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La nostra Scuola è impegnata da molti anni per garantire a tutti gli alunni il 

diritto allo studio e il diritto all’apprendimento, attraverso la ricerca di 

adeguate strategie metodologiche-didattiche. 

Il nostro impegno si è concretizzato dando impulso alla sperimentazione e alla 

ricerca, nell’intento di accompagnare l’alunno nella costruzione della propria 

identità guidandolo all’assunzione di responsabilità verso di sé e verso gli altri, 

e supportandolo nell’acquisizione di competenze essenziali, in un’ottica di 

socialità e di avvicinamento alla cittadinanza.  

La nostra Offerta Formativa si attua attraverso la seguente 

organizzazione dell'orario scolastico: 

 

TEMPO MODULO 

CON 

POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO 
31 ore settimanali 

 

TEMPO PIENO 

CON 

POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO 
40 ore settimanali 

 
 7.55 - 12.50 

 
2 giorni di rientro 

fino alle 16.00 
 

 
Lunedí -giovedí  

7.55 - 16.00 
 

venerdí 7.55 – 15.00 
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Una scuola che integra… 
• facilitare l’inserimento dell’alunno, favorire le relazioni interpersonali e 

lo “stare bene a scuola” 
• valorizzare le differenze culturali e linguistiche come possibilità di 

reciproco arricchimento 
• favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili 

valorizza… 
• rispettare l’unità psico-fisica del bambino per uno sviluppo integrale e 

armonico della persona 
• migliorare l’autostima attraverso la valorizzazione  delle esperienze e 

delle abilità individuali 
progetta … 

• sviluppare la capacità di imparare ad imparare, a fare, a creare, ad 
acquisire conoscenze 

• costruire percorsi formativi in continuità (scuola dell’infanzia- primaria 
–secondaria di 1° grado) 

• favorire la sperimentazione didattica 
orienta… 

• portare gli allievi verso comportamenti positivi e prevenire situazioni di 
disagio, di disinteresse 

• promuovere percorsi formativi individualizzati 
promuove il successo formativo… 

• innalzare il livello delle competenze in uscita 
• formulare le basi del cittadino consapevole ed attivo 

 

Una scuola integrata nel territorio… 
• operare in raccordo con il territorio e le sue risorse 
• valorizzare il rapporto scuola-famiglia 

aperta a nuovi linguaggi e a nuovi saperi… 
• utilizzare  nuovi strumenti di conoscenza, espressione e comunicazione 

offerti dalle tecnologie 
• favorire collegamenti in rete tra le scuole. 
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) che la scuola “Don 
Milani” propone alle famiglie dei propri alunni acquista significato e valore 
soltanto se può essere attuato nella pratica quotidiana dell’attività 
scolastica. Perché questo possa accadere c’è bisogno della collaborazione di 
tutte le parti coinvolte nel processo educativo, gli alunni in primo luogo, ma 
anche i docenti e i genitori. Ciascuno, nella specificità del proprio ruolo, si 
assume precise responsabilità affinché la crescita possa avvenire in un 
contesto educativo, scolastico e familiare, il più coerente e stimolante 
possibile. Il contratto formativo vuole essere perciò un modo per rendere 
chiari e trasparenti gli ambiti di intervento di ciascuna delle componenti, 
nella consapevolezza che soltanto l’unitarietà degli intenti può portare a 
risultati positivi sul piano educativo e culturale. 
Il P.T.O.F., nella sua versione integrale è consultabile presso la segreteria 
oppure nel sito della scuola www.icbz3.it. 
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Progetto continuità verticale per realizzare un percorso formativo unitario 
con le scuole dell’infanzia e con la scuola secondaria di primo grado 
dell’Istituto Comprensivo. 

 

CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

- Visite da parte dei bambini della Scuola dell’infanzia alla Scuola Primaria, 

- Attività condivise anche con la collaborazione del VKE, 

- scambio di informazioni fra gli/le insegnanti, 

- Progetto “Il mondo delle parole”.  

 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 

Pensato per i bambini più piccoli, nel delicato passaggio tra Scuola 

dell’infanzia e Scuola Primaria, la settimana di accoglienza con orario 

ridotto crea la dimensione ideale per un sereno inserimento nel nuovo 

ambiente e nel nuovo contesto sociale, attraverso situazioni di gioco, di 

creatività e di utilizzo di materiale studiato in continuità con le scuole di 

provenienza con il progetto “Valigetta”. 
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CON LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- visita da parte degli alunni delle classi quinte nella Scuola secondaria di 
primo grado; 

- giornata della continuità con attività didattiche condivise; 
- scambio di informazioni fra gli/le insegnanti; 
- progetto di educazione alla legalità; 

- progetto ospitazione con attività di collaborazione in tedesco, inglese,  

educazione motoria. 

 

Progetto continuità orizzontale per stabilire forme di raccordo 

sistematiche con famiglia e territorio. 
 

- Incontri scuola – famiglia per la presentazione della Scuola; 
- Incontri periodici per la presentazione della programmazione didattica e 

del Contratto Formativo. 
 
 
 

In riferimento alla continuità, la formazione dei docenti è considerata 
necessità primaria per il nostro Istituto. 
Il piano di aggiornamento disciplinare pluriennale deliberato dal Collegio 
dei docenti, ha l’obiettivo di assicurare a tutti coloro che operano 
nell’istituto: 
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• competenza disciplinare; 
• competenza metodologica/didattica; 
• aggiornamento periodico dei contenuti dell’insegnamento e delle 

relative competenze richieste agli alunni, tenuto conto del continuo 
sviluppo del campo del sapere. 

 

 

 
 
Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, 
emotive e cognitive. Nella scuola entra in relazione con gli altri: coetanei e adulti, 
sperimentando diversità di genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a 
confronto le proprie potenzialità e diverse abilità con quelle altrui. Su queste basi, 
la nostra scuola promuove la scoperta di differenti culture e incoraggia positivi ed 
arricchenti incontri tra individui, in un clima di reciproca comprensione.  
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto intercultura 
 
Si propone di favorire l’inserimento degli 
alunni stranieri in un’ottica di superamento dei 
pregiudizi , stimolando una lettura della realtà 
da più angolazioni culturali. 
 

 Accoglienza 
 Alfabetizzazione linguistica attraverso 

percorsi strutturati e curati da 
operatori specializzati 

 Mediatori 
 Collaborazione con centri linguistici 
 Laboratori interculturali 
 Festa intercultura 

        

 Progetto inclusione- integrazione 
 

 Si propone l'obiettivo di consentire a 
ciascun bambino il pieno sviluppo delle 
proprie potenzialità, che devono essere 
sostenute, sollecitate e 
progressivamente rafforzate e 
sviluppate. 
 

 Inserimento alunni di alunni con disabilità 
 Progetto orto 
 Progetto di recupero per alunni in 

difficoltà 
 Nuove tecnologie per insegnamento 

individualizzato 
 Percorsi di psicomotricità 
 “Parliamone”:  sportello di consulenza 

psicologica aperto a genitori, alunni e 
insegnanti 

 Musicoterapia 
 Tecniche di rilassamento 

  



 

 

 

www.icbz3.it 

Via Napoli, 1 tel. 0471.930555 

 

 

Capacità di comunicare con gli altri attraverso la creazione di una competenza 
plurilingue 

•  uso veicolare della lingua tedesca in scienze e geografia con modalità 
CLIL; 

• gemellaggi con scuole di lingua tedesca: promozione ed incentivazione 
della comunicazione in L2 attraverso momenti di incontro tra classi 
parallele di scuole di lingua italiana e scuole di lingua tedesca e la 
creazione di una rete di corrispondenza fra i rispettivi alunni; 

• progetto “Settimana Azzurra” con soggiorno nella Colonia Dodici Stelle a 
Cesenatico; 

• progetto   linguistico – ambientale a Dobbiaco 

 

 
 

Una formazione plurilingue si pone come base per l’integrazione e la 
convivenza in una realtà sociale multiculturale e consente di apprezzare al 
meglio i vantaggi di vivere in una terra plurilingue come l’Alto Adige. 
La nostra scuola offre una sezione a tempo modulo e una a tempo pieno con 
potenziamento della lingua tedesca con un totale di 9 ore così suddivise: 
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3 ORE CLIL* 

2 ORE: GEOGRAFIE - GEOGRAFIA 

    1 ORA: KUNST - ARTE E IMMAGINE 

Con metodologia CLIL* 

 

*CLIL (Content and Language Integrated Learning). Tramite la metodologia CLIL  
viene potenziato l'apprendimento e l'insegnamento della seconda lingua  
utilizzandola come veicolo per l'apprendimento di altri contenuti.  
 

Le aree disciplinari coinvolte sono Scienze, Geografia. Tale scelta permette di 
valorizzare i percorsi di Educazione ambientale già attivi nella nostra scuola, 
integrandoli con le specificità linguistiche del nostro territorio.  
Il percorso educativo e didattico viene strutturato attraverso metodologie CLIL 
che facilitano un apprendimento integrale duale – lingua e contenuto non linguistico. 
Oltre a migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale, 
questa metodologia sviluppa interessi ed una mentalità multilinguistica, migliora le 
capacità cognitive in generale e permette che la seconda lingua completi le altre 
materie invece che competere con esse. 
Gli studenti imparano una lingua mettendo in pratica subito ciò che stanno 
imparando in quella lingua. 
 

L’esperienza linguistica parte dall’osservazione diretta del territorio, visto come 
laboratorio esperienziale ed è favorita dal contatto con operatori di lingua 
tedesca. In questo modo la lingua non viene considerata più solo come qualcosa da 
imparare, ma come qualcosa con cui imparare, come mezzo di comunicazione e di 
ricerca nel mondo fisico, culturale e sociale circostante.  
Ci si avvale della collaborazione con enti esterni quali: Ökoinstitut, VKE, Centro 
Multilingue.  

Il nostro albero – Unser Baum 
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LINGUA INGLESE 

 
L’insegnamento della lingua inglese ha lo scopo di favorire la capacità di 
comunicare, contribuendo alla maturazione delle possibilità espressive degli 
alunni lungo il loro percorso di crescita. 
 

Insegnamento della lingua inglese: 
 

Classi 1-2-3  2 ORE Classi 4  2 ORE Classe 5  3 ORE 

1 ORA DI LINGUA 

1 ORA DI MUSICA  

con metodologia CLIL* 

2 ORA DI LINGUA 

 

 con metodologia CLIL* 

3 ORE DI LINGUA 

  

con metodologia CLIL* 

 

Le finalità delle classi coinvolte  

 

Alla fine del primo biennio gli alunni saranno in grado di eseguire in gruppo 
o per imitazione semplici canti o giochi nella terza lingua rispettando le 
indicazioni date. 
Saranno in grado di riprodurre canti, filastrocche e brevi racconti 
mimando e accompagnando con   i gesti i suoni ascoltati. 
Alla fine del secondo biennio gli alunni saranno in grado di osservare 
immagini descrivendole con il lessico specifico nella terza lingua.  
Si serviranno del disegno come strumento di immediata comunicazione e 
comprensione in un contesto   multiculturale e multilingue. 
Nella 5 classe l‘insegnamento verrà   aumentato a tre ore   per 

continuità con la Scuola secondaria di 1 grado. 
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Attenzione volta all’incentivazione del linguaggio musicale, iconico, corporeo, 
tecnologico. 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 

L' educazione alla salute favorisce  la motivazione, le capacità e la fiducia, 
ossia quelle condizioni necessarie per agire nell'ottica del miglioramento 
del benessere.   
Il nostro Istituto si avvale della collaborazione del Distretto Socio 
Sanitario e del  Servizio di Ristorazione Scolastica che ci permette di 
avviare alcuni progetti in relazione alla seguenti tematiche: 

• educazione alla salute e cura del corpo; 
• educazione alimentare; 
• educazione all'affettività. 

 
ATTIVITA’ 
 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA 

Prendersi cura di sé significa attribuire valore alla propria persona 
 
 

CLASSE QUARTA 
Attraverso il progetto “Alla mia salute ci tengo” sviluppare autonomia e 
maggiore responsabilità nella cura del proprio corpo, in collaborazione con 
l’assistente sanitaria. 
Trasmettere un concetto ampio di salute basato su abitudini alimentari 
corrette, la cura del corpo e la valorizzazione del movimento. 
 
CLASSI QUINTE 
Educazione socio – affettiva 
Collaborazione con assistente sanitaria e psicologa.  
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Progetto di educazione alimentare  
Avviare progetti di educazione alimentare per favorire lo sviluppo di 
comportamenti corretti.  
A questo scopo il progetto verrà sviluppato per tutti e cinque gli anni 

della scuola primaria, e verrà affrontato in maniera diversa per le 

singole fasce di età, mirando anche al coinvolgimento delle famiglie. 

CLASSI PRIME:  

Adesione al progetto “Accoglienza in mensa” promosso dall’Ufficio 
Ristorazione Scolastica. I bambini conoscono l’ambiente della mensa ed 
imparano ad apprezzare prodotti locali, biologici, integrali. 
Adesione all’iniziativa “Ecopausa” dell’Ufficio Consulenza Ambientale del 
Comune di Bolzano. 
Si impara a valutare e riconoscere imballaggi ecologici e tradizionali, a 
consumare una merenda salutare. 
CLASSI SECONDE: 

Sono previsti percorsi didattici per comprendere l’importanza e la funzione 
dei vari alimenti e laboratori di educazione al gusto per un approccio 
sensoriale al cibo.  
CLASSI TERZE: 

Le filiere alimentari: scoprire il percorso che compie un prodotto alimentare 
dalle materie prime a quello che mangiamo.  
Sono previste uscite a Fattorie Didattiche, Aziende Alimentari e interventi 
di esperti in classe. 
CLASSI QUARTE E QUINTE: 

Educazione alimentare in collaborazione con dietista del distretto socio-
sanitario. 
Concetto di equilibrio alimentare con la costruzione in classe della piramide, 
con particolare attenzione al consumo delle 5 porzioni giornaliere di frutta 
e verdura.  
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Psicomotricità  
 

Con il termine "Psicomotricità" si intende un insieme di pratiche che 
utilizzano come principale strumento il gioco e soprattutto il gioco del 
movimento per accompagnare,   l'evoluzione e lo sviluppo della personalità 
del bambino, intesa come unità di corpo, mente ed emozione . 
L' attività è condotta dalla psicomotricista Francesca Monacelli ed è rivolta 
alla classe 1° e alla classe 2°. 
 
 

 

 

Musicoterapia 

Percorsi di musicoterapia con la collaborazione di un musico - terapeuta 
specializzato per alcune classi.  
 

Progetto Parliamone 
Adesione al progetto “Parliamone: sportello di consulenza psicologica ed 
orientamento ai servizi del territorio” elaborato dal Servizio di Educazione 
alla Salute della Intendenza scolastica italiana in collaborazione con il 
Servizio Integrazione e Consulenza Scolastica. 
E' rivolto a genitori, insegnanti e alunni e prevede interventi nelle classi, 
consulenza individuali o incontri di gruppo per prevenire il disagio scolastico 
o affrontare situazioni di difficoltà. 
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Progetto orto  

 Rivolto ad alunni con disabilità, intende potenziare la conoscenza e il          
rispetto del terreno e la cura delle piante, osservandone crescita ed  
evoluzioni, dal trapianto alla raccolta. 
Progetto Pausa Attiva 
Giochi e attività all’aperto durante i tempi interscuola per le classi prime e 
seconde, grazie alla collaborazione del VKE di Bolzano.  

 

    EDUCAZIONE CIVICA 
L’educazione civica viene promossa in maniera interdisciplinare attraverso le 
varie attività e progetti per favorire le conoscenze delle norme e regole del 
vivere sociale e la coscienza dei nostri diritti e doveri.  
 

Vengono attuati i seguenti progetti: 
 

Progetto di educazione stradale 
Differenziato a seconda delle fasce di età, prevede varie attività,  con 
l’intervento di enti esterni sia in classe che sul territorio (Polizia Municipale 
– Vigili di Quartiere di Bolzano). 
 
Progetto di educazione alla legalità  
Intende potenziare il senso di cittadinanza attiva negli alunni e quindi la 
conoscenza e il senso di appartenenza alle istituzioni e il vivere collettivo.  
 
Progetto interdisciplinare 

educazione civica e religione 
L'educazione civica e l’educazione   alla legalità sono presupposti fondanti 
per il cittadino di domani. Il progetto della nostra scuola intende 
promuovere occasione di apprendimento   per portare l'alunno a rispettare e 
valorizzare “l'altro” e “l'ambiente”. 
Verranno attuati i seguenti percorsi: 
Classe prima e seconda 
La conoscenza di sé e la scoperta delle emozioni 

• Conoscere se stessi per vivere in armonia con gli altri. 
• Concordare e rispettare regole comuni di convivenza. 

• Conoscere le proprie emozioni, imparare ad esprimerle in modo costruttivo. 
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Classe  terza, quarta e quinta 
Il giardino dei valori 

- Conoscere narrazioni di altre culture ed esplicitare i valori sottesi. 
- Divenire consapevoli di far parte di una comunità territoriale 

organizzata a garanzia dei diritti delle persone. 
- Partecipare in modo attivo alla cittadinanza. 
- Raggiungere la consapevolezza dei diritti/doveri propri e degli altri. 
- Essere consapevoli delle differenze e rispettarle. 
• Esercitare la democrazia nel limite del rispetto delle regole comuni. 
• Acquisire il concetto di cittadinanza in rapporto alla Nazione, all’Europa, 

al mondo.   
• Conoscere alcuni principi fondamentali della Costituzione e della 

Dichiarazione Universale dei Diritti 
 

Insegnanti Coinvolti: insegnanti di classe in compresenza con gli insegnanti 
di religione 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

Le tecnologie rappresentano una risorsa sia sul piano dell’organizzazione e 
della gestione del servizio scolastico, sia su quello del processo di 
insegnamento - apprendimento. 
In linea con le Indicazioni per il curricolo, l’educazione alla multimedialità 
nella nostra scuola è intesa come un progetto interdisciplinare ,che 
considera l’uso dello strumento informatico, funzionale e diversificato, in 
relazione agli ambiti disciplinari e comporta un uso creativo e attivo delle 
tecnologie.  
La nostra scuola dispone di 2 laboratori informatici provvisti di software 
didattici specifici, che gli alunni utilizzano a partire dalla classe prima. 
Sono presenti inoltre 11 Lavagne Interattive Multimediali (LIM), in 
particolare si tratta di una superficie interattiva, sulla quale gli alunni 
possono scrivere, disegnare, allegare immagini, visualizzare testi, 
riprodurre video o animazioni. I contenuti visualizzati ed elaborati sulla 
lavagna potranno essere quindi salvati e rielaborati, grazie a un software di 
presentazione appositamente dedicato. 
Dall'anno scolastico 2017-2018 viene utilizzato  il Registro Elettronico. 
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EDUCAZIONE MOTORIA 
Il nostro Istituto attribuisce alle attività motorie un particolare interesse,  
consapevoli che il rapporto  mente-corpo è una realtà da non sottovalutare e 
che l'educazione motoria è prima di tutto educazione mentale.   
Vengono proposte  diverse esperienze di pratica motoria, nonché la 
partecipazione a manifestazioni sportive a livello comunale e provinciale, 
per  promuovere un’azione educativa e culturale che diventi abitudine di vita 
e favorisca il processo di maturazione globale dell’individuo. 
I progetti attivi in orario scolastico ed extrascolastico sono i 

seguenti:  
 
Attività in orario scolastico 

ATTIVITA' 

SPORTIVE 

IN ORARIO 

SCOLASTICO 

ESPERTI 

 
 

LUOGO 

Sport di classe: 
classi dalla 3^ alla 
5^ 

Consulente esperto Palestra della Scuola 

Nuoto: classe 3^ 

 

Istruttori Piscina comunale 

Attività in orario extrascolastico 
ATTIVITA' 

SPORTIVE e non 

IN ORARIO 

EXTRA 

SCOLASTICO 

ESPERTI 

 
 

LUOGO 

Avviamento 
all'atletica: 
classi 3^ 4^e 5^ 
 

 Esperto Palestra della Scuola 

Attività motoria 
con giochi sportivi: 
classi dalla 2^ alla 
5^ 
 

 Esperto Palestra della Scuola 

Coro sette note 
classi dalla 2^ alla 
5^ 
 

Docente della Scuola Aula magna della Scuola 

Attività sportiva in orario extra scolastico dalle 16.00 alle 17.30 

Lunedì - martedì – mercoledì – giovedì. Coro Sette Note venerdì 15.00-16.30 
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EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 
L’ educazione ambientale è un modo per comprendere la complessità del 
reale e prendere coscienza della necessità di modificare la relazione uomo – 
natura, al fine di diventare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti 
di sè, dell’ambiente e della comunità intesa non solo come società di 
appartenenza, ma anche come pianeta.  
Vengono attivati diversi percorsi, fra cui il riciclaggio, la mobilità 
sostenibile, l’analisi del clima e dell’inquinamento, l’alimentazione a 
chilometro zero.  
 

Ci si avvale anche della collaborazione di:  

- Ökoinstitut con attività laboratoriali  

- Corpo Forestale dello Stato e il CAI con uscite sul territorio 

- Progetto soggiorno studio a Cesenatico/Dobbiaco 

- Agenzia provinciale dell’ambiente 

 

PROGETTO BIBLIOTECA SCOLASTICA 

 

Promozione della biblioteca scolastica come:  

- luogo per sviluppare il gusto di leggere: letture animate, incontri con autori, 
creazione di libri pop-up, percorsi tematici, tornei di lettura 

- luogo per “imparare ad imparare”: percorsi di ricerca guidata, per approfondire 
gli argomenti scolastici e le attività didattiche 

- luogo nel quale  è attivo un servizio di prestito libri rivolto a tutti gli alunni 
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EDUCAZIONE MUSICALE 

Il linguaggio musicale interagisce con, la dimensione corporea, la sensorialità, 
la creatività, l’arte, la tecnologia e l’innovazione.  

Vengono attuati i seguenti progetti: 
 
Musica nelle classi  quarte e quinte 

Nelle classi 4^ e 5^ l'ora settimanale di educazione musicale viene svolta in 
collaborazione con i docenti dell'’Istituto per l’educazione musicale in lingua 
italiana “A. Vivaldi” di Bolzano. 

Partecipazione a vari progetti offerti dalla Haydn-education. 

DANZA E MOVIMENTO 

 

 Il percorso di danza e movimento proposto dalla nostra scuola è un   mezzo 
espressivo capace di stimolare le attitudini naturali del bambino, di 
migliorare le capacità coordinative e l’espressività psicomotoria, nonché di 
far acquisire quei valori universali, che sono alla base dei rapporti umani: 
rispetto delle regole, integrazione, solidarietà e collaborazione con i 
compagni. L’ animazione musicale, infatti, è da ritenersi un momento 
espressivo, che completa e perfeziona quello cognitivo.  
Vengono attuati i seguenti progetti: 
 

Progetto “Olimpiadi della danza” 
Il laboratorio migliora le capacità coordinative ed espressive attraverso il 
linguaggio universale della danza e il movimento. A  termine del progetto le 
classi interessate potranno partecipare con la coreografia realizzata 
 alla Manifestazione “Olimpiadi della danza”. 
 

 

 

Musical 
Il laboratorio si sviluppa intorno alla riscoperta del movimento autentico ed 
unico, attraverso un percorso bilingue, strutturato insieme agli insegnanti, 
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si proporranno esercizi di ascolto del proprio corpo e delle sensazioni che 
nascono dal movimento creativo, utilizzando le tecniche del teatro di 
movimento e della danza che si concluderà con uno spettacolo teatrale. 
 
 

 

 

 

EDUCAZIONE TEATRALE 

 

- Partecipazione di tutte le classi alle stagioni teatrali del “Teatro nella 
scuola” organizzate dall’ufficio Processi Educativi dell'  Intendenza 
Scolastica in lingua italiana (due spettacoli all’anno in orario scolastico). 
- Possibilità di adesione facoltative da parte delle singole classi, ai progetti 
dell’associazione Teatro Stabile di Bolzano con rappresentazione finale. 
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CCaappaacciittàà  ddii  uuttiilliizzzzaarree  ssttrraatteeggiiee  uuttiillii  aall  ssuuppeerraammeennttoo  ddeellllee  ddiiffffiiccoollttàà  ddeellllaa  

lleettttoo--ssccrriittttuurraa..  
  

Il progetto Individuazione precoce delle difficoltà di letto - scrittura , è 

rivolto agli alunni delle classi prime e seconde  della scuola primaria. Questo 

ha lo scopo di individuare precocemente le difficoltà che i bambini possono 

riscontrare nell'apprendimento della letto-scrittura. Le referenti del 

progetto somministreranno delle prove strutturate, i cui risultati, in forma 

anonima, saranno analizzati con il supporto di esperti dell'Intendenza 

Scolastica Italiana. L'analisi dei risultati permetterà ai docenti di acquisire 

gli strumenti necessari a progettare laboratori e percorsi didattici idonei e 

mirati alle diverse esigenze di apprendimento degli alunni. 
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LA SCUOLA E I SUOI SPAZI 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

  

 

 

 

                           TEMPO SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilità del servizio mensa anche nei giorni senza rientro, fino alle 13.30 

Doposcuola facoltativo per le classi a Tempo Modulo fino alle ore 16.00 

SPAZI ESTERNI 

MUSEI 
MOSTRE 
TEATRI 

CAMPO DRUSO E CAMPO  CONI 
VIA S. GELTRUDE 

PISCINA COMUNALE 
PALAMAZZALI 

PARCHI E GIARDINI DELLA 
CITTÀ 

  

SPAZI INTERNI 

 AULE 
AULE PER LE ATTIVITA’ DI 

SOSTEGNO 
AULA DI TEDESCO 
AULA DEL MONDO 

AULA DI ED. ALL’IMMAGINE 
LABORATORI DI INFORMATICA 

LABORATORIO DI SCIENZE 
E MATEMATICA 
AULA MAGNA 

PALESTRA 

BIBLIOTECA  
(nell’edificio della scuola secondaria) 

MENSA 
(nell’edificio della scuola secondaria) 

  

TEMPO MODULO CON  

POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO 

31 ore settimanali 

TEMPO PIENO CON  

POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO 

40 ore settimanali 

7.55 – 12.50 

2 giorni di rientro fino 

alle 16.00 

Lunedì – giovedì 

7.55 – 16.00 

venerdì 7.55 -15.00 
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LA SCUOLA IN NUMERI 

Dirigente: 

Giuseppe   Augello 

Personale insegnante: 
Classe       30 
Tedesco      6 
Inglese       2 

 

Collaboratore integrazione 4 

 

Alunni 
11 classi 
194 alunni  
 

 

 

 

La scuola offre la possibilità di: 
 

Usufruire del servizio mensa anche nei giorni in cui non c’è rientro 

pomeridiano per i bambini delle classi a modulo. Le famiglie con particolari 

esigenze dovute agli orari di lavoro, potranno farne richiesta ad anno 

scolastico avviato, entro i termini stabiliti e presentando debita 

documentazione attestante le reali esigenze. Ricordiamo che potranno 

accedere al servizio un numero limitato di bambini e che il servizio di 

sorveglianza termina alle ore 13.30, ora in cui gli alunni verranno 

riconsegnati ai genitori. 

Possibilità di aderire a un servizio di mensa e dopo-scuola per le classi a 

tempo modulo. 
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RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

 

Viene considerata essenziale la partecipazione dei genitori ai vari momenti della vita della 

scuola per la realizzazione di un progetto educativo coerente e condiviso da scuola e famiglia 

per mezzo delle: 

 

Assemblee di classe:  consigli di classe tra tutti i genitori 

e gli insegnanti della classe.  

 

Udienze individuali:    nel rispetto delle singole esigenze 

verranno concordati gli appuntamenti 

tra gli insegnanti di classe e le 

famiglie.   

   

Udienze generali due volte nel corso dell’anno 

scolastico articolate in quattro 

pomeriggi 
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1. L’alunno che rimane assente, anche per un solo giorno o per il pomeriggio 

del rientro, dovrà presentare giustificazione scritta dei genitori. 
 

2. Qualora l’alunno debba lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, il 

genitore o la persona adulta a ciò delegata dovrà presentarsi al custode, 

che andrà a prelevare l’alunno in classe. 
 

3. Gli alunni dovranno presentarsi a scuola puntualmente: ogni ritardo dovrà 

essere giustificato per iscritto dai genitori. 
 

4. La direzione autorizza la presenza dei genitori nell’edificio scolastico solo 

nei casi di necessità:  udienze, ritiro alunni, particolari gravi motivi. 
 

5. All’entrata ed all’uscita degli alunni i genitori attenderanno all’esterno del 

cancello della scuola primaria. 

 
6. La delega al ritiro degli alunni è autorizzata solo e esclusivamente per 

persone adulte maggiorenni. Per motivi di sicurezza i bambini delle classi 

prime e seconde non possono in nessun caso andare a casa da soli, ma un 

genitore o adulto maggiorenne dovrà venire a prenderli. 
 

7. Il libretto per le comunicazioni scuola-famiglia va controllato 

quotidianamente e vanno firmate le eventuali comunicazioni. 
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ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO  

DELLA SEGRETERIA E DELLA DIREZIONE: 

 
 

AL MATTINO: ore 8.00 – 10.00 
dal lunedì al venerdì 

 POMERIGGIO: ore 15.00 – 17.00 
il giovedì 

Agli uffici della segreteria si accede con appuntamento 
 

 
 

Gli uffici della Segreteria e del Dirigente sono ubicati in  
via Napoli, 1 telefono 0471 930555 – fax 0471 930511 

e-mail: ic.bolzano3@scuola.alto-adige.it 
 
 
 

Il  dirigente scolastico è sempre 
disponibile previo appuntamento 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “BOLZANO III – VIALE TRIESTE” 

Via Napoli, 1 39100 BOLZANO 

Tel. 0471 930555 – Fax 0471 930511 
 
 

LE ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

SARANNO: 

da lunedì 10 GENNAIO a lunedì 24 GENNAIO 2022 

esclusivamente ONLINE: 

entrando in MyCivis tramite SPID o Carta Servizi e scegliendo il servizio Iscrizioni 

(Iscrizione alla scuola della Provincia Autonoma di Bolzano). 
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ISCRIZIONI ON LINE: 

 

Presupposti di accesso: 
Il servizio online è gratuito e l'utente può scegliere come autenticarsi 
tramite:  
 

• SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 
Per saperne di più su SPID visita la pagina dedicate in myCIVIS al 
seguente link  my.civis.bz.it/public/it/spid.htm  
 

• Carta Servizi attivata, il PIN e il lettore installato;  
 

In myCIVIS trovi tutte le informazioni su come attivare la Carta 
Servizi, come installare il lettore e il software cliccando al seguente link 
my.civis.bz.it/public/it/carta-servizi.htm.  
 
Link utili: 

• http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1029604 
• https://civis.bz.it/it/servizi/servizio.html?id=1029604 
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Per iscriversi alla scuola Don Milani  

se NON è di competenza territoriale 

• Per l’iscrizione in una scuola diversa da quella di 
competenza territoriale è necessario procedere 
comunque con l’iscrizione online alla scuola di competenza 
territoriale e quindi, sempre entro i termini previsti per 
l’iscrizione, presentare alla scuola stessa la richiesta di 
trasferimento in forma cartacea. 

 

Informazioni utili riguardo 

all'iscrizione online alla scuola 

• L'iscrizione è ammessa ad un solo istituto scolastico di 
competenza (la scuola di competenza verrà comunicata 
con lettera del comune inviata alle famiglie)  

• I dati precompilati nella scheda online fanno riferimento 
solo a quelli del Sistema informativo scolastico della 
provincia autonoma di Bolzano. 

• L'iscrizione online deve essere effettuata entro le 
scadenze PREVISTE 

• Al termine dell'iscrizione online l'utente dovrebbe 
ricevere conferma che la procedura è andata a buon fine.  

• La comunicazione circa l'accettazione o meno 
dell'iscrizione viene inviata nei giorni successivi a cura 
dell'istituto scolastico. 

 


