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Il Progetto d'Istituto è lo strumento attraverso il quale la Scuola delinea le proprie

caratteristiche complessive costruendo convergenze su orientamenti, obiettivi e

funzionalità afferenti l'intero Istituto.

Questo documento esplicita dunque l'idea di scuola che intendiamo sviluppare, delinea

teorie e modelli educativi a cui intendiamo fare riferimento e dai quali discendono

obiettivi formativi e attività didattiche per l'intero triennio 2017-2020.

Occorre sottolineare, qui in premessa, che la nostra idea di scuola non nasce in

astratto ma considera le circostanze territoriali e le esperienze didattiche pregresse

nella prospettiva di un miglioramento possibile. Questo processo di riflessione, in

atto da circa un anno, ha avuto avvio con l’analisi della realtà dell’IC finalizzata alla
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stesura del RAV (Rapporto di Autovalutazione).

Nuovi scenari formativi sono stati quindi pensati rielaborando criticamente diverse

teorie e modelli di scuola, nel tentativo di uno sviluppo sostenibile.

Quel che segue è dunque frutto di un processo partecipato e condiviso, teso ad 

aggiornare finalità e metodi formativi in relazione alla complessa realtà 

socio-culturale circostante.

Struttura 

del Progetto

d’Istituto
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Il territorio

Le scuole del nostro Istituto, appartenenti ai comuni di Civezzano, Fornace e Albiano

sono dislocate su due Comunità di Valle (CdV Cembra, CdV Altavalsugana-Bersntol).

I Comuni del bacino d’utenza si trovano tutti sul territorio montano del Monte 

Calisio, elemento che li accomuna sotto il profilo storico e geografico.

Il territorio, per la sua posizione, è stato interessato da insediamenti umani fin dal

Mesolitico. Nel Medioevo è stata florida l’attività estrattiva dell’argento: in tale periodo

furono costruiti numerosi castelli e chiese. Testimonianze dei tempi più recenti si

trovano nei palazzi ottocenteschi e nelle fortificazioni austroungariche.

Dal punto di vista naturalistico, il paesaggio risulta particolarmente ricco di biodi-
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versità e conta numerose aree protette. 

Il tessuto economico odierno è generalmente caratterizzato dai comparti agricolo,

artigianale e dal terziario. Nei Comuni di Albiano e Fornace il settore caratterizzante

è quello dell’estrazione e della lavorazione del porfido, che ha richiamato numerosa

manodopera straniera.

Il territorio può contare sulla presenza di radicate strutture sociali (scuole primarie

e secondarie, banche, farmacie...), sportive (palestre, gruppi sportivi...) e culturali

(biblioteche e associazioni). 
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L’Istituto

L'Istituto Comprensivo di Civezzano nasce nel 2000 e conta sei plessi scolastici

(quattro scuole primarie e due scuole secondarie di primo grado), facilmente 

raggiungibili dagli alunni del bacino, grazie alla rete di trasporto convenzionato. 

A differenza delle altre, le scuole di Fornace e Albiano sono frequentate da un im-

portante numero di alunni provenienti da diversi paesi europei ed extraeuropei e

dunque richiedono attenzioni di natura interculturale. 

Nel nostro Istituto sono inoltre presenti alunni con Bisogni Educativi Speciali per i

quali vengono attivati numerosi progetti specifici.
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Le scelte educative
Le trasformazioni avvenute in ambito socio-economico, antropologico-culturale e

tecnologico hanno indotto nuovi scenari, cambiando radicalmente i nostri stili di

vita. Compito della scuola, insieme alle altre agenzie educative, è promuovere lo

sviluppo di identità consapevoli e aperte: "insegnare ad apprendere e a stare al

mondo" (dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del

primo ciclo d'istruzione, 2012). 

Nel riflettere sui possibili orientamenti formativi sottesi alle nostre azioni didattiche,

ci siamo confrontati per giungere ad una visione condivisa e partecipata. 

Tra i documenti presi in considerazione: 

Rapporto all’UNESCO della Commissione Internazionale sull’Educazione per il•

XXI secolo (Nell’educazione un tesoro, 1996);



Global Citizenship Education. Preparing Learners for the Challenges of the 21st•

Century, UNESCO, 2014;

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo•

d'istruzione, 2012;

Linee guida per l'elaborazione dei Piani di studio delle istituzioni scolastiche -•

Piani di Studio Provinciali Primo ciclo di istruzione, 2012.

Come Istituto ci riconosciamo nell’idea che oggi l’educazione deve organizzarsi 

intorno a quattro tipi fondamentali d’apprendimento, che esplicitano le nostre

scelte educative:
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IMPARARE A CONOSCERE

Conciliare un’educazione generale sufficientemente ampia con la possibilità di la-•

vorare in profondità su un determinato numero di discipline, favorendo l’acquisi-

zione degli strumenti stessi della conoscenza, che consentano di orientarsi nella

società contemporanea.

Imparare a imparare attraverso l’acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di abilità•

cognitive, cioè di gestione ed elaborazione delle informazioni, ponendo attenzione

alla dimensione metacognitiva (cioè di pianificazione, monitoraggio ed autovaluta-

zione dei propri risultati e degli stessi processi di apprendimento) alla sfera

socioaffettiva e alla maturazione di convinzioni, atteggiamenti e motivazioni

adeguate.

Saper muoversi in ambienti digitali, con consapevolezza e spirito critico,•

utilizzando le tecnologie della società dell’informazione per lo studio, il tempo 

libero e la comunicazione.  •



IMPARARE A FARE 

Fornire a studenti e studentesse strumenti per affrontare situazioni problematiche•

reali e per riuscire a trovare soluzioni mettendo in campo le proprie abilità e

conoscenze. 

Sviluppare creatività e capacità di cooperare con gli altri, attraverso una didattica•

attiva e laboratoriale, allenando il pensiero divergente, cioè un modo di pensare

che implica originalità e fluidità.

IMPARARE AD ESSERE

Mirare, in corresponsabilità con famiglia e comunità, allo sviluppo integrale della•

persona. “Sviluppare pienamente i talenti e realizzare le potenzialità creative”

mettendo al centro il “soggetto che apprende”. 

Sviluppare al meglio la propria personalità per essere in grado di agire con crescente•

autonomia, capacità di giudizio e responsabilità personale.
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Favorire lo sviluppo di competenze emotive, attraverso la conoscenza di sé. •

Rendere protagonisti gli studenti e le studentesse del proprio percorso di•

crescita e di consapevolezza.

IMPARARE A VIVERE CON GLI ALTRI

Sviluppare capacità relazionali e di cooperazione. •

Favorire la comprensione e il rispetto del punto di vista altrui, valorizzando le•

diversità.

Sostenere il processo dell’inclusione affinché tutti gli alunni e le alunne, a•

prescindere da abilità, genere, linguaggio, origine etnica o culturale, possano

essere valorizzati e forniti di uguali opportunità. 

Dare spazio alla crescita di consapevolezza delle tradizioni e delle proprie origini,•

promuovendo allo stesso tempo il sentimento di appartenenza a un’uma-

nità comune.



Fornire gli strumenti per comprendere e vedere le connessioni che esistono tra i•

grandi problemi che la comunità internazionale deve affrontare per un futuro che

rispetti i diritti umani e sia ecosostenibile.

Promuovere la condivisione dei valori e delle responsabilità, l’empatia, la•

solidarietà e il rispetto delle differenze e delle diversità.

Concorrere allo sviluppo di adulti capaci di agire come cittadini/e, a livello•

individuale, per innescare cambiamento.
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Progettazione curricolare
Il primo ciclo d’istruzione della scuola trentina si caratterizza per l’attività integrata

tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado - con tradizioni, organizzazione

e formazione diverse - nell’ambito degli istituti comprensivi. Fin dai primi anni, la

scuola promuove un percorso di attività nel quale ogni alunno o alunna possa assu-

mere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppare al meglio le inclinazioni

personali, esprimere le curiosità, riconoscere ed intervenire sulle difficoltà,

assumere sempre maggiore consapevolezza di sé e avviarsi a costruire un proprio

progetto di vita.

Il percorso di studi assume configurazioni didattico-organizzative diversificate ed

evolutive nei bienni in cui si articola, ognuno dei quali ha una propria specificità ed è

al contempo “ponte” tra quanto precede e segue.



Le competenze al termine del primo ciclo di istruzione
(dai Piani di Studio Provinciali, 2012)
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Il primo biennio (prima e seconda Scuola Primaria) si caratterizza come momento

dell’alfabetizzazione funzionale, in tutti i saperi, cioè passaggio da un’impostazione

didattica per campi di esperienza ad una per aree di apprendimento, con attività

progressivamente sempre più strutturate e dirette.

Nel primo biennio, si privilegia un approccio ludico e laboratoriale attraverso un’ottica

il più possibile olistica ed integrata delle discipline. Anche l’uso flessibile degli spazi

della scuola e dell’aula stessa aiuta a rispondere al meglio ai bisogni educativi. 

La dimensione sociale dell’apprendimento svolge un ruolo significativo; inoltre viene

data particolare attenzione all’aspetto emotivo-relazionale e, quindi, alla costru-

zione dell’identità di ogni alunno/a e del gruppo classe, nel rispetto dei tempi, degli

spazi e dei ritmi di apprendimento di ciascuno, in un’ottica di inclusione. 

La valutazione avviene per aree di apprendimento.
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Il secondo biennio (terza e quarta Scuola Primaria) si caratterizza come momento di

consolidamento, sviluppo e ampliamento dell’alfabetizzazione, in tutti i saperi. 

Le attività che la scuola propone attraverso le discipline mirano a creare situazioni

e contesti in cui gli alunni e le alunne riflettono per capire il mondo e se stessi. 

Partendo dalla valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze pregresse dei

bambini e delle bambine, si condividono, si ricercano, si costruiscono insieme nuovi

significati, ampliando abilità e conoscenze. Gli alunni e le alunne sono gradualmente

guidati ad acquisire sempre più autonomia e a diventare protagonisti del percorso di

apprendimento.

La valutazione è espressa per discipline. 
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Nel terzo biennio (quinta Scuola Primaria e prima Scuola Secondaria di Primo Grado)

viene promossa una più approfondita padronanza delle discipline e un’articolata

organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un sapere

sempre meglio integrato e padroneggiato. Sul modello dell'istruzione secondaria,

l’incontro con le discipline si realizza attraverso la mediazione di “specialisti” di ciascun

sapere. Attraverso una didattica attiva si promuove inoltre lo sviluppo del pensiero

analitico e critico, della fantasia e del pensiero originale.

I processi di metacognizione aiutano tutti gli alunni e le alunne a raggiungere 

gradualmente una maggior consapevolezza dei propri punti di forza e dei propri stili

di apprendimento.

La valutazione è espressa per discipline. 
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Nel quarto biennio (seconda e terza Scuola Secondaria di Primo Grado) le conoscenze

e abilità sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono sempre più alla

promozione di competenze più ampie e trasversali orientate ai valori della convivenza

civile e del bene comune; queste rappresentano una condizione essenziale per la

piena realizzazione della persona e per la partecipazione attiva alla vita sociale. In

quest’ottica, la problematizzazione svolge una funzione insostituibile: sollecita gli

alunni e le alunne a individuare problemi, a sollevare domande, a mettere in 

discussione le conoscenze già elaborate, a trovare appropriate piste d’indagine e a

cercare soluzioni originali.

Il confronto con le specifiche discipline, con le loro strutture epistemologiche e con

i relativi strumenti, svolge una rilevante funzione di accompagnamento, sollecitazione

e orientamento alla scelta dell’indirizzo del successivo biennio dell’obbligo d’istruzione. 

La valutazione è espressa per discipline. 





In rete con gli altri IC della Valsugana, sono stati elaborati i Piani di Studio di 

Istituto per ciascuna disciplina. Essi riportano la declinazione delle competenze in

abilità e conoscenze riferite ai bienni, così come prescritto dai Piani di Studio Provinciali.

I PSI sono consultabili online. 

L’assegnazione del numero di ore di lezione a ciascuna disciplina è definita dal 

Collegio docenti, nel rispetto del Regolamento Provinciale per l’attuazione dei

Piani di Studio. 
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ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA

Nel rispetto della libertà di coscienza, all’atto dell’iscrizione i genitori scelgono se

avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica. L’Istituto offre

un’attività didattica e formativa alternativa, affidandola preferibilmente a un docente

che opera sulla classe. 

Ad inizio anno, sulla base dei bisogni formativi degli studenti, saranno programmate

le attività che potranno consistere in:

attività volte allo sviluppo di competenze inerenti l’educazione alla cittadinanza•

globale;

attività di L2 per gli studenti non italofoni;•

altre attività considerate come importanti per il processo di apprendimento degli•

studenti. 

L’attività è valutata con un giudizio sintetico, riportato nella scheda di valutazione.
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ATTIVITÀ OPZIONALI FACOLTATIVE

Il tempo scuola degli alunni e delle alunne è articolato in una parte curricolare 

obbligatoria e una opzionale facoltativa (AOF).

L’Istituto definisce ogni anno le modalità di svolgimento dell’orario delle Attività

Opzionali Facoltative, in coerenza con le finalità previste dal proprio Progetto 

d'Istituto Triennale (PIT), in base a:

bisogni formativi individuati;•

risorse interne ed esterne;•

offerta territoriale.•

Viene proposto uno spazio di arricchimento e approfondimento attraverso attività

prevalentemente laboratoriali, che coinvolgano gli studenti in prima persona, con i

seguenti obiettivi:

sostenere lo sviluppo di competenze, anche in funzione del raggiungimento dei•
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traguardi previsti dalle Indicazioni provinciali per il curricolo;

approfondire argomenti curriculari attraverso attività anche pratiche;•

attivare strategie di studio assistito;•

favorire negli alunni e nelle alunne la consapevolezza delle proprie potenzialità,•

anche in vista di una conoscenza di sé utile al fine di un orientamento personale.

Le attività possono essere organizzate sia per gruppo classe sia a classi aperte.

Nella Scuola Primaria si prevedono due ore di attività di approfondimento 

disciplinare e due ore di attività artistico-creative o legate al contesto territoriale.

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado si offrono attività di studio guidato e 

percorsi laboratoriali organizzati anche in moduli.

Le attività si svolgono di norma in orario pomeridiano in giornate e orari diversi a

seconda dei Plessi dell’Istituto; l’adesione comporta la frequenza obbligatoria.

Il percorso è valutato con un giudizio sintetico, riportato nella scheda di valutazione.





Progetti e attività
Facendo riferimento alle scelte educative già esplicitate, abbiamo individuato sette

finalità che il nostro Istituto ritiene fondamentali e caratterizzanti. Rispetto a queste il

collegio dei docenti elabora progetti ed attività che si integrano ai curricoli 

disciplinari e sono illustrati compiutamente negli allegati. 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE

La Scuola, insieme alle altre agenzie educative, ha come principale scopo quello di

educare i giovani a diventare cittadini attivi e consapevoli.

Fondamentale è sviluppare capacità di riconoscere ed apprezzare le differenze, le

identità multiple, acquisendo le competenze per affrontare e vivere in un mondo sem-

pre più diversificato; maturare un atteggiamento riflessivo e critico nei confronti della
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realtà quotidiana, delle opinioni che emergono nei rapporti interpersonali, delle infor-

mazioni e delle fonti delle stesse; trasmettere valori di equità e giustizia sociale ma

anche competenze per analizzare criticamente le ineguaglianze.

Molte delle attività relative a quest’area sono integrate nei curricoli disciplinari.

Educare alla cittadinanza globale implica non solo una scelta di contenuti, ma un

modo di lavorare in classe: per gruppi, in coppie, 

impegnando gli alunni e le alunne in attività di problem solving, allenando la 

collaborazione, l’empatia, il fare insieme, il rispetto dell’altro… 

L’allenamento di competenze di cittadinanza che ciascun docente promuove in

classe attraverso una didattica attiva è integrato poi da alcune azioni specifiche:

progetti legati ai temi della pace, dell’educazione ambientale, della solidarietà,•

dello sviluppo sostenibile…;

progetti tesi all’interazione, alla conoscenza, al contatto, agli scambi tra culture•

uguali e diverse, alla comprensione dell’interdipendenza tra vari contesti (ecolo-
32
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gico, economico, sociale, politico, culturale, religioso;

adesione alla rete Global Schools.•

L’Istituto per l’attuazione delle attività collabora anche con enti e associazioni.

INCLUSIONE

L'inclusione è un processo che si pone come obiettivo quello di rispettare le neces-

sità e le esigenze di tutti. A tal fine la scuola progetta e organizza spazi ed attività

per permettere a ciascuno di partecipare alla vita di classe ed all’apprendimento,

nella maniera più attiva, autonoma ed efficace possibile.  

Il nostro Istituto dà particolare importanza a questo processo ed accoglie con parti-

colare attenzione e disponibilità alunni e alunne sia con Bisogni Educatici Speciali,

sia provenienti da altri Paesi Europei ed extraeuropei.

Per sviluppare un’inclusione effettiva l’Istituto ha adottato una serie di azioni:

Stesura di protocolli di Istituto (Protocollo Accoglienza Alunni Stranieri,•



Protocollo BES);

Adesione a protocolli di rete con altri Istituti Comprensivi e stipulazione di con-•

venzioni con altri enti (cooperative, associazioni, enti territoriali);

Consulenza di specialisti (psicologi, mediatori culturali, facilitatori linguistici);•

Collaborazione con la psicologa di Istituto e attivazione di interventi individuali e•

nelle classi per favorire dinamiche relazionali positive;

Istituzione del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione);•

Elaborazione di progetti specifici finalizzati alla realizzazione effettiva dell’inclu-•

sione (Progetto Giada, Progetto L2, Progetto ponte, Progetto SFIDE, Progetto

Teatro, Sportello DSA per un uso consapevole ed autonomo degli  strumenti

compensativi e l’acquisizione di un metodo di studio, Attività di studio guidato e

Laboratori del fare;

Attivazione di percorsi di formazione-aggiornamento per gli insegnanti•

sulla didattica inclusiva.
34





TRILINGUISMO

Il nostro Istituto già da alcuni anni, anticipando in alcuni plessi il Piano Trentino Trilingue,

ha attivato sperimentazioni di CLIL (Content and Language Integrated Learning),

cioè di insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera veicolare.

L’area delle Lingue comunitarie ci vede impegnati in vari progetti, che vanno anche

oltre quanto prescritto dalla normativa provinciale:

attivazione di CLIL secondo quanto previsto dal Protocollo; •

lezioni settimanali e moduli di CLIL nelle classi non ancora coinvolte nel Piano•

Trentino Trilingue;

lezioni aperte ai genitori che volessero conoscere la didattica e le attività•

proposte in CLIL;
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progetti di internazionalizzazione che prevedono soggiorni all’estero sia in corso•

d’anno per la SSPG che nel periodo estivo per le classi V SP e le classi di SSPG,

incontri di gemellaggio, scambio di studenti (Educhange in collaborazione con AIE-

SEC)  e corrispondenza con scuole estere sia in cartaceo che tramite piattaforma

eTwinning ;

alla SSPG percorsi per la preparazione alle certificazioni linguistiche FIT e KET;•

certificazione Movers per le classi quinte di Scuola Primaria con sperimentazione•

CLIL già attiva; 

Giornata delle Lingue, che coinvolge tutte le classi quinte SP e prime SSPG del-•

l’Istituto;

Accordo di Rete per la co-produzione e lo scambio di materiali tra docenti.•
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INNOVATORI DI DOMANI

In questa area rientrano i progetti e le attività orientate, a creare condizioni che 

facilitino una didattica che corrisponda ai bisogni dell’attuale società digitale e che

rendano la scuola in grado di sostenere cambiamento ed innovazione. 

Non si tratta di adeguare la scuola al mondo che cambia, ma “piegare” le tecnologie

alla loro finalità: apportare qualità e quantità agli apprendimenti degli alunni e delle

alunne: in tutti gli esempi di scuola veramente innovativa, la tecnologia non è mai il

fine ma solo il mezzo. L’innovazione si fa cambiando la didattica, con il supporto dei

nuovi mezzi digitali.

I progetti a breve termine mirano a:

promuovere una didattica laboratoriale che si ispira al pensiero computazionale,•

con attività di coding e/o con l’utilizzo di risorse open (Geogebra, Exe-learning)

ed altre risorse didattiche disponibili online; 
38



implementare una piattaforma di e-learning, per lo scambio di materiali•

tra docenti-studenti-famiglie e per il lavoro collaborativo tra docenti;

sostenere attività di peer education che coinvolgono studenti, opportunamente•

formati, nell’educazione tra pari;

attivare percorsi (dedicati a studenti,  genitori e insegnanti) per aumentare la•

consapevolezza delle regole di comportamento sul web e dei pericoli connessi al-

l'uso della rete. 
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ARTE, MUSICA, SPORT

L’educazione estetica, artistica, musicale, motoria fa crescere gli allievi in modo ar-

monioso e sviluppa precocemente le risorse del corpo e della mente, affinando sen-

sibilità, stimolando talenti, risvegliando creatività, sviluppando intelligenze,

incoraggiando curiosità di saperi e desideri di fare. 

Per questo motivo nell’Istituto si promuovono:

progetti specifici per promuovere attività sportive che indirizzino gli studenti•

verso un sano stile di vita;

collaborazioni con le associazioni locali per la presentazione delle diverse•

discipline sportive;

attività che possano avvicinare gli alunni e le alunne alla bellezza in ogni campo•

dell’arte, attraverso progetti che permettano loro di fruire delle vaste oppor-



tunità offerte alla scuola e dal territorio (visite a musei, partecipazione a

spettacoli teatrali, concerti…);

progetti di educazione corale, danza e espressione corporea;•

momenti di promozione dell'educazione musicale attraverso la collaborazione con•

le Bande presenti sul territorio.

Inoltre da anni alla SSPG di Civezzano si propone agli studenti interessati un per-

corso di studio dello strumento, che offre un'educazione musicale tecnica e speci-

fica, anche con momenti di musica d'insieme ed educazione alla coralità. La scuola si

avvale della collaborazione di insegnanti professionisti. Questo progetto è molto

apprezzato dalle famiglie e per la qualità del percorso ha registrato nel tempo un

aumento delle adesioni. 
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MONTAGNA: PAESAGGIO, CULTURA E TRADIZIONI

I nostri progetti inerenti quest’area intendono:

sostenere la conoscenza del territorio montano e la valorizzazione delle attività•

e del patrimonio alpino; 

promuovere la consapevolezza dell’identità trentina, intesa come appartenenza•

ad una terra con usi , costumi, tradizioni e specialità proprie e uniche, ma inserita

e facente parte di una globalità più ampia con la quale confrontarsi e aprirsi, pur

nel mantenimento delle proprie unicità;

formare “menti” capaci di concorrere allo sviluppo sociale, economico e legale•

del proprio territorio, nel rispetto delle sue peculiarità e del suo ambiente,

lavorando per una crescita ed uno sviluppo  sostenibili, produttivi  ed efficaci. 

Nel concreto si promuovono:

attività di conoscenza e salvaguardia degli aspetti naturalistici e culturali•
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del territorio, delle sue risorse; 

percorsi volti all’apprendimento delle vicende storico – politiche che hanno•

portato il Trentino allo stato di regione autonoma; riflessione sul concetto di au-

tonomia e specificità della nostra Provincia;

progetti che valorizzano le tradizioni culturali locali. •

L’Istituto per l’attuazione delle attività si avvale anche della collaborazione di enti

e associazioni, come l'Ecomuseo Argentario, la S.A.T., il F.A.I., l' A.P.P.A.
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SALUTE E SICUREZZA

Il concetto di salute si è costantemente modificato nel tempo, per arrivare ad 

assumere oggi un'accezione molto più ampia che nel passato, associando stretta-

mente una condizione di assenza di patologie ad uno stato di benessere psico-fisico

della persona. Si dà ampio spazio ai temi della prevenzione dei pericoli e della 

tutela della salute e più in generale allo “star bene”a scuola.  Si porrà particolare

attenzione a motivare gli alunni e le alunne alla cura di sé stessi, occupandosi della

propria igiene personale, prestando attenzione ad alimentarsi correttamente, atti-

vando tutte le strategie opportune per  favorire lo sviluppo di una consapevolezza

e di un’assunzione personale di responsabilità nei confronti della propria salute e

sicurezza. Nello specifico sono previsti, anche in collaborazione con enti e associa-

zioni (APSS, Carabinieri, Comunità di Valle, Vigili del Fuoco, Associazioni, Comuni),

interventi volti a:

promuovere sani stili di vita (educazione alimentare, prevenzione delle dipen-•
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denze, promozione dello sport e dell’attività motoria…);

informare, rassicurare, responsabilizzare i ragazzi attraverso la promozione di un•

atteggiamento positivo nei confronti della sessualità e per lo sviluppo armonico

della personalità;

formare sull’adozione dei comportamenti corretti per la prevenzione e gestione•

dei rischi (educazione stradale, primo soccorso e antincendio, terremoto). 
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CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

La continuità è una caratteristica essenziale ed un elemento proprio degli Istituti

Comprensivi,  volta a favorire un passaggio sereno e armonico degli alunni da un

grado scolastico all'altro (infanzia, primaria, secondaria di primo grado). 

L’istituto segue gli alunni e le alunne in tutti i passaggi del loro iter formativo, 

predisponendo dei protocolli di continuità tra i vari ordini di scuola (Infanzia, Primaria e

Secondaria di Primo e  Secondo Grado), orientandoli  nella scelta del futuro 

percorso professionale. 

In questa ottica ci si prefigge di lavorare a due livelli: continuità verticale (coordina-

mento dei curricoli, conoscenza del percorso pregresso dell’alunno/a, conoscenza

dell’ambiente frequentato e che frequenterà, incontri di conoscenza tra alunni e

alunne dei diversi ordini di scuole…) per prevenire disagi tra i passaggi di scuole e

continuità orizzontale (incontri scuola – famiglia, rapporti con gli Enti Locali, le ASL,
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le associazioni territoriali) per promuovere l’integrazione con la famiglia e territorio.

Le azioni poste in campo prevedono:

incontri tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola;•

progettazioni partecipate tra ordini di scuola diversi che coinvolgono docenti e•

alunni/e in attività di conoscenza della scuola; 

incontri con le famiglie;•

in particolare per la seconda e terza SSPG si attivano:

incontri con esperti dell’orientamento dedicati agli studenti e alle studentesse e•

alle loro famiglie;

sportello psicologico per alunni/alunne e famiglie;•

momenti di conoscenza degli indirizzi scolastici e delle realtà professionali,•

grazie all’incontro con lavoratori dei diversi settori, insegnanti e alunni/e di

scuole superiori.
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Informazione e comunicazione
L'attività di informazione e comunicazione alle famiglie e agli studenti avviene con

le seguenti modalità:

avvisi e circolari;•

affissione all'albo o pubblicazione nell'albo online;•

sito istituzionale;•

comunicazione diretta all'utenza.•

La scuola favorisce la partecipazione e il coinvolgimento delle famiglie alla vita

scolastica attraverso:

assemblea per l’accoglienza;•

assemblee per la presentazione del percorso educativo annuale delle singole•

classi e per l’elezione dei rappresentanti dei genitori;

consigli di classe;•
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colloqui individuali e collegiali con i docenti, secondo un calendario prestabilito•

e/o su richiesta;

consegna ed illustrazione del documento di valutazione quadrimestrale;•

incontri di formazione, gestiti in collaborazione con le agenzie del territorio;•

eventi didattico/educativi organizzati negli ambienti scolastici e/o sul territorio.•
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In riferimento a quanto esplicitato nel Progetto d’Istituto e in linea con le direttive

provinciali, il gruppo di lavoro di autovalutazione osserva e verifica periodicamente i

risultati conseguiti dall’Istituto stesso sia sotto il profilo dei processi che dei prodotti.

I docenti individuano e condividono opportunità e vincoli per attivare azioni 

progettuali nella prospettiva del continuo miglioramento, anche nel rispetto delle

modalità e dei tempi stabiliti dal Dipartimento della Conoscenza per la stesura del

Rapporto di Autovalutazione (RAV).

Valutazione dei risultati





Contatti
L'Istituto Comprensivo Civezzano comprende quattro scuole primarie e due scuole 

secondarie di primo grado. Ha sede in Via Murialdo 27, Civezzano (Tn), presso la Scuola

Secondaria di Primo Grado, tel.: 0461-858485; fax: 0461-858901, iccivezzano.eu.

Dirigente scolastica: Prof.ssa Piera Pegoretti

Collaboratrice vicaria: Dott.ssa Laura Ambrosi

I nostri Plessi

Scuola Primaria “Giovanni Battista Borsieri” con sede a Civezzano

Via Telvana 6, tel.: 0461-858513, fax: 0461-857908. 

Scuola Primaria di Seregnano

Fraz. Cogatti 4, Seregnano, tel.: 0461-858307, fax: 0461-857908.
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Scuola Primaria “Amabile Girardi” di Fornace

Via dei Mori 2, Fornace, tel.: 0461-849349, fax: 0461-849349.

Scuola Primaria di Albiano

Via Manzoni 10, Albiano, tel.: 0461-689791, fax: 0461-689852.

Scuola Secondaria di Primo Grado “Giulio Alessandrini” di Civezzano

Via Murialdo 27, Civezzano (Tn), tel.: 0461-858485; fax: 0461-858901.

Scuola Secondaria di Primo Grado di Albiano

Via Manzoni 10, Albiano, tel.: 0461-689791, fax: 0461-689852.

La Segreteria

La segreteria dell’Istituto Civezzano ha sede presso la SSPG Civezzano. 

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 9.00 e dalle

12.00 alle 13.00; nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

E-mail Segreteria: segr.i.c.civezzano@scuole.provincia.tn.it

Sito web: www.iccivezzano.eu 
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