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INTRODUZIONE E RIFERIMENTI GENERALI 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

IL COLLEGIO DOCENTI 
 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 

triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa; 

 

2) il piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;  

 

3) il piano è approvato dai Consigli d’Istituto;  

 

4) il piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati della Scuola 

 

REDIGE il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Il piano potrà essere rivisto annualmente entro 

il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche necessarie. 

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO 

L’ISTITUTO SCOLASTICO “SUORE SACRAMENTINE” 

E LA SUA STORIA 
 

L’Istituto Scolastico SUORE SACRAMENTINE si pone come una presenza significativa nel mondo 

scolastico bergamasco dal 1925; impegnato nell’educazione umana e culturale delle nuove generazioni, 

unisce nei suoi percorsi didattici tradizione ed innovazione in sinergia con le famiglie ed il territorio. 

Nella sua azione educativa, la Scuola è espressione della spiritualità della Congregazione religiosa delle 

Suore Sacramentine, fondata a Bergamo nel 1882, che, su richiesta di Papa Leone XIII, assunse come fine 

apostolico “l’educazione e l’istruzione della gioventù”. 

Nel plesso sono attualmente presenti: 

 Scuola dell’Infanzia (4 sezioni) con sezione Primavera  

 Scuola Primaria (8 classi) 

 Scuola Secondaria di Primo Grado ( 6 classi) 

La Scuola, in ogni suo ordine, è Paritaria (dal 01/12/2000 Scuola Primaria, dal 28/02/2001 Scuola 

dell’Infanzia, Secondaria di Primo grado). 

Nell’anno scolastico 2003-2004 i diversi ordini di scuola hanno implementato il Sistema di Gestione Qualità 

(SGQ) secondo la norma ISO 9001:2000. 

Oggi l’Istituto scolastico è certificato ISO 9001:2008/9001:2015. 
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 SEDE DELLA SCUOLA 

ISTITUTO SCOLASTICO 

“SUORE SACRAMENTINE” 

Via S. Antonino, 8 – 24122 Bergamo 

Telefono 035 – 270027 Fax 035 - 224965 

www.scuolesacramentinebergamo.it 

e-mail segreteria@scuolesacramentinebergamo.it 

  

CONTATTI: 

Amministrazione: amministrazione@scuolesacramentinebergamo.it 

Scuola dell’Infanzia e Sezione Primavera: infanzia@scuolesacramentinebergamo.it 

Scuola Primaria: primaria@scuolesacramentinebergamo.it 

Scuola Secondaria di I grado: segreteria@scuolesacramentinebergamo.it 

MISSION 

La  Scuola, nella  sua  identità  educativo - pedagogica,  si  ispira  agli  insegnamenti  della  Fondatrice 

della  Congregazione,  Madre  Geltrude  Comensoli,  ed  alle  sollecitazioni  emergenti  dal  Mistero 

Eucaristico. 

L’Istituto  scolastico  si  caratterizza  per un’offerta  formativa centrata sulla  formazione  integrale dell’uomo  

in  quanto  pone  l’allievo  al  centro  dell’attività  educativo - culturale,  come  persona  da promuovere in 

tutte le sue dimensioni.  

 

La Scuola si ispira ai seguenti principi educativi:  

 affermazione del valore primario della persona; 

 stile educativo improntato all’accoglienza attenta e personalizzata dell’alunno; 

mailto:amministrazione@scuolesacramentinebergamo.it
mailto:infanzia@scuolesacramentinebergamo.it
mailto:primaria@scuolesacramentinebergamo.it
mailto:segreteria@scuolesacramentinebergamo.it
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 strategie didattiche finalizzate a rispondere al progressivo sviluppo socio – culturale; 

 costruttiva collaborazione tra scuola e famiglia; 

 istruzione qualificata ed attenta alle esigenze del mondo giovanile e del lavoro. 

 

Per la sua specificità carismatica, si propone di favorire: 

 la scoperta dei valori dell’interiorità e dell’ascolto, il senso dello stupore e l’apertura al mistero di 

Dio; 

 la maturazione di atteggiamenti di lode e di riconoscenza; 

 l’assunzione di comportamenti aperti al dialogo improntati allo spirito di condivisione, di solidarietà e 

di disponibilità alla collaborazione; 

 la capacità di leggere la realtà nell’ottica di in una visione cristiana della vita. 

 

Nella  sua  proposta,  è  attenta  alla  progettazione, sperimentazione  ed innovazione tecnologica, mirata a 

rispondere con flessibilità ed efficacia comunicativa alle  esigenze specifiche dei vari utenti. 

Per il Progetto Educativo d’Istituto si veda l’Allegato n°1 

CONTESTO SOCIO – CULTURALE - ECONOMICO DEL TERRITORIO 

 

L’area di riferimento e di intervento dell’Istituto è ampia e diversificata. La Scuola, situata nel capoluogo 

della Provincia di Bergamo, offre il suo servizio educativo ad una popolazione scolastica che proviene da 

realtà ambientali diverse sia per territorio sia per livello socio-culturale.  

 

Le situazioni degli alunni risultano diversificate per livello culturale, per problemi interni allo stesso nucleo 

familiare e connessi all’attività lavorativa dei genitori. Le esperienze di vita, gli interessi culturali, i modi di 

giudicare e di agire, le motivazioni che sostengono la vita e l’orientamento allo studio risultano variegati.  

 

É possibile comunque individuare alcune caratteristiche della nostra popolazione scolastica e i bisogni 

formativi emergenti riscontrabili, anche se in misura diversa, negli allievi dei diversi ordini scolastici. 

ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI 

 

Caratteristiche del territorio 

 

 Profondi processi di trasformazione 

dell’economia e del territorio fortemente 

urbanizzato con rilevanti ricadute 

sull’ambiente stesso. 

 Rapida evoluzione delle conoscenze. 

 Multiculturalità. 

 Cambiamento accelerato dei caratteri della 

famiglia e dell’intera società. 

 Rapidi mutamenti comunicativi. 

 Informatizzazione dei sistemi produttivi. 

Bisogni formativi emergenti 

 

 Punti di riferimento per orientarsi nella 

complessità del presente. 

 Ambiente scolastico stimolante ed attento alla 

loro crescita e ai loro interessi. 

 Valide modalità di aggregazione/convivenza 

civile. 

 Necessità di utilizzare in modo consapevole e 

responsabile strumenti comunicativi e digitali. 

 Spendibilità delle competenze acquisite sia 

nell’iter scolastico, sia nei diversi contesti di 

vita. 
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RISORSE DEL TERRITORIO 

Bergamo e Provincia offrono molte occasioni formative per arricchire la proposta della Scuola, dalla visita a 

monumenti, palazzi, chiese, centro storico, che testimoniano la vivacità e la ricchezza artistica della città, 

alla partecipazione a conferenze, incontri, spettacoli, convegni, corsi ed interventi organizzati a scuola o sul 

territorio, a cura di esperti. 

La Scuola mantiene un intenso rapporto di collaborazione con il territorio, segnato da una cultura e una 

tradizione di sensibilità verso i servizi sociali. Fruisce delle sue risorse naturali, storico-ambientali, socio-

istituzionali, artistiche, associazionistico-umanitarie. 

Promuove e sollecita la partecipazione anche dei genitori alle diverse iniziative proposte dal territorio per 

l’approfondimento di vari problemi.  

Sono presenti in Istituto: 

 AGESC (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) che rappresenta i genitori nei confronti delle 

istituzioni sociali e religiose, a livello provinciale, regionale e nazionale; 

 Associazione Genitori di Istituto; 

 Adnexus (Associazione ex allievi). 

FINALITÀ 

 

Considerate le indicazioni della LEGGE 13 luglio 2015, n. 107, e le peculiarità della nostra Scuola delineate 

nel Progetto Educativo, si è operata una sintesi delle finalità  così riassumibili: 

 

1. Sviluppare le competenze degli alunni, rispettandone tempi e stili di apprendimento. 

2. Favorire il superamento delle disuguaglianze socio-culturali e territoriali per costruire una scuola e 

una società dell’inclusione. 

3. Promuovere il successo formativo di ogni allievo valorizzando la persona nella sua unicità. 

4. Realizzare una scuola aperta all’innovazione e al territorio capace di formare i futuri cittadini . 

5. Alimentare il naturale desiderio di verità, di giustizia, di bene e di bello. 

6. Costruire una proficua collaborazione tra scuola e famiglia sostenuta da iniziative di carattere 

formativo e da un attivo coinvolgimento nella vita della scuola. 

RIFERIMENTI AL RAV 

 

Il RAV elaborato nei mesi di maggio/giugno 2016 da parte del Nucleo di Autovalutazione ha consentito, 

anche attraverso i Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, di rilevare: 

 

 AREA CONTESTO E RISORSE 

 

Il territorio offre opportunità ampie e diversificate dal punto di vista educativo - culturale  di cui la 

scuola usufruisce per arricchire la propria proposta formativa. Il background socio - culturale familiare 

è in genere omogeneo e consente agli alunni  di fruire in modo proficuo delle proposte scolastiche. 

L’Istituto scolastico offre docenti competenti e attenti alle specificità dei singoli alunni, ambienti sicuri 

e accoglienti, oltre ad una ricca strumentazione che favorisce l’apprendimento. 

 

 AREA ESITI 

 

I dati forniti dagli enti istituzionali dimostrano gli esiti positivi conseguiti dagli alunni rispetto non solo 

alla media nazionale, ma anche  a scuole con il medesimo background socio economico. Anche a 

lungo termine, i risultati scolastici si confermano più che soddisfacenti. La Scuola infatti garantisce il 

successo formativo tramite metodologie diversificate e consolidate, valutazioni formative oltre che 
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sommative e la personalizzazione della didattica. Presta un’attenzione particolare all’acquisizione e 

sviluppo delle competenze di Cittadinanza in un clima di lavoro sereno e rispettoso. 

 

 AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE  

 

La Scuola offre un ambiente di apprendimento efficace per lo sviluppo delle competenze degli 

studenti  sia nella sua dimensione organizzativa che in quella didattica. Mette in atto metodologie e 

strategie valide per l’inclusione e la differenziazione dei percorsi didattici. Elabora una progettazione  

condivisa e strutturata per classi parallele; ha completato il Curricolo Verticale di Istituto e sta 

incrementando la messa a punto di strumenti di valutazione omogenei e comuni fra le diverse 

sezioni. Proprio in virtù della sua struttura e organizzazione, favorisce la continuità e l’orientamento 

grazie ad efficaci iniziative e progetti. 

 

 AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE 

 

La Scuola è ben organizzata e l’ispirazione valoriale su cui si fonda l’attività didattico educativa è 

condivisa dalle diverse componenti. Il personale viene valorizzato, può usufruire di percorsi formativi 

proposti dall’Istituzione e dispone di spazi adeguati per la collaborazione  e il confronto. 

SINTESI DEI PIANI DI MIGLIORAMENTO 

 

Secondo quanto emerso dal RAV, si sono individuate le seguenti priorità e finalità entro le quali mirare e 

rendere efficace il piano di intervento dell’Istituto.   

 

ESITI DEGLI 
STUDENTI 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITÁ  DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO  

RISULTATI 
SCOLASTICI 

FINALI 

Raggiungimento dell’eccellenza in 
lingua inglese 

(tutti gli ordini di Scuola) 

Fare in modo che un numero ancora maggiore di 
alunni, al termine del ciclo di studi, ottenga le 

certificazioni in lingua inglese. 

RISULTATI 
NELLE PROVE 

STANDARDIZZA
TE NAZIONALI 

Equiparazione dei risultati nelle 
prove Invalsi fra tutte le sezioni 

(SS1) 

Fare in modo che le due sezioni ottengano risultati 
Invalsi con livelli similari  

COMPETENZE 
CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

Sviluppo delle competenze chiave e 
di cittadinanza, in particolare di 
quelle digitali, e di un efficace 

metodo di studio. 
(Primo Ciclo) 

Guidare gli alunni allo sviluppo delle competenze e 
all'uso degli strumenti informatici con razionalità, 

consapevolezza e responsabilità. 

 

 

 

 

SVILUPPO DELLE PRIORITÁ 

 

(NOTA: La Scuola Secondaria di Primo grado si è proposta il raggiungimento dell’eccellenza nella Lingua 

Inglese, ma con una valenza secondaria rispetto alle altre ritenute prioritarie, in quanto i corsi di Lingua 

Inglese sono già numerosi ed efficaci. Occorre solo sviluppare la metodologia CLIL per la quale la Scuola 

si è già attivata con corsi di formazione per i docenti e con la programmazione di lezioni specifiche per gli 

alunni). 
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A. PRIORITÁ: Raggiungimento dell’eccellenza in Lingua Inglese (SCUOLA PRIMARIA) 

 

Obiettivi di processo: 

 

1. Pianificare unità di competenza per incrementare negli alunni livelli alti di prestazione. 

 

2. Arricchire l’offerta formativa con nuovi progetti curricolari  finalizzati al potenziamento delle 

competenze linguistiche in lingua inglese . 

 

Azioni:  

- I Docenti delle varie equipes pedagogiche progettano unità di competenza per incentivare le 

eccellenze. 

- La Cod interpella i genitori dell’ultimo biennio per proporre una certificazione in L2 e prende 

accordi con alcune associazioni del territorio. 

- La Cod si accorda con le docenti per organizzare in modo flessibile le classi quinte. 

- Elaborazione di nuovi progetti curricolari ed extracurricolari finalizzati al potenziamento delle 

competenze linguistiche in Inglese. 

- Organizzazione di un’inchiesta presso le famiglie per rilevare l’interesse per la proposta. 

- Presa di contatto con gli enti certificatori. 

- Organizzazione flessibile del gruppo classe. 

- Attivazione di un corso di formazione CLIL (per i docenti). 

- Organizzazione di lezioni CLIL (per gli alunni). 

 

Risultati misurabili 

A. Al termine della classe 5^ gli alunni raggiungono una buona preparazione in lingua inglese. 

- Il 50% degli alunni ottiene la certificazione YLE-Movers. (a.s. 2016-17) 

 

B. Al termine della classe 5^ gli alunni raggiungono una buona preparazione in lingua inglese. 

- Il 60% degli alunni ottiene la certificazione YLE-Movers. (a.s. 2017-18) 

 

C. Al termine della classe 5^ gli alunni raggiungono una buona preparazione in lingua inglese. 

- Il 65% degli alunni ottiene la certificazione YLE-Movers. (a.s. 2018-19) 

 

B. PRIORITÁ: Equiparazione dei risultati nelle prove Invalsi fra tutte le sezioni (SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

 

Obiettivi di processo: 

1. Potenziare la progettazione per ambiti disciplinari e organizzare prove strutturate sul modello Invalsi 

per  classi parallele, con valutazione comune. 

 

2. Formalizzare in modo preciso, esaustivo e sistematico gli aspetti relativi alla valutazione anche delle 

competenze. 

 

Azioni: 

- Ds e  docenti organizzano gruppi di lavoro per aree disciplinari. 
- I docenti di Italiano e Matematica preparano per le varie classi prove strutturate sulla falsariga delle 

Prove Nazionali. 
- I docenti strutturano griglie e rubriche di valutazione condivise. 
- I docenti di Italiano e Matematica preparano griglie di valutazione condivise per le prove strutturate 

parallele. 
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Risultati  misurabili: 

1. Tutte le classi raggiungono livelli similari nelle prove Invalsi: 

 Percentuale di livelli bassi (1 e 2) non superiore al 10% in tutte le sezioni. 

 Punteggio medio di ogni classe di 65. (a.s. 2016-17) 

 

2. Tutte le classi  raggiungono livelli similari nelle prove Invalsi: 

 Percentuale di livelli bassi (1 e 2) non superiore al 10% in tutte le sezioni. 

 Punteggio medio di ogni classe di 70. (a.s. 2017-18) 

 

3. Tutte le classi  raggiungono livelli similari  nelle prove Invalsi: 

 Percentuale di livelli bassi (1 e 2) non superiore all’ 8% in tutte le sezioni. 

 Punteggio medio di ogni classe di 70.    (a.s. 2018-19) 

 

C. PRIORITÁ: Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza, in particolare di quelle 
digitali, e di un efficace metodo di studio.  (Primo Ciclo) 

 
Obiettivi di processo: 

1. Sfruttare pienamente le varie potenzialità delle risorse materiali presenti nella Scuola utilizzandole 
come strumento di lavoro quotidiano.  

 
Azioni: 

- I docenti pianificano lezioni con l’utilizzo dei mezzi tecnologici e informatici a disposizione nella 
scuola. 

 

Risultati  misurabili:  

 

Scuola primaria 

- Gli alunni acquisiscono progressivamente un livello avanzato di competenze di cittadinanza  
 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

- Acquisizione di competenze di cittadinanza e in particolare di quelle digitali a livello interdisciplinare: 
almeno il 50% degli alunni deve raggiungere un livello di competenza digitale Avanzato. (a.s. 2016-
17) 

  
- Acquisizione di competenze di cittadinanza e in particolare di quelle digitali a livello interdisciplinare: 

almeno il 50% degli alunni deve raggiungere un livello di competenza digitale Avanzato. (a.s. 2017-
18) 
 

- Acquisizione di competenze di cittadinanza e in particolare di quelle digitali a livello interdisciplinare: 
almeno il’60% degli alunni deve raggiungere un livello di competenza digitale Intermedio. (a.s. 
2018-19) 

 

Essendo quella dell’Istituto una realtà composita che vede la presenza di più ordini di scuola, le finalità 

emerse dal lavoro di autovalutazione hanno in parte una valenza verticale, riguardano cioè tutto l’Istituto, e 

in parte una valenza propria, emergono cioè dalla realtà di uno specifico ordine di scuola.  

Al fine di passare dal RAV al PdM senza disperdere il valore operativo di questo secondo strumento in 

un’ottica di miglioramento, si è quindi deciso di predisporre un piano di miglioramento per ogni ordine che 

raccogliesse le finalità trasversali accanto a quelle proprie incarnandole in risposte operative corrispondenti 

concretamente alle esigenze, alle modalità di lavoro e all’organizzazione delle diverse realtà interne. 

 

L’Istituto sta portando avanti un’ottica di miglioramento permanente e progressivo, al fine di rendere 

maggiormente efficace tale percorso conservando la specificità operativa delle singole realtà. 
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Le tappe del Piano di Miglioramento sono da leggere come uno spazio di lavoro annuale che verrà 

monitorato nel suo svolgimento, al fine di valutarne l’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi che a loro 

volta andranno a realizzare le priorità e finalità in un’ottica triennale.  

 

I Piani di Miglioramento propri di ogni ordine di scuola si trovano in allegato n 2. 

 

ORARIO SCOLASTICO: MONTE ORE  

 

ORDINE SETTIMANALE ANNUALE 

INFANZIA con sezione PRIMAVERA 38 1600 

PRIMARIA 30 1050 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 30 990 

 
 

TEMPI E SERVIZI ALL’UTENZA 
 

 La Scuola  è aperta a partire dalle 7.30. 

 

 I servizi pre-scuola (dalle 7.30) e post-scuola (fino alle 17.30) sono attivi tutti i giorni. 

 

 La  portineria, rimane aperta, in via ordinaria, ad orario continuato, dalle ore 7.30 alle ore 18.00;  oltre 

questo orario, solo nei giorni in cui si effettuano incontri formativi o riunioni, per genitori o per studenti. 

 

 La Segreteria  è aperta al pubblico per tutto l'anno (esclusi i giorni di vacanza previsti dal calendario 

scolastico e quelli del mese di agosto): mattino, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

pomeriggio il mercoledì e il giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 16.00. 

      Il rilascio dei certificati  è previsto nell'arco di 48 ore di giorni lavorativi in relazione alla complessità di 

quanto  richiesto. 

 

 Gli uffici dell'amministrazione, eccetto i giorni di vacanza e di chiusura nel mese di agosto, sono 

aperti al mattino - da lunedì a venerdì, dalle ore 7.45 alle ore 11.15; nel pomeriggio - da lunedì a 

venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 16.15. Sabato su appuntamento. 

Il rilascio dei certificati  è previsto nell'arco di 48 ore di giorni lavorativi in relazione alla complessità di 

quanto richiesto. 

 

 Il Dirigente/Coordinatore scolastico riceve su appuntamento previo accordo. 

 

 La  Biblioteca è aperta dal lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e su prenotazione, in orari 

concordati con il responsabile.   

 

 Il servizio mensa è attivo tutti i giorni per tutti gli ordini di scuola. 

 

 La fotocopiatrice a disposizione degli alunni può essere utilizzata prima e al termine delle lezioni 

scolastiche e durante l’intervallo. 

 

 Sul sito (www.scuolesacramentinebergamo.it) e nelle Bacheche, collocate agli ingressi della scuola e 

negli spazi interni, sono esposti: il calendario scolastico, il Regolamento di Istituto, gli orari di 

ricevimento del Dirigente scolastico e dei Docenti, l'Organigramma degli Organi collegiali, le iniziative  

http://www.scuolesacramentinebergamo.it/
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organizzate dalla Scuola e le comunicazioni agli studenti, informazioni e aggiornamenti sul Sistema 

Qualità.   

 Le informazioni riguardanti gli studenti sono affisse alle bacheche poste sui corridoi adiacenti alle 

aule;  comunicazioni immediate o ordinarie sono date dal Dirigente scolastico per via audiofonica.  I 

genitori ne sono informati attraverso comunicazioni scritte e circolari. 

 

RISORSE UMANE  

 

RISORSE UMANE INTERNE 

 

PERSONALE DOCENTE 

ORDINE DI SCUOLA DOCENTI n° CLASSI n° 

INFANZIA con SEZIONE PRIMAVERA 7 5 

PRIMARIA 10 8 

SS1 14 6 

 

 

PERSONALE CON FUNZIONI SPECIFICHE 

RAPPRESENTANTE LEGALE 1 

RETTORE 1 

DIRIGENTE SCOLASTICO + COORDINATORE DIDATTICO 2 

RAPPRESENTANTE SICUREZZA LAVORATORI 1 

RESPONSABILE SISTEMA GESTIONE QUALITÁ 1 

PERSONALE SEGRETERIA 2 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 3 

PERSONALE PORTINERIA 3 

BIBLIOTECARIO 1 

PERSONALE VIGILANZA 4 

PERSONALE CUCINA 3 

PERSONALE ASSISTENZA MENSA 5 

RESPONSABILE SISTEMA GESTIONE QUALITÁ 1 

ADDETTO EMERGENZA INCENDI 5 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO 5 

 

COLLABORAZIONI ESTERNE 

 

 EQUIPE PSICO – PEDAGOGICA  

 RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE 

 TECNICI STRUMENTAZIONI INFORMATICHE 



13 
 

 SERVIZIO CATERING 

 IMPRESA PULIZIE 

 ADDETTI MANUTENZIONE IMPIANTI 

 ADDETTI DISTRIBUTORI AUTOMATICI  

 PROFESSIONISTI PER PAGHE E DICHIARAZIONI FISCALI  

 

RISORSE STRUTTURALI E MATERIALI 
 

 ampi cortili per attività ludico-sportive 

 aula magna (430 posti a sedere) 

 sala per proiezioni (100 posti) 

 refettori e sale di ricreazione 

 palestra grande e piccola 

 biblioteca 

 aula multimediale 

 laboratorio di informatica 

 laboratorio di scienze 

 laboratorio di geofisica 

 laboratorio linguistico - informatico 

 laboratori artistico e musicale 

 lavagne interattive multimediali (lim) in tutte le aule 

Tutti gli ambienti utilizzati rispettano le vigenti norme del D.Lgs 81/2008. 

Gli utenti dei Laboratori sono tenuti a  rispettare i Regolamenti specifici (affissi in ogni laboratorio). 
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA CON SEZIONE PRIMAVERA 
La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Casa dei Bambini” ha come compito prioritario e fine ultimo la formazione 

integrale del bambino nella sua singolarità e irripetibilità, nell’ottica dei valori umano-spirituali cui l’azione 

educativa dell’Istituto si ispira. 

 

Dal 2014-2015 è stata annessa una Sezione Primavera come risposta alla domanda delle famiglie con 

bambini al di sotto dei tre anni di età. Nell’esercizio delle attività gli educatori tengono conto di ritmi, tempi e 

diritti dei bambini, al fine di offrire un qualificato momento di preparazione e introduzione alla Scuola 

dell’Infanzia, attraverso la realizzazione di un contesto di raccordo e di continuità con quest’ultima. 

Constatata l'ottima integrazione sul piano pedagogico con la Scuola dell'Infanzia, il progetto prosegue  

proponendosi di offrire ai piccoli un servizio educativo attento ai bisogni ed alle potenzialità di questa fascia 

di età. 

 

La Scuola ispira la sua opera educativa a valori e motivazioni aventi precisi riferimenti al Vangelo e li 

esplicita in uno stile che scaturisce dal Carisma della Congregazione. 

 

La proposta educativa mira allo sviluppo di tutte le potenzialità del bambino, al fine di porre le basi per la 

formazione di una personalità caratterizzata da: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
La scuola 

 

Accoglie 

tutti i bambini e le bambine 
proponendosi come “ambiente” 

educativo, affettivo ,morale e 
sociale in grado di rispondere ai 

loro bisogni 

Rende  

il bambino “protagonista” 
di ogni cosa che fa, che 

dice, che vive. 

Elabora 

curricoli adeguati alle 
esigenze anche di 

bambini 
diversamente abili 

Valorizza 

le capacità e le competenze 
di ogni docente ai fini di un 

qualificato e condiviso 
percorso educativo 

Promuove  

il vero bene del bambino e lo guida 
a scoprire il valore della sua 
persona attraverso relazioni 

positive, atteggiamenti di 
collaborazione e di cooperazione 
nel rispetto degli altri e delle cose 

Sostiene 

i genitori nel loro 
compito di “primi e 

insostituibili” 
educatori dei figli 

VALORI EDUCATIVI 
 apertura alla relazione con gli altri 
 desiderio di scoprire e di conoscere  
 sicurezza affettiva e autonomia 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
La scuola accoglie normalmente le iscrizioni dei bambini  che hanno compiuto o compiono i tre anni entro il 

31 Dicembre. Possono essere iscritti anche bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 Aprile dell’anno 

scolastico di riferimento, a condizione che sia esaurita la lista d’attesa dei bambini dell’età di 3 anni e che ci 

sia la disponibilità della scuola. 

Le iscrizioni devono essere effettuate entro la data stabilita, con la consegna della documentazione 

richiesta e di una quota di anticipo sul contributo annuale. 

La Scuola dell’Infanzia è strutturata su 4 sezioni eterogenee, così nominate:  

 Sezione GIRASOLI  

 Sezione  DELFINI  

 Sezione LUNA 
 Sezione ARCOBALENO. 

 

ORGANICO DELLE DOCENTI 

 
É composto da 5 insegnanti: 4 operano sulle diverse sezioni, coadiuvate da una docente per attività di 

laboratori e di intersezione. 

Per interventi specifici, ci si avvale di personale qualificato e di esperti presenti sul territorio. 

TEMPO SCOLASTICO E ORARI 

 

La Scuola dell’Infanzia funziona dal Lunedì al Venerdì, esclusi il Sabato e i giorni stabiliti nel calendario 

scolastico. 

L’orario di entrata va dalle ore 8.30 alle ore 9.15; l’uscita è prevista dalle ore 15.40 alle ore 16.00 (ore 

11.45-12.00 solo nelle prime due settimane dell’inserimento). Il tempo-scuola è suddiviso in fasce orarie, 

flessibili e suscettibili di modifiche a secondo delle necessità. 

 

Tempi Proposta Spazi 

7.45 – 8.30  Pre-scuola Sezione accoglienza 

8.30 – 9.15 Accoglienza  Sezione  

9.15 – 9.45 Giochi  organizzati/attività di routine Sezione e salone 

9.45 – 10.00 Uso servizi igienici Servizi igienici 

10.00 – 11.10 Attività educativo-didattiche Sezione e salone 

11.10 – 11.30 Gioco di movimento    Salone 

11.30 – 12.30 Pranzo Sala pranzo  

12.30 – 13.30 Gioco libero Salone o cortile  

13.30 Uscita anticipata  

13.30 - 15.15 Riposo pomeridiano piccoli Sala di riposo 

13.30 – 15.30 Continuazione attività  e gioco libero mezzani e 
grandi 

Sezione e salone 

15.40 – 16.00 Uscita Sezione  

 
La giornata scolastica è organizzata in modo che i vari momenti offrano ai bambini adeguate valenze 

educative nel rispetto dei bisogni educativi e dei ritmi individuali e sociali. Si suddivide in: 
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 Accoglienza: i bambini e i genitori vengono accolti e salutati. 

 Attività di routine: rispetto delle esigenze individuali del bambino nel gruppo. 

 Attività di sezione e di intersezione. 

 Attività inerenti al percorso educativo-didattico progettato. 

 Attività individuali liberamente scelte dal bambino.  

 

Tutte queste attività sviluppano nei bambini autostima e sicurezza; promuovono la socializzazione e 

favoriscono la comunicazione; permettono al bambino di esprimere le proprie abilità. 

 

Le attività sono programmate per sezione (eterogenea) con riferimento personalizzato verso l’insegnante. 

La sezione è un punto di riferimento privilegiato, in quanto: 

 

 facilita processi di identificazione; 

 garantisce la continuità dei rapporti tra adulti- bambini e bambini; 

 rafforza il gruppo sezione; 

 favorisce la costruzione di amicizie che vengono mantenute anche all’esterno della sezione; 

 agevola lo scambio, il confronto, la collaborazione e l’aiuto tra bambini di diverse età. 

 

Si programmano anche attività di intersezione e laboratori (gruppi omogenei), con una più articolata 

fruizione degli spazi e dei materiali, favorendo tra i bambini di diversa età rapporti più stimolanti e scambi di 

esperienze. Sono previsti momenti di vita comune, con canti, rappresentazioni, giochi liberi e organizzati, 

visite. 
 

Durante l’anno la Scuola organizza momenti con il coinvolgimento dei genitori, quali: 

 

♥ Accoglienza. 

♥ Recita e scambio degli auguri natalizi.     

♥ Festa della Fondatrice, Santa Geltrude Comensoli. 

♥ A colazione con i papà. 

♥ In laboratorio con le mamme.        

♥ Festa della Famiglia. 

 

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

La Scuola dell’Infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento. L’apprendimento 

avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti tra i bambini, con la natura, gli oggetti, l’arte, il 

territorio e le sue tradizioni, le attività ludiche. 

 

L’ ambiente è organizzato dalle insegnanti in modo che ogni bambino si senta riconosciuto, sostenuto e 

valorizzato. Si caratterizza come: 

 

 Spazio accogliente: caldo, curato, che parla dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di 

movimento, espressione della pedagogia e delle scelte educative della scuola  

 

 Tempo disteso: nel quale il bambino può giocare, esplorare, dialogare, osservare, ascoltare, capire, 

sentirsi protagonista. In questo modo può vivere il suo tempo esistenziale senza acceleramenti  e 

rallentamenti da parte degli adulti. 

 

 Stile educativo: fondato  sull’ascolto, sull’osservazione, sulla progettazione elaborata collegialmente. 
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 Partecipazione vissuta: permette di stabilire e sviluppare la corresponsabilità, il dialogo e la 

conoscenza. 

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

 

Il curricolo nella Scuola dell’Infanzia è un percorso didattico, flessibile, che a partire dalla realtà dei bambini 

e attraverso gli strumenti della cultura, tende alla promozione della personalità di ognuno. 

Nell’elaborazione del curricolo sono considerati punti cardini: 

 

La centralità della persona 

 

Le docenti nella progettazione tengono conto della singolarità di ogni bambino nelle varie fasi dello sviluppo 

e della formazione. 

 

I Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

In tutti i momenti dell’azione educativa le mete del percorso formativo sono punti di riferimento per le 

insegnanti, criteri per valutare lo sviluppo integrale dell’alunno. 

 

Gli Obiettivi di apprendimento 

 

I campi del sapere, conoscenze e abilità, sono ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi. 

 

La valutazione 

 

Nel cammino educativo la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Essa è ritenuta 

uno dei momenti fondamentali di tutta l’attività didattica. 

Consente di: 

- Conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascun bambino per individuare i processi da 

promuovere per favorire la sua maturazione e il suo sviluppo. 

- Verificare le conoscenze e le abilità  tramite l’osservazione sistematica dei bambini in situazioni di 

gioco libero, guidato e nelle attività programmate, nelle conversazioni, attraverso l’uso di schede 

strutturate e non. 

- Individuare traguardi da potenziare e sostenere. 

- Valutare l’efficacia o meno, l’adeguatezza della propria azione educativa. 

Al termine del triennio, per ogni alunno, verrà compilata una scheda (elaborata in sede di Collegio Docenti), 

per il passaggio di informazioni all’ordine scolastico successivo, la Scuola Primaria. 

 

LINEAMENTI DI METODO 

Le insegnanti 

 

 Crea un clima di serenità e correttezza, valorizzando la relazione personale tra sé e il bambino 

attraverso un servizio paziente e generoso.  

 

 Instaura con i bambini un equilibrato rapporto affettivo e umano ed è attenta ad interpretare e 

valorizzare i cosiddetti “errori”. 

 

 Guida il bambino a prendere coscienza di sé e delle proprie risorse, a costruire la sua storia 

personale all’interno del contesto in cui vive, ad essere protagonista della sua formazione e ad 

assumersi gradualmente le sue responsabilità. 
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Nell’organizzazione didattica si tengono in considerazione le varie dimensioni del bambino e il suo modo 

specifico di apprendere. Si valorizzano pertanto: 

 

 La relazione personale significativa tra pari e con gli adulti, nei vari contesti di esperienza, come 

condizione per pensare, fare ed agire. 

 

 Il gioco, risorsa privilegiata di apprendimenti e relazioni, che permette al bambino di agire, costruire, 

acquisire sicurezza, di comunicare e di socializzare. 

 

 L’esplorazione e la ricerca che consente al bambino di prendere coscienza di sé e delle proprie 

risorse. 

 

 La vita di relazione che favorisce gli scambi, rende possibile l’integrazione, facilita la risoluzione di 

problemi. 

 

 Il “fare” produttivo e l’esperienza diretta di contatto con la natura, le cose, i materiali, l’ambiente 

sociale e la cultura, ritenuti importanti per la crescita del bambino. 

 

FINALITÁ DA PROMUOVERE 

 

Sviluppo dell’identità 

 Imparare a star bene, sentirsi sicuri nell’ambiente sociale allargato. 

 Imparare a conoscersi e sentirsi riconosciuti come persona. 

 Sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità, abitante di un territorio appartenente ad una 

comunità. 

 

Sviluppo dell’autonomia 

 Acquisire fiducia in sé e degli altri. 

  Esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana. 

 Partecipare alle decisioni motivando le proprie opinioni,  le proprie scelte e i propri comportamenti 

 

Sviluppo delle competenze 

 Imparare a riflettere, esplorare e osservare. 

 Descrivere la propria esperienza rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi. 

 

Sviluppo del senso religioso 

 Dare una  risposta religiosa al bisogno di significato. 
 Cogliere i segni della presenza di DIO nella creazione, nelle opere  dell’uomo, e nella Parola 

Rivelata. 
 
Cittadinanza e Costituzione 

 Comprendere, spiegare i legami con la propria famiglia, comunità, scuola, paese, mondo. 
 
Convivenza civile 

 Interagire con l’ambiente sociale e umano e capire la diversità e l’individualità. 
 Imparare a conoscere potenzialità e i limiti. 
 Comprendere che ci sono azioni buone e cattive. 
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PROFILO DEL BAMBINO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Il bambino ha maturato la sua identità, conosce e gestisce le proprie emozioni, è consapevole di desideri e 

paure e li esprime verbalmente. 

Ha consolidato la propria autostima e consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti; quando 

occorre sa chiedere aiuto e impara a utilizzare gli errori come fonte di conoscenza. 

Ha acquisito autonomia nell’alimentarsi e nel vestirsi; ha imparato a condividere esperienze e giochi, a 

gestire gradualmente i conflitti, a rispettare le regole e ad assumersi le responsabilità. 

Ha sviluppato la curiosità e la voglia di sperimentare e di interagire con le cose, l’ambiente e le persone. 

Il bambino è in grado di porre domande sulla realtà che lo circonda, cogliere diversi punti di vista, discutere 

con l’insegnante ed i compagni, utilizzare gli errori come fonte di conoscenza. 

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute usando pluralità di linguaggi e 

utilizzando sempre con maggiore proprietà la lingua italiana. È attento alle consegne, si appassiona e porta 

a termine il lavoro dato. 

Il bambino ha accresciuto il senso della cittadinanza. Sa comprendere e spiegare il legame con la propria 

famiglia, comunità, scuola, paese, mondo. Si rende conto che esistono punti di vista diversi, è consapevole 

delle differenze ed è in grado di rispettarle. E’ sensibile alla pluralità di culture, lingue ed esperienze. Gioca 

e lavora in gruppo in modo costruttivo. 

Esprime con spontaneità la propria religiosità. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

(vedi: Curricolo d’Istituto  - Allegato n° 3) 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

PROGETTI 

 

Il progetto permette di dare delle risposte ai bisogni e ai problemi dei bambini e di realizzare un percorso 

dinamico attraverso l’indagine,  l’esplorazione e la ricerca. Strategia privilegiata di lavoro è l’attività di 

intersezione adeguata a promuovere lo sviluppo: 

 

 affettivo-emotivo (soddisfazione dei bisogni specifici dell’età, instaurazione di rapporti amicali…). 

 socio-relazionale (rafforzare le relazioni all’interno del gruppo, consentire all’insegnante di stabilire 

rapporti adeguati ad una specifica fascia d’età). 

 cognitivo (organizzazione e predisposizione di spazi, tempi e materiali in relazione alle specifiche 

esigenze dell’età). 

 

PROGETTO DESTINATARI  

PRIMA 

ACCOGLIENZA 

Tutti Il mese di Settembre è dedicato all’inserimento del 

bambino nella Scuola, un evento carico di significati 

e talvolta di ansie sia per i bambini sia per i genitori. 

PSICOMOTRICITA’ Tutti Esperienze motorie e ritmiche per riconoscere i più 

evidenti segnali del proprio corpo. 

SICUREZZA Tutti Giochi e prove di simulazione per riconoscere 

pericoli e situazioni di emergenza. 
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MADRELINGUA 

INGLESE 

4 -5 anni Attraverso giochi e canzoni i bambini si accostano a 

una nuova lingua 

RACCORDO 5 anni Momenti di attività con i bambini delle classi prime 

della Scuola Primaria. 

 

LABORATORI 

 

I laboratori sono spazi strutturati  e destrutturati pensati e voluti per dare ai bambini l’opportunità di 

sperimentare, costruire, imparare, fare, collaborare, esprimere se stesso, comunicare le sue esperienze e 

manifestare la sua fantasia divertendosi.  

Attraverso attività varie e specifiche, strategie didattiche diversificate e conformi all’età e alla tipologia del 

laboratorio, i bambini avranno la possibilità di esprimere e sviluppare le loro capacità e la loro originalità. 

 

LABORATORIO “COSE DA GRANDI” (Precalcolo, prescrittura e prelettura) per migliorare la coordinazione 

grafo - motoria, per favorire la scoperta dei concetti spazio - temporali e dei prerequisiti logici e per 

sostenere in modo ludico l’approccio alla lettura, alla scrittura e al calcolo. 

  

LABORATORIO FIABE per imparare a mettersi nei panni degli altri, essere per un giorno o per qualche 

momento qualcuno o qualcosa di diverso, essere liberi di esprimersi e divertirsi insieme. 

  

LABORATORIO MUSICA per avvicinarsi al linguaggio sonoro, acquisire ritmo e armonia, divertirsi con i 

compagni e trascorrere momenti allegri. 

  

LABORATORIO ARTE per imparare a disegnare, colorare e realizzare lavori creativi. 
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SEZIONE PRIMAVERA 
FINALITÀ 

 
La Sezione Primavera è un servizio educativo e sociale che ha la finalità di formazione e socializzazione 

dei bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi. In questa fascia di età si assiste nel bambino al 

raggiungimento di molte conquiste: la maturazione dell’identità, la conquista dell’autonomia e lo sviluppo 

delle competenze inteso come consolidamento delle abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e 

cognitive. 

Il progetto educativo è pensato proprio per i bambini di questa fascia d’età e si può riassumere nel concetto 

di apprendimento attraverso un ambiente di cura educativa, con una attenzione forte al tema 

dell’accoglienza, del benessere, della corporeità, della creatività, dell’immaginazione e 

dell’accompagnamento alle prime forme di linguaggio. 

Al centro del progetto educativo vi è l’idea di un bambino protagonista nelle relazioni con gli altri e con le 

cose, dove sono poste in primo piano le sue esigenze affettive e di relazione e il suo desiderio di scoperta 

e conoscenza. 

OBIETTIVI 

 

 Concorrere allo sviluppo armonico ed integrale del bambino nel rispetto dei ritmi evolutivi di 

ciascuno; 

 Garantire al bambino un distacco graduale dalle figure parentali durante la fase dell’inserimento 

nella sezione; 

 Sostenere la costruzione dell’identità del bambino attraverso l’interazione con le educatrici e con i 

compagni;  

 Favorire la socializzazione fra bambini della sezione primavera e della scuola dell’infanzia; 

 Promuovere esperienze che potenzino l’autonomia nelle diverse aree (motoria, espressiva, 

sensoriale) e la conoscenza di nuovi spazi; 

 Coinvolgere le famiglie attraverso momenti di attività condivisi con i propri figli ed attraverso 

assemblee e colloqui individuali; 

 Realizzare un percorso educativo in continuità con la scuola dell’infanzia. 

 

CLIMA RELAZIONALE 

 

Il clima relazionale ed affettivo, vissuto nella sezione, favorisce un equilibrato rapporto tra cura educativa 

ed apprendimento; sono offerti numerosi stimoli per lo sviluppo delle attività cognitive e, nel contempo, 

occasioni per promuovere la socialità e il benessere del bambino. 

 

Tutte le attività sono organizzate nel pieno rispetto della centralità del bambino, soggetto di diritti, che 

chiede di essere amato, accolto, capito, ascoltato e rispettato. 

L’insegnante costruisce un contesto di vita, di relazione e di apprendimento attraverso un'attenta regia 

educativa. Utilizza una metodologia che valorizza il gioco come metodo attivo e strumento essenziale di 

crescita. 

IL PERSONALE 

La sezione è affidata a due  assistenti educatrici, che assicurano per tutto il tempo-scuola la loro presenza. 

La coordinatrice della Scuola dell’Infanzia è anche coordinatrice della Sezione Primavera e collabora per 

stimolare, proporre, ricercare ciò che favorisce il pieno sviluppo dei bambini. 

La formazione in servizio è integrata dalla partecipazione a corsi di aggiornamento organizzati dalla scuola 

o da organismi riconosciuti idonei. 
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SPAZI E STRUTTURE ESTERNE ED INTERNE 

 

I locali sono idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme vigenti e rispondenti 

alle specifiche esigenze dei bambini dai due ai tre anni. La sezione è dotata di un’aula per lo svolgimento 

delle attività ludico – didattiche e di uno spazio all’aperto per le attività ludiche. Si avvale di spazi comuni 

alla Scuola dell’Infanzia, quali: il salone per il gioco e i servizi igienici dotati di un fasciatoio. 

L’attenzione al bambino, che qualifica la nostra proposta educativa, implica cura nel preparare lo spazio in 

cui questo viene accolto. La strutturazione dello spazio risponde alle domande e ai bisogni dei bambini ed 

è funzionale alla relazione ed alle attività che si devono svolgere. La sezione è strutturata ad angoli sia per 

stimolare l'iniziativa di ogni bambino sia per rispondere al suo bisogno di sentirsi contenuto, rassicurato, 

protetto: 

 

- Angolo morbido, per momenti di coccole, lettura rilassata e accoglienza in circle-time del mattino, 

- Angolo delle costruzioni e dei giochi a tappeto attrezzato, per offrire la possibilità di inventare, produrre, 

costruire, 

- Angolo della cucina, per favorire il gioco simbolico. 

- Spazio-lavoro, dove i tavoli e le sedie sono strumenti fondamentali per le attività manipolative, grafico-

pittoriche e creative. 

- Angolo della lettura, per stimolare il linguaggio e la scoperta di cose nuove. 

- Angolo della creatività, per scoprire la natura degli oggetti e poterli toccare, spostare, assaggiare. 

- Angolo dei travestimenti, per trasformare la realtà in base ai suoi desideri. 

- Angolo della nanna, per un relax completo. 

- Tana, per fare esperienze fantasiose. 

 

La sezione è dotata di sussidi didattici adeguati all’età e rispondenti alle esigenze dei piccoli utenti. 

 

ORARI E ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA EDUCATIVA  

 

La Sezione Primavera ospita i bambini dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.00, offrendo un tempo 

scuola di 38 ore settimanali. 

La giornata scolastica è scandita da momenti di routine, che sono veri e propri punti di orientamento per il 

bambino, e da attività in sezione. Tutti i momenti sono fondamentali per la crescita del bambino: l’ingresso 

e l’uscita caratterizzano il tempo del distacco e quello del ricongiungimento con l’accompagnatore.  

L'attività didattica è il tempo delle nuove scoperte, del gioco strutturato guidato dall'insegnante, attraverso il 

quale il bambino conosce, apprende, si misura ed estende le proprie capacità. Le principali attività proposte 

sono: gioco euristico, simbolico e di movimento, attività grafico-pittoriche, manipolazione, lettura dei libri, 

drammatizzazione. 

Il pasto è carico di implicazioni e di significati: punto fermo della giornata, conoscenza dei cibi, 

apprendimento delle regole, condivisione con i bambini e con l’insegnante. Le famiglie conoscono il menù e 

sono informate giornalmente sul comportamento del bambino.  

Il riposo è una fase indispensabile per la rielaborazione e assimilazione delle esperienze della mattinata. 
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La giornata scolastica è così organizzata: 

 
 

Tempi Proposta 

8.30/ 9.15 accoglienza 

9.30/ 10.00 spuntino e igiene 

10.00/ 11.00 attività strutturata/gioco libero 

11.00/11.15 igiene 

11.15/11.30 apparecchiamo 

11.30 /12.15 pranzo 

12.15/12.45 igiene e  cambio 

12.45/13.15 gioco libero 

13.00/ 13.15 uscita anticipata se richiesta 

13.15 /15.00 riposo 

15.00 /15.30 igiene e cambio 

15.40 /16.00 gioco libero e congedo 
 

 

ATTIVITÁ 

 
 NARRAZIONE: Lettura di storie, fiabe, racconti. 

 
 TRAVASI: I travasi di materiali naturali si prestano a molteplici scoperte che servono a raggiungere 

gli obiettivi cognitivi e a conquistare l’autonomia operativa. 
 

 MANIPOLAZIONE: Attraverso i vari materiali che vengono proposti, il bambino ha la possibilità di 

scoprire nuove sensazioni: piacere, fastidio, paura di sporcarsi e di scoprire materiali sconosciuti. 

 

 ATTIVITA’ GRAFICO-PITTORICA: Per questa attività tattile e percettivo-motoria si utilizzano colori 

a tempera e a dita. Dalla manipolazione dei colori, si passerà al dito per tracciare, alla mano per 

stendere il colore o lasciare un’impronta portando i colori sul foglio. Le attività pittoriche servono a 

percepire, distinguere e conoscere i colori. 

 

 ATTIVITA’ SONORO MUSICALE: Il bambino vive la musica come esperienza emozionale che si 

esplica con movimenti e gesti  corporei. E’ una delle modalità espressive non verbali didatticamente 

più valide ed interessanti. 

 

 PSICOMOTRICITA’: La pratica psicomotoria si occupa dell’evoluzione motoria, affettiva e 

psicologica del bambino, leggendola attraverso il corpo. È anche un aiuto alla comunicazione. 

 

 GIOCO LIBERO/STRUTTURATO: Per gioco s’intende un’attività non finalizzata, fine a se stessa, 

effettuata solo perché si trae piacere  dal farla. Saper giocare è un segnale importante dello stato di 

benessere del bambino ed è per questo che al gioco è dedicata larga parte della giornata.  

 Attraverso il gioco il bambino inizialmente scopre ed esercita il proprio corpo, i sensi e la mente. 

Successivamente impara valori e regole, identifica i propri limiti e ridimensiona la propria 

onnipotenza.  

 Il gioco permette l’acquisizione di fondamentali competenze sociali e, attraverso la 

rappresentazione attiva di un problema, restituisce al bambino la possibilità di poter intervenire sulla 
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realtà trasformandola, senza esserne sopraffatto, ricercando strategie personali che promuovono lo 

sviluppo di competenze cognitive. Il gioco infine consente di esprimere contenuti e motivi (come 

desideri, paure….)che possono essere elaborati e risolti.  

 GIOCO SIMBOLICO: É il gioco del “far finta di”, dell’imitazione. 

 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

 

La scuola considera fondamentale la collaborazione dei genitori e per favorirne la partecipazione e la 

collegialità prevede i seguenti incontri: 

 incontri individuali, all’inizio dell’anno scolastico, per conoscere la storia e le abitudini di ogni singolo 

bambino al fine di instaurare un rapporto positivo con la famiglia e promuovere una fiducia 

reciproca; 

 incontri individuali periodici per un confronto, uno scambio e una verifica sul percorso educativo – 

didattico del proprio figlio; 

 riunioni di sezione; 

 uscite didattiche sul territorio con i genitori; 

 momenti di condivisione e di festa. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO 

 

La scuola è consapevole della necessità di un'attenta valutazione e di un’adeguata documentazione del 

percorso educativo-didattico del bambino, dell'esperienza scolastica complessiva e della qualità del 

servizio offerto. 

Nel corso dei primi due mesi di scuola i bambini sono osservati con particolare attenzione al loro ingresso a 

scuola. Tali osservazioni sono registrate quotidianamente al fine di conoscere le difficoltà che vive il 

bambino nella giornata e soprattutto al momento del distacco dal suo accompagnatore, in modo da 

renderlo meno traumatico. 

 

L’andamento educativo e didattico è valutato periodicamente nel Collegio dei Docenti e nell’Intersezione. 

Altro elemento che consente di valutare percorsi, progressi e difficoltà, è la documentazione, intesa come 

processo che produce traccia, memoria e riflessione negli adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità 

e i percorsi di formazione. 

 

CONTINUITÀ EDUCATIVA CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La Sezione Primavera è pienamente integrata sul piano pedagogico con la Scuola dell'Infanzia e, nel corso 

dell’anno e in momenti programmati, gode dell’opportunità di condividere con essa attività e vissuti. Questo 

garantisce ai bambini e alle loro famiglie un percorso privilegiato di continuità educativa che, da un punto di 

vista pedagogico, favorisce stabilità e coerenza al percorso formativo del bambino. 

 

I momenti di compresenza tra i bambini di tre anni e i bambini della Sezione Primavera sono di forte 

stimolo sia per quelli della sezione dei tre anni, in quanto si sentono responsabili nei confronti dei più 

piccoli, sia per quelli della Sezione Primavera che, osservando i “più grandi”, vengono stimolati alla crescita 

e all’autonomia. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

La Scuola Primaria pone al centro delle sue premure educative ogni singolo alunno, considerato nella sua 

unicità e come persona creata ad immagine di Dio, redenta da Cristo ed abitata dalla sua presenza. 

Offre il suo servizio educativo a tutte le famiglie che lo richiedono e s’impegna a promuovere la crescita 

dell’alunno in tutte le sue potenzialità, garantendo un piano formativo basato su iniziative e progetti che 

valorizzano la persona del bambino e la sua realizzazione umana e culturale. 

 

Rilevante importanza è attribuita all’ambiente di apprendimento organizzato in modo da favorire un clima 

relazionale sereno e stimolare la creatività e l’apprendimento. 

 

PATTO FORMATIVO 

 
Gli alunni vengono pienamente coinvolti nel percorso educativo affinché diventino protagonisti attivi 

dell'azione formativa e della costruzione armonica e integrale della propria personalità.  

 

L’alunno si impegna a: 

 

 rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo; 

 operare in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti. 

 

La scuola realizza il proprio compito di educare/istruendo, in stretta collaborazione con la famiglia, che 

accoglie e condivide le proposte della Scuola. Il patto formativo fra Scuola e Famiglia rappresenta infatti 

l’elemento portante della nuova modalità di fare scuola e il rapporto è teso a costruire un percorso 

educativo basato su una corresponsabilità che si traduce in un cammino condiviso in cui i bambini vengono 

accompagnati ad elaborare il senso della propria esperienza, a sperimentare la cittadinanza attiva e a 

creare un ambiente positivo di apprendimento. 

 

La famiglia pertanto si impegna a: 

 

 accogliere il Progetto Educativo dell’Istituto, il Piano dell’Offerta Formativa redatto dal Collegio dei 

Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto e sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità Educativa; 

 condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla 

propria azione educativa; 

 instaurare un rapporto costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e 

competenza valutativa. 

 

L’insegnante, con le sue capacità, la ricchezza umana e culturale e le attenzioni che rivolge all'educando, si 

impegna a: 

 creare un clima positivo nel gruppo classe; 

 introdurre una didattica differenziata ed individualizzata; 

 organizzare tempi ed attività per l'autonomia dei bambini; 

 utilizzare in modo flessibile e funzionale mediatori didattici diversi; 

 conoscere la pratica dei laboratori e saperli utilizzare. 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 
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Il monte ore offerto dalla scuola è di 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì. All’interno di tale orario la 

scuola arricchisce il curricolo e organizza, in collaborazione con le famiglie, attività, percorsi e progetti che 

vanno a sostenere e ad arricchire la didattica da un minimo di 70 ad un massimo di 100 ore annuali. 

Il Collegio dei Docenti applica i criteri di flessibilità, unitarietà e trasversalità, per rendere il curricolo più 

ricco e diversificato e per garantire la qualità degli apprendimenti. 

 

 

MONTE ORE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

DISCIPLINE Classi 1^-2^ Classi 3^ Classi 4^-5^  
Italiano 8 7 7 
Inglese 3 4 4 
Religione 2 2 2 
Storia 2 2 2 
Geografia 1 1 1 
Arte e immagine 1 1 2 
Educazione Fisica 2 2 2 
Musica/Tastiera 1 1 1 
Matematica 6 6 6 
Scienze 2 2 2 
Informatica 1 1 1 
Approfondimento 1 1  
 30 30 30 

 

ORARIO SCOLASTICO 

 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA E PERCORSO FORMATIVO 

 

La nostra azione educativa, finalizzata alla formazione del “progetto di vita” del bambino, mette al centro lo 

sviluppo armonico di tutte le dimensioni della personalità che lo realizzano come uomo-cittadino-cristiano. 

La comunità educante fa leva sulla dimensione socio-affettiva come canale privilegiato per l’apprendimento 

e la maturazione personale, nella convinzione che si possano creare le condizioni di successo formativo 

 TUTTE LE CLASSI 

ACCOGLIENZA 7,45-8,25 

LEZIONI 8,30-10,30 

INTERVALLO 10,30-10,45 

LEZIONI 10,45-12,30 

PAUSA PRANZO 12,35-13,00 

RICREAZIONE 13,00-13,50 

LEZIONI 14,00-16,00 

UNITARIETA’                          Ed u ca zion e in tegr ale          

                                                 d ella  p er son alità d ei            

                                                 fa n ciulli 

 

 

TRASVERSALITA’                  Per co r si fo rm a tivi,              

                                                 co n o scen ze,  a bili tà  

 

 

FLESSIBILITA’                        Pr o gettar e “in  situ a zio n e” 
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per ogni alunno, valorizzando la diversità come fonte di ricchezza, di consolidamento della propria identità 

e delle abilità relazionali e comunicative.  

 

Per promuovere tale crescita, la comunità educante fa riferimento alla figura di Gesù, al percorso spirituale 

di Madre Geltrude Comensoli (Fondatrice della Congregazione religiosa che gestisce la Scuola) e ai 

suggerimenti che la Chiesa propone durante l’anno liturgico.  

 

Le tappe previste sono: 

 percorso spirituale proposto dalla CEI “Educare alla vita buona del Vangelo”; 

 percorso sulla misericordia del Padre in riferimento all’Anno Santo; 

 celebrazioni eucaristiche; 

 educazione al dialogo con Dio (preghiera del cuore, preghiere della tradizione); 

 percorsi specifici nei tempi forti liturgici: Avvento-Natale, Quaresima-Pasqua; 

 presentazione, attività e grande festa in onore della Santa Fondatrice Madre Geltrude Comensoli; 

 sensibilizzazione e gesti di solidarietà a favore dei meno fortunati. 

 

Annualmente la Scuola Primaria sviluppa un percorso formativo, ponendo al centro un valore ritenuto 

fondamentale per la crescita dei bambini e attraverso uno sfondo integratore accattivante lo declina in 

tappe, nuclei tematici e competenze di vita.  

PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 

La Scuola Primaria "Suore Sacramentine”, nel progettare le attività didattiche ed educative, tiene in 

considerazione le nuove “Indicazioni Nazionali per il curricolo” e i principi ispiratori dell’azione educativa 

dell’Istituto. 

 

Attraverso un lavoro di ricerca, individua per ogni classe competenze e obiettivi di apprendimento da 

raggiungere al termine di ogni anno scolastico. Come scuola aperta alla riforma, accompagna gli alunni 

nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva 

e l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura (vedi allegato: Curricolo della Scuola n°3). 

 

Fin dai primi anni la scuola promuove un percorso di attività nel quale ogni alunno possa assumere un 

ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppare al meglio le inclinazioni, esprimere le curiosità, 

riconoscere ed intervenire sulle difficoltà, assumere sempre maggiore consapevolezza di sé, avviarsi a 

costruire un proprio progetto di vita. 

 

Ogni équipe pedagogica, tenendo presente gli interessi e le esperienze di vita degli alunni, i libri di testo, 

gli avvenimenti sociali, pianifica delle unità didattiche trasversali e disciplinari, flessibili nella durata 

nell’ottica delle otto competenze chiave definite dall’Unione Europea. 

Si promuovono attività significative nelle quali gli strumenti e i metodi caratteristici delle discipline si 
confrontano e si intrecciano tra loro, evitando trattazioni di argomenti distanti dall’esperienza e frammentati 
in nozioni da memorizzare. 
 
Per le linee guida del percorso curricolare e i traguardi da perseguire nelle diverse classi vedi l’Agenda 

della Progettazione della Scuola Primaria. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Nella scuola primaria si insegnano le prime nozioni sulla Costituzione, sui diritti fondamentali dell’uomo e il 

valore del rispetto delle regole, sul significato delle formazioni sociali, l’importanza della tutela del 



28 
 

paesaggio, alcune basilari nozioni di educazione stradale e igiene. I compiti di natura educativa devono 

coinvolgere tutte le docenti e tutte le discipline. 

Insegnare le regole del vivere e del convivere è per la scuola un compito oggi ancora più ineludibile rispetto 

al passato, perché sono molti i casi nel quale le famiglie incontrano difficoltà più o meno grandi nello 

svolgere il loro ruolo educativo. 

L’obiettivo principale è quello di proporre agli alunni un’educazione che li spinga a fare scelte autonome e 

feconde, quale risultato di un confronto continuo della sua progettualità con i valori che orientano la società 

in cui vivono. 

L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano il 

concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione 

e di solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione 

consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti collaborativi che costituiscono la condizione per praticare 

la buona convivenza civile.  

Gli obiettivi e i contenuti da affrontare si intrecciano con le dimensioni dell’apprendimento di carattere 

cognitivo, affettivo e volitivo in una relazione circolare. 

 

 

PROFILO DELL’ALUNNO AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

L’alunno dimostra sicurezza nell'affrontare le diverse esperienze e assume decisioni consapevoli per 

realizzare progetti personali e non. Sa riconoscere nella diversità di opinioni e punti di vista una fonte di 

ricchezza.  

Dimensione 
affettiva:  

provare, fare 
esperienza, 

valutare, essere 
capaci di 

decentramento e di 

empatia. 

 

CITTADINANZA 

ED 

EDUCAZIONE 

Dimensione 

volitiva:  

compiere scelte e 
azioni, mettere in atto 
comportamenti in tali 

direzioni. 

 

Dimensione 
cognitiva: 

conoscere, pensare 
criticamente, 

concettualizzare, 
esprimere giudizi 

personali. 
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Riconosce il legame con il territorio di appartenenza e coglie l’importanza di buone pratiche di 

comportamento per la salvaguardia del proprio ambiente di vita. 

Collabora e partecipa all'attività comune con comportamenti adeguati al contesto. Scopre il piacere di 

appartenere ad un gruppo e di condividere le esperienze vissute. 

Comprende e produce messaggi di genere diverso. Descrive ed interpreta eventi e fenomeni; comunica 

atteggiamenti e stati d'animo utilizzando le conoscenze e i linguaggi appresi. 

Riflette su se stesso e gestisce il proprio processo di crescita e i diversi aspetti della propria esperienza. 

Porta a termine incarichi e compiti con impegno e responsabilità. 

Organizza le conoscenze, memorizza ed espone gli argomenti di studio utilizzando strategie personali di 

apprendimento. 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Una parte del monte ore dell’ampliamento dell’Offerta Formativa è dedicato al rafforzamento/recupero delle 

abilità linguistiche e logico-matematiche e alla creazione delle abilità di studio. Vengono inoltre proposti i 

seguenti progetti curricolari: 

 

PROGETTO DESTINATARI  

ACCOGLIENZA Tutte le classi 
Si organizzano in ogni classe attività mirate all’inserimento degli 

alunni e al termine del mese di settembre un momento di 

condivisione: la Festa dell’accoglienza.  

SICUREZZA Tutte le classi 

Si strutturano lezioni teorico–pratiche mirate al riconoscimento 

dell’allarme, alla ricerca dei segnali presenti nella scuola e alla 

conoscenza del percorso e delle modalità di raggiungimento del 

punto di raccolta. 

AMBIENTE Tutte le classi 

Si sensibilizzano gli alunni alla conservazione dei beni naturali 

attraverso semplici gesti e azioni quotidiane in ogni ambiente di 

vita: uso corretto delle risorse energetiche e non, pratica del 

riciclo dei rifiuti, rispetto di parchi, boschi e luoghi pubblici.  

ALIMENTAZIONE Tutte le classi Il pasto in mensa è un’occasione importante per favorire corrette 

abitudini alimentari, educare al gusto e a non sprecare. 

SUPER LETTORE! Tutte le classi 
Durante tutto l’anno scolastico i bambini usufruiscono della 

biblioteca di classe, godono il momento della lettura e ne 

scoprono la bellezza, la passione e le  potenzialità. 

CINEMA Tutte le classi Attraverso la visione di alcuni film, gli alunni sono guidati a 

sviluppare una propria capacità critica. 

TASTIERA Tutte le classi Corso opzionale di tastiera organizzato in collaborazione con il 

Centro Studi Musicali “L’Accademia”, con metodo Yamaha. 

CORO DI VOCI 

BIANCHE 
Tutte le classi 

Partecipano gli alunni che lo desiderano. Si esibisce in spettacoli, 

concerti e meeting canori. 

MADRELINGUA 

INGLESE 
Classi 4^-5^ 

I bambini vengono stimolati all’uso della lingua inglese attraverso 

esperienze di gruppo ludiche, motorie e espressive e la 

partecipazione a dialoghi con l’insegnante madrelingua e con i 

compagni. 
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CERTIFICAZIONE 

CAMBRIDGE 
Classi 5^ 

Certificazione YLE MOVERS rilasciata dalla Cambridge English 

Language Assessment. 

AFFETTIVITÁ 

ED EMOZIONI 

Tutte le classi 
Attraverso momenti ludici e di riflessione, i bambini affrontano 

tematiche relative alla conoscenza di sé, delle proprie emozioni e 

della sfera affettivo-sessuale. 

BERSAGLI 

MOBILI 
Classi 5^ 

Prevenzione a problematiche di prevaricazione e bullismo. 

TEATRO IN 

INGLESE 
Classi 4^- 5^ 

Spettacolo in lingua inglese di un racconto famoso. 

BURATTINI Classi 3^ Laboratorio di costruzione e animazione di burattini. 

ORTO E 

GIARDINAGGIO 
Classi 1^-2^ 

Cura di un orto o di un giardino. 

HIP-HOP Classi 1^-2^-5^ I bambini, tramite giochi volti all’acquisizione di una maggiore 

scioltezza nel movimento, costruiscono semplici coreografie a 
ritmo di musica. 

A TUTTO SPORT Tutte le classi Proposte di giochi di fabulazione, di percorsi misti e di avviamento 

ai giochi sportivi e di squadra, con manifestazione finale. 

ACROGYM Classi 3^ Acrobazie e salti in gruppo e a suon di musica per divertirsi di più. 

GIOCOLERIA Classi 4^ Acrobazie e giochi di equilibrio come in un circo. 

KIN-BALL Classi 5^ Il gioco del Kin-ball è uno sport di squadra che incoraggia 

l’affiatamento del gruppo, l’apporto di ciascuno e la coordinazione. 

 

Ogni progetto individua: obiettivi formativi e abilità, articolazione del percorso, attività (v. allegato n 4 ). 

VALUTAZIONE  

La Scuola Primaria valuta le conoscenze e le abilità conseguite dagli alunni e, al termine di un percorso 

didattico, il raggiungimento dei traguardi di competenza delle singole discipline. 

L’atto valutativo sintetizza e rende evidente quanto in sede di progettazione è stato predisposto a livello di 

finalità, strategie, metodi, risorse per rispondere ai bisogni formativi della classe e del singolo alunno. La 

valutazione è il momento di sintesi in cui vengono  messe a fuoco le prestazioni dell’alunno, considerando il 

livello di partenza, le modalità di somministrazione delle prove e i dati socio–affettivi che hanno contribuito 

al raggiungimento delle competenze attese. La valutazione dei comportamenti e delle prestazioni vengono 

verificati attraverso un’osservazione metodica. 

 

La Scuola possiede un Protocollo per la Valutazione (vedi allegato n 5 ) al quale le insegnanti si  riferiscono 

per avere dei criteri di valutazione condivisi. Il Collegio Docenti utilizza una valutazione formativa e non 

sommativa, in modo da tener presente e valorizzare i progressi dell’alunno, incentivandolo ad avere fiducia 

in se stesso e a sostenerlo in un sicuro successo formativo. 
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A seguito della valutazione degli alunni ogni docente si impegna a verificare la propria azione didattica e a 

realizzare interventi mirati. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La Scuola Secondaria di Primo Grado completa il Primo Ciclo di Istruzione avviato con la Scuola Primaria e 

orienta al percorso formativo successivo. 

Essa si propone la promozione del pieno sviluppo della persona attraverso l’elevazione del livello di 

educazione e di istruzione di ogni alunno e il potenziamento delle sue capacità di acquisire i valori della 

cultura e di inserirsi positivamente nella società.  

La Scuola con la sua azione formativa ispirandosi ai principi valoriali che caratterizzano e ispirano l’azione 

educativa dell’Istituto, contribuisce allo sviluppo e alla costruzione dell’identità del preadolescente e 

favorisce il suo orientamento ai fini delle scelte future. 

La Scuola Secondaria di Primo Grado è pertanto la piattaforma su cui costruire il successivo percorso 

formativo grazie all’acquisizione di competenze sia attraverso l’apprendimento, sia mediante le diverse 

attività proposte.  

Tali competenze promuovono il benessere dell’alunno, offrono occasioni di sviluppo della sua personalità in 

tutte le sue dimensioni (etica, religiosa, sociale, intellettiva, affettiva, operativa) e favoriscono, mediante 

l'utilizzo di metodologie ricche e motivanti, la progressiva maturazione della conoscenza di sé e del proprio 

rapporto con il mondo, oltre che la conquista e il potenziamento di capacità logiche, espressive e operative. 

 

ORARIO SETTIMANALE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
DISCIPLINE  

Religione 1 

Italiano 6 

Approfondimento in materie letterarie 1 

Lingua inglese* 3 

Seconda lingua comunitaria  (spagnolo) 2 

Storia, Geografia 3 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Arte e immagine 2 

Musica 2 

Educazione Fisica 2 

Totale 30 

 

ORARIO SCOLASTICO GIORNALIERO 

 
ORE  

 I     ora 8.00  – 8.55 

II    ora 8.55  -  9.50 

III   ora  9.50  - 10.45 

intervallo 10.45  - 11.00 

IV   ora 11.00  - 12.00 

V    ora 12.00  - 12.55 

intervallo 12.55 – 13.05 

VI   ora 13.05  - 14.00 



33 
 

 

ORARIO SCOLASTICO SETTIMANALE 

 
Giorni Mattino Pomeriggio 

Lunedì 8.00-14.00 Lezioni 14.45 - 16.00 Attività opzionali 

Martedì 8.00-14.00 Lezioni 14.45 - 16.00 Attività opzionali 

Mercoledì 8.00-14.00 Lezioni 14.45 - 16.00 Attività opzionali 

Giovedì 8.00-14.00 Lezioni 14.45 - 16.00 Attività opzionali 

Venerdì 8.00-14.00 Lezioni 14.45 - 16.00 Attività opzionali 

 
CRITERI FORMAZIONE CLASSI 

Nella Scuola Secondaria di primi Grado si formano le classi, tenendo conto dei seguenti criteri: 

 numero di allievi per classe; 

 distribuzione equilibrata tra maschi e femmine; 

 indicazioni dei docenti della scuola primaria; 

 equa ripartizione dei gruppi di livello; 

 elementi di carattere logistico/organizzativo. 

 

CURRICOLO 

 
La Scuola ha predisposto il proprio curricolo nel rispetto delle finalità generali, dei traguardi per lo sviluppo 

delle competenze e degli obiettivi di apprendimento stabiliti dalle “Indicazioni per il Curricolo” (Settembre 

2012) da raggiungere al termine del Primo Ciclo d’Istruzione. 

Si propone l’obiettivo di perseguire la continuità orizzontale e verticale per promuovere un raccordo positivo 

fra i diversi ordini di scuola presenti nell’Istituto, al fine di favorire lo sviluppo armonico della personalità 

degli alunni. 

FINALITÀ 

 

L’azione educativa promossa dalla scuola, è centrata primariamente sulla persona dell'alunno, considerato 

nella sua unicità e singolarità, accolto in tutta la sua realtà per orientarlo ad impegnare al meglio le sue 

potenzialità e renderlo protagonista di uno specifico progetto di vita. Acquista pertanto un particolare rilievo 

l’insegnamento della Religione inserito nell’intero triennio. 

 

PROFILO DELLO STUDENTE  

 

Ogni scelta ed intervento didattico/educativo, sono orientati a promuovere lo sviluppo dell’alunno come 

persona che al termine del Primo Ciclo presenta le seguenti caratteristiche: 

 

 Mostra fiducia in se stesso ed  equilibrio emotivo-affettivo, ispirando le proprie scelte  ai valori etici 

cristiani. 

 Instaura rapporti interpersonali armonici e costruttivi aprendosi agli altri.  

 É disponibile alla collaborazione e alla solidarietà nel “riconoscimento delle diverse identità, 

tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco”. 

 Sviluppa interesse nei confronti dell’uomo, delle sue attività e dell’ambiente che lo circonda. 

 Interpreta la realtà in cui vive nei suoi molteplici aspetti. 
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 Concretizza il desiderio di apprendere, conoscere e operare impiegando attivamente le proprie 

risorse. 

 Valorizza la fatica nel raggiungimento di traguardi significativi a livello personale e comunitario. 

 Si pone come cittadino  attivo e responsabile all’interno della comunità locale, nazionale, europea e 

mondiale.  

PROGETTAZIONE EDUCATIVO - DIDATTICA 

 

La progettazione educativa e didattica della Scuola 

 promuove esperienze formative con approcci educativi attivi;  

 guida i ragazzi lungo percorsi di maturazione umana e spirituale, di crescita nella consapevolezza di 

sé e dei valori dell’ambiente in cui vive; 

 favorisce l’acquisizione di atteggiamenti e conoscenze che progressivamente permettono il 

consolidamento della sua personalità, l’approfondimento dei contenuti disciplinari; 

 sviluppa una sempre più autonoma capacità di individuare le connessioni tra i diversi saperi. 

 

Per indicazioni relative alle singole discipline, si rimanda alle progettazioni curricolari dei diversi insegnanti 

depositate presso la segreteria della Scuola.  

Per maggiori approfondimenti, si veda il Curricolo della Scuola allegato n°3. 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 
Le attività di arricchimento dell’offerta formativa sono previste in orario scolastico ed extracurricolare.  

I Docenti, attenti a rilevare i bisogni formativi degli alunni e delle famiglie, avanzano proposte mirate alla 

valorizzazione delle attitudini e degli interessi degli alunni e alla formazione in essi di competenze 

specifiche.  

Tali proposte si concretizzano in “PROGETTI” e “ATTIVITÀ OPZIONALI” ritenuti importanti dal Collegio dei 

Docenti per il raggiungimento, al termine del Primo Ciclo di istruzione, di un soddisfacente livello di 

maturazione umana e di un profilo culturale adeguato. 

I progetti e le attività si realizzeranno, a livello multidisciplinare, in tempi e con modalità definite dal 

Consiglio di classe.  

PROGETTI IN ORARIO CURRICOLARE 

 

PROGETTI E 

ATTIVITÁ DIDATTICHE COMPLEMENTARI 

PROGETTO DESTINATARI DESCRIZIONE 

 
 
 
 
 

EMOZIONI DEL 
TEATRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le classi 

 

É realizzato dai docenti di Lettere e da un’esperta che 

accompagnano gli alunni della classe seconda nella stesura, 

nell’interpretazione del copione  e nella rappresentazione teatrale 

proposta alle famiglie. 

Per le altre classi, il progetto prevede la fruizione critica di opere 

teatrali di vario genere con la guida dei docenti e di esperti in 

basse alle offerte del territorio e la realizzazione di un concerto 

natalizio. Il progetto è integrato dalla possibilità offerta ai ragazzi 

di partecipare al coro di voci bianche diretto dal Professore di 

Musica e al laboratorio teatrale in Inglese “English in Action” in 

orario pomeridiano. 

Con tale progetto, si intende condurre il ragazzo a scoprire le 
proprie potenzialità, sviluppare la creatività e la capacità critica, 
migliorare la qualità delle relazioni, scoprire le valenze formative 
dei contenuti culturali come supporto nel loro cammino di crescita 
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EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA  

E ALLA 

LEGALITÀ 

 

 

 

Tutte le classi 

Il progetto intende promuovere negli alunni l’"Educazione alla 

Cittadinanza e Costituzione". Si propone di condurre gli alunni a 

comprendere la necessità di educarsi alla legalità, di cogliere 

l’importanza e la funzione degli organismi statali, della cultura 

nazionale e dei valori costituzionali.  

Intende promuovere mentalità, abitudini e stili di comportamento 

che siano espressione del senso di cittadinanza democratica e 

conducano a scelte coerenti con i valori morali e religiosi che 

regolano la coscienza di ciascuno.  

Per l'attuazione del progetto nelle sue varie fasi, i docenti si 

avvalgono anche della collaborazione di esperti in campo 

legislativo e giudiziario. 

 
 
 
 
 
 

SCOPRIAMO 
NUOVI SPORT    

 
 

 
 
 
 
 
 

Tutte le classi 
 

Il progetto si sviluppa lungo tutto l’arco dell’anno in orario 

curriculare e prevede lezioni in classe, attività sull’attualità 

sportiva, esercizi ginnico-sportivi, partecipazione ai G.S.S. 

organizzati dall’Ufficio Educazione fisica di Bergamo, approccio e 

messa in pratica di giochi come Pallamano, Kin ball, Badminton, 

Unihockey, Kajak …  

Sono inoltre previsti incontri di scherma e con tecnici competenti 

per favorire la conoscenza di nuove discipline sportive. 

Viene infine programmata una mattinata multi-sportiva ed 

esperienze di arrampicata e di gioco del baseball, che si 

svolgeranno presso i centri polisportivi del territorio. 

Il progetto si propone di portare i preadolescenti a conoscere la 

propria realtà psicofisica, scoprire il valore educativo e sociale 

dello sport, svolgere attività che coinvolgano le dimensioni 

corporee, volitive e relazionali promuovendo in loro la passione e 

l’interesse per l’attività motoria. 

 

 

EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVITÀ 

 

 

 

Tutte le classi 

É svolto lungo l’arco del triennio dai docenti di Italiano, Scienze e 

Religione attraverso attività culturali, dibattiti, lavori di gruppo e 

approfondimenti di vario genere.  

Nella classe terza, sono previsti interventi specifici del COSPES 

con il coinvolgimento anche delle famiglie.  

La finalità del progetto è quella di agevolare lo sviluppo di una 
coscienza di sé positiva ed armonica che favorisca la formazione 
di una solida identità personale. 

 
 
 
 
 

ORIENTAMENTO 
 

   
 
 
 
 
 

Tutte le classi 
 

Il progetto considera l’orientamento come punto di partenza di un 

processo in continuo divenire che prevede interventi che 

coinvolgono trasversalmente tutte le discipline e mirano ad 

aiutare i preadolescenti a diventare attori consapevoli delle 

proprie scelte future.  

I docenti si propongono di accompagnare gli alunni lungo tutto il 

triennio, aiutandoli ad acquisire consapevolezza delle proprie 

attitudini e potenzialità affiancandoli nella progettazione del 

proprio futuro. 

Per l’attuazione del Progetto nelle sue varie fasi, i docenti si 

avvalgono anche della collaborazione di esperti e della 

consulenza dell’équipe COSPES di Arese (Mi).  

Dall’A. S. 2017/18, il progetto è stato arricchito da alcuni apporti a 

livello tecnologico – informatico forniti dalla Fondazione “L. 

Clerici” . 
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GIORNALINO 

“SEGNALI DI 

FUMO”  

 
 

Tutte le classi 

Il progetto è condotto dai docenti di Lettere e Matematica con la 

collaborazione dei colleghi di Arte e Tecnologia ed è rivolto a tutti 

gli alunni della Scuola che partecipano con i propri articoli alla 

produzione trimestrale del giornalino.  

Le classi terze assumono a turno il ruolo di redazione 

provvedendo all’impaginazione grafica del giornalino e alla 

stesura degli articoli di fondo. 

PROGETTO 
INCLUSIONE 

Tutte le classi Viene svolto durante tutto l’anno e in tutto il triennio e si propone 
di valorizzare le risorse di ciascun alunno per integrarle nel 
gruppo classe in modo da valorizzare le differenze come 
opportunità e risorsa. 

 

Per la descrizione dettagliata e completa dei progetti vedi Allegato  n° 6 

 

ATTIVITÀ OPZIONALI 

(Extracurricolari in orario pomeridiano) 

 

 Potenziamento lingua inglese “English in action” (classi 1^ e 2^) 
Corso di teatro in lingua inglese svolto dall’esperta madrelingua. 

 

 Corso di Certificazione KET/PET (classe 3^) 

Corso di approfondimento della lingua inglese che può prevedere la partecipazione all’esame KET/PET. 

Svolto dall’esperta madrelingua inglese  

 Corso di Lingua latina     (classe 3^) 

Primo approccio alla lingua latina svolto dall’insegnante di Lettere.  

 Studio assistito pomeridiano (tutte le classi)) 

Studio assistito con la presenza degli insegnanti che si alternano. (Da ottobre a maggio, dal lunedì al 

venerdì, ore 14.45 – 16.00) 

 Coro di voci bianche (tutte le classi) 

Attività gestita dal Docente di Musica con possibilità di partecipazione a manifestazioni anche al di fuori 

della Scuola. 

 Corso di Danza Classica o moderna (Tutte le classi) 

 

 Laboratori Skills Trainig Space proposti dalla Fondazione “L. Clerici”. 

 

INIZIATIVE CULTURALI 

 
La scuola arricchisce la sua proposta formativa in orario curricolare, coinvolgendo gli alunni e le loro 
famiglie in iniziative ed attività culturali durante l’anno anche usufruendo delle proposte avanzate da enti 
culturali e istituzioni locali.  
 
A titolo indicativo si citano:  
 

- Percorso formativo di educazione ai valori umano/religiosi  

- Corso di scherma (classi seconde); 

- Corso di autodifesa (classi terze); 

- Mattinate sportive: Baseball, arrampicata, Kajak, Kin Ball … 

- Interventi di approfondimento su particolari tematiche trattate nelle varie discipline; 
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- Visite a mostre, partecipazione a “Bergamoscienza”, a concorsi, a spettacoli teatrali o di altra 

tipologia, ecc. 

 
Le diverse attività vengono  valutate e selezionate dai Consigli di Classe in base alla loro valenza formativa 
ed in base alla Progettazione didattica annuale.  

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  

 
Per rendere significativa ed efficace l’ opera educativa, i docenti si premurano di creare un ambiente 

favorevole all'accoglienza, alla crescita ed al conseguimento del successo formativo di ogni alunno.   

Nella loro azione, si ispirano pertanto ai seguenti  

 

PRINCIPI METODOLOGICI: 

 assumere atteggiamenti che facilitino le relazioni umane; 

 considerare con particolare attenzione il vissuto e la situazione di partenza di  ogni allievo 

valorizzandone le esperienze e le conoscenze; 

 essere attenti alle esigenze, ai bisogni, ai ritmi di crescita e di  apprendimento degli alunni, 

operando con gradualità e progressività; 

 suscitare  e supportare la motivazione all'impegno; 

 guidare l’alunno alla conoscenza del proprio stile cognitivo e delle proprie modalità di 

apprendimento; 

 attuare interventi adeguati nel rispetto delle diversità; 

 ricercare percorsi didattici che coinvolgano attivamente l'alunno, promuovendone le potenzialità; 

 realizzare attività didattiche in forma di laboratorio e di apprendimento cooperativo. 

 adottare mezzi e strumenti  didattici innovativi. 

 

MODALITÁ E STRUMENTI DIDATTICI: 

 lezioni frontali e dialogate 

 lavori individuali, a gruppi di classe, di compito, di livello 

 esercizi di varie tipologie per lo sviluppo delle competenze e la produzione autonoma di elaborati 

personali 

 attività  di ricerca e di approfondimento 

 interventi di potenziamento, sostegno  e di recupero 

 lettura e interpretazione guidata dei linguaggi artistici, cinematografici e musicali 

 uso della strumentazione informatica e multimediale 

 Utilizzo della Lavagna Interattiva Multimediale 

 cartellonistica 

 produzioni grafico-pittoriche  

 esperienze operative, progettuali e laboratoriali 

 uscite e visite didattico-culturali 

 interventi di esperti nei vari settori 

VALUTAZIONE 

 

La  valutazione  precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, assumendo una preminente funzione 

formativa di guida e di stimolo al miglioramento continuo degli apprendimenti, pertanto, pur mettendo in 

luce gli aspetti non soddisfacenti, mira ad evidenziare le possibilità di miglioramento. 

 

Oggetto della valutazione sono le conoscenze, i traguardi di sviluppo delle competenze e i comportamenti, 

in quanto momenti di un più ampio processo di crescita e maturazione personale.  
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Il sistema di riferimento è identificato dai traguardi per lo sviluppo delle competenze e dagli obiettivi di 

apprendimento delineati nelle Indicazioni Nazionali del 2012; la valutazione è effettuata in base alle recenti 

normative ministeriali. 

La tempestività e la trasparenza sui criteri e sui risultati della valutazione vengono assicurate agli studenti e 

alle famiglie per renderle partecipi del cammino formativo del figlio e promuoverne la corresponsabilità 

educativa. 

COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE 

 
I genitori sono informati del percorso scolastico dell’alunno mediante:  

- colloqui formali e informali; 

- comunicazioni su libretto personale; 

- comunicazioni/valutazioni  online; 

- schede informative scritte bimestrali; 

- schede di valutazione quadrimestrali; 

- registro online. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 

 

Il Collegio Docenti ha definito modalità e criteri per assicurare l’omogeneità, l’equità e la trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

 

Criteri essenziali per una valutazione di qualità sono:  

 

 la finalità formativa;  

 la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e l’equità;  

 la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio;  

 la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti;  

 il rigore metodologico nelle procedure;  

 la valenza informativa.  

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

I docenti hanno a disposizione una gamma di strumenti di verifica da utilizzare per la valutazione delle 

conoscenze, delle abilità e delle competenze conseguite dall’alunno:  

 

 prove orali che permettono di valutare l’acquisizione di contenuti, la proprietà di linguaggio, la capacità 

di esprimere anche idee personali; 

 

 prove scritte (strutturate, semistrutturate, non strutturate con domande aperte o  produzione di testi), 

compiti di realtà, prove grafico-pratiche con le quali si valutano, oltre alla conoscenza degli argomenti, 

la capacità di organizzare il proprio lavoro e di utilizzare gli strumenti propri delle diverse discipline; 

 

 attività di laboratorio e lavori di gruppo; 

 

 oltre alle prove suddette, che per loro natura si collocano in momenti ben precisi dell’attività didattica, 

oggetto di verifica è anche la qualità del lavoro svolto a casa che concorre alla valutazione complessiva 

dell’alunno.  
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Ogni operazione valutativa, in ottemperanza alle normative vigenti, viene espressa in decimi. 

Si riporta la griglia base di valutazione adottata e condivisa dal Collegio dei Docenti.  

 

LIVELLI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

10  Conoscenze e comprensione personali e approfondite degli argomenti. 

 Elaborazione dei contenuti originale ed espressa con un linguaggio ricco. 

 Uso preciso degli strumenti propri della disciplina.  

 
9 

 Conoscenze e comprensione complete e approfondite degli argomenti. 

 Elaborazione dei contenuti espressa con un linguaggio specifico. 

 Uso sicuro degli strumenti propri della disciplina.  

 
8 

 Conoscenze e comprensione degli argomenti complete e coerenti.  

 Elaborazione dei contenuti organica ed espressa con un linguaggio appropriato. 

 Uso corretto degli strumenti propri della disciplina.  

 
 
7 

 Conoscenze e comprensione degli argomenti nel complesso corrette e ordinate. 

 Elaborazione dei contenuti in genere pertinente ed espressa con un linguaggio chiaro. 

 Uso abbastanza autonomo degli strumenti propri della disciplina. 

 
 
6 

 Conoscenze  e comprensione degli argomenti sommarie e mnemoniche. 

 Elaborazione dei contenuti essenziale ed espressa con un linguaggio semplice  e 

lineare. 

 Uso abbastanza ordinato degli strumenti propri della disciplina. 

 
 
5 

 Conoscenze e comprensione degli argomenti frammentarie. 

 Elaborazione dei contenuti poco organica, piuttosto limitata ed espressa con un 

linguaggio generico e approssimato. 

 Uso poco autonomo degli strumenti propri della disciplina. 

 
 
4 

 Conoscenze e comprensione degli argomenti lacunose. 

 Elaborazione dei contenuti scorretta, piuttosto limitata ed espressa con un linguaggio 

impreciso e povero. 

 Strumenti propri della disciplina usati in modo difficoltoso. 

 
3 

 Conoscenze e comprensione degli argomenti nulle. 

 Elaborazione dei contenuti inesistente ed espressa con un linguaggio scorretto. 

 Uso degli strumenti propri della disciplina molto faticoso e impreciso. 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento si riferisce a:  

- sviluppo delle competenze di cittadinanza; 
- Statuto delle studentesse e degli studenti; 
- il Patto educativo di corresponsabilità;  
- regolamenti approvati dall’ istituzione scolastica ne costituiscono i riferimenti essenziali. (Cfr Dlgs 13 

aprile 2017, n. 62)  
 
In conformità alle disposizioni ministeriali vigenti in materia di valutazione (Decreto MIUR n.741/2017  e 

Circolare MIUR n. 1865/2017), Il Collegio dei Docenti, riunitosi in data 09/01/2018, ha deliberato i seguenti 

criteri per la valutazione del comportamento suddivisi in vari livelli: 



40 
 

a. Rispetto delle persone e collaborazione con compagni e insegnanti. 
b. Rispetto delle regole della vita scolastica, dell’ambiente e del materiale proprio e altrui. 
c. Partecipazione e interesse alla vita scolastica. 
d. Impegno e responsabilità a scuola e a casa. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze costituisce l’esito di un processo formativo iniziato  con la progettazione 

e completato prima con la valutazione, e, al termine del Primo Ciclo, con la certificazione delle 

competenze.              

 

Vedi Protocollo di valutazione allegato n° 7. 
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UNA SCUOLA DELL’INCLUSIONE   

(Infanzia con sezione Primavera, Primaria, Secondaria di Primo grado) 

Per assicurare ad ogni studente il successo del proprio percorso formativo, l’Istituto – in tutti i suoi ordini di 

scuola - mette in atto strategie di accoglienza, continuità educativa ed inclusione per alunni che 

manifestano disabilità, difficoltà o svantaggio (DSA, ADHD, disabilità, svantaggio socio – economico, 

linguistico e culturale) 

 

La Direttiva 27 dicembre 2012, relativa agli strumenti di intervento per alunni con BES, la  Circolare 

Ministeriale n.8/2013 e la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate, forniscono le indicazioni operative ed obbligatorie in tema di 

Bisogni Educativi Speciali e di disabilità. 

 

Rispetto a tali indicazioni, il nostro Istituto, già vocazionalmente attento alla persona nella sua unicità e 

complessità, ha individuato figure di riferimento costituendo Gruppi di lavoro GLI (per ogni ordine di 

scuola). 

Si ritiene infatti che la Scuola abbia il compito di 

 promuovere la piena integrazione di tutti gli alunni; 

 rispondere in modo adeguato alle esigenze di studenti con BES, attuando un insegnamento 

sensibile alle differenze; 

 accompagnare questi alunni (certificati e non) nel percorso educativo promuovendo le loro 

specifiche potenzialità; 

 rispondere alle esigenze delle famiglie e al loro bisogno di trovare nella scuola un alleato 

competente per affrontare un percorso positivo per i figli; 

 dar vita ad un approccio integrato scuola/famiglia/servizi sanitari. 

 

In particolare il gruppo GLI svolge nella Scuola le seguenti funzioni di natura organizzativa, di 

coordinamento, di collaborazione e di mediazione. 

 

È impegnato a  

 rilevare dei BES presenti nella scuola; 

 provvedere alla raccolta, lettura e organizzazione della documentazione relativa ai percorsi di alunni 

con bisogni educativi speciali; 

 elaborare percorsi didattici personalizzati con l’individuazione delle misure dispensative e degli 

strumenti compensativi previsti dalla normativa; 

 collaborare con i consulenti esterni, attraverso l’attività di mediazione scuola-famiglia, per 

un’adeguata presa in carico delle situazioni di difficoltà; 

 collaborare con le varie componenti scolastiche per sostenere e guidare l’alunno nel passaggio 

all’ordine di scuola successivo; 

 organizzare, se necessario, incontri con le equipe medico-psico-pedagogiche e a favore degli alunni 

con bisogni educativi speciali; 

 elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI). 

 

Ogni Consiglio di Classe provvede inoltre a:  

 individuare e formalizzare la presenza di BES nelle varie classi; 

 elaborare i piani personalizzati (PDP – PEI)  al fine di definire, monitorare e documentare le 

strategie di intervento più idonee;  

 individuare altresì obiettivi e criteri di valutazione degli apprendimenti da utilizzare negli specifici 

casi. 
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Per maggiori approfondimenti, vedi il Protocollo di accoglienza per l’inclusione (Allegato n° 8) e PAI 

(Allegato n° 9). 

 

 

ORGANIZZAZIONE  E  FUNZIONI  ALL’INTERNO 

DELLA SCUOLA  

 

 

 

 
 

DIREZIONE DELLA SCUOLA 

 
RAPPRESENTANTE LEGALE 
RETTORE 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
COORDINATORE DIDATTICO 

 
 

ORGANI COLLEGIALI 

 
CONSIGLIO DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE 
CONSIGLIO DI CLASSE 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 
COLLEGIO DOCENTI 
 

 
 
 
 
 

 
DOCENTI 

 
 
 
 

EQUIPE PEDAGOGICA 
 
COORDINATORI DI CLASSE 
 
RESPONSABILE QUALITÁ 
 
COMMISSIONI 
 

 Nucleo di autovalutazione - PTOF 
 Gruppo Qualità 
 GLI – Gruppo Lavoro Inclusione (BES) 
 Gite scolastiche 
 Redazione Giornalino scolastico  
 Commissione Sport 
 Ex Allievi – Associazione Adnexus 
 

 
 
 

GENITORI 
 

ASSEMBLEE DI CLASSE GENITORI 
 
RAPPRESENTANTI DI CLASSE/ISTITUTO 
 
ASSOCIAZIONE GENITORI D’ISTITUTO 
 
ASSOCIAZIONE AGESC 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati importanti per il buon esito del progetto 

formativo. 

L’Istituto offre alle famiglie un ampio ventaglio di opportunità di confronto e incontro. 

 

Colloqui 

 

Figure di 
riferimento 

Tempi Modalità 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA con SEZIONE PRIMAVERA 

 

Coordinatrice Tutto l’anno Riceve al martedì dalle 9.00 alle 
10.00 e su appuntamento  

Docenti Due/tre incontri all’anno Incontri calendarizzati 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

Coordinatrice Tutto l’anno Incontri in base alle necessità senza 
necessità di appuntamento 

 
Docenti 

Tre/quattro incontri all’anno Incontri calendarizzati e in base alle 
necessità 

Fine Primo e Secondo Quadrimestre Consegna del Documento di 
Valutazione nel giorno stabilito. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Dirigente Scolastico Tutto l’anno Su appuntamento previo accordo 

 
 
Docenti 

Un’ora settimanale Su appuntamento previo accordo in 
base al calendario stabilito 

Un pomeriggio a quadrimestre con la 
presenza di tutti docenti 

 

 
Senza necessità di appuntamento 

Alla fine dell’anno Consegna della pagella finale da 
parte del docente coordinatore, 

senza necessità di appuntamento. 

 

 

Comunicazioni con le famiglie 

 
I genitori sono informati del percorso scolastico dell’alunno e delle iniziative della Scuola mediante:  

- colloqui formali e informali; 
- comunicazioni su libretto personale; 

- comunicazioni/valutazioni  online; 

- schede informative scritte bimestrali; 

- circolari; 

- sito web istituzionale. 
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RAPPORTI TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 

 
 
 
Grazie alla sua struttura interna che ospita diversi ordini scolastici, l’Istituto Scolastico stabilisce dei 
momenti di incontro tra i vari ordini di scuola al fine di favorire negli alunni un passaggio graduale e una 
continuità didattica. 
 
RACCORDO SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
Durante l'anno scolastico, si terranno degli incontri con le insegnanti della Scuola dell’Infanzia per: 
 

 conoscere gli obiettivi della progettazione dell'ultimo anno;  

 definire i prerequisiti richiesti dalla Scuola Primaria;  

 organizzare momenti di attività didattica comuni che coinvolgano i bambini di cinque e sei anni;  

 verificare i momenti vissuti insieme;  

 raccogliere informazioni sui progressi formativo-didattici degli alunni che si iscrivono nella nostra 
Scuola Primaria. 

 
RACCORDO SCUOLA PRIMARIA /SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 
Gli insegnanti dei due ordini di scuola s’incontrano per:  

 discutere su temi comuni che riguardano la vita della scuola;  

 comunicare il percorso formativo-didattico compiuto dagli alunni nel corso del quinquennio della 
Scuola Primaria;  

 decidere alcuni momenti di collaborazione tra gli alunni di quinta e della Scuola Secondaria di Primo 
Grado 

 trasmettere informazioni per la formazione delle classi e la conoscenza degli  alunni. 

 

RACCORDO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO/ SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

I docenti della Scuola Secondaria di primo Grado e Secondaria di Secondo  Grado si incontrano per offrire 

informazioni agli alunni sulle caratteristiche specifiche dei corsi superiori. 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

Per garantire il buon funzionamento della vita scolastica ed un’efficace azione educativa, genitori, alunni e 

docenti sono vincolati dalle seguenti norme disciplinari e comportamentali. 

 

I GENITORI sono tenuti a: 

 

 rispettare le competenze delle varie componenti della comunità educante e dell’Istituto gestore ed 

accogliere le decisioni relative all’assunzione o all’eventuale sostituzione del personale docente e 

all’uso dell’edificio scolastico; 

 considerare e sottoscrivere le varie comunicazioni della Scuola e rispondere alle eventuali richieste; 

 partecipare ogni volta in cui saranno invitati ad incontri o convegni organizzati  dall’Istituto e/o 

proposti da altri Enti formativi (ad esempio Associazione Genitori, A.Ge.S.C …) per rendere l’azione 

educativa sempre più efficace ed aggiornata; 

 esercitare con la dovuta frequenza, attenendosi agli orari stabiliti, il diritto-dovere di conferire con il 

Dirigente /Coordinatore  Scolastico e con gli insegnanti per conoscere il comportamento e il profitto 

del figlio/a; 

 prendere visione delle informazioni e comunicazioni trasmesse alla famiglia tramite registro on line; 

firmare le comunicazioni inviate tramite circolari, diario e libretto scolastico; 
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 non fumare negli spazi scolastici in conformità alla normativa vigente; 

 attenersi alle modalità di comunicazione con gli insegnanti stabilite dalla Scuola (Vedi PTOF); 

 rispettare gli orari e i tempi della Segreteria e dell’Amministrazione e quanto è comunicato da tali 

servizi.   

 

Agli  ALUNNI  si chiede 

 

 essere in aula al suono del primo campanello, cinque minuti prima  dell’inizio delle  lezioni; 

 frequentare regolarmente le lezioni e partecipare alle attività integrative scelte in orario 

extracurricolare; 

 manifestare rispetto verso il personale docente e non docente, verso se stessi e i compagni; 

 aver cura dell’ordine personale, del materiale didattico, dell’ambiente e delle strutture; 

 rispettare le regole stabilite nell’uso delle strumentazioni e dei laboratori. I danni arrecati per incuria 

o per dolo dovranno essere risarciti. Si offre la possibilità di risarcire il danno con lo scambio in 

attività a favore della Comunità Scolastica, in accordo con la Direzione; 

 non fumare negli spazi della Scuola in conformità alla normativa vigente 

 non utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante l’orario scolastico e negli spazi 

scolastici in conformità alla normativa vigente; 

 non è consentito fare riprese o fotografie con cellulari ai compagni e ai docenti  

 non lasciare la classe se non con il permesso del docente; 

 non accedere al distributori automatici, né recarsi in  portineria o presso la Segreteria durante le 

lezioni e al cambio dell’ora; 

 accedere alla Palestra o ai vari Laboratori solo accompagnati dai docenti; 

 mantenere un comportamento controllato durante l’intervallo e seguire le indicazioni del Docente 

presente per l’assistenza; 

 consumare merende e bevande negli appositi spazi e nei tempi previsti, non nelle  classi; 

 evitare di portare a scuola oggetti preziosi e materiali che possono creare disturbo o pericolo. La 

Scuola non risponde di eventuali smarrimenti; 

 rispettare le modalità date relative alla “pausa pranzo”; 

 non esporre o diffondere comunicazioni, inviti od altro, né distribuire opuscoli o  volantini nella 

Scuola, senza autorizzazione del Dirigente scolastico. 

 

ASSENZE E RITARDI 

 

 Assenze o eventuali ritardi devono essere giustificati per iscritto da un genitore o da chi ne fa le veci 

e controfirmati dal Dirigente scolastico/Coordinatore, prima di rientrare in classe. 

 L’allievo non può lasciare la scuola prima del termine delle lezioni senza una richiesta scritta 

motivata e firmata dal genitore. 

 Le assenze superiori a cinque giorni è opportuno siano giustificate e motivate con una 

comunicazione scritta dai genitori. 

 

RESPONSABILITÀ  DEL  DOCENTE 

 

Il Docente è tenuto a conoscere e ad attuare le direttive scolastiche stabilite dal Regolamento Ministeriale e 

d’Istituto. 

È suo compito: 

 

 controllare le assenze 

 richiedere le giustificazioni (il Docente della prima ora segna sul registro elettronico le assenze dei 

giorni precedenti) 
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 tenere aggiornato il Registro elettronico personale e di classe  

 curare l’ordine della classe, l’attenzione durante le lezioni, il comportamento corretto degli alunni 

 elaborare la progettazione didattica ed usare le strategie più idonee alle reali possibilità della classe  

 trovarsi in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni 

 essere disponibili ai colloqui con i genitori nei giorni e negli orari stabiliti e concordati 

 partecipare ai Consigli e ai vari incontri organizzati dall’Istituto 

 rispettare l’etica professionale ed essere riservati su quanto emerge durante i Consigli e gli Scrutini 

e non dissociarsi dalla corresponsabilità di decisioni prese dal Consiglio di classe e dal Collegio dei 

Docenti 

 sorvegliare gli alunni durante l’intervallo e le ricreazioni in base ai turni assegnati 

 sorvegliare gli alunni durante le visite didattiche o gite d’istruzione 

 far rispettare i Regolamenti dei vari laboratori 

 

Ogni ordine di scuola si impegna a declinare il suddetto Regolamento in base all’età degli alunni e alle 

specifiche esigenze del proprio contesto scolastico. 

 

IL PATTO DI CORRESPONSABILITÁ  (Allegato n° 10). 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

In relazione alle specifiche esigenze, la Scuola organizza corsi formativi e incontri di aggiornamento per il 

personale docente e ATA , al fine di qualificare sempre più la propria professionalità e far fronte alla 

necessità di formazione, richiesta dalle riforme in atto nella scuola. 

Lungo il triennio si prevedono: 

PER I DOCENTI 

 Incontri formativi di carattere psico-pedagogico, umano/spirituale  

 Corso sulla didattica innovativa con la strumentazione digitale 

 Corso/aggiornamento sulla sicurezza sul posto di lavoro 

 Corso di intervento Antincendio 

 Aggiornamento normativa Sistema Qualità 

 Formazione alla sicurezza 

 Aggiornamento Privacy sulla nuova normativa europea 

 Responsabilità ed etica professionale nella gestione degli alunni 

 Presentazione del Regolamento d’Istituto 

PER IL PERSONALE   ATA 

 Corso/ aggiornamento sulla sicurezza sul posto di lavoro 

 Aggiornamento del personale amministrativo in rapporto alla vigente normativa fiscale e di lavoro  

 Aggiornamento per implementare l’utilizzo delle nuove tecnologie in ambito amministrativo 

 Aggiornamento Privacy sulla nuova normativa europea 

 Presentazione del Regolamento d’Istituto 

Lungo il triennio si presterà attenzione alle diverse offerte del territorio e, in relazione ai bisogni della 

Scuola, si promuoverà la partecipazione dei docenti e/o del personale ATA ai vari incontri. 
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Gli allegati sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul 
sito web dell’Istituto, www.scuolesacramentinebergamo.it 
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