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0 PREMESSA: dal POF al PTOF 

La scuola dell'autonomia vede nel POF (Piano dell'Offerta formativa) il documento che costituisce la 

carta d'identità dell'istituto. Esso contiene il progetto didattico, formativo ed educativo, rivisto e 

aggiornato annualmente.  

Nel corso dell'anno scolastico 2014/15 ogni scuola è stata chiamata a redigere il RAV (Rapporto di 

autovalutazione), attraverso un nucleo interno di autovalutazione, a cui hanno collaborato il 

Dirigente, il Direttore SGA, i docenti Funzioni Strumentali e Responsabili di Plesso. 

Si tratta di uno strumento predisposto dal MIUR che ha consentito un lavoro di analisi, indagine e 

riflessione sui diversi aspetti di ogni singola scuola (strutturale, gestionale, didattico, organizzativo, 

finanziario, progettuale, …). Il RAV del nostro istituto da novembre è pubblicato sul sito della scuola 

e su “Scuola in Chiaro”. Grazie alla stesura del RAV ci è stato possibile individuare le priorità 

strategiche su cui impostare un Piano di Miglioramento Triennale per la nostra scuola. 

L'anno scolastico 2015/16 costituisce un momento di passaggio verso la stesura di un Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa, all'interno del quale la progettualità della scuola assume una 

dimensione temporale di medio periodo, con la possibilità di rivedere annualmente strategie e 

azioni di miglioramento in relazione ai traguardi individuati come prioritari. 

 

1 ORIENTAMENTO STRATEGICO 

A) IL CONTESTO 

 

L’Istituto Comprensivo “Antonio Lanfranchi” si è costituito il 1° settembre del 2000 e dal 1° 

settembre 2013 si è fuso con l’Istituto Comprensivo di Ponteranica. Comprende tutte le scuole 

primarie e secondarie di primo grado del territorio dei Comuni di Sorisole e Ponteranica, Comuni 

con i quali collabora per garantire il successo formativo di tutti gli alunni. 

 

Dal punto di vista geografico l’istituto è collocato nella fascia pedemontana delle Prealpi Orobie. È 

dunque da considerarsi una scuola di collina, con sedi circondate da ampi spazi verdi ed accessibili 

attraverso una fitta rete di percorsi ciclopedonali. 

 

L’Istituto è intitolato ad Antonio Lanfranchi, ricco mercante di Sorisole che nel 1630, consapevole 

dell’importanza dell’istruzione, destinò una parte della sua eredità per pagare un maestro che 

insegnasse ai bambini a leggere e scrivere. Dal suo lascito testamentario ha avuto origine la prima 

scuola elementare del territorio. 

 

Al Comune di Sorisole appartengono due plessi scolastici di scuola primaria e due plessi scolastici di 

scuola secondaria di primo grado, dislocati a Sorisole e Petosino. 

 

Al Comune di Ponteranica appartengono due plessi scolastici di scuola primaria e una scuola 

secondaria di primo grado: la scuola primaria di Ponteranica Bassa è intitolata a Gianni Rodari, poeta 

e scrittore per l’infanzia che è riuscito ad interpretare e a valorizzare il mondo fantastico del 

bambino; la scuola primaria di Ponteranica Alta è intitolata al pittore rinascimentale Lorenzo Lotto, 
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per il celebre Polittico di Ponteranica, datato 1522, che si conserva nel suo originario splendore nella 

chiesa di Ponteranica Alta; la scuola secondaria di primo grado è intitolata a Don Lorenzo Milani, 

priore di Barbiana, borgo in cui fondò una scuola popolare a tempo pieno, nuova per contenuti e 

metodi, che si proponeva di rimuovere la discriminazione culturale e sociale. 

 

 
  

SCUOLA PRIMARIA 

 PLESSO SORISOLE 

Via Roccoli, 1/E 

Tel. 035/4287280 

SCUOLA PRIMARIA 

 PLESSO PETOSINO 

Via Tonale, 2/A 

Tel. 035/4287271 

 

SCUOLA PRIMARIA 

“G .RODARI” 

Via Unione, 18 

Ponteranica Bassa 

Tel. 035/571360 

SCUOLA PRIMARIA 

“L. LOTTO” 

Via Carino, 5 

Ponteranica Alta 

Tel. 035/572019 

SCUOLA SECONDARIA 

PLESSO SORISOLE 

Via Roccoli, 1/E 

Tel. 035/4287280 

SCUOLA SECONDARIA 

PLESSO PETOSINO 

Via Tonale, 2/A 

Tel. 035/4287270 

 

SCUOLA SECONDARIA 

“DON L. MILANI” 

Via Unione, 1 

Ponteranica Bassa 

Tel. 035/571179 
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B) VISION E MISSION   

 

La nostra scuola si propone come ambiente nel quale i bambini e i ragazzi si sperimentano 

esplorando ed esplorandosi per conoscere e conoscersi, vivere esperienze in un contesto di relazioni 

significative che permettano loro di costruire la propria identità, di imparare ad imparare e di 

imparare a scegliere, per essere protagonisti del proprio vivere, per diventare cittadini responsabili, 

solidali, informati e critici. 

Obiettivo primario della scuola resta infatti l’apprendimento che pone l’alunno al centro dei processi 

educativi e didattici, all’interno di un contesto educativo allargato alle famiglie e al territorio, con 

cui la scuola deve instaurare un’alleanza basata su reciproco rispetto e fiducia. 

Ci proponiamo di essere una scuola attenta, aperta e accogliente perché lo star bene a scuola è il 

presupposto indispensabile per l’apprendimento. È necessario pertanto fare nostra la cultura 

dell’accoglienza nei confronti delle persone ma anche delle idee, aprendoci alla possibilità di 

sperimentare strade nuove. 

All’interno del territorio, la nostra scuola ricerca sistematicamente la collaborazione delle famiglie 

e delle forze sociali, nella consapevolezza che solo un’efficace interazione fra le parti permette di 

perseguire finalità educative condivise.  

 
La sfida educativa nell’era della rivoluzione digitale 

Stiamo attraversando un’epoca di grandi trasformazioni, una vera e propria rivoluzione digitale che 

apre nuovi scenari e possibilità infinite, che ci entusiasma, offrendoci strumenti di cui non 

sapremmo più fare a meno, ma anche ci spaventa, per l’emergere di nuovi rischi ed effetti che 

ancora conosciamo poco. Come scuola e come genitori, vorremmo tutelare i nostri bambini e i nostri 

ragazzi, creature in crescita e pertanto più fragili ed esposte, perché non vorremmo ritrovarci in un 

domani non troppo lontano a chiederci dove sono finiti, come nella fiaba del Pifferaio Magico. In 

questa fase così mobile, che sembra sfuggire ad ogni controllo, come adulti vogliamo cercare di 

mettere in comune esperienze di approfondimento e conoscenza, farle circolare nella nostra 

Comunità educante, per cercare di costruire una comune consapevolezza. Pertanto fin dalla scuola 

primaria diventa necessario costruire l’identità anche digitale degli alunni, rimodulando il ruolo 

educativo degli adulti che sono chiamati ad accompagnarli nella crescita.   

A genitori, docenti e personale scolastico, che sono parte fondamentale della Comunità educante 

della nostra scuola, chiediamo il supporto nel promuovere una scelta educativa forte, deliberata dal 

nostro Consiglio d'Istituto: non consentire agli alunni di portare a scuola lo smartphone o altro simile 

dispositivo, salvo l’utilizzo didattico specificamente richiesto e autorizzato dal docente. Questo 

nuovo passaggio del Regolamento Interno muove da quanto quotidianamente constatiamo, sia 

come scuola che come famiglie: i ragazzi pensano di possedere un telefono cellulare, ma in realtà 

ne sono posseduti, arrivando a vivere forme di dipendenza e di esposizione al rischio preoccupanti. 

Si tratta quindi di una scelta che impegna il mondo adulto (la comunità educante appunto) ad 

assumere una posizione educativa forte, una scelta di libertà per le nostre ragazze e i nostri ragazzi, 

la scelta di regalare loro una scuola liberata dove riscoprire il valore della riflessione, del dialogo, 

della reciproca conoscenza, una scuola dove crescere.  
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Nuovi scenari europei 

Il nuovo scenario europeo delineato dalle indicazioni dell’Agenda europea 2030, mette in evidenza 

in particolare la richiesta di attenzione alle tematiche ambientali (riduzione dello spreco, rispetto 

dell’ambiente, raccolta differenziata) e alla dimensione sociale (senso di responsabilità individuale 

e collettiva). Su questi temi siamo impegnati a implementare e ripensare l’offerta formativa per dare 

risposte efficaci e concrete ai nuovi bisogni comuni. 

 

Nel solco della tradizione pedagogica italiana 

Alcune risposte a problemi così vasti, nuovi e diversificati, possono essere trovate ripercorrendo 

oggi il solco segnato da grandiosi esempi della tradizione pedagogica italiana, come Maria 

Montessori e Don Lorenzo Milani. 

Il nostro Istituto è impegnato in un percorso di sperimentazione della metodologia Montessori come 

scuola pubblica dal 2017-18, che ha dato origine ad una sezione con metodologia differenziata 

Montessori, attraverso una convenzione attiva con l’Opera Nazionale Montessori. La scelta è nata 

dalla convinzione che il metodo contenga in sé le chiavi risolutive per affrontare le problematiche 

emergenti nella scuola primaria. Secondo la visione di Maria Montessori, infatti, il bambino è il 

protagonista del proprio percorso di crescita e apprendimento, è visto come una persona attiva, 

competente, capace di autoregolarsi, naturalmente tesa ad apprendere e ad autoperfezionarsi. 

L’apprendimento avviene attraverso il fare, i sensi, l’immaginazione e la sperimentazione. Il Metodo 

Montessori offre la possibilità di vivere una libertà organizzata e una personalizzazione dei percorsi 

nel rispetto delle differenze individuali, guida all’autonomia, all’interdipendenza, 

all‘autoeducazione e all‘educazione alla convivenza pacifica.  

Nel 2017-18 abbiamo anche iniziato un percorso di ricerca e azione, che ha coinvolto alunni, docenti 

e genitori, in collaborazione con il Centro di ricerca e formazione don Lorenzo Milani e Scuola di 

Barbiana (Vicchio-FI). Con la guida di Edoardo Martinelli, ex-allievo di don Milani a Barbiana, 

abbiamo affrontato l’approccio pedagogico di don Lorenzo Milani attraverso la sperimentazione 

diretta della scrittura collettiva. Da questa esperienza è nata la convinzione che attraverso il 

processo della scrittura collettiva e il rilancio dell’esperienza della scuola di Barbiana sia possibile 

rigenerare la scuola di oggi. Nell’epoca della rivoluzione digitale, infatti, diventa fondamentale 

recuperare la scrittura come processo di sviluppo del pensiero critico, e di riconquista di una 

dimensione temporale distesa. Così la parola diviene veicolo per condurre gli alunni attraverso il 

contesto di realtà e la cultura informale che vivono, per farli giungere alla comprensione profonda 

e alla rielaborazione critica. Si è generato così all’interno della nostra Comunità educante un 

movimento di pensiero nuovo che abbiamo chiamato “Barbiana 2040”. Il movimento si è aperto alla 

condivisione con altre realtà scolastiche e alla riflessione pedagogica con l’Università della Calabria 

- Facoltà di pedagogia. 
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C) RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 
 
Dal Rapporto di Autovalutazione sono emersi i punti di forza e le criticità della nostra scuola. 

Esso è pubblicato sul sito della scuola e sul portale Scuola in Chiaro  

 

I punti di forza rappresentano le leve su cui possiamo contare e confermano la scelta delle strategie 

e dei percorsi intrapresi; le criticità indicano le direzioni verso le quali concentrare il nostro sforzo 

di miglioramento collettivo e individuale. 

 

2° Rapporto di autovalutazione 2016-2019 

Costituiscono punti di forza: 

• la stabilità del corpo docente; 

• la buona collaborazione con le Amministrazioni Comunali e le agenzie educative del 

territorio; 

• gli esiti delle prove nazionali globalmente superiori a quelli di scuole di pari background 

socio-economico-culturale; 

• gli esiti di medio periodo positivi superiori alla media nazionale, pari o superiori all’area 

geografica di appartenenza; 

• effetto scuola positivo sopra la media regionale; 

• le attività di formazione docenti valide; 

• il progressivo ampliamento delle dotazioni informatiche e comunicative (TIC). 

 

 

Le criticità emerse sono: 

• contesto socioeconomico culturale oscillante;  

• casi di comportamento aggressivo in alunni di scuola primaria; 

• casi di utilizzo improprio di smartphone nella scuola secondaria; 

• in crescita il disallineamento tra consiglio orientativo e scelte delle famiglie; 

• è emerso il bisogno di coinvolgimento attivo dei genitori negli organi collegiali; 

• l'avvicendamento annuale dei docenti per la copertura oraria residua dei docenti part-

time, con distacco e in assegnazione provvisoria ad altra sede, spezzoni orari scuola 

secondaria; 

• le scuole dell’infanzia non fanno parte dell’Istituto Comprensivo; 

• migliorare la competenza dei docenti nell’utilizzo delle piattaforme informatiche; 

• migliorare il monitoraggio delle azioni inclusive; 

• costi di manutenzione delle dotazioni informatiche e comunicative (TIC); 

• gestione dei progetti per bandi con aggravio di lavoro per segreteria, DS e docenti. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Il processo di autovalutazione ha portato l’istituto ad individuare due priorità su cui puntare 

l’attenzione, da declinare in termini di risultati degli alunni: 

1 - In relazione alle competenze chiave e di cittadinanza:   

Scuola Primaria: Sviluppare le competenze sociali degli alunni (controllo delle emozioni, controllo 

dell'aggressività); 

Secondaria: Sviluppare le competenze sociali degli alunni (rispetto dell'altro, web reputation). 

2 - In relazione ai risultati a distanza: Aumentare la percentuale di ammessi nel primo anno della 

scuola secondaria di secondo grado. 

 

Per ciascuna priorità i traguardi da raggiungere nel triennio sono: 

1 - In relazione alle competenze chiave e di cittadinanza:   

Primaria: Ridurre i casi di comportamento aggressivo di alunni ; 

Secondaria: Ridurre i casi di utilizzo improprio di smartphone all’interno del contesto scolastico; 

2 - In relazione ai risultati a distanza: Diminuire la percentuale dei non ammessi alla classe successiva 

nel primo anno della scuola secondaria di secondo grado di 2 punti percentuali. 

 

Considerato che i dati emersi dal RAV collocano la nostra scuola ad un buon livello globale, si è scelto 

di concentrare l'attenzione su elementi specifici delle due aree nelle quali sono emerse criticità. Pur 

consapevoli del fatto  che tali criticità sono legate anche a fattori non modificabili (es: scelta del 

tempo scuola) o non dipendenti dalla scuola (es: contesto e problematiche familiari), si ritiene 

prioritario agire affinché la scuola offra tutte le possibili opportunità di miglioramento. 

 

Conseguentemente sono state progettate una serie di azioni strategiche condivise dal Collegio dei 

Docenti e Consiglio d’Istituto che possano consentire il raggiungimento di tali traguardi. La scuola 

infatti ha come connotato specifico la collegialità, nella quale le azioni dei singoli si confrontano e 

confluiscono per il raggiungimento di obiettivi comuni. 
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OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI 
1) Curricolo, progettazione e valutazione  

Promuovere la didattica per competenze 
disciplinari (imparare ad imparare) e 
trasversali (per aiutare l’alunno a costruire la 
propria identità) 

Elaborare strumenti efficaci per la valutazione 

delle competenze e l’autovalutazione dell’alunno. 

Individuare e proporre attività che promuovano la 

capacità di scelta dell’alunno. 

Creare un curricolo verticale dell’identità digitale. 

Implementare sezione Montessori. 

2) Ambiente di apprendimento  

Migliorare l’ambiente di apprendimento 
attraverso la dimensione relazionale, 
tecnologica ed estetica e la costruzione del 
senso di responsabilità. 

Mantenere il progetto Timeout (consulenza 

psicopedagogica) ricalibrandolo sui bisogni. 

Promuovere la cura dell’ambiente-scuola. 

3) Inclusione e differenziazione  

Trovare nuove strade per dare risposta al 
continuo aumento delle certificazioni. 

Creare una rete di dialogo interculturale (anche 

attraverso il PDS, usare il mediatore per 

orientamento e percorsi di certificazione). 

Partecipare progetto pilota NPI e servizi per la 

presa in carico innovativa del proliferare delle 

certificazioni. 

4) Continuità e orientamento  

Sviluppare una didattica orientativa. Costruire un portfolio virtuale condiviso tra 
alunno-famiglia-CdC (autoritratto orientativo). 

Progettare un percorso di orientamento a partire 

dalla primaria, con maggiore condivisione di tutti i 

docenti del consiglio di classe della secondaria. 

 Attivare un progetto di tutoring alunni per la 

scuola secondaria. 

5) Orientamento strategico e organizzativo 
della scuola 

 

Diventare una scuola a vocazione orientativa. Adattare l'individuazione delle FS e dei gruppi di 

lavoro ai bisogni emergenti, favorendo la 

condivisione (orientamento, cyberbullismo, 

formazione classi prime). 

Sostenere il percorso della sezione Montessori. 

Coinvolgere tutta la comunità educante sul tema 

dell’emergenza educativa riferita al web (Decalogo 

e Selfie). 

6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

 

Promuovere azioni formative sui bisogni 
emersi anche valorizzando le risorse 
professionali interne. 

Continuare la formazione sulle priorità individuate. 

Valorizzare le competenze interne 
nell’autoformazione. 
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7) Integrazione col territorio e rapporti con le 
famiglie 

 

Costruire una web society adulta consapevole 
a supporto della crescita degli alunni. 

Proporre alle famiglie incontri di formazione sui 
bisogni emersi (gestione dei conflitti, web 
reputation, cyberbullismo, educazione sessuale). 

Attraverso il tutoring alunni, rifondare l’alleanza 
educativa nel percorso di crescita. 

 Coinvolgere tutta la comunità educante sul tema 
dell’emergenza educativa riferita al web (Decalogo 
e Selfie). 

 

 

D) PRIORITÀ 

Per la realizzazione della nostra idea di scuola, in coerenza con il Piano di Miglioramento e al fine di 

delineare le risorse di personale necessarie, abbiamo individuato come priorità i seguenti obiettivi 

formativi: 

● Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, di 

comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e della 

sostenibilità ambientale. 

● La prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, del 

bullismo e cyberbullismo e potenziamento dell’inclusione scolastica. 

● La valorizzazione e potenziamento delle competenze della lingue comunitarie (inglese e 

francese). 

● La valorizzazione e potenziamento delle competenze matematico - logiche e scientifiche. 

● Lo sviluppo delle competenze digitali con particolare riguardo all’utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media. 

 

E) DOTAZIONE ORGANICA: FABBISOGNO 

In base alla Legge 107/2015 (chiamata La Buona Scuola) il PTOF indica il fabbisogno di dotazione 

organica di ogni scuola e comprende i posti comuni, i posti di sostegno, i posti per il potenziamento 

dell'offerta formativa e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario sulla base dei parametri 

stabiliti dal regolamento di cui al DPR n.119/2009. Il fabbisogno di organico è allegato al PTOF. 

In particolare, per la realizzazione delle priorità individuate da ogni Istituto scolastico, la Legge 

107/2015 attribuisce ad ogni singola scuola una dotazione organica aggiuntiva chiamata Organico 

Potenziato che da settembre 2016 per un triennio è a tutti gli effetti in servizio nei plessi. 

Alla nostra scuola sono stati assegnati 1 docente d’inglese, 1 docente di pianoforte e 4 docenti di 

scuola primaria che fanno parte dell’organico di istituto e ne potenziano le azioni in relazione alle 

priorità individuate, oltre che per la sostituzione di docenti assenti fino a 10 giorni.  
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Sulla base delle esigenze emerse, anche dal territorio, l’organico di istituto sarà utilizzato per: 

• per supporto organizzativo e progettuale; 

• copertura del servizio mensa per la Scuola secondaria di primo grado a tempo normale con 

due pomeriggi (obiettivo: prevenzione del disagio); 

• supporto alunni DVA (obiettivo: inclusione); 

• supporto alunni BES/alfabetizzazione alunni stranieri (obiettivo: inclusione); 

• corso di pianoforte per la scuola secondaria (obiettivo: potenziamento, anche in relazione 

alla richiesta di attivazione dell’indirizzo musicale); 

• potenziamento linguistico inglese - percorsi CLIL (insegnamento di discipline curricolari in 

inglese); 

• per la scuola secondaria di primo grado percorsi di recupero (obiettivo: miglioramento 

competenze matematico-scientifiche, linguistiche); 

• per progetti di educazione alla legalità. 

F) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RICERCA E PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA 

La nostra scuola si pone come agenzia formativa sia al proprio interno che aprendosi all’esterno 

attraverso: 

● percorsi di tutoring per docenti in anno di prova; 

● percorsi di tirocinio per studenti universitari; 

● percorsi di tutoring per studenti di scuola secondaria di secondo grado in alternanza scuola-

lavoro; 

● collaborazione a ricerche specifiche su tematiche riguardanti la scuola (Osservatorio sulla 

comunicazione adolescenziale tra reale e virtuale - Oscarv@bg; Università degli studi 

Bicocca); 

● organizzazione di corsi di formazione per docenti in rete con altri istituti. 

 

Queste attività costituiscono preziose occasioni di confronto e riflessione sul lavoro del docente e 

contribuiscono ad arricchirne la competenza professionale attraverso lo scambio continuo 

all’interno di una più vasta comunità professionale. 

 

Il Piano di Formazione del personale Docente e ATA è stato steso in funzione delle priorità 

individuate dall’Istituto e in linea con le indicazioni del MIUR, e infine deliberato dal Collegio dei 

Docenti. 

 
PERSONALE ATA 

Per rendere sempre più efficaci e snelle le pratiche amministrative, il personale ATA è impegnato in 

una formazione sulla tematica della “Dematerializzazione della Pubblica Amministrazione per la 

creazione di un protocollo informatico digitale” e sulla Sicurezza. 

 
PERSONALE DOCENTE 

Il piano di formazione per i docenti si articola in corsi obbligatori e a libera scelta su un ventaglio di 

proposte inerenti le seguenti tematiche coerenti con il piano di miglioramento, in coordinamento 
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con la Rete di Ambito 4, con l’Università degli studi di Bergamo, con l’Associazione MatNet, con la 

Fondazione Angelo Custode: 

- Formazione psicopedagogica  

- Applicazione di tecnologia digitale alle discipline 

- Sviluppo delle Competenze Digitali e delle metodologie collegate  

- Utilizzo delle tecnologie digitali per l'inclusione 

- Registro elettronico 

- Software per l’orientamento  

- Formazione linguistica 

- Formazione matematico-scientifica 

- Sicurezza 

Il piano annuale della formazione, deliberato dal Collegio dei Docenti, è allegato al PTOF. 

 

2 ORIENTAMENTO PEDAGOGICO 

A) FINALITÀ EDUCATIVE E PROFILI IN USCITA 

Il nostro Istituto costituisce un ambiente educativo progettato per: 

SVILUPPARE  l’autonomia ed educare ad agire con spirito critico. 

MIGLIORARE  l’autostima e le relazioni ed educare ad una corretta partecipazione 

democratica. 

SVILUPPARE  il senso di responsabilità ed educare ad interagire con consapevolezza nella 

realtà in cui vive. 

SVILUPPARE  la curiosità e la creatività ed educare a realizzare un proprio mondo di valori. 

SVILUPPARE  competenze ed educare ad un apprendimento significativo e partecipato. 

 

 

In questo contesto a scuola i bambini e i ragazzi possono imparare ad esplorare, conoscere il mondo 

e scegliere affinché alla fine del primo ciclo di istruzione l’alunno possa essere: 

CONSAPEVOLE DI SÉ come unico tra tutti, delle proprie capacità e dei propri limiti; 

DISPONIBILE AL CONFRONTO per saper interagire con gli altri nel rispetto delle regole e delle 

diversità; 

APERTO E CURIOSO, quindi disponibile alle nuove conoscenze e capace di valutare le proprie 

esperienze; 

CREATIVO E ATTIVO, quindi in grado di progettare e ricercare soluzioni personali di fronte ad un 

compito. 
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L’ambiente è quindi quello di una SCUOLA ATTIVA: 

● che promuove la valorizzazione di ognuno nel rispetto delle necessità e dei percorsi di 

crescita individuali; 

● che promuove situazioni di confronto e che stimola ad una partecipazione costruttiva per 

l’acquisizione delle conoscenze; 

● che promuove l’equilibrio tra le varie aree disciplinari e fornisce modalità ed esperienze di 

lavoro diversificate; 

● che stimola l’alunno ad impegnarsi personalmente e responsabilmente nello studio dei 

saperi; 

- attraverso un clima di serenità, tranquillità e rispetto reciproco; 

- costruendo un lavoro capace di suscitare interesse e curiosità; 

- stabilendo con i genitori un rapporto di collaborazione basato sul rispetto e sulla fiducia 

pur nella distinzione dei ruoli educativi della scuola e della famiglia e con la 

consapevolezza delle reciproche responsabilità. 

 

L'apprendimento è inteso come “insieme dei processi attraverso i quali l’allievo, interagendo con un 

contesto di istruzione, raggiunge un livello di competenza in determinati campi di conoscenza o in 

abilità intellettuali” (Piero Boscolo). 

 

Ciò significa che: 

● la conoscenza viene costruita, piuttosto che registrata o semplicemente recepita; 

● chi la costruisce è l'allievo che apprende e si applica personalmente nello studio; 

● le caratteristiche dell'alunno e il contesto di istruzione sono fattori interagenti e dunque 

compresenti, anche se con diverso peso a seconda delle attività; 

● apprendimento e sviluppo sono facce complementari di un unico processo di costruzione di 

conoscenza. 

Intendere l'apprendimento in questo modo ci porta al riconoscimento del carattere dinamico 

dell'acquisizione della conoscenza e della continuità di ciò che è acquisito con ciò che è nuovo. 

L’insegnamento è quindi inteso come: 

- attenzione al processo di apprendimento di ogni alunno; 

- attenzione alla costruzione delle situazioni di apprendimento; 

- attenzione alla graduale acquisizione di un metodo di studio. 
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B) OBIETTIVI E STRATEGIE 

In questa sezione vengono declinati gli obiettivi formativi e per ciascuno di essi le strategie utilizzate 

dai docenti per favorirne il raggiungimento da parte degli alunni e le competenze in chiave europee 

alle quali sono correlate. 

 

Competenze chiave europee (Raccomandazione del 22 maggio 2018): 

1. Competenza alfabetica funzionale (Comunicazione nella madre lingua o lingua di istruzione) 

2. Competenza multilinguistica (Comunicazione nelle lingue straniere) 

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

4. Competenza digitali 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (Imparare ad imparare) 

6. Competenza in materia di cittadinanza (Competenze sociali e civiche) 

7. Competenza imprenditoriale (Spirito d’iniziativa) 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale (Consapevolezza ed 

espressione culturale) 

 

Obiettivi di tipo relazionale e cognitivo:  

1. autostima e spirito critico 

2. autostima e relazioni 

3. senso di responsabilità 

4. curiosità e creatività 

5. comprendere ed elaborare 

6. operare 

7. comunicare 
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DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

Competenza chiave 

europee 

Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di 

istruzione 

1 Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 

comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, 

di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

2 Competenza 

multilinguistica 

È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua 

europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

3 Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, tecnologie 

e ingegneria 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico – tecnologiche 

per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di 

analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-

scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 

certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse. 

4 Competenza digitale Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per 

ricercare, produrre ed elaborare dati ed informazioni, per interagire 

con altre persone, come supporto alla creatività ed alla soluzione di 

problemi. 

5 Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

a imparare  

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed 

è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove 

informazioni. Si impiega in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

6 Competenza in 

materia di 

cittadinanza  

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di 

vita sano e corretto. È consapevole della necessità del rispetto di una 

convivenza civile, pacifica e solidale. Si impiega per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

7 Competenza 

imprenditoriale  

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti 

creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e a fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad 

analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

8 Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Si orienta 

nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali 

della società. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, 

artistici e musicali. 

 



16 

OBIETTIVI E STRATEGIE DI TIPO RELAZIONALE E COGNITIVO 

OBIETTIVO 

 

 

1. AUTONOMIA E SPIRITO CRITICO 

Inteso come: 

-  gestire in modo autonomo la propria persona, il lavoro e il materiale scolastico; 

- lavorare con metodo sapendo prendere decisioni coerenti e motivate ed essere in grado di saper 

valutare il proprio lavoro; 

- porsi in modo critico nei confronti delle situazioni, problematizzando le esperienze, ascoltando ed 

ascoltandosi. 

 

Competenze chiave Europee: 

- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

STRATEGIE 

 

Primi due anni Scuola Primaria 

 

Gli insegnanti: 

• Indicano il valore positivo della autonomia 
personale e scolastica come graduale conquista, 
stimolano e motivano gli alunni a lavorare da 
soli. 

• Sollecitano e motivano alla pulizia personale. 

• Insegnano le norme di igiene. 

• Suggeriscono semplici regole di organizzazione 
del proprio materiale. 

• Abituano a rivedere il lavoro eseguito. 

• Gratificano i successi ottenuti autonomamente 

• Suggeriscono attività alternative ai bambini che 
finiscono prima, stimolandoli ad organizzarsi 
autonomamente. 

• Rendono coscienti gli alunni del percorso da 
compiere e periodizzano il lavoro. 

• Gratificano la buona gestione del tempo. 

• Valorizzano lo sforzo. 

Terzo, quarto, quinto anno Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di primo grado 

Gli insegnanti: 

• Riprendono le norme di igiene 

• Abituano a organizzare il materiale a scuola e a 
casa. 

• Invitano a rispettare i tempi stabiliti. 

• Sollecitano a non chiedere continuamente aiuto 
e conferme all’insegnante. 

• Abituano a sapersi controllare anche in assenza 
dell’adulto. 

• Insegnano a controllare la propria gestualità e 
verbalità. 

• Stimolano a rispettare puntualmente e 
coscientemente le regole e gli impegni. 

• Stimolano ad assumersi la responsabilità delle 
proprie azioni. 

• Abituano ad accettare i propri limiti e ad auto-
valutarsi esprimendo giudizi sul proprio lavoro. 

• Promuovono la capacità di decidere 
autonomamente senza lasciarsi trascinare dal 
gruppo. 

• Valorizzano e stimolano soluzioni divergenti. 

• Abituano gli alunni a fare critiche costruttive e a 
saperle accettare. 

• Promuovono la riflessione anche sui messaggi 
dei mass media. 
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OBIETTIVO 

 

 

2. AUTOSTIMA E RELAZIONI 

Inteso come: 

- avere fiducia nei propri talenti, in termini di capacità e limiti per porsi in modo costruttivo nei 

confronti di sé, degli altri, del mondo; 

- avere un’immagine positiva di sé; 

- rapportarsi con gli altri (rispettare gli altri e collaborare); 

- riconoscere nelle diversità un motivo di arricchimento. 

 

Competenze chiave Europee: 

- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

- Competenza in materia di cittadinanza 

- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

STRATEGIE 

 

Primi due anni Scuola Primaria 

 

Gli insegnanti: 

• Favoriscono rapporti di reciproco scambio e 

aiuto. 

• Valorizzano l’individualità di ciascun alunno, 

incoraggiandolo per i suoi progressi e/o per 

l’impegno. 

• Rispettano e valorizzano le diversità. 

• Stimolano gli alunni più in difficoltà, affidando 

piccoli incarichi e attività utili alla classe. 

• Invitano gli alunni ad esprimere un giudizio sul 

proprio operato. 

• Abituano ad avere rispetto della fatica, del 

lavoro e del prodotto altrui. 

• Invitano ad alzare la mano per intervenire, 

aspettando il proprio turno. 

• Favoriscono, attraverso le attività di gruppo e di 

gioco, la solidarietà nei confronti dei bambini 

meno capaci. 

• Aderiscono a progetti sul territorio di 

coinvolgimento più ampio. 

Terzo, quarto, quinto anno Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

Gli insegnanti: 

• Sollecitano a rivolgersi agli altri in modo 

corretto, senza comportamenti aggressivi, 

senza sottolineare l’errore altrui. 

• Invitano ad alzare la mano per intervenire 

senza sovrapporsi all’altro. 

• Utilizzano il lavoro individuale, a coppie, 

facendo interagire il gruppo classe, 

favorendo situazioni di ascolto reciproco. 

• Invitano ad ascoltare il punto di vista 

dell’altro e a confrontarlo con il proprio. 

• Stimolano la collaborazione valorizzando il 

contributo degli alunni che hanno 

comportamenti positivi. 

• Aderiscono a progetti sul territorio di 

coinvolgimento più ampio. 
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OBIETTIVO 

 

 

3. SENSO DI RESPONSABILITÀ 

Inteso come: 

- saper influire positivamente sul proprio ambiente interagendo con gli altri; 

- rispettare le regole, il materiale e l’ambiente di lavoro; 

- partecipare in modo attivo e costruttivo. 

 

Competenze chiave Europee: 

- Competenze digitali 

- Competenza in materia di cittadinanza 

- Competenza imprenditoriale 

 

STRATEGIE 

 

Primi due anni Scuola 

Primaria 

Terzo, quarto, quinto anno 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria primo 

grado 

Gli insegnanti: 

• Concordano con gli alunni le 

regole comuni e gli 

atteggiamenti da mantenere 

nel gruppo classe. 

• Insegnano a rispettare le 

regole. 

• Insegnano ad accettare e a 

correggere lo sbaglio. 

• Assegnano incarichi di 

pubblica utilità. 

• Educano all’importanza 

dell’impegno di fronte alle 

difficoltà. 

• Insegnano il rispetto del 

materiale della scuola. 

• Utilizzano con gli alunni forme 

di gentilezza e di educazione. 

• Stimolano a risolvere i diverbi 

in maniera amichevole. 

Gli insegnanti: 

• Organizzano momenti 

autonomamente gestiti. 

• Promuovono lo star bene a 

scuola attraverso un’azione 

educativa volta al 

riconoscimento e al 

soddisfacimento dei bisogni 

del bambino: 

- favorendo conversazioni 

guidate; 

- favorendo lavori-giochi di 

gruppo; 

- mantenendo un clima sereno 
in classe; 

- valorizzando le potenzialità di 

ognuno; 

- gratificando i progressi; 

- mantenendo un 

atteggiamento coerente. 

 

Gli insegnanti: 

• Individuano con gli alunni 

le regole di convivenza e 

ne motivano la 

funzionalità. 

• Attivano la riflessione sui 

comportamenti 

stimolando a 

comportamenti costruttivi. 

• Prevedono situazioni di 

lavoro in cui l’alunno 

sperimenti la necessità di 

autocontrollo. 

• Stimolano a discutere, a 

confrontarsi, a chiedere 

chiarimenti. 

• Stimolano la 

collaborazione 

valorizzando il contributo 

degli alunni che hanno 
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• Favoriscono i rapporti 

interpersonali attraverso: 

-lavoro e gioco in coppia o in 

piccolo gruppo; 

-rotazione della posizione dei 

banchi e degli alunni; 

-condivisione degli incarichi; 

-disponibilità all’ascolto da 

parte degli insegnanti; 

-atteggiamenti imparziali ma 

diversificati a seconda dei 

bisogni degli alunni;   

• -disponibilità ad interessarsi ai 

vissuti e ai bisogni degli 

alunni. 

comportamenti di lavoro 

positivi. 

• Prevedono l’attività in cui 

il ragazzo venga sollecitato 

a non disperdere energie 

ed a non lasciarsi distrarre 

da fattori esterni. 

• Dichiarano gli obiettivi del 

compito, motivando 

l’alunno al lavoro. 

• Abituano a rispettare i 

tempi di lavoro e gli 

impegni assunti. 

• Controllano il rispetto 

delle indicazioni e dei 

tempi di lavoro. 
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OBIETTIVO 

 

 

4. CURIOSITÀ E CREATIVITÀ 

Inteso come: 

- avere fiducia nelle proprie idee, capacità, emozioni per portar avanti i propri progetti; 

- avere capacità di innovazione e di cambiamento, che significa padroneggiare, dominare, produrre 

in forme personali e valide; 

- essere in grado di pensare in modo flessibile ed originale, dimostrando curiosità ed 

immaginazione, ed accettando la sfida. 

 

Competenze chiave Europee: 

- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

- Competenza imprenditoriale 

 

STRATEGIE 

 

Primi due anni Scuola Primaria 

Gli insegnanti: 

• Stimolano l’uso dei cinque sensi 

nell’osservazione ed interpretazione della 

realtà 

• Invitano a cogliere le sollecitazioni esterne ed 

a rielaborarle in modo personale 

• Promuovono l’arricchimento dei processi 

intellettivi, immaginativi e creativi attraverso 

l’uso di metafore, simboli, codici diversi 

• Facilitano la comunicazione 

• Sfruttano al meglio gli interventi personali 

• Variano i modi di insegnare e di apprendere 

(varietà nei tempi, nell’organizzazione, 

nell’uso di approcci educativi diversi) 

• Stimolano l’iniziativa degli alunni nella 

formulazione di proposte di lavoro 

• Aiutano a tollerare l’incertezza nelle fasi in 

cui gli alunni vanno in cerca di un metodo 

Terzo, quarto, quinto anno Scuola Primaria  

 e Scuola Secondaria primo grado 

 

Gli insegnanti invitano a: 

• Riconoscere un problema 

• Mettere in discussione le risposte abituali 

• Selezionare le risposte più utili 

• Dilazionare il giudizio 

• Trattenersi dal dare giudizi di valore sulle 
risposte degli altri 

• Vedere nuove relazioni 

• Valutare le conseguenze delle proprie azioni 

• Arricchire le proprie idee 

• Osservare attentamente e scoprire i fatti 

• Descrivere i fattori che possono influenzare 
l’osservazione 

• Definire le difficoltà associate al 
superamento del proprio punto di vista 

• Riconoscere ed accettare i limiti di un 
modello di lettura della realtà 

• Trasformare le “idee strane” in “idee utili” 

• Sviluppare la coscienza del proprio 
potenziale e delle proprie limitazioni 

• Manifestare la volontà di apprendere nuove 
idee e di tentare di applicarle alle situazioni 
reali 

• Condividere i problemi e le idee 
 



21 

OBIETTIVO 

 

 

5. COMPRENDERE ED ELABORARE 

Inteso come: 

- conoscere, comprendere ed elaborare le informazioni. 

 

Competenze chiave Europee: 

- Competenza alfabetica funzionale 

- Competenza multilinguistica 

- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

- Competenze digitali 

 

STRATEGIE 

 

Primi due anni Scuola 
Primaria 

Gli insegnanti: 

• presentano il lavoro in 
modo da suscitare interesse 
e curiosità; 

• stimolano l’acquisizione 
delle conoscenze sia di 
contenuti che di processo; 

• guidano gli alunni alla 
ricerca di risposte 
adeguate; 

• sintetizzano con i bambini il 
lavoro svolto;  

• guidano e affiancano 
l’alunno nei processi 
d’apprendimento di base. 

 

 

Terzo, quarto, quinto anno 

Scuola Primaria 

Gli insegnanti: 

• stimolano la motivazione 
presentando le modalità di 
lavoro e scegliendo 
argomenti significativi; 

• esplicitano le attività 
proposte con un iniziale 
raccordo con quanto già 
conosciuto; 

• sollecitano gli alunni a 
problematizzare la 
situazione ed a ricercare 
risposte; 

• fanno discutere sulle 
risposte elaborate; 

• fanno sintetizzare 
logicamente le acquisizioni, 
a gruppi o individualmente; 

• verificano la comprensione 
del processo compiuto. 

 

 

Scuola Secondaria primo grado 

 

Gli insegnanti: 

• presentano l’argomento e gli 
obiettivi; 

• fanno domande mirate al 
recupero delle conoscenze; 

• fanno conoscere le strategie 
che favoriscano l’ascolto e la 
comprensione; 

• problematizzano, quando è 
possibile, la situazione di 
apprendimento; 

• segnalano i dati da ricordare e 
da raccogliere; 

• fanno esempi; 

• visualizzano alla lavagna la 
scaletta della spiegazione; 

• sollecitano la formulazione di 
ipotesi; 

• forniscono, richiamano o 
sollecitano criteri di 
classificazione; 

• fanno utilizzare schemi grafici 
e tabelle per visualizzare e/o 
sintetizzare le acquisizioni; 

• sollecitano e guidano la 
produzione autonoma, anche 
con strumenti informatici, per 
l’organizzazione e la 
sistematizzazione delle 
conoscenze. 
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OBIETTIVO 

 

6. OPERARE 

Inteso come: 

- usare in modo competente le strategie di lavoro. 

 

Competenze chiave Europee: 

- Competenza multilinguistica 

- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

- Competenze digitali 

- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 

STRATEGIE 

 

Primi due anni Scuola 
primaria 

Gli insegnanti: 

• Forniscono consegne 

semplici e chiare, 

prevalentemente 

verbali. 

• Verificano la 

comprensione delle 

consegne date. 

• Propongono un 

apprendimento 

significativo partendo e 

puntando su attività 

ludiche, manuali ed 

esperienze corporee. 

• Utilizzano l’errore come 

momento di riflessione 

su un apprendimento 

proposto. 

• Aiutano ad organizzare 

lo spazio e il tempo 

perché venga portata a 

termine l’attività iniziata 

prima di passare ad 

altro. 

• Guidano, sollecitano 

l’autovalutazione 

 

Terzo, quarto, quinto anno Scuola 

Primaria 

Gli insegnanti: 

• Forniscono consegne 
progressivamente più articolate, sia 
orali che scritte. 

• Verificano la comprensione delle 
consegne. 

• Mettono in atto un apprendimento 
guidato, proponendo un’esecuzione 
del lavoro collettivo, a gruppi o 
individuale. 

• Finalizzano l’apprendimento ad una 
sempre maggior autonomia nel 
processo di elaborazione e 
rielaborazione. 

• Invitano a chiedere spiegazioni e le 
forniscono. 

• Usano l’errore come un’occasione 
di conoscenza per un nuovo 
progresso. 

• Stimolano ad utilizzare le 
competenze acquisite in contesti 
diversi. 

• Curano che l’alunno organizzi spazi, 
tempi e strumenti di lavoro. 

• Guidano all’autovalutazione. 

• Stimolano l’alunno a divenire 
protagonista del progetto. 

• Favoriscono il recupero 
dell’operatività e dell’equilibrio tra 
dimensione corporea, intellettiva e 
affettiva- relazionale. 

Scuola Secondaria primo grado 

Gli insegnanti: 

• Dichiarano gli obiettivi del 
compito. 

• Forniscono indicazioni chiare e 
precise sul lavoro da svolgere. 

• Spiegano le istruzioni scritte. 

• Verificano la comprensione delle 
consegne. 

• Invitano a chiedere spiegazioni e 
le forniscono. 

• Fanno utilizzare l’autocorrezione. 

• Guidano, sollecitano, verificano 
l’uso di procedure adeguate al 
compito. 

• Controllano l’esattezza e la 
completezza del lavoro assegnato. 

• Controllano la qualità 
dell’esecuzione/prodotto. 

• Analizzano e gestiscono l’errore in 
positivo. 

• Chiedono il rispetto dei tempi 
stabiliti per lo svolgimento del 
lavoro. 

• Controllano i tempi e l’uso di 
istruzioni. 

• Forniscono semplici strumenti di 
autovalutazione. 

• Guidano, sollecitano 
l’autovalutazione del lavoro, delle 
procedure, del risultato. 
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OBIETTIVO 

 

7. COMUNICARE 

Inteso come: 

- riferire; 

- relazionare; 

- argomentare. 

 

Competenze chiave Europee: 

- Competenza alfabetica funzionale 

- Competenza multilinguistica 

 

STRATEGIE 

Primi due anni Scuola 
Primaria 

 

Gli insegnanti: 

 

• mostrano disponibilità 
all’ascolto e sono attenti ai 
bisogni dei bambini; 

• aiutano ad esporre il proprio 
pensiero attraverso 
momenti di discussione 
collettiva; 

• insegnano a rispettare le 
regole per intervenire in 
modo adeguato e pertinente 
nelle conversazioni; 

• riservano ampio spazio alle 
conversazioni libere e 
guidate; 

• aiutano a formulare risposte 
corrette alle domande fatte; 

• stimolano il racconto di 
semplici esperienze. 

 

 

Terzo, quarto, quinto anno 

Scuola Primaria 

 

Gli insegnanti: 

 

• dedicano un adeguato 
spazio alle conversazioni e 
alla riesposizione degli 
apprendimenti; 

• sollecitano ad esprimere in 
modo personale le proprie 
idee e a motivarle; 

• accettano le risposte 
divergenti e le utilizzano 
nella costruzione del 
percorso didattico. 
 

Scuola Secondaria 

primo grado 

 

Gli insegnanti: 

 

• fanno ripercorrere le tappe del 
lavoro svolto; 

• guidano, sollecitano, 
controllano: 

- l’individuazione e la raccolta 

delle informazioni e del 

materiale funzionali al  

compito; 

- l’individuazione della gerarchia 

tra le informazioni; 

- la stesura di una scaletta  

- funzionale all’intervento; 

- abituano l’alunno a pianificare 

la comunicazione attraverso 

l’uso di scalette e di schemi; 

- abituano l’alunno ad esplicitare 

nell’esposizione di un 

contenuto le relazioni tra le 

varie parti; 

- abituano a motivare il proprio 

intervento. 
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C) STRUMENTI DI PROGETTAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE 

Riferimenti normativi: Dlgs n. 62/2017; DM n. 254/2012; L. n. 169/2008; DPR 235/2007; DPR 

249/1998 

Nel primo ciclo di istruzione (Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo grado) l'azione della 

scuola è basata sulla progettazione curricolare, intendendo il curricolo come triangolazione 

continua fra contenuti/ apprendimento/ metodologie. 

I momenti di progettazione sono: 

● fase di osservazione iniziale (nel primo mese dell'anno scolastico): per accertare ciò che 

l'alunna/o sa, in rapporto a ciò che si ritiene dovrebbe sapere per affrontare al meglio l'anno 

di studio. 

Ogni insegnante, mediante un intervento didattico, assume informazioni preziose sulle conoscenze 

pregresse dell'alunna/o e osserva concretamente come opera attraverso il lavoro con la classe; le 

osservazioni opportunamente registrate consentono al docente di costruire un quadro preciso della 

situazione di apprendimento di ogni allieva/o. 

La messa a confronto delle rilevazioni dei diversi insegnanti, consente al Consiglio di 

Interclasse/Classe di definire il livello di ingresso dell'alunna/o. 

● Progettazione annuale (al termine della fase iniziale): viene stesa dal C.d.C./Interclasse una 

volta delineata la situazione d'ingresso della classe, per progettare l'attività dell'anno, 

calibrandola sulle possibilità della classe stessa. In base a questa ogni docente predispone la 

propria progettazione annuale disciplinare. 

● Riprogettazione (al termine del primo quadrimestre per la scuola primaria e a metà del 

secondo quadrimestre per la scuola secondaria) è il momento in cui il C. d. C./Interclasse rivede 

le scelte programmatiche, alla luce della situazione di classe che si è venuta a delineare. 

 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 

La nostra scuola ritiene importante assegnare alla valutazione un carattere formativo che, 

rispettando il percorso di apprendimento di ciascun alunno, renda efficace la proposta didattica. 

Pertanto la valutazione è 

● GLOBALITÀ - la valutazione non riguarda solo i progressi compiuti dall’alunno nell’area delle 
conoscenze disciplinari, ma si riferisce al processo di maturazione globale del ragazzo. 

● PROCESSO - la valutazione considera la situazione iniziale dell’alunno e indica 
l’avvicinamento progressivo agli obiettivi definiti nella pianificazione didattica, da 
raggiungersi attraverso percorsi il più possibile individualizzati, che tengano conto delle 
condizioni soggettive dell’apprendimento. 

● VALORIZZAZIONE E ORIENTAMENTO - il processo di valutazione non rappresenta il 
censimento di lacune ed errori, ma evidenzia le mete, anche minime, già raggiunte, valorizza 
le risorse (attitudini- interessi) dell’alunno, gli indica le modalità per sviluppare le sue 
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potenzialità, lo aiuta a motivarsi ed a costruire la sua identità perché possa operare scelte 
consapevoli 

● STRUMENTO DINAMICO DI RIPROGETTAZIONE - riguarda non solo l’alunno ma anche i 
docenti, non è in gioco solo l’impegno del ragazzo, ma anche il lavoro dell’insegnante (la 
scelta degli argomenti, l’adozione di determinati metodi di insegnamento, la capacità di 
motivare e rapportarsi) e la ridefinizione con l’alunno del contratto educativo. 

Nella gestione dell’attività didattica è indispensabile tenere sotto controllo non solo gli 

apprendimenti ma anche le strategie adottate dai docenti.  

La verifica del lavoro sia del docente che dell’allievo passa attraverso momenti di osservazione e 

misurazione di tipo qualitativo/quantitativo degli atteggiamenti e comportamenti degli allievi, delle 

loro acquisizioni in termini di conoscenze, abilità e competenze; gli uni e gli altri sono letti come 

risposte degli allievi alle strategie messe in campo dai docenti. Il docente dispone di un sistema che 

permette di valutare l’efficacia delle scelte metodologiche di insegnamento e i livelli di 

apprendimento di ciascun alunno rispetto alla situazione di partenza.  

 

I momenti di valutazione collegiale sono quattro:  

I. fase iniziale - diagnostica,   

II. valutazione periodica (fine primo quadrimestre) 

III. fase intermedia 

IV. valutazione finale (fine secondo quadrimestre) 

 

In ogni classe nella scuola primaria, al termine della fase iniziale, il team , analizzati i dati rilevati da 

ogni docente,  descrive la situazione d’ingresso della classe; nella scuola secondaria il Consiglio di 

Classe, analizzati i dati rilevati da ogni docente, descrive la situazione d’ingresso della classe  e  del 

singolo allievo, formulando un profilo formativo che nelle classi prime della scuola secondaria viene 

consegnato ai genitori quale descrizione della situazione di partenza dell’alunno rilevata dal 

Consiglio di Classe. 

Nella fase iniziale vengono osservati i seguenti obiettivi comportamentali e disciplinari, stabiliti dal 

Collegio dei Docenti: 

− Conoscenze e abilità 

− Comportamento, partecipazione e impegno 

In base al profilo formativo della classe e del singolo alunno, il team o Consiglio di Classe elabora 

strategie e interventi che ritiene più opportuni affinché gli alunni singolarmente e la classe nel suo 

insieme possano esprimere i talenti che possiedono. 
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Verifiche e valutazione 
 

L’analisi del lavoro dell’alunno non tende a classificare o a giudicare in modo definitivo, ma ad 

osservare, descrivere, cercare possibili ragioni sui percorsi attuati e sulle soluzioni trovate dagli 

alunni per favorire i processi di apprendimento e di sviluppo, rendendoli partecipi del proprio 

apprendimento. 

La valutazione del lavoro dell’alunno è quindi: 

● contestualizzata a quel lavoro e legata al percorso del ragazzo; 
● indirizzata all’alunno che è così chiamato ad assumersi la responsabilità del proprio 

apprendimento; 
● chiara ed esplicita in quanto l’alunno conosce le motivazioni del giudizio ottenuto. 

 

Le verifiche rappresentano un’opportunità: 

per l’alunno: 

● per mettersi alla prova, sapendo che accanto a lui c’è un docente interessato al suo percorso di 
miglioramento; 

● per capire che cosa sa fare, provando a mettere in atto diverse strategie, e in che cosa si trova 
in difficoltà. 

per l’insegnante: 

● per conoscere le acquisizioni, le difficoltà degli alunni e le strategie che utilizzano; 
● per riflettere sul lavoro svolto e riprogettare gli obiettivi dell’apprendimento. 

 

È importante che l’insegnante metta l’alunno in condizioni di capire e di esplicitare ciò che riesce o 

non riesce a fare; l’alunno deve essere consapevole del fatto che la verifica serve anche 

all’insegnante per conoscere i suoi punti di forza e di debolezza per riprogettare. 

In tal modo la verifica non resterà semplicemente la dimostrazione delle acquisizioni e delle lacune, 

ma diventerà la possibilità di riflettere sul proprio apprendimento. 

È responsabilità dell’insegnante organizzare le attività di verifica in relazione alla situazione 

dell’alunno e della classe. Le prove di verifica, sia scritte che orali, sono misurate in centesimi 

(percentuale), eventualmente integrate da osservazioni sul lavoro. Dalla sintesi degli esiti delle 

prove e delle osservazioni il docente desume la valutazione espressa in decimi sulla scheda 

quadrimestrale, che tiene conto del percorso compiuto da ogni alunno. 

 

Il documento di valutazione quadrimestrale e la comunicazione alle famiglie 

 

Con il documento di valutazione e la comunicazione verbale alle famiglie la scuola informa i genitori 

sul percorso formativo che ogni alunno sta compiendo e su quanto la scuola ha fatto e intende fare 

per guidarlo verso risultati positivi. 

Gli incontri tra genitori e docenti sono occasioni fondamentali per costruire un saldo rapporto tra 

scuola e famiglia, per sviluppare un dialogo chiaro e sereno che consenta ai genitori di sentirsi 

coinvolti nel processo educativo e per costruire intorno all’alunno una rete di relazioni che lo aiuti a 

formarsi. 
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SCUOLA PRIMARIA 

La scheda quadrimestrale 

 

Alla fine del quadrimestre, ogni docente, sulla base delle prove e delle osservazioni effettuate, e 

valutato il percorso di apprendimento dell’alunno/a, propone la valutazione di ciascuna disciplina 

insegnata con voti numerici espressi in decimi. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste in base alla normativa vigente. La valutazione 

viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della 

classe.  

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e 

dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono al team di classe elementi di informazione sui 

livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato. 

I voti sulla scheda terranno conto non solo delle prove, ma anche di fattori quali l'andamento, i 

progressi o regressi rispetto alla situazione di partenza, la tenuta. La sufficienza corrisponde al sei.  

Le valutazioni in decimi sulla scheda di valutazione non sono inferiori a 4/10 e corrispondono ai 

seguenti livelli di apprendimento: 

Voto Livelli di apprendimento rispetto agli obiettivi: comprensione, elaborazione, comunicazione 

specifici di ciascuna disciplina 

10 Comprende con sicurezza argomenti e consegne. È pronto nel mettere in relazione dati, fatti, 

concetti che elabora in modo personale. Esprime i contenuti in modo organico e funzionale con 

un linguaggio ricco e specifico. 

9 Comprende con correttezza argomenti e consegne. Utilizza le informazioni e i dati acquisiti, 

operando i necessari collegamenti. Esprime i contenuti in modo chiaro e completo con un 

linguaggio pertinente. 

8 Comprende argomenti e consegne. Opera collegamenti logici. Esprime i contenuti in modo 

semplice e chiaro con un linguaggio adeguato. 

7 Comprende semplici argomenti. Recupera in modo parziale le informazioni e/o i dati acquisiti, 

operando semplici collegamenti. Esprime i contenuti con linguaggio chiaro, ma essenziale. 

6 Comprende gli argomenti nella loro globalità. Recupera alcune informazioni e/o dati acquisiti, 

operando semplici collegamenti solo se guidato. Esprime i contenuti con un linguaggio essenziale. 

5 Appare disorientato nella comprensione di argomenti e consegne. Fatica a mettere in relazione 

dati, fatti, concetti. Esprime i contenuti in modo confuso. 

4 Appare molto disorientato nella comprensione di semplici argomenti e consegne. Anche se 

guidato, fatica a individuare semplici relazioni. Esprime i contenuti in modo molto confuso. 

  

 

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta 

anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 

attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, riportate sul documento 

di valutazione.  

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 

opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica 
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ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 

apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri 

definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal 

dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 

successiva. La decisione è assunta all'unanimità. 

Nella Scuola Primaria la valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa 

mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.  

Vengono osservati i seguenti obiettivi comportamentali, con riferimento alle competenze di 

cittadinanza europee e al profilo dell'alunno secondo le Indicazioni nazionali 2012 ad essi associate 

nella tabella: 

 

Obiettivo Descrizione Competenze di 

cittadinanza 

europee 

Competenze dal Profilo dell'alunno 

secondo le Indicazioni nazionali 2012 

Metodo di lavoro comportamenti 

operativi e uso di 

strategie 

operative 

Imparare ad 

imparare 

È in grado di ricercare nuove 

informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in modo 

autonomo.   

Partecipazione e 

impegno 

produttività, 

senso del dovere, 

flessibilità 

Spirito d'iniziativa Dimostra originalità e spirito di 

iniziativa. È in grado di realizzare 

semplici progetti. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 

lo chiede.  

Socialità rapporto con gli 

altri, rispetto, 

accettazione e 

collaborazione 

con l'altro 

Competenze 

civiche e sociali  

Ha cura e rispetto di sé e degli altri. 

Collabora con gli altri. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro iniziato, 

insieme agli altri. 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Riconosce le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose in una 

ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

Rispetto delle 

regole 

rispetto delle 

regole, del 

materiale e 

dell’ambiente di 

lavoro 

Competenze 

civiche e sociali  

Ha cura e rispetto dell’ambiente. 

Rispetta le regole condivise. Si impegna 

per portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo. 
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Sulla base delle osservazioni di ogni docente, il team al termine del quadrimestre esprime un 

giudizio sintetico sul comportamento così graduato: 

  

Giudizio 

sintetico 

Descrittore 

Responsabile Ha relazioni positive e rispettose con gli altri, con cui collabora 

costruttivamente. È aperto e disponibile verso le diverse identità culturali e 

religiose. 

Lavora attivamente personalizzando e curando le modalità di esecuzione. 

Programma correttamente i tempi di lavoro. È sempre attento e 

concentrato. Accoglie le diverse proposte attivandosi in modo responsabile. 

Propone e sostiene le proprie opinioni in modo costruttivo.  

Ha interiorizzato le norme di comportamento e agisce spontaneamente nel 

rispetto delle stesse. 

Adeguato Ha relazioni corrette con gli altri, con cui collabora in modo adeguato. 

Riconosce e rispetta le diverse identità culturali e religiose. 

Esegue diligentemente le procedure. Rispetta i tempi assegnati e mantiene 

un buon livello di attenzione. Accoglie le proposte, attivandosi 

spontaneamente. Interviene in modo adeguato. Agisce rispettando le norme 

concordate. 

Globalmente 

adeguato 

Si relaziona preferibilmente con un piccolo gruppo e collabora solo in alcune 

situazioni. Riconosce le diverse identità culturali e religiose. 

Esegue le procedure  Rispetta generalmente i tempi assegnati, seguendo le 

lezioni con attenzione discontinua. Accetta le proposte e si attiva anche se 

talvolta deve essere sollecitato. Interviene in modo adeguato, seppur 

raramente. Accetta e rispetta generalmente le norme concordate. 

Non sempre 

adeguato 

Si relaziona in modo non sempre rispettoso e con difficoltà collabora con gli 

altri. È poco aperto e disponibile alle diverse identità culturali e religiose. 

Esegue le procedure se guidato o sollecitato. È lento nell’attivarsi. Fatica a 

rispettare i tempi assegnati e nel mantenere l’attenzione. Interviene solo se 

stimolato e non sempre in modo adeguato. Talvolta non rispetta le norme 

concordate. 

Non adeguato 

 

Ha relazioni spesso conflittuali e poco rispettose con gli altri, con cui non 

collabora in modo adeguato. È poco tollerante nei confronti delle diverse 

identità culturali e religiose. 

Non sempre si attiva nonostante i continui stimoli. Opera in  modo confuso e 

disordinato. Procede non rispettando le fasi di lavoro e distraendosi 

continuamente. Nelle conversazioni si limita a rispondere oppure interviene in 

modo non pertinente. Non sempre rispetta le norme. 
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La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini 

di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti conseguito, così espresso: 

 

Livello globale Descrittore 

Approfondito Comprende con sicurezza argomenti e consegne. È pronto nel mettere in 

relazione dati, fatti, concetti che elabora in modo personale. Esprime i 

contenuti in modo organico e funzionale con un linguaggio ricco e specifico. 

Completo Comprende con correttezza argomenti e consegne. Utilizza le informazioni e i 

dati acquisiti, operando i necessari collegamenti. Esprime i contenuti in modo 

chiaro e completo con un linguaggio pertinente. 

Intermedio Comprende argomenti e consegne. Opera collegamenti logici. Esprime i 

contenuti in modo semplice e chiaro con un linguaggio adeguato. 

Essenziale Comprende semplici argomenti. Recupera alcune informazioni e/o dati 

acquisiti, operando semplici collegamenti. Esprime i contenuti con un 

linguaggio essenziale. 

Parziale Appare disorientato nella comprensione di argomenti e consegne. Fatica a 

mettere in relazione dati, fatti, concetti. Esprime i contenuti in modo confuso. 

  

 

 

Certificazione delle competenze 

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria. 

Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe è consegnato alla famiglia 

dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica del ciclo successivo.  

Il documento, secondo il modello nazionale di certificazione delle competenze, prevede per 

ciascuna delle otto competenze chiave di cittadinanza europee, l'indicazione del livello raggiunto 

dall'alunno/a così espresso: 

 

 Livello Indicatore esplicativo 

A Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene 

le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  

B Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie 

scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite.  

C Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando 

di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare 

basilari regole e procedure apprese.  

D Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 

situazioni note.  
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Criteri per la non ammissione alla classe successiva 

 

La non ammissione alla classe successiva è deliberata dal team docenti all'unanimità sulla base dei 

seguenti fattori:  

- numero di assenze tali da pregiudicare la possibilità di esprimere una valutazione; 

- carenze gravi e diffuse tali da generare un forte disagio nell'alunno/a e pregiudicarne il successivo 

percorso di apprendimento, preferibilmente in accordo con la famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La scheda quadrimestrale 

 

Alla fine del quadrimestre, ogni docente, sulla base delle prove e delle osservazioni effettuate, e 

valutato il percorso di apprendimento dell’alunno/a, propone la valutazione di ciascuna disciplina 

insegnata con voti numerici espressi in decimi. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste in base alla normativa vigente. La valutazione 

viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti del Consiglio di 

classe.  

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e 

dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono al team di classe elementi di informazione sui 

livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato. Per gli 

alunni frequentanti il tempo prolungato, la valutazione delle discipline: italiano, matematica, inglese 

o francese comprende le attività di potenziamento/recupero. 

I voti sulla scheda terranno conto non solo delle prove, ma anche di fattori quali l'andamento, i 

progressi o regressi rispetto alla situazione di partenza, la tenuta. La sufficienza corrisponde al sei.  
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Le valutazioni in decimi sulla scheda di valutazione non sono inferiori a 4/10 e corrispondono ai 

seguenti livelli di apprendimento: 

 

Voto Livelli di apprendimento rispetto agli obiettivi: comprensione, elaborazione, 

comunicazione specifici di ciascuna disciplina  

10 Comprende con sicurezza argomenti e consegne. È pronto nel mettere in relazione dati, 

fatti, concetti che elabora in modo personale. Esprime i contenuti in modo organico e 

funzionale con un linguaggio ricco e specifico. 

9 Comprende con correttezza argomenti e consegne. Utilizza le informazioni e i dati 

acquisiti, operando i necessari collegamenti. Esprime i contenuti in modo chiaro e 

completo con un linguaggio pertinente. 

8 Comprende argomenti e consegne. Opera collegamenti logici. Esprime i contenuti in 

modo semplice e chiaro con un linguaggio adeguato. 

7 Comprende semplici argomenti. Recupera in modo parziale le informazioni e/o i dati 

acquisiti, operando semplici collegamenti. Esprime i contenuti con linguaggio chiaro, ma 

essenziale. 

6 Comprende gli argomenti nella loro globalità. Recupera alcune informazioni e/o dati 

acquisiti, operando semplici collegamenti solo se guidato. Esprime i contenuti con un 

linguaggio essenziale. 

5 Appare disorientato nella comprensione di argomenti e consegne. Fatica a mettere in 

relazione dati, fatti, concetti. Esprime i contenuti in modo confuso. 

4 Appare molto disorientato nella comprensione di semplici argomenti e consegne. Anche 

se guidato, fatica a individuare semplici relazioni. Esprime i contenuti in modo molto 

confuso. 

  

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato è disposta, in via generale, anche nel caso di 

parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno 

viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 

valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di 

valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 

tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria 

autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il 

miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente 

scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei 

criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva 

nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto 

inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella 

deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i 

soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal 

consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
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Nella Scuola Secondaria la valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene 

espressa mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità d'Istituto.  

Vengono osservati i seguenti obiettivi comportamentali, con riferimento alle competenze di 

cittadinanza europee e al profilo dell'alunno secondo le Indicazioni nazionali 2012 ad essi associate 

nella tabella: 

 

Obiettivo Descrizione Competenze di 

cittadinanza 

europee 

Competenze dal Profilo dell'alunno 

secondo le Indicazioni nazionali 2012 

Metodo di lavoro comportamenti 

operativi e uso di 

strategie 

operative 

Imparare ad 

imparare 

È in grado di ricercare nuove 

informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in modo 

autonomo.   

Partecipazione e 

impegno 

produttività, 

senso del dovere, 

flessibilità 

Spirito d'iniziativa Dimostra originalità e spirito di 

iniziativa. È in grado di realizzare 

semplici progetti. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 

lo chiede.  

Socialità rapporto con gli 

altri, rispetto, 

accettazione e 

collaborazione 

con l'altro 

Competenze 

civiche e sociali  

Ha cura e rispetto di sé e degli altri. 

Collabora con gli altri. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro iniziato, 

insieme agli altri. 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Riconosce le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose in una 

ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

Rispetto delle 

regole 

rispetto delle 

regole, del 

materiale e 

dell’ambiente di 

lavoro 

Competenze 

civiche e sociali  

Ha cura e rispetto dell’ambiente. 

Rispetta le regole condivise. Si impegna 

per portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo. 
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Sulla base delle osservazioni di ogni docente, il C.d.C. al termine del quadrimestre esprime un 

giudizio sintetico sul comportamento così graduato:  

 

Giudizio sintetico Descrittore 

Responsabile Ha relazioni positive e rispettose con gli altri, con cui collabora 

costruttivamente. È aperto e disponibile verso le diverse identità culturali e 

religiose. 

Lavora attivamente personalizzando e curando le modalità di esecuzione. 

Programma correttamente i tempi di lavoro. È sempre attento e concentrato. 

Accoglie le diverse proposte attivandosi in modo responsabile. Propone e 

sostiene le proprie opinioni in modo costruttivo.  

Ha interiorizzato le norme di comportamento e agisce spontaneamente nel 

rispetto delle stesse. 

Adeguato Ha relazioni corrette con gli altri, con cui collabora in modo adeguato. 

Riconosce e rispetta le diverse identità culturali e religiose. 

Esegue diligentemente le procedure. Rispetta i tempi assegnati e mantiene un 

buon livello di attenzione. Accoglie le proposte, attivandosi spontaneamente. 

Interviene in modo adeguato. Agisce rispettando le norme concordate. 

Globalmente 

adeguato 

Si relaziona preferibilmente con un piccolo gruppo e collabora solo in alcune 

situazioni. Riconosce le diverse identità culturali e religiose. 

Esegue le procedure. Rispetta generalmente i tempi assegnati, seguendo le 

lezioni con attenzione discontinua. Accetta le proposte e si attiva anche se 

talvolta deve essere sollecitato. Interviene in modo adeguato, seppur 

raramente. Accetta e rispetta generalmente le norme concordate. 

Non sempre 

adeguato 

Si relaziona in modo non sempre rispettoso e con difficoltà collabora con gli 

altri. È poco aperto e disponibile alle diverse identità culturali e religiose. 

Esegue le procedure se guidato o sollecitato. È lento nell’attivarsi. Fatica a 

rispettare i tempi assegnati e nel mantenere l’attenzione. Interviene solo se 

stimolato e non sempre in modo adeguato. Talvolta non rispetta le norme 

concordate. 

Non adeguato Ha relazioni spesso conflittuali e poco rispettose con gli altri, con cui non 

collabora in modo adeguato. È poco tollerante nei confronti delle diverse 

identità culturali e religiose. 

Non sempre si attiva nonostante i continui stimoli. Opera in modo confuso e 

disordinato. Procede non rispettando le fasi di lavoro e distraendosi 

continuamente. Nelle conversazioni si limita a rispondere oppure interviene in 

modo non pertinente. Non sempre rispetta le norme. 

  

 

 

È prevista la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle 

studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di 

esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 
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La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini 

di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti conseguito, così espresso: 

 

Livello globale Descrittore 

Approfondito Comprende con sicurezza argomenti e consegne. È pronto nel mettere in 

relazione dati, fatti, concetti che elabora in modo personale. Esprime i 

contenuti in modo organico e funzionale con un linguaggio ricco e specifico. 

Completo Comprende con correttezza argomenti e consegne. Utilizza le informazioni e i 

dati acquisiti, operando i necessari collegamenti. Esprime i contenuti in modo 

chiaro e completo con un linguaggio pertinente. 

Intermedio Comprende argomenti e consegne. Opera collegamenti logici. Esprime i 

contenuti in modo semplice e chiaro con un linguaggio adeguato. 

Essenziale  Comprende semplici argomenti. Recupera alcune informazioni e/o dati 

acquisiti, operando semplici collegamenti. Esprime i contenuti con un 

linguaggio essenziale. 

Parziale Appare disorientato nella comprensione di argomenti e consegne. Fatica a 

mettere in relazione dati, fatti, concetti. Esprime i contenuti in modo confuso. 

  

 

Certificazione delle competenze 

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della scuola secondaria di primo grado 

soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato.  

Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe è consegnato alla famiglia 

dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica del ciclo successivo. Poiché la 

certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e 

agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di 

candidati privatisti.  

Il documento, secondo il modello nazionale di certificazione delle competenze, prevede per 

ciascuna delle otto competenze chiave di cittadinanza europee, l'indicazione del livello raggiunto 

dall'alunno/a così espresso: 

 

 Livello Indicatore esplicativo 

A Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene 

le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  

B Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie 

scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite.  

C Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando 

di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare 

basilari regole e procedure apprese.  

D Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 

situazioni note.  
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La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, 

predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e 

dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, 

sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.  

 

Criteri per la non ammissione alla classe successiva 

La non ammissione alla classe successiva è deliberata dal C.d.C. a maggioranza sulla base dei 

seguenti fattori:  

- superamento del tetto di assenze previsto dalla normativa (un quarto del monte ore annuale 

personalizzato); 

- carenze gravi e diffuse che evidenziano il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti 

per l’anno scolastico, nonostante gli interventi di recupero e le indicazioni fornite dagli insegnanti, 

tali da pregiudicare l’inserimento proficuo nella classe successiva; 

- non aver dimostrato progressi nell’apprendimento, anche rispetto a carenze emerse nell’anno 

scolastico precedente, nonostante siano state realizzate attività di recupero in corso d’anno; 

- impegno, partecipazione e frequenza molto deboli con mancanza di reazione alle sollecitazioni 

messe in atto dagli insegnanti e dalla scuola; 

- carenze molto gravi nel comportamento con irrogazione della sanzione disciplinare di esclusione 

dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 

 

 

Deroghe al limite minimo  

Il Collegio dei Docenti ha deliberato la possibilità di derogare al limite minimo di frequenza solo per 

casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o 

dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla 

valutazione finale.  

 

 

Valutazione dell’insegnamento della religione cattolica/attività alternativa 

 

A libera scelta delle famiglie, è possibile avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (IRC), 

di attività alternative (AIRC) o dello studio assistito. Per i percorsi IRC e AIRC è prevista una 

valutazione quadrimestrale espressa con un giudizio separato, mentre lo studio assistito non è 

soggetto a valutazione quadrimestrale. 

 

La valutazione nella Scuola primaria è espressa con un giudizio, graduato come segue: 

Non sufficiente – Sufficiente – Buono – Distinto – Ottimo 

 

La valutazione nella Scuola secondaria di 1° grado è espressa con un giudizio, graduato come 

segue: 

Non sufficiente – Sufficiente – Buono – Distinto – Ottimo 
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3 ORGANIZZAZIONE 

A) DI SISTEMA 

La scuola può essere definita come un’organizzazione complessa a legami deboli, all’interno della 

quale le diverse componenti operano con ampi margini di autonomia. Diventa pertanto cruciale il 

ruolo di leadership e governance per indirizzare verso una direzione unitaria tutte le componenti e 

mantenere tra esse relazioni proficue. 

È essenziale al suo funzionamento una struttura organizzativa articolata in cui le funzioni delle 

diverse componenti siano definite in modo chiaro. 

 

Lo schema sottostante ne riassume la struttura. 

 

 

 
 

Legenda: 

− S.G.A. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

− R.S.U. Rappresentanza Sindacale Unitaria 

− R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

− G.L.I. Gruppi di Lavoro per l’Inclusione 

− G.L.H. Gruppi di Lavoro per l’Integrazione scolastica 

− R.S.P.P. Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

− D.P.O. Data Protection Officer - Responsabile Protezione dati Personali  
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B) DI PLESSO: LE SCUOLE, I CURRICOLI E GLI ORARI 

I singoli Plessi scolastici possono essere definiti come le unità operative in cui è organizzato il servizio 

scolastico, declinato in modo differenziato sul territorio, con un’offerta ricca e diversificata. 

 

I PIANI DI STUDIO 

 

Scuola Primaria 

 

Le/gli alunne/i della Scuola Primaria frequentano tre differenti tempi scuola: 

● Sorisole:  Tempo normale: 27 h + 4 h e 30’ di mensa facoltativa 

● Sorisole:  Tempo pieno:     40 h   

● Petosino:  Tempo normale: 28 h + 2 h opzionali + 6 h di mensa facoltativa 

● Ponteranica:  Tempo pieno:     40 h (Rodari e Lotto) 

 

Le attività settimanali comprendono: 

● i curricoli essenziali: italiano, logica e matematica, storia, geografia, scienze, lingua straniera, 

musica, arte e immagine, educazione fisica e religione (per chi decide di aderirvi). 

● le educazioni: ed. alla salute, ed. stradale, ed. alla sicurezza, ed. interculturale, ed alle pari 

opportunità, ed. alla legalità, alla cittadinanza, ed. ambientale; 

● opportunità per lo sviluppo di abilità trasversali: teatro, psicomotricità, avvio gioco a 

squadre, giochi tradizionali, laboratorio espressivo, ampliamento area musicale, scientifica e 

ambientale, viaggi istruttivi, pubblicizzazioni del lavoro svolto.  

 

I modelli organizzativi si differenziano a Sorisole, Petosino e Ponteranica secondo gli schemi riportati 

nelle pagine successive. In particolare, la scuola primaria offre a Sorisole la scelta tra tempo normale 

e tempo pieno, a Petosino è attivo solo il tempo normale, a Ponteranica le scuole “Rodari” e “Lotto” 

funzionano entrambe a tempo pieno. La durata del modulo orario varia nelle diverse sedi per 

esigenze organizzative. 

Gli orari della mensa e dell’intervallo sono differenziati per consentire un uso migliore degli spazi. 

 

 

IL SABATO È LIBERO PER TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
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Scuola Secondaria di primo grado 

 

Le/gli alunne/i della Scuola Secondaria frequentano cinque differenti tempi scuola 

● Sorisole e Petosino:  Tempo normale: 30 ore (5 mattine, due pomeriggi, mensa facoltativa) 

● Sorisole e Petosino:  Tempo prolungato: 36 ore (5 mattine, tre pomeriggi, mensa 

facoltativa) 

● Ponteranica:  Tempo normale: 30 ore (6 mattine) 

● Ponteranica:  Tempo normale: 30 ore (5 mattine) 

 

Le attività settimanali comprendono: 

● i curricoli disciplinari: italiano, matematica, storia, geografia, scienze, lingua inglese e 

francese, tecnologia, musica, arte e immagine, educazione fisica e religione o attività 

alternativa (su libera scelta). 

● le educazioni: ed. alla salute, ed. stradale, ed. alla sicurezza, ed. interculturale, ed. alle pari 

opportunità, ed. alla legalità, alla cittadinanza, ed. ambientale, orientamento; 

● l’opportunità per lo sviluppo di abilità trasversali: informatica, teatro, giochi sportivi e 

atletica, ampliamento area musicale, scientifica e ambientale, viaggi istruttivi, mini-stage, 

certificazioni linguistiche, pubblicizzazioni del lavoro svolto.  

  

I modelli organizzativi si differenziano a Sorisole, Petosino e Ponteranica secondo gli schemi riportati 

nelle pagine successive. In particolare la scuola secondaria offre a Sorisole e Petosino un orario 

impostato sulla settimana corta con pomeriggi (sabato libero) sia per il Tempo Normale che per il 

Tempo Prolungato, mentre a Ponteranica è presente il Tempo Normale con la settimana lunga 

(comprendente il sabato) e il Tempo Normale con settimana corta senza pomeriggi.  

Gli orari della mensa e dell’intervallo sono differenziati per consentire un uso migliore degli spazi. 
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ORARIO SCOLASTICO 
 

Tutti gli alunni entrano nell’edificio scolastico cinque minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni. 

L’orario delle lezioni per la Scuola Primaria e Secondaria è stato indicato nelle tabelle specifiche.  

 

    

   

SCUOLA PRIMARIA 

 

PLESSO DI SORISOLE 

 

ORARIO LEZIONI TEMPO NORMALE SEZ. A 

 

L’orario settimanale del tempo normale è 27 ore e 15 minuti, suddiviso in 26 moduli di 55, 60, 65 

minuti. 
 

Da lunedì a venerdì: 8.15 – 12.30  

Lunedì, martedì, giovedì 14.00 – 16.00  

intervallo: 10.10 - 10.25  

mensa e interscuola: 12.30-14.00  

 

 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI I classe II classe 
1°q / 2°q 

III classe 
1°q / 2°q 

IV e V classe  

Italiano 7 7 6 6  

Matematica 7 7 7 6  

Inglese 1 2 3 3  

Storia 1 2/1 1/2 2  

Geografia 1 1/2 2/1 2  

Scienze 2 2 2 2  

Musica 1 1 1 1  

Arte e immagine 2 1 1 1  

Educazione fisica 2 1 1 1  

Religione/Attività alternative 2 2 2 2  

TOTALE MODULI * 26 26 26 26  

 

*i moduli durano da 55 a 65 minuti 
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ORARIO LEZIONI TEMPO PIENO SEZ. D 
 

La scelta della sezione D impegna ad una conferma anche negli anni successivi. 
 

Da lunedì a venerdì: 8.15 – 12.15  /  14.00 – 16.00 

intervallo 10.10-10.25 

mensa e interscuola dalle 12.15 alle 14.00 

 

 

 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI I classe II classe 
1°q / 2°q 

III classe 
1°q / 2°q 

IV e V classe  

Italiano 8 7 7 6  

Matematica 8 7 7 7  

Inglese 2 3 3 3  

Storia 1 2/1 1/2 2  

Geografia 1 1/2 2/1 2  

Scienze 2 2 2 2  

Musica 2 2 2 2  

Arte e immagine 2 2 2 2  

Educazione fisica 2 2 2 2  

Religione/Attività alternative 2 2 2 2  

TOTALE 30 30 30 30  

 

 

ANTICIPO/ACCOGLIENZA TEMPO PIENO SORISOLE 

A partire dall’anno scolastico 2018/19, per le cinque classi della sezione D a tempo pieno della 

Primaria di Sorisole, verrà attivato un servizio di anticipo/accoglienza alunni che consente un 

ingresso flessibile tra le ore 8.00 e le ore 8.15, gestito dagli insegnanti del plesso. 

Per poter usufruire del suddetto servizio gratuito, le famiglie sono tenute ad iscrivere i propri figli 

entro la fine dell’anno scolastico, tramite il modello predisposto dall’Istituto. 
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PLESSO DI PETOSINO 

 

La scuola primaria di Petosino, propone un’organizzazione oraria strutturata con unità modulari di 

50’ e 60’ minuti, con un orario settimanale di 31 moduli, pari a 28 ore obbligatorie e 2 ore per le 

attività opzionali. Tale impostazione risponde all’esigenza di utilizzare al meglio le risorse interne 

per tutte quelle attività destinate al raggiungimento del piano personalizzato di studio, senza 

operare riduzioni sul monte ore delle educazioni, ritenute fondamentali per la formazione 

dell’alunno.  

 

TEMPO MODULARE ORARIO LEZIONI SEZ. B, C 

Da lunedì a venerdì: 8.15 – 12.40    

lunedì, martedì, giovedì: 14.20 – 16.20  

intervallo dalle 10.45 alle 11.00 

mensa e interscuola dalle 12.40 alle 14.20 

venerdì 14,20-16,20: ore opzionali 

 

ORGANIZZAZIONE INSEGNAMENTI E ATTIVITÀ 

Per unità tempo modulare 50’-60’ 

INSEGNAMENTI 

OBBLIGATORI 

I classe II classe 
 

III classe 
 

IV classe V classe 

Italiano 9 8 8 8 8 

Matematica 8 8 8 8 8 

Scienze 2 2 2 2 2 

Inglese 1 2 3 3 3 

Storia / 

geografia 
3 3 3 4 4 

Musica 2 2 1 1 1 

Arte e 

immagine 
2 2 2 2 2 

Educazione 

fisica 
2 2 2 1 1 

Religione 

/attività 

alternativa 

2 2 2 2 2 

TOTALE 31 31 31 31 31 

ORE OPZIONALI 

2 ore 

laboratorio 

parole e 

numeri 

2 ore 

laboratorio 

linguistico 

espressivo 

2 ore 

laboratorio 

espressivo 

1 ora 

laboratorio 

educazione 

motoria 

1 ora 

laboratorio 

educazione 

motoria 

    

1 ora 

laboratorio 

espressivo 

1 ora 

laboratorio 

espressivo 
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PLESSI DI PONTERANICA 

 

SEZ. E - F (RODARI) G - H (LOTTO)  

ORARIO LEZIONI TEMPO PIENO  

 

Da lunedì a venerdì: 8.30 – 12.30  /  14.30 – 16.30 

intervallo 10.20 - 10.35 

mensa e interscuola dalle 12.30 alle 14.30 

 

Le attività di laboratorio comprendono: 2 ore settimanali di attività di tipo espressivo, corporeo, di 

percezione senso-motoria- emozionale; 1 ora nelle classi prime e seconde di attività di rinforzo in 

italiano o matematica a semi-classe, mentre nelle classi terze, quarte e quinte di lingua inglese. 

 

 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI I classe II classe III classe IV e V classe 

Italiano 7 7 6 6 

Matematica 7 7 6 6 

Inglese 1 2 3 3 

Storia  2 2 2 2 

Geografia 1 1 2 2 

Scienze 2 2 2 2 

Musica 2 1 1 1 

Arte e immagine 2 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 

Religione/Attività alternative 2 2 2 2 

Laboratorio 2 2 2 2 

TOTALE 30 30 30 30 
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LABORATORI ATTIVATI 
 

Alcune delle attività che abitualmente vengono organizzate nei laboratori: 

 
 

 Classi I - II Classi III- IV - V 

Scuola “L. Lotto” 

Attività manipolative 

Nuoto 

Pattinaggio 

Psicomotricità 

 

Scuola “G.Rodari” 

Laboratorio espressivo-manipolativo 

Pattinaggio 

Psicomotricità 

Teatro  

 

Scuola “L. Lotto” 

Biodanza 

Laboratorio espressivo- creativo 

Nuoto 

Pattinaggio su ghiaccio 

Teatro 

Scuola “G. Rodari” 

Laboratorio espressivo- creativo 

Psicomotricità 

Scacchi 

Teatro 

Orienteering 

 

IL LABORATORIO 

Come: 

● occasione per far diventare l’alunno protagonista del suo apprendimento dove impara a mettere 

in gioco il suo sapere, “saper essere” e “saper fare”, in una situazione destrutturata in cui 

sperimenta modalità diverse di comunicazione (verbale, visiva, gestuale, sonora, ecc.); in questo 

contesto la conoscenza degli strumenti informatici e più in generale l’uso delle tecnologie 

multimediali si inseriscono come strumenti efficaci e gratificanti di diversi codici; 

● un momento significativo che parte dal bisogno di sperimentarsi, conoscersi ed autovalutarsi, 

senza l’ansia della prestazione ma che progressivamente diventa sempre più vincolante del 

prodotto finale in quanto risultato della collaborazione e dell’assunzione di responsabilità di 

ciascuno; 

● riconoscimento, promozione e valorizzazione delle diverse identità in quanto si evidenzia il 

punto di forza di ciascuno nell’ambito ideativo, progettuale e operativo. 

 

I gruppi saranno eterogenei per offrire la possibilità di vivere la dimensione del gruppo, la 

cooperazione e lo sviluppo delle dinamiche relazionali. 
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GRUPPI O SEMICLASSI 

NELLA SCUOLA PRIMARIA il lavoro a gruppi è ritenuto fondamentale per la costruzione di un clima 

di apprendimento meno competitivo, più disteso, motivato e motivante, dove i bambini possano 

confrontarsi, sviluppare le loro capacità critiche e metacognitive, nonché migliorare le relazioni e la 

socializzazione. I gruppi di classi aperte con rotazione settimanale favoriscono un apprendimento 

attivo, stimolano la partecipazione individuale, lo sviluppo di capacità organizzative e di 

autogestione di semplici lavori, la scoperta del senso delle regole; permettono inoltre interventi 

individualizzati a sostegno di alunni in difficoltà e facilitano la cooperazione.  

Vengono realizzati prevalentemente con il criterio dell’eterogeneità, valutando i livelli di 

apprendimento, le dinamiche comportamentali e relazionali. 
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SCUOLA SECONDARIA 

 

ORARI TEMPO NORMALE E TEMPO PROLUNGATO 

Sorisole sez. A, B; Petosino sez. C, D; Ponteranica sez. E, F, G 

 

Plesso Ore sett. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Sorisole 
Tempo 

Normale 
sett. corta 

30 
(2h mensa 
facoltativa) 

8:00-13:00 
14:15-16:15 

8:00-13:00 8:00-14:00 
8:00-13:00 

14:15-16:15 
8:00-13:00 / 

Sorisole 
Tempo 

Prolungato 
sett. corta 

36 
 (4h mensa 
facoltativa) 

8:00-13:00 
14:15-16:15 

8:00-13:00 
14:15-16:15 

8:00-14:00 
8:00-13:00 

14:15-16:15 
8:00-13:00 / 

 

Petosino 
Tempo 

Normale 
sett. corta 

30 
(2h mensa 
facoltativa) 

8:00-13:00 
14:15-16:15 

8:00-13:00 8:00-14:00 
8:00-13:00 

14:15-16:15 
8:00-13:00 / 

Petosino 
Tempo 

Prolungato 
sett. corta 

36 
 (4h mensa 
facoltativa) 

8:00-13:00 
14:15-16:15 

8:00-13:00 
14:15-16:15 

8:00-14:00 
8:00-13:00 

14:15-16:15 
8:00-13:00 / 

 

Ponteranica 
Tempo 

normale 
sett. lunga 

 

30 
 

8:00-13:00 8:00-13:00 8:00-13:00 8:00-13:00 8:00-13:00 
8:00-
13:00 

Ponteranica 
Tempo 

normale 
sett. corta 

 

30 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 / 

 

MENSA: Solo per gli alunni iscritti al Tempo Prolungato e al Tempo Normale con rientro 

pomeridiano che ne fanno richiesta:  

mensa e intermensa: Sorisole e Petosino 13.00-14.15; 

mensa e intermensa: Ponteranica 13.00-13.30; 14.00-14.30 (con operatori comunali). 

 
SABATO:  
 
Nei plessi di Sorisole e Petosino il sabato è libero per tutte le classi (settimana corta). 
 
Nel plesso di Ponteranica tutte le classi con la settimana lunga hanno lezione al sabato mattina. 
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CURRICULUM 

 

Il tempo base di 30 ore settimanali è così articolato: 
 
 

Discipline 
 

Ore 

Italiano 
 

6 

Storia  
 

2 

Geografia 
 

2 

Matematica 
 

4 

Scienze 
 

2 

Lingua Inglese 
 

3 

Seconda Lingua Comunitaria (Francese) 
 

2 

Tecnologia 
 

2 

Arte e Immagine 
 

2 

Educazione Musicale 
 

2 

Educazione fisica 
 

2 

Insegnamento Religione Cattolica /attività alternative 
 

1 

 

Per le classi a Tempo Prolungato (36 ore) l’offerta è così arricchita: 

 

SORISOLE E PETOSINO 

 Martedì pomeriggio 2 h 

Sorisole 40' matematica, 40' lettere, 40' inglese/francese 

 su tre gruppi di 1^,2^,3^ 

Petosino 40' matematica, 40' lettere, 40' inglese/francese 

 su tre gruppi di 1^,2^,3^ 

 

I pomeriggi del tempo prolungato sono organizzati per classi aperte con attività di compiti, 

recupero, potenziamento con i docenti di italiano, matematica, inglese o francese. 
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INDIRIZZO MUSICALE (SMIM) 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Sorisole-Petosino-Ponteranica 

 

Anche per l’a.s. 2018-19 il nostro Istituto Comprensivo propone l’attivazione dell’indirizzo musicale. 

Qualora la nostra richiesta venisse accolta, gli alunni interessati delle future classi prime della scuola 

secondaria potranno scegliere di iscriversi a tale indirizzo che non comporta un cambio di sezione o 

di plesso, ma prevede due ore settimanali aggiuntive in orario extrascolastico così suddivise:  

− 1 ora di lezione collettiva di musica d’insieme (in uno dei tre plessi); 

− 1 ora circa di lezione individuale di strumento (in orario concordato individualmente nel 

plesso di frequenza). 

 

I quattro strumenti proposti dal nostro istituto sono: clarinetto, flauto traverso, percussioni, 

violoncello, tra i quali ogni iscritto può scegliere una sola opzione.  

Per l’ammissione è prevista una prova attitudinale preliminare, che non comporta prove di 

strumento, ma verifica in modo semplice l’esistenza dei prerequisiti di base. La prova si svolgerà a 

scuola, nelle sedi di attuale frequenza degli alunni entro la fine di febbraio. 

 

Al fine di ottenere l’attivazione dell’indirizzo musicale è necessario che le famiglie interessate 

esprimano la propria scelta già all’atto dell’iscrizione on-line, dove sarà possibile selezionare 

indirizzo musicale e strumento. 

 

La scelta dell’indirizzo musicale è possibile sia con l’opzione Tempo Normale 30 ore, sia con 

l’opzione Tempo Prolungato 36 ore ed è vincolante per il triennio. 

 

Il nostro istituto promuove un corso di pianoforte rivolto ad un numero selezionato di alunni 

delle classi della Scuola Secondaria di 1° grado dei plessi di Sorisole, Petosino e Ponteranica che 

si sono iscritti all’Indirizzo Musicale. Le lezioni saranno individuali e dureranno per tutto l’anno 

scolastico. 

 

 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITÀ ALTERNATIVA 
 
A libera scelta delle famiglie, è possibile avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) o 

di attività alternative (AIRC). Per entrambi i percorsi scelti è prevista una valutazione quadrimestrale 

espressa con un giudizio separato. 

 
Per gli alunni delle scuole primarie e secondarie che non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica sono previste tre opzioni: 

1. attività alternativa (con valutazione quadrimestrale tramite giudizio); 

2. studio assistito; 

3. ingresso/uscita in orari diversi (l’uscita è possibile solo se un genitore o delegato può ritirare 

l’alunno). 
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE  
 
Le programmazioni triennali per disciplina esplicitano i traguardi di competenze, gli obiettivi di 

apprendimento in termini di conoscenze e abilità, le unità di apprendimento, i contenuti, gli obiettivi 

minimi, la metodologia e le prove di verifica e valutazione. Sono pubblicate sul sito di istituto nella 

sezione Didattica. 

 

C) SEZIONE MONTESSORI SCUOLA LOTTO 

Il Metodo Montessori è “(…) una via da percorrere insieme ai bambini per offrire loro il mondo 

della conoscenza” 

La scelta di attivare una sezione Montessori è nata su sollecitazione dei genitori del territorio, 

condivisa e raccolta dalla scuola nelle sue diverse componenti e dall’Amministrazione Comunale di 

Ponteranica.  

La sezione Montessori viene aperta nel plesso “L. Lotto” di Ponteranica in Via Carino 5, nell’anno 

scolastico 2018/2019, con la classe prima che adotta il Metodo, con un massimo di 18 alunni iscritti, 

salvo le deroghe deliberate dal Consiglio di Istituto. Il plesso Lotto, che già offre una scuola a tempo 

pieno ed è mono-sezione, costituisce il contesto ideale in cui avviare la sperimentazione. 

La sezione Montessori primaria adotta il modulo orario del tempo pieno dalle 8.30 alle 16.30 per 

cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì. Il plesso “L. Lotto” è dotato di ampi spazi comuni, 

palestra, laboratorio di arte, musica e informatica e di un vasto giardino che circonda la scuola. La 

sezione Montessori condivide con le altre classi l’uso degli spazi. I bambini vengono sensibilizzati al 

rispetto e alla cura di tutti gli ambienti che possono essere utilizzati per il lavoro libero, per attività 

collettive o di piccolo gruppo. 

 

Criteri di precedenza  

Poiché l’attivazione della sezione montessoriana potrebbe attrarre un numero maggiore di 

iscrizioni, è indispensabile stabilire un tetto massimo di iscritti, fissato in 20 bambini dalla delibera 

n.13 del CdI del 30 gennaio 2017, elevabile in deroga dal Dirigente Scolastico esclusivamente per i 

residenti a Ponteranica Alta. 

La precedenza sarà assicurata a:  

• residenti nel territorio di Ponteranica Alta (si farà riferimento al viario comunale); 

• presenza di fratelli/sorelle frequentanti il Plesso; 

• residenti a Ponteranica; 

• nonni che abitano nel territorio di Ponteranica; 

• residenti nel territorio che afferisce all’Istituto (Comune di Sorisole); 

• genitori che lavorano nel territorio che afferisce all’Istituto (Comune di Sorisole e 

Ponteranica); 

• estrazione. 

In presenza di rinunciatari i posti che si rendono disponibili saranno assegnati in base alle risultanze 

della graduatoria, come aggiornata in base alle eventuali ulteriori domande pervenute per cambio 

di residenza entro il 31 agosto e comunque entro l’inizio delle lezioni. 
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La “via” Montessori 

Il Metodo Montessori è una nuova e diversa mentalità educativa, un modo di concepire il bambino, 

il percorso d’insegnamento-apprendimento, le esperienze scolastiche. Si tratta anche di una visione 

democratica dell’uomo e della società basata su principi universali d’umanità.  

Secondo Maria Montessori il bambino è il protagonista del proprio percorso di crescita e 

apprendimento: questi sono processi interiori impossibili senza interesse. L'ambiente diviene 

maestro di vita e cultura, l'insegnante una guida che aiuta il bambino a fare da sé.  

Il bambino è visto come una persona attiva, competente, capace di autoregolarsi, naturalmente tesa 

ad apprendere e ad auto-perfezionarsi. Per questo motivo, l’apprendimento deve avvenire 

attraverso il fare, i sensi, l’immaginazione e la sperimentazione. 

Il Metodo Montessori, dunque, come possibilità di vivere una libertà organizzata, una 

personalizzazione dei percorsi nel rispetto delle differenze individuali. Metodo Montessori come 

guida all’autonomia, all’interdipendenza, all’educazione, alla convivenza pacifica.  

Per supportare l’attività di riflessione metodologica e per offrire occasioni di confronto con altre 

realtà che applicano la metodologia in scuole pubbliche, è stata costituita la “Rete Scuole Statali 

Montessori – Bergamo” di cui fa parte il nostro Istituto. In particolare la collaborazione è finalizzata: 

• alla progettazione condivisa e confronto in merito alla metodologia Montessori; 

• alla condivisione di materiali ed esperienze; 

• alla condivisione di momenti e percorsi formativi specifici; 

• alla condivisione e validazione di criteri/strumenti di valutazione; 

• alla cura dei rapporti con agenzie esterne. 

 

Corresponsabilità e compartecipazione 

Il Metodo Montessori prevede che ciascun individuo sia parte attiva nella comunità. All’interno della 

classe tutti possono dare il proprio contributo. La socialità quindi si concretizza nella 

corresponsabilità, perché tutti sono chiamati a partecipare alla vita della classe: il riordino degli spazi 

e dei materiali, la pulizia dell’ambiente, il prendersi cura delle piante e degli spazi verdi, il servirsi le 

pietanze e sparecchiare durante la mensa, sono tutte attività di vita pratica che educano “l’uomo 

sociale” e che consentono ai bambini di crescere sensibili e rispettosi di persone, cose e ambienti.  

I materiali messi a disposizione sono uno per tipo: questo consente di educare all’attesa e al rispetto 

dei tempi e dei ritmi altrui e diventa preziosa occasione di condivisione o di tutoring in cui il bambino 

“più esperto” aiuta il compagno “meno esperto”. 

 

Spazi e materiali 

Lo spazio e i materiali contribuiscono in maniera decisiva a costruire relazioni educative e a creare 

le condizioni favorevoli per apprendimenti reali, significativi e soddisfacenti. Esiste una stretta 

connessione tra spazi e materiali e la progettazione educativo-didattica: la possibilità di realizzare 

uno spazio qualitativamente buono dipende da come lo si crea e dall’uso che se ne fa: ovvero con 

intenzionalità, consapevolezza educativa e coerenza. Si tratta di uno spazio su misura, flessibile, 

sensato e coerente con gli obiettivi proposti, fortemente personalizzato (il senso di appartenenza è 

un bisogno fondamentale per i bambini) e legato alle esperienze vissute dentro a quel luogo.  

I materiali non sono da intendersi come “mezzi didattici”, cioè sussidi che l’insegnante adotta per 

aiutarsi nella spiegazione, ma veri e propri “materiali di sviluppo”, nel senso di materiali che il 
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bambino sceglie, usa, sperimenta sulla base dei propri bisogni e dei suggerimenti che egli coglie 

implicitamente nel materiale stesso. I materiali sono il punto di partenza, non d'arrivo. Non servono 

a stimolare la curiosità, ma a dare risposte ad essa. Sono la chiave per mettere in contatto il bambino 

con se stesso. 

Pertanto, il bambino sceglie il materiale in base al suo interesse che manifesta attraverso i livelli di 

concentrazione e la ripetizione degli esercizi.  

 

La scelta libera come espressione e riconoscimento  

Educare per Maria Montessori è dare i mezzi esterni adeguati per la costruzione della libertà 

interiore, per l'espressione e la padronanza di sé, per un maggiore equilibrio e una maggiore felicità.  

Il Metodo Montessori prevede un sistema di “libertà organizzata intenzionalmente”, il bambino può 

quindi muoversi liberamente all’interno degli spazi della scuola: il libero movimento, infatti, è 

espressione di sé e di autonomia. Può entrare in contatto diretto e ordinato con l’ambiente e i 

materiali, scegliendo l’attività a cui dedicarsi nei momenti di lavoro libero, previsti settimanalmente. 

Si parla, quindi, di disciplina attiva, poiché non si tratta di un’imposizione, ma dell’acquisizione di 

una consapevolezza di sé che consente al bambino di essere libero, autonomo e responsabile. 

 

Adozione alternativa al libro di testo 

Sulla base di quanto previsto dalla normativa (DPR n. 275/1999, art. 6), i docenti della sezione 

Montessori hanno optato per l’adozione alternativa al libro di testo che consente ai docenti che lo 

ritengono opportuno, di adottare una pluralità di testi e/o strumenti didattici diversificati per 

supportare la loro attività didattica in luogo del testo unico uguale per tutti gli alunni della classe. 

L’adozione alternativa al libro di testo offre la possibilità di acquistare testi scelti tra le varie proposte 

della narrativa per l’infanzia, testi scientifici, monografie a carattere storico, atlanti, carte 

geografiche, dizionari, materiale multimediale, software didattico, video, audio.  

Avere a disposizione della classe questa pluralità di risorse: 

- promuove una maggiore coesione alla progettazione didattico-educativa e alle metodologie 

adottate dalle insegnanti; 

- favorisce l’utilizzo di strumenti idonei e graduati nel rispetto dei tempi e dei ritmi individuali 

di lavoro e di apprendimento; 

- predilige l’esperienza diretta e la costruzione di materiali di lavoro individuale e di gruppo; 

- promuovere l’integrazione di tutti gli alunni e di tutte le alunne, sostenendo il processo 

individuale; 

- stimola il piacere della lettura, favorendo la capacità di scegliere e consultare il libro, 

sviluppando un gusto personale; 

- permette la promozione di un pensiero critico, interrogando e confrontando le informazioni 

dei vari testi; 

- favorisce diverse possibilità di percorsi autonomi nella ricerca e nella rielaborazione delle 

informazioni con particolare attenzione ai diversi stili di apprendimento e a tutti i canali di 

trasmissione (immagini, tabelle temporali ecc., al contrario di un libro dei saperi unico, 

seppur ben realizzato, in cui spesso la sintesi storica o scientifica è già predisposta). 
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Pertanto per l’a.s.2019-20 (come deliberato dal Collegio dei Docenti) è stato scelto di effettuare la 

sperimentazione metodologico-didattica con l’obiettivo di rispondere ai molteplici e diversi interessi 

e curiosità dei bambini verso i saperi, alle loro diverse competenze/abilità, accompagnandoli verso 

una progressiva e articolata costruzione di conoscenze in relazione ai vari ambiti disciplinari. 

 

Il processo valutativo in una scuola a indirizzo montessoriano  

“Quando la mano si perfeziona in un lavoro scelto spontaneamente, e nasce la volontà di riuscire, 

di superare un ostacolo, la coscienza si arricchisce di qualcosa di ben diverso da una semplice 

cognizione: è la coscienza del proprio valore.” Maria Montessori 

In una scuola che applica il metodo Montessori l’attività di verifica e di valutazione appare molto 

particolare e delicata. Le proposte didattiche, infatti, vengono strutturate in modo tale che il 

bambino/a possa svolgere il proprio lavoro seguendo inconsciamente la propria guida interiore e i 

suoi processi, spesso sotterranei, e avvalendosi di chiari e concreti suggerimenti presenti in un 

ambiente scientificamente preparato. In esso il controllo dell’errore non risiede nella supervisione 

dell’adulto, ma nel successo dell’azione, che richiama implicitamente la collaborazione attiva di alte 

facoltà come il confronto e il giudizio.  

Il modello di scuola cui si fa riferimento è basato sulla motivazione intrinseca allo sviluppo, sulla 

precedenza data al processo di apprendimento, alle competenze di scoperta, ragionamento e 

ricerca anziché sull’enfasi rispetto ai risultati e sulle conoscenze esclusivamente strumentali. 

L’apprendimento di ogni alunno/a è guidato dal materiale di sviluppo: il materiale stesso evidenzia 

al bambino/a gli errori commessi. Questo requisito rende possibile la verifica immediata della 

risposta e consente di apprendere controllando la propria attività e avviando un proprio processo 

di autocorrezione. 

Le verifiche delle insegnanti sulle attività dell’alunno/a vertono principalmente sull’osservazione 

sistematica e attenta delle conquiste e dei progressi che si rilevano quotidianamente nell’operato 

del singolo/a. 

Nell’attività di valutazione dell’alunno/a si considerano in particolare, secondo le indicazioni 

dell’Opera Nazionale Montessori, i seguenti significativi aspetti: 

• capacità di scegliere autonomamente un’attività; 

• capacità e tempo di concentrazione; 

• ripetizione dell’esercizio; 

• capacità di svolgere organicamente l’attività; 

• capacità di portare a termine in modo autonomo il lavoro intrapreso; 

• livello di autostima; 

• rapporto con gli altri; 

• rispetto delle regole; 

• disponibilità e partecipazione. 

Tali osservazioni non prescindono mai dal rispetto della personalità e dei tempi e ritmi di sviluppo 

del singolo bambino/a e offrono la possibilità di poter valutare di volta in volta se l’intervento 

dell’insegnate è stato efficace. Si tratta, dunque, di una valutazione in funzione dello sviluppo, 

personalizzata e non comparativa, descrittiva, inscindibile rispetto agli altri momenti educativi, 

formativa ed orientativa.  
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Il frutto di tutte queste osservazioni dovrebbe venire tradotto nella compilazione della scheda di 

valutazione secondo le indicazioni ministeriali, che adottano, però, criteri non del tutto coerenti con 

la specificità montessoriana.  

Nelle scuole statali a metodo Montessori di Bergamo e provincia, dunque, seguendo l’esempio di 

altre scuole montessoriane sul territorio nazionale e operando al riguardo una continua riflessione 

comune, è stato deciso di consegnare la scheda di valutazione del primo quadrimestre senza voti. 

Questa significativa scelta è stata motivata dal rispetto profondo di quanto fa il bambino/a in 

crescita e del suo bisogno di delicatezza e fiducia da parte dell’adulto. In questa particolare scheda 

di valutazione verrà quindi compilata una parte descrittiva contenente la “rilevazione dei progressi 

nell’apprendimento e nello sviluppo personale e sociale dell’alunno”.  

Nella scheda di valutazione del secondo quadrimestre, è riportato un voto solamente formale, 

uguale per tutti gli alunni e le alunne, per tutte le discipline, integrato da una parte descrittiva e da 

una griglia di indicatori relativi al lavoro nelle diverse aree disciplinari, compilata da ciascuna scuola, 

nel confronto con le altre, con la finalità di registrare e far conoscere ai genitori in modo più 

dettagliato il percorso seguito dal proprio figlio/a a scuola. Tale strumento andrà nel tempo sempre 

più perfezionandosi, anche a seguito dello scambio con i genitori e con le altre scuole montessoriane 

e di sempre nuove consapevolezze degli insegnanti nel loro lavoro con le bambine e i bambini. 

Nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, la scuola somministra le prove predisposte dall’Istituto 

Nazionale per la Valutazione del Sistema d’Istruzione (INVALSI) nelle classi previste dal Ministero 

(classe II e classe V). 

 
Mensa silenziosa 

I docenti della scuola L. Lotto già da anni, circa una decina, hanno condiviso, adottato e applicato la 

regola del silenzio durante la consumazione del primo piatto in mensa; il tempo impiegato dai 

bambini nella consumazione del primo va dai 5 ai 10 minuti.  

Le motivazioni per cui è stata fatta tale scelta sono le seguenti: 

• il silenzio permette di riposare e rigenerarsi, soprattutto dopo quattro ore di lavoro del 

mattino, tale momento diventa quindi fondamentale per riequilibrarsi. I docenti hanno 

inoltre notato che il silenzio permette anche ai bambini un po’ più lenti nel mangiare, di 

terminare tutto il primo. Inoltre, anche di fronte ad un primo piatto poco gradito, i bambini 

non oppongono un rifiuto netto e provano ad assaggiare.  

• Il silenzio porta alla quiete, diversamente, il tempo della mensa sarebbe caratterizzato da 

rumore, confusione e spreco di cibo. La quiete, invece, porta all’equilibrio e l’equilibrio alla 

serenità, anche durante la mensa, che è un momento educativo.  

• I bambini non hanno mai percepito il silenzio come una punizione o una costrizione, ma come 

la condizione per ritrovare l’armonia e aver rispetto degli altri.  

• Inoltre, agli alunni con bisogni educativi speciali è necessario un ambiente tranquillo, 

accogliente e quindi inclusivo.  

La scelta educativa è stata condivisa dai docenti che applicano il metodo Montessori. Secondo il 

metodo infatti il silenzio e la calma sono fondamentali per la concentrazione, l'apprendimento e lo 

sviluppo dei bambini, tanto che si svolgono vere e proprie lezioni del silenzio.  
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4 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: I PROGETTI 

 

Nello spirito dell’autonomia, il nostro Istituto aderisce da tempo a numerosi progetti con la finalità 

di: 

● promuovere l’ampliamento e l’approfondimento dell’offerta formativa attraverso esperienze 

diverse dall’abituale attività di classe per modalità, contenuti, spazi, sempre in stretto 

collegamento con la progettazione didattica; 

● favorire l’integrazione e il successo formativo degli alunni stranieri, degli alunni diversamente 

abili, degli alunni con difficoltà di apprendimento, degli alunni in situazione di disagio; 

● promuovere e favorire lo sviluppo delle eccellenze; 

● favorire l’orientamento degli alunni attraverso la conoscenza e l’esperienza diretta di differenti 

ambienti; 

● in sintonia con il Piano Nazionale Scuola Digitale, realizzare ambienti di apprendimento adatti 

alla didattica digitale. 

 

Sulla base dei bisogni formativi degli alunni, i docenti del team di classe e il Collegio dei docenti 

decidono l’adesione ai progetti e alle proposte delle diverse agenzie culturali, scientifiche ed 

educative del territorio. Tali progetti sono sostenuti con i fondi del Comune di Sorisole e del Comune 

di Ponteranica (Piano diritto allo studio), della Provincia, della Regione, dello Stato (Fondi 

dell’Autonomia), dell'Unione Europea, con il Fondo di Istituto per progetti effettuati con ore 

aggiuntive di insegnamento dei docenti della nostra scuola, con parziale o totale contributo delle 

famiglie, con la collaborazione delle agenzie del territorio (Vigili Urbani, Associazione Pensionati di 

Sorisole e Petosino, Associazione Alpini, Associazione Artigiani di Bergamo, Banda di Sorisole, ditta 

appaltatrice del servizio mensa, ASL di Bergamo, Gruppo AIDO, Gruppo AVIS, Gruppo Missionario di 

Petosino, Scuola Mountain Bike Sorisole-Petosino, Oratorio di Petosino, Ponteranica e Sorisole 

Gruppo teatrale Erbamil, Ponteranica Associazioni, Aiutiamoli a vivere, Ruota amica, Auser,). 

Al termine dell’anno scolastico i docenti del C.d.C. esprimono una valutazione sulle attività svolte. I 

singoli esperti possono sottoporre agli alunni questionari di valutazione i cui esiti vengono riportati 

ai docenti. Durante le assemblee di classe con i genitori vengono evidenziati i punti di forza e di 

debolezza dei singoli interventi al fine di riprogettarli per l’anno successivo. 

 

 

A) AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: dimensione organizzativa, metodologica, 

relazionale 

 

PROGETTO AMBIENTI APPRENDIMENTO 

Per diventare una scuola attenta “all’ambiente dell’apprendimento” il nostro istituto ha avviato una 

sperimentazione nella scuola secondaria di primo grado, che vede le classi tradizionali sostituite da 

aule dedicate alle diverse discipline (aule di lettere, aule di matematica e tecnologia, aula di inglese, 

aula di francese, aula di scienze, ecc.). 
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L’ambiente di apprendimento diventa così un fattore determinante nel processo di insegnamento – 

apprendimento, infatti non è solo un luogo fisico nel quale alunni e docenti trascorrono le ore di 

lezione, ma è un luogo virtuale, mentale e culturale nel quale gli allievi si confrontano. L’ambiente 

aula diventa uno spazio organizzativo, emotivo ed affettivo nel quale il discente trova la giusta 

dimensione per costruire e perfezionare il proprio processo di apprendimento. In questo modo 

l’aula non è più un mero fattore neutro, ma acquista una sua struttura, qualità e predisposizione 

all’insegnamento che rende gli alunni maggiormente consapevoli, partecipi e costruttivi verso il 

proprio processo di apprendimento. I docenti, nelle proprie aule, hanno la possibilità di variare il 

setting in base alle attività che vogliono proporre, creando degli spazi d’azione che siano in grado di 

sostenere e stimolare lo sviluppo e la costruzione delle competenze interdisciplinari e della 

motivazione al sapere; qui si verificano interazioni tra alunni, docenti e gli oggetti del sapere.  

Nel corso della mattinata i docenti rimangono in aula mentre sono gli alunni, al suono della 

campanella, a muoversi per raggiungere i diversi ambienti nei quali si svolge la specifica lezione. Gli 

alunni si spostano in modo ordinato, mantenendo unito il gruppo classe, sotto lo sguardo del 

docente e del collaboratore scolastico, secondo quanto specificato nel regolamento di ciascun 

plesso. Il processo tende a responsabilizzare gli alunni rispetto ai propri spostamenti e ai materiali; 

inoltre, questi minuti di movimento rappresentano un momento di defaticamento per i ragazzi che 

favorisce maggiore attenzione e partecipazione alle attività scolastiche. 

 

PROGETTO SCUOLA DIGITALE 

Per diventare una scuola di tipo “digitale” il nostro Istituto si sta progressivamente orientando verso 

un maggior utilizzo delle nuove tecnologie nelle diverse aree di azione che lo caratterizzano: 

1) la didattica e l’ambiente di apprendimento, anche al fine di sviluppare l’azione educativa in 

coerenza con i principi dell’inclusione e dell'individualizzazione dei percorsi di 

apprendimento, per promuovere “la scuola di tutti e di ciascuno”; 

2) la comunicazione interna ed esterna e la dematerializzazione delle procedure 

amministrative. 

 

In coerenza con questi obiettivi sono state progettate diverse azioni sinergiche:  

Area didattica e ambiente di apprendimento 

● l’individuazione delle figure di sistema: Animatore digitale, Team Digitale, ulteriori docenti 

di supporto per la promozione della didattica digitale; 

● l’adeguamento graduale delle attrezzature e l’innovazione dei plessi anche attraverso la 

presentazione di progetti per i bandi PON/FESR (Piano operativo Nazionale/Fondi Europei 

per lo sviluppo regionale) e MIUR; 

● la creazione di ambienti di apprendimento digitali con la predisposizione di almeno un’aula 

digitale in ogni plesso; 

● la predisposizione di aule dotate di nuove tecnologie dedicate alle attività di inclusione; 

● la promozione di progetti di alternanza scuola/lavoro per ex-alunni che frequentano istituti 

ad indirizzo informatico per attività di supporto nelle aule laboratoriali; 

● la formazione dei docenti in merito alla didattica digitale e all’utilizzo di piattaforme come 

Google classroom, Weschool, Moodle etc…; 
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● l’attivazione di classi virtuali e progetti di e-twinning; 

● la progettazione di attività per sviluppare un utilizzo critico e consapevole delle tecnologie 

negli alunni e negli adulti di riferimento, anche attraverso la partecipazione a ricerche e 

indagini e interventi di esperti; 

● la promozione di iniziative legate al coding; 

● l’adesione a concorsi per ragazzi; 

● la condivisione di buone pratiche tra reti di scuole. 

 

Comunicazione interna ed esterna e dematerializzazione delle procedure amministrative 

● la promozione del sito come principale canale di comunicazione interna ed esterna; 

● la formazione sull’utilizzo del registro elettronico in relazione alla graduale adozione in tutte 

le classi dell’Istituto Comprensivo; 

● la promozione della web security attraverso momenti formativi per docenti, personale ATA,  

genitori e alunni; 

● la dotazione di caselle di posta di istituto e spazio di archiviazione in cloud – G suite for 

education – con accesso dal sito per le comunicazioni, la condivisione di materiale e di buone 

pratiche, la co-costruzione di progetti; 

● la formazione del personale ATA sulla gestione delle procedure e della documentazione; 

● la dematerializzazione progressiva delle procedure amministrative e di conservazione. 

 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA – ULTIMA SETTIMANA DI SCUOLA 

Nella prima settimana di scuola e l’ultimo giorno di scuola è attivo solo l’orario antimeridiano delle 

lezioni (per la scuola secondaria di 1° grado dalle 8.00 alle 13.00).  

Il “progetto accoglienza” (prima settimana di scuola) ha finalità di accoglienza e avvio graduale delle 

attività scolastiche. 

Per le classi prime della scuola primaria e secondaria il primo giorno di scuola le lezioni iniziano alle 

9 per consentire un ingresso graduale e ordinato. 

Il “progetto ultima settimana” ha finalità di conclusione con attività di spettacoli, concerti e tornei. 

 

PROGETTO TIMEOUT 

Per i casi che manifestano disagio o problemi relativi al comportamento nell’ambito scolastico, 

funziona uno sportello psico-pedagogico per le classi che ne facciano richiesta. L’esperto esterno 

effettua interventi di osservazione in classe, di consulenza e formazione per gli insegnanti e i genitori 

sia per gruppi che individuali, di sportello con accesso diretto per gli alunni delle classi seconde e 

terze della scuola secondaria di primo grado. Il suo intervento mira a fornire gli strumenti per il 

miglioramento del clima di classe, insieme a soluzioni per un’integrazione efficace e produttiva di 

tutti gli alunni problematici nel gruppo dei pari e nella scuola, sulla base della segnalazione dei 

docenti e con l’accordo delle famiglie. Qualora ne sussistano i presupposti, la famiglia può essere 

indirizzata a percorsi di supporto presso i consultori familiari territoriali. 

 

PSICOMOTRICITÀ (solo per la Scuola Primaria) 
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Si propone di far sperimentare alle bambine e ai bambini situazioni che stimolino la percezione 

sensomotoria-emozionale-relazionale, finalizzata ad una migliore consapevolezza del proprio sé 

corporeo in relazione allo spazio, al tempo, agli altri. È destinato alle classi del primo ciclo. 
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PROGETTO PLEASE, CLEAN YOUR HANDS 

Una scuola accogliente è anche e innanzitutto una scuola pulita, dove gli alunni utilizzano materiali 

e ambienti nel rispetto delle persone e delle cose. Nella convinzione che l'educazione a una 

cittadinanza responsabile parte anche da passi piccoli ma significativi, tenuto conto che spesso gli 

episodi di bullismo si verificano nei servizi igienici di cui si fa un uso improprio, da quest'anno il 

nostro istituto si è impegnato nel dotare tutti i servizi igienici di sapone, salviettine e carta igienica, 

dedicando l'attenzione opportuna all'educare gli alunni a un'igiene personale corretta e rispettosa.  

 

 

 

B) INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 

PEDAGOGIA SPECIALE 

È presente nell’Istituto un servizio di consulenza psico-pedagogica per tutti gli alunni con 

certificazione di disabilità, DSA, ADHD ecc. che supporta i C.d.C. /Interclasse ed eventualmente le 

famiglie che ne facessero richiesta, dopo opportuna analisi del C.d.C. /Interclasse stesso, al fine di 

operare gli opportuni adattamenti didattici e introdurre tecniche innovative e specialistiche che 

favoriscono gli apprendimenti. 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

Il nostro Istituto, nell’ottica di garantire un pieno sviluppo della persona nella sua complessità, si 

pone in una prospettiva educativa inclusiva, cercando di personalizzare il percorso scolastico di 

apprendimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, valorizzando gli aspetti relazionali 

nell’ambito della classe. 

In base alla legge 170/2010 e la Direttiva 27/2012 possono essere individuati come alunni BES 

(Bisogni Educativi Speciali) i soggetti che presentano le seguenti situazioni: 

● svantaggio sociale e culturale; 

● Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA); 

● disturbi evolutivi specifici; 

● difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana. 

In caso di presenza di certificazione (DSA, ADHD) il Consiglio di Classe/Interclasse è tenuto a 

compilare il Piano Didattico Personalizzato per l’alunno (PDP), che esplicita la didattica 

personalizzata e le eventuali misure compensative e dispensative ritenute idonee al superamento 

delle difficoltà. Tale strumento deve essere condiviso con le famiglie e può essere aggiornato in 

corso d’anno, per seguire l’evoluzione della situazione. 

Il Consiglio di Classe può valutare, dopo attenta osservazione, nella sua autonomia pedagogica 

didattica, la presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali anche in assenza di una certificazione 

clinica, motivando e verbalizzando le difficoltà rilevate che compromettono il processo di 

apprendimento e procedere quindi anche in questi casi alla compilazione del Piano Didattico 

Personalizzato, che anche in questo caso deve essere condiviso con la famiglia. In tutti questi casi il 
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Consiglio di Classe può avvalersi della consulenza dello psico-pedagogista o dello psicologo che 

operano nel nostro istituto secondo le modalità sotto esposte. 

Per aiutare questi alunni nell’esecuzione dei compiti e guidarli all’acquisizione di un metodo di 

studio e di lavoro, è attivato presso le sedi della Scuola Secondaria due pomeriggi alla settimana un 

LABORATORIO COMPITI ANDERSEN per alunni con certificazione DSA che si avvale della 

collaborazione a titolo gratuito dell’Associazione Antares di Bergamo che fornisce gli operatori che 

operano in accordo con i C.d.C. Il servizio è stato esteso anche agli alunni di quinta della Primaria, 

per i quali si svolge presso la sede di Sorisole al sabato mattina. L’Associazione richiede alle famiglie 

la sottoscrizione volontaria della quota associativa. 

 

 

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

La società è destinata ad assumere sempre più un carattere interculturale, o meglio globale, e la 

scuola ha il compito istituzionale di operare non solo e tanto in funzione del presente quanto 

piuttosto in riferimento al futuro delle nuove generazioni. 

Si tratta infatti di formare i giovani italiani e stranieri ad una serena accettazione dell’altro, che è 

spesso portatore di una differente visione del mondo, persino di una diversa tradizione morale e 

religiosa, apprese dalla famiglia e dalla comunità etnica di provenienza. 

Nel nostro Istituto Comprensivo è attiva una Commissione per l’integrazione degli alunni stranieri 

che promuove, attraverso azioni su più fronti, un inserimento il più possibile sereno dell’alunno 

straniero nel percorso scolastico-formativo e nell’ambiente scuola nel suo complesso. 

La Commissione per l’integrazione degli alunni stranieri: 

● coordina le diverse componenti della scuola al momento dell’iscrizione dell’alunno 

proveniente da paesi stranieri; 

● organizza corsi di alfabetizzazione o di recupero-consolidamento dei contenuti disciplinari, 

utilizzando risorse interne o esterne all’istituto; 

● raccoglie documentazione e testi specifici per ampliare la biblioteca dell’istituto, affinché ogni 

docente possa costruire percorsi didattici adeguati per gli alunni stranieri delle proprie classi; 

● realizza un questionario che monitora ogni anno la situazione degli alunni stranieri dell’istituto 

e le iniziative attivate per il loro positivo percorso formativo; 

● analizza e propone interventi specifici per alunni stranieri neo arrivati o per casi con difficoltà 

e situazioni particolari. 

 

Il nostro Istituto Comprensivo è in rete con le scuole dell’Ambito 1 che collaborano con lo Sportello 

Scuola per l’Integrazione degli Alunni Stranieri nella provincia e nella città di Bergamo. 

Le azioni messe in atto dalla scuola all’arrivo di un alunno straniero sono sintetizzate nel 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA allegato al PTOF. 
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PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 

La scuola organizza nei casi previsti dalla legge secondo il protocollo d’intesa tra Regione e ministero 

della sanità n. 2188 del 25.7.2014 , l’istruzione domiciliare per gli alunni che per motivi di salute non 

possono frequentare regolarmente le lezioni in classe. 

 

PROGETTO INSIEME: tutti uguali e tutti diversi 

Attraverso il “Progetto Insieme” la nostra scuola esplicita tutte le azioni, le attenzioni e le risorse 

poste in essere per poter costruire in accordo con la famiglia il progetto specifico di istruzione, 

formazione e orientamento per ciascun alunno diversamente abile, in ottemperanza con le 

disposizioni di legge nazionali in materia. Coinvolge tutti i docenti e un’équipe specializzata di docenti 

di sostegno e assistenti educatori, supportati da un esperto pedagogista. Il progetto è allegato al 

PTOF. 

 

 

 

 

 

C) RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

PROGETTO SESTA ORA 

In base alle risorse disponibili per la scuola secondaria di 1 grado si attivano progetti di recupero 

disciplinare di matematica e /o italiano per gli alunni individuati dai C.d.C. da svolgersi dalle 13.00 

alle 14.00 nei giorni di lunedì e/o venerdì per il plesso Don Milani e il venerdì per i plessi di Sorisole 

e Petosino. 

 

 

PROGETTO COMPITI 

Al fine di supportare gli alunni nell’esecuzione dei compiti il nostro istituto promuove un’attività di 

“aiuto compiti” che si svolge con le seguenti modalità e nei seguenti luoghi: 

Sorisole: 

Biblioteca Comunale oppure Oratorio (per gli alunni della scuola Secondaria) - sabato mattina dalle 

9:00 alle 12:00. Partecipano gli alunni segnalati dal Consiglio di Classe e vengono seguiti da educatori 

forniti dal comune e da volontari. 

 

Petosino: 

Spazio compiti – Oratorio (per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria) - sabato mattina dalle 

9:00 alle 12:00 

Partecipano gli alunni segnalati dal Consiglio di Classe e vengono seguiti da educatori forniti dal 

comune e da volontari. 
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Ponteranica: 

Insieme dopo la scuola (per gli alunni della scuola Secondaria) – Sede delle Associazioni – Mercoledì 

pomeriggio. La partecipazione è prevista su libera adesione per gli alunni delle classi prime e su 

segnalazione del Consiglio di Classe per gli alunni delle classi seconde e terze. Gli alunni vengono 

seguiti da educatori forniti dal comune e da volontari. 

Ad esso è associato il progetto Aggiungi un posto a tavola presso la scuola Don Milani, Secondaria 

di Ponteranica, che prevede l'attivazione del servizio mensa anche il mercoledì pomeriggio su libera 

adesione. La sorveglianza degli alunni è garantita dagli educatori. 

Compiti in movimento (per gli alunni della scuola Primaria) – Sede delle Associazioni – Sabato 

mattina.  

L’attività è gestita da educatori e volontari con contributo simbolico delle famiglie che aderiscono 

 

 

EDUCAZIONE ALLA SESSUALITÀ 

Per la scuola secondaria, nel triennio, viene proposto il percorso di educazione all’affettività che 

ha come obiettivi di favorire un’immagine positiva e complessa della sessualità, di facilitare la 

conoscenza e la consapevolezza del proprio corpo, di migliorare la conoscenza e la comunicazione 

tra maschi e femmine su tematiche relative alla sessualità e all’affettività, di aumentare la 

consapevolezza della dimensione affettiva ed emotiva; di stimolare ogni ragazzo verso una sana 

crescita in cui i diversi aspetti cognitivi, affettivi, morali e sociali siano sviluppati armonicamente. La 

scuola si propone di fornire un’azione educativa che consenta ai ragazzi di CRESCERE e di 

MATURARE attraverso atteggiamenti consapevoli verso se stessi e verso gli altri, assumendo 

comportamenti responsabili in ogni sfera della dimensione umana. Il progetto viene svolto dai 

docenti dei Consigli di Classe delle classi seconde e terze della scuola secondaria (Sorisole, Petosino 

e Ponteranica) in collaborazione con operatori specializzati ed ha la durata di una settimana all’inizio 

del secondo quadrimestre.  

 

 

PREVENZIONE COMPORTAMENTI DEVIANTI 

Per la scuola secondaria, nelle classi terze, viene proposto un percorso sulle relazioni tra il sistema 

nervoso e le tossicodipendenze allo scopo di far comprendere agli alunni come agiscono le sostanze 

d’abuso sul sistema nervoso, con l’obiettivo di prevenire comportamenti devianti. 

 

 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

Al fine di favorire il raggiungimento della competenza linguistica definita dai traguardi e dagli 

obiettivi di apprendimento collegati al Quadro Comune di Riferimento Europeo, il nostro Istituto 

attiva i seguenti progetti: 

• CORSO MADRELINGUA INGLESE: corso di lingua inglese per la Scuola Primaria di Sorisole e 

Petosino con insegnante madrelingua, concentrato in un breve periodo dell’anno e rivolto 

alle classi che aderiscono; parzialmente o totalmente sostenuto dalle famiglie. 
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• EUROPA IN LOMBARDIA: corso di lingua inglese per la Scuola Secondaria di Sorisole, 

Petosino e Ponteranica con insegnante madrelingua concentrato in un breve periodo 

dell’anno e rivolto a tutte le classi. 

• CERTIFICAZIONE DELF A2 (per la lingua francese) e CERTIFICAZIONE KET A2 (per la lingua 

inglese) per gli alunni del terzo anno della Scuola Secondaria di Sorisole, Ponteranica e 

Petosino; per ottenere la certificazione di lingua francese e di lingua inglese, gli alunni che 

aderiscono al progetto seguono un corso intensivo extrascolastico di preparazione all’esame, 

tenuto dai docenti dell’Istituto o da docenti esterni madrelingua. 

• MINISTAGE IN FRANCIA: la scuola organizza una settimana di soggiorno in famiglia in Francia 

per gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria, su libera adesione delle famiglie 

interessate. Per la partecipazione è richiesto il voto di comportamento non inferiore a 8 e il 

voto di francese non inferiore a 7, salvo deroghe deliberate dai C.d.C. 

• Il nostro istituto propone PROGETTI E-TWINNING ovvero gemellaggi elettronici tra scuole 

europee, appartenenti al circuito, interessate ad aprirsi ad una nuova didattica basata sullo 

scambio e sulla collaborazione in un contesto multiculturale.   

• Nella scuola primaria e secondaria si stanno attivando in modo sperimentale alcuni percorsi 

CLIL (Content and Language Integrated Learning: apprendimento integrato di lingua e 

contenuto). Questo approccio metodologico si basa sull’insegnamento di una materia non 

linguistica per mezzo di una lingua straniera, per agevolare il raggiungimento di obiettivi 

cognitivi e linguistici. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA E MOTORIA 

Il nostro istituto attiva diversi progetti di potenziamento dell’educazione fisica e motoria, anche in 

collaborazione con le associazioni e con le società sportive del territorio per l’alto valore formativo 

che hanno le attività sportive e per meglio coordinare gli obiettivi e le attività con la scuola. 

• Giochi sportivi studenteschi 

Nel nostro istituto è stato costituito il Centro Sportivo Scolastico grazie al quale gli alunni 

possono partecipare alle varie fasi dei Giochi sportivi studenteschi nelle seguenti specialità: 

corsa campestre e atletica leggera.  

• Gioco sportivo pallavolo 

Tornei di classe e interclasse di primo livello 

• Pattinaggio sul ghiaccio 

Con l’associazione Pattini e Pareti le scuole primarie di Ponteranica seguono corsi di 

pattinaggio sul ghiaccio presso la pista di Ponteranica (classi prime e seconde della scuola 

Rodari e tutte le classi della scuola primaria Lotto).  

• Judo 

Da anni l’istituto collabora con l’associazione Judo Ponteranica attraverso interventi nelle 

classi di potenziamento della disciplina motoria e autodifesa 
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• Nuoto 

Nelle classi della scuola Lotto viene proposto un corso di nuoto; tutte le classi prime della 

scuola Don Milani partecipano ad una giornata in piscina, come momento di socializzazione 

particolare. 

• Il nostro istituto aderisce al progetto “Sport di classe” promosso e realizzato dal MIUR e dal 

CONI per diffondere l’educazione fisica e l’attività motoria nella scuola primaria 

coinvolgendo tutte le componenti scolastiche, sia come attività fisica sia come attività 

relazionale e cognitiva. 

  

 

 

ANIMAZIONE TEATRALE (solo per la Scuola Primaria) 

Stimola processi di invenzione ed espressione creativa del sé, utilizzando giochi di percezione e 

immaginazione, individuali e di gruppo, attraverso percorsi fortemente destrutturati. È destinata 

alle classi terze di Sorisole e Petosino a scelta dell’insegnante per Ponteranica. 
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AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA 

● Bergamo Scienza: il nostro Istituto partecipa a mostre e laboratori offerti gratuitamente 

dalla città di Bergamo nel mese di ottobre, con lo scopo di avvicinare gli alunni a contenuti 

scientifici anche complessi con un metodo laboratoriale. 

● Gara di matematica Kangourou: il progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria di I 

grado (plessi di Petosino, Ponteranica e Sorisole) ed ha come obiettivo la valorizzazione delle 

eccellenze e la possibilità, per i candidati, di potersi mettere alla prova in un ambiente 

stimolante. L’adesione è su base volontaria e la gara si svolge nel mese di marzo 

direttamente a scuola. 

● Laboratori di scienze “Campus Natta”: in collaborazione con l’ITIS Natta di Bergamo le classi 

della scuola secondaria svolgono attività con valenza scientifica anche ai fini 

dell’orientamento scolastico. 

● Ponteranicascienza: alcune classi della primaria di Ponteranica partecipano a laboratori 

pomeridiani di scienze presso la scuola Don Milani, gestiti dagli studenti di terza della 

secondaria. La finalità del progetto è quella di favorire continuità tra i due ordini di scuola 

consolidando l’applicazione del metodo scientifico. 

● Biomonitoraggio: il nostro Istituto ha aderito alla rete “A scuola sul fiume” sostenuta dalla 

Rete SOS per la tutela dei corsi d’acqua che scorrono vicino ai nostri edifici ed opera 

un’azione di biomonitoraggio alle sorgenti del fiume Morla con gli alunni delle scuole Lotto, 

Rodari, Don Milani. 

● Giornata ecologica: viene programmata annualmente un’uscita sul territorio in cui sono 

previste attività legate alla botanica, all’ecologia e alla geografia per le classi prime della 

scuola secondaria di Sorisole e Petosino. 

 

 

IL GIORNALE DELLA SCUOLA 

Il nostro istituto propone l'attività del Giornale della Scuola per le classi seconde della scuola 

Secondaria di I grado in collaborazione con “La Repubblica”. Con questa attività si intende favorire 

la promozione della lettura e della scrittura al fine di migliorare le capacità linguistiche in un'attività 

culturale, promuovere l’interazione, la collaborazione e il confronto e promuovere la propria 

identità culturale come presa di coscienza della realtà ambientale. Il giornalino tratterà testi creativi, 

esperienze didattiche realizzate, temi di attualità, scientifici, ricette, giochi e sport e l’attività di 

svolgerà dal mese di ottobre al mese di maggio con un numero minimo di cinque articoli al mese. 

 

 

EDUCAZIONE MUSICALE 

Nell’a.s. 2016/2017 il nostro istituto promuove un corso di pianoforte rivolto ad un numero 

selezionato di alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado dei plessi di Sorisole, 

Petosino e Ponteranica che si erano iscritti all’Indirizzo Musicale. Le lezioni saranno individuali e 

dureranno per tutto l’anno scolastico. 
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D) CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 

La continuità del processo educativo tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, viene garantita 

come percorso formativo unitario al quale contribuisce con pari dignità educativa l’azione di ogni 

scuola, nella dinamica degli specifici ruoli ed obiettivi, secondo una logica di sviluppo organico e 

coerente. 

Il progetto si articola in due momenti: 

• CONTINUITÀ 
È attiva una Commissione Continuità che organizza e garantisce il raccordo tra i diversi ordini di 

scuola del nostro territorio (infanzia, primaria e secondaria) sia attraverso il passaggio di 

informazioni utili alla formazione delle classi, sia attraverso momenti di incontro destinati agli 

alunni. 

• ORIENTAMENTO 
La scuola secondaria di primo grado ha una forte vocazione orientativa in tutte le attività proposte 

nel triennio. In particolare nel triennio della scuola superiore di primo grado viene organizzato un 

percorso che, attraverso fasi diverse, porta gli alunni alla conoscenza di se stesso, delle proprie 

attitudini e dei propri interessi, all’analisi del proprio rapporto con la scuola, all’autovalutazione, alla 

conoscenza del sistema scolastico e del mondo del lavoro e alla promozione dell’autonomia 

necessaria per una scelta responsabile. 

 

E) RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

I rapporti col territorio sono finalizzati ad una collocazione sempre più centrale della scuola nel 

tessuto sociale, culturale e anche economico del territorio, al miglioramento degli aspetti relazionali 

della vita della comunità, alla crescita degli alunni sotto l’aspetto dell’identità e dell’appartenenza 

alla comunità educativa nella quale sono coinvolti, insieme gli insegnanti, i genitori, gli enti, le 

associazioni, le organizzazioni e rappresentanti delle diverse agenzie culturali presenti. 

I rapporti della scuola si realizzano con: 

● Ente Comunale 

● Comitato genitori 

● Enti, Organizzazioni e Associazioni 

● Organizzazioni di volontariato 

● Azienda Tutela Salute (ex Azienda Sanitaria Locale) 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Su adesione dell’insegnante, vengono proposti percorsi di educazione ambientale offerti dalla 

Provincia, dal Parco dei Colli di Bergamo e dal Corpo Forestale. La finalità è quella di far nascere negli 

alunni la curiosità e la voglia di scoprire il patrimonio ambientale locale. Inoltre gli interventi, che 

hanno luogo sia in classe sia all’aperto, mirano a creare maggiore consapevolezza verso alcune 

problematiche quali l’inquinamento e la perdita di biodiversità e stimolare la ricerca di soluzioni, 

oltre a proporre modelli di comportamento ecologicamente sostenibili. Generalmente i percorsi 

sono rivolti alle classi prime della scuola secondaria. 

 



66 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Nella consapevolezza che la salute è un bene da tutelare e da promuovere anche attraverso 

l’educazione e la prevenzione, il nostro Istituto organizza diversi interventi: 

• per la scuola primaria nelle classi quarta e quinta e per la secondaria nelle classi prima, 

seconda, terza, su adesione dell’insegnante, vengono proposti percorsi educativi stimolanti, 

che utilizzano interventi-gioco, diapositive, gradevole materiale illustrato, per sensibilizzare 

gli alunni su alcune tematiche connesse ad una sana ed equilibrata alimentazione; 

• nelle classi quinte si tiene inoltre un incontro con gli operatori AIDO/AVIS; 

• nelle classi seconde è organizzato un incontro con gli operatori AVIS: progetto rosso/sorriso; 

• per la scuola secondaria, nelle classi seconde viene proposto un intervento degli esperti AVIS 

(Petosino), AIDO (Sorisole)e ADMO (Ponteranica volto alla conoscenza scientifica degli 

argomenti attinenti alla donazione di sangue, organi, midollo osseo e per sensibilizzare al 

tema della donazione; nella sede di Ponteranica sono inoltre previsti interventi di esperti e 

referenti dell’Associazione RE-SPIRONE per trattare il tema delle allergie, anche nella pratica 

sportivo-motoria; 

• sempre per la scuola secondaria, nelle classi seconde della sede di Ponteranica viene 

proposto il progetto “Mi muovo, sto bene”, in collaborazione con la ASL e nelle classi terze 

di Petosino si aderisce al concorso didattico “Io dono positivo…” finalizzato alla 

sensibilizzazione sul tema del volontariato; 

• il nostro istituto promuove inoltre il progetto “frutta nella scuola”, in collaborazione con il 

Ministero, finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e verdura e ad attuare iniziative che 

supportino più corrette abitudini alimentari e una nutrizione maggiormente equilibrata. 

 

 

EDUCAZIONE STRADALE 

• Nelle Scuole Primarie è stato attivato con successo il PROGETTO BICI SICURA, che nasce 

dalla collaborazione con la Bikers Petosino (Scuola Mountain Bike Sorisole-Petosino) con 

l’obiettivo di permettere agli alunni di scoprire il piacere dello stare insieme, formandoli ad 

un corretto uso della bicicletta (conoscenza e piccole riparazioni, educazione stradale, 

pratica). 

• Nella Scuola Primaria di Sorisole e Petosino (secondo ciclo) i Vigili Urbani o altre agenzie 

svolgono il percorso “Circolazione sicura” per far conoscere le regole della strada con lezioni 

teoriche e pratiche. 

• Nella Scuola Primaria di Ponteranica, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, si 

prevedono incontri di educazione stradale rivolta agli alunni delle classi quarte con la polizia 

locale e con i Bikers di Petosino. 
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EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CONVIVENZA CIVILE 

Al fine di favorire negli studenti la maturazione di atteggiamenti di rispetto verso se stessi, verso gli 

altri e verso i beni della collettività e al fine di chiarire come si integrano e come vengono garantiti 

tali valori nei livelli organizzativi più alti della nostra società, nel nostro Istituto sono attivi diversi 

progetti di educazione alla cittadinanza, che si sviluppano nel triennio delle scuole secondarie di 

primo grado. L'approccio alle tematiche generalmente parte dal contesto scolastico (regole della 

vita di classe, elezione dei rappresentanti di classe, conoscenza dello statuto degli studenti e delle 

studentesse), per allargarsi progressivamente al territorio (enti pubblici locali, Consiglio Scolastico 

dei Ragazzi, Conoscenza della Costituzione, progetti sul territorio inteso come bene comune). 

Gli interventi si svolgono grazie alla collaborazione del comando locale dei Carabinieri, della Polizia 

Postale, del Comitato bergamasco per la difesa della Costituzione, dell'UNICEF sezione di Bergamo. 

• PROGETTO SCUOLA SOLIDALE E IMPEGNO INTERNAZIONALE: Il progetto scuola solidale si 

realizza grazie alla collaborazione economica del Gruppo Missionario di Petosino e grazie al 

contributo volontario di operatori ed esperti della cooperazione internazionale. L'intervento 

dell'ONG Medici senza Frontiere Sezione di Bergamo e le attività di scambio epistolare con 

le missioni legate al Gruppo Missionario compongono un progetto su classi filtro (classi 

prime, seconde e terze) e sono un’opportunità preziosa per la diffusione di una cultura della 

solidarietà, dell'uguaglianza, dell'integrazione e della sostenibilità. Il progetto è rivolto alla 

secondaria di Sorisole e Petosino. 

• “AIUTIAMOLI A VIVERE”: Alcuni bambini di origine bielorussa vengono affidati e accolti da 

famiglie del territorio per circa un mese. Durante questo periodo frequentano la scuola 

primaria di Ponteranica (Rodari) e svolgono momenti di incontro e gioco con gli alunni delle 

classi terze della secondaria di Ponteranica (Don Milani). 

• RAPPORTI CON IL BANCO DELLA SOLIDARIETÀ – BANCO ALIMENTARE DI BERGAMO 

Alcuni alunni delle classi terze della secondaria di Ponteranica aderiscono alla giornata 

nazionale della COLLETTA ALIMENTARE.  

La scuola secondaria di Ponteranica organizza inoltre la settimana del DONACIBO, durante 

la quale viene istituito un punto di raccolta di alimenti non deperibili presso la sede della 

scuola, con la partecipazione anche delle scuole primarie di Ponterantica Lotto e Rodari. 

 
 
EDUCAZIONE MUSICALE 

Per arricchire l’offerta nell’ambito dell’educazione musicale, vengono proposti i seguenti percorsi: 

• BERGAMO JAZZ: propone, su adesione dell’insegnante, un concerto finalizzato alla 

conoscenza della musica jazz; SCUOLA ALL’OPERA: offre agli alunni di ogni età la possibilità 

di partecipare ad esperienze e percorsi educativi e laboratoriali dedicati alla musica e 

all’opera lirica, usufruendo degli spazi del Teatro Donizetti, del Teatro Sociale e della casa 

natale di Donizetti con la consulenza di professionisti del settore; 

• interventi rivolti alle classi quarte della Scuola Primaria di Sorisole e Petosino e tenuti dal 

corpo bandistico di Sorisole, finalizzati all’acquisizione di nozioni teoriche, armoniche, 
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interpretative, uditive per giungere a un’autonomia esecutiva che permetta di affrontare un 

facile repertorio con sufficiente sicurezza; 

• nella Scuola Primaria di Ponteranica si promuovono una serie di interventi, destinati alle 

classi terze, quarte e quinte di entrambi i plessi, per permette agli alunni di comprendere la 

specificità del linguaggio musicale affinché la musica diventi parte integrante della loro 

formazione. In collaborazione con la scuola di musica " Vivace"; ogni anno le classi quarte e 

quinte delle scuole primarie Lotto e Rodari di Ponteranica preparano il concerto di Natale 

con il Maestro Oliviero Biella;  

• il nostro istituto offre un corso di pianoforte rivolto ad un numero selezionato di alunni delle 

classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado dei plessi di Sorisole, Petosino e Ponteranica 

che si erano iscritti all’Indirizzo Musicale. Le lezioni saranno individuali e dureranno per tutto 

l’anno scolastico. 

 

 

EDUCAZIONE ARTISTICA  

La scuola aderisce al progetto “le forme e i colori dell’arte di ieri e di oggi” organizzato dalla GAMEC 

rivolto alle classi quinte della Scuola Primaria di Sorisole e Petosino, che comprende un laboratorio 

in classe e la visita guidata alla galleria. 

 
 
CULTURA E TERRITORIO 

• Il piacere del tempo libero: La Scuola aderisce al progetto del sistema bibliotecario area 

nord-ovest della provincia di Bergamo. Nella Scuola Primaria di Sorisole e Petosino è rivolto 

alle classi prime e quarte, offre percorsi laboratoriali che si alternano negli anni (scienze, 

storia, arte) e fornisce utili bibliografie. Nella Scuola Secondaria di Sorisole e Petosino è 

rivolto a tutte le classi un incontro annuale con letture animate e con la presentazione e la 

distribuzione di bibliografie selezionate di libri per ragazzi, con lo scopo di motivare alla 

lettura come momento di piacere, puntando sulla curiosità dei ragazzi e di promuovere la 

frequentazione della biblioteca. 

• Nella Scuole Primarie di Ponteranica esiste un raccordo continuativo scuola-biblioteca per 

l’informazione sulle attività della biblioteca e per il prestito dei libri. 

• Nella Scuola Secondaria di Ponteranica vengono proposte agli alunni delle classi prime 

letture animate di libri, in collaborazione con la compagnia Erbamil. 

• L’Associazione Pensionati di Petosino organizza incontri rivolti sia all’approfondimento di 

contenuti didattici che alla conoscenza degli elementi di cambiamento del nostro territorio. 
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5 CARTA DEI SERVIZI (link) 

A) ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI E SERVIZI DI SEGRETERIA (ISCRIZIONI, 

CERTIFICAZIONI) 

B) CONDIZIONI AMBIENTALI DELLE SCUOLE, SERVIZI FORNITI DAI COMUNI (ANTICIPO, 

MENSA, SCUOLABUS) 

C) CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI (PRECEDENZA, FORMAZIONE DELLE CLASSI 

PRIME, ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI, ORARIO CLASSI, ORARIO 

PERSONALE DOCENTE E ATA, USO SPAZI E ATTREZZATURE, GESTIONE DELLE 

RISORSE) 

D) PROGETTO SCUOLA SICURA 

 

 

6 REGOLAMENTI D’ISTITUTO (link) 

A) DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI 

B) REGOLAMENTO SETTORE H 

C) DIRITTI, DOVERI E DISCIPLINA DEGLI ALUNNI 

D) RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA (link) 

E) REGOLAMENTO GITE E VISITE D’ISTRUZIONE E MINI-STAGE IN FRANCIA (link) 

F) REGOLAMENTO ACQUISTI (link) 
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file:///C:/Users/Lauraz/AppData/AppData/Local/AppData/AppData/Local/AppData/AppData/AppData/Local/Downloads/regolamento%20di%20istituto.doc
file:///C:/Users/Lauraz/AppData/AppData/Local/AppData/Local/Temp/regolamento%20Rapporti%20scuola-famiglia.doc
file:///C:/Users/Lauraz/AppData/AppData/Local/AppData/AppData/Local/AppData/AppData/AppData/Local/Downloads/regolamento%20visite%20di%20istruzione%20e%20ministage.doc
file:///C:/Users/Lauraz/AppData/AppData/Local/AppData/AppData/Local/AppData/AppData/AppData/Local/Downloads/REGOLAMENTO%20D'ISTITUTO%20PER%20GLI%20ACQUISTI.doc

