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Dal PROGETTO D’ISTITUTO 2017/2020
PARTE PLURIENNALE
“La scuola come agenzia formativa
intenzionale
concorre
in
modo
significativo a "promuovere la formazione
dell'uomo e del cittadino secondo i
principi sanciti dalla Costituzione e
favorisce l'orientamento dei giovani ai
fini della scelta dell'attività successiva".
Aiuta a sviluppare negli alunni la
costruzione delle diverse competenze
indispensabili per poter vivere nella
società in modo consapevole, autonomo,
critico e responsabile.
Insieme alla famiglia educa alla parità,
alla democrazia, alla convivenza tra i
popoli, al rispetto e alla valorizzazione
della diversità tra le persone di ogni
genere, credo, etnia, al rispetto delle
regole,
alla
solidarietà
e
alla
cooperazione.”

PRONTI, ATTENTI, VIA!
Egregi Genitori,
i Vostri bambini stanno per cominciare un percorso molto
importante per la loro vita, quello scolastico previsto dall’obbligatorietà, il
cosiddetto diritto-dovere all’istruzione. Arrivano nelle nostre scuole con lo zaino che
Voi avete amorevolmente preparato e che la scuola dell’Infanzia ha cominciato già a
riempire con le capacità pratiche ed intellettuali e l’affetto necessari per la scalata al
mondo del sapere. E di cose ne sanno già fare tante!
Volevamo in questa particolare occasione porgere a Voi ed a loro il
nostro particolare benvenuto e quello delle persone che li seguiranno in questi
prossimi cinque anni, la durata del corso della Scuola primaria. Si tratta soprattutto
degli insegnanti e poi anche dei collaboratori scolastici e del personale di segreteria,
ciascuno impegnato a fare bene la propria parte, ad essere il meglio di ciò che si può
essere, come recita l’inizio del nostro progetto di istituto, il documento più
importante per capire il funzionamento delle nostre scuole.
Molte sono le somiglianze con la Scuola dell’Infanzia ed alcune
sono le differenze. In queste pagine troverete le prime informazioni rispetto a ciò
che incontrerete a partire da settembre. Sappiate che siamo fin d’ora impegnati a far
sì che il passaggio sia graduale. Chi si farà carico professionalmente della cura di
vostro/a figlio/a è consapevole delle piccole paure e difficoltà che sarà possibile
trovare durante il cammino ed ha gli strumenti per affrontarle in tutta serenità.
Troveremo tempi e spazi per parlarne con Voi e con Loro.
Per intanto, un sincero BENVENUTI a Voi ed ai Vostri bambini!
La Dirigente scolastica
Lucia Predelli
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LE

NOSTRE SCUOLE

Scuola primaria “Giuseppe dalla Fior”
Via Scuole, 15
38042 Baselga di Piné (TN)
tel. 0461/558317—fax 0461/554661
scuola.baselga@gmail.com

Scuola primaria “Abramo Andreatta”
Via S. Osvaldo, 5
38043 Bedollo (TN)
tel. e fax 0461/556844
scuola.bedollo@gmail.com

Tempo scuola: dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,15 alle 16,15
Attività opzionali facoltative nei pomeriggi
di lunedì e di giovedì dalle ore 14,15 alle ore
16,15

Tempo scuola: dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,00 alle 16,00
Attività opzionali facoltative nei pomeriggi
di mercoledì e di venerdì dalle ore 14,00 alle
ore 16,00

Alcune
attività

Scuola Primaria “Giuseppe Verdi”
Via della Chiesa, 3
38042 Miola di Piné (TN)
tel. 0461/558300
scuolaprimariamiola@gmail.com

Quali materie imparerà?

Tempo scuola: dal lunedì al venerdì dalle ore
7,50 alle 15,45
Attività opzionali facoltative nei pomeriggi
di mercoledì e di venerdì dalle ore 13,45 alle
ore 15,45

Scuola primaria di Baselga “G. Dalla Fior”
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Scuola primaria di Baselga di Piné “G. Dalla Fior”
Discipline

cl. 1^

cl. 2^

cl. 3^

cl. 4^

cl. 5^

Italiano

7

7

6

6

6

Matematica
Storia e geografia

7
2

7
3

6
3

6
3

6
2

Scienze

2

1

2

1

1

Tecnologia

1

1

1

1*

1

Tedesco

2

2

1

2

2

Inglese

-

-

2

2

2

Arte e Immagine

1

1

1

1

1

Musica

1*

1*

1*

1*

1*

Scienze motorie e sportive

1

1

1

1

2

Religione Cattolica

2

2

2

2

2

4(2*)

4(2*)

4 (2*)

4(2*)

4(2**)

30

30

30

30

30

Attività opzionali facoltative
Totale

*in tedesco

Scuola primaria di Bedollo “A. Andreatta”
Discipline

**in inglese

**in inglese

cl. 1^

cl. 2^

cl. 3^

cl. 4^

cl. 5^

Italiano

7

7

6

6

6

Matematica
Storia e geografia

7
2

7
2

6
2

6
2

6
2

Scienze

1

1

1

1

1

1**

1**

1**

1**

1**

Tedesco

-

-

2

2

2

Inglese

2

2

2

2

2

Arte e Immagine

1

1

1

1

1

Musica

1

1

1

1

1

2**

2**

2**

2**

2

Religione Cattolica

2

2

2

2

2

Attività opzionali facoltative

4

4

4

4

4 (2**)

30

30

30

30

30

Tecnologia

Scienze motorie e sportive

Totale
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Scuola primaria di Miola “G. Verdi”
Discipline
Italiano

cl. 1^
7

cl. 2^
7

cl. 3^
6

cl. 4^
6

cl. 5^
6

Matematica
Storia e geografia

7
2 (1**)

7
2(1**)

6
2 (1**)

6
2 (1**)

6
2 (1**)

Scienze

1

1

1

1

1

Tecnologia

1

1

1**

1**

1**

Tedesco

2

2

2

2

2

Inglese

-

-

2

2

2

Arte e Immagine

1**

1**

1**

1**

1**

Musica

1**

1**

1**

1**

1**

Scienze motorie e sportive

2**

2**

2**

2**

2

Religione Cattolica

2

2

2

2

2

Attività opzionali facoltative

4

4

4

4

4 (2**)

30

30

30

30

30

Totale

**lingua inglese—Le due ore in quinta per raggiungere le cinque ore in modalità CLIL verranno posizionate a scelta del consiglio di classe nei laboratori del
mercoledì

LE ATTIVITÀ FACOLTATIVE OPZIONALI
Che cosa sono?
Sono attività che sviluppano e arricchiscono competenze cosiddette trasversali o possono servire a
consolidare l’apprendimento a recuperare ed a costruire abilità che sono importanti per acquisizioni che
possono avvenire tramite il gioco, l’esercizio ed attività specifiche che spesso vengono proposte in gruppi
piccoli e grandi di bambini. Dunque vicino al rafforzamento delle competenze nel campo linguistico e
matematico, c’è la ricerca ambientale svolta sul territorio o l’attività sportiva mirata rispetto l’età dei
piccoli studenti. Prima delle feste di Natale in alcune scuole si organizzano mercatini di solidarietà, piccoli
concerti, si decorano alberelli dentro e fuori gli edifici scolastici. In occasione del Carnevale si strutturano
percorsi di costruzione di maschere e si studiano percorsi teatrali. Così pure per i tradizionali incontri di
fine anno, dove spesso entrano in campo l’informatica, la musica e l’arte.
Agli alunni più grandi spesso viene proposto un percorso finalizzato all’acquisizione di un metodo di
studio efficace, in vista del prossimo passaggio alla scuola secondaria di primo grado (= scuola media).
Durante le quattro ore organizzate in due pomeriggi nelle varie scuole l’offerta è
varia e meglio precisata all’inizio dell’anno scolastico, quando gli insegnanti
presenti organizzano le opportunità sulla base delle caratteristiche dei gruppiclasse e dei singoli bambini, nonché dei plessi, cioè delle scuole, rispettando
tradizioni ed orientamenti consolidati nelle specifiche realtà.
La scelta espressa in occasione dell’iscrizione è vincolante per l’intero anno
scolastico, perché ai laboratori vengono associati vari insegnanti ed in qualche
caso anche alcuni esperti. Inoltre la frequenza ai pomeriggi dà diritto al pasto in
mensa. In caso di alunni viaggianti con il servizio trasporti scolastici non iscritti
alle attività pomeridiane facoltative, sappiate inoltre che il trasporto è assicurato
solo se il loro numero sarà pari o superiore a due per la stessa tratta di viaggio. In
caso contrario la famiglia dovrà farsi carico del rientro a casa.

5

IL CONTRATTO FORMATIVO è un patto tra i protagonisti del mondo della Scuola, in cui tutti si impegnano
ciascuno per la propria parte ad operare in vista del successo scolastico degli alunni, nel rispetto reciproco dei propri
ambiti di competenza. All’inizio dell’anno scolastico collaboreremo insieme per la redazione del testo.
All’inizio delle lezioni le relazioni con gli/le insegnanti saranno più frequenti, poi in seguito le informazioni
sull’andamento scolastico di Vostro figlio vi verranno fornite durante le udienze e le assemblee con i genitori,
direttamente a scuola. In ogni classe saranno eletti i Vostri rappresentanti per ogni Consiglio di classe, che andranno
a costituire un organo collegiale denominato Consulta dei Genitori.
I TRASPORTI: l’ammissione al Servizio scolastico provinciale avviene se la distanza tra residenza e scuola è pari o
superiore ad un chilometro. Se la Scuola da Voi scelta non è riferimento per il bacino di utenza, il servizio trasporto
non è previsto. E’ svolto dai mezzi della Trentino Trasporti e/o dal CTA.
Il SERVIZIO MENSA: è organizzato dal Servizio apposito della Comunità Alta Valsugana Bersntol con sede a
Pergine Valsugana. La Ditta appaltatrice è da anni la Risto 3. Tutti gli alunni iscritti alle lezioni pomeridiane hanno
diritto al servizio mensa. Vi sarà richiesto di effettuare il versamento relativo all’acquisto degli stessi presso gli
istituti di credito di riferimento; in base alle effettive presenze del bambino verranno detratti i costi dei pasti
calcolati su base I.C.E.F. rispetto all’importo versato. Durante le prime ore verranno raccolte le presenze nelle
scuole. Il cibo è quasi totalmente biologico. I bambini sono invitati, mai forzati, ad assaggiare tutto. La merenda del
mattino è fornita a tutti gli iscritti al servizio (yogurt, frutta o dolce casalingo).
L’ IRC e le attività alternative all’insegnamento della religione: deciderete per Vostro/a figlio/a se avvalerVi o meno
dell’Insegnamento della Religione cattolica. Per chi non si avvale esiste la possibilità di seguire altre attività, in base
alle risorse presenti, in genere di studio individuale oppure dell’entrata posticipata/uscita anticipata rispetto
all’inizio o al termine delle lezioni.
I PROGETTI delle SCUOLE
Nelle scuole sono presenti aree di intervento cosiddette progettuali, oggetto di programmazione ad inizio anno.
Sono sostanzialmente tre. Qui di seguito sono elencate con le rispettive azioni di sviluppo:
“Promozione del successo formativo ” con 10 azioni: autovalutazione d’Istituto, sperimentazione organizzativodidattica per migliorare didattica e offerta formativa, sviluppo dei Piani di Studio Provinciali, coniugati nei Piani di
studio d’Istituto, sviluppo del curricolo matematico e partecipazione al Rally di Matematica, sviluppo del curricolo
linguistico e partecipazione al Torneo di lettura, promozione delle lingue europee, promozione di modelli
organizzativi innovativi, continuità e orientamento alla scuola superiore e al progetto di vita, continuità educativa
scuola dell’infanzia-scuola elementare, accoglienza e continuità educativa scuola primaria-scuola secondaria.
“Prevenzione dell’insuccesso formativo” con 3 azioni: prevenzione dei disturbi specifici di apprendimento,
coordinamento politiche intervento BES, formazione genitori e
dei docenti
“Educazione alla Cittadinanza” con 8 azioni: inclusione alunni
stranieri, solidarietà con le popolazioni del terzo mondo,
cittadinanza attiva, diritti e doveri del fanciullo e sviluppo di una
coscienza civica, promozione dell’autonomia e della
responsabilità, educazione alla salute, genitorialità e
partecipazione, , informatizzazione, Sito web e multimedialità,
attività sportiva e cultura della montagna, progetto scuola e
cultura della sicurezza (prevenzione rischi, educazione stradale
e privacy).
Le attività in dettaglio per ogni anno scolastico sono contenute
nella parte annuale del progetto d’Istituto riferibile a quel
particolare periodo. Ogni plesso studia spesso in collaborazione con gli Enti locali le iniziative di riferimento anche
in occasione di particolari ricorrenze o celebrazioni (Natale, fine anno, feste ecologica, ecc.).
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Gli edifici scolastici sono tutti dotati di aule didattiche, aule laboratori, mensa e spazi esterni per i
momenti ricreativi. L’utilizzo dei laboratori, delle palestre o delle sale con spazi dedicati all’attività
motoria e delle aule speciali è consentito secondo quanto contenuto nel regolamento interno di istituto e
con la presenza del personale scolastico incaricato.
La sicurezza nelle scuole è soggetta ad interventi specifici secondo la normativa
vigente; ai Vostri bambini ad esempio verrà indicato in due occasioni annuali
come evacuare l’edificio scolastico in caso di emergenza. Sappiate inoltre che è
vietato disturbare le lezioni e che per garantire la puntualità le porte delle
scuole vengono chiuse cinque minuti dopo l’inizio dell’attività didattica.
No agli oggetti ed all’abbigliamento preziosi o costosi, sì al nome o ad un segno
distintivo su ogni oggetto del bambino, a vestiti comodi ed adatti al movimento.
La lista dei materiali scolastici sarà resa disponibile dagli insegnanti all’inizio
dell’anno scolastico. Non è consentito portare il cellulare; tutte le scuole sono
dotate di telefono in caso sia necessario avvisarVi per qualsiasi motivo.
Il libretto personale è uno strumento utilissimo per le comunicazioni scuolafamiglia; Vi preghiamo di utilizzarlo correttamente in particolare per la
segnalazione di assenze, di ritardi, di uscite anticipate durante l’orario scolastico, nel cui caso dovrete
recarVi personalmente per ritirare l’alunno/a o segnalare il nominativo di una persona maggiorenne da
Voi delegata. Sempre sul libretto potete comunicare con gli insegnanti per segnalazioni particolari o
richieste di colloqui. Abbiate l’attenzione di inserirVi i Vostri nominativi in modo preciso e gli eventuali
numeri telefonici di riferimento. Se cambiate indirizzo o numero telefonico, avvisate la Segreteria per le
modifiche: è importante.
LA VALUTAZIONE
Rispetto alla Scuola dell’Infanzia, ai vostri bambini verranno proposte attività che saranno oggetto di
valutazione da parte degli insegnanti rispetto alle competenze acquisite in quell’area di apprendimento
rispetto alla programmazione secondo i piani di studio provinciali e di istituto pianificata dai docenti.
Dunque al termine delle cosiddette Unità di Apprendimento ai Vostri figli saranno indicati situazioni di
gioco, esercitazioni, disegni da cui si potrà capire quali abilità sono state apprese o consolidate rispetto
alle situazioni di partenza. Non c’è affatto da aver paura di queste prove, che spesso non sono vissute
con ansia dai piccoli alunni, trattandosi in maggior parte all’inizio della Scuola primaria di attività
ludiche, spesso divertenti. Ogni insegnante elaborerà simboli grafici per far loro comprendere se sono
stati compiuti passi avanti (faccine, nuvolette, matitine, ecc,). Gradualmente si arriverà a punteggi e alle
voci previste per regolamento (“ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente e non sufficiente”).
Al termine di periodi precisi riceverete un documento riportante un giudizio per ogni area e uno più
generale, chiamato “globale”, in cui si focalizzeranno comportamenti, interesse verso le attività,
attenzione, cura dei materiali ed altre informazioni.
Qui sotto potete vedere un esempio rispetto alle voci contenute nella scheda.
AREE DI APPRENDIMENTO

I QUADRIMESTRE
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
GIUDIZI SINTETICI

LINGUA ITALIANA
LINGUA COMUNITARIA: TEDESCO o INGLESE
STORIA CON EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA,
GEOGRAFIA
MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA
MUSICA, ARTE E IMMAGINE, SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA
ATTIVITÀ OPZIONALI E/O ALTERNATIVE
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CONTATTI
Istituto Comprensivo Altopiano di Pinè
Via del 26 Maggio, 6
38042 Baselga di Pinè (Trento)
La domanda di iscrizione si presenta entro il 31 gennaio 2019 mediante l’accesso al portale

https://www.servizionline.provincia.tn.it – area iscrizioni scolastiche
- mediante SPID, utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore
oppure
- dopo aver autenticato la Carta Provinciale dei Servizi (tessera sanitaria) ed aver
ricevuto l’apposito lettore da collegare al PC presso i Comuni di residenza. Sono le
modalità che troverete illustrate su www.vivoscuola.it
Per chi si trovasse in difficoltà la Segreteria offre assistenza per la compilazione della domanda di
iscrizione on line fissando un appuntamento al n. di tel. 0461—557138 con la Signora FLORA .
In tal caso ricordate di portare con Voi la Carta Provinciale dei Servizi (la potete abilitare
presso il Vostro Comune) con i numeri che Vi sono stati forniti per l’accesso.
LE PERSONE di RIFERIMENTO:
Gli Insegnanti di classe: sono la prima fonte di informazioni, ma non disturbateli durante l’orario di lezione.
Segnalate sul libretto le Vostre richieste. Troveranno il modo di contattarVi.
Il Coordinatore del Consiglio di classe: è l’insegnante all’interno del gruppo dei docenti che incontra ogni
giorno Vostro/a figlio/a incaricato del coordinamento delle attività della classe.
Il Referente del plesso o coordinatore della didattica: è l’insegnante che coordina l’intera attività delle scuole
ed è in contatto frequente con la segreteria ed il dirigente scolastico
I Collaboratori scolastici: sono i “bidelli” presenti al mattino durante il periodo di inizio delle lezioni.
I Rappresentanti di classe dei Genitori: saranno dopo la loro elezione i Vostri due punti di riferimento;
contattateli solo per problematiche che coinvolgano l’intero gruppo-classe.
Il Collaboratore della Dirigenza: è l’insegnante “vicario” o “vicepreside”, il sostituto del dirigente scolastico
ed il suo più stretto collaboratore, possiede una visione di insieme delle situazioni delle varie scuole e delle
relazioni tra loro.
Il Dirigente scolastico: è il primo responsabile della scuola. Riceve su appuntamento.
La Segreteria: esiste personale appositamente dedicato al settore alunni, ai viaggi di istruzione, ecc. per le
questioni strettamente burocratiche o finanziarie, il rilascio di certificazioni o documenti, al quale rivolgerVi
con una semplice telefonata durante l’orario di apertura al pubblico o recandoVi presso i nostri uffici:
Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Altopiano di Pinè”
Via del 26 Maggio n. 6 - 38042 BASELGA di Pinè
orario d’apertura al pubblico:
al mattino dal lunedì al venerdì con orario 10.00 -13.00
al pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle 14.30 -16.30

in rete: Sito istituto: http://www.icpine.eu
Blog Genitori: http://www.icpine.eu/wordpress/
mail: segr.ic.altopianodipine@scuole.provincia.tn.it
dir.ic.altopianodipine@scuole.provincia.tn.it
PEC: ic.pine@pec.provincia.tn.it
GRAZIE per l’ATTENZIONE e ARRIVEDERCI!
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