei docenti di Lettere. 

 

L’offerta formativa viene arricchita con attività pomeridiane opzionali facoltative. 

 

IMPARARE A IMPARARE: le scelte didattiche 

 

• Conoscere e saper usare gli strumenti didattici più idonei all’apprendimento: la lezione, i testi 

scolastici, i quaderni, il vocabolario, Internet, la biblioteca, ecc…; 

• Superare le difficoltà legate alla comprensione del testo (ricerca delle informazioni, capire i 

nessi logici,…); 

• Sviluppare delle strategie per adoperare al meglio il metodo di studio: piani strutturati di 

approccio al testo (prendere appunti, sottolineare, evidenziare parti o “parole chiave”…), 
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mnemotecniche, sintesi scritte, studio a piccoli gruppi ( cooperative Learning ), tecniche di 

problem solving, ascolto ed esposizione orale, rielaborazione personale. 

 

 

PROPO 

STE 
 

MODALITÀ DI  

ATTUAZIONE 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI SPECIFICI PERSONE E 

STRUMENTI 

 

L
E

Z
I
O

N
I
 

F
R

O
N

T
A

L
I
 

 

• classe intera 
• piccoli gruppi 
• classi aperte 

 

• sviluppare i contenuti 
disciplinari 

• sviluppare attenzione 

e concentrazione 
• abituare 

all’autocontrollo 

• programmazione didattica 
• orario d’insegnamento 
• materiali didattici 

• insegnante di sostegno e/o 
collaboratore 
all’integrazione 

esperti, 
consulenti, 
mediatori 

linguistici 
 
lavagna, 
LIM 
computer, 
schede, libri. 

 

P
E

R
C

O
R

S
I
 

D
I
F
F
E
R

E
N

Z
I
A

T
I
 

   

piccoli gruppi 
• classi aperte 

• superamento 
dell’egocentrismo 

migliorare il grado di 
autonomia 

• accrescere l’autostima 
• favorire lo spirito di 

collaborazione 
• conoscere, rispettare 

e valorizzare le 

diversità 
• potenziare la 

motivazione alla 
ricerca e/o allo studio 

• favorire lo spirito di 
relazionalità 

• disponibilità al 

confronto 
• ampliamento 

dell’offerta 
formativa (recupero, 
approfondimento, 
potenziamento) 

• Programmazione 
• Spazi 

• Contemporaneità 
• Compresenze 
• Orario 
• Insegnante di sostegno e/o 

collaboratore 
all’integrazione 

esperti, 
consulenti, 

mediatori 
linguistici 
 
 

lavagna, 
LIM 
computer, 

schede, libri 

 

A
T

T
I
V

I
T

Á
  

D
I
 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
I
O

 

• piccoli gruppi 
• classi aperte 

• progetti 

• motivare e suscitare 
interesse 

• sviluppare attitudini 
individuali 

• sviluppare la 
creatività 

• migliorare la 
concentrazione e 
l’attenzione 

• sviluppare il senso di 
responsabilità 

• favorire la 
socializzazione 

• promuovere 
l’alfabetizzazione 

• interagire in modo 
corretto e cooperativo 
nel gruppo 

• spazi 
• laboratori attrezzati 

• risorse economiche 
• formazione e 

aggiornamento insegnanti 
• consulenti, figure di 

sistema 

esperti, 
consulenti, 

mediatori 
linguistici 
 
 
lavagna, 
LIM 
computer, 

schede, libri 

 

U
S

C
I
T

E
 

D
I
D

A
T

T
I
C

H
E

 

• gruppo classe • socializzazione 
• autonomia 
• conoscenza del 

territorio come risorsa 
• verifica di quanto 

appreso in classe 

• coinvolgimento del team 
• programmazione non 

sommativa ma 
interdisciplinare 

• collaborazione con enti e 
associazioni 

• flessibilità dell’orario 
• aggiornamento e 

formazione insegnanti 
 

esperti, 
consulenti, 
mediatori 
linguistici 
 
 

lavagna,, 
LIM 
computer, 
schede, libri 
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Lavorare per progetti 
 

In una società complessa, ricca di stimoli e in continua trasformazione, in cui è difficile orientarsi 

e trovare la propria strada, risulta necessario moltiplicare le occasioni in cui le/i ragazze/i 

possono entrare in contatto con la realtà e sviluppare un’identità costruttiva e originale. Ciò 

diventa possibile attraverso progetti che avvicinano gli studenti e le studentesse al mondo in cui 

vivono, fornendo loro problemi veri da risolvere, al fine di acquisire competenze e capacità 

applicabili in altri campi e situazioni. 

Secondo la C.M. n.17.4./32.11/12597 del 17.09.2004,“per progetto s’intende     un processo 

complesso di carattere pluridisciplinare articolato in varie fasi (quali l’analisi del contesto, 

ideazione, pianificazione, implementazione, monitoraggio, conclusione, valutazione), finalizzato 

ad introdurre e gestire l’innovazione producendo un risultato intenzionale comunicabile 

all’esterno, da raggiungere mediante metodologie, tecniche e risorse adeguate (umane, 

temporali, economiche, logistiche ecc.)”.  

Esistono, dunque, varie tipologie di progetti che si attuano nel nostro Istituto: 

• progetti elaborati e attuati esclusivamente dagli/dalle insegnanti; 

• progetti attuati in collaborazione con enti esterni (Educazione all’Affettività; Educazione 

Ambientale; Educazione alla Salute). 

 

Criteri relativi ai “Progetti Didattici” 
 

Il Collegio dei Docenti ha definito questi criteri per la realizzazione ed il 

finanziamento dei progetti didattici: 

1. ripartizione in modo proporzionale al numero degli alunni/e ed alle esigenze dei singoli 

plessi  

2. nel caso di non utilizzo delle risorse, disponibilità delle stesse per altri progetti richiesti 

3. presenza di più requisiti, qui indicati in ordine di rilevanza: 

✓ sostenere e potenziare le scelte fondamentali del P.T.O.F; 

✓ favorire l ‘innovazione; 

✓ preferire esperti locali; 

✓ descrivere in modo dettagliato la finalizzazione delle ore di lavoro straordinario di 

insegnamento e funzionali all’insegnamento dei docenti; 

✓ valorizzare le competenze presenti nell’Istituto, mettendole a disposizione dell’Istituto 

stesso; 

✓ favorire l’interdisciplinarietà; 

✓ attivare esperienze di documentazione e creazione di archivi didattici. 

Progetti-attività e laboratori per la Scuola secondaria di I° Negrelli con criteri di partecipazione. 

L’effettiva attivazione delle iniziative avverrà sulla base della programmazione annuale e del 

personale interno disponibile. Il ventaglio delle attività formative potrà essere ulteriormente 

arricchito, in base a delibera del Collegio Docenti nella prima parte dell’anno.  

 

Cosa  

  

quando  dove  chi  criteri  

Laboratorio “coro 

della scuola”  

  

Tutto l’anno  

  

Negrelli / Galilei  Alunni interessati, 

opzionale 

pomeridiano  

  
  

Laboratorio 

“Acquerello”  

-Primo gruppo I 

quadrimestre  

-Secondo 

gruppo II 

quadrimestre  

Negrelli  Alunni interessati, 

opzionale 

pomeridiano  

  

Laboratorio teatrale  Tutto l’anno 

scolastico  

Negrelli  Alunni interessati, 

opzionale 

pomeridiano  
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Partecipazione a 

rappresentazioni 

teatrali   

(spettacoli 

Progettualità 

Scolastica-Intendenza 

Italiana)  

  

Tutto anno 

scolastico  

Teatro Puccini  Tutte le classi fino 

alla capienza del 

teatro e su 

valutazione del 

CdC  

  

Alunni motivati e 
interessati che 
manifestano 
comportamento corretto e 

rispettoso  

Uscita di Educazione 

ambientale per 

classe   

  

Anno scolastico    Tutte le classi  Tutti  

Gruppo sportivo:  

 Autodifesa 

femminile  

 Yoga  

 Hip Hop-Olimpiadi 

della danza  

 Corsa campestre  

 Atletica leggera  

I e  

II quadrimestre  

  

  

Negrelli  Tutti gli alunni 

interessati  

  

Uscita/e di 

accoglienza  

Inizio anno 

scolastico  

  Tutte le classi I  Tutti  

Discesa fluviale 

dell’Adige+ visita 

città di Verona   

  

Maggio    Tutte le classi I  Non parteciperanno al 

progetto tutti coloro che 
hanno ricevuto il giudizio 
“Da Migliorare/Non 
Adeguato” nella 
valutazione del 
comportamento di fine I 

quadrimestre.  

Pattinaggio  II quadrimestre  Meranarena  Classi I, opzionale 

pomeridiano  

  

Tutta la classe corre  I quadrimestre    Classi I 

interessate  

  

Concorso Kangouru 

(eccellenze 

matematica)  

I e II 

quadrimestre  

Negrelli  I classi  

  

                 

               II classi  

Parere positivo 

dell’insegnante di classe  

Soggiorno di 

Educazione 

ambientale a 

Dobbiaco  

Primo periodo 

anno scolastico  

Centro di 

educazione 

ambientale 

Grand Hotel 

Dobbiaco  

Tutti gli studenti 

delle classi II  

Non parteciperanno al 

progetto tutti coloro che 

hanno ricevuto il giudizio 

“Da Migliorare/Non 

Adeguato” nella 

valutazione del 

comportamento di fine 

anno scolastico I anno.  

Arrampicata  5 incontri  Rockarena  classi II, opzionale 

pomeridiano  

  

Progetto Rugby  I quadrimestre  Negrelli  Tutte le classi II + 

2 incontri opzionali 

pomeridiani  

  

Uscita “Monumento 

della Vittoria”    

  

Febbraio/ 

marzo  

Bolzano  III classi 

interessate  

Su valutazione del CdC  

Viaggio di istruzione 

Binario 21 o Progetto 

di simile contenuto e 

finalità  in altra 

località 

II quadrimestre  Milano   Classi III  Non parteciperanno al 

progetto tutti coloro che 

hanno ricevuto il giudizio 

“Da Migliorare/Non 

Adeguato” nella 
valutazione del 

comportamento di fine I 

quadrimestre III anno  
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Eccellenze Italiano 

(Invalsi)  

II quadrimestre  Negrelli  Classi III  Parere positivo 

dell’insegnante di 

classe   

  

Eccellenze 

Matematica (Invalsi)  

II quadrimestre  Negrelli  Classi III  Parere positivo 

dell’insegnante di 

classe   

  

Certificazioni 

tedesco   

Tutto l’anno   Negrelli   Studenti 

interessati classi 

III   

Parere positivo 

dell’insegnante di 

classe   

  

  

Certificazione 

inglese   

Tutto anno 

scolastico   

Negrelli   Studenti classi III  Parere positivo 

dell’insegnante di 

classe   

  

Tiro con l’arco  II quadrimestre  Poligono Maia 

Alta  

classi III, opzionale 

pomeridiano  

  

UD Nordik Walking  II quadrimestre  Merano e 

dintorni  

classi III    

 

 

 

PROGETTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 

CHE COSA SONO 

Sono progetti che mirano, da un lato, al recupero delle abilità di base e, dall’altro, ad ampliare 

le conoscenze delle/gli alunne/i che presentano già una buona preparazione. 

 

QUALI SONO I FONDAMENTI 

• offrire alle/gli alunne/i la possibilità di seguire il proprio ritmo di apprendimento, 

individualizzandolo; 

• stimolare le/gli alunne/i che presentano già un buon livello di preparazione. 

 

QUALI SONO GLI OBIETTIVI 

 

per il gruppo recupero 

• raggiungimento degli obiettivi minimi fissati dalle singole discipline; 

• acquisizione di una sufficiente sicurezza nell’esposizione; 

• acquisizione di una discreta autonomia nell’organizzazione del lavoro scolastico; 

• miglioramento e consolidamento dei tempi di concentrazione. 

 

per il gruppo potenziamento 

• consolidamento/ampliamento dell’apprendimento delle singole discipline; 

• sviluppo delle capacità di rielaborazione personale; 

• sviluppo delle capacità critiche. 

 

IN CONCRETO LA SCUOLA COSA FA 

• può attivare compresenze 

• può prevedere fasce orarie per il recupero a classi aperte 

• corsi estivi di recupero di lingua italiana e tedesca per alunni stranieri (a cura dei Centri 

Linguistici). 

 

RISORSE 

Utilizzo di risorse interne (docenti delle diverse discipline, docenti di sostegno) che condiziona la 

realizzabilità dei progetti. Utilizzo di risorse esterne, quali collaborazioni con il centro linguistico. 

Inoltre, in tutte le scuole dell’istituto comprensivo sono iscritti e frequentano bambini stranieri 

di diversa provenienza. 

 

All’interno di questo fenomeno si devono distinguere tre tipi di particolarità: 

• Bambini appena emigrati che non conoscono l’italiano; 
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• Bambini già frequentanti che, però, non padroneggiano la lingua italiana; 

• Bambini nati in Italia, ma che ancora non riescono a comunicare correttamente nella 

lingua italiana. 

 

In tutti i casi si attuano dei percorsi di alfabetizzazione. In alcuni momenti si richiede l’ausilio di 

un mediatore linguistico della stessa lingua dell’alunno. 

Il percorso di alfabetizzazione viene effettuato con le risorse interne della scuola, attingendo 

dall’orario delle compresenze o da altre tipologie di orario curricolare. 

L’alfabetizzazione, dopo l’accoglienza, è il primo importante passo al fine di favorire 

l’integrazione, la condivisione dei valori di una società plurale, l’appartenenza a un gruppo. 

 

Nachrichtenmagazin für Kinder 

 

Il progetto in parola consente di affrontare in classe i temi dell'attualità, grazie al supporto 

del periodico mensile “Dein Spiegel”. Questa testata periodica viene individuata come prodotto 

editoriale utile a fini didattici. L’iniziativa intende promuovere la lettura e l’educazione ai 

contenuti informativi, nell’ambito della seguente area: 

• approfondimento specialistico coerente con l’offerta formativa. 

 

Descrizione sintetica dell’attività  

• Ricezione mensile della rivista (una per ogni plesso dell’IC Merano 2), nel periodo 

settembre – giugno 

• Guida alla lettura e lavori di approfondimento specifico a cura dei docenti di tedesco L2 

 

Principali obiettivi formativi e competenze attese 

• Tramite una pluralità di azioni didattiche da parte dei docenti, favorire la comprensione 

del tempo presente, con particolare riferimento a tematiche di carattere ambientale, 

naturalistico, scientifico, tecnico e tecnologico 

• Integrare gli allievi nella società in cui vivono con maggiore consapevolezza; 

• Media education: offrire un proficuo e soddisfacente approccio alle forme espressive 

del linguaggio editoriale; 

• Sviluppo delle capacità argomentative attraverso spunti di discussione e confronti di 

opinioni;  

• Sviluppo dell’abilità di redazione di semplici cronache in lingua tedesca.  

Le competenze acquisite sono oggetto di verifiche da parte dei docenti nella normale attività 

didattica. 

Progetto potenziamento linguistico disciplinare  

CHE COS'È? 

Con l'acronimo CLIL si intende l'insegnamento/apprendimento integrato di lingua straniera e 

contenuto disciplinare. Nel CLIL la lingua viene appresa attraverso la disciplina e la disciplina 

viene appresa attraverso la lingua. 

L'insegnamento Clil mira quindi, al raggiungimento di due obiettivi in una sola azione: 

• la costruzione di competenze disciplinari adeguate al livello di riferimento; 

• la costruzione di competenze nella lingua straniera. 

 

Nel CLIL la lingua straniera si prefigura come lingua di scolarizzazione dei contenuti disciplinari, 

diventando così uno strumento di apprendimento e non un contenuto da apprendere. 

FINALITÀ TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE COINVOLTE 

• privilegiare una didattica laboratoriale; 
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• sviluppare attività motivanti; 

• acquisire un rinforzo di quanto appreso attraverso la didattica del fare; 

• stimolare la comprensione per poi poter partecipare; 

• condividere la didattica. 

 
IN CONCRETO LA SCUOLA COSA FA 
 
• organizza l'orario settimanale per permettere l'attuazione del progetto; 

• gli insegnanti coinvolti programmano insieme. 

 

 

Progetto “LETTO - SCRITTURA” 
 

La Direzione Istruzione e Formazione italiana propone a tutte le classi prime e seconde della 

scuola primaria in lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano il „Progetto letto-

scrittura“ 

Il progetto prevede la somministrazione di specifiche prove scolastiche il cui obiettivo primario 

è quello di individuare le difficoltà delle alunne e degli alunni, nell'apprendimento della lettura e  

della scrittura, al fine di attivare per loro un precoce intervento didattico. 

 

L'individuazione precoce permette di migliorare la didattica curriculare per tutta la classe e di 

progettare dei laboratori didattici per supportare gli alunni e le alunne nelle quali si sono 

evidenziate tali difficoltà. 

In ogni plesso vengono proposti agli alunni tali laboratori, in base ai risultati delle 

suddette prove scolastiche. 

 
Le prove vengono somministrate in: 

 

PRIMA CLASSE 

PERIODO PROVA SCOPO 

Gennaio Dettato 16 parole Il dettato permette di 

verificare il livello di 

strumentalitá della scrittura  

(capacitá di codifica 

suono/segno) 

Maggio Dettato 16 parole 

Lettura e comprensione del 

testo (frasi) 

La comprensione permette di 

verificare il livello funzionale 

della lettura 

 

SECONDA CLASSE 

PERIODO PROVA SCOPO 

Novembre Dettato di un brano. 

 

Lettura e comprensione di un 

testo 

ll dettato permette di 

verificare il livello di 

strumentalitá della scrittura 

(capacitá di codifica 

suono/segno e abilità nell'uso 

della ortografia) 

Aprile/Maggio Dettato di un brano. 

 

Lettura e comprensione di un 

testo 

La comprensione permette di 

verificare il livello funzionale 

della lettura 

 
All’inizio dell’anno scolastico sono stati designati alcuni docenti dell’Istituto, referenti per il 

progetto, che si sono formati attraverso corsi specifici per diventare figure di riferimento 

all’interno dell’Istituto Comprensivo, come previsto dalla normativa vigente. 
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Gli insegnanti vengono formati per osservare e monitorare in modo oggettivo e sistematico lo 

sviluppo del linguaggio e l'apprendimento della lettura e della scrittura nei singoli alunni e 

alunne. 

Alla somministrazione delle prove segue la correzione, la valutazione, la tabulazione delle 

prove e la restituzione dei risultati agli insegnanti, con conseguente lavoro di studio di strategie 

metodologiche-didattiche nuove.  Gli insegnanti designati iniziano quindi un lavoro di recupero 

attraverso una didattica mirata per affrontare le difficoltà degli alunni con preparazione e 

competenza. 

Il progetto è conforme a quanto previsto in campo nazionale e provinciale da: 

• Linee Guida per il diritto allo studio per gli alunni e gli studenti con disturbi specifici 

dell'apprendimento (DSA) 

• Protocollo d'intesa per la rilevazione, l'intervento precoce, l'accertamento e il supporto 

per bambini e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) 

 
 

Progetti ATTIVITÀ SPORTIVE “Scuola attiva Kids” e “Scuola attiva Junior” 
 

CHE COSA SONO 

Costituiscono una parte integrante del progetto educativo e concorrono al processo di 

formazione e crescita complessiva delle/gli alunne/i. 

 

 

QUALI SONO I FONDAMENTI 

Favorire la massima partecipazione di tutti gli alunni adottando soluzioni organizzative e regole 

proprie del mondo della scuola. 

 

QUALI OBIETTIVI HANNO 

• far vivere la competizione come verifica personale superando la motivazione centrata 

sulla “vittoria”, nel rispetto dei ritmi personali, favorendo l’aggregazione e l’inclusione 

(si tratta di attività ludico sportive che sono svolte in orario scolastico ed extrascolastico 

e non necessitano di certificato medico).  

 

IN CONCRETO LA SCUOLA COSA FA 

• dà ampio spazio all’attività sportiva che coinvolge la totalità delle alunne e degli alunni 

anche all’esterno della scuola ed in orario extrascolastico (vedi corsa campestre, atletica 

leggera, tornei tra classi, …); 

• aderisce ai giochi sportivi studenteschi sia nella fase distrettuale che in quella 

provinciale (per partecipare alle gare previste è necessario produrre certificato medico); 

• promuove laboratori sportivi, anche in verticale, in strutture esterne alla scuola (piscina, 

palestra di arrampicata, palaghiaccio, Merano 2000, Rugby ecc) per far conoscere le 

risorse del territorio in ambito sportivo; 

• aderisce ai progetti proposti e finanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, 

dall’Intendenza Scolastica/CONI e da altri Enti riconosciuti, nell’ottica di favorire la 

formazione dei docenti e offrire un’attività motoria di qualità;  

• organizza manifestazioni sportive come occasione d’incontro tra alunni della scuola 

primaria e secondaria (progetto continuità/orienteering, tetrathlon, giornata sportiva 

dell’IC); 

• aderisce alle proposte di manifestazioni e gare per le classi della scuola primaria 

organizzate dallo Sport Scolastico (torneo di palla rilanciata, orienteering, Tutta la classe 

corre…). 

Fra i principali progetti sono da annoverare “Scuola attiva Kids” e “Scuola attiva Junior”. 

Le finalità dei percorsi formativi, annualmente proposti dal Ministero, sono quelle di: 

 

• promuovere la pratica sportiva attraverso un approccio multidisciplinare, incoraggiando 

le studentesse e gli studenti, in base alle proprie attitudini motorie, ad una scelta 

consapevole dell’attività sportiva 

• supportare le famiglie attraverso un’offerta sportiva pomeridiana per i propri ragazzi.  

 

http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/downloads/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011(1).pdf
http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/downloads/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011(1).pdf
http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/downloads/Protocollo_intesa_DSA_DGP107__27.01.15.pdf
http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/downloads/Protocollo_intesa_DSA_DGP107__27.01.15.pdf
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Con l’adesione all’iniziativa ministeriale, l’IC Merano 2 intende rafforzare e arricchire l’offerta 

formativa in ambito sportivo, facendo orientamento sportivo con le alunne e gli alunni e al 

contempo condividendo con gli insegnanti competenze e know-how specifici per le discipline 

sportive prescelte, fra quelle offerte dal progetto.  

 

Progetto “Biblioteca” 
 

CHE COS’È 

È  un progetto che mira a garantire l’utilizzo dei linguaggi scritti articolati nelle forme dell’ascolto, 

della lettura e del parlato.      

Per questo si colloca nell’obiettivo più ampio della formazione della persona. 

 

 

QUALI SONO I FONDAMENTI 

Educazione alla lettura vuol dire stimolare la curiosità e la ricerca di risposte.  

La lettura deve diventare nella vita dell’alunna/o un’attività libera e piacevole e non un dovere 

scolastico. 

Il libro non è una realtà contrapposta o alternativa agli altri media, ma si pone con pari dignità 

tra tutti gli ambiti comunicativi, che utilizzano linguaggi verbali, gestuali, visivi ed audiovisivi. 

 

QUALI OBIETTIVI HA 

• formare un lettore autonomo e consapevole 

• lettura come decodifica e comprensione del testo scritto. 

• lettura come percorso verso una pluralità di testi: letterari, scientifici ... 

 

IN CONCRETO LA SCUOLA COSA FA 

L’istituto dispone di una biblioteca suddivisa su cinque sedi, denominata “Biblioteca di grande 

scuola”, e curate da due bibliotecari che garantiscono l’apertura settimanale anche su più giorni. 

Ogni plesso ha un locale biblioteca ed un’insegnante referente che è membro del Consiglio di 

Biblioteca. 

La dotazione dei media viene potenziata periodicamente attraverso acquisti sia su indicazione 

degli insegnanti sia garantendo un congruo acquisto di novità editoriali. Tale materiale viene 

catalogato ed inserito nel catalogo informatizzato della Provincia di Bolzano (EXPLORA). 

La scuola, in stretta collaborazione con i bibliotecari, nell’ottica di potenziare il ruolo della 

biblioteca nella vita scolastica, attiva le seguenti attività: 

• letture in biblioteca 

• prestito  

• tornei di lettura e giochi  

• progetti, anche con esperti esterni, su tematiche varie riguardanti il libro e la lettura  

• laboratori di poesia 

• didattica della biblioteca 

• lezioni di storia della scrittura, del libro e della stampa 

• laboratori sull’alfabeto e sui numeri per le prime classi 

• avviamento alla ricerca su testi di divulgazione e su enciclopedie 

 

La biblioteca collabora inoltre attivamente con la Biblioteca Civica per progettare ed usufruire 

di iniziative specifiche dedicate alla scuola come letture, spettacoli teatrali legati al libro, 

laboratori artistici nell’ambito della Rassegna 1 2 3 Óplà e visite guidate. 

Oltre a questo, la biblioteca offre il proprio appoggio agli insegnanti e alla didattica, sia 

mettendo a disposizione materiale già presente ed acquistando nuovo materiale per 

l'approfondimento di specifici percorsi di lettura o specifici progetti a carattere storico / 

scientifico, sia reperendo informazioni e materiali da altre biblioteche del territorio. 

Progetti “Teatro” 

 

CHE COSA SONO 

Sono progetti predisposti dall’Intendenza Scolastica e dal Comune di Merano, che propongono 

spettacoli di qualità adatti a bambini/e ragazzi/e, in collaborazione con la scuola.  
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QUALI SONO I FONDAMENTI 

Fare teatro e vedere teatro sono un’esperienza ormai entrata di diritto nella scuola e costituisce 

un importante momento educativo nella vita dell’alunna/o. 

 

QUALI OBIETTIVI HANNO 

• conoscere le caratteristiche del linguaggio teatrale e l’interrelazione esistente tra i diversi 

linguaggi: verbale, gestuale, iconico, sonoro; 

• sviluppare buone capacità di attenzione e concentrazione; 

• offrire proposte diversificate dal punto di vista dei linguaggi, dei generi, del registro e del 

contenuto; 

• offrire spettacoli “dal vivo” in quanto il teatro è un momento particolare, in cui lo 

spettatore prova in diretta, percezioni, sentimenti, emozioni che gli permettono di 

conoscere se stesso, gli altri, il mondo; 

• offrire percorsi di lavoro ed attività preparatorie allo spettacolo a cui si assisterà; 

• sfruttare il momento del “dopo spettacolo” come possibilità di confronto e accrescere le 

capacità di critica nei confronti dei contenuti proposti e dei mezzi espressivi usati; 

• offrire la possibilità di arricchire il lessico per quanto riguarda la seconda lingua e la lingua 

inglese, in quanto uno dei due spettacoli è condotto in entrambe le lingue. 

 

IN CONCRETO LA SCUOLA COSA FA 

L’insegnante referente prende contatti con l’Intendenza / il Comune concorda le date, assegna 

i posti a teatro e fornisce il materiale apposito alle insegnanti affinché possano procedere alla 

dovuta preparazione delle/gli alunne/i della scuola, che assisterà alle rappresentazioni teatrali. 

 

 

Progetti “Educazione stradale” 
 

CLASSI COINVOLTE:  
Tutte le classi dell’Istituto 

 

INSEGNANTI 

Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado   

gli interventi sono organizzati e gestiti dai docenti e, se possibile, anche con la collaborazione 

della Polizia Locale e/o di altri Enti.  

 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

• favorire la capacità di mettere in atto comportamenti corretti e responsabili sulla strada 

relativamente; 

• alla fascia di età (pedoni, ciclisti, motociclisti); 

• saper individuare e applicare (in relazione al comportamento richiesto) le norme 

principali del Codice della Strada; 

• saper individuare interventi opportuni in caso di incidente (pronto soccorso).  

 

MODALITÀ 

• attività in cortile, in spazi attrezzati, sulla strada; 

• visione dei filmati sul comportamento del pedone, del ciclista, del ciclomotorista, della 

segnaletica stradale, commenti, considerazioni; 

• consultazione e commento di pagine di cronaca nera sui quotidiani locali; 

• utilizzo di sussidi didattici; 

• percorso cittadino al fine di approfondire e verificare le conoscenze acquisite in classe; 

• principali elementi di pronto soccorso. 

 

 

 

Progetti “Multimedialità” 
 

CHE COSA SONO 

Sono interventi educativi che mirano a introdurre nella scuola gli strumenti multimediali a 

sostegno dei processi formativi. 
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QUALI SONO I FONDAMENTI 

Il futuro prevede una sempre maggiore presenza di nuove tecnologie sia nella comunicazione 

sia nel mondo del lavoro. 

 

QUALI OBIETTIVI HANNO 

• Accostare l’alunna/o all'uso del computer per cominciare a vederne capacità e 

potenzialità. 

• Favorire l’espressione attraverso un uso attivo e creativo delle tecnologie. 

• Favorire la comunicazione interpersonale, anche a distanza. 

 

IN CONCRETO LA SCUOLA COSA FA 

• Gli/le insegnanti predispongono progetti “speciali” che prevedano l'impiego di strumenti 

informatici, ma che siano integrati nella programmazione curricolare. 

 

RISORSE 

• Contributo della Provincia. Attualmente la scuola presenta progetti pluriennali di acquisto 

di software e hardware per lo sviluppo delle TIC (tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione) con il contributo della Provincia. 

• Aggiornamento. 

• La funzione obiettivo IC è coadiuvata dai referenti informatici dei vari plessi. 

• Gli insegnanti usano piattaforme a distanza 

 

La scuola ha redatto, inoltre, il documento per una politica d’uso accettabile e sicuro della rete 

(P.U.A.), che si basa sulle linee guida delle politiche nazionali e provinciali in merito alla sicurezza 

sull’uso della rete e dei dati personali. 

(ALLEGATO: DOCUMENTO PER UNA POLITICA D’USO ACCETTABILE E SICURO DELLA RETE (P.U.A) 

 

 

Progetto Tablet 

 
CHE COS'È 

La scuola L. Negrelli utilizza in due classi i tablet. 

  

QUALI OBIETTIVI HA 

• Programmare e creare attività didattiche interattive e verifiche online utilizzando diverse 

applicazioni. 

• Sperimentare l'efficacia didattica di apps nei vari ambiti disciplinari. 

• Creare percorsi didattici, anche individuali, di ricerca e documentazione critica, stimolando 

contemporaneamente l'apprendimento autonomo. 

• Insegnare agli studenti come effettuare le ricerche sul web ed educarli ad un uso consapevole 

di internet. 

• Familiarizzare gli studenti con le potenzialità didattiche degli ambienti e-learning. 

  

VALUTAZIONE 

• Si valuta in itinere il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, in modo da 

valorizzarne le potenzialità e da far emergere eventuali criticità nell’uso quotidiano dei tablet.  

In particolare, si osservano: 

• Le ricadute della didattica innovativa sugli apprendimenti e sul potenziamento delle 

competenze trasversali. 

• Le competenze digitali sviluppate dai singoli alunni. 

• I vantaggi/svantaggi dell'utilizzo del tablet rispetto quello dei notebook o pc. 

  

RISORSE 

• Utilizzo dei tablet finanziati dall’Ufficio Finanziamento Sovrintendenza scolastica in lingua 

italiana di Bolzano. 

• Coinvolgimento dei due consigli di classe interessati. 

• Corsi esterni ed interni di formazione specifici per l'uso di device mobili e applicazioni utili. 
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Progetto “Quotidiano in classe” 

Il progetto in parola consente di affrontare in classe i temi dell'attualità, grazie al supporto di 

alcune copie del quotidiano locale “Alto Adige” in lingua italiana. Questa testata giornalistica 

viene individuata come prodotto editoriale utile a fini didattici. L’iniziativa intende promuovere 

la lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito delle seguenti aree: 

1) la Costituzione, le istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali; l’educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5 della 

legge  20 agosto 2019, n. 92; elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto 

del lavoro; l’educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; l’educazione alla 

legalità e al contrasto delle mafie; educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni; la formazione di base in materia di protezione civile;   

2) il dialogo interculturale ed interreligioso;   

3) ogni altro approfondimento specialistico coerente con l’offerta formativa. 

Descrizione sintetica dell’attività  

• Ricezione del quotidiano, a disposizione di tutte le classi della scuola secondaria 

Negrelli, nel periodo settembre – giugno 

• Guida alla lettura e analisi degli aspetti tecnico-formali-contenutistici da parte del 

docente di Lettere di ogni consiglio di classe della Scuola Secondaria di primo grado  

• Lavori di approfondimento specifico a cura dei singoli docenti, di tutte le materie 

Principali obiettivi formativi e competenze attese 

• Tramite una pluralità di azioni didattiche da parte dei docenti, favorire la comprensione 

del tempo presente, con particolare riferimento a Cittadinanza e costituzione 

nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica, nonché delle forme e delle tecniche 

di comunicazione; 

• Integrare i giovani nella società in cui vivono e aiutare la formazione di una sol ida 

coscienza critica; 

• Media education: offrire un proficuo e soddisfacente approccio alle forme espressive 

del linguaggio giornalistico; 

• Sviluppo delle capacità argomentative attraverso spunti di discussione e confronti di 

opinioni;  

• Sviluppo dell’abilità di redazione di un “articolo di giornale” e di recensioni. 

Le competenze acquisite sono oggetto di verifiche da parte dei singoli docenti nella normale 

attività didattica. 

Iniziative di Valutazione e autovalutazione d’Istituto 

 
L’IC Merano 2 si avvale delle Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti nelle classi II e V primarie 

e nelle classi III della Scuola secondaria di I° (Rilevazioni Invalsi) come utile riferimento esterno 

per integrare e migliorare gli elementi di valutazione attualmente esistenti nella scuola. 

La valutazione oggettiva delle prove Invalsi integra e completa la valutazione sommativa e 

formativa degli insegnanti che tiene conto di individualità, problematiche, progressi, crescita di 

ogni singolo alunno inserito in un contesto socioculturale specifico. 

L’invalsi offre, inoltre, la possibilità di comparare in maniera oggettiva i risultati delle classi 

parallele di tutto l’Istituto e di monitorare l’evoluzione dei risultati e i relativi miglioramenti nel  

tempo. 
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LA VALUTAZIONE 

 
Il presente documento fa riferimento a concetti presenti nelle “Indicazioni provinciali per la 

definizione dei curricoli relativi alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado negli 

Istituti di lingua italiana della provincia di Bolzano”, D.G.P. 1434 del 15.12.2005, alla DGP nr 

1168 del 2017 e DGP nr 621 del 2020 e alla normativa statale D. Lgls. 62/2017, che fissa i criteri 

generali di valutazione, nonché alla delibera valutazione approvata dal Collegio dei Docenti in 

data 25.11.2022 (vedi delibera valutazione in allegato). 

 

1. Funzioni della valutazione 

 

La progettazione dell’azione didattica, la sua realizzazione con il pieno coinvolgimento degli 

alunni e delle alunne e la valutazione dei processi di apprendimento e d’insegnamento e dei 

risultati conseguiti sono pertanto da considerarsi momenti diversi all’interno di un’unica strategia 

educativa. 

 

Mentre spetta al Collegio dei Docenti fissare procedure e criteri di valutazione, viene richiesto a 

ciascun docente di applicarli con coerenza, trasparenza e correttezza. 

 

La valutazione degli alunni e delle alunne assolve a più funzioni: 

 

• una funzione formativa, orientativa e motivazionale, volta a favorire la riflessione degli 

alunni sulle rispettive prestazioni, a comprenderne le ragioni, a individuare le conoscenze ed 

abilità da recuperare, a dare consapevolezza dei traguardi raggiunti e capacità di auto-

valutarsi; 

• una funzione certificativa, che mira a dare riscontro allo studente e alla sua famiglia sui 

livelli effettivamente raggiunti in un determinato segmento di una disciplina e sul grado 

d’interesse e di partecipazione alle attività di apprendimento; 

• una funzione informativa dell’istituto verso il contesto in cui opera rispetto “all’efficacia 

dell’offerta formativa, alla rendicontazione sui risultati e sui processi, al ripensamento 

continuo del proprio fare scuola” ; 

• una funzione di feed-back per i docenti, che aiuta a correggere e rimodulare i percorsi 

didattici in ragione del loro successo o insuccesso. 

 

2. Individualizzazione e personalizzazione 

 

Individualizzare i processi di apprendimento e d’insegnamento significa adottare strategie 

didattiche differenziate, che tengano conto della diversità di partenza degli alunni, allo scopo di 

permettere loro di raggiungere – nella misura massima individualmente possibile – gli stessi 

fondamentali obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze. 

Personalizzare i processi di apprendimento e d’insegnamento significa, invece, porre 

attenzione e valorizzare le differenze individuali, al fine di consentire anche il raggiungimento di 

obiettivi diversificati da parte delle singole alunne e dei singoli alunni. 

 

3. Per un approccio integrato 

 

• la competenza di operare autonomamente (intesa come la consapevolezza dei propri diritti 

e doveri; la capacità di sviluppare i propri interessi e le proprie attitudini; la conoscenza dei 

propri limiti e delle proprie potenzialità; la capacità di sviluppare il proprio progetto di vita); 

• la competenza di usare gli strumenti della comunicazione e della conoscenza (intesa come la 

capacità di usare interattivamente i linguaggi, i sistemi simbolici e testuali, di ricercare ed 

elaborare le informazioni, nonché di usare le nuove tecnologie); 

• la competenza di agire nell’ambito di gruppi sociali eterogenei (cioè di relazionarsi ad altri, 

di cooperare, di gestire e risolvere i conflitti). 

 

4. Valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi 

 

Nella progettazione delle unità didattiche i docenti definiscono i traguardi di competenza 

tenendo conto: 

• sia delle “Indicazioni per il curricolo per il primo ciclo di istruzione – scuole italiane della 

provincia di Bolzano”; 
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• sia dell’effettivo grado di maturazione dei singoli allievi e delle loro potenzialità di 

apprendimento. 

 

5. Informazione sulle procedure e sui criteri di valutazione 

 

In particolare, la scuola precisa: 

• quali sono i contesti didattici in cui ha luogo la valutazione; 

• chi effettua la valutazione, cioè quali sono i soggetti che la eseguono; 

• quali sono gli strumenti utilizzati per la rilevazione degli apprendimenti e la loro valutazione; 

• quali sono gli oggetti della valutazione, cioè che cosa viene valutato; 

• quali sono i criteri in base ai quali avviene la valutazione; 

• quali sono le conseguenze della valutazione per gli alunni e per la scuola. 

 

Qualsiasi siano gli strumenti di valutazione adottati ed il grado di condivisione collegiale degli 

stessi, bisogna tuttavia essere consapevoli che nessuno di essi può rispondere a criteri di 

assoluta oggettività. 

 

6. I contesti didattici in cui ha luogo la valutazione ed i soggetti responsabili 

 

• I processi di apprendimento ed i loro risultati attinenti alle singole discipline effettuati nella 

classe di appartenenza vengono valutati dai docenti direttamente responsabili degli 

insegnamenti o, qualora sia previsto l’apporto in compresenza di più docenti, unitariamente 

dagli insegnanti coinvolti; 

• i processi ed i risultati degli apprendimenti effettuati nei laboratori opzionali vengono 

valutati dai docenti responsabili degli stessi; 

• qualora l’alunna o l’alunno abbia partecipato a gruppi di recupero disciplinari, la/ il docente 

che ha curato questa attività è competente anche a valutarla. 

 

7. Strumenti, oggetti e criteri di valutazione 

 

Sono strumenti di valutazione da parte dei docenti responsabili: 

a) le prove d’ingresso comuni per classi parallele per l’analisi dei prerequisiti e delle 

preconoscenze; 

b) le prove in uscita comuni per classi parallele per l’analisi dei traguardi raggiunti;  

c) le prove scritte effettuate in classe. Le prove scritte – con o senza preavviso agli alunni 

- valutano le conoscenze e le abilità riferite ai temi ed ai contenuti trattati nelle settimane 

precedenti nell’ambito di un’unità di apprendimento o di una parte di essa. Possono prevedere 

in parte compiti alternativi; 

d) le verifiche orali hanno per oggetto i contenuti trattati nelle settimane precedenti e sono 

commisurate agli obiettivi formativi definiti per i singoli alunni; 

e) le prestazioni orientate ad un prodotto (esperimenti, modellini, rappresentazioni di vario 

tipo, lavori pratici, etc.) effettuati in classe nell’ambito di attività didattiche che lo richiedano. 

 

Nei casi di cui alle lettere a) e b) i docenti utilizzano apposita griglia condivisa e approvata nel 

Collegio Docenti di giugno 2017. Griglia che viene opportunamente adattata ai traguardi di 

competenza specifici della disciplina e al tipo di prova da somministrare. 

Nei casi di cui alle lettere c) d) e)i, i docenti valutano tenendo conto di una griglia da loro definita 

a priori in relazione alle singole discipline ed allo strumento scelto, la quale permetta di stabilire 

il livello minimo e le altre superiori valutazioni. 

Lo strumento adottato per la valutazione nei casi della partecipazione orale alle attività in 

classe e la tenuta dei materiali didattici consiste nell’osservazione degli alunni per l’intero 

quadrimestre. 

 

Opportune annotazioni sul registro del docente evidenziano ed attestano sia i comportamenti 

positivi che quelli negativi considerati e si concludono con una valutazione quadrimestrale per 

ciascuna delle voci, coerente con le osservazioni effettuate. 

 

La valutazione conseguita viene riportata sul registro del docente unitamente alla data ed 

all’indicazione dello strumento di valutazione adottato. 
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La valutazione sintetica, alla fine di ciascun quadrimestre, tiene conto per ciascuna disciplina di 

tutti gli strumenti di valutazione effettivamente applicati. 

 

Al termine della classe V° della scuola primaria e della classe III° della scuola secondaria di I° 

ai genitori verrà consegnata, oltre alla scheda di valutazione, una Certificazione delle 

competenze. 

Il rilievo da assegnare ai singoli strumenti di valutazione al fine di giungere ad una valutazione 

complessiva delle prestazioni nel corso del quadrimestre in una determinata disciplina viene 

definito collegialmente dai docenti di quella disciplina. I docenti hanno facoltà di attribuire ai 

risultati conseguiti in determinati tipi di prove (ad esempio, alle prove scritte) un peso specifico 

maggiore rispetto alle altre valutazioni. I relativi criteri vengono definiti all’inizio dell’anno 

scolastico e riportati nel registro dei singoli docenti. 

 

Spetta invece al singolo insegnante, esercitando con autonomia e responsabilità la sua libertà 

didattica, determinare la frequenza delle prove orali o scritte, non meno di due a quadrimestre, 

ed i criteri di valutazione di ciascuna di esse, nonché predisporre, ove prevista, la griglia di 

valutazione delle prove scritte e definire le modalità di osservazione degli alunni. 

 

 

Autovalutazione 

 
Il Sistema nazionale di valutazione indica le quattro fasi nelle quali si articola il sistema di 

valutazione delle scuole (autovalutazione, valutazione esterna, azioni di miglioramento, 

rendicontazione sociale). 

L’Autovalutazione demandata alle singole scuole analizza e verifica il proprio servizio e la 

redazione di un rapporto di Autovalutazione (RAV) contenente gli obiettivi di miglioramento. 

La Provincia di Bolzano con delibera n.1599 del 23.10.2014 ha approvato il quadro di riferimento 

vincolante per la qualità e ha dato indicazione relativamente agli indicatori e descrittori del 

Quadro di riferimento. 

L’IC Merano 2 ha elaborato il suo RAV secondo i passaggi previsti: 

• Individuazione dei punti di forza e punti di debolezza emersi dall’analisi di ciascun ambito 

e di ciascun descrittore nonché dal benchmark provinciale e individuazione aspetti da 

migliorare; 

• Descrizione del livello di qualità su cui si posiziona la scuola motivazione del giudizio;  

• Pubblicazione del RAV sul sito web della scuola; 

• Predisposizione ed avvio del Piano Triennale di Miglioramento. 
 

 

Valutazione dei progetti 
 

La scuola avverte l’esigenza di disporre di dati valutativi sui progetti che realizza, sia di quelli 

completamente gestiti dalla scuola che di quelli che richiedono la collaborazione di terzi. Ciò sia 

allo scopo di migliorarli nelle fasi di progettazione e realizzazione nonché di valutarne l’impatto 

didattico ed il rapporto costi benefici. Per questo motivo, l’Istituto ha approvato di utilizzare 

accanto alla relazione finale prevista per i progetti di educazione ambientale e alla salute, delle 

schede di valutazione specifiche di cui è richiesta la compilazione ai docenti, agli esperti e, in 

determinati casi, agli studenti. Il Dirigente individua poi i docenti incaricati di riassumere le 

indicazioni emerse e di riferirle al Collegio Docenti ed al Consiglio d’Istituto. Le valutazioni emerse 

forniscono la base per la ripresentazione e/o la prosecuzione di quanto svolto. In questo modo 

si vuole garantire l'efficacia degli interventi e l'efficienza e la correttezza della gestione. 

 

Valutazione delle competenze tramite certificazioni esterne 
 

L’introduzione graduale e su base volontaria della certificazione linguistica tramite ente 

certificatore esterno, si fonda sul riconoscimento di una duplice validità della partecipazione a 

prove d’esame riconosciute a livello internazionale. Una validità formativa e motivazionale, 

interna al soggetto che apprende, ed una esterna, quale strumento di verifica delle competenze 

acquisite nel corso del ciclo di studio, in relazione agli standard europei ed ai livelli fissati nel 

Quadro Comune di Riferimento per l’apprendimento delle lingue straniere. 
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La scelta del tipo di certificazione, i livelli, i tempi e le modalità di accesso agli esami certificati 

saranno proposte al Collegio dai docenti di Lingua in seno alle attività di programmazione 

collegiale. 

Per la scuola secondaria di primo grado si organizzano corsi pomeridiani opzionali facoltativi 

indirizzati alle eccellenze per l’approfondimento di L2 ed L3 e finalizzati anche al conseguimento 

delle specifiche certificazioni linguistiche.  

  

Piano di Miglioramento 
 

La scuola predispone un Piano di Miglioramento per: 

• aprire una riflessione in termini di misurazione degli esiti e valutazione dei processi; 

• ragionare sulla significatività degli apprendimenti; 

• stabilire strategie di miglioramento comuni per tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo. 

 

FINALITA’ 

• Migliorare i livelli di apprendimento; 

• Riesaminare e monitorare le didattiche in relazione ai risultati; 

• Riesaminare e verificare il Curricolo d’Istituto. 

 

 

Cittadinanza 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA  

 
Si introduce l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica (Legge 20 agosto 2019, 

n.92) che modifica le modalità di valutazione nella scuola primaria (introdotte con decreto-legge 

8 aprile 2020), la cui valutazione sarà espressa attraverso un giudizio descrittivo che si riferisce 

al rispettivo livello di competenza raggiunto e per la scuola secondaria di primo grado in cifre 

della scala decimale. Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione dell’area di 

apprendimento trasversale può essere espressa anche attraverso l’indicazione dei livelli 

raggiunti, a condizione che nella scheda di valutazione venga evidenziata la loro corrispondenza 

con una valutazione in cifre.  

Il curricolo di istituto di Educazione Civica si presenta: declinato nelle cinque macro 

aeree (cittadinanza democratica, educazione stradale, educazione ambientale, educazione alla 

salute, educazione all’affettività), attuato, nella scheda d’intervento delle attività didattiche di 

ogni disciplina, con la proposta di almeno 33 unità orarie annuali, e programmato considerando 

la verticalità degli apprendimenti /conoscenze che concorrono al raggiungimento comune delle 

competenze trasversali di educazione civica dell’ I.C. Merano II.  

Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione 

già svolta in seno al consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza 

e degli obiettivi/risultati di apprendimento, propongono attività didattiche che sviluppano, con 

sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai nuclei/aree fondamentali sopra 

indicati, avvalendosi di unità di apprendimento/moduli disciplinari e/o interdisciplinari trasversali 

condivisi da più docenti.  

I traguardi di competenza sono indispensabili al termine dei due gradi scolastici 

considerati, ciascun plesso e consiglio di classe articolerà l’itinerario per il raggiungimento degli 

obiettivi attraverso le aree (suddivise a loro volta in conoscenze e competenze specifiche) che 

costituiscono l’insegnamento di Educazione Civica, nel pieno rispetto della propria autonomia 

progettuale e didattica e del profilo di studente/cittadino e di studentessa/cittadina. (vedi Piano 

miglioramento e Curricolo verticale di Educazione Civica)  
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Progetto “SCUOLA PLASTIC FREE” 

PREMESSA  

L'educazione è l'arma più potente che si possa usare per cambiare il 

mondo.  (N. Mandela) 

 

PERCHÉ UNA SCUOLA PLASTIC FREE  

La produzione mondiale di plastica è passata dai 15 milioni di tonnellate del 1964 agli oltre 310 

milioni attuali e si stima che nel 2050 saranno oltre 400 milioni (fonte Science Advances, 19 

Luglio 2017). Di questi ogni anno almeno 8 milioni di tonnellate (fonte ONU 2017) di plastica 

finiscono negli oceani (ogni minuto nell’oceano viene scaricato un tir pieno di plastica).  La 

plastica costituisce un terzo di tutti gli scarti inquinanti del pianeta.  Gli imballaggi e tutti gli 

oggetti monouso sono costosi da realizzare e raramente riciclati. 

Partendo da queste considerazioni iniziali la situazione è allarmante. L’enorme produzione e 

diffusione della plastica, in ogni settore, ha il suo rovescio della medaglia poiché ritroviamo 

questo materiale davvero ovunque, dalla Fossa delle Marianne, a 10 km di profondità, fino ai 

Poli. 

In particolare, si distinguono:  

- le macroplastiche, ossia i rifiuti di maggiori dimensioni provenienti da oggetti 

comuni e quasi tutti monouso: sacchetti, bottiglie, tappi, stoviglie, cannucce, 

bastoncini per cotton-fioc ecc;  

- le microplastiche, frammenti inferiori ai 5 millimetri, che hanno gli impatti maggiori sulla vita 

marina. Le microplastiche hanno nell’ecosistema marino un comportamento simile a quello del 

plancton, che una volta mangiate da pesci e filtrate dai molluschi (cozze e vongole) entrano nella 

catena alimentare e finiscono all’uomo. Altre microplastiche sono prodotte appositamente 

dall’industria, come: agenti esfolianti o additivi di saponi, creme, gel, dentifrici oppure sono 

generate accidentalmente, per esempio, dalla polvere degli pneumatici e dall’uso e lavaggio di 

fibre sintetiche.  

Il problema delle microplastiche supera anche i confini marini, arrivando a contaminare anche 

aria e acqua, sia di rubinetto sia imbottigliata e alimenti come la birra, il sale e il miele. 

GLI IMPEGNI PRESI DAI GOVERNI 

La Comunità Europea nella “Strategia europea per la plastica” prospetta il divieto di utilizzo di 

alcuni prodotti di plastica usa e getta dal 2021, di rendere riciclabili tutti gli imballaggi di plastica 

nell’UE entro il 2030, il recupero delle bottiglie monouso dal 2025, mentre l’Italia porta azioni 

dirette con il divieto di commercializzare i bastoncini in plastica dei cotton fioc dal 2019 e il 

divieto di commercializzare cosmetici che contengano microplastiche dal 2020 ed esempi 

concreti come il Ministero dell’Ambiente (#iosonoambiente #plasticfree) che ha adottato delle 

misure finalizzate ad abolire l’uso della plastica monouso come l'eliminazione dai distributori 

delle bottiglie di plastica attraverso l'installazione degli erogatori di acqua e la distribuzione ai 

dipendenti di borracce in alluminio riciclato. 

COSA FA LA NOSTRA SCUOLA 

Crediamo fortemente che attraverso la conoscenza e con l’impegno di ogni 

cittadino, si possa agire concretamente per un cambiamento culturale che porti 

a nuovi stili di vita sostenibili per riappropriarci dell’armonia con la natura. 

Il nostro progetto “Scuola plastic free-plastica addio” si propone di informare, sensibilizzare e 

coinvolgere tutta la comunità scolastica, famiglie comprese, sulla tematica per capire cosa 

ognuno di noi può fare nel suo piccolo e nel quotidiano. 
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Azioni: 

Sensibilizzare l’utenza e gli operatori scolastici sulle grandi tematiche dell’educazione ambientale 

e messa in atto di comportamenti concreti ecosostenibili quali, l’eliminazione, in ambito 

scolastico di tutte le plastiche monouso e la riduzione delle altre. 

"Noi siamo parte della terra ed essa è parte di noi... 

Insegnate ai vostri bambini che la terra è nostra madre... 

Non è la terra che appartiene agli uomini, 

ma l'uomo che appartiene alla Terra" 

(Capo indiano Capriolo Zoppo) 

 

Tratto dal discorso al Presidente degli Stati Uniti d'America - 1854 

 

 

Progetti “Beni culturali” 
 

CHE COSA SONO 

Sono interventi educativi che mirano a far acquisire alle/gli alunne/i una coscienza critica della 

loro realtà. 

QUALI SONO I FONDAMENTI 

I progetti prevedono la capacità di rapportarsi con la società in modo più consapevole dal 

momento che l’alunna/o impara a conoscere l’evoluzione storico-politico dell’ambiente in cui 

vive. 

 

QUALI OBIETTIVI HA 

• conoscere la storia locale 

• conoscere il patrimonio artistico  

• conoscere le trasformazioni del nostro territorio in relazione alle esigenze umane 

• conoscere i rapporti causali tra società, ambiente ed economia 

• conoscere e capire l’ambiente in cui si vive alla luce delle informazioni acquisite 

 

IN CONCRETO LA SCUOLA COSA FA 

Gli/le insegnanti del modulo o della scuola predispongono progetti “speciali”, mirati a 

promuovere un clima di cooperazione e integrati nella programmazione curricolare. 

Prende contatti e crea collaborazioni con Enti (Musei, istituzioni ed organizzazioni pubbliche e 

private) 

RISORSE 

La scuola predispone e ricerca contributi speciali per sostenere tutte quelle attività che sono in 

linea con gli obiettivi preposti. 

 

 

Gemellaggio e “Settimana azzurra” 
 

CHE COSA SONO 

Il gemellaggio – die Klassenpartnerschaft è un’iniziativa scolastica grazie alla quale una 

classe del gruppo linguistico italiano e una di quello tedesco si incontrano per socializzare 

obiettivo principale è quello di avvicinare i due gruppi linguistici, usare la seconda lingua 

come mezzo di comunicazione in un contesto reale di vita quotidiana, trovare punti in comune e 

accettare le diversità  

I singoli consigli di classe, sulla base della programmazione didattica prevista per l’anno 

scolastico in corso, possono integrare le attività di gemellaggio anche con la Settimana Azzurra 

(è una settimana che i bambini gemellati trascorrono nella colonia “12 stelle “ a Cesenatico, dove 

vengono formati gruppi linguisticamente misti) 
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Collaborazione con gli Enti territoriali 
 

La scuola ritiene che le istituzioni e le associazioni presenti sul territorio costituiscano una 

risorsa con cui collaborare allo scopo di realizzare gli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa. 

 

AZIENDA SANITARIA 

• servizio psicologico: il quale offre consulenza ad insegnanti e genitori a favore delle/gli 

alunne/i in difficoltà 

• intervento psicologico per emergenze (decesso di alunni o di persone presenti nella 

comunità scolastica, incidenti, catastrofi naturali, suicidi e violenza); Per informazioni 

tel. 0471 270 115 

• servizio riabilitativo: offre terapie sia a favore di alunni portatori di handicap che ad altri 

alunni che 

necessitano di particolari riabilitazioni (logoterapia, ergoterapia ed altro) 

• servizio dietetico e nutrizionale: offre il controllo di mense e promuove corsi di 

educazione alimentare 

 destinati alle/gli alunne/i. 

• controllo vista 

• controllo ortodontico 

 

 

COMUNE DI MERANO    e    COMUNE DI LANA        

 

• consulenze di vari esperti 

 

SERVIZI SOCIALI 

• servizio sociale di base (informazione, assistenza e consulenza ai minori e alle loro 

famiglie in situazioni 

di bisogno); 

• servizio di assistenza economica 

• servizio educativo promuove la socializzazione e l'integrazione sociale dei minori in 

situazioni di 

difficoltà. 

• consultori famigliari. 

 

 

 

Accordo distrettuale per la Comunità Comprensoriale Burgraviato 
 

L'Istituto rinnova nel dicembre 2014 l'accordo di rete stipulato tra le scuole meranesi in lingua 

italiana ed altri partner (Azienda Sanitaria, Comune, Distretto Sociale, Pediatri di base, Servizio 

di Mediazione al Lavoro, Intendenza Scolastica). 

L’accordo distrettuale: 

• precisa le modalità di collaborazione tra i partner allo scopo di realizzare le finalità 

dell’Accordo provinciale di cui alle deliberazioni della Giunta Provinciale  n. 1056  del 

15.07.2013   

• si propone di sostenere attivamente il processo di definizione dei progetti di vita delle 

alunne e degli alunni, mettendo in sinergia tra loro gli interventi di tutti i soggetti 

interessati e raccordandoli con l’iniziativa delle famiglie. 

In particolare, l’accordo distrettuale è orientato: 

• a migliorare il flusso d’informazioni sull’offerta esistente nel territorio; 

• a rendere ottimale la collaborazione tra tutti i soggetti interessati e favorire lo sviluppo di 

una rete a sostegno degli alunni 

• a raggiungere un più elevato grado di efficacia e di efficienza delle iniziative intraprese 

• a raccordare le misure scolastiche con le iniziative extra-scolastiche, adottate dai vari 

partner. 
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Collaborazione con le associazioni 
 

L’istituto Comprensivo collabora in varie forme con le associazioni presenti nel territorio, con 

finalità sociali, educative, culturali e sportive.  

Ad esempio, in alcuni plessi si svolgono i mercatini di Natale in collaborazione con l’A.V.S.I 

(adozioni a distanza). 

 

DOPOSCUOLA - STUDIO ASSISTITO 
 

Nelle Scuole Primarie Galileo Galilei, Giovanni XXIII e San Pietro sono stati predisposti 

servizi di accompagnamento pedagogico qualificato pomeridiano curati da varie associazioni del 

territorio (fra cui Cilla, Upad, Babel, Xenia ecc.) che assicurano agli alunni, le cui famiglie lo 

richiedano, un qualificato intervento di assistenza nello svolgimento dei compiti assegnati a 

scuola e di “studio guidato”, integrato da attività ludiche e di socializzazione. 

Al fine di favorire il raccordo tra le attività didattiche curricolari e quelle sviluppate all’interno del 

DOPOSCUOLA sono programmate ed effettuate periodiche riunioni di coordinamento e di 

valutazione dell’iniziativa.   

Per la Scuola Secondaria di I Grado il progetto è realizzato in stretta collaborazione con la 

scuola che stipula, all'occorrenza, con le associazioni presenti sul territorio (fra cui Cilla, UPAD, 

LA STRADA/DER WEG ecc.) apposite convenzioni. Agli iscritti è richiesta regolarità nella 

frequenza nei giorni prescelti al momento dell’iscrizione.  

Per seguire al meglio ogni singolo studente, hanno luogo periodici colloqui fra le/gli insegnanti 

della scuola e gli educatori delle Associazioni, queste ultime garantiscono la professionalità 

pedagogica degli educatori in tutte le discipline. È  assicurato anche un supporto per la seconda 

lingua (tedesco). 

 

 

Collaborazioni con istituzioni culturali 

 

BIBLIOTECA CIVICA DI MERANO 

La scuola aderisce ad attività offerte periodicamente dalla biblioteca civica alla quale 

partecipano varie classi.  

Tali attività si suddividono in percorsi di guida alla conoscenza e all'utilizzo degli spazi della 

biblioteca, incontri con autori di libri per l'infanzia, illustratori e animatori, in L1 e L2. 

 

 

ISTITUTO MUSICALE 

Offre alle/gli insegnanti la consulenza e l’attività didattica nelle classi di personale specializzato 

nell’educazione musicale e nella pratica strumentale. 

 

MUSEI 

I musei presenti nel territorio regionale costituiscono meta di visite guidate da parte delle 

classi, offrono attività di laboratorio e di aggiornamento per gli/le insegnanti. 

 

 

Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze 
 

Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è stato istituito a Merano in attuazione degli 

articoli 12 e 13 della Convenzione Onu sui diritti delle bambine e dei bambini. 

 

CHE COSA È 

Il CCRR è stato istituito dall’Amministrazione comunale con lo scopo di coinvolgere i ragazzi e 

le ragazze del comune (dalla IV classe della scuola primaria alla III della scuola secondaria di I 

grado) a partecipare attivamente alla convivenza democratica e al progresso civile. 

È  composto da 40 giovani consiglieri eletti dai compagni di classe che rappresentano tutte le 

scuole in lingua italiana e tedesca.  
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QUALI SONO I FONDAMENTI 

Favorire la compartecipazione e il coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini più giovani nella 

discussione dei temi che le/li riguardano e coinvolgerli nella pianificazione delle attività e dei 

luoghi che la città progetta e realizza per loro. Al tempo stesso Il Consiglio vuole essere anche 

una sorta di "palestra" nella quale esercitare i modi e le regole della democrazia. 

 

QUALI OBIETTIVI HA 

• consentire ai ragazzi di esprimere i propri desideri, bisogni e punti di vista; 

• offrire opportunità concrete di sviluppare la capacità critica e decisionale di elaborazione 

di idee; 

• garantire alla città e agli Amministratori un luogo privilegiato di ascolto e conoscenza 

del punto di vista dei ragazzi sui problemi e sulle proposte di miglioramento della 

qualità della vita cittadina. 

In particolare, il CCRR ha funzioni propositive e consultive per quanto riguarda verde pubblico, 

sport, tempo libero, parchi gioco, cultura, spettacolo, tematiche sociali, pubblica istruzione e 

viabilità. 

 

IN CONCRETO LA SCUOLA COSA FA 

Favorisce la partecipazione dei bambini/ragazzi a questa iniziativa. 

La classe  (IV e V) ha la facoltà di nominare al proprio interno un/a rappresentante in Consiglio 

comunale dei bambini.  

 

 
Esperienze di solidarietà 

 

L’Istituto può organizzare diverse attività di solidarietà, avvalendosi dell’attiva 

collaborazione delle/gli alunne/i e delle/gli insegnanti.  

 

 

 

Educazione alla Legalità 
 

L’Istituto organizza incontri inerenti all’educazione alla legalità in collaborazione con 

Forze dell’Ordine e aderendo ad altre iniziative proposte da diversi enti. 

 


