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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’ Istituto Pluricomprensivo di 

Bressanone è stato elaborato dal Collegio dei docenti ed approvato nella seduta 

del 15/01/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente del 10/07/2020 ed è 

stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del  20/04/2021 

Viene prorogato fino all’anno scolastico 2023-2024 nella seduta del Collegio dei 

docenti del 12.10.2022 e del Consiglio di Istituto del 28/11/2022. 

Periodo di riferimento: a.s. 2020/2023 con proroga all’a.s. 2023/2024 
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I seguenti allegati costituiscono parte integrante del PTOF 2020-24 

 

1. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico  

2. Curricolo di Istituto 

3. Progetti 2022-2023 

4. Delibera sulla valutazione   

5. Regolamento di Istituto 

6. Patto di corresponsabilità 

7. Piano annuale dell'inclusione 

8. Documentazione DDI  
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INDICE SEZIONI PTOF 

 

LA SCUOLA E                          

IL SUO CONTESTO 

• Analisi del contesto e dei bisogni del 

territorio 

• Caratteristiche principali della scuola 

• Ricognizione attrezzature e infrastrutture 

materiali 

• Risorse professionali 

 

 
LE SCELTE 

STRATEGICHE 

• Priorità desunte dal RAV 

• Obiettivi formativi prioritari 

• Piano di miglioramento 

• Principali elementi di innovazione 

 

 

L’OFFERTA 

FORMATIVA 

• Traguardi attesi in uscita 

• Insegnamenti e quadri orario 

• Curricolo di Istituto 

• Progetti dell’Istituto Pluricomprensivo 

• Attività previste in relazione all’innovazione 

didattica con il digitale 

• Valutazione degli apprendimenti 

• Azioni della Scuola per l’inclusione scolastica 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE 

• Modello organizzativo 

• Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l’utenza 

• Reti e Convenzioni attivate 

• Piano di formazione del personale docente 

• Piano di formazione del personale ATA 
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“Imparare è un'esperienza tutto il resto è solo informazione” 
(Albert Einstein) 

  

C'è esperienza se c'è coinvolgimento di sé nell'azione. Quando un itinerario 

nell’avventura della conoscenza diventa interessante e utile? Quando ti stimola 

fino al punto che, alla fine, ti chiedi: Che cosa sto imparando? Perché non 

provare ancora? Come faccio ad andare avanti? 

E' proprio in questi casi che non ti basta un'informazione, ma fai della voglia di 

conoscenza un'esperienza educativa. 

 

 

“Benedetto colui che riesce a dare ai propri figli ali e radici” 
(Proverbio arabo citato in “Il vincitore è solo” di Paulo Coelho) 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

Quadro complessivo della scuola e suo contesto sociodemografico 

L’Istituto insiste su un comprensorio che si estende lungo la valle del fiume Isarco, in un 

territorio che va dalla cittadina di Chiusa a quella di Fortezza con, al centro, la città medievale 

di Bressanone. I borghi pittoreschi di Chiusa e Bressanone sorgono ai piedi di importanti 

centri montani, ricchi di storia e bellezze naturali e rappresentano la meta di un fiorente 

turismo, invernale ma anche estivo. La cittadina di Fortezza, una volta importante snodo 

ferroviario e commerciale, in particolare, ha sofferto un forte spopolamento negli ultimi 

anni1.  

Dall’anno scolastico 2019-20, con l’apertura di una nuova sezione di scuola dell’infanzia in 

lingua italiana nel Comune di Varna, dipendente dalla nostra scuola “Millecolori” di 

Bressanone, i comuni ricompresi nel nostro Istituto Pluricomprensivo salgono a quattro. La 

cittadina di Varna si trova a nord-ovest di Bressanone all'imbocco della Valle di Scaleres, un 

paese che si divide tra la vallata e l'alta montagna sulla soglia tra nord e sud una volta 

chiamata dai narratori di viaggi “La porta del sole”, tra l'angusta gola dell'Alta Valle Isarco e a 

sud l'accogliente conca di Bressanone.  

Gli abitanti di origine straniera rappresentano circa il 25% del totale della popolazione 

attualmente residente nel comprensorio a fronte di un 23,4% sull’intero territorio provinciale 

(fonte ASTAT, Annuario statistico 2019). La variazione della popolazione in entrata vede la 

Valle Isarco in testa insieme al Burgraviato fra tutte le comunità comprensoriali, con una 

variazione della popolazione in entrata in numeri assoluti al primo posto. La popolazione di 

Fortezza è prevalentemente di lingua tedesca (59,63%) e in minoranza di lingua italiana 

(38,51%) e ladina (1,86%), dati ultimo censimento (fonte ASTAT), con forti rappresentanze di 

nuovi residenti di cittadinanza non italiana, sparsi un po’ su tutto il territorio. La consistenza 

 
1 Il raffronto fra i dati dei censimenti 1981 e 2011 è pesante: una diminuzione del 21% circa (fonte ASTAT). In realtà, 

rispetto al 1970, la popolazione è diminuita di circa il 30% (fonte, “Ein Dorf Sagt leise Servus” in ff, n. 3 del 15.01.2015). 
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del gruppo linguistico italiano assomma, nel comune di Chiusa ad un esiguo 7,88% a fronte 

di un 91,30% del gruppo tedesco. Nel comune di Bressanone migliora la rappresentanza del 

gruppo linguistico italiano che arriva al 25,84% contro il 72,82% di quello tedesco. Nel 

comune di Varna il gruppo italiano scende all’11.18% mentre quello tedesco arriva all’87,80%. 

In definitiva, la consistenza dei gruppi linguistici nella Val d’isarco è rimasta quasi immutata 

rispetto al precedente censimento. In questo momento gli italiani si attestano al 13,20%, 

mentre la popolazione di lingua tedesca è all’85,52% (fonte ASTAT, dati ultimo censimento). 

I cittadini di recente insediamento, per lo più di origine straniera, sono prevalentemente 

impegnati nel terziario o in piccole imprese familiari. Le numerose infrastrutture turistiche 

presenti nella zona offrono ancora lavoro, tanto da favorire una crescente immigrazione. 

Nelle famiglie sono generalmente occupati entrambi i genitori, ma questo trend è meno forte 

nelle famiglie di nuova immigrazione. Generalmente è solo il genitore di sesso maschile, di 

solito impiegato nella ristorazione e nelle strutture alberghiere locali, ad avere un lavoro in 

parte stabile. Si rilevano in molte famiglie, anche fra quelle di lingua italiana, situazioni di 

stanziamento instabile e precario e conseguente scarso radicamento sul territorio. Ciò 

provoca una rilevante presenza di alunni con difficoltà linguistiche e relazionali e di 

integrazione culturale. Fortunatamente è forte la presenza di agenzie educative, culturali, 

ricreative ma soprattutto sportive e socioassistenziali, che sostengono l’integrazione di 

questi nuovi concittadini.  Si può affermare che le famiglie degli alunni del territorio di 

competenza, residenti da un certo numero di anni, sono generalmente occupate nel settore 

dei servizi (anche pubblici), del commercio, dell’artigianato, dell’industria e in parte nelle 

Forze Armate, Polizia e Carabinieri. I genitori provenienti da altre regioni italiane sono 

normalmente occupati nel settore edile, industriale, alberghiero e nei servizi. 

In conclusione, l’ultimo decennio è stato caratterizzato dal graduale inserimento di allievi con 

background migratorio, di cittadinanza non italiana, che ha compensato in parte la 

diminuzione della popolazione di lingua italiana, in specie a Fortezza dove, fra il plesso di 

scuola primaria “C. Collodi” e la sezione di scuola dell’Infanzia “Belli e Monelli”, la stragrande 

maggioranza dei nostri allievi è di origine straniera.   

Bisogni formativi del bacino di utenza. 

La presenza non trascurabile di allievi con cittadinanza non italiana, senza precedenti 

conoscenze della lingua, ha posto la scuola di fronte a nuove esigenze operative, quali 

l’alfabetizzazione di tali allievi con la collaborazione di mediatori linguistici e culturali e con 

personale interno, avvalendosi dei servizi offerti dal Centro Linguistico insediato a 

Bressanone. Tutti gli operatori scolastici sono impegnati a favorire l’inserimento di questi 
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allievi con una didattica individualizzata e contemporaneamente si impegnano nello 

sviluppo delle potenzialità della classe dove sono inseriti. La scuola è chiamata a gestire la 

complessità e profonde ogni possibile sforzo nella ricerca di soluzioni ai casi specifici e 

contingenti, tenendo però sempre conto del valore della comunità scolastica e della giusta 

pretesa di essere inclusiva ed equitativa. 

La percentuale di allievi con cittadinanza non italiana presente nel nostro Istituto, fra scuole 

primarie e secondaria di primo grado, ammonta al 32% ca. del totale, senza considerare la 

scuola dell’infanzia. La percentuale di alunni con background migratorio nella nostra scuola 

primaria ammonta al 22% ca., mentre quella alla scuola secondaria è pari al 41% ca.2 Una 

percentuale in costante ascesa negli ultimi anni: era intorno al 24% nell’anno scolastico 

2011/12 e al 28% nel 2015/16, per portare due termini di paragone. Una buona percentuale 

degli allievi con background migratorio sono nati all'estero (50% ca.). Gli stati nazionali di 

provenienza dei nostri alunni (primaria e secondaria) sono in numero di 25, con lievi 

variazioni nel corso degli anni; anche qui non è stata presa in considerazione la popolazione 

dei bambini delle scuole dell’infanzia del nostro Istituto. 

Altro tema fondamentale riguarda la presenza di alunni con bisogni educativi speciali, anche 

loro in costante aumento rispetto agli anni passati (per maggiori dettagli si rimanda al PAI-

Piano annuale dell’inclusione). 

Gli allievi dei plessi di scuola primaria di Chiusa e di Fortezza, a causa del numero limitato di 

iscrizioni (vista la presenza molto modesta di cittadini di lingua italiana nel territorio di 

competenza), frequentano due pluriclassi.  

La scuola media prevede tre sezioni complete, comprendenti nove classi, più una terza per 

un totale di 10 classi, con una composizione media di poco meno di 21 alunni per classe. Gli 

allievi della scuola media provengono per la maggior parte dai plessi di scuola primaria di 

Bressanone e, in misura molto minore, dai plessi scolastici di Fortezza e Chiusa. In 

quest’ultimo centro la popolazione di lingua italiana è molto meno rappresentata che a 

Bressanone (7,88% a Chiusa contro il 25,84% a Bressanone).  

Per Fortezza bisogna puntualizzare che il gruppo linguistico italiano, pur vantando una 

percentuale più consistente che a Bressanone (38,51%, dati ultimo censimento) ha molto 

 
2 Gli alunni stranieri nelle scuole primarie provinciali per lingua di insegnamento nell’anno scolastico 2019-20 sono 

il 24,9% nella scuola primaria in lingua italiana (10,1% nella scuola tedesca) e il 26,4% nella scuola secondaria di 

primo grado in lingua italiana (8,6% nella scuola tedesca). (Fonte ASTAT Info n. 69 11/2020: Popolazione scolastica 

straniera).   
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meno abitanti di Bressanone in numero assoluto ed ha subìto negli anni un consistente 

depauperamento delle famiglie più giovani e con figli in età scolastica. 

La maggioranza degli allievi della scuola secondaria è di madrelingua italiana mentre alcuni 

sono mistilingui o monolingui di lingua tedesca. 

Nel corso dell’anno scolastico si iscrivono regolarmente alunni provenienti da altre regioni 

italiane ed anche da altre nazioni, come pure registriamo uscite di alunni verso il territorio 

nazionale, un fenomeno in continuo incremento negli ultimi anni. Non sono da trascurare, 

infine, le frequenze limitate al periodo primaverile, un mese circa, cui sono interessati i 

bambini in età scolare al seguito del Luna Park. 

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

Una scuola complessa, quindi, con tre gradi scolastici, i cui numeri di studenti e di personale 

hanno visto un'impennata 3  nel corso degli ultimi anni, in misura maggiore alla scuola 

secondaria. Un Istituto scolastico che vede i suoi undici plessi scolastici dislocati in zone 

diverse tra loro, per ambiente circostante, contesto culturale e tipologia dell’utenza. Senza 

contare il continuo movimento in entrata (ma anche in uscita) di alunni provenienti da altre 

realtà territoriali nazionali e dalla scuola in lingua tedesca. 

 

Queste sono le ragioni che ci obbligano ad accogliere le problematiche di questa realtà 

variegata, caratterizzata da rapidi mutamenti sociali e da molteplici istanze individuali. Una 

società liquida l’ha definita il famoso sociologo e filosofo polacco Zygmunt Bauman. 

Una scuola dedicata a ognuno dei nostri alunni, che spaziano per fascia d’età dai due anni e 

mezzo ai quindici anni (e oltre) per realizzare tutte le opportunità che la scuola 

dell’autonomia permette. Il concetto di autonomia che cerchiamo di interpretare si basa su 

 
3 Sei plessi a Bressanone, tre di scuola dell’infanzia, due di scuola primaria e uno di scuola secondaria di primo 

grado, cinque plessi esterni di cui tre plessi di scuola dell’infanzia a Chiusa, Fortezza e a Varna, più due plessi di 

scuola primaria (a Chiusa e Fortezza). Per un totale di n. 41 classi/sezioni, n. 11 scuole distinte e distribuite su 4 

Comuni (Bressanone, Chiusa, Varna e Fortezza).  
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una cultura organizzativa e di progettazione, espressione sicura di una fattiva collaborazione 

fra i suoi attori.  

 

In conclusione, l’Istituto Pluricomprensivo di Bressanone è una scuola che accoglie un 

microcosmo di differenze e alterità di tutti i tipi, occasione di incontro e di scambio culturale, 

ma anche di messa in comune di esperienze ed expertise in una scuola che è rispecchiamento 

fedele della complessità del reale. Una scuola che ha come tratto distintivo la diversità e la 

mondialità e come mission educativa la sconfitta del pregiudizio non può non investire nei 

progetti che hanno come obiettivo l’accoglienza individualizzata, personalizzata e calibrata 

sulle esigenze di ogni alunno.  

Linking Diversities Forging Identities (connettere diversità per forgiare identità) è il nostro 

motto e impegno programmatico. 
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ISTITUTO PLURICOMPRENSIVO BRESSANONE 

Ordine Scuola: Infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

Tipologia Scuola: Scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado 

Codice:  IBIC814009 

Indirizzo: Via Dante, 37 - Bressanone 

Telefono: 0472/830923 

E-mail: spc.bressanone@scuola.alto-adige.it 

Sito Web: http://www.icbressanone.it/website/ 

Docenti: 120 (alcuni docenti/coll. all'integrazione sono su più scuole) 

N. classi/sezioni: 40 

Numero alunni:  750 
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“Belli e Monelli”  

Ordine Scuola: Infanzia 

Tipologia Scuola: Scuola dell’infanzia 

T. prolungato:  No 

Indirizzo: Piazza Municipio, 1 - Fortezza 

Telefono: 0472/458512 

E-mail: scuolainf.fortezza@libero.it - si_fortezza@scuola.alto-adige.it 

Sito Web: http://www.icbressanone.it/website/ 

Insegnanti/coll. 

pedagogiche: 
1 insegnante + 1 collaboratrice pedagogica 

Numero sezioni 1 

Numero alunni  18 
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Scuola dell’infanzia di Chiusa  

Ordine Scuola: Infanzia 

Tipologia Scuola: Scuola dell’infanzia 

T. prolungato:  No 

Indirizzo: Via Langrain, 39 - Chiusa 

Telefono: 0472/847713 

E-mail: 
scuolainf.chiusa@brennercom.net - si_chiusa@scuola.alto-

adige.it 

Sito Web: http://www.icbressanone.it/website/ 

Insegnanti/coll. 

pedagogiche: 
2 insegnanti + 1 collaboratrice pedagogica 

Numero sezioni 1 

Numero alunni  25 
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“Millecolori” + “Rosslauf” + “Varna” 

Ordine Scuola: Infanzia 

Tipologia Scuola: Scuola dell’infanzia 

T. prolungato:  Sì/No/Sì 

Indirizzi: 

Via Ponte Widmann, 2 - Bressanone (“Millecolori”) 

Al Prà del Chiostro, 22 - Bressanone (Sede distaccata “Rosslauf”) 

Via Salern, 9 - Varna (Sede distaccata di Varna) 

Telefoni: 
0472/832019 (Millecolori) - 0472/970701 (Rosslauf) - 0472/976950 

(Varna) 

E-mail: 

si_bxmillecolori@scuola.alto-adige.it 

si_bxrosslauf@scuola.alto-adige.it 

si_varna@scuola.alto-adige.it 

Sito Web: http://www.icbressanone.it/website/ 

Insegnanti/coll. 

pedagogiche: 
16 insegnanti + 9 collaboratrici pedagogiche 

Numero sezioni: 8 (di cui 1 sezione staccata a Bressanone/Rosslauf + 1 a Varna) 

Numero alunni:  155 
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“Arcobaleno”  

Ordine Scuola: Infanzia 

Tipologia Scuola: Scuola dell’infanzia 

T. prolungato:  Sì 

Indirizzo: Via Oswald von Wolkenstein, 201 - Bressanone/Millan 

Telefono: 0472/836475 

E-mail: si_bxmillan@scuola.alto-adige.it 

Sito Web: http://www.icbressanone.it/website/ 

Insegnanti/coll. 

pedagogiche: 
9 insegnanti + 5 collaboratrici pedagogiche  

Numero sezioni: 3 

Numero alunni: 68 
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“Antonio Rosmini”  

Ordine Scuola: Primaria 

Tipologia Scuola: Scuola primaria 

Codice:  IBEE81401B 

Indirizzo: Via Ponte Widmann, 2 - Bressanone 

Telefono: 0472/833010 

E-mail: spc.bressanone@scuola.alto-adige.it 

Sito Web: http://www.icbressanone.it/website/ 

Docenti/coll. 

all’integrazione: 
23 + 6 collaboratori all’integrazione 

Numero classi: 10 

Numero alunni: 172 
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“Rita Levi-Montalcini”  

Ordine Scuola: Primaria 

Tipologia Scuola: Scuola primaria 

Codice:  IBEE81402C 

Indirizzo: Via Vintler, 7 - Bressanone/Millan 

Telefono: 0472/838087 

E-mail: spc.bressanone@scuola.alto-adige.it94+ 

Sito Web: http://www.icbressanone.it/website/ 

Docenti/coll. 

all’integrazione: 
13 + 2 collaboratori all’integrazione  

Numero classi: 5 

Numero alunni:  92 
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“Carlo Collodi”  

Ordine Scuola: Primaria 

Tipologia Scuola: Scuola primaria 

Codice:  IBEE81404E 

Indirizzo: Piazza Municipio, 1 - Fortezza 

Telefono: 0472/458840 

E-mail: spc.bressanone@scuola.alto-adige.it 

Sito Web: http://www.icbressanone.it/website/ 

Docenti/coll. 

all’integrazione: 
5 + 1 collaboratore all'integrazione  

Numero classi: 1 pluriclasse 

Numero alunni: 9 
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“Guglielmo Marconi”  

Ordine Scuola: Primaria 

Tipologia Scuola: Scuola primaria 

Codice:  IBEE81403D 

Indirizzo: Via Stazione, 14 - Chiusa 

Telefono: 0472/847970 

E-mail: spc.bressanone@scuola.alto-adige.it 

Sito Web: http://www.icbressanone.it/website/ 

Docenti/coll. 

all’integrazione: 
5 + 1 collaboratore all'integrazione 

Numero classi: 1 pluriclasse 

Numero alunni: 5 
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“Alessandro Manzoni”  

Ordine Scuola: Secondaria  

Tipologia Scuola: Scuola secondaria di primo grado 

Codice:  IBMM81401A 

Indirizzo: Via Dante, 37 - Bressanone 

Telefono: 0472/830923 

E-mail: spc.bressanone@scuola.alto-adige.it 

Sito Web: http://www.icbressanone.it/website/ 

Docenti/coll. 

all’integrazione: 
27 + 2 collaboratori all’integrazione 

Numero classi: 10 

Numero alunni: 206 
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Assi portanti dell’apprendimento 

L’Istituto Pluricomprensivo di Bressanone, nelle sue componenti di scuola primaria e 

secondaria di primo grado, ha individuato per i suoi allievi alcuni bisogni fondamentali da 

soddisfare, declinati nei quattro assi portanti dell’apprendimento, sicuramente distinti fra 

loro ma che concorrono unitariamente alla formazione del futuro cittadino. 

Il saper essere, vale a dire il rafforzamento dell’identità dell’allievo. Il saper fare o 

potenziamento delle competenze possedute. Il saper capire, inteso come co-costruzione 

della conoscenza. E, infine, il saper riflettere, per lo sviluppo del pensiero critico. Il 

perseguimento di queste capacità essenziali si ritrova come principio ispiratore dell’attività 

educativa (Leitbild) di tutto l’istituto. Tali saperi percorrono come un filo unico la trama che 

sottende questo Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sia nella scuola primaria sia in quella 

secondaria di primo grado e, da tre anni a questa parte, anche nella scuola dell’infanzia. 

Le nostre scuole dell’infanzia si muovono, invece, a partire dalla convinzione pedagogica che 

il bambino come persona è il perno di ogni azione educativa. La nostra esperienza, da 

sempre attenta alla persona nella sua globalità, ci ha insegnato a lavorare su quei bisogni 

del bambino che riteniamo fondamentali, vale a dire: 

• il bisogno di appartenenza: ognuno ha bisogno di sentirsi parte di un gruppo, pur se 

all’interno di questo ci possono essere momenti di conflitto; 

• il bisogno di autonomia: ognuno deve essere capace di compiere scelte autonome, 

anche al di fuori del gruppo, per veder valorizzata la propria diversità perché così 

nasce, si sviluppa e si costruisce l’identità; 

• il bisogno di significato: il bambino cerca e chiede una spiegazione della realtà, ha 

bisogno di conoscerla, di comprenderla, di strutturare le categorie di spazio e tempo. 

Il bambino a scuola trova un ambiente che dà risposte ai suoi bisogni e ai suoi interessi, che 

sostiene lo sviluppo della capacità critica e dell’autonomia attraverso la sperimentazione, la 

ricerca e il lavoro di gruppo, in un clima affettivo e ludico. 

Tutta l’attività delle nostre scuole è centrata sul bambino, che è il “pilastro fondante” della 

nostra azione educativa, su ciò che egli è, sui suoi bisogni, sulle sue competenze e sulle sue 

attitudini. Vogliamo offrire ad ogni bambino delle nostre scuole un ambiente educativo 

sereno, dove si senta accolto, accettato e compreso. In questo contesto positivo si mira allo 

sviluppo armonico e globale della sua personalità, rispettandone non solo la libertà, 

l’autonomia e le capacità, ma anche la storia personale, l’appartenenza alla famiglia e alla 

cultura d’origine. 
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Inoltre, poniamo un’attenzione particolare alla famiglia, ai bambini con bisogni educativi 

speciali e al territorio: 

• alla famiglia, perché rappresenta per noi l’interlocutore principale, con la quale si 

cerca di stabilire un clima positivo di collaborazione, con l’intento di riuscire ad 

elaborare e a realizzare insieme il migliore percorso educativo possibile; 

• ai bambini con bisogni educativi speciali, attraverso l’attuazione di una serie di 

interventi relativi ai tre poli prioritari per una funzionale integrazione: famiglia, 

scuola e territorio (servizio sociosanitario); 

• al territorio, come parte di un sistema formativo dove operano altri soggetti, come 

scuole, servizi sociali e agenzie culturali con i quali è importante stabilire rapporti di 

reciproca conoscenza e collaborazione. 

Nell’organizzazione di una scuola dell’infanzia e nelle modalità di funzionamento dei suoi 

contesti di vita quotidiana prende forma, quindi, una costruzione simbolica di grande 

complessità il cui fine è l’educazione dei bambini. Gli assi portanti di questa impresa 

sociale e culturale sono l’idea di educazione, l’idea di bambino, l’idea di società a cui 

formare. La ricchezza e la buona predisposizione dei contesti di apprendimento 

diventano, dunque, il luogo privilegiato dell’incontro tra persone e in particolare 

dell’adulto-insegnante con il bambino. In questo spazio simbolico di incontro si 

costruisce la buona comunicazione, si strutturano le relazioni interpersonali, si può 

esercitare la creatività che deriva dalla reciproca accoglienza. 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

Laboratori: Scienze (A. Manzoni) 1 

 Informatica (Plessi primaria + secondaria) 5 

 Tecnologia (A. Manzoni) 1 

 

Biblioteche: Interscolastica (A. Manzoni) 1 

 Scolastiche (Plessi primaria) 4 

  

Bibliotechine di classe (Plessi primaria) 

17 

 

 

 
 

RISORSE PROFESSIONALI 

 

Docenti/coll.  
120 (112 docenti + 8 collaboratori all’integrazione, altro personale 

non conteggiato) 

Aule speciali: Docenti (in ogni plesso + scuole infanzia) 10 

 Artistica (A. Manzoni + A. Rosmini) 2 

 Musicale (A. Manzoni + A. Rosmini) 2 

 Cucina (A. Manzoni) + (G. Marconi)+ (R.L.Montalcini) 3 

 Aula Magna (A. Manzoni + A. Rosmini) 

Aula multimediale (A. Rosmini) + (R.L.Montalcini)                                                      

2 

2 

Strutture 

sportive: 

Palestra + palestrina (“A. Rosmini”) 2 

 Palestre in comune con altre scuole non gestite 

autonomamente 

5 

Servizi: Mensa (tutti i plessi) 11 

Attrezzature 

multimediali: 

Carrello porta computer (A. Manzoni) + (A.Rosmini) 3 

 Laptop (numeri variabili per plesso)  
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Personale ATA 17 (7 unità di personale di segreteria + 10 ausiliari) 

 

 

 

Le nostre scuole 

Scuola dell’infanzia “Belli e Monelli” - Fortezza 

La scuola ospita una sezione unica. La struttura interna della scuola dell’infanzia è articolata 

in vari ambienti, tra cui un ingresso/guardaroba, una classe-sezione, un salone, una sala da 

pranzo, i servizi, un ufficio ed un ripostiglio. La struttura esterna comprende il giardino, che 

si trova davanti alla porta d’ingresso della scuola. 

Orari 

Entrata dalle 8:00 alle 9:00. Uscita dal lunedì al giovedì: dalle 14:45 alle 15:00. 

Uscita del venerdì: dalle 12.45 alle 13.00.  

Scuola dell’infanzia di Chiusa 

L’edificio, di recente ristrutturazione, si dispone su due piani ed è occupato da una sezione 

di scuola dell’infanzia in lingua italiana e tre in lingua tedesca e dalla Kitas (asilo nido 

comunale). 

Al piano terra si trovano la sezione italiana, la cucina e l’asilo nido. Al primo e secondo piano 

sono ubicate le sezioni in lingua tedesca, gli spazi per il personale ed una palestra. 

Orari 

Entrata: dalle 7:30 alle 8:30. Uscita dal lunedì al giovedì: dalle 14:15 alle 14:30. Uscita del 

venerdì: dalle 12:15 alle 12:30.  

Scuola dell’infanzia “Millecolori”- Bressanone  

Lo spazio esterno della scuola comprende il porticato e un giardino spazioso, dove sono 

state collocate attrezzature ludiche di vario tipo, che confidiamo possano essere sostituite a 

breve. I bambini potranno agevolmente sperimentare qui una serie di giochi nel piccolo e 

nel grande gruppo e socializzare con i compagni. 

La scuola è composta da sei sezioni, altre due sezioni distaccate si trovano in zona Rosslauf, 

sempre a Bressanone, e nel comune di Varna. 

L’edificio è disposto su due piani. Al piano terra ci sono le sezioni gialla e verde con i rispettivi 

servizi igienici, lo spogliatoio per i bambini, l’ufficio dell’insegnante coordinatrice, l’ascensore, 

la sala polifunzionale (che attualmente ospita una sezione della scuola dell’infanzia in lingua 

tedesca), l’accesso al giardino con bagno esterno per bambini. 

Al piano superiore troviamo le sezioni rossa, arancione, azzurra e rosa, l’aula di tedesco, lo 

spogliatoio per i bambini, l’aula laboratorio, l’aula-movimento (palestra), la sala da pranzo, la 

cucina e la sala riunioni degli insegnanti. Ogni sezione è dotata di bagni a misura di bambino. 
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Orari 

Tutte le sezioni della scuola hanno lo stesso orario. I bambini, accompagnati dai genitori, 

vengono accolti nelle varie sezioni dalle 7:45 alle 8:45. 

La scuola offre, inoltre, la possibilità di un’entrata anticipata alle ore 7:30, per i genitori che 

ne fanno richiesta per ragioni di lavoro o altre esigenze motivate. I bambini che frequentano 

il tempo normale escono dalle 14:30 alle 14:45 dal lunedì al giovedì, mentre il venerdì escono 

dalle 12:30 alle 12:45. La scuola dà l’opportunità di usufruire di un’uscita anticipata dal lunedì 

al giovedì alle 12:30. 

Per quanto riguarda il tempo prolungato, le uscite sono dalle 17:15 alle 17:30 dal lunedì al 

giovedì, con possibilità di uscire alle 16:00. 

Il venerdì è prevista un’uscita unica dalle 16:15 alle 16:30. 

Scuola dell’infanzia “Rosslauf” – sezione distaccata della scuola dell’ “Millecolori”  

L’edificio ospita una sezione distaccata della scuola dell’infanzia “Millecolori” e tre sezioni di 

scuola dell'infanzia in lingua tedesca, con le quali è stata stipulata una convenzione che 

prevede alcune attività comuni durante l'anno scolastico. La scuola si sviluppa su due piani. 

Al piano terra ci sono l'ingresso, un salone, lo spogliatoio, un'ampia sezione e la palestra. Al 

primo piano troviamo un'altra sezione, più piccola, utilizzata per lavorare in piccolo gruppo 

e per le unità strutturate in L2. All'esterno abbiamo un bel giardino con attrezzature adatte 

per il gioco libero quali uno scivolo, un dondolo, un'amaca, una struttura per arrampicata e 

giochi vari. 

Orari 

Entrata: dalle 7:45 alle 8:45 (eventuale entrata anticipata alle 7:30). Uscita dal lunedì al 

giovedì: dalle 14:30 alle 14:45. Uscita del venerdì dalle 12:30 alle 12:45. 

Uscita anticipata dal lunedì al giovedì alle 12:30. 

Scuola dell’infanzia di Varna – sezione distaccata della scuola dell’ “Millecolori”  

L’edificio molto ampio e luminoso ospita, oltre alla sezione distaccata della scuola 

dell’infanzia “Millecolori”, anche le sezioni di scuola dell'infanzia e primaria in lingua tedesca. 

Al piano terra ci sono l'ingresso, in comune con la scuola in lingua tedesca, un atelier di 

pittura, lo spogliatoio, un'ampia sezione e la palestra in comune. All'esterno abbiamo un bel 

giardino ampio da poco ristrutturato. 

Orari 

Entrata: dalle 7:45 alle 8:45 (eventuale entrata anticipata alle 7:30). Uscita dal lunedì al 

giovedì: dalle 14:30 alle 14:45. Uscita del venerdì dalle 12:30 alle 12:45. Per il tempo 

prolungato le uscite sono alle 16:45 e alle 17:00 dal lunedì al giovedì. Il venerdì è prevista 

un’uscita unica dalle 16:15 alle 16:30. 
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Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” – Millan, Bressanone 

L’organizzazione degli spazi e la disposizione dei materiali favoriscono l’incontro del bambino 

con gli adulti e i compagni, con gli oggetti e con le situazioni, in modo da offrire molteplici 

opportunità di gioco, di esplorazione, di scoperta, di sperimentazione, di socializzazione. La 

scuola ospita tre sezioni, all’interno delle quali vengono strutturati spazi con materiali vari, 

per predisporre un ambiente adatto ai bambini. 

Sono presenti, inoltre, l’aula di tedesco, una sala per le attività motorie, una sala 

polifunzionale e un ampio atrio. Il giardino della scuola è spazioso ed è fornito di strutture 

adeguate al gioco libero e spontaneo dei bambini. La disposizione delle attrezzature 

permette ai bambini di soddisfare il loro bisogno di movimento, di esplorazione e di 

socializzazione. 

Orari 

Entrata: dalle 7:45 alle 8:45 (entrata anticipata dalle 7:30). Uscita tempo normale dal lunedì 

al giovedì, dalle 14:30 alle 14:45 (uscita anticipata alle 12:30). Il venerdì l’orario delle attività 

didattiche è ridotto di due ore. Uscita tempo normale del venerdì dalle 12:30 alle 12:45. 

Uscite tempo prolungato, da lunedì a giovedì: dalle 16:00 alle 16:15 e dalle 17:00 alle 17:15. 

Uscita tempo prolungato del venerdì dalle 15:45 alle 16:00. 

 

Scuola Primaria “Antonio Rosmini” - Bressanone 

Nell’anno scolastico 2022-23 tutte le classi hanno il seguente orario: dal lunedì al giovedì 

dalle ore 7:50 alle 15:10. Il venerdì l’orario scolastico comprende soltanto il normale tempo 

antimeridiano, senza servizio mensa, per tutte le classi, vale a dire dalle 7:50 alle 12:10. 

Il carico orario per gli alunni è di 29 ore e 50’ settimanali (escluso il tempo della mensa e le 

attività di interscuola). 

A partire dall’anno scolastico 2023-2024 tutte le classi hanno il seguente orario: dal lunedì al 

giovedì dalle ore 7:45 alle 15:00. Il venerdì l’orario scolastico comprende soltanto il normale 

tempo antimeridiano, senza servizio mensa, per tutte le classi, vale a dire dalle 7:45 alle 

13:10. 

 

* 

L’edificio, ristrutturato negli anni ’90, possiede locali molto luminosi e ampi, ognuno dei quali 

dotato di un arredo completo e funzionale. Contiene quindici aule base, una sala mensa, 

un’aula magna e alcune aule polivalenti che sono usate per attività laboratoriali, attività 

musicali, per la multimedialità e per la biblioteca. La scuola è provvista di due palestre al 

piano terra: una abbastanza grande e una seconda più piccola. Tutte le aule polivalenti e gli 

spazi-laboratorio sono utilizzati dalle classi secondo un calendario concordato. Fra aule 

speciali e laboratori, la scuola può contare sulle seguenti strutture.  
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Aule base: in numero di 15, la cui capienza ideale è prevista per circa 22 alunni. 

Aula audiovisivi: è dotata di un televisore e di un videoregistratore. Sono disponibili, a 

corredo, tutta una serie di sussidi (DVD e videocassette) su varie tematiche educative e 

didattiche. 

Aula insegnanti: luminosa ma non molto ampia. 

Aula Magna: abbastanza spaziosa, è utilizzata per riunioni ma anche per spettacoli teatrali 

e feste di fine anno. Dotata di pianoforte e di televisore di grandi dimensioni, collegato a un 

proiettore/beamer per visionare direttamente da computer, da lettore DVD o altro 

dispositivo elettronico. 

Aula informatica: è in grado di ospitare un’intera classe di medie dimensioni. Ci sono sedici 

postazioni alunni e una per l’insegnante, un server, tre stampanti laser, due scanner e il 

collegamento alla RETE; è utilizzata da tutte le classi. La scuola è dotata di 7 LIM ovvero di 

“Lavagna Interattiva Multimediale” inserite in varie classi, una è posta in un’aula speciale: le 

stesse sono attivamente usata da diversi insegnanti del plesso. 

Aula musicale: un’aula attrezzata con vari strumenti musicali, a percussione ma anche di 

altro tipo; è utilizzata da tutte le classi durante l’intero anno scolastico, non solo per la 

preparazione degli spettacoli di Natale e/o di fine anno. 

Biblioteca: allestita in un’ampia aula per un ambiente piacevole e accogliente, funzionale 

alla promozione della lettura nei giovanissimi. 

Cortile: la scuola è circondata da un cortile, recentemente sistemato, dal quale si accede 

anche alla scuola dell’infanzia in lingua italiana “Millecolori”. 

Palestre: la palestra grande è luminosa e ben attrezzata, mentre la piccola è più contenuta 

negli spazi. Oltre all’uso interno curricolare da parte della scuola, sono adoperate 

praticamente tutti i giorni della settimana, al di fuori degli orari canonici di lezione, da parte 

di gruppi e associazioni sportive locali. 

Sala mensa: utilizzata dagli alunni nei giorni di rientro pomeridiano; ha recentemente 

previsto qualche miglioria, nello specifico il riattamento del bagno per gli alunni. 

Ufficio di dirigenza: luminoso ma un po’ piccolo, con arredi datati. 

Scuola Primaria “Rita Levi-Montalcini”, plesso di Millan, Bressanone 

Nell’anno scolastico 2022-23 tutte le classi hanno il seguente orario: dal lunedì al giovedì: 

dalle ore 7:50 alle 15:10; il venerdì dalle 7:50 alle 12:10. 

Il carico orario per gli alunni è di 29 ore e 50’ settimanali (escluso il tempo della mensa e le 

attività di interscuola). 

A partire dall’anno scolastico 2023-2024 tutte le classi hanno il seguente orario: dal lunedì al 

giovedì dalle ore 7:45 alle 15:00. Il venerdì l’orario scolastico comprende soltanto il normale 

tempo antimeridiano, senza servizio mensa, per tutte le classi, vale a dire dalle 7:45 alle 

13:10. 

 

* 
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La scuola, disposta in uno spazio alberato ma alquanto scosceso, fa parte di un edificio dove 

è presente una delle scuole primarie in lingua tedesca della città. Le aule a disposizione della 

scuola in lingua italiana sono luminose e abbastanza spaziose e sono dotate di un arredo 

adeguato. Nella scuola ci sono cinque aule, un’aula-laboratorio di informatica, due aule per 

le attività di sostegno, una sala insegnanti e un’aula polifunzionale. 

Fra aule speciali e laboratori, la scuola può contare sui seguenti spazi. 

Aule base: in numero di 6, la cui capienza ideale è prevista per circa 22 alunni, una di queste 

è dotata di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale). 

Aula audiovisivi polifunzionale: è dotata di un televisore, un lettore digitale, un beamer. 

Ampia è la dotazione audiovisivi. E’ dotata di un buon numero di sedie e per questo è 

utilizzata anche per riunioni di diverso tipo. 

Aula insegnanti: luminosa e funzionale. 

Aule per il sostegno: due piccole aule speciali. 

Biblioteca: si utilizza la biblioteca della contigua scuola in lingua tedesca, anche se la 

dotazione libraria è autonoma ed è gestita da una maestra della scuola italiana. In ogni classe 

è presente una bibliotechina di classe per gli alunni. 

Giardino: è presente uno spazio alberato per la ricreazione degli alunni, in comune con la 

scuola in lingua tedesca. 

Laboratorio di informatica: aula multimediale in grado di ospitare una classe di piccole 

dimensioni (quindici postazioni per gli alunni, più la postazione per l’insegnante, un server, 

una stampante laser a colori, uno scanner e collegamento alla RETE). È utilizzata con assiduità 

da tutte le classi della scuola. 

Palestra: anche la palestra è in comune con la scuola in lingua tedesca ed è usata per circa 

sei ore settimanali; è piuttosto ampia e ben attrezzata. 

Scuola Primaria “Guglielmo Marconi” - Chiusa 

Nell’anno scolastico 2022-23 l’unica pluriclasse della scuola ha il seguente orario: lunedì, 

mercoledì e venerdì, dalle ore 7:45 alle 13:00, mentre il martedì e giovedì ci sono i rientri 

pomeridiani fino alle ore 16:10 con servizio mensa e interscuola dalle 13:00 alle 14:00. 

L’entrata di mattina è prevista nei 5 minuti precedenti l’inizio delle lezioni, mentre la pausa è 

dalle 10:25 alle 10:45 circa. 

Il carico orario per gli alunni è di 30 ore settimanali (escluso il tempo della mensa e le attività 

di interscuola). 

A partire dall’anno scolastico 2023-2024 la pluriclasse avrà il seguente orario: lunedì, 

mercoledì e venerdì, dalle ore 7:30 alle 12:40, mentre il martedì e giovedì ci sono i rientri 

pomeridiani fino alle ore 15:40 con servizio mensa e interscuola dalle 13:00 alle 14:00. 

* 
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La scuola italiana è ospitata nell’edificio che comprende la scuola secondaria di I grado in 

lingua tedesca di Chiusa. I locali sono luminosi e spaziosi e comprendono tre aule, tutte 

dotate di un arredo adeguato, e in più un’aula di informatica, un’aula polifunzionale e una 

sala insegnanti. Ha subìto nel passato diverse fasi di interventi di ristrutturazione per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’installazione dei dispositivi di sicurezza 

previsti dalla legge (impianto elettrico, impianto antincendio e uscite di sicurezza). 

Fra aule speciali e laboratori, la scuola può contare sui seguenti spazi. 

Aula per gli insegnanti: ampia e funzionale. 

Aula polifunzionale: per riunioni, è dotata di strumenti di proiezione e di 1 LIM. 

Aule base: in numero di tre, dotate di un arredo adeguato e di una bibliotechina di classe 

dove gli alunni possono consultare i testi.  

Aula di informatica: è in grado di ospitare sei postazioni alunni e una per l’insegnante, un 

server, una stampante laser e il consueto collegamento alla RETE.  

Giardino: è in comune con la scuola in lingua tedesca. 

Palestra: è in comune con la scuola in lingua tedesca ed è luminosa e ben attrezzata.  

Scuola Primaria “Carlo Collodi” - Fortezza 

Nell’anno scolastico 2022-23 l’unica pluriclasse della scuola ha il seguente orario: lunedì, 

mercoledì e venerdì, dalle ore 7:40 alle 12:40, mentre il martedì e giovedì ci sono i rientri 

pomeridiani fino alle ore 15:40 con servizio mensa e interscuola dalle 13:00 alle 14:00. 

L’entrata di mattina è prevista nei 5 minuti precedenti l’inizio delle lezioni, mentre la pausa è 

dalle 10:25 alle 10:45 circa. 

Il carico orario per gli alunni è di 30 ore settimanali (escluso il tempo della mensa e le attività 

di interscuola). 

A partire dall’anno scolastico 2023-2024 la pluriclasse avrà il seguente orario: lunedì, 

mercoledì e venerdì, dalle ore 7:30 alle 12:40, mentre il martedì e giovedì ci sono i rientri 

pomeridiani fino alle ore 15:40 con servizio mensa e interscuola dalle 13:00 alle 14:00. 

 

La scuola Primaria “C. Collodi” ha in essere una convenzione con la scuola Primaria in lingua 

tedesca di Fortezza; questo fa si che gli/le alunni/e delle due scuole condividano momenti di 

pausa e alcune lezioni durante le attività curricolari. 

* 

Il plesso di Fortezza è ospitato al primo piano dell’edificio che accoglie la locale scuola 

primaria in lingua tedesca (ubicata al piano terra). I locali sono luminosi e spaziosi e 

comprendono tre aule dotate di un arredo adeguato, un’aula per l’informatica e una sala 

insegnanti. 

Fra aule speciali e laboratori, la scuola può contare sui seguenti spazi: 
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Aula-laboratorio multimediale: in grado di ospitare 6 postazioni alunni + 1 postazione 

insegnante, un server, una LIM (lavagna interattiva multimediale), una stampante laser e 

collegamento alla RETE: viene utilizzata da tutti gli alunni della scuola. 

Aule base: in numero di tre, di grandi dimensioni, dotate di arredo adeguato e di una 

bibliotechina di classe dove gli alunni possono consultare i testi. 

Giardino-cortile: è in comune con la scuola in lingua tedesca. 

Palestra: è in comune con la scuola primaria in lingua tedesca ed è piuttosto ampia e ben 

attrezzata. 

Scuola secondaria di primo grado “A. Manzoni” - Bressanone 

Tutte le classi hanno il medesimo orario, vale a dire: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 

7:50 alle 13:25; il martedì e il giovedì dalle ore 7:50 alle 15:00, con tempo-mensa dalle 12:40 

alle 13:30. Fra quota obbligatoria di base e quota riservata all’istituzione scolastica 

obbligatoria, il monte orario complessivo ammonta a 34 unità orarie settimanali. La 34esima 

ora, invece, è utilizzata come ulteriore attività di potenziamento e/o recupero di L1, L2, L3 e 

di matematica. 

* 

L’edificio della scuola è unico e risale al secolo scorso (una vecchia e austera caserma 

asburgica in pietra) ed è situato in un complesso scolastico all’entrata nord della città, dove 

si raccolgono oltre all’istituto in lingua italiana, un’altra scuola secondaria di primo grado, 

una di secondo grado (liceo) ed una scuola primaria, tutte in lingua tedesca. La scuola si 

estende su tre piani più uno interrato. Negli anni scorsi l’angustia degli spazi ha messo a dura 

prova le capacità di adattamento di tutti, docenti e alunni, giacché l’ambiente non era per 

niente ideale per passarci volentieri le lunghe ore di lezione. Queste problematiche sono 

state, però, definitivamente risolte.  

Abbiamo preso possesso della nuova scuola ristrutturata, iniziando l’anno scolastico 2014/15 

in una struttura rinnovata e ampliata. Il rinnovamento degli spazi ha comportato un 

ampliamento della cubatura e una diversa disposizione delle aule. È stato aggiunto un corpo 

nuovo con quattro aule di grandi dimensioni, una luminosa biblioteca e locali nel 

seminterrato per archivi e deposito, oltre alla bella e funzionale aula magna. Il risanamento 

ha messo la parola fine all’annoso problema della presenza del gas radon, in concentrazione 

talmente elevata da rendere inutilizzabili, fino al recente passato, gli spazi sotto il livello del 

piano di calpestio. 

Abbiamo penato quasi due anni negli spazi ristretti della grande struttura prefabbricata 

sistemata nel cortile scolastico di via Dante in cui siamo stati ospitati per il periodo della 

ristrutturazione, ma alla fine progettisti, tecnici e maestranze hanno rispettato il 

cronogramma definito, permettendoci il rientro nella scuola risanata a fine luglio 2014. I 

disagi della sistemazione transitoria sono stati ben ripagati: possiamo adesso contare su una 

struttura più adatta alle esigenze di una scuola moderna e all’altezza dei tempi, visti i 
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miglioramenti apportati e la fornitura di nuovi e più funzionali arredi. 

Fra aule speciali e spazi laboratoriali, la scuola ristrutturata annovera le seguenti strutture e 

spazi attrezzati, che hanno previsto l’ampliamento sotterraneo a est e un corpo nuovo 

aggiunto sul lato nord.  

Si elencano in maniera sintetica gli spazi rilevanti. 

Aule base: in numero di dodici, la cui superficie è sicuramente ampia, di cui le ultime due, 

molto grandi, sono state ricavate dall’abbattimento delle pareti divisorie di precedenti 4 

aulette piccole per sostenere l'aumento delle classi. 

Aula di informatica: provvista di diciotto postazioni studente e una postazione docente, 

con un vano magazzino ricavato da una risistemazione degli spazi. 

Aula insegnanti: ridisegnata e ampliata, comprensiva di quattro postazioni informatiche a 

disposizione dei docenti. 

Aula magna polifunzionale: dotata di strumenti per proiezioni e palco per 

rappresentazioni (potrà essere adibita a pubblico spettacolo), con una capienza superiore 

ai cento posti. 

Aula speciale di arte e immagine: spaziosa e molto luminosa, sistemata all’ultimo piano 

del nuovo corpo aggiunto. 

Aula speciale di musica: aula-laboratorio, completamente ristrutturata e insonorizzata, e 

provvista di nuove finestre. 

Laboratori di tecnologia e scienze: luminose e ben disposte, con attrezzi e tavoli da 

lavoro, in parte rinnovati, e provviste ciascuna di una lavagna interattiva multimediale. 

Biblioteca interscolastica: spaziosa e funzionale, di circa 90 mq., completa di arredi su 

misura e postazioni informatiche, nel corpo aggiuntivo a piano terra. 

Ufficio di presidenza: ampio e funzionale e rinnovato negli arredi. 

Ufficio di segreteria: suddiviso in due spazi (più un locale per il server e le stampanti) per 

cinque unità di personale, riconfigurato secondo le esigenze del personale e con nuovi 

arredi. 

Ufficio per il primo collaboratore del dirigente: e risistemazione degli spazi per il 

personale ausiliario. 

Risanamento degli spazi interrati per gli archivi, per la cucina didattica, completamente 

arredata con mobili su misura, e creazione di altri vani accessori.
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LE SCELTE STRATEGICHE
 

 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

 

Aspetti generali 

La scuola è attenta al successo formativo dei propri allievi, consentendo il raggiungimento dei 

livelli essenziali delle competenze disciplinari stabiliti nelle Indicazioni provinciali e nel 

Curricolo di Istituto. Valorizza le differenze, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di 

ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e di potenziamento. La scuola misura 

l’acquisizione dei livelli essenziali di competenze anche attraverso le prove standardizzate 

(INVALSI). Gli esiti della valutazione interna ed esterna degli apprendimenti sono 

costantemente monitorati, per riflettere e rimodulare l'offerta formativa. 

Nel corso dell’anno sarà cura dei docenti, organizzati in Dipartimenti, non solo curare 

l’implementazione delle scelte educative e organizzative indicate nel PTOF, ma anche 

metterne a fuoco di nuove e più attuali, in specie riguardo all’integrazione della scuola 

dell’infanzia all’interno del progetto educativo d’istituto. Sarà responsabilità collegiale 

verificare la loro messa a punto (azione di monitoraggio in itinere) e la necessaria valutazione 

finale, che non potrà essere circoscritta a considerazioni meramente economicistiche. Sarà 

necessario verificare e valutare l’efficacia didattica e la ricaduta formativa di tutte le attività 

proposte, nell’ambito del nuovo principio post-burocratico, che in inglese si rende con il 

termine di accountability, a cui debbono ispirarsi le norme di comportamento di coloro che 

siano incaricati dello svolgimento di una funzione pubblica. Essa indica l’obbligo di render 

conto a chi vi è interessato (stakeholders) dei risultati della propria azione in un certo ambito. 

Le parole chiave alla base della distribuzione delle risorse saranno, quindi, monitoraggio, 

valutazione e autovalutazione (abbiamo designato funzioni obiettivo ad hoc). Una visione 

sistemica, quindi, sarà necessaria per restituire il significato maturo della valutazione interna, 

facendola coincidere con feedback, autoregolazione e controllo. Un controllo che sarà 

esercitato non solo sullo stato terminale dei processi scolastici, ma dovrà servire a valutare la 
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fattibilità (controllo precedente), a monitorare l’evoluzione (controllo contemporaneo) e a 

soppesare l’efficacia (controllo consecutivo).  

Successo formativo 

Priorità 

La scuola si propone di garantire agli alunni in uscita gli strumenti, in termini di competenze, 

conoscenze e abilità, per poter affrontare con sicurezza e serenità il grado scolastico 

successivo o un eventuale ingresso nel mondo del lavoro. 

Traguardi 

Monitoraggio regolare e sistematico del lavoro di programmazione e progettazione dei 

percorsi stabiliti e dei progressi degli alunni nei passaggi ai vari gradi scolastici. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI  

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e al Tedesco L2, anche mediante 

l'utilizzo dell’approccio didattico Content Language Integrated Learning. 

2. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella 

storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione 

delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri 

istituti pubblici e privati operanti in tali settori. 

3. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze 

e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni, della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

4. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 

di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 

sport. 

5. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare attenzione all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media. 

6. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

7. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 

e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del 
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diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 

sociosanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione 

delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate 

dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 18 dicembre 2014. 

8. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti. 

9. Alfabetizzazione e perfezionamento dell'Italiano come lingua d’insegnamento 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana. 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

❖ “Classi aperte” 

DESCRIZIONE PERCORSO 

Formazione di gruppi di alunni per classi parallele e per livelli in verticale per l’insegnamento 

di determinate discipline. 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO 

Uniformare i risultati raggiunti dagli alunni nelle diverse classi e sezioni; sviluppare 

competenze comuni nelle diverse discipline. 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

D.1 (Successo formativo) 

B.2 (Valutazione esterna degli apprendimenti – INVALSI) 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO 

OBIETTIVO [AMBIENTE DI APPRENDIMENTO] 

Trovare soluzioni organizzative a livello di elaborazione dell’orario scolastico per favorire le 

attività di apertura delle classi. 

ATTIVITA’ PREVISTA NEL PERCORSO: Classi aperte 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell’attività 

 

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 
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06/2023 Alunni dell’istituto  Docenti interni ed esperti 

esterni 

 RISULTATI ATTESI 

Progressivo miglioramento degli esiti ottenuti nelle prove standardizzate e maggiore 

omogeneità dei risultati ottenuti dalle classi delle diverse sezioni. 

 

❖ “Didattica laboratoriale” 

DESCRIZIONE PERCORSO 

Interpretare la metodologia laboratoriale come un principio trasversale alla didattica, che 

coinvolge attivamente insegnanti e studenti in percorsi di ricerca attiva e apprendimento 

esperienziale. 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO 

Valorizzazione delle competenze “altre” degli alunni (pensiero computazionale, sviluppo della 

manualità, sviluppo degli aspetti metacognitivi e consapevolezza del proprio stile di 

apprendimento, sviluppo delle competenze nell’affrontare compiti di realtà). 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO: 

A.1 (Valutazione interna) 

B.2 (Valutazione esterna) 

D.1(Successo formativo) 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO 

OBIETTIVO [AMBIENTE DI APPRENDIMENTO] 

Utilizzo, da parte degli studenti e dei docenti, degli spazi laboratoriali, anche in orario 

pomeridiano, come spazi che promuovono, facilitano e valorizzano i processi di 

apprendimento e di insegnamento e la motivazione di alunni e docenti. 

ATTIVITA’ PREVISTA NEL PERCORSO: Didattica laboratoriale 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell’attività 

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 
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06/23 Alunni e docenti Docenti interni e esperti 

esterni 

 RISULTATI ATTESI 

Progressivo miglioramento degli esiti scolastici degli alunni. 

Aumento del coinvolgimento e della partecipazione attiva degli alunni alle attività proposte. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

Gli aspetti innovativi che caratterizzano le azioni didattiche delle nostre scuole sono incentrati 

sull'utilizzo della didattica per competenze. A partire dal curricolo per competenze i docenti 

individuano delle esperienze di apprendimento efficaci, scelte didattiche significative e 

metodologie attive quali cooperative learning, problem solving, didattica per problemi 

reali, approccio CLIL, classi capovolte, utilizzo di piattaforme interattive (scambio di 

materiali didattici e di ricerca e spazi per la verifica delle competenze). 

Per favorire lo sviluppo delle competenze si presta particolare attenzione all'organizzazione di 

un ambiente di apprendimento riflessivo, interculturale, cooperativo e inclusivo con azioni 

didattiche che pongono lo studente al centro del processo di apprendimento. 

Nell’ambito dell’innovazione, nell’anno scolastico 2022/2023 l’Istituto aderisce alle seguenti 

azioni di finanziamento previste dal PNRR finalizzate all’implementazione della 

digitalizzazione, della dotazione tecnologica e digitale, all’allestimento di ambienti di 

apprendimento innovativi e alla realizzazione di iniziative tese a combattere la dispersione e 

l’abbandono scolastico: 

1.  “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE     

(GIUGNO 2022)” – PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” 

FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU. 

2.  “Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – SCUOLE        

(GIUGNO 2022)” – M1C1 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU. 

3. PNRR – PIANO “SCUOLA 4.0” – Linea di investimento 3.2 – “Scuola 4.0” finanziata 

dall’Unione Europea – Next generation EU – Azione 1 – Next Generation Classrooms. 

4. PNRR - Investimento 1.4 – Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari 

territoriali nelle scuole di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica – 

finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. 
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L’OFFERTA FORMATIVA 

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 

Profilo dello studente  

La storia della scuola italiana, caratterizzata da un approccio pedagogico e antropologico che 

cura la centralità della persona che apprende, assegna alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione un ruolo preminente in considerazione del rilievo che tale periodo assume nella 

biografia di ogni alunno. Entro tale ispirazione la scuola attribuisce grande importanza alla 

relazione educativa e ai metodi didattici capaci di attivare pienamente le energie e le potenzialità 

di ogni bambino e ragazzo. Al tempo stesso la nostra scuola ha imparato a riconoscere e a 

valorizzare apprendimenti diffusi che avvengono fuori dalle sue aule, nei molteplici ambienti di 

vita in cui i bambini e i ragazzi crescono e attraverso nuovi media, in costante evoluzione, ai quali 

essi pure partecipano in modi diversificati e creativi. 

L’introduzione generalizzata di istituti pluricomprensivi come il nostro, che riuniscono scuola 

d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, crea le condizioni perché si affermi una scuola 

unitaria di base. Una scuola che prende in carico i bambini dall’età di tre anni (ma anche prima) 

e li guida fino al termine del primo ciclo di istruzione, capace di riportare i molti apprendimenti 

entro un unico percorso strutturante. 

Le Indicazioni provinciali e nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione tracciano il profilo essenziale delle competenze riferite alle discipline di 

insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che un ragazzo deve possedere al termine 

del primo ciclo di istruzione per sviluppare progressivamente, nel corso della vita, le competenze-

chiave europee.  

Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale del 

sistema educativo e formativo provinciale, al quale l'Istituto fa riferimento.  

Il profilo che segue descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di 

insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza. Il conseguimento delle competenze 

delineate costituisce la finalità generale del nostro progetto formativo. 



 

 

 

39 

 

PTOF – 2020/2023 

ISTITUTO PLURICOMPRENSIVO BRESSANONE 

 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL I CICLO DI ISTRUZIONE 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 

affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, 

riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  

Competenze riferite alla maturazione personale e sociale 

• saper affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 

propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni; 

• saper orientare le proprie scelte in modo consapevole rispetto alle proprie potenzialità e 

ai propri limiti;  

• saper utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica 

di dialogo e di rispetto reciproco;  

• saper collaborare con gli altri e rispettare le regole condivise, avendo assimilato il senso e 

la necessità del rispetto della convivenza civile;  

• sapersi misurare con le novità e gli imprevisti, dimostrando originalità e spirito di iniziativa 

e assumendosi le proprie responsabilità;  

• prestare attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in 

cui questo può avvenire: esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni di solidarietà, 

volontariato, manifestazioni sportive ecc.;  

• avere cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  

Competenze di carattere disciplinare 

• avere una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati 

e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni; 

• sapersi esprimere a livello elementare in lingua inglese e saper affrontare una 

comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, e nell’uso delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione;  

• saper utilizzare le proprie conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

analizzare dati e fatti della realtà, per affrontare problemi e situazioni;  

• saper affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi essendo consapevole 

dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 

spiegazioni univoche; 
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• sapersi orientare nello spazio e nel tempo; sapere osservare ed interpretare ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni artistiche;  

• saper usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 

analizzare dati ed informazioni e per comunicare;  

• impegnarsi in campi espressivi, motori ed artistici congeniali alle proprie attitudini.  

 

Per quanto riguarda il tedesco 2. lingua, lo studente dimostrerà una padronanza tale da 

consentirgli di comprendere contenuti anche di una certa complessità nonché di esprimere le 

proprie idee in modo da potere interagire con persone del gruppo linguistico tedesco, con piena 

consapevolezza interculturale. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

 

SECONDARIA PRIMO GRADO “A. MANZONI” 

● Quadro orario (dall’anno scolastico 2021-22):   

Tempo Ordinario SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia e Geografia 8 272 

Matematica e Scienze 6 204 

Tedesco 6 204 

Inglese 3 102 

Tecnologia 2 68 

Arte e immagine 2 68 

Musica 2 68 

Corpo, movimento e sport 2* 68 

Religione 1 34 

Ed. civica trasversale 34 

Laboratori 2 68 

*CLIL – Corpo, movimento e sport in L2. 
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Le Tecnologie della Società dell’Informazione, nella loro dimensione trasversale, 

costituiscono un filo conduttore di collegamento e integrazione fra i curricoli delle singole 

discipline.   

Le unità orarie sono da 45’, per una nuova scansione deliberata dal CD nella seduta 

dell’11.06.2019 e ratificata dal C.d’I. del 26.06.2019. 

Durante i pomeriggi, l’offerta formativa della scuola potrà prevedere ore settimanali 

suddivise in laboratori disciplinari per attività laboratoriali, di recupero o di potenziamento, 

di durata diversa nel corso dell’anno, tra: 

● corsi di lingua; 

● attività di potenziamento e/o di recupero, anche in vista della preparazione specifica 

per le prove Invalsi; 

● progetti di educazione artistica, musicale, tecnologica o motoria. 

PRIMARIE “R. LEVI-MONTALCINI” E “A. ROSMINI” 

● Quadro orario:   

Tempo Ordinario SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano 6 204 

Matematica 5 170 

Tedesco 6+3* 204 

Inglese 2+1* 102 

Scienze 1 34 

Storia 1 34 

Geografia 1 34 

Arte e immagine 1 34 

Musica 1 34 

Corpo, movimento e sport 1 34 

Religione 2 68 

Ed. civica trasversale 34 

*CLIL - Scienze, Arte e immagine, Educazione motoria in tedesco; Informatica in inglese nelle 

classi 3^, 4^, 5^. 
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Dall’a.s. 2023/2024 verrà inserita una seconda ora di “Corpo, movimento e sport “ nelle classi 

4^ e 5^ con un insegnante specialista. 

Le Tecnologie della Società dell’Informazione, nella loro dimensione trasversale, 

costituiscono un filo conduttore di collegamento e integrazione fra i curricoli delle singole 

discipline.   

PRIMARIE “C. COLLODI” E “G. MARCONI” 

● Quadro orario:   

Tempo Ordinario SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano 6 204 

Matematica 5 170 

Tedesco 6 204 

Inglese 2 68 

Scienze 1 34 

Storia 1 34 

Geografia 1 34 

Arte e immagine 1 34 

Musica 1 34 

Corpo, movimento e sport 1 34 

Religione 2 68 

Ed. civica trasversale 34 

 

Le Tecnologie della Società dell’Informazione, nella loro dimensione trasversale, 

costituiscono un filo conduttore di collegamento e integrazione fra i curricoli delle singole 

discipline.   

Dall’a.s. 2023/2024 verrà inserita una seconda ora di “Corpo, movimento e sport “ nelle classi 

4^ e 5^ con un insegnante specialista. 
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CURRICOLO DI ISTITUTO 

 

● CURRICOLO DI SCUOLA 

Scuole Primarie “A. Rosmini” e “Rita Levi Montalcini” 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

CLIL: fin dalla prima classe le discipline GEOGRAFIA, SCIENZE, CORPO, MOVIMENTO E SPORT 

(in alternativa EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE) vengono svolte in L2 e INFORMATICA in L3. È 

prevista la compresenza del docente di madrelingua italiana con l’insegnante di L2/L3. 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

Educazione civica - interdisciplinare 

*Per i dettagli delle singole discipline si veda allegato. 

● CURRICOLO DI SCUOLA 

Scuola Secondaria di I grado 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

Curricolo verticale 

Continuità scuola secondaria di I e di II grado 

Curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali  

Attività volte allo sviluppo della consapevolezza di sé e della capacità di resilienza 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

Educazione civica - interdisciplinare 

Utilizzo della quota di autonomia 
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Attività di Peer Tutoring 

 

*Per i dettagli delle singole discipline si veda allegato. 

 

 

PROGETTI DELL’ISTITUTO PLURICOMPRENSIVO 

 

L’istituto pluricomprensivo di Bressanone, in coerenza con gli obiettivi formativi indicati nel 

PTOF e con le proprie linee guida, propone una serie di progetti in ambito curricolare ed 

extracurricolare afferenti a diverse aree educative e didattiche. L’obiettivo della presente 

offerta formativa è coerente con le priorità della nostra programmazione triennale e si articola 

nei seguenti ambiti:   

● attività da svolgersi in ambito curricolare; 

● iniziative realizzate in contesti informali di apprendimento (concorsi, uscite didattiche, 

soggiorni studio, visite a Musei) 

I progetti, tuttavia, possono subire delle variazioni in base alla rimodulazione annuale 

dell’offerta formativa e alle risorse finanziarie e professionali della scuola. È possibile prendere 

visione delle singole proposte progettuali consultando l’allegato progetti su 

www.icbressanone.it. Di seguito si fornisce una tabella riassuntiva dei progetti suddivisi per 

area di pertinenza e per ordine di scuola. 

 

ELENCO PROGETTI SUDDIVISI PER AREE 

Area Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I 

grado 

Educazione 

ambientale 

- Le stagioni 

- Progetto 

ambiente 

- Chiusa e dintorni 

- Progetti Agenzia 

provinciale per 

l’ambiente e la tutela 

del clima 

- Visite acquedotto e 

centro riciclaggio 

- Uscite sul territorio (Val 

di Funes) 
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- Uscite sul territorio 

(Sirmione, Castel 

Tirolo, 

Trauttmandsdorf) 

- La lana e la tosatura 

delle pecore 
- Il bosco 
- Capitan Eco 

Artistico 

espressiva 

- I forti di Fortezza 

- La nostra amica 

argilla 

- Creatività con 

l’argilla 

- Progetto grafico-

pittorico 

- Feste e tradizioni 

- Andar per musei 

- La mia carta d’identità 

- La mia famiglia 

- Alla scoperta del 

maso 

- La linea del tempo 

- Laboratorio gioielli in 

resina 

- Concorso Acli 

- Concorso Acli 

- Il volto 

Storico 

artistica 

 - Arte con le mani: i 

pigmenti della 

preistoria 

- Le fonti storiche 

- Una giornata al maso 

- Gli antichi monili 

- Le prime civiltà 

- Scava Scava 

- I fossili 

- Progetto di storia 

medievale: castello di 

ponte Gardena 

Attività 

motorie 

- Osservare 

interagire e 

partecipare 

- Yoga per 

bambini 

- Progetto 

corporeità 

- Yoga per bambini 

- Sport in classe 

- Progetti del servizio 

sport scolastico 

- Progetto nuoto 

- Scuola attiva kids 

- European sport school 

Day 

- Sport Spiel und Spaß 

- Il Fair play 

- Sport Paralimpico 

- Campionato interno di 

atletica leggera 

- Partecipazione ai vari 

campionati provinciali 

- Scuola attiva junior 
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 - Giornata dello sport 

Continuità e 

accoglienza 

- Io e la mia città 

- Progetto ponte 

- Accoglienza classi 

prime 

- Progetto continuità    

primaria/secondaria 

- Progetto continuità 

scuola secondaria I 

grado/scuola 

secondaria II grado 

- Sport insieme 

- Avviamento al latino 

Educazione 

alla salute 

 - Frutta e verdura nelle 

scuole 

- Progetto mela 

- Progetto latte 

- Primo soccorso “Mini 

Anne” 

- Educazione 

all’affettività/progetto 

“Insieme” 

- Educazione sessuale e 

relazioni affettive 

- Free Your Mind 

Parcours 

- Una sana ricreazione 

Progetto di consulenza psicologica “Parliamone” 

Educazione 

musicale 

 - Opera Domani 

- Liberarmonia 

- Ensemble di flauti “T.Susato”  

- Progetto coro e orchestra – fare musica insieme 

Educazione 

alla 

cittadinanza 

 - Educazione stradale 

- Le giornate da 

ricordare 

- SolidarizziAMO 

- Busschule 

- I giovani ricordano la 

Shoah 

 - Corsa contro la fame 

- Educazione alla legalità 

- Bullismo e cyberbullismo 

Inclusione - Io gioco insieme 

a loro 

- Alfabetizzazione ed 

integrazione alunni 

stranieri 

- In acqua 

- FSE – Edubes 

- Alfabetizzazione ed 

integrazione alunni 

stranieri 
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- Progetto letto-

scrittura 

- Monotipia 

- Tutti in scena 

- Musica e arte per 

l’inclusione 

- Lavoriamo con l’argilla 

- Action painting 

- Arteterapia con l’argilla 

- Musicoterapia 

 

- Progetto istruzione domiciliare 

Linguistica 

dell’italiano 

(L1) 

- Maestra 

raccontami una 

storia 

- Progetto 

linguistico 

- Amico libro 

- Dal testo al tasto 

 

- Imago 

Teatro  Progetto teatro nella scuola 

Linguistica 

tedesco (L2) 

- Approccio alla 

lingua e cultura 

tedesca nella 

scuola 

dell’infanzia 

italiana 

- Progetto bilingue 

- Wiesen Werkstatt 

(CLIL) 

- Concorsi e uscite 

- Gemellaggio con scuola 

tedesca 

- Betriebsbesichtigungen 

in Südtirol 

- Imago 

Matematica 

scientifica 

- Progetto logico-

matematico 

 

 - Visita all’osservatorio 

astronomico 

- Eurac - qualità dell’aria 

indoor 

- Progetto Kangourou della matematica 

- Andar per musei – Muse di Trento 



 

 

 

48 

 

PTOF – 2020/2023 

ISTITUTO PLURICOMPRENSIVO BRESSANONE 

 

Trasversale  - Settimana azzurra - Peer tutoring 

- Ci sono anch’io: 

soggiorno studio a 

Dobbiaco 

- Il mare in un bicchiere:  

soggiorno studio 

all’isola del Giglio 

- Soggiorno studio a 

Vienna 

- Progetto Everyday for 

Future 

 

ATTIVITÀ’ PREVISTE IN RELAZIONE ALLE STRUTTURE 

INFORMATICHE E ALL’INNOVAZIONE DIDATTICA CON IL DIGITALE  

 

STRUMENTI Attività 

Accesso • Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan) 

• Canone di connettività: il diritto ad Internet parte a scuola  

 

Spazi e Ambienti per 

l’Apprendimento  

• aula di informatica 

• aula informatica “mobile” 

• computer nelle classi 

• aule LIM (Scuola Primaria) 

 

Identità digitale • G Suite per tutti gli alunni e i docenti dell’Istituto 

Pluricomprensivo 

• sito scolastico (www.icbressanone.it) 

 

Amministrazione 

digitale 

• Registro Elettronico Spaggiari 

• Posta elettronica Outlook (Lasis) 

 

COMPETENZE                       

E CONTENUTI 

Attività 
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Competenze degli 

studenti 

 

La Didattica Digitale Integrata (DDI) consente di integrare e 

arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI 

è uno strumento utile per: 

• gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

• la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli 

apprendimenti; 

• lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

• il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai 

diversi stili di apprendimento (visuale, uditivo, verbale o 

cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 

esperienziale, etc.); 

• rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali 

(disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio 

linguistico). 

 

Digitale, 

imprenditorialità’ e 

lavoro 

• sviluppo di competenze trasversali (problem solving, pensiero 

laterale e capacità di apprendere). 

Contenuti digitali • creare le giuste condizioni, sia tecniche che di accesso, per 

cui i contenuti digitali passino da eccezione a regola nella 

scuola; realizzazione di archivi digitali scolastici. 

  

FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

Attività 

Formazione del 

personale 

• Alta formazione digitale 

• Progetto di ricerca partecipata in collaborazione con 

l’Intendenza scolastica 

• Corsi per l’utilizzo del Registro Elettronico Spaggiari 

• Partecipazioni a corsi di aggiornamento 

Accompagnamento • Nomina di referenti per l’attività informatica nei vari plessi 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

La valutazione accompagna i processi di apprendimento/insegnamento; essa è un processo 

complesso che prevede al suo interno molte variabili, che non sempre è possibile esplicitare 

o rilevare in modo oggettivo; ha valore formativo e non sanzionatorio ed è un processo di 

natura collegiale. Ai docenti è quindi richiesta una particolare attenzione per monitorare 

costantemente la situazione di ogni singolo alunno, si deve tener conto della situazione di 

partenza, definire gli obiettivi educativi e didattici e le occasioni di stimolo all'apprendimento, 

costruire le strategie di intervento finalizzate ai bisogni degli allievi e, contestualmente, 

valutare il lavoro svolto (sia quello degli alunni che il proprio).  

La valutazione assolve alla funzione di capire:  

● cosa è cambiato; 

● cosa funziona meglio; 

● cosa non funziona ancora.  

Valutare significa attivare un confronto tra gli obiettivi proposti nell'ambito della 

programmazione e i risultati conseguiti; significa misurare il livello dei risultati e riequilibrare, 

eventualmente, mezzi e metodi di intervento. Nella valutazione convergono non solo dati 

misurabili, ma anche osservazioni sui ritmi di apprendimento, sull'impegno, sulla 

socializzazione, sui livelli di misurazione raggiunti. La valutazione implica a sua volta la 

verifica, ossia l'intervento periodico che mira a prendere atto e a misurare quanto è successo 
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o sta avvenendo in un processo di apprendimento. Il processo di valutazione si articola in tre 

fasi nell'ottica di una valutazione formativa: la valutazione iniziale che ha il fine di raccogliere 

informazioni circa i prerequisiti cognitivi (abilità/conoscenze) e motivazionali; la valutazione 

in itinere è realizzata periodicamente per valutare il grado di acquisizione delle conoscenze 

e delle abilità degli alunni in rapporto agli obiettivi curricolari sia l'efficacia della 

progettazione stessa, attraverso strumenti diversi: interrogazioni, prove strutturate e non, 

ricerche individuali e di gruppo, elaborazioni grafiche, compiti svolti a casa, i cui esiti vengono 

annotati sul registro personale dei singoli docenti; la valutazione finale è attuata per 

accertare il livello di competenze raggiunto in ordine agli obiettivi, alle finalità e alle 

competenze attese; la valutazione formativa va al di là della semplice classificazione di 

merito degli alunni: essa determina il livello di apprendimento e l'acquisizione di conoscenze, 

comportamenti, abilità e competenze e persegue la creazione di un clima educativo positivo 

basato sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà, in cui hanno molta importanza le relazioni 

interpersonali all'interno del gruppo classe. Essa inoltre sviluppa processi di identificazione, 

autostima e orientamento che portano l'alunno a comprendere e valutare se stesso anche 

attraverso la comprensione e la valutazione dell'ambiente in cui vive. 

L’azione valutativa dei docenti  

L’assoluta trasversalità del curricolo stesso implica che l’azione di ogni docente all’interno 

dell’istituzione scolastica abbia carattere, oltre che disciplinare, anche educativo, e che tutti 

gli insegnanti che interagiscono con l’allievo/a siano chiamati a dare il loro contributo alla 

“formazione dell’uomo e del cittadino”. Tutte le discipline – di là dei differenti ambiti culturali 

di competenza – concorrono al perseguimento degli obiettivi educativi, perché hanno il 

compito di fornire, stimolare e ampliare quegli strumenti di comprensione e interpretazione 

della realtà, che rappresentano la base irrinunciabile per una partecipazione consapevole e 

attiva alla vita culturale e civile. Per questo è indispensabile che in ogni istituzione scolastica 

e nei singoli consigli di classe tutti i docenti si interroghino sul contributo che il loro 

insegnamento può portare all’acquisizione di competenze nell’educazione alla cittadinanza, 

concordino collegialmente gli interventi educativi e didattici necessari e riflettano sulle 

metodologie di lavoro. Fra esse bisogna preferire quelle che favoriscono il protagonismo 

delle/degli allieve/i, promuovono la libertà critica e lo spirito di ricerca, conducendoli a vivere 

e sperimentare, nella classe e nella scuola, il loro futuro ruolo di cittadini e cittadine attivi e 

responsabili (ad esempio: la didattica laboratoriale, il metodo cooperativo, il problem solving, 

o quant’altro ogni consiglio di classe ritenga opportuno nel proprio contesto).   

Valutazione periodica e finale 

La valutazione periodica e finale è esplicitata con voti numerici espressi in lettere.  

I team dei docenti e i consigli di classe per ciascun alunno considerano i seguenti elementi: 
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● la situazione di partenza;  

● l'interesse e la partecipazione alla vita scolastica; 

● l'impegno dimostrato; 

● i progressi compiuti nelle diverse discipline (miglioramenti delle conoscenze, 

abilità e delle competenze); 

● le osservazioni sistematiche registrate nei verbali dei consigli di classe; 

● i risultati degli interventi di recupero; 

● il livello globale di maturazione raggiunto; 

● l'ambiente formativo.  

Valutazione del comportamento 

Il comportamento è oggetto di valutazione; per dare un valore formativo, alunni e famiglie 

sono direttamente coinvolti e informati sugli strumenti di cui l'Istituto si è dotato a riguardo 

(vedi Regolamento d'Istituto, Patto di Corresponsabilità ecc.). L'obiettivo finale è 

l'acquisizione di una cittadinanza consapevole, solidale e responsabile che deve 

caratterizzare gradualmente tutti gli allievi dell'Istituto.  

Considerazioni finali 

In definitiva, è importante coinvolgere l'alunno nel processo della valutazione sia 

informandolo sul valore dei criteri adottati (cosa è valutato e come viene valutato) sia 

aiutandolo a non demonizzare l'errore. La valutazione deve avere la finalità di rendere 

l'allievo consapevole delle proprie capacità, abituandolo a raggiungere un atteggiamento 

critico nei confronti del proprio agire per attuare un processo di formazione e cambiamento. 

Sul processo di apprendimento degli alunni devono essere costantemente informate le 

famiglie che possono prendere visione degli elaborati svolti in classe.   

La valutazione nella scuola primaria 

La valutazione assume principalmente una funzione formativa, orientante e proattiva capace 

di rispondere all'esigenza di cogliere i cambiamenti dell'alunno da un punto di vista 

formativo e di sviluppo globale della sua personalità. Consente inoltre di far emergere gli 

interessi, le attitudini e le potenzialità degli alunni, in funzione del loro percorso formativo. 

La valutazione, quindi, è funzionale all'insegnante per ridefinire in itinere le strategie 

didattiche, è utile all'alunno e alle famiglie per monitorare il processo di apprendimento.  

Le tabelle dettagliate relative alla valutazione all’interno del nostro istituto sono consultabili 

sul sito www.icbressanone.it.  
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AZIONI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

L’inclusione scolastica non fa riferimento solo a situazioni legate a diagnosi (L.104 o L.104 

scolastica) e certificazioni (L.170), ma si estende ad una pluralità di situazioni momentanee 

o persistenti nel tempo. Il concetto di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), infatti, 

costituisce una macrocategoria che comprende tutte le possibili difficoltà educativo-

apprenditive determinate da disabilità certificate, disturbi evolutivi specifici, e situazioni di 

svantaggio socioeconomico e linguistico-culturale.  

All’interno dell’istituto pluricomprensivo operano diverse figure professionali (Dirigente 

Scolastico, docenti di sostegno, docenti curricolari, collaboratori all’integrazione) che 

concorrono alla promozione dell’inclusione scolastica, mettendo in campo le diverse 

competenze professionali che caratterizzano i rispettivi ruoli. Affinché avvenga il processo di 

inclusione, è necessario che tutto il Consiglio di Classe si adoperi per la “presa in carico” degli 

alunni con bisogni educativi speciali. 

Agire per l’inclusione significa attuare una riflessione continua rispetto alle tematiche 

educativo-didattiche, agli stili di insegnamento, alle scelte metodologiche e alle modalità di 

gestione della relazione educativa. La rilevanza assunta dal concetto pedagogico di 

“inclusione” impone al sistema- scuola una nuova impostazione della prassi didattico-

educativa; Particolare rilevanza assume quindi l’azione degli insegnanti, che devono agire 

con competenza sul contesto per garantire/consentire il successo formativo degli alunni. 

La nostra scuola attua un continuo monitoraggio del contesto scolastico, per individuare 

situazioni di difficoltà/svantaggio ed intervenire in modo puntuale ed efficace attraverso una 

programmazione educativa individualizzata o personalizzata, in collaborazione con le 

famiglie e i servizi presenti sul territorio. 

L’istituto pluricomprensivo di Bressanone si propone di promuovere l’inclusione scolastica 

attraverso: 

● un’analisi attenta del contesto scolastico; 

● la predisposizione di una programmazione didattico-educativa individualizzata o 

personalizzata; 

● la strutturazione di spazi, tempi, metodologie, strategie ed interventi per 

rispondere alle esigenze dell’alunno; 

● la verifica continua delle situazioni operative messe in atto; 

● la presenza del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI); 

● la collaborazione con le famiglie per condividere linee educative comuni; 



 

 

 

54 

 

PTOF – 2020/2023 

ISTITUTO PLURICOMPRENSIVO BRESSANONE 

 

● la collaborazione con i servizi sanitari e sociali presenti sul territorio, in un’ottica 

di sistema formativo integrato; 

● la presenza del docente di sostegno linguistico per alunni con background 

migratorio, con l’obiettivo di favorire e promuovere l’inserimento sociale degli 

alunni di recente migrazione attraverso il potenziamento della competenza 

comunicativa; 

● la proposta di corsi di aggiornamento legate alla tematica dell’inclusione, 

promossi dall’intendenza scolastica italiana e da altri enti; 

● la realizzazione di progetti di orientamento e di continuità educativa. 

 

Composizione del Gruppo per 

l’Inclusione: 

  Dirigente scolastico 

Docenti di sostegno 

Collaboratori all’integrazione  

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) 

A partire da un’attenta lettura della Diagnosi Funzionale o del Referto Clinico e da 

osservazioni sistematiche, il consiglio di classe procede con la stesura del Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) o del Piano Didattico Personalizzato (PDP). Tenendo conto dei punti di 

forza e di debolezza di ogni singolo alunno, il team docenti attua una riflessione in merito 

agli obiettivi curricolari ed alle scelte metodologiche. Si procede quindi con la definizione 

degli obiettivi previsti; delle strategie, attività e interventi adottati per favorire il successo 

formativo; e delle modalità di valutazione. 

Una volta redatto, il documento viene presentato alle famiglie degli alunni per condividere il 

processo formativo previsto. In ultima istanza, il documento è sottoscritto dal Dirigente 

Scolastico e inserito nel fascicolo personale degli alunni; i genitori sono invitati a richiederne 

una copia presso la segreteria scolastica. 

A fine anno scolastico, il team docente procede con la revisione del documento indicando il 

raggiungimento o meno degli obiettivi previsti e la condivide nuovamente con la famiglia.  

 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI 

All’elaborazione del Piano Educativo Individualizzato o del Piano Didattico Personalizzato 

concorre l’intero team docenti della classe in cui l’alunno è inserito, ciascuno con la propria 

professionalità docente.  
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I genitori degli alunni sono chiamati a condividere e sottoscrivere il PEI/PDP stilato per l’anno 

scolastico, in modo tale da collaborare attivamente per promuovere la maturazione del figlio 

e dare fattiva attuazione al patto di corresponsabilità. 

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

Ruolo della famiglia 

La famiglia, in quanto soggetto formativo primario, costituisce un elemento centrale per il 

successo formativo degli alunni. È pertanto indispensabile che i rapporti tra istituzione 

scolastica e famiglia si sviluppino in ottica di collaborazione e supporto reciproco. 

Gli insegnanti si impegnano a condividere con i genitori eventuali situazioni di difficoltà 

rilevate, per intervenire in modo efficace e collaborativo. 

In caso di diagnosi funzionale o referto clinico, la famiglia è tenuta a presentare tale 

documentazione alla segreteria scolastica (al ricevimento della prima diagnosi o a seguito di 

eventuali aggiornamenti, e al passaggio di grado scolastico) affinché la scuola possa mettere 

in atto le opportune strategie di intervento. La famiglia, inoltre, è invitata ad acconsentire 

allo scambio di informazioni tra il team docenti e gli esperti dell’azienda sanitaria che 

seguono il figlio, in modo tale da creare un proficuo scambio di informazioni ed elaborare 

un piano di intervento comune. 

I genitori dell’alunno sono chiamati anche alla condivisione e sottoscrizione dei seguenti 

documenti redatti dagli insegnanti: richiesta di accertamento, PEI, PDP, modulo di 

rivalutazione, Profilo Dinamico Funzionale (PDF). 

Modalità di rapporto 

scuola-famiglia: 

Attuazione di colloqui individuali per un proficuo 

scambio di informazioni rispetto ad eventuali 

situazioni di difficoltà rilevate dai genitori e/o dai 

docenti 

 Condivisione del PEI/PDP e del PDF 

 Partecipazione ai consigli di classe integrati con il 

team docenti e gli esperti dell’azienda sanitaria 

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

Dirigente Scolastico ● Presiede il Gruppo inclusione 

● Promuove una cultura inclusiva 

● Promuove la partecipazione a corsi di formazione inerenti 

tematiche legate all’inclusione 
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● Viene informato dai docenti (dagli insegnati della scuola 

dell’infanzia, dal Coordinatore di Classe e/o 

dall’insegnante di sostegno), dai fiduciari di plesso e dal 

referente all’inclusione rispetto agli sviluppi di casi 

problematici 

Referente per 

l’inclusione 

● Coordina l’attività educativa e didattica dei docenti di 

sostegno nei plessi dell’istituto 

● Fornisce consulenza e collabora con gli insegnanti 

dell’intero Istituto rispetto a tematiche legate 

all’inclusione (modulistica, corsi di aggiornamento, risorse 

didattiche esistenti) 

● Cura progetti legati all’inclusione 

Docenti di sostegno 

 

● Partecipano al gruppo inclusione 

● Mantengono rapporti di collaborazione con le famiglie 

● Gestiscono i rapporti con i servizi sanitari e sociali 

● Convocano, se necessario, consigli di classe integrati 

● Attuano osservazioni specifiche rispetto agli alunni con 

diagnosi funzionale 

● Predispongono la parte generale del PEI e del PDF, e la 

condividono con i colleghi del team docenti per 

integrazioni ed adattamenti 

● Affiancano i docenti curricolari nella scelta degli obiettivi, 

delle scelte metodologiche e dei materiali didattici 

proposti (corresponsabilità sulla classe) 

Docenti curriculari  ● Informano il Dirigente e la famiglia di eventuali situazioni 

problematiche 

● Svolgono osservazioni sistematiche, si confrontano con i 

genitori in ottica collaborativa, e mettono in atto 

interventi mirati per rispondere ai bisogni degli alunni 

● In situazioni che necessitano un approfondimento, 

predispongono una richiesta di accertamento in 

condivisione con la famiglia 

● Prendono atto delle diagnosi funzionali e dei referti clinici 

● Partecipano alla stesura del PEI o del PDP, in modo 

particolare per la parte relativa alla disciplina 

● Partecipano ai consigli di classe integrati 

● Partecipano alla stesura del Profilo Dinamico Funzionale 

● Si confrontano con il docente di sostegno per individuare 

gli obiettivi, le scelte metodologiche e il materiale da 

proporre all’alunno con diagnosi funzionale 
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Collaboratori 

all’integrazione 

● Partecipano al gruppo inclusione 

● Mantengono rapporti di collaborazione con le famiglie 

● Partecipano alla stesura del PEI e del PDF, per alunni con 

diagnosi funzionale 

● Partecipano ai consigli di classe integrati 

● Si confrontano con l’insegnante di sostegno e collaborano 

con i docenti curricolari per promuovere l’inclusione 

scolastica dell’alunno con diagnosi funzionale 

Docenti di sostegno 

linguistico per alunni 

con background 

migratorio 

● Attua interventi volti a sensibilizzare la comunità 

scolastica ai temi delle differenze culturali in ottica di 

valorizzazione come risorsa 

● Partecipano alla stesura dei PDP per alunni con 

background migratorio 

● Attuano laboratori di potenziamento linguistico rivolti a 

piccoli gruppi di alunni, gruppi classe e/o interclasse 

● Forniscono consulenza ai docenti dell’istituto e li 

affiancano per promuovere l’inclusione scolastica 

 

 
RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

Unità di valutazione 

multidisciplinare  

(servizio psicologico, 

servizio di 

riabilitazione dell’età 

evolutiva, servizio di 

neuropsichiatria 

infantile) 

 

● Svolge accertamenti clinico-diagnostici, medici e/o 

psicologici e formula la diagnosi, degli alunni segnalati ai 

servizi 

● Comunica gli esiti degli accertamenti ai genitori o 

rispettivamente a coloro che hanno riconosciuta la tutela 

del minore, e con il loro consenso trasmette le 

informazioni alla scuola 

● Partecipa a colloqui con il team docenti nel caso di 

richieste concrete e motivate di tipo clinico 

● In casi specifici, partecipa all'elaborazione congiunta del 

PDF al passaggio da un livello di scuola al successivo, per 

alunni con diagnosi funzionale 

● Effettua interventi terapeutici in relazione a specifiche 

indicazioni cliniche, in accordo con chi esercita la potestà 

genitoriale 

● Assegna ausili specifici 

Intendenza scolastica 

italiana - Servizio 

inclusione 

● Coordina i docenti di sostegno e i collaboratori 

all’integrazione che operano nei diversi gradi scolastici 

● Partecipa al Gruppo di Lavoro Interistituzionale 

Provinciale (GLIP) per la stesura dell’Accordo di 
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programma. Il GLIP è composto dagli Ispettori per 

l'Inclusione, da esperti in Inclusione, dai rappresentanti 

dei Comuni, della Sanità e delle Associazioni dei genitori 

di persone con disabilità 

● Predispone la modulistica necessaria per dare 

applicazione pratica all’Accordo di programma (modelli 

PEI/PDP e PDF, richiesta di accertamento, modulo di 

rivalutazione, autorizzazione somministrazione farmaci, 

…) 

● Promuove una cultura inclusiva tramite l’attivazione di 

azioni per l’individuazione e la prevenzione di disagi e 

difficoltà, e per l’inserimento formativo/lavorativo al 

termine della scuola secondaria di II grado (progetto il 

mondo delle parole, progetto di letto-scrittura, progetti 

ponte) 

● Predispone l’offerta di aggiornamento e formazione su 

tematiche legate all’inclusione, rivolta a tutti i docenti e ai 

collaboratori all’integrazione che operano nelle scuole del 

territorio 

● Offre, nel periodo scolastico, due Sportelli di ascolto, 

consulenza e informazione (Sportello pedagogico-

didattico e Sportello Disabilità/Disturbi del 

comportamento) rivolti ad insegnanti e docenti delle 

scuole di ogni ordine e grado, personale collaboratore 

all’integrazione, educatori in servizio presso le scuole, 

famiglie 

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Criteri e modalità per la valutazione 

La valutazione, intesa come processo volto a migliorare il percorso di insegnamento-

apprendimento, costituisce un elemento indispensabile di ogni attività di insegnamento. Ciò 

vale ovviamente anche in situazioni di Bisogni Educativi Speciali, dove tutti gli insegnanti 

titolari della classe sono corresponsabili dell’attuazione del PEI/PDP ed hanno quindi il 

compito di valutare i risultati dell’azione didattico-educativa. In tale contesto, la valutazione 

degli apprendimenti va riferita sempre alle potenzialità della persona e alla situazione di 

partenza, e deve tenere in considerazione il percorso svolto dall’alunno. La valutazione si 

baserà pertanto non su profili di valutazione “standard” ma su quanto previsto nel Piano 

Educativo Individualizzato o nel Piano Didattico Personalizzato. 
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Continuità e strategie di orientamento formativo 

Il passaggio da un grado scolastico ad un altro costituisce un importante cambiamento per 

ogni alunno, ed in modo particolare per alunni con Bisogni Educativi Speciali. È pertanto 

opportuno che venga posta particolare attenzione a questo momento. 

Grande rilevanza assume il passaggio di informazioni che viene fatto tra i docenti dei diversi 

gradi scolastici. Tali momenti rivestono un ruolo importante soprattutto per gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali, per promuovere la continuazione del percorso formativo a partire 

dalle competenze in possesso. Per alunni con diagnosi certificata, infine, è prevista la 

rivalutazione da parte del servizio competente presso l’azienda sanitaria e la stesura del 

Profilo Dinamico Funzionale che funge da raccordo tra i diversi gradi scolastici per favorire 

un percorso educativo fondato sulla continuità di obiettivi, interventi e strategie. 

L’istituto pluricomprensivo promuove la continuità tra i diversi gradi scolastici anche 

predisponendo incontri specifici di visita alla scuola primaria ed alla scuola secondaria di I 

grado, in cui gli alunni (dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia e di 5 classe scuola primaria) 

sono accompagnati dalle insegnanti. E’ inoltre prevista la “giornata delle porte aperte” in cui 

studenti e genitori sono invitati a visitare la scuola di successiva frequenza. Qualora il 

consiglio di classe lo ritenesse necessario, inoltre, per gli alunni della scuola secondaria di I 

grado possono essere previsti percorsi di accompagnamento al passaggio di grado 

scolastico. Questi, in accordo con la scuola secondaria di II grado, possono consistere anche 

nello svolgimento di un periodo di “stage” presso l’istituto scolastico di futura iscrizione. 



 

60 

PTOF – 2020/2023 

ISTITUTO PLURICOMPRENSIVO BRESSANONE 

 

  

L’ORGANIZZAZIONE 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestre, per i due ordini scolastici di scuola 

primaria e secondaria di primo grado.  

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

Staff del DS Dirigente scolastico 

Docente vicario 

Coordinatori di Plesso: 

- 4 scuola dell’infanzia 

- 4 scuola primaria 

- 1 scuola secondaria 

Funzioni 

strumentali 

Gestione risorse tecnologiche: 2 funzioni strumentali 

PTOF e Valutazione/autovalutazione: 2 funzioni strumentali 

Invalsi/SNV: 2 funzioni strumentali 

Inclusione BES e dispersione scolastica: 1 funzione strumentale 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON 

L’UTENZA 
 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

Segreteria dell‘Istituto Pluricomprensivo Bressanone c/o scuola secondaria di primo 

grado “Alessandro Manzoni”   

Via Dante, 37 - 39042 BRESSANONE (BZ) 

Telefono: 0472/830923 - Fax: 0472/837496 - E-mail: spc.bressanone@scuola.alto-adige.it 

Posta elettronica certificata: spc.bressanone@pec.prov.bz.it 

Sito istituzionale: http://www.icbressanone.it/website/ 

Codice fiscale: 81006960215 

IBAN: IT39 C 06045 11619 000000009150 -  

CASSA DI RISPARMIO di BOLZANO - FIL. BRESSANONE  

ORARIO PER IL PUBBLICO 

Per genitori e docenti: 

dal lunedì al venerdì, ore 10:00 -12:00 + martedì e giovedì, ore 14.30 - 16.30. 

Per gli studenti: durante la pausa. 

Responsabile dei servizi 

amministrativi:  

Una figura 

Responsabile dei servizi amministrativi, contabilità di 

bilancio e budget. 

Due figure Scuola dell’infanzia, gestione del personale docente 

dell’infanzia. 

Una figura 

 

Gestione insegnanti scuola primaria e secondaria, ABO+, 

trasporto alunni. 

Una figura 

 

Gestione alunni scuola primaria e secondaria, denunce 

infortuni, registro elettronico, gestione libri di testo in 

comodato d’uso.  

Una figura 

 

Gestione amministrazione trasparente, contabilità in 

collaborazione con la segretaria, procedura acquisti, 

buoni d’ordine, gestione mensa secondaria. 
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Servizi attivati per la 

dematerializzazione dell’attività 

amministrativa e per le famiglie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro scolastico online ClasseViva della casa editrice 

Spaggiari. Prevede un insieme di applicazioni che 

consentono l’interazione tra tutti gli attori della scuola: 

docenti, studenti, famiglie, DS, personale della didattica 

e della segreteria. Gestisce in modo efficiente ed 

innovativo ogni fase dell’attività scolastica (assenze, 

ritardi, uscite anticipate), ogni fase di comunicazione 

scuola-famiglia, utilizzando al meglio le tecnologie. Ogni 

attore può seguire in tempo reale ciò che accade a 

scuola. Tramite una versione particolare del software, 

Classe Viva Interactive, è possibile gestire l’interazione 

in classe di dispositivi elettronici connessi al registro 

elettronico/gestione classi 2.0 e l’interazione di classi 

virtuali o miste. Ogni ragazzo e ogni famiglia riescono a 

visualizzare tutte le informazioni sulla didattica (compiti, 

voti, attività, comunicati) e interagiscono con i docenti 

sia per ricevere informazioni sia per inoltrare il 

materiale. 

 

Iscrizioni online alla scuola dell’infanzia e alla scuola 

primaria attraverso la rete civica. Vedi anche sul nostro 

sito. Dall’anno scolastico 2021/2022 l’iscrizione è 

possibile solo online per tutti gli ordini scolastici, 

infanzia compresa. L'iscrizione alla scuola secondaria di 

primo grado è prevista d'ufficio all'interno dello stesso 

istituto comprensivo o nella scuola competente per 

territorio, se l'istituto frequentato non comprende una 

scuola secondaria di I grado. 

L'iscrizione avviene tramite SPID oppure con la Carta 

Servizi attivata (presso un comune in Alto Adige, il 

servizio è gratuito). In myCIVIS trovi tutte le info al 

riguardo (vedi anche i presupposti d'accesso). 
 

I colloqui genitori insegnanti sono prenotabili online 

tramite l’applicazione presente su ClasseViva. I genitori 

delle scuole primarie e secondaria possono prenotare 

l’incontro con i docenti sulla base di un orario 

https://web.spaggiari.eu/sdf/app/default/cvv.php?vista=scheda_prodotto
https://web.spaggiari.eu/sdf/app/default/cvv.php?vista=scheda_prodotto
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settimanale prenotando per tempo, attraverso il 

registro elettronico.   

 

 

L’iscrizione al servizio mensa deve essere effettuata sul 

portale myCIVIS della provincia. Per accedere alle 

informazioni, vedi: 

https://my.civis.bz.it/public/it/default.htm 

 

 

 

 

La richiesta, di rilascio o rinnovo dell’AltoAdige Pass 

abo+, può essere effettuata esclusivamente online 

attraverso il sito www.mobilitaaltoadige.info. La 

domanda, così come l’accesso al conto utente online, 

possono avvenire anche con chiave digitale d’accesso 

(SPID oppure Carta dei Servizi attivata con lettore).  La 

tariffa annuale AltoAdige Pass abo+ è di 20 euro per 

alunne ed alunni della scuola elementare, media e 

superiore e permette di viaggiare su tutti i mezzi del 

trasporto pubblico integrato provinciale, autobus, 

funivie e treni regionali. 

 

I libri di testo vengono assegnati gratuitamente in 

comodato d’uso gratuito a tutti gli alunni del primo ciclo 

d'istruzione (fino alla seconda classe della scuola 

secondaria di secondo grado).  

 

La nostra scuola propone il progetto “Parliamone”, 

sportello di consulenza psicologica e orientamento ai 

servizi del territorio, elaborato dal Servizio di 

Educazione alla Salute della Sovrintendenza Scolastica 

in collaborazione con il Servizio Integrazione. La 

consulenza è affidata alla dott.ssa Giulia Rodighiero, 

psicologa di riferimento dell’istituto.  

https://www.sii.bz.it/altoadigepass/index.php?page=login
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Destinatari del progetto: alunni, genitori, insegnanti. 

Finalità: promuovere il benessere degli alunni, 

prevenendo il disagio e le difficoltà di inserimento 

scolastico;  

orientare nell’individuazione dei servizi utili a risolvere 

eventuali problemi più gravi; individuare le cause delle 

difficoltà che gli alunni evidenziano nell’apprendimento 

scolastico o nel comportamento;  

leggere il più tempestivamente possibile questi 

fenomeni ed affrontarli con i genitori e gli insegnanti a 

livello di prevenzione;  

operare con gli insegnanti nei Consigli di classe per 

offrire strumenti di lettura e di interpretazione dei 

segnali di pericolo; 

lavorare con i genitori, affinché possano essere gli 

interlocutori privilegiati dei loro figli; 

indirizzare alle strutture ed ai servizi territoriali nel caso 

si evidenzino disturbi più seri. 

Metodologia: consulenza individuale; incontri con 

gruppi di insegnanti e genitori dei bambini della scuola; 

presenza nelle classi per osservare le dinamiche 

relazionali all’interno del gruppo. 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

L'Istituto si relaziona con vari Enti, Associazioni e Agenzie educative e formative presenti sul 

territorio - e non solo quello altoatesino - al fine di offrire agli alunni la più ampia gamma di 

esperienze. Le iniziative concordate con le istituzioni culturali e le associazioni, anche di 

volontariato, permettono di costruire un’offerta formativa allargata. 

La scuola ha saldato, in particolare, una forte collaborazione con alcuni Enti, Associazioni e 

Istituzioni educative quali la Libera Università di Bolzano/Bressanone, con l'Università di 

Regensburg, il Comune, il CAI, la Biblioteca comunale, il Museo civico, il locale Istituto di 

Istruzione Superiore in lingua italiana, il liceo “J. Ph. Fallmerayer”, la Scuola professionale 

provinciale per l'artigianato, l'industria e il commercio "Enrico Mattei" di Bressanone per 

attività didattiche in convenzione per i nostri allievi di scuola secondaria, il Sistema delle 

Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili in Italia, l’associazione La Strada/Der Weg e varie 

altre associazioni sportive e culturali. Si riportano di seguito una parte degli enti, associazioni, 

agenzie con cui le nostre scuole intrattengono o hanno intrattenuto nel recente passato 

proficui rapporti di scambio. 

 

CONVENZIONI/COLLABORAZIONI ATTIVE 

Soggetti coinvolti Azioni realizzate/da realizzare 

ACLI di Bressanone  

Agenzia provinciale per l'ambiente 

APA (Confartigianato imprese) 

ASL di Bressanone 

Associazione Don Bosco di Bressanone 

Assessorato alla scuola di Bressanone 

Biblioteca comunale di Bressanone 

CAI 

Partecipazione a manifestazioni e progetti 

Progetti di educazione ambientale 

Progetti e attività di orientamento 

Consulenza servizi sociosanitari 

Spettacoli e attività educative 

Manifestazioni e attività educative e ludiche 

Visite e attività di animazione alla lettura 

Educazione ambientale e passeggiate guidate 
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Casa forestale del Latemar - Nova Levante 

Centro recupero avifauna di Castel Tirolo 

Circolo Arca di Bressanone 

Comando Carabinieri 

Comuni di Bressanone, Chiusa, Fortezza 

Comando Guardie forestali  

IIS di Bressanone 

Istituto musicale “A. Vivaldi” di Bolzano 

Facoltà di Scienze della formazione di Bx 

Facoltà di pedagogia Uni Regensburg  

Ministero politiche agricole 

Museo archeologico dell’Alto Adige 

Museo di scienze naturali dell’Alto Adige 

Museo provinciale degli usi e costumi 

Oberschulen Fallmerayer di Bressanone 

OEW Associazione per un modo solidale 

ÖKO Institut di Novacella 

Polizia di Stato 

Scuola-avventura in valle Aurina 

Scuola professionale “E. Mattei” di Bx 

Scuole in lingua tedesca (varie scuole) 

Scuole superiori di Bressanone e Bolzano 

Servizio Educazione alla salute di Bolzano  

Sovrintendenza scolastica di Bolzano 

Teatraki di Merano 

Teatro Stabile di Bolzano 

Touriseum di Castel Trauttmansdorff 

Polizia locale di Bressanone 

VKE 

Young+Direct di Bolzano 

Progetti e attività di educazione ambientale 

Attività di educazione ecologica 

Progetti e attività archeologiche 

Visite e attività informative  

Visite informative sul territorio 

Uscite didattiche sul territorio 

Progetto di “Peer Tutoring” 

Percorsi musicali/strumentali a tema 

Accoglienza tirocinanti/attività didattiche 

Accoglienza tirocinanti 

Progetti “Frutta/latte nella scuola” 

Visite guidate 

Visite guidate 

Visite guidate 

Progetto di “Peer Tutoring” 

Progetti sulla cooperazione e intercultura 

Laboratorio per l'educazione ambientale 

Attività di educazione alla legalità 

Visite guidate 

Progetti didattici in convenzione 

Scambi e gemellaggi 

Attività di orientamento 

Sportello “Parliamone…” 

Consulenza degli esperti dei vari dipartimenti 

Laboratori di recitazione 

Attività di “Teatro nelle scuole” 

Visite guidate 

Interventi su sicurezza e educazione stradale 

Progetti di animazione ludica 

Corsi sull’affettività e sessualità 

 

APPROFONDIMENTO 

Consapevoli della necessità di definire una scuola più flessibile e capace di adattarsi 

rapidamente ai cambiamenti e ai diversi bisogni, utilizziamo al meglio le risorse disponibili 

in modo che ogni alunno si senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato, ma aderiamo e 

adattiamo (e promuoviamo) proposte educative e didattiche provenienti dal territorio per 

rivolgerle ai nostri alunni. Lo scopo ultimo è elaborare risposte atte a realizzare progetti di 

carattere innovativo. 

Il concetto di autonomia che cerchiamo di interpretare si basa su una cultura organizzativa 

e di progettazione, espressione sicura di una fattiva collaborazione fra i suoi attori. Il risultato 

di questa cultura partecipativa è rappresentato dalle scelte organizzative, didattiche e di 

https://www.fallmerayer.it/
https://www.fallmerayer.it/
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spesa, improntate a criteri di flessibilità, efficacia ed efficienza operativa, nel confronto con 

l’offerta formativa del territorio. Rispetto a questo tema, ci siamo posti il problema di trovare 

un equilibrio di coerenza e congruenza dei progetti di cui la scuola è promotrice rispetto alle 

proposte offerte dai servizi scolastici centrali e dagli enti, associazioni e agenzie educative 

del territorio, che non ha solo implicazioni educative e didattiche, ma anche di un più 

razionale utilizzo delle risorse a disposizione. Il budget su cui le scuole possono contare è 

sempre più ridotto per i risaputi problemi congiunturali che inevitabilmente si riverberano 

anche sull’amministrazione provinciale. Il problema da risolvere è, però, quali e quante 

attività progettuali si possono proporre o accogliere (a volte a costo zero) alla luce non 

soltanto della compatibilità con le risorse a disposizione della scuola e/o della richiesta 

dell’utenza, ma soprattutto della loro valenza formativa. 

L’idea di scuola di qualità passa necessariamente attraverso l’idea di scuola come 

organizzazione complessa, nella quale gli agenti interagiscono tra loro e con l’ambiente 

esterno: un sistema adattivo, composto di parti indipendenti, governato da regole di 

comportamento ben definite e funzionali alla stabilità. È, in definitiva, la visione di 

un’organizzazione sia pure a “legami deboli”4, ma responsabile e capace di progettare e 

realizzare la sua proposta educativa, in rapporto con le esigenze e le caratteristiche del 

territorio, in dialogo con tutti i soggetti coinvolti, interni ma anche esterni. 

Infine, la nostra scuola si propone di educare anche attraverso stimoli e suggestioni in 

campo estetico che hanno la valenza di “laboratori esperienziali ed emozionali”. Non si 

possono tralasciare gli input che giungono da quella straordinaria aula didattica che è 

l’ambiente naturale, culturale, artistico che caratterizzano la nostra terra e il resto d’Italia (e 

dell’Europa). Investiamo, pertanto, nelle visite e nei viaggi di istruzione di alta qualità che 

possono durare anche qualche giorno, perché le conoscenze e le “emozioni di bellezza” 

interiorizzate in tali occasioni durano molto più a lungo, anche durante la stagione post-

scolastica della vita. Una scuola che si apre al territorio naturale, culturale e sociale, prossimo 

e remoto, permette, dunque, un coinvolgimento integrale dell’allievo nell’avventura 

cognitiva di questo primo periodo della loro vita. 

 

 

 

 

 
4 Karl Edward Weick, “Educational Organizations as Loosely Coupled Systems”, Administrative Science Quarterly, Vol. 

21, No. 1, (Mar. 1976), pp. 1-19, Johnson Graduate School of Management, Cornell University. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE e ATA 

 

PREMESSA 

Il Piano triennale delle attività di aggiornamento e formazione in servizio destinate al 

personale scolastico, ai sensi della recente normativa, deve essere progettato, in coerenza 

con gli obiettivi e i tempi della programmazione dell'attività didattica delineati dal PTOF, sulla 

base delle priorità individuate dalle autorità provinciali (Linee-guida del Dipartimento 

istruzione e formazione italiana) e nazionali (L.107/2015, Piano nazionale di formazione del 

personale della scuola, Direttive nazionali per l’aggiornamento) e la formazione delle 

esigenze ed opzioni individuali (auto-aggiornamento) del personale Docente ed ATA e 

dell’Istituto emerse dal RAV e dal PdM, delle sue criticità e delle sue eccellenze nonché dei 

processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo che si intendono perseguire.  

La partecipazione ad attività di sviluppo professionale, diritto-dovere per il personale, 

costituisce un elemento portante della crescita professionale individuale e collettiva nel 

contesto in cui si opera. Nel nostro Istituto viene incentivata e promossa la partecipazione 

ai corsi proposti a livello provinciale e da vari Enti e Agenzie locali e nazionali, qualificati o 

accreditati ma comunque riconosciuti dall'Amministrazione oltre, ovviamente, a quelli 

progettati autonomamente dalla scuola.  

Il Piano individuale di formazione dei docenti viene concordato con il Dirigente scolastico 

all'inizio dell’anno scolastico in coerenza con la crescita formativa personale, le aree di 

interesse disciplinari e in sintonia con gli obiettivi identificati nel RAV e nel Piano di 

miglioramento.  
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Per il personale ATA, la partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite 

delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo in relazione all'attuazione del 

profilo professionale specifico, fermo restando la possibilità di partecipare, previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico, a corsi di libera scelta, purché riconducibili al profilo 

professionale. Il presente Piano potrà essere successivamente integrato con altre iniziative 

di formazione che si rendessero necessarie. 

ATTIVITÀ’ PREVISTE PERSONALE DOCENTE E ATA 

Miglioramento della 

salute e della sicurezza 

dei lavoratori e 

formazione di base e 

specifica  

Corso di formazione/informazione rivolto a tutto il personale 

Docente e ATA, in funzione dei diversi ruoli e funzioni 

(lavoratore, preposto, addetto al primo soccorso, addetto 

antincendio, ASPP ecc., ma anche specifici per alcune categorie 

di insegnanti, scuola dell’infanzia e collaboratori 

all'integrazione).   

Ore previste In numero diverso a seconda del ruolo/funzione (da 4h. e oltre). 

Uso di DPI e altri 

dispositivi di 

protezione o 

antinfortunistici 

Brevi corsi di formazione/informazione rivolti a tutto il 

personale Docente e ATA, in funzione dell’utilizzo di dispositivi e 

presidi o materiali d’uso. 

Ore previste Come da proposta formativa centrale. 

Altri corsi necessari in 

presenza di situazioni 

criticità sanitaria o 

altro  

Corsi di formazione/informazione rivolti a tutto il personale 

Docente e ATA, in funzione dei diversi ruoli e funzioni. 

Ore previste Come da proposta formativa individuata. 

Formazione del 

personale ausiliario  

Con riferimento a specifiche attività ricomprese nel profilo 

(accoglienza, comunicazione, rapporti con il pubblico…)  

Ore previste Da definire all'occorrenza.  

  

ATTIVITÀ’ PREVISTE PERSONALE ATA  

Informatizzazione 

delle procedure e 

sicurezza e privacy 

Personale amministrativo di segreteria. 

Ore previste Come da proposta formativa centrale. 
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Formazione in ingresso 

personale ATA neo 

assunto 

Affiancamento e tutoraggio da parte del personale “interno”.  

Ore previste Secondo necessità. 

  

ATTIVITÀ’ PREVISTE PERSONALE DOCENTE 

Inclusione e disabilità 
Area inerente ai BES e i casi difficili e alle strategie 

metodologico-didattiche che favoriscono l'inclusione. 

Ore previste Secondo le previsioni delle attività proposte. 

Aree disciplinari 

specifiche 

Approfondimenti disciplinari volti all'innovazione didattica e 

metodologica, alla didattica per competenze. 

Ore previste Secondo le previsioni delle attività proposte. 

Competenze digitali e 

nuovi ambienti per 

l’apprendimento 

Competenze digitali di base e avanzate ed uso delle tecnologie 

digitali nella didattica, anche a distanza.  

Ore previste Secondo le previsioni delle attività proposte. 

Introduzione 

dell’Educazione civica a 

scuola 

Aggiornamento delle competenze professionali in relazione 

all’introduzione dell'insegnamento scolastico dell’Educazione 

civica, per una maggiore coesione sociale.  

Ore previste Secondo le previsioni delle attività proposte. 

Anno di prova e di 

inserimento 

professionale 

Secondo quanto previsto dalla normativa provinciale in vigore, 

con il supporto di docenti esperti tutores.  

Ore previste Secondo quanto previsto dalla normativa provinciale. 

Uso del registro 

elettronico  

Attività di formazione e refresher course sull’uso del registro 

elettronico in dotazione  

Ore previste Secondo necessità. 

Valutazione e 

certificazione delle 

competenze 

Tema preponderante per una didattica orientata alla 

certificazione delle competenze, sia in funzione delle nuove 

Indicazioni provinciali sia alla luce delle nuove modalità di 

valutazione alla scuola primaria.  

Ore previste Secondo necessità. 
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Giornata Pedagogica 

Da definire all’interno delle scelte programmatiche d'istituto e 

alle priorità strategiche individuate, in collaborazione con la 

Direzione e formazione italiana provinciale. 

Ore previste 
Di solito sono 7 ore, mattina e pomeriggio, con sospensione 

delle attività didattiche. 

 


