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1. CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE 

 

mailto:segr.icaltavaldisole@scuole.provincia.tn.it
http://www.icaltavaldisole.it/


 

Il polo scolastico è la scuola di tutta la comunità della Valle di Peio. 

 

La struttura, che ospita anche la scuola dell'infanzia e una ludoteca, è sorta per 
rispondere alle esigenze della popolazione scolastica in termini di spazi e di 

tecnologie e ben si adatta a tale scopo. È infatti dotata di sei aule, di cui cinque 
attrezzate con LIM e computer, di un laboratorio di informatica, di un laboratorio 

di cucina, di un aula insegnanti, di un aula sostegno, di una mensa e di un aula 
magna. La palestra, adiacente al campo sportivo, accoglie anche le attività di 

varie associazioni del comune. All'esterno, ampi spazi permettono di trascorrere 
la ricreazione all'aperto. 

Vista la situazione di emergenza sanitaria, permane anche in questo anno 

scolastico la disposizione effettuata lo scorso anno per adeguarsi al protocollo 
covid previsto per il nostro istituto in modo da poter fare scuola in sicurezza.  

In particolare si sono previste due entrate/uscite per gli alunni: il gruppo di II e 
III entra dalla porta centrale dell’edificio, che dà sul vialetto di accesso al cortile, 

mentre i bambini di I, IV, e V entrano dalle porte finestre del cortile in fondo 
all’edificio. All’entrata tutti gli alunni si sanificano le mani e viene misurata loro la 

temperatura.  

L’aula magna è stata adibita a mensa per il gruppo di II e III; mentre la mensa al 

piano terra accoglie i bambini di I, IV e V. 

Durante le attività opzionali viene utilizzata la mensa al piano terra per tutti i 

bambini. 

Le ricreazioni vengono effettuate possibilmente all’aperto e in spazi separati e 

dedicati alla singola classe; nel piazzale dietro la scuola effettuano la ricreazione 2 
classi, le altre 3 sono nel cortile davanti all’edificio scolastico. In caso di brutto 

tempo gli alunni trascorrono la ricreazione in classe al proprio banco. 

 

La Val di Pèio, è situata nell'alta Val di Sole alle pendici del monte Vióz. È 

percorsa dal torrente Noce, uno fra i maggiori affluenti del fiume Adige. La Valle, 

denominata anche Valletta, è situata nel Trentino Occidentale, ai confini con la 
Lombardia e l'Alto Adige 

L'ambiente è particolarmente suggestivo con ampie aree di montagna estrema, 
ghiacciai perenni, laghetti naturali e due grandi invasi artificiali per produzione 

idroelettrica: lago del Cáreser (2.603 m) e lago di Pian Palù (a 1.800 m). 

Il 65% del territorio del Comune di Pèio è inserito nel Parco Nazionale dello 

Stelvio dal 1935 e Cógolo dal 2005 ospita la sede del settore trentino dell'area 
protetta. Dal 2002 la Val di Pèio ha ottenuto dalla Provincia Autonoma di Trento il 

riconoscimento di EcoMuseo con denominazione «Piccolo Mondo Alpino», la cui 
Casa per organizzazione ed attività è dal 2008 nella ex Scuola elementare di 

Celentino-Strombiáno. 

Per molti secoli agricoltura, allevamento del bestiame e sfruttamento del bosco, 

hanno costituito in Val di Peio, come in tutto l'arco alpino, l'unico sbocco 



economico per i suoi abitanti.  

Ora rimangono le tradizioni e qualche sporadico esempio della vita di un tempo. 

Infatti, la vocazione della valle oggi è prettamente turistica, con la sola eccezione 

dello stabilimento di imbottigliamento della celebre Acqua Pejo. 

Sia in estate, sia in inverno sono molte le opportunità e le attività, in prevalenza 
sportive, a cui i nostri alunni aderiscono.  

La scuola, sia per le attività didattiche che extrascolastiche, ha tessuto una 
proficua rete collaborativa con la biblioteca comunale, il Parco Nazionale dello 

Stelvio e molte associazioni locali 

 ASSOCIAZIONE L.I.N.U.M. 

 ECOMUSEO VAL DI PEIO  

 MUSEO ETNOGRAFICO DEL LEGNO 

 CORPO BANDISTICO G. CASEROTTI 

 CORPO VV.FF.VV. PEIO 

 SEZIONE CACCIATORI PEIO 

 CAI SAT PEIO  

 MUSEO DELLA GUERRA PEIO  

 CASEIFICIO TURNARIO PEIO  

 SOCCORSO ALPINO PEIO 

Durante questo anno anno scolastico  gli insegnanti concordano di riprendere 
alcuni progetti e collaborazioni con enti del territorio quali il Parco Nazionale dello 

Stelvio e l’Ecomuseo Val di Peio; si cercherà di limitare l’entrata di esperti a 
scuola e di prediligere interventi all’aperto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ANALISI DEI BISOGNI DEGLI ALUNNI 

 

Gli insegnanti ritengono che una scuola che formi la persona nella sua 

complessità debba partire dalla rilevazione dei bisogni degli alunni stessi, per 

progettare attività atte a soddisfare tali esigenze. 



 

Individuano perciò i seguenti bisogni formativi, relazionali e culturali con 

particolare attenzione all'emergenza sanitaria in corso e alle regole di 
comportamento a cui bisogna sottostare: 

 Riconoscere e gestire le proprie emozione e comprendere quelle altrui 

 Acquisire autonomia 

 Acquisire autostima 

 Rafforzare la propria identità 

 Essere ascoltati 

 Rafforzare la propria capacità di ascolto 

 Relazionare con compagni e adulti in modo positivo, rendendosi disponibili 

alla collaborazione e tolleranza 

 Rapportarsi anche a persone esterne all'ambiente scolastico 

 Organizzarsi nel gioco rispettandone le regole 

 Gestire in modo produttivo il proprio tempo 

 Favorire l’integrazione e l'inclusione degli alunni provenienti da altre realtà 
scolastiche 

 Comprendere le regole che sono alla base della convivenza e del benessere 
di tutti 

 Recepire l'importanza del partecipare alla vita sociale 

 Imparare a rispettare le cose proprie, le altrui e quelle pubbliche 

 Assumere un comportamento responsabile nei confronti della propria salute 

e di quella altrui 

 Conoscere ambienti diversi anche in modalità virtuale 

 Acquisire le strumentalità di base per apprendere 

 Acquisire capacità di operare in modo concreto 

 

 

 

 

3. FINALITA' 

 

La scuola primaria nel rispetto delle diversità individuali promuove: 

 lo sviluppo della personalità; 

 l’acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base. 

 Valorizza le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel 
tempo. 



 Educa ai principi fondamentali della convivenza civile. 

 

 

4. PERCORSI PARTICOLARI PER ALUNNI DSA 

 

Gli insegnanti predispongono interventi mirati e programmi individualizzati per 
alunni con bisogni educativi speciali. Nei casi di bambini con DSA, si prevede 

l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  PROGETTI CHE RIENTRANO NEL PIANO D'ISTITUTO 

“Scuola che forma cittadini consapevoli” 

Progetto di educazione ambientale 

Titolo progetto  “EINE SAUBERE WELT” 

Classe Tutte 

Referente 
Delogu Patrick 

Gabrielli Maris 

Periodo L'intero anno scolastico 

Attività previste e fasi operative 

1. Coinvolgimento degli insegnanti e 

condivisione delle idee; 

2. In ogni classe verranno trattati i temi: 

◦ cos’è la raccolta differenziata; 

◦ cosa va riciclato e come; 

◦ venerdì senza plastica. 

3. Venerdì giornata Eco-sostenibile → i 

bambini porteranno le loro merende prive di 

involucri e nei loro Eco-Box. 

4. Incontro informativo e condivisione del 

progetto con i genitori (assemblea dei 
genitori) 

Obiettivi 
 

e cognitivo che possa essere trasferito in 

altri contesti; 

educativi legati al rispetto della vita in ogni 

sua forma; 

ali: promuovere consapevolezza, 

responsabilità, competenza e cittadinanza 

ambientale; 

tra esseri umani e ambiente. 

Eventuali collaborazioni 
Tutti gli insegnanti che operano nel plesso 

Le famiglie 

Risorse necessarie (economiche, 

umane) 
/ 



“Come ci si comporta in classe” 
Progetto educativo 

Titolo progetto  “DAVID, GEHT ZUR SCHULE" 

Classe 1 - 2 - 3  

Referente 
Delogu Patrick 

Gabrielli Maris 

Periodo L'intero anno scolastico 

Attività previste e fasi 

operative 

1. Coinvolgimento degli insegnanti e 

condivisione delle idee; 

2. In ogni classe verranno trattati i 

temi: 

◦ come ci si comporta in classe; 

◦ la storia di David; 

◦ i colori. 

3. Nell’ultimo giorno disponibile della 
settimana, agli alunni verrà dato un 

feedback, attraverso una stella, su 
come si sono comportati: 

 verde (grün), sono stato bravo; 

 giallo (gelb), posso fare di 
meglio; 

 rosso (rot), così non va bene. 

4. Incontro informativo e condivisione 

del 
progetto con i genitori (assemblea dei 

genitori). 

Obiettivi 
 

legati al rispetto della vita in ogni sua forma; 

iali: promuovere 

consapevolezza,responsabilità, competenza e 
cittadinanza; 

della scuola. 

Eventuali collaborazioni 

Tutti gli insegnanti che operano nella 
classe 

Le famiglie 

 

 



"Kunst mit Schnee" 

 Creiamo le nostre opere d’arte con la neve 

Titolo progetto  Kunst mit Schnee 

Classe II - III 

Referente Delogu Patrick 

Periodo Invernale 

Attività previste e fasi 

operative 

 una prima fase verrà svolta in classe: ai 
bambini verranno fatte vedere diverse opere 

d’arte scolpite nella neve durante il festival 

“The Harbin International Ice and Snow 
Sculpture Festival” che si tiene in Cina. 

Durante questa prima fase saranno inoltre 
fissate alcune parole in lingua tedesca, che 

poi verranno utilizzate in seguito (neve, 
paletta, ecc..) e con i più grandi alcuni 

espressioni (es schneit, ….); 

 la seconda fase verrà svolta all’aperto, ogni 

bambino lavorerà singolarmente rispettando i 
distanziamenti: i ragazzi, con l’ausilio di 

alcuni attrezzi che si potranno portare da 
casa, come palette, piccole pale, ecc.. 

potranno poi cimentarsi nel scolpire la loro 
scultura di neve; 

 la terza ed ultima fase verrà svolta in classe: 

gli alunni potranno presentare ai loro 
compagni le proprie scultura. Le foto con 

tutte le opere d’arte verranno poi raccolte in 
un cartellone, il quale verrà appeso in classe.  

Obiettivi 
 

Tedesco: 

o conoscere il lessico ed espressioni relative 
all’inverno;  

Arte:  

o rielaborare, ricombinare e modificare 

creativamente, forme e materiali;  

o usare correttamente gli strumenti e 

manipolare la neve;  

Scienze: 

o esplorare i materiali naturali e utilizzarli 
consapevolmente ed in modo creativo.  

Eventuali collaborazioni 
 Genitori; 

 insegnanti del plesso.  



Risorse necessarie 

(economiche, umane) 

 Neve; 

 immagini relative al festival “The Harbin 

International Ice and Snow Sculpture 
Festival”; 

 palette; 

 piccole pale;  

 indumenti invernali (guanti, tuta da neve e 
berretto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Collegamento con il territorio” 

Titolo progetto 

 
“ SCOPRIAMO I PAESAGGI CON GLI 

ECOMUSEI” 
 

Classe V 

Referente Dossi Margherita 

Periodo In corso d’anno 

Attività previste e fasi operative 

 
 Incontro introduttivo al progetto. 
 Uscita sul territorio  (Celentino o Comasine) 

per effettuare un percorso di lettura del 

paesaggio. 
 Rielaborazione in classe dell’esperienza.  
 Condivisione con gli allievi della Banda locale 

dei percorsi effettuati e delle riflessioni che ne 

sono derivate. 
 Condivisione con la comunità degli esiti del 

progetto. 
 Giornata conclusiva  in occasione della 70 

Edizione del Trento Film Festival 
 
 

 
 

Obiettivi 
 

 Riscoprire gli equilibri armonici del paesaggio. 

 Migliorare la consapevolezza riguardo il 

territorio in cui vivono gli alunni. 

 Scoprire le potenzialità del territorio. 

 Apprezzare il proprio territorio come luogo di 

vita.  

 Promuovere il confronto tra giovani di età 

diversa (alunni Scuola Primaria e Giovani 

della Banda locale) in merito alle diverse 

percezioni del territorio e del paesaggio. 

Eventuali collaborazioni 

Associazione Linum Ecomuseo della Val di Peio con i 

suoi volontari/esperti 
Rete degli Ecomusei del Trentino 

 

Risorse economiche necessarie Eventuale trasporto a Trento 

 

 

 



 

“Parco Nazionale dello Stelvio” 

 

Titolo progetto 
 

“Il microcosmo nel cortile” 
 

Classe I 

Referente Gabrielli Maris  

Periodo Primavera  

Attività previste e fasi operative 

 
Due interventi in classe con l’operatore del Parco che 

presenterà l’argomento e lo svilupperà attraverso il 

supporto di immagini e video realizzati sul territorio. 

Un’uscita sul territorio per osservare di persona il tema 

affrontato in classe.  
 
 

 
 

Obiettivi 
 

 formativi: conoscere alcuni aspetti e ambienti 

del territorio in cui viviamo 

 ambientali: conoscere meglio le relazioni fra 

esseri umani e ambiente 

 educativi: avviare un processo formativo e 

cognitivo completo e complesso  

 metodologici: trasferire valori educativi legati 

al rispetto della vita in ogni sua forma 

dell’habitat  

 sociali: promuovere consapevolezza, 

responsabilità, competenza e cittadinanza 

ambientale  

Eventuali collaborazioni 
Parco Nazionale dello Stelvio  

 

Risorse economiche necessarie 30 Euro per classe  

 

 

 

 



 

“Parco Nazionale dello Stelvio” 

 

Titolo progetto 
 

“Il microcosmo nel cortile” 
 

Classe II 

Referente Delogu Patrick 

Periodo Primavera  

Attività previste e fasi operative 

 
Due interventi in classe con l’operatore del Parco che 

presenterà l’argomento e lo svilupperà attraverso il 

supporto di immagini e video realizzati sul territorio. 

Un’uscita sul territorio per osservare di persona il tema 

affrontato in classe.  
 
 

 
 

Obiettivi 
 

 formativi: conoscere alcuni aspetti e ambienti 

del territorio in cui viviamo 

 ambientali: conoscere meglio le relazioni fra 

esseri umani e ambiente 

 educativi: avviare un processo formativo e 

cognitivo completo e complesso  

 metodologici: trasferire valori educativi legati 

al rispetto della vita in ogni sua forma 

dell’habitat  

 sociali: promuovere consapevolezza, 

responsabilità, competenza e cittadinanza 

ambientale  

Eventuali collaborazioni 
Parco Nazionale dello Stelvio  

 

Risorse economiche necessarie 30 Euro per classe  

 

 

 

 



 

“Parco Nazionale dello Stelvio” 

 

Titolo progetto 
 

“Gli adattamenti degli animali nelle stagioni” 
 

Classe III 

Referente Delogu Patrick 

Periodo Primavera  

Attività previste e fasi operative 

 
Due interventi in classe con l’operatore del Parco che 

presenterà l’argomento e lo svilupperà attraverso il 

supporto di immagini e video realizzati sul territorio. 

Un’uscita sul territorio per osservare di persona il tema 

affrontato in classe.  
 
 

 
 

Obiettivi 
 

 formativi: conoscere alcuni aspetti e ambienti 

del territorio in cui viviamo 

 ambientali: conoscere meglio le relazioni fra 

esseri umani e ambiente 

 educativi: avviare un processo formativo e 

cognitivo completo e complesso  

 metodologici: trasferire valori educativi legati 

al rispetto della vita in ogni sua forma 

dell’habitat  

 sociali: promuovere consapevolezza, 

responsabilità, competenza e cittadinanza 

ambientale  

Eventuali collaborazioni 
Parco Nazionale dello Stelvio  

 

Risorse economiche necessarie 30 Euro per classe  

 

 

 

 



 

“Parco Nazionale dello Stelvio” 

 

Titolo progetto 
 

“Il bosco una grande risorsa” 
 

Classe IV 

Referente Gabrielli Maris 

Periodo Primavera  

Attività previste e fasi operative 

 
Due interventi in classe con l’operatore del Parco che 

presenterà l’argomento e lo svilupperà attraverso il 

supporto di immagini e video realizzati sul territorio. 

Un’uscita sul territorio per osservare di persona il tema 

affrontato in classe.  
 
 

 
 

Obiettivi 
 

 formativi: conoscere alcuni aspetti e ambienti 

del territorio in cui viviamo 

 ambientali: conoscere meglio le relazioni fra 

esseri umani e ambiente 

 educativi: avviare un processo formativo e 

cognitivo completo e complesso  

 metodologici: trasferire valori educativi legati 

al rispetto della vita in ogni sua forma 

dell’habitat  

 sociali: promuovere consapevolezza, 

responsabilità, competenza e cittadinanza 

ambientale  

Eventuali collaborazioni 
Parco Nazionale dello Stelvio  

 

Risorse economiche necessarie 30 Euro per classe  

 

 

 

 



 

“Parco Nazionale dello Stelvio” 

 

Titolo progetto 
 

“La geologia della Val di Sole” 
 

Classe V 

Referente Gabrielli Maris 

Periodo Primavera  

Attività previste e fasi operative 

 
Due interventi in classe con l’operatore del Parco che 

presenterà l’argomento e lo svilupperà attraverso il 

supporto di immagini e video realizzati sul territorio. 

Un’uscita sul territorio per osservare di persona il tema 

affrontato in classe.  
 
 

 
 

Obiettivi 
 

 formativi: conoscere alcuni aspetti e ambienti 

del territorio in cui viviamo 

 ambientali: conoscere meglio le relazioni fra 

esseri umani e ambiente 

 educativi: avviare un processo formativo e 

cognitivo completo e complesso  

 metodologici: trasferire valori educativi legati 

al rispetto della vita in ogni sua forma 

dell’habitat  

 sociali: promuovere consapevolezza, 

responsabilità, competenza e cittadinanza 

ambientale  

Eventuali collaborazioni Parco Nazionale dello Stelvio  

Risorse economiche necessarie 30 Euro per classe  

 

 

 

 



Titolo progetto A B C delle emozioni 

Classe TERZA 

Referente Dallavalle - Barbetti 

Periodo Anno scolastico 

Attività previste e fasi operative 

Giochi e attività specifiche per prestare 

attenzione alle proprie emozioni. 

Attività per espandere il proprio vocabolario 

emotivo con disegni, ritagli di giornale con volti 

che mostrano emozioni diverse. 

Usare il termometro delle emozioni per 

misurarne l’intensità. 

Dare un colore alle proprie emozioni. 

fare il “gioco del così mi sento” per allenarsi a 

esprimere sensazioni e sentimenti. 

Sperimentare giochi di rilassamento per imparare 

a conoscere ed ascoltare il proprio corpo. 

Visione del DVD “Inside out” 

Obiettivi 

 

 

Mettere in pratica in classe un percorso 

di  educazione emotiva. 

Insegnare al bambino a pensare in positivo, ad 

analizzare emozioni e sentimenti che si creano 

nella quotidianità delle dinamiche di classe e 

acquisire la capacità di gestirle. 

Controllare e superare le emozioni negative e 

vivere il più possibile quelle positive. 

Comunicare i propri sentimenti senza turbare o 

ferire i compagni. 

 

Eventuali collaborazioni  

Risorse necessarie (economiche, umane)  

 

 

 

 

 

 



“Scuola che sviluppa conoscenze e competenze” 

Attività laboratoriali – Progetti trasversali 

Titolo progetto “SCEGLILIBRO. PREMIO DEI GIOVANI LETTORI” 

Classe V 

Referente Dossi Margherita 

Periodo In corso d’anno 

Attività 

previste e fasi 

operative 

In fase di progettazione 

Obiettivi 

 

Avvicinare i ragazzi alla lettura. 

Sviluppare nei ragazzi le loro doti di critici attenti. 

Eventuali 

collaborazioni 

Biblioteche del territorio 

Risorse necessarie 

(economiche, 

umane) 

 

 

In corso d’anno i docenti si riservano di valutare e aderire a nuovi progetti che 

abitualmente vengono proposti alla scuola. 

 

 

 

 

 

 



6. ATTIVITA' CHE VERRANNO ORGANIZZATE  IN CASO DI 

SOSPENSIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA 

  

Visita in biblioteca tutte le classi 

Progetto di Educazione Stradale “A scuola in sicurezza” in collaborazione con la 
vigilessa del Comune di Peio 

Intervento dei Carabinieri della stazione di Cogolo. 

Uscite di conoscenza del territorio delle singole classi che verranno organizzate in 

primavera.  

 

7. ATTIVITA’ COMUNI ALL’ISTITUTO 

 

 Rilevazione precoce e standardizzata delle  difficoltà di apprendimento:  

classi 1°-2°  letto-scrittura  

classi 4°  comprensione del testo 

 

Rilevazione precoce difficoltà di apprendimento 

Titolo progetto 
 
 
 

Classe I – II - IV 

Referente  

Periodo Primo  e secondo quadrimestre  

Attività previste e fasi operative   

Obiettivi 
 

 Rilevare difficoltà di lettura e di scrittura per 

poter intervenire 

  

Eventuali collaborazioni 
 

 

Risorse necessarie (economiche, umane) / 

 



 Progetto “Utilizzo consapevole dei social network e sicurezza in Rete” classi 

quinte (in via di definizione) 

 

“Utilizzo consapevole dei social network” 
 

Titolo progetto 
 
 
 

Classe V 

Referente Insegnanti di classe 

Periodo Secondo quadrimestre  

Attività previste e fasi operative  In via di definizione  

Obiettivi 
 

 Rendere sempre più sicuro l’utilizzo di internet 

 Responsabilizzare e rendere consapevoli i 

bambini dei rischi che corrono in rete 
 

Eventuali collaborazioni 
 

Polizia postale 
 

Risorse necessarie (economiche, umane) Istituto comprensivo Alta Val di Sole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

 

 

Titolo del progetto   

Scuola primaria di COGOLO 

 

Insegnanti coinvolti e insegnante 

responsabile del progetto 

 

Progetto proposto da   

Alunni partecipanti    

Obiettivi raggiunti  

Indicatori  

Punti di forza osservati   

Punti di debolezza riscontrati  

Difficoltà riscontrate   

Esperto/i coinvolti   

Tempi   

Luoghi   

Costi   

 

 

 


