
SCUOLA PRIMARIA 
«NATALIA VALDUGA» TERRAGNOLO



ISTITUTO COMPRENSIVO 
ROVERETO EST

All’interno dell’I. C. Rovereto Est, 
Terragnolo, risulta essere uno dei 

plessi periferici di scuola primaria.



Questa scuola, ubicata nel Comune di Terragnolo, si 
trova nella Valle lungo una delle ramificazioni del 

torrente Leno. 
E’ una scuola a carattere montano e raccoglie un bacino 

d’utenza distribuito su varie frazioni.



La scuola primaria «Natalia Valduga» si trova in 
frazione Piazza, sede del comune, ed è nata nel 1960 
come centro scolastico degli alunni dell’intera valle 
di Terragnolo.





LA SCUOLA E LE SUE CARATTERISTICHE

∙ un numero ridotto di alunni;

∙ la presenza di due pluriclassi;

∙ la gran parte degli alunni trasportati;

∙ il tempo scuola strutturato e organizzato su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle ore 16.15;

∙ un monte ore di quaranta ore settimanali, di cui ventisei ore curriculari e quattro ore opzionali , mercoledì e 
venerdì pomeriggio. Dieci ore di mensa e interscuola, frequentati dalla quasi totalità degli iscritti;

∙ Discipline obbligatorie classe prima: italiano, matematica, storia, geografia, scienze e tecnologia, educazione 
motoria, educazione musicale (CLIL inglese), educazione all’immagine (CLIL inglese), educazione civica;

∙ Attività facoltative: 2 ore insegnamento della religione cattolica, in alternativa vengono proposte attività di studio 
e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente;

∙ Attività opzionali: attività di potenziamento linguistico in base alle risorse assegnate;

• Nel corso del quinquennio le attività per l’insegnamento delle lingue straniere sono così strutturate:  

• 264 curriculari di lingua inglese;

• 264 ore curriculari di lingua tedesca;

• 330 ore curriculari di educazione musicale e immagine in CLIL inglese;

• Nel corso del quinquennio le attività opzionali per il potenziamento linguistico sono 330 ore in lingua tedesca.



∙ Per il passaggio delle informazioni con la scuola dell’infanzia vengono dedicate 2 ore di confronto tra gli 
insegnanti dei diversi ordini scolastici.

∙ Vengono programmate attività comuni con visita alla scuola primaria e 4 ore di laboratorio creativo 
durante il quale gli alunni di classe prima collaborano con i bambini della scuola materna.

∙ L’edificio scolastico risulta ristrutturato e messo a norma, offre spazi adeguati per lo svolgimento delle 
varie attività. 

∙ L’organizzazione della scuola è stata fin dall’inizio a tempo pieno per offrire la possibilità di una maggior 
socializzazione a bambini che vivono in frazioni diverse e molto distanti fra loro.

∙ All’interno del polo scolastico, che comprende anche asilo nido e scuola materna, la scuola 
primaria rappresenta l’unica entità scolastica obbligatoria;

∙ la scuola si avvale della presenza di varie strutture quali: punto lettura, palestra, campo sportivo, 
teatro.











IL TERRITORIO

Nel Comune sono attive varie associazioni 
che propongono manifestazioni culturali, 
sportive e ricreative offrendo ulteriori 
opportunità di arricchimento dell’offerta 
formativa.



EDIFICIO SCOLASTICO E SPAZI 

L’edificio scolastico dispone di spazi adeguati 
e in numero sufficiente per svolgere al 
meglio le varie attività didattiche e di 
laboratorio. Attualmente è presente 
un’aggiornata aula informatica.









DOCENTI
Nell’anno scolastico 2021/2022 gli alunni iscritti sono quattordici, di varie età, dalla 
seconda classe alla quinta, con l’attuale organico: 

• due insegnanti a tempo pieno;
• uno a tempo ridotto;
• uno part-time; 
• un’ insegnante di religione per quattro ore; 
• un’ insegnante di lingua tedesca per quattro ore; 
• una di lingua inglese per sei ore suddivise in:
• due ore in pluriclasse seconda e terza;
• due ore  in pluriclasse quarta-quinta; 
• due ore in CLIL (immagine e musica) nella pluriclasse seconda e terza;
• un’insegnante di CLIL inglese (immagine e musica) nella pluriclasse quarta e quinta;
• un insegnante di educazione fisica, proveniente dalla scuola secondaria Damiano 

Chiesa, per due ore nella pluriclasse quarta-quinta;
• Le insegnanti di lingua tedesca e CLIL inglese (pluriclasse quarta e quinta) svolgono 

ciascuna 2 ore di attività opzionali (mercoledì e venerdì pomeriggio).



LE ATTIVITA’ E I PROGETTI

Le attività e i progetti svolti nel corso degli ultimi anni sono stati:

• cooperativa Terraneus;
• Progetto Giada;
• Invalsi;
• Collaborazione PAT-CONI con l’intervento di esperti;
• Progetto Orto;
• Progetto Cimbro;
• Interventi degli esperti APPA;
• Interventi degli esperti del Museo civico di Rovereto;
• Progetto Minecraft.



MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 
SCUOLA-FAMIGLIA

• All’inizio dell’anno scolastico vengono eletti i rappresentanti di 
classe, che poi parteciperanno ai 3 consigli di classe che verranno 
svolti indicativamente nei mesi di novembre, febbraio e maggio.

• Nei mesi di novembre ed aprile vengono svolti i colloqui individuali, 
mentre la consegna delle schede di valutazione avviene nei mesi di 
febbraio e giugno.

• L’IC Rovereto Est utilizza il Registro Elettronico per le comunicazioni 
tra docenti e genitori. Questi possono visionare le valutazioni, gli 
argomenti delle lezioni, le annotazioni disciplinari e le assenze del 
proprio figlio che devono essere giustificate.

• L’IC Rovereto Est si avvale della piattaforma G-Suite Classroom per 
assegnare agli alunni attività quali compiti, giochi didattici, materiali 
di studio e di approfondimento.




