
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BONATE SOTTO 

anno scolastico 2017-2018 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE, 

L’AMMISSIONE ALL’ESAME O ALL’ANNO SUCCESSIVO E  

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

 

Considerate le disposizioni in merito a contenute nel decreto legislativo n. 

62/2017:  

 Finalità e caratteri della valutazione  

 Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione  

 Esami di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione   

 Valutazione del comportamento 

 Certificazione delle competenze 

si definiscono modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 

trasparenza della valutazione nel rispetto del principio della libertà 

d’insegnamento.  

1) Il Consiglio di Classe procederà alla valutazione dell’alunno solo se la sua 

frequenza alle lezioni ha coperto almeno i tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato (Scuola Secondaria), tenendo comunque conto delle deroghe 

approvate dal Collegio dei Docenti. 

 

2) La valutazione, nei Consigli di classe, del comportamento e del rendimento 

scolastico degli alunni, avviene secondo le seguenti indicazioni (vedi 

descrittori): 

a) La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal 

Consiglio di Classe / Modulo presieduto dal DS o da suo delegato con 

deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza; 

b) I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; 

c) La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni 

nonché la valutazione dell’esame finale del ciclo (Scuola Secondaria) 

sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi; 

d) Scuola Secondaria: i voti si assegnano su proposta dei singoli professori 

secondo i criteri generali definiti collegialmente e declinati nelle singole 

discipline. Il voto è definito attraverso un congruo numero di interrogazioni 

e verifiche scritte, prove grafiche o pratiche fatti a casa o a scuola (almeno 

tre distribuite per ciascun quadrimestre). La valutazione finale disciplinare, 

deve scaturire dai risultati di tutte le prove scritte e orali effettuate, tenendo 

conto anche delle competenze trasversali acquisite, dei progressi 

registrati, dell’impegno nello svolgimento delle attività di studio, dei compiti 



e dei lavori affidati a casa e a scuola, degli interventi di 

recupero/potenziamento effettuati e della partecipazione alle attività 

proposte. Se non vi è dissenso i voti si intendono approvati, altrimenti il 

voto sarà deliberato a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del 

Presidente.  

e) Per la valutazione della religione cattolica e dell’attività alternativa ove 

presente un progetto didattico resta la valutazione attraverso un giudizio 

sintetico formulato dal docente; 

f) Le attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione", vengono 

inserite nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica; 

g) I docenti, che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e 

dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di 

informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli 

alunni e sull’interesse manifestato ai rispettivi docenti di disciplina; 

h) La votazione sul comportamento è espressa tramite giudizio sintetico 

con riferimento agli indicatori deliberati dal Collegio;  

i) Per tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la 

valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei 

processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale. 

personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti conseguito. 

j) Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia deliberata in 

presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento, queste vengono riportate nel documento di valutazione. 

k) L’eventuale decisione di non ammissione alla classe successiva o 

all'esame è assunta a maggioranza da parte dei componenti del consiglio 

di classe e per la scuola primaria ( in casi eccezionali e comprovati da 

specifica motivazione) è assunta all’unanimità.  

 

PER LA SCUOLA SECONDARIA 

Per la valutazione dell’ammissione o non ammissione si terrà conto dei 

seguenti criteri: 

a) dei risultati conseguiti in tutte le attività svolte dagli alunni, con particolare 

riferimento ai processi di recupero di conoscenze e/o abilità disciplinari e 

competenze sociali, soprattutto per gli alunni stranieri e/o per coloro che 

partono da situazioni di svantaggio socioculturale 

b) delle condizioni socio-familiari e culturali di provenienza 

c) delle possibilità di recupero delle insufficienze di risultato e delle carenze 

relative al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento basate su 

credibili prospettive di sviluppo futuro 



d) del livello globale di maturazione 

e) Miglioramento globale sia negli apprendimenti, rispetto alla situazione di 

partenza. 

f) le insufficienze registrate non pregiudicano la preparazione complessiva 

del corso di studi frequentato; 

g) che gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate 

possono essere raggiunti nel corso dell’a.s. successivo, anche mediante 

opportuni interventi didattici ed educativi integrativi (per esempio: proposte 

di studio mirato durante le vacanze estive, interventi integrativi organizzati 

dalla scuola alla ripresa dell’anno scolastico, progetti 

potenziamento/recupero, alfabetizzazione, personalizzazione della 

didattica ecc...). 

 

3) L’ammissione all’esame conclusivo del I ciclo avviene anche in presenza di 

carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.  

 La determinazione del voto di ammissione all’esame di stato viene fatta 

analizzando ogni singola situazione avendo come riferimento iniziale la 

media delle valutazioni finali degli insegnamenti obbligatori relativi al terzo 

anno (considerando anche le eventuali insufficienze) senza il 

comportamento. Il consiglio di classe partendo da questo riferimento dovrà 

tenere in considerazione nella definizione del voto di ammissione anche il 

percorso fatto nei tre anni (utilizzare il modulo riassuntivo del triennio) e la 

valutazione del comportamento. Nel caso in cui (in particolare se si ha una 

valutazione incerta negli apprendimenti) l’alunno nel triennio abbia dimostrato 

un costante miglioramento e un corretto comportamento si potrà definire il 

voto per eccesso, in situazioni opposte, di alunni il cui rendimento è stato 

discontinuo e con un comportamento non positivo, si potrà definire il voto per 

difetto. Il voto di ammissione può essere anche inferiore a 6/10 in presenza 

di carenze significative. 

 

4) La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di 

criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a 

ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera. 

ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene 

attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la 

media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione, 

quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del 

colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione 

decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di 

ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale 



pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della 

sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. 

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. La 

commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione 

assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un 

voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il 

percorso scolastico triennale. 

 

5) Nel caso di non ammissione alla classe successiva o all’esame: 

a) Si provvederà ad informare la famiglia con specifica comunicazione fatta 

pervenire prima della pubblicazione/esposizione dei risultati. In tale 

comunicazione dovrà essere riportata la notizia della non ammissione e 

delle relative motivazioni.  

b) Ogni giudizio di non ammissione dovrà essere adeguatamente motivato 

e riportato nel verbale dello scrutinio. 

c) L’alunno non ammesso o ammesso in presenza di carenze per mancato 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento fruirà, nell’anno 

successivo, dei previsti interventi di recupero e/o sostegno, sia nella fase 

iniziale che durante l’anno scolastico. 

 

6) In merito alla certificazione delle competenze, si utilizzerà il modello 

predisposto dal MIUR.  

 

7) La valutazione degli alunni con disabilità riconosciuta viene operata da parte 

dei docenti della classe, sulla base del profilo dinamico funzionale e del 

piano educativo individualizzato al fine di valutarne il processo formativo in 

rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali. 

Essa è riferita alle discipline e alle attività svolte sulla base di tali documenti. I 

docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni con disabilità 

portatori di handicap fanno parte del consiglio di classe e partecipano a pieno 

titolo alle operazioni di valutazione e, dunque, a tutte le operazioni connesse 

alla predisposizione delle prove, alla loro correzione e alla formulazione del 

giudizio finale. (Verrà allegata specifica griglia elaborata dalla commissione 

disabilità) 

 

8) I genitori hanno il diritto – dovere di essere informati sull’andamento 

scolastico dei propri figli. 



L’informazione puntuale alle famiglie viene garantita attraverso varie 

modalità, definite anche nel Regolamento Istituto, anche alla luce del Dlgs. 

62/17: 

- Colloqui periodici coi docenti (bimestrali) ed in occasione 

della Valutazione quadrimestrale 

- Per la secondaria: ricevimento settimanale coi singoli docenti 

- Libretto scolastico: per le Primarie annotazioni disciplinari, 

comunicazioni scuola-famiglie 

- Registro elettronico (per Secondarie) registrazione 

quotidiana voti relativi alla e prove scritte/orali e pratiche, 

eventuali note relative al comportamento/sanzioni, 

comunicazioni 

- Per le Secondarie: Lettera bimestrale del CdC per 

comunicazione alle famiglie andamento 

scolastico/comportamentale 

     In particolare: 

- Nella scuola primaria le verifiche vengono consegnate agli 

alunni che provvederanno a riportarle a scuola firmate dai 

genitori. 

- Nella scuola secondaria gli esiti delle prove scritte e 

pratiche e delle interrogazioni vengono comunicati ai 

genitori tramite registro elettronico e/o libretto scolastico.  

- Per la scuola secondaria di Madone le verifiche scritte 

periodiche sono consegnate solo in visione agli alunni in 

classe, gli stessi le riconsegneranno ai docenti al termine 

dell’ora. Tutti i genitori potranno chiedere di visionare le 

verifiche scritte durante i colloqui periodici e nel ricevimento 

settimanale con singoli docenti (comunicando la richiesta in 

anticipo al docente).  

- Per la scuola secondaria di Bonate Sotto, le verifiche 

vengono consegnate agli alunni per la visione a casa, solo 

alle famiglie che ne faranno richiesta su modello 

predisposto dalla scuola. I genitori s’impegnano alla 

riconsegna nei tempi stabiliti dai docenti. Essendo le 

verifiche atti documentali a valore legale, nel caso di 

smarrimento di una verifica le famiglie non potranno più 

chiedere di visionare a casa le successive verifiche. 

- Nella scuola Secondaria, per famiglie non in possesso di 

strumentazione informatica l’IC mette a disposizione una 

postazione PC per consultazione Registro da parte dei 

genitori, inoltre il personale di Segreteria fornisce  supporto 

tecnico ai genitori con difficoltà d’accesso. Tuttavia, nelle 



situazioni di constatata difficoltà di accesso al Registro 

elettronico per inadeguate competenze digitali, 

inadeguatezza supporti informatici, difficoltà linguistiche 

delle famiglie, il CdC può ritenere opportuna la trascrizione 

dei voti/note disciplinari sul Libretto scolastico. 

- Per le famiglie di cui si è verificato il regolare accesso al 

Registro elettronico, è sufficiente la sottoscrizione sul 

Libretto del modello di presa visione periodica 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

 

 La valutazione del comportamento ha le seguenti finalità: accertare i livelli di 
apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla 
cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; verificare la 
capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di 
ciascuna istituzione scolastica; esercitare in maniera piena i propri diritti 
all’interno della comunità scolastica; avere consapevolezza dei propri doveri; 
riconoscere i diritti e le libertà degli altri; realizzare il recupero dello studente. 

 Si sottolinea che la valutazione del comportamento espressa in sede di 
scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve 
scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e 
culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, 
tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere 
l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita 
evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo 
studente nel corso dell’anno.  

 
Nel definire tale valutazione si deve dunque tener conto di: 

 puntualità alle lezioni 

 serietà e regolarità mostrata durante i corsi mattutini o pomeridiani  

 cura del materiale scolastico personale e della documentazione (verifiche, 
libretto, libri ecc.) a lui affidati. 

 correttezza nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri 
compagni 

 azioni che possano essere pericolose per l’incolumità delle persone, sia 
all’interno dell’Istituto sia durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione. 

 Correzione del comportamento una volta ricevuto il richiamo. 

 Rispetto dei regolamenti relativi all’utilizzo dei laboratori, la palestra, la 
biblioteca e servizio mensa 

 Seguire con attenzione quanto gli viene insegnato e intervenire in modo 
pertinente. 

 Utilizzo corretto delle strutture, degli arredi e degli strumenti della scuola, 
senza arrecare danni e avendone cura. 

 



La valutazione relativa al comportamento viene espressa tramite un giudizio 
sintetico: 
 

*Ha subito ripetute e/o gravi sanzioni disciplinari (solo per la scuola secondaria) 

 

 

  

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO – DESCRITTORI 

Ottimo Distinto  Buono Discreto Sufficiente Non sufficiente 

Comportamento 

molto rispettoso 

delle persone e 

delle regole, 

collaborativo e 

costruttivo 

durante le 

attività 

didattiche.  

 

Comportamento 

positivo e 

collaborativo. 

Puntuale 

rispetto degli 

altri e delle 

regole. 

 

Comportamento 

generalmente 

corretto nei 

confronti degli 

altri ma non 

sempre 

collaborativo. 

Complessivo 

rispetto delle 

regole. 

Comportamento 

non sempre 

corretto verso 

compagni e 

insegnanti  

Poco 

collaborativo 

Rispetto 

parziale delle 

regole. 

Scarsa 

consapevolezza 

e rispetto delle 

regole, rapporti 

in parte 

problematici o 

conflittuali con i 

pari e con gli 

adulti. 

Non rispetta le 

regole, 

manifesta 

scarso 

autocontrollo, 

rapporti 

problematici o 

conflittuali con i 

pari e con gli 

adulti.* 



 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE   

    

 

Voti 

 

Descrizione livello - Corrispondenza valutativa  

 

10 

 

 Pieno raggiungimento degli obiettivi. 

 Conoscenza  ampia, approfondita e esaustiva dei contenuti e del lessico 
disciplinare. 

 Completa padronanza delle abilità e dei linguaggi specifici che vengono 
utilizzati in modo autonomo, pertinente, personale e critico. 

 Acquisizione sicura e consapevole delle competenze previste. 
 

9 

 

 Raggiungimento completo degli obiettivi. 

 Conoscenza approfondita e completa  dei contenuti e del lessico  disciplinare. 

 Utilizzo autonomo, pertinente e sicuro delle abilità e dei linguaggi specifici.  

 Acquisizione delle competenze previste. 
 

8 

 

 Buon raggiungimento degli obiettivi. 

 Buona conoscenza dei contenuti e del lessico disciplinare. 

 Utilizzo corretto delle abilità e dei linguaggi specifici. 

 Acquisizione adeguata delle competenze. 
 

7 

 

 Discreto raggiungimento degli obiettivi. 

 Discreta conoscenza dei contenuti e del lessico disciplinare. 

 Utilizzo abbastanza corretto delle abilità e dei linguaggi specifici. 

 Acquisizione delle competenze di base. 
 

6 

 

 Sufficiente raggiungimento degli obiettivi.  

 Conoscenza essenziale dei contenuti. 

 Utilizzo incerto delle abilità e dei linguaggi specifici. 

 Acquisizione lenta e incerta delle competenze. 
 

5 

 

 Parziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 

 Conoscenza lacunosa dei contenuti. 

 Difficoltà nell’uso delle abilità e dei linguaggi specifici. 

 Competenze in via di acquisizione. 
 

4 

 

 Mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 

 Conoscenze assenti o frammentarie. 

 Gravi carenze nell’uso delle abilità e dei linguaggi specifici. 

 Competenze in via di prima acquisizione. 



LEGENDA 
Lingue straniere e Intercultura Linguaggi espressivi e nuovi linguaggi 
Conoscenza di sé e salute Recupero, potenziamento e valorizzazione 
Cittadinanza, legalità e coscienza ambientale  
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Per l’anno scolastico 2017-2018, il nostro Istituto ha attivato vari progetti e 

laboratori (in orario curricolare ed extracurricolare), il cui scopo è: 

 favorire l’inclusione e la valorizzazione delle diversità, 

 favorire l’apprendimento delle lingue straniere, 

 diffondere i linguaggi multimediali, 

 favorire la pratica sportiva, 

 favorire lo sviluppo di una coscienza ecologica,  

 favorire la continuità tra i diversi ordini di scuola, 

 favorire la valorizzazione delle eccellenze e il recupero delle carenze, 

 favorire l’orientamento inteso come ricerca e comprensione della propria 

identità, 

 creare occasioni di apprendimento attraverso metodologie diversificate. 

I progetti sono riconducibili a 5 macroaree, come sintetizzato nella tabella 
seguente: 
 

 

MACROAREA 

 

 

TIPOLOGIA DEI PROGETTI 

 

Lingue straniere  

e Intercultura  

 

Alfabetizzazione – Progetti di Intercultura – 

Interventi di madrelingua – Teatro e cinema in 

lingua – KET – Stage linguistico – Adozione a 

distanza 

 

Linguaggi espressivi  

e nuovi linguaggi 

 

Laboratori musicali – Laboratori artistici – 

Laboratori teatrali – Scuola di canto corale – 

Informatica – Coding 

 

Conoscenza di sé  

e salute 

 

Educazione all’affettività – Educazione alla 

sessualità – Educazione alimentare – 

Educazione alla salute – Percorsi di 

prevenzione – Educazione motoria – 

Psicomotricità – Giochi sportivi – CSS – 

Progetti di accoglienza e continuità – 

Conoscenza di sé e orientamento – 

Counselling scolastico 

  



LEGENDA 
Lingue straniere e Intercultura Linguaggi espressivi e nuovi linguaggi 
Conoscenza di sé e salute Recupero, potenziamento e valorizzazione 
Cittadinanza, legalità e coscienza ambientale  
 

Recupero, potenziamento  

e valorizzazione  

Progetti attivati con l’OP (progetti di 

potenziamento linguistico e logico-matematico) 

– Laboratori di scienze – Progetto di 

astronomia – Promozione della lettura – Giochi 

matematici 

 

Cittadinanza, legalità  

e coscienza ambientale 

 

Educazione alla memoria – Percorsi di storia 

locale – Educazione stradale – Educazione 

ambientale – Sicurezza a scuola – Progetti 

legalità, cittadinanza e inclusione – Volontariato  

 

Nelle pagine seguenti, sono presentati i progetti e i laboratori attivati per 
l’a.s.2017-2018, distinti per Scuola e per copertura finanziaria: 
 

 progetti e laboratori finanziati con IL PDS (Piano comunale di Diritto allo 

Studio); 

 progetti e laboratori finanziati con il FIS (Fondo d’Istituto);  

 progetti e laboratori finanziati con i fondi per le scuole delle aree a forte 

processo immigratorio; 

 progetti attivati con l’organico di potenziamento; 

 progetti e laboratori gratuiti realizzati dai docenti con esperti esterni e 

associazioni, 

 progetti a carico delle famiglie. 

 
SCUOLA PRIMARIA DI BONATE SOTTO 

 
 

PROGETTI FINANZIATI CON IL PDS 

(Scuola Primaria di Bonate Sotto) 

 

 
DENOMINAZIONE  
DEL PROGETTO 

 
DESCRIZIONE 

 
CLASSI 

 
INTERCULTURA: 
TUTTO IL PAESE 
E’ MONDO 
*con esperto 

 
Con questo progetto la scuola intende 
valorizzare le diversità culturali, la provenienza 
geografica, la lingua di cui ciascuno è portatore. 
Ogni classe programma attività adeguate all’età 
di alunni/e che promuovano occasioni di 
conoscenza, rispetto, scambio reciproco, 
confronto e condivisione. Le diverse attività 
coinvolgono attivamente diversi soggetti 
(alunni/e, genitori, associazioni …) 

 
Tutte le classi  
del Plesso  

   



LEGENDA 
Lingue straniere e Intercultura Linguaggi espressivi e nuovi linguaggi 
Conoscenza di sé e salute Recupero, potenziamento e valorizzazione 
Cittadinanza, legalità e coscienza ambientale  
 
EDUCAZIONE 
MUSICALE 
*con esperto 
 

E’ un corso di alfabetizzazione musicale  e 
favorisce: 
- l’approccio al mondo della musica; 
- la conoscenza tecnica di nozioni teoriche, 

armoniche e interpretative; 
- l’uso del flauto dolce; 
- l’esecuzione autonoma e in gruppo. 

Classi terze, 
quarte, quinte 

 
LINGUA 
STRANIERA 
INGLESE 
*con esperto 

 
Il progetto, gestito da un insegnante 
madrelingua,  vuole stimolare la curiosità, 
motivare all’apprendimento della lingua inglese. 
Gli obiettivi sono consolidare il lessico e le 
strutture della lingua. 

 
Classi 
seconde, 
terze, quarte, 
quinte 

 
STORIA LOCALE: 
BONATE SOTTO 
NEL TEMPO 
*con esperto 

 
Il progetto si propone di approfondire argomenti 
relativi a periodi, luoghi, eventi, personaggi di 
storia locale attraverso l’analisi di documenti e 
uscite sul territorio. 

 
Classi terze 

 
PROGETTO 
ASTRONOMIA 
*con esperto 

 
Il progetto ha i seguenti obiettivi: 
-familiarizzare con stelle e costellazioni; 
-comprendere i moti del cielo e dei corpi celesti; 
-accostarsi alle realtà fisiche della nostra stella: 
il Sole. 

 
Classi quarte 

 
PROGETTO 
BURATTINI 
*con esperto 

 
Il progetto ha i seguenti obiettivi: 
-stimolare la fantasia e le capacità creative e 
manipolative degli alunni; 
-consentire agli alunni di esprimere emozioni e 
vissuti. 

 
Classi quinte 
 

 
PROGETTO 
AUTISMO 
*con esperto 

 
Intervento volto all’individuazione delle strategie 
più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi 
educativi. 

 
Alunni con 
problematiche 
legate allo 
spettro 
autismo 

 
INTEGRAZIONE 
SPORTELLO 
AZIENDA 
CONSORTILE 
*con esperto 

 
La consulenza pedagogica-educativa ha 
l’obiettivo di aiutare alunni in situazione di 
disagio emotivo-relazionale e/o di 
apprendimento. 

 
Insegnanti e 
genitori 

 

PROGETTI FINANZIATI CON I FONDI 

PER LE SCUOLE DELLE AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 

(Scuola Primaria di Bonate Sotto) 

Azione Piano di Miglioramento n. 4 – Priorità n. 1 del RAV 

 

Progetti da realizzare entro il 16 dicembre 2017, con i fondi a.s. 2016/17 

  



LEGENDA 
Lingue straniere e Intercultura Linguaggi espressivi e nuovi linguaggi 
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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO DESTINATARI 

 
PRIMA ALFABETIZZAZIONE  
 

 
1 alunno neoarrivato 
classe 5B 

 
PRIMA ALFABETIZZAZIONE 
 

 
2 alunni neoarrivati 
classi 1A e 3C  

Progetti da realizzare con i fondi a.s. 2017/18 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 
DESTINATARI 

 
PRIMA ALFABETIZZAZIONE  
 

 
1 alunno neoarrivato 
classe 5B 
 

 
PRIMA ALFABETIZZAZIONE 
 

 
2 alunni neoarrivati 
classi 1A e 3C  

 

PROGETTI REALIZZATI  

CON L’ORGANICO DEL POTENZIAMENTO 

(Scuola Primaria di Bonate Sotto) 

 

 
Numero e tipologia dei PROGETTI 

 
CLASSI 

 
1PROGETTO 
DI POTENZIAMENTO  
DELLE FUNZIONI COGNITIVE  
(Metodo Feuerstein) 

 
 
Alunni di varie classi (attività individuale o 
in piccolo gruppo) 

 
3PROGETTI 
 
DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
E SCIENTIFICO-MATEMATICO 

 
 
Classi seconde (piccolo gruppo) 
Classi terze (piccolo gruppo/classi aperte) 
Classi quinte (piccolo gruppo) 

 
3PROGETTI 
 
DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

 
 
Classi prime (piccolo gruppo) 
Classi quarte (piccolo gruppo) 
3 alunni neo-arrivati (classi prima, terza, 
quinta) 

 
1 PROGETTO 
 
DI POTENZIAMENTO 
SCIENTIFICO-MATEMATICO 

 
 
 
Classi prime (piccolo gruppo) 
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PROGETTI GRATUITI  

REALIZZATI  DAI DOCENTI  

E/O CON ESPERTI ESTERNI / ASSOCIAZIONI 

(Scuola Primaria di Bonate Sotto) 

 

 
DENOMINAZIONE 
DEL PROGETTO 

 
DESCRIZIONE 

 
CLASSI 

 
ente-

associazione 

 
SICUREZZA A 
SCUOLA 

 
L’obiettivo del progetto è informare 
gli alunni delle diverse situazioni di 
pericolo e dei comportamenti 
corretti da mettere in atto per 
prevenire incidenti e affrontare 
emergenze. 
 

 
Classi 
prime 

 
Protezione civile 
Alpini 

 
EDUCAZIONE  
MOTORIA 
“A scuola di sport” 
 

 
Il progetto si propone di: 
-promuovere e valorizzare l’attività 
motoria nelle scuole primarie non 
solo come attività fisica e ludica, 
ma anche come opportunità 
concreta di diffondere una vera e 
propria cultura del movimento nelle 
comunità scolastiche, anche 
attraverso azioni formative rivolte 
agli insegnanti  
-aumentare le competenze motorie 
cognitive sociali emotivo/affettive, 
seguendo le Indicazioni nazionali 
di Educazione Fisica per il 
curricolo del primo ciclo 
d’istruzione 

 
Tutte le 
classi 

 
Esperta 
laureata in 
scienze motorie 
selezionata dal 
CONI 
 
Regione 
Lombardia 
Miur 
con contributo 
Amministrazione 
comunale 
 

 
EDUCAZIONE 
MOTORIA 
 

 
Attività motoria di base 
propedeutica a diverse discipline 
sportive (karate, minivolley, 
minibasket, minitennis,…) 

 
Tutte le 
classi 

 
Istruttori che 
operano sul 
territorio 

 
EDUCAZIONE 
STRADALE 
 

 
Lo scopo del progetto è educare al 
rispetto delle norme stradali. 

 
Tutte le 
classi  
 

 
Polizia locale 
 

 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
 

 
 
Lo scopo di questi progetti è 
educare al rispetto, alla 
salvaguardia e alla tutela 
dell’ambiente attraverso: 
- attività di conoscenza di luoghi 

naturali del territori, 

 
Classi 
prime  
 

 
PLIS 
 

 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
(piantumazione) 

 
Classi 
prime  
 

 
GEV (Guardie 
Ecologiche 
Volontarie) 
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- interventi di approfondimento 
sui temi legati all'acqua, al suo 
consumo e al suo risparmio, 

- attività mirate al raggiungimento 
di una maggiore consape-
volezza sull’importanza del 
riciclo dei rifiuti. 

 

 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
 

 
Tutte le 
classi 
 
 

 
PLIS 
HIDROGEST 
 
 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
(Concorso 
“L’acqua che si 
mangia”) 

 
Tutte le 
classi 

 
Consorzio di 
bonifica 
 

 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
(ciclo dei rifiuti) 
 

 
Classi 
Seconde 
e quarte 
 

 
Cooperativa “La 
ringhiera” 
Assessorato 
Ambiente 

 
EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE 
 

 
I progetti si propongono di 
promuovere i valori della 
solidarietà attraverso materiali 
multimediali e attività ludiche (per 
la classe quinta si prevede attività 
sulla conoscenza del sangue e del 
sistema circolatorio). 

 
Classi 
terze 
quarte 
quinte 

 
AVIS 

 
LETTURA 
ANIMATA 

 
Percorsi diversi di lettura animata 
con l’obiettivo di avvicinare alla 
lettura e far conoscere alcuni testi 
d’autore per ragazzi. 
 
 
 

 
Tutte le 
classi 

 
Biblioteca 
 

Classi 
terze 
quarte 
quinte 

Libreria 
Librellula 
 

 
Tutte le 
classi  

PromoIsola 

 
EDUCAZIONE 
ALIMENTARE E 
ALLA SALUTE 

 
Questi progetti hanno l’obiettivo di 
educare gli alunni a:  
- un’alimentazione sana ed 

equilibrata,  
- una corretta igiene orale. 
 
 

Classi 
seconde 
e quinte 

 
SERCAR 

 
Tutte le 
classi  

 
Prog. “Frutta 
nella scuola” 
 

Tutte le 
classi 

Associazione 
Lions/Gruppo 
nutrizioniste  
ADA 

SCREENING 
VISIVO 

Progetto di screening visivo grazie 
al quale i bambini otterranno 
indicazioni preziose sulla loro 
efficienza visiva e, se necessario, 
saranno indirizzati a ulteriori 

Classi 
prime 

ASSOCIAZIONE 
LIONS 
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approfondimenti diagnostici. 

EDUCAZIONE 
ALLA 
CONVIVENZA 

Il progetto prevede alcuni momenti 
di incontro nonni/bambini per 
attività ludiche in occasione di 
feste (Settimana degli anziani, 
Natale, Carnevale) 

Classi 
terza 

Associazione 
Giovanni XXIII 

 
PROGETTO 
AIUTO COMPITI 
*in orario extra-
scolastico 

 
Il servizio è finalizzato alla 
promozione di percorsi di supporto 
e sostegno scolastico per alunni 
che evidenziano difficoltà nello 
svolgimento autonomo dei compiti 
e nello studio. 

 
Tutte le 
classi 

 
(Organizzato 
dall’Ammini-
strazione 
comunale)  

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA DI MADONE 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

PROGETTI FINANZIATI CON IL PDS 

(Scuola Primaria di Madone) 

 

 
DENOMINAZIONE 
DEL PROGETTO 

 
DESCRIZIONE 

 
CLASSI 

 
EDUCAZIONE 
MUSICALE 
“LABORATORIO DI 
MUSICA” 
*con esperto 

 
Lo scopo del progetto è approfondire le 
conoscenze relative alle caratteristiche del 
suono, del ritmo e dell’armonia. 

 
Classi terze, 
quinte  

 
EDUCAZIONE 
STORICA: 
PERCORSO DI 
STORIA LOCALE 
*con esperto 

 
Il progetto si propone di approfondire 
argomenti relativi a periodi, luoghi, eventi, 
personaggi di storia locale attraverso l’analisi 
di documenti e uscite sul territorio. 

 
Classi terze, 
quarte, quinte 

 
INTERVENTI DI 
MADRELINGUA 
INGLESE 
*con esperto 
 

 
Il progetto, gestito da un insegnante 
madrelingua,  vuole stimolare la curiosità e 
motivare all’apprendimento della lingua 
inglese. Gli obiettivi sono consolidare il lessico 
e le strutture della lingua. 

 
Classi 
seconde, 
terze, quarte, 
quinte 

 
ATTIVITA’ 
PSICOESPRESSI-
VA (PSICOMOTRI-
CITA’) 

 
L’obiettivo è consolidare lo schema corporeo e 
i concetti spazio temporali attraverso attività 
ludiche, motorie e di finzione, con l’utilizzo di 
materiale specifico strutturato e non. 

 
Classi prime 
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*con esperto 

 
EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITA’/ 
SESSUALITA’ 
*con esperto 

 
Il progetto accompagna i bambini alla 
conoscenza del proprio corpo e della propria 
sessualità, indagandone anche gli aspetti 
emotivi. 
 

 
Classi quinte 

 
EDUCAZIONE 
RELAZIONALE 
“EMOZIONI IN 
GIOCO” 
*con esperto 

 
Gli obiettivi del progetto sono: 
-affrontare il tema delle emozioni  e della 
comunicazione delle stesse con il corpo e con 
la voce;  
-migliorare le relazioni all’interno del gruppo 
classe e favorire l’ascolto reciproco; 
-sperimentare attraverso il gioco e il teatro una 
relazione più attenta  e sensibile. 

 
Classi 
seconde 

 
LABORATORIO DI 
EDUCAZIONE 
TEATRALE E 
MUSICALE  
*con esperto 

 
Il progetto consiste in un laboratorio di musica 
ed espressività. Attraverso attività di estrazione 
teatrale e musicale si favorirà negli alunni il 
miglioramento di  alcune modalità di relazione 
e la loro crescita personale. 

 
Classi terze 

 
INIZIATIVE DI 
SOLIDARIETA’ – 
ADOZIONE A 
DISTANZA 
ACTIONAID 

 
Attraverso l’adozione a distanza di una 
bambina del Bangladesh, si vuole 
- favorire la conoscenza e l’incontro con 

culture ed esperienze diverse,  
- sensibilizzare ed educare al valore della 

solidarietà. 

 
Tutte le classi 

 
ESTENSIONE 
SERVIZIO  
PSICO-
PEDAGOGICO 
DELL’AZIENDA 
CONSORTILE 
*con esperto 

 
Gli obiettivi del servizio sono: 
- individuare e capire le difficoltà relazionali e 

di apprendimento di alcuni alunni. 
- strutturare percorsi che possano essere 

d’aiuto per il superamento delle difficoltà 
rilevate. 

 

 
Alunni in 
situazione di 
disagio 
emotivo-
relazionale e/o 
di apprendi-
mento 

 
PROGETTO 
“DIFFERENZIAMO
CI” 

 
Il progetto prevede: 
- l’approfondimento della tematica del 

riciclaggio della frazione organica dei rifiuti; 
- attività pratica di compostaggio domestico. 

 
Classi quinte 

 

PROGETTI FINANZIATI CON IL FIS 

(Scuola Primaria di Madone) 

 

 
DENOMINAZIONE 
DEL PROGETTO 

 
DESCRIZIONE 

 
CLASSI 
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PROGETTO 
MULTIMEDIALITA’ 
*con insegnante di 
classe 

Con la guida dell’insegnante gli alunni 
progettano e realizzano un semplice prodotto 
multimediale  dvd  utilizzando le attrezzature 
dell’aula di informatica e la Lim. 
 

Classi 
seconde 

 

PROGETTI REALIZZATI  

CON L’ORGANICO DEL POTENZIAMENTO 

(Scuola Primaria di Madone) 

 

 
Numero e tipologia dei PROGETTI 

 
CLASSI 

 

 
2 PROGETTI  
 
DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
E LOGICO-MATEMATICO 

 
Classi 2A/2B (classi aperte) 
Classe 5A (piccolo gruppo) 

 
6  PROGETTI  
 
DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

 

 
Classe 1A (piccolo gruppo) 
Classe 1B (piccolo gruppo) 
Classe 3A (1 alunno) 
Classe 3B (piccolo gruppo) 
Classe 4A (piccolo gruppo) 
Classe 5B (piccolo gruppo) 

 
3  PROGETTI  
 
DI POTENZIAMENTO 
LOGICO-MATEMATICO 

 
Classe 3A (1 alunno) 
Classe 3B (1 alunno) 
Classe 4B (piccolo gruppo) 

 

PROGETTI FINANZIATI CON I FONDI 

PER LE SCUOLE DELLE AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 

(Scuola Primaria di Madone) 

Progetti da realizzare entro il 16 dicembre 2017, con i fondi a.s. 2016/17 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 
DESTINATARI 

 
PRIMA ALFABETIZZAZIONE  
 

 
4 alunni 

classi prime 

 
PRIMA ALFABETIZZAZIONE 
 

 
1 alunna 

classe terza 

 
PRIMA ALFABETIZZAZIONE  
 

 
2 alunne 

classi terza e quinta 

 
PRIMA ALFABETIZZAZIONE 
 

 
1 alunna 

classe quinta 
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SECONDA ALFABETIZZAZIONE 
 

 
1 alunna 

classe seconda 

 

PROGETTI GRATUITI 

REALIZZATI  DAI DOCENTI  

E/O CON ESPERTI ESTERNI / ASSOCIAZIONI 

(Scuola Primaria di Madone) 

 

 
DENOMINAZIONE 
DEL PROGETTO 

 
DESCRIZIONE 

 
CLASSI 

 
ente-

associazione 

 
SICUREZZA A 
SCUOLA 

 
L’obiettivo del progetto è informare 
gli alunni delle diverse situazioni di 
pericolo e dei comportamenti 
corretti da mettere in atto. 

 
Classi 
prime 

 
Protezione civile 
Alpini 

 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

 
 
 
 
Percorsi di educazione ambientale.  
Lo scopo è educare al rispetto, alla 
salvaguardia e alla tutela 
dell’ambiente. 

 
Classi 
prime  

 
GEV 

 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
 

 
Classi 
seconde 
e terze 

 
PLIS 

 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
 

 
Classi 
quarte 

 
ECOISOLA 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
(Concorso 
“L’acqua che si 
mangia”) 

 
Tutte le 
classi 

 
Consorzio di 
bonifica 
 

 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
 

 
Classi 
quinte 

 
HIDROGEST 

 
EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 

 
Percorsi di educazione alimentare. 
L’obiettivo è favorire una corretta 
abitudine alimentare e in generale 
un approccio positivo verso il cibo. 
 

 
Classi 
quarte e 
quinte 

 
SERCAR 

 
SPETTACOLO 
TEATRALE 

 
La Biblioteca comunale offre a 
tutte le classi la possibilità di 
assistere ad uno spettacolo 
teatrale allestito nell’Auditorium 
della scuola. 
 

Tutte le 
classi 

I docenti in 
collaborazione 
con la Biblioteca 
comunale 
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LETTURA 
ANIMATA  

 
Lettura drammatizzata di alcuni 
testi per ragazzi. Gli incontri hanno 
l’obiettivo di promuovere la lettura 

 
Classi 
prime e 
seconde 

 
I docenti in 
collaborazione 
con la Biblioteca 
comunale 
 

PROGETTO 
EDUCAZIONE 
STRADALE 

Il progetto si propone di insegnare 

agli alunni i comportamenti corretti 

ed adeguati da tenere in strada e 

le regole stradali, in modo da 

essere pedoni, ciclisti e futuri 

automobilisti sempre più 

consapevoli e responsabili. 

Classi 
quinte 

Polizia 
Municipale 

 
PROMOZIONE 
ALL’ARTE 

 
Interventi condotti da alcuni artisti 
per offrire agli alunni la possibilità 
di sperimentare tecniche diverse 
realizzando elaborati grafico-
pittorici o manufatti. 
 

 
Tutte le 
classi 

 
I docenti in 
collaborazione 
con la Biblioteca 
comunale 
 

PROGETTO 

PRIMO 

SOCCORSO 

CROCE BIANCA 

 

L’intervento ha lo scopo di 

presentare ai ragazzi la figura del 

volontario di primo soccorso, e di 

presentare le azioni da attuare nel 

momento del primo soccorso. 

Classi 
quinte 

Volontari della 
Croce Bianca, in 
collaborazione 
con AGE 

 
TORNEO DI 
LETTURA 

 
Dopo la lettura da parte degli 

alunni di alcuni libri scelti dai 

docenti e adatti alla fascia d’età,  

svolgimento di giochi e attività di 

gruppo per decretare la classe 

vincitrice del torneo. Iniziativa per 

promuovere la lettura.  

 
Classi 
quarte e 
quinte 

 
I docenti in 
collaborazione 
con la Biblioteca 
comunale 

 
MOSTRA 
“LEGGERE IL 
VIAGGIO” 

 
Visita alla mostra “Leggere il 
viaggio” allestita presso la 
biblioteca comunale e 
partecipazione per le classi quarte 
ad un laboratorio sull’argomento. 

 
Classi 
terze 
quarte 
quinte 

 
I docenti in 
collaborazione 
con la Biblioteca 
comunale 
 

 
MINITENNIS 

 
Attività propedeutica al minitennis. 
 

 
Tutte le 
classi 

 
Associazione 
Agorà 

 
MINIVOLLEY 

 
Attività propedeutica al minivolley. 

Classi 
terze 
quarte 
quinte 

 
Associazione 
Ponti sull’Isola 
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DENTI SANI E 
BEN NUTRITI 

 
Progetto di educazione alimentare e di 
igiene orale, i cui obiettivi sono: 

- dare informazioni teoriche sulla 
dentatura umana, sulla struttura 
dentale e sui principi nutritivi che 
garantiscono una buona 
mineralizzazione di ossa e 
smalto; 

- dare dimostrazione pratica di 
igiene orale della bocca del 
bambino; 

- fornire indicazioni per una 
corretta alimentazione del 
bambino sia da un punto di vista 
qualitativo che quantitativo. 

 
Tutte le 
classi 

 
ASSOCIAZIONE 
LIONS/ ADA 
(Alimentazione e 
Dietetica 
Applicata, 
Università 
Bicocca-Milano) 

 
SCREENING 
VISIVO 

 
Progetto di screening della vista grazie 
al quale i bambini otterranno 
indicazioni sulla loro efficienza visiva 
e, se necessario, saranno indirizzati a 
ulteriori approfondimenti diagnostici. 

 
Classi 
prime 

 
ASSOCIAZIONE 
LIONS 

 
FRUTTA NELLA 
SCUOLA 

 
ll programma prevede, in alcuni 
giorni della settimana, la 
distribuzione di frutta e verdura 
fresca e trasformata (p.e. succhi) 
durante la merenda dell’intervallo. 

 
Tutte le 
classi 

 
Programma 
promosso 
dall’Unione 
Europea in 
collaborazione 
con il MIUR. 

 

 

PROGETTI A CARICO DELLE FAMIGLIE 

(Scuola Primaria di Madone) 

 

 
DENOMINAZIONE 
DEL PROGETTO 

 
DESCRIZIONE 

 
CLASSI 

 
PROGETTO 
AIUTO COMPITI 
*in orario 
extrascolastico 

 
Il servizio è finalizzato alla promozione di 
percorsi di supporto e sostegno scolastico per 
alunni che evidenziano difficoltà nello 
svolgimento autonomo dei compiti e nello 
studio. 
 

 
Il progetto, è 
gestito 
dall’Ammini-
strazione 
Comunale 

 

SCUOLA SECONDARIA DI BONATE SOTTO 
 
 

PROGETTI FINANZIATI CON IL PDS 
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(Scuola Secondaria di Bonate Sotto) 

 

 
DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO 

 
DESCRIZIONE 

 
CLASSI 

 
PROGETTO LEGALITA’/ 
CITTADINANZA/ 
INCLUSIONE 
*con esperto 
 

 
L’obiettivo del progetto è promuovere e 
rafforzare la consapevolezza che la 
legalità è il pilastro della convivenza 
civile. 
Gli alunni  saranno portati a riflettere sul 
concetto di legalità e a conoscere e 
condannare i comportamenti scorretti e 
illegali. 
 

 
Tutte le classi 
 

 
LABORATORIO LETTURA 
ESPRESSIVA 
*con esperto 
 

 
Gli obiettivi del progetto sono: 
- sviluppo dell'ascolto; 
- scoperta e controllo delle possibilità di 

movimento del proprio corpo; 
- presa di coscienza delle potenzialità 

comunicative non verbali; 
- scoperta e miglioramento delle 

potenzialità della propria voce come 
strumento di comunicazione. 

 

 
Classi prime e 
seconde 

 
PROGETTO 
MADRELINGUA INGLESE  
*con esperto 

 
Gli obiettivi del progetto sono: 
- rinforzare le motivazioni allo studio 

della L2 come strumento 
comunicativo; 
- migliorare le competenze comunica-

tive; 
- consolidare strutture e funzioni; 
- ampliare il patrimonio lessicale. 

 
Tutte le classi 

 
PROGETTO 
MADRELINGUA 
FRANCESE  
*con esperto 

 
Gli obiettivi del progetto sono: 
- rinforzare le motivazioni allo studio 

della L2 come strumento 
comunicativo; 
- migliorare le competenze comunica-

tive; 
- consolidare strutture e funzioni; 
- ampliare il patrimonio lessicale. 

 
Classi 
seconde e 
terze 

 
SPORTELLO ASCOLTO 
*con esperto 

 
Gli obiettivi del progetto sono: 
- prevenire e intervenire nelle situazioni 

di disagio attraverso l’offerta di uno 
spazio di ascolto per i ragazzi che ne 
hanno bisogno; 
- affrontare situazioni personali; 

 
Tuttigli alunni, 
i genitori, gli 
insegnanti 
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- riflettere sui rapporti sentimentali e di 
amicizia; 
- trovare modi più efficaci per affrontare 

i rapporti con lo studio, la scuola, i 
compagni; 
- affrontare i momenti di socializzazione; 
- aiutare i ragazzi a prendere 

consapevolezza della propria identità; 
- sviluppare la capacità di relazione 

interpersonale. 

 
PROGETTO KET 
*con esperto 

 
Il progetto si propone di preparare gli 
alunni alla certificazione europea di 
inglese KET. 
 

 
Gruppo 
selezionato 
delle classi 
terze 

 

PROGETTI FINANZIATI CON IL FIS 

(Scuola Secondaria di Bonate Sotto) 

 

 
DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO 

 
DESCRIZIONE 

 
CLASSI 

 
INTERVENTI 
MADRELINGUA  
CORSO KET 
 

 
Gli obiettivi del progetto sono: 
- migliorare le competenze comunica-

tive; 
- consolidare strutture e funzioni; 
- ampliare il patrimonio lessicale; 
Preparare alla certificazione europea 
di inglese KET.   

 
Gruppo 
selezionato di 
alunni 
classi terze 

 
Organizzazione 
STAGE ALL’ESTERO 

 
Corso di lingua inglese a Malta con 
soggiorno in residenza/famiglia e visite 
pomeridiane della città. 
Gli obiettivi dello stage sono: 
- usare la L2 in ambito quotidiano; 
- approfondire la conoscenza di 

un’altra cultura; 
- prendere consapevolezza di essere 

cittadini UE. 
 

Il costo dello stage è a carico delle 
famiglie. 

 
Gruppo 
selezionato 
delle classi 
terze 
 

 
POTENZIAMENTO DI 
MATEMATICA 
*tenuto da uno dei docenti di 
matematica 

 
Gli obiettivi sono: 
- favorire le modalità apprenditive 
- recuperare le conoscenze di base 

della disciplina  
- consolidare le competenze in 

previsione degli esami. 

 
Classi terze 
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PROGETTI FINANZIATI CON I FONDI 

PER LE SCUOLE DELLE AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 

(Scuola Secondaria di Bonate Sotto) 

 

Progetti da realizzare entro il 16 dicembre 2017, con i fondi a.s. 2016/17 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 
DESTINATARI 

 
ITALIANO L2 

 
alcuni alunni 

della classe 2C 

 
ITALIANO L2 

 
1 alunno 

della classe 2C 

 
RECUPERO ABILITA’ DI BASE  
PER L’ESAME DI STATO 
 

 
alcuni alunni 

della classe 3A 

Progetti da realizzare con i fondi a.s. 2017/18 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 
DESTINATARI 

 
ITALIANO L2 

 
alcuni alunni 

della classe 2C 

 
ITALIANO L2 

 
1 alunno 

della classe 2C 

 

PROGETTI REALIZZATI  

CON L’ORGANICO DEL POTENZIAMENTO 

(Scuola Secondaria di Bonate Sotto) 

 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 
CLASSI 

 
1 PROGETTO 
1° COLLABORATORE DEL DIRIGENTE (8 ORE) 

 

 
3 PROGETTI 
DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

 
- Classi prime 
- Classi seconde  
- Classi terze 

 
1 PROGETTO 
DI RECUPERO/ALFABETIZZAZIONE 

 
Alunni delle classi seconde, terze 

 

PROGETTI GRATUITI 

REALIZZATI  DAI DOCENTI  

E/O CON ESPERTI ESTERNI / ASSOCIAZIONI 
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(Scuola Secondaria di Bonate Sotto) 

 

 
DENOMINAZIONE 
DEL PROGETTO 

 
DESCRIZIONE 

 
CLASSI 

 
docenti IC 

enti 
associazioni 

 
LABORATORIO DI 
VOLONTARIATO 
in orario 
extrascolastico 

 
In orario extrascolastico i 

ragazzi potranno aderire a 

laboratori predisposti dalle 

associazioni che operano 

sul territorio.  

 

 
Classi 
seconde e 
terze 

 
Il progetto è 
realizzato dai 
docenti di 
Scuola 
Secondaria in 
collaborazione 
con l’Ammini-
strazione 
comunale e 
Associazioni del 
territorio 

 
PRIMO 
SOCCORSO 
 

 
L’obiettivo del progetto è 

illustrare agli alunni alcune 

delle azioni che permettono 

di aiutare, in situazioni di 

emergenza, persone in 

difficoltà nell'attesa 

dell'arrivo di soccorsi 

qualificati. 

 
Classi terze 
 

 

 

 

 
Il progetto è 
realizzato dai 
docenti di 
Scuola 
Secondaria con 
il contributo 
della CRI  di 
Bonate Sotto 

 
L’EDIFICIO 
SCOLASTICO 

 

In collaborazione con 
l'Ammini-strazione 
Comunale, i ragazzi 
effettueranno uno studio per 
una riqualificazione 
complessiva del plesso 
scolastico (con particolare 
attenzione a far emergere 
sia le esigenze del corpo 
docenti che degli alunni) e 
un approfondimento 
sull’aggiornamento 
energetico della struttura 
della scuola media (quali 
tecnologie utilizzare, come 
risparmiare energia 
aumentando il comfort 
interno). 

 
Tutte le classi 

 
Ufficio tecnico 
comunale 
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ORTO 
SCOLASTICO 

 

Il progetto si pone i seguenti 

obiettivi: acquisire fiducia 

nelle proprie capacità; 

favorire lo sviluppo globale 

della persona; stabilire 

relazioni significative con gli 

adulti e con i compagni 

nell'ambito di un gruppo; 

prendere coscienza 

dell'interazione individuo-

ambiente. La scelta di 

questo laboratorio si fonda 

sulla convinzione che far 

sperimentare ai ragazzi 

delle attività manuali 

finalizzate alla costruzione di 

strutture permanenti, quale 

può essere un orto, richiede 

un impegno costante e aiuta 

lo sviluppo di capacità 

progettuali/esecutive oltre 

che l’apprendimento di 

concetti legati alle scienze 

naturali e all’educazione 

ambientale e alimentare. 

 
Classi prime e 
alunni con 
disabilità 

 
Agronomo  

 
SALUTE E 
ALIMENTAZIONE 

 
Il progetto promuove 
comportamenti corretti e 
responsabili inerenti 
l’alimentazione per favorire 
l’adozione di corretti stili di 
vita e di scelte consapevoli 
nei confronti della propria 
salute. 

 
Tutte le classi 

 
Sercar 

 
PROGETTO 
AFFETTIVITA’ 
 

 
Gli obiettivi del progetto 
sono: 
- sviluppare in senso critico 

il concetto di persona e di 
relazione attraverso il 
confronto e il dialogo;  
- trattare la sessualità in un 

contesto educativo di 
sviluppo della personalità; 

definire la sessualità non 
solo per i suoi aspetti 

 
Classi terze 

 
Psicologo, 
ostetrica, 
associazioni 
varie 
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biologici/riproduttivi, ma 
anche per quelli, culturali e, 
soprattutto, relazionali - 
affettivi. 

 
EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE 
 

 
L’obiettivo del progetto è 
sensibilizzare e indirizzare le 
nuove generazioni a un 
modello di vita improntato 
alla solidarietà, che nella 
fattispecie è la donazione 
del sangue. 

 
Classi 
seconde e 
terze 

 
Volontari AVIS 
 e AIDO 

 
SICUREZZA  
A SCUOLA 

 
Gli obiettivi del progetto 
sono: 
- dare agli alunni 

informazioni  relative alla 
tutela della salute e della 
sicurezza a scuola; 
- effettuare prime prove di 

evacuazione nell’ambiente 
scola-stico. 

 
Classi prime 

 
Protezione civile 
Alpini 

 
PROGETTO 
TEMPO LIB(e)RO 
 

 
L’obiettivo del progetto è 
promuovere il libro e la 
lettura come momento di 
piacere a scuola e nel 
tempo libero. 

 
Classi prime, 
seconde, terze 

 
Biblioteca 
comunale 

 
PROGETTO 
“APPRENDISTI 
CICERONI” 

 
Gli obiettivi del progetto 
sono: 
- sensibilizzare i giovani alla 

riscoperta e alla “presa in 
carico” del patrimonio 
culturale storico e artistico 
del loro paese; 
- ampliare la 

consapevolezza intorno 
alle tematiche legate alla 
gestione di un Bene d’Arte 
e integrare conoscenze 
teoriche con 
un’esperienza pratica 
altamente formativa. 

 
Classi 
seconde 

 
Rappresentan-ti 
e storici del FAI 

 
LABORATORIO 
DI LETTURA 
ESPRESSIVA 
 

Gli obiettivi del progetto 
sono:  
- sviluppo della 

sensibilità all’ascolto, 
- presa di coscienza 

delle potenzialità 
verbali e non verbali, 

 
Classi  prime e 
seconde 

 
Esperto esterno 
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- affiatamento del gruppo 
classe 

 

 
CINEMA 
IN LINGUA 
ORIGINALE 
(INGLESE) 
 

 
Il progetto si pone l’obiettivo 
di sviluppare le abilità 
comunicative, in particolare 
la comprensione orale 

 
Classi 
seconde 

 
Docenti dell’IC 

 
TEATRO 
IN LINGUA 
ORIGINALE 
(FRANCESE) 
 

 
Il progetto si pone l’obiettivo 
di sviluppare le abilità 
comunicative, in particolare 
la comprensione e 
l’interazione orale 

 
Tutte le classi 

 
Docenti dell’IC 

 
PROGETTO 
“AFFIDATI” 
 

Laboratorio di video-making 
che prevede la realizzazione 
di un video per approfondire 
il tema dell’accoglienza. 

 
Classi  
seconde 

 
Esperti esterni 

 
GIOCHI 
MATEMATICI 
*in orario scolastico 
ed extrascolastico 

 
La competizione ha 
l’obiettivo di sviluppare lo 
"spirito" matematico degli 
allievi fornendo loro una 
collezione di problemi 
matematici stimolanti e 
complessi,utilizzabili anche 
per migliorare l'insegna-
mento e l'apprendimento 
della matematica. 

 
Tutte le classi 

 
Il progetto è 
realizzato dai 
docenti di 
matematicadella  
Scuola 
Secondaria 
 
AGE 

 
SCUOLA DI 
CANTO CORALE 
(in orario 
extrascolastico- 
giovedì pomeriggio) 
 

 
Gli obiettivi del progetto 
sono: 
- promuovere il valore 

formativo del canto corale 
(e  della musica in 
generale) dal punto di 
vista creativo, affettivo, 
relazionale; 
- permettere agli alunni di 

riconoscere le proprie 
attitudini musicali. 

 
Tutte le classi 
e aperto anche 
agli ex alunni 

 
Docente di 
musica della 
scuola in 
collaborazione 
con l’Amministra 
zione comunale 

 
PULIAMO  
IL MONDO 

 
Il progetto ha l’obiettivo di 
educare al rispetto e alla 
salvaguardia dell’am-biente.  

 
Classi prime 

 
Legambiente 

 
LABORATORIO  
DI LETTURA-
SCRITTURA 
 

 
Sviluppo delle 8 
competenze chiave 
(comunicare nella 
madrelingua, imparare ad 

 
Classi 1C/2C 

 
Docenti dell’IC 
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imparare, competenze 
sociali e civiche, 
consapevolezza ed 
espressione culturale) 

 
PROGETTO 
“CARO AMICO TI 
SCRIVO” 
 

 
Scambio di lettere con 
alunni di classi seconde di 
altri istituti comprensivi. 

 
Classe 2C 

 
Docenti dell’IC 

 
IL DIARIO 
ALIMENTARE 
 

 
Gli obiettivi del progetto 
sono: educare alla salute, 
incentivare ad un consumo 
più consapevole degli 
alimenti, correggere 
abitudini alimentari negative 

 
Classi 
seconde 

 
Docenti dell’IC 

 
ACCOGLIENZA 
FUTURE CLASSI 
PRIME 

 
Lo scopo del progetto è 
familiarizzare i futuri alunni 
con l’ambiente e 
l’organizzazione della 
Scuola Secondaria.  
Al progetto collaborano tutti i 
docenti e gli alunni della 
Scuola Secondaria. 

 
Classi quinte 
della Scuola 
Primaria/Classi 
prime e 
seconde della 
Scuola 
Seconda-ria 

 
Docenti dell’IC 

 
ORIENTAMENTO 
 

 
Il progetto prevede per le 
classi prime, seconde e 
terze: 
- attività di riflessione 

realizzate dai docenti 
attraverso la 
somministrazione di test e 
schede relative ad abilità e 
attitudini dei ragazzi, 

- selezione di letture relative 
all’adolescenza volte a 
promuovere la 
conoscenza di sé. 

 
Il progetto prevede per le 
classi terze: 
- partecipazione al PMI day 

organizzato da 
Confindustria per visitare 
una realtà industriale del 
territorio; 

- partecipazione ad attività 
labora-toriali presso un 
Istituto superiore; 

- presentazione delle 

 
Classi 
seconde 
 

 

 

 

 

Classi terze 

 
Docenti  
Amministrazione 
comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confindustria 
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Scuole Secondarie di II 
grado del territorio nei 
plessi dell’Istituto. 

 
EDUCAZIONE 
ALLAMEMORIA 
 

 
Trasmissione della memoria 
alle nuove generazioni: 
conoscere i grandi momenti 
della storia per riflettere sul 
nostro presente. 

 
Tutte le classi 

 
Alpini, 
Amministrazione 
comunale 

 
PROGETTO 
AIUTO COMPITI 
*in orario 
extrascolastico 

 
E’ un servizio che si svolge 
al di fuori dell’orario 
scolastico ed è interamente 
gestito dall’Ammini-strazione 
Comunale. E’ finalizzato alla 
promozione di percorsi di 
supporto e sostegno 
scolastico per alunni che 
evidenziano difficoltà  nello 
svolgimento autonomo dei 
compiti e nello studio. 

 
Alunni della 
scuola 

 
Il progetto, è 
gestito 
dall’Ammini-
strazione 
Comunale 

 

PROGETTI A CARICO DELLE FAMIGLIE 

(Scuola Secondaria di Bonate Sotto) 

 

 
DENOMINAZIONE 
DEL PROGETTO 

 
DESCRIZIONE 

 
CLASSI 

 
ESAME KET 

 
Il Ket (Key English Test) è una certificazione 
di livello base che dimostra l’abilità di usare 
l’inglese per comunicare in situazioni semplici, 
mostrando i progressi fatti nelle prime fasi di 
apprendimento della lingua. 
Il test si svolge presso un centro d’esame 
autorizzato. 

 
Classi terze 
(gruppo 
selezionato) 

 
STAGE 
ALL’ESTERO 

 
Corso di lingua inglese a Malta con soggiorno 
in residenza/famiglia e visite pomeridiane dell’ 
isola. 
Gli obiettivi dello stage sono: 
- usare la L2 in ambito quotidiano; 
- approfondire la conoscenza di un’altra 

cultura; 
- prendere consapevolezza di essere cittadini 

europei e UE. 

 
Gruppo 
selezionato 
delle classi 
terze 
 

 
ORGANIZZAZIONE 
MINI-STAGE 
ALL’ESTERO 

 
Corso di lingua francese in Francia con 
soggiorno presso una scuola (Centro Studi di 
Lingua Francese) e visite pomeridiane dei 

 
Gruppo 
selezionato 
delle classi 
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dintorni. 
Gli obiettivi del mini-stage sono: 
- usare la L3 come strumento veicolare da in 

situazioni diverse nell’ambito della vita 
quotidiana. in ambito quotidiano; 
- favorire la consapevolezza di essere 

cittadini europei e UE. 

seconde 
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SCUOLA SECONDARIA DI MADONE 
 

 

PROGETTI FINANZIATI CON IL PDS 

(Scuola Secondaria di Madone) 

 

 
DENOMINAZIONE 
DEL PROGETTO 

 
DESCRIZIONE 

 
CLASSI 

 
LABORATORIO 
TEATRALE “LA 
PAROLA AL MITO” 
*con esperto 

 
Gli obiettivi del progetto sono: 
- saper utilizzare un altro tipo di linguaggio e di 

comunicazione; 
- comprendere il significato del mito; 
- individuare nella storia le questioni affrontate 

dalle figure mitologiche; 
- elaborare una trasposizione delle questioni 

nella propria quotidianità; 
- produrre una scrittura originale da 

interpretare nel saggio finale 

 
Classi prime 

 
LABORATORIO 
TEATRALE 
“TEATRO VIVO” 
*con esperto 

 
Gli obiettivi del progetto sono: 
- sviluppare un percorso che renda gli alunni 

partecipi del mondo emotivo dei personaggi 
delle storie; 
- saper utilizzare un altro tipo di linguaggio e di 

comunicazione; 
- produrre una scrittura originale da 

interpretare nel saggio finale.. 

 
Classi 
seconde 

 
LABORATORIO DI 
MANIPOLAZIONE 
DELLA CRETA 
*con esperto 

 
Gli obiettivi del progetto sono: 
- saper utilizzare un altro tipo di linguaggio e di 

comunicazione; 
- avviare all’uso di una nuova tecnica 

pittorico/plastica 

 
 
Classi 
seconde 

 
MADRELINGUA 
SPAGNOLO 
*con esperto 

 
Gli obiettivi del progetto sono: 
- rinforzare le motivazioni allo studio della L2 

come strumento comunicativo; 
- migliorare le competenze comunicative; 
- consolidare strutture e funzioni; 
- ampliare il patrimonio lessicale. 

 
Tutte le classi 

 
MADRELINGUA 
INGLESE 
PER INTERVENTI  
NELLE CLASSI E 
CORSO KET 
*con esperto  

 
Gli obiettivi del progetto sono: 
- rinforzare le motivazioni allo studio della L2 

come strumento comunicativo; 
- migliorare le competenze comunicative; 
- ampliare il patrimonio lessicale; 
- preparare alla certificazione europea di 

 
Tutte le classi 
 
 
 
 
Gruppo 
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 inglese KET. 

 
selezionato 
delle classi 
terze 

 
COUNSELLING 
SCOLASTICO 
*con esperto 

 
Gli obiettivi del progetto sono: 
- prevenire e intervenire nelle situazioni di 

disagio attraverso l’offerta di uno spazio di 
ascolto per i ragazzi che ne hanno bisogno; 
- affrontare situazioni personali; 
- riflettere sui rapporti sentimentali e di 

amicizia; 
- trovare modi più efficaci per affrontare i 

rapporti con lo studio, la scuola, i compagni; 
- affrontare i momenti di socializzazione; 
- aiutare i ragazzi a prendere consapevolezza 

della propria identità; 
- sviluppare la capacità di relazione 

interpersonale. 

 
Tutti gli  
alunni e le 
famiglie, 
tutti gli 
insegnanti 

 
ORIENTAMENTO 
IN USCITA 
*con esperto 

 
Gli obiettivi del progetto sono: 
- accompagnare gli alunni ad una scelta 

consapevole della scuola futura; 
- mettere in luce gli elementi che costituiscono 

una scelta consapevole attraverso l’analisi 
del mondo del lavoro e le opportunità 
formative proposte dal territorio; la 
conoscenza di sé e delle proprie preferenze 
e attitudini; l’analisi degli elementi emotivi, 
inconsapevoli e affettivi che una scelta 
implica. 

 
Classi  
seconde  e 
terze + 
genitori classi 
terze 

 

PROGETTI FINANZIATI CON IL FIS 

(Scuola Secondaria di Madone) 

 

 
DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO 

 
DESCRIZIONE 

 
CLASSI 

 
POTENZIAMENTO 
LINGUA SPAGNOLA 
* docente di spagnolo 
della scuola sec. di 
Madone 
In orario scolastico 
 
 

 
Gli obiettivi del progetto sono: 
- recuperare conoscenze e abilità di 

base, 
- sviluppare la capacità di comunicare in 

rapporto ai bisogni reali e presenti 
dell’alunno, 
- favorire la comprensione di civiltà e 

culture diverse dalla propria. 

 
Alcuni alunni 
classi terze 

 
POTENZIAMENTO 
LINGUA INGLESE 
PER KET 

 
Gli obiettivi del progetto sono: 
- migliorare le competenze comunica-

tive, 

 
Gruppo 
selezionato di 
alunni 
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* docente di spagnolo 
della scuola sec. di 
Madone 
In orario extrascolastico 
 

- consolidare strutture e funzioni, 
- ampliare il patrimonio lessicale, 
Preparare alla certificazione europea di 
inglese KET. 

classi terze 

 

PROGETTI FINANZIATI CON I FONDI 

PER LE SCUOLE DELLE AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 

(Scuola Secondaria di Madone) 

 

Progetti da realizzare entro il 16 dicembre 2017, con i fondi a.s. 2016/17 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 
DESTINATARI 

 
ALFABETIZZAZIONE 

 
alcuni alunni  

classi prime e seconde 

 
MATEMATICA 

 
alcuni alunni  

classi prime e seconde 

 
LINGUA SPAGNOLA 
 

 
alcuni alunni  

classi prime e seconde 

Progetti da realizzare con i fondi a.s. 2017/18 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 
DESTINATARI 

 
ALFABETIZZAZIONE 

 
alcuni alunni  

classi prime e seconde 

 

PROGETTI REALIZZATI  

CON L’ORGANICO DEL POTENZIAMENTO 

(Scuola Secondaria di Madone) 

 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 
CLASSI 

 
POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
 

 
Classi prime 
 

 

PROGETTI GRATUITI 

REALIZZATI  DAI DOCENTI  

E/O CON ESPERTI ESTERNI / ASSOCIAZIONI 

(Scuola Secondaria di Madone) 

 

 
DENOMINAZIONE 
DEL PROGETTO 

 
DESCRIZIONE 

 
CLASSI 

 
ente-

associazione 
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LABORATORIO 
ORTICULTURA 

Il progetto si pone i 
seguenti obiettivi: 
- acquisire fiducia nelle 

proprie capacità;  
- favorire lo sviluppo 

globale della persona;  
- stabilire relazioni 

significative con gli adulti 
e con i compagni 
nell'ambito di un gruppo;  
- prendere coscienza 

dell'intera-zione 
individuo-ambiente.  

La scelta di questo 
laboratorio si fonda sulla 
convinzione che far 
sperimentare ai ragazzi 
delle attività manuali 
finalizzate alla costruzione 
di strutture permanenti, 
come un orto, richiede un 
impegno costante e aiuta 
lo sviluppo di capacità 
progettuali/esecutive oltre 
che l’apprendimento di 
concetti legati alle scienze 
naturali e all’educazione 
ambientale e alimentare. 

Classi prime Il progetto, 
effettuato dai 
docenti di 
scienze 
coadiuvati da 
esperti volontari 
selezionati 
dall’Ammini-
strazione 
Comunale 

 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA  
A SCUOLA 

 
Gli obiettivi del progetto 
sono: 
- dare agli alunni 

informazioni  relative alla 
tutela della salute e della 
sicurezza a scuola; 
- effettuare prime prove di 

evacuazione 
nell’ambiente scola-
stico. 

 
Classi prime 

 
Protezione civile 
 

 
EDUCAZIONE 
STRADALE 

 
Gli obiettivi del progetto 
sono: 
- educare alla sicurezza 

individuale e collettiva; 
- educare al rispetto delle 

regole e dei segnali;  
- sviluppare le 

conoscenze della 
segnaletica stradale; 

- sensibilizzare alle norme 
di comportamento 

 
Classi prime e 
seconde 

 
Polizia locale 
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previste dal codice della 
strada; 

- sensibilizzare ai pericoli 
e ai rischi della strada. 

 
ATTIVITA’ VARIE IN 
COLLABORA-ZIONE 
CON LA 
BIBLIOTECA 
 

 
L’obiettivo delle attività è 
promuovere il libro e la 
lettura come momento di 
piacere a scuola e nel 
tempo libero. 
 

 
Tutte le classi 

 
Biblioteca 
comunale 

 
CATENA DI 
SOPRAVVIVENZA 
“PRIMO ANELLO” 
 

 
Intervento per spiegare ai 
ragazzi come ci si attiva 
per il primo soccorso in 
caso di emergenza. 

 
Classi 
seconde 

 
Croce Bianca 
sez. Calusco 

 
ACCOGLIENZA 
FUTURE CLASSI 
PRIME 

 
Lo scopo del progetto è 
familiarizzare i futuri alunni 
con l’ambiente e 
l’organizzazione della 
Scuola Secondaria.  
Al progetto collaborano 
tutti i docenti e gli alunni 
della Scuola Secondaria. 

 
Classi quinte 
della Scuola 
Primaria/Classi 
prime e 
seconde della 
Scuola 
Seconda-ria 

 
Docenti dell’IC 

 
PULIAMO  
IL MONDO 

 
Il progetto ha l’obiettivo di 
educare al rispetto e alla 
salvaguardia dell’am-
biente.  

 
Classi 
seconde 

 
Legambiente 

 
FILM & RIFIUTI 
 

 
Il progetto prevede:  
- la visione di un film su 

tematiche ambientali 
relative alla gestione dei 
rifiuti; 
- approfondimenti sullo 

stato di produzione e 
smaltimento dei rifiuti in 
Italia; 
- attività pratiche 

domestiche finalizzate 
alla riduzione dei rifiuti. 

 
Classi terze 

 
ECOSVILUPPO 

Coop. Sociale 
ONLUS 

 
 
EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITA’ 
 

 
L’obiettivo dei progetti è 
promuovere e rafforzare la 
consapevolezza che la 
legalità è il pilastro della 
convivenza civile. 
Gli alunni  saranno portati 
a riflettere sul concetto di 

 
Classi terze 

 
Emergency 

 
EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITA’ 

 
Classi terze 

 
Arma dei 
Carabinieri 
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 legalità e a conoscere e 

condannare i 
comportamenti scorretti e 
illegali. 
 

 
EDUCAZIONE 
ALLAMEMORIA 
 

 
Trasmissione della 
memoria alle nuove 
generazioni: conoscere i 
grandi momenti della 
storia per riflettere sul 
nostro presente. 

 
Tutte le classi 

 
Alpini, 
Amministrazione 
comunale 
 

 
(da confermare) 
EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITA’ 

 
Intervento di educazione 
socioaffettivo-sessuale 
integrata (dimensione 
emozionale, biologica, 
relazionale-affettiva, 
socioculturale, procreativa, 
etica, ludica ecc.) che si 
propone i seguenti 
obiettivi: 
- lo sviluppo armonico 

della personalità, 
- la valorizzazione di 

tutte le dimensioni della 
persona nell’ottica di 
un’equilibrata 
integrazione, 

- lo sviluppo armonico 
dell’identità di genere 
sessuale, 

- lo sviluppo di capacità 
critiche e decisionali, 

- lo sviluppo 
dell’autonomia nel 
rispetto di sé e degli 
altri, 

- l’approccio sereno e 
consapevole alla 
sessualità e al suo 
carattere polivalente 
(relazionale, procrea-
tivo). 

 
Classi terze 

 
AGE 

 
EDUCAZIONE 
MUSICALE 

 
Interventi volti a illustrare il 
funzionamento degli 
strumenti a fiato (in 
particolare l’oboe). 

 
Classi da 
definire 

 
Docente del 
Conservatorio 

 
GIOCHI 

 
La competizione ha 

 
Tutte le classi 

 
Il progetto è 
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MATEMATICI 
*in orario scolastico 
ed extrascolastico 

l’obiettivo di sviluppare lo 
"spirito" matematico degli 
allievi fornendo loro una 
collezione di problemi 
matematici stimolanti e 
complessi,utilizzabili 
anche per migliorare 
l'insegna-mento e 
l'apprendimento della 
matematica. 
 

realizzato dai 
docenti di 
matematicadella  
Scuola 
Secondaria 
 
AGE 

 
GIORNALINO 
SCOLASTICO 
*in orario scolastico 
ed extrascolastico 
 

 
Il progetto ha i seguenti 

obiettivi: 
-  potenziare le capacità di 

osservazione e di analisi 
della realtà; 

- stimolare lo spirito 
critico; 

- sviluppare il piacere di 
scrivere, la creatività e 
l’espressività; 

- favorire il lavoro attivo e 
cooperativo. 

 
Classi 
seconde e 
terze 

 
Docenti della 
Sc. Sec, 

 
INFORMATICA 

 
Gli alunni utilizzeranno: 
- il pacchetto Office 

(conoscenza di base), 
- software specifici di 

geometria. 
Inoltre,  verranno introdotti 
i concetti di base del-
l’informatica attraverso il 
coding (programmazione 
informatica). 

 
Classi 
seconde e 
terze 

 
Docenti di 
matematica 
della Sc. Sec. 

 
LABORATORIO  
DI SCIENZE 

 
Esperienze laboratoriali 
legate alla chimica, alla 
fisica e alla biologia. 

 
Classi prime e 
terze 

 
Docenti di 
scienze della 
Sc. Sec. 

 
RECUPERO/ 
APPRONDIMEN-TO 
COMPETENZE 
MATEMATICHE 

 
Gli alunni saranno 
impegnati in: 
- esercizi di 

consolidamento delle 
abilità di base,  

- prove INVALSI,  
- prove per competenze. 

 
Tutte le classi 

 
Docenti di 
matematica 
della Sc. Sec. 

 
RECUPERO/ 
APPRONDIMEN-TO 
ITALIANO E 

 
Tra le altre attività, gli 
alunni saranno impegnati 
in: 

 
Tutte le classi 

 
Docenti di 
lettere della Sc. 
Sec. 
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ALFABETIZZAZIONE - esercizi di consolida-

mento delle abilità di 
base,  

- lettura di libri e relativa 
comprensione, 

- visione di film e relativo 
commento/recensione. 

 
LIFESKILLS 
TRAINING 
PROGRAM 

 
Programma di 
prevenzione all’uso e 
abuso di sostanze (alcool, 
tabacco, droghe) 
sviluppato negli USA dal 
prof. Gilbert J. Botvin. 
Lo scopo del progetto è 
sviluppare negli alunni le 
“abilità di vita” (essere 
assertivi, automigliorarsi, 
avere maggior 
consapevolezza delle 
proprie potenzialità e 
debolezze, prendere 
decisioni autonome e non 
condizionate da altri, esser 
capaci di dire “no”) per 
evitare le dipendenze, in 
qualunque forma esse si 
presentino. 

 
Tutte le classi 

 
La gestione del 
programma è 
affidata ai 
docenti della Sc. 
Sec. formati da 
operatori  ASL  

 
(Ancora da definire) 
SPETTACOLI 
MUSICALI 
*in orario scolastico e 
extrascolastico 

 
Allestimento di spettacoli 
musicali realizzati dagli 
alunni in occasioni 
particolari e in 
collaborazione con gli 
esperti delle compagnie 
teatrali. 
 

 
Tutte le classi 

 
Docente di 
musica della Sc. 
Sec.  

 
GIOCHI SPORTIVI 
DI FINE ANNO E 
PARTECIPAZIO- 
NE A GARE 

 
Gli alunni parteciperanno: 
- ai progetti del Centro 

sportivo studentesco 
(bowling, sci di fondo, 
corsa campestre), 
- ai progetti del plesso, 
- ai giochi sportivi di fine 

anno.  

 
Tutte le classi 

 
Docente di 
motoria della 
Sc. Sec. 

 
ORIENTAMENTO 
 

 
Il progetto prevede per le 
classi prime, seconde e 
terze: 
- attività di riflessione 

 
Classi 
seconde 
 

 
Docenti  
Amministrazione 
comunale 
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realizzate dai docenti 
attraverso la 
somministrazione di test 
e schede relative ad 
abilità e attitudini dei 
ragazzi, 

- selezione di letture 
relative all’adolescenza 
volte a promuovere la 
conoscenza di sé. 

 
Il progetto prevede per le 
classi terze: 
- partecipazione al PMI 

day organizzato da 
Confindustria per visitare 
una realtà industriale del 
territorio; 

- partecipazione ad attività 
labora-toriali presso un 
Istituto superiore; 

- presentazione delle 
Scuole Secondarie di II 
grado del territorio nei 
plessi dell’Istituto. 

 

 

 

 

Classi terze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confindustria 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PROGETTI A CARICO DELLE FAMIGLIE 

(Scuola Secondaria di Madone) 

 

 
DENOMINAZIONE 
DEL PROGETTO 

 
DESCRIZIONE 

 
CLASSI 

 
PROGETTO 
AIUTO COMPITI 
*in orario 
extrascolastico 

 
E’ un servizio che si svolge al di fuori 
dell’orario scolastico ed è interamente gestito 
dall’Amministrazione Comunale.. E’ finalizzato 
alla promozione di percorsi di supporto e 
sostegno scolastico per alunni che evidenziano 
difficoltà  nello svolgimento autonomo dei 
compiti e nello studio. 
 
 

 
Il progetto, è 
gestito 
dall’Ammini-
strazione 
Comunale 

 

TEATRO IN 

LINGUA INGLESE 

 

Spettacolo teatrale e workshop con un 

animatore madrelingua.  L’intervento si pone 

come obiettivi: 

 

Classi seconde 

e terze 
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- favorire il recupero/consolidamento e il 

potenziamento/arricchimento delle 

competenze degli alunni, 

- predisporre ambienti d’apprendimento 

facilitati e stimolanti, (didattica attiva, 

cooperativa e laboratoriale). 

 
ESAME KET 

 
Il Ket (Key English Test) è una certificazione di 
livello base che dimostra l’abilità di usare 
l’inglese per comunicare in situazioni semplici, 
mostrando i progressi fatti nelle prime fasi di 
apprendimento della lingua. 
Il test si svolge presso un centro d’esame 
autorizzato. 

 
Classi terze 
(gruppo 
selezionato) 

 
STAGE  
ALL’ESTERO 

 
Corso di lingua inglese a Malta con soggiorno 
in famiglia/residenza e visite pomeridiane della 
città. 
Gli obiettivi dello stage sono: 
- usare la L2 in ambito quotidiano; 
- approfondire la conoscenza di un’altra 

cultura; 
- prendere consapevolezza di essere cittadini 

europei e UE. 
 

 
Classi terze 
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Nella macroarea progettuale “Conoscenza di sé e salute”, rientrano anche le 

attività promosse dal nostro Centro Sportivo Scolastico (CSS). Queste 

attivitàfavoriscono la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica, degli 

alunni. 

 

Nella tabella che segue sono elencate le attività organizzate dal nostro CSS. 

 

 

1- USCITE DIDATTICHE A SFONDO SPORTIVO 

 
Attività 
Giornata sulla neve a Zambla (sci di fondo) 
 
Alunni coinvolti 
Classi prime e seconde del plesso di Bonate Sotto 
Classi seconde e terze del plesso di Madone  
 
Periodo programmato 
Febbraio 
 
Note organizzative 
L’attività si articola in tre diverse date così suddivise:  
 Prima data riservata alle tre classi prime del plesso si Bonate Sotto  
 Seconda data riservata alle tre classi seconde del plesso si Bonate Sotto  
 Terza data riservata alle due classi seconde più le due classi terze del 

plesso di Madone 

 
2- GARE SPORTIVE organizzate dall’Ufficio di Educazione Fisica con 

proposta su base provinciale / regionale / nazionale 

 
Attività 
Gare di atletica leggera 
 
Alunni coinvolti 
Selezione operata su tutte le classi per un totale di circa n° 30 alunni 
 
Periodo programmato 
Prima metà di Aprile 
 
Note organizzative 
Come da indicazioni emerse durante la riunione di servizio tenutasi in data 
25/10/2017, il trasporto è da organizzarsi a carico dell’istituto. 

 
3- MANIFESTAZIONI AD APPUNTAMENTO UNICO FUORI SEDE, 

organizzate dall’Ufficio di Educazione Fisica 
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Attività 
Progetto 1,2,3 Volley 
 
Alunni coinvolti 
Classi prime del plesso di Bonate Sotto 
Periodo programmato 
Maggio 
 
Note organizzative 
La manifestazione sarà suddivisa in una fase d’istituto ed una fase provinciale 
presso il centro sportivo di Gorle. Parteciperanno alla trasferta solamente due 
delle tre classi prime. 

 
4- MANIFESTAZIONI AD APPUNTAMENTO UNICO FUORI SEDE, 

organizzate da altri enti 

 

a. Corsa campestre 
Alunni coinvolti 
selezione operata su tutte le classi per un totale di 15 alunni (5 alunni 
selezionati fra le tre classi prime, 5 alunni selezionati fra le tre classi seconde, 
5 alunni selezionati fra le tre classi terze) 
 
Note organizzative 
Il trasporto viene organizzato dall’assessorato allo sport. 
 
b. Bowling 
Alunni coinvolti 
classi seconde 
 
Note organizzative 
Per la fase distrettuale il trasporto è gratuito. Ci avvarremmo della facoltà di 
non partecipare alle fasi successive i cui costi di trasporto sono a carico degli 
Istituti aderenti. 
 
c. Corri Bonate 
Alunni coinvolti 
alunni che ne danno adesione 
 
Periodo programmato 
primo sabato di Giugno 
Preventivo di spesa 
 
Note organizzative 
La partecipazione è gratuita. 

 
5- MANIFESTAZIONI AD APPUNTAMENTO UNICO FUORI SEDE, organizzate 
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dall’Istituto 

 
a. Giornata sportiva al Centro sportivo di Bonate Sotto (atletica -  

pallamano - pallavolo - basket) 
 
Alunni coinvolti  
Tutti gli alunni della scuola 
 
Periodo programmato 
Maggio 
 
Note organizzative 
Come per l’anno scorso, la struttura dell’iniziativa si avvarrà del supporto 
organizzativo di tutti i docenti e dei genitori coinvolti. 

 
6- COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE PRESENTI SUL 

TERRITORIO 

 
a. Associazione “Tamburello Bonate Sotto” (“Tamday”) 
b. Associazione “ArceriBonate Sotto” 
 
Alunni coinvolti 
alunni aderenti 
 
Periodo programmato 
intero anno scolastico 

 

 
7- GRUPPI SPORTIVI 

 
a. Atletica leggera 
b. Tamburello 
 
Alunni coinvolti  
Alunni aderenti 
 
Note organizzative 
È al momento in corso una valutazione relativa alla possibilità di organizzare 
corsi pomeridiani a partire dal secondo quadrimestre a supporto delle gare di 
atletica previste per fine Aprile. 
In divenire una collaborazione con l’associazione sportiva di Tamburello. 
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO DI BONATE SOTTO      a.s. 2016/2017 

 

Piano Annuale per l’Inclusione  

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità  

 

A.Rilevazione dei BES presenti:  n°  

1.disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)   
minorati vista  0 
minorati udito  1 
Psicofisici  53 

2.disturbi evolutivi specifici   
DSA  22 
ADHD/DOP  1 
Borderline cognitivo  2 
Altro  0 

3.svantaggio (indicare il disagio prevalente)   
Socio-economico  6 
Linguistico-culturale  29 
Disagio comportamentale/relazionale  11 
Alunni in attesa di certificazione dalla N.P.I. 11 
Difficoltà di apprendimento rilevate dagli insegnanti 19 

Alunno a rischio di dispersione scolastica 2 

Totali  157 
Totali alunni I.C.  816 

% su popolazione scolastica  19,24 % 
N° PEI redatti dai GLHO   53 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  24 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   78 

 

B.Risorse professionali specifiche  Prevalentemente utilizzate in…  Sì / No  

Insegnanti di sostegno  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo  
SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.)  

SI 

AEC   Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo  

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.)  

SI 

Assistenti alla comunicazione  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo  

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.)  

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  1 Area disabilità 

4 Area BES 
1 intercultura 

1 orientamento 
1 PTOF 

 



1 multimedialità 

 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  3 disabilità 

       3 intercultura 

 

 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  1 psicopedagogista esterna  

per tutto l’I.C 
1 psicologa esterna per 

sportello ascolto secondarie 
 

 

Docenti tutor/mentor 1 per docenti scuola primaria 

Madone 

 

 

Altro:  esperti  
Altro:    

 

 

C.Coinvolgimento docenti curricolari  Attraverso…  Sì / No  

Coordinatori di classe e simili  

Partecipazione a GLI  SI 
Rapporti con famiglie  SI 
Tutoraggio alunni  SI 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva  
SI 

Altro:    

Docenti con specifica formazione  

Partecipazione a GLI  SI 
Rapporti con famiglie  SI 
Tutoraggio alunni  SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva  

SI 

Altro:    

Altri docenti  

Partecipazione a GLI  SI 
Rapporti con famiglie  SI 
Tutoraggio alunni  SI 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva  
SI 

Altro:    

 

D.Coinvolgimento personale 
ATA  

Assistenza alunni disabili  SI 
Progetti di inclusione / laboratori integrati  NO 
Altro:    

E.Coinvolgimento famiglie  

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva  

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione  SI 
Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante  
SI 

Altro:   
 Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità  
SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa  NO 
F.Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

formalizzati su disagio e simili   
Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità  

SI 



istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con  

CTS / CTI  

Procedure condivise di intervento su disagio 

e simili  
SI 

Progetti territoriali integrati  NO 
Progetti integrati a livello di singola scuola  SI 
Rapporti con CTS / CTI  SI 
Altro:   

G.Rapporti con privato 
sociale e volontariato  

Progetti territoriali integrati  NO 
Progetti integrati a livello di singola scuola  SI 
Progetti a livello di reti di scuole  NO 

H.Formazione docenti  

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe  

SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva  
SI 

Didattica interculturale / italiano L2  SI 
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 

(compresi DSA, ADHD, ecc.)  
SI 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…)  
SI 

Altro:    

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:  0  1  2  3  4  

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    V   
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti  
  V   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   V    
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola     V  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti;  
   V  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;  
  V   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi;  

   V  

Valorizzazione delle risorse esistenti      V 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione  

    V 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 

successivo inserimento lavorativo.  
    V 

Altro:       
Altro:       
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo    
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 
scolastici  

  

  



 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno  
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
 

- Dirigente scolastico:è responsabile del progetto d’inclusione dell’istituto. 
- Funzione strumentali (disabilità – BES – intercultura): sono promotori di azioni volte 

all’inclusione degli alunni con BES, si occupano della relativa documentazione, mantengono 
rapporti con tutte le componenti che sono coinvolte nel progetto di inclusione degli alunni 
sia a scuola che nell’extrascuola. Mantengono contatti cola NPI di riferimento. 

- Referenti di plesso: si raccordano con il dirigente scolastico, le diverse funzioni strumentali e 
i docenti  

- Docenti curricolari: si occupano delle attività didattiche ed educative degli alunni BES anche 
in raccordo con insegnante di sostegno e/o assistente educatore se presente 

- Docenti di sostegno: si occupano delle attività didattiche ed educative degli alunni BES in 
raccordo con gli insegnanti curricolari. Si occupano della documentazione degli alunni BES in 
condivisione con i docenti di modulo. 

- Assistenti educatori: si occupano del progetto educativo dell’alunno in stretta 
collaborazione con l’insegnante di sostegno se assegnato e/o con i docenti di classe. 

- Psicopedagogista: supporta docenti e genitori nell’individuazione e gestione di alunni BES 
- Amministrazione comunale (assistente sociale, sindaco, assessori alla cultura, all’istruzione, 

allo sport, ecc…): si raccordano con DS, FS e docenti per l’assegnazione di risorse e progetti 
per gli alunni BES. 

- CTI: si occupa del coordinamento delle FS BES e di promuovere iniziative di formazione. E’ 
centro di raccolta della documentazione BES. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  

 
- Corsi di formazione sui temi dell’inclusione rivolti a genitori e docenti organizzati dall’I.C. e dal CTI 

territoriale di riferimento. Possibilità di strutturare corsi di formazione per docenti di sostegno non 

in possesso del titolo di specializzazione. 

- Corsi di lingua. 
- Corsi sulla multimedialità 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;  
 

Le valutazioni sono coerenti con gli obiettivi definiti dai Piani Educativi Individualizzati (PEI) e dai Piani 
Didattici Personalizzati (PDP). 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  

 
- Gli insegnanti di sostegno intervengono nelle classi con diverse modalità supportando gli/le 

alunni/e all’interno della classe, in piccolo gruppo in classe o fuori, individualmente fuori dalla 
classe.In rari casi l’insegnante di sostegno lavora sulla classe e l’insegnante di classe supporta 

l’alunno certificato. 
- L’assistente educatore opera all’interno nella classe proponendo attività individuali e/o attività di 

gruppo per favorire la socializzazione dell’alunno cui è assegnato. 

- Gli insegnanti dell’organico del potenziamento intervengono con attività per gruppi di livello 
all’interno della classe e per classi aperte. 

- Docenti con ore a disposizione (secondaria) per attività di supporto delle situazioni di fragilità. 
- Docenti che attuano progetti finanziati con i fondi del forte processo migratorio per attività di 

prima e seconda alfabetizzazione. 
- Docenti che attuano progetti finanziati con il Fondo d’Istituto per attività di supporto. 

- Mediatori culturali intervengono a supporto delle comunicazioni tra scuola-famiglia-alunno. 
- Esperti esterni che attuano progetti finanziati con il Piano di diritto allo studio. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti  

 

Insegnanti di sostegno, assistenti educatori e funzioni strumentali per l’inclusione e docenti in genere 
mantengono rapporti con tutte le agenzie educative del territorio: comune, oratorio, volontariato, ecc..  
(progetto aiuto-compiti, progetto politiche giovanili, laboratori del volontariato,…). Si rileva la necessità di 
incrementare i rapporti tra insegnanti ed educatori del servizio di Aiuto Compiti, prevedendo alcuni incontri 
ad inizio, a metà e a conclusione dell'anno scolastico per coordinare meglio il lavoro con gli alunni a loro 
affidati. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative. 
 

L’associazione dei genitori (AGE) supporta la scuola per l’acquisto di materiale e attrezzature e nella 

promozione di iniziative educative di vario genere anche con l’ausilio di esperti. 
I genitori partecipano a gruppo di lavoro  (GLI) e agli organi collegiali (Consiglio d’Istituto) 

intervenendo nell’organizzazione delle attività educative, partecipando a decisioni e proponendo progetti e 
iniziative. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
 

Realizzazione di un curricolo verticale per matematica, italiano, lingue straniere, storia e scienze. 

Valorizzazione delle risorse esistenti  

 
Utilizzo di docenti con specifiche competenze e formazione per progetti mirati. 



Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione  
 

Per realizzare progetti d’inclusione vengono utilizzate risorse attingendo dall’organico del Potenziamento  e 
utilizzando i fondi del forte processo migratorio del  PDS e del FIS. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 

la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.  
 

Nell’istituto vengono attuati progetti di accoglienza, di continuità, di orientamento fra i diversi ordini di 
scuola. 

Per il plesso potenziato si attua il progetto di reinserimento territoriale. 
Passaggio d’informazioni secondaria di primo grado/ sec di secondo grado organizzato dal CTI territoriale 

per gli alunni in situazione di fragilità. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _________ 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________  
 

Allegati:   
Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, 

Assistenti Comunicazione, ecc.)  
 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BONATE SOTTO 

anno scolastico 2017-2018 

 

PATTO  EDUCATIVO  DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA/FAMIGLIA 

(ai sensi dell’Art. 3  DPR 235/2007) 

Il patto educativo di corresponsabilità rende espliciti gli impegni che riguardano i 

soggetti coinvolti nella formazione.    

In questo quadro proponiamo di sottoscrivere un Patto educativo, che assume 

un valore fondamentale nel processo educativo in un’ottica di piena 

collaborazione ed alleanza scuola-famiglia, per il raggiungimento di obiettivi 

educativi condivisi e per promuovere il successo formativo degli alunni.   

 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 
 

 Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto che 
consenta a tutti di lavorare al meglio delle potenzialità cognitive, espressive 
e creative di ciascuno; risolvere positivamente i conflitti e promuovere 
l’inclusione 

 Favorire il superamento delle difficoltà che possano ostacolare il successo 

formativo degli alunni 

 Responsabilizzare al rispetto delle regole, valorizzandole per un’efficace e 

serena convivenza all’interno della classe e dell’Istituto 

 Illustrare e motivare i contenuti, le finalità e i metodi del proprio 

insegnamento 

 Comunicare valutazioni disciplinari e comportamentali 

 Promuovere l’acquisizione di un metodo di studio personale ed efficace 

 Costruire un rapporto collaborativo con la famiglia 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 
 

 Frequentare regolarmente tutte le attività didattiche, rispettando l’orario di 
ingresso 

 Essere puntuali nella restituzione delle verifiche, controfirmate dai genitori 

 Dimostrare serietà e attenzione durante le attività scolastiche partecipando a 

esse in modo costruttivo 

 Svolgere i compiti con impegno rispettando tempi e consegne segnalando le 

eventuali difficoltà incontrate 

 Informarsi sul lavoro svolto in classe durante le assenze 

 Mostrare ai genitori gli avvisi degli insegnanti e della Direzione 

 Curare il proprio materiale e quello della scuola (in particolare verifiche e 

libretto personale) 



 Rispettare persone, regole e ambiente, sia all’interno dell’Istituto sia durante 

le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, utilizzando un linguaggio 

adeguato 

 Vestirsi in modo decoroso curando l’igiene personale 

 Non utilizzare cellulari o altri dispositivi elettronici (la Scuola declina ogni 

responsabilità in caso di smarrimento, furto o danneggiamento), rispettando 

quanto contenuto nel Regolamento disciplina 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 
 

 Responsabilizzare i figli al rispetto di regole, persone e ambiente, favorendo 
una crescita autonoma 

 Collaborare con i docenti per sostenere gli alunni nel processo di formazione 
della loro personalità 

 Assicurare la regolare frequenza scolastica 

 Controllare e firmare le comunicazioni sul libretto delle comunicazioni e 

visionare regolarmente le valutazioni scolastiche sul registro on-line (per le 

Secondarie), consultare le comunicazioni sul sito delle scuola (Area genitori) 

 per gli alunni della Primaria: essere puntuali al ritiro dei propri figli al termine 

delle lezioni,avvisando la scuola in caso di emergenza o ritardo imprevisto 

 Visionare le verifiche e controfirmarle, in modo che siano riconsegnate in 

modo puntuale 

 Verificare il regolare svolgimento dei compiti assegnati 

 Partecipare ai momenti di incontro scuola-famiglia (colloqui, assemblee di 

classe) e ad eventuali altre iniziative 

 Rispondere con sollecitudine ad eventuali convocazioni urgenti per colloquio 

coi docenti/coordinatori 

 Leggere con attenzione, insieme al proprio/a figlio/a, il Regolamento di 

Istituto disponibile presso la Sede o sul sito internet della scuola 

www.icbonatesotto.gov.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A: 

 garantire l’organizzazione del servizio al fine di favorire l’attuazione 

dell’offerta formativa ponendo studenti, genitori, docenti e personale non 

docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo; 

 garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e 

valorizzare le proprie potenzialità;  

 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse 

componenti della comunità scolastica;  

 cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la 

scuola opera per ricercare risposte adeguate.    

http://www.icbonatesotto.gov.it/


IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA: 

 conoscere l’offerta formativa della scuola e a collaborare a realizzarla per 

quanto di competenza;  

 garantire il necessario supporto alle attività didattiche per quanto di 

competenza;  

 segnalare ai docenti e al dirigente scolastico eventuali problemi rilevati;  

 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti 

presenti e operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti).   

 

 

 



Altri referenti/responsabili 

 

 
Referente Progetti con il territorio e progetti sportivi per l’Istituto  
Prof. Sergio Marinucci 

 
Referente Bullismo e CSS  
Prof. Sergio Marinucci 

 
Referenti curricoli disciplinari verticali 
Prof. Tarini (per tutte le Educazioni) 
Prof. ssa Zaccà (per Geografia) 

 
Coordinatori per la sicurezza – per le Scuole Primarie  
Ins.te Borsotti/ Ins.te Paleni (Pr. Bonate Sotto) 
Ins.te Esposito (Pr. Madone) 

 
Responsabili Biblioteca alunni – per le Scuole Primarie  
Ins.te Agliega A./ Inst. Bonaccorso I. /Ins.te Bonacina/ Ins.te Bordignon / Ins.te 
Castellano/ Ins.te D’Urso/ Ins.te Giunta/ Ins.te Macculi/ Ins.te Melia/ Ins.te 
Motta/ Ins.te Rusciani/ Inst. Seno, Inst.te Simonetta (Pr. Bonate Sotto) 
Ins.te Caro (Pr. Madone) 

 
Responsabili Biblioteca insegnanti – per le Scuole Primarie  
Ins.te Panseri A./ Inst. Panseri I. /Ins.te Villa (Pr. Bonate Sotto) 
Ins.te Alinovi, Ins.te Menghini (Pr. Madone) 

 
Referenti Biblioteca Magistrale – per le Scuole Primarie  
Ins.te Alinovi (Pr. Bonate Sotto) 
Ins.te Panseri A. (Pr. Madone) 

 
Referenti Multimedialità – per le Scuole Primarie  
Ins.te Facheris (Pr. Bonate Sotto) 
Ins.te Citterio [(Brancato, Sana, Breviario, Zanetti] (Pr. Madone) 

 
Responsabili Documenti di sicurezza – per le Scuole Primarie  
Ins.te Borsotti, Ins.te Paleni (Pr. Bonate) 
Ins.te Esposito (Pr. Madone) 

 
Responsabili Organizzazione mensa – per le Scuole Primarie  
Ins.te Bordignon/ Ins.te Locatelli (Pr. Bonate Sotto) 
Ins.te Menghini (Pr. Madone) 

 
Referenti Stesura PDS – per le Scuole Primarie  
Ins.te Bordignon (Pr. Bonate Sotto) 
Ins.te Zanetti (Pr. Madone) 

 



Referenti INVALSI – per le Scuole Primarie 
Ins.te Pino  (Pr. Bonate Sotto) 
Ins.te Semperboni (Pr. Madone) 

 
Stesura verbale Interclasse Tecnico – per le Scuole Primarie  
Insegnanti classi prime (Pr. Bonate Sotto) 
Insegnanti classi seconde(Pr. Madone) 

 
Stesura verbale Interclasse Genitori – per le Scuole Primarie  
Insegnanti classi prime (Pr. Bonate Sotto) 
Insegnanti classi quarte(Pr. Madone) 

 
Referente Contatti Comune e territorio – per la Scuola Primaria di Bonate 
Sotto 
Ins.te Locatelli 

 
Referente Progetto Intercultura – per la Scuola Primaria di Bonate Sotto 
Ins.te Plebani 

 
Commissione biblioteca – per la Scuola Primaria di Madone 
Ins.te Comoli 

 
Commissione mensa – per la Scuola Primaria di Madone 
Ins.te Menghini 

 
Responsabile Materiale di facile consumo – per la Scuola Primaria di 
Madone 
Ins.te Zanetti 

 
Responsabile Materiale Primo Soccorso – per la Scuola Primaria di Madone 
Ins.te Magni 

 
Referenti Contatti Madrelingua inglese – per la Scuola Primaria di Madone 
Ins.te Comoli (Pr. Madone) 
Ins.te Cuozzo (Pr. Madone) 

 
Coordinatori emergenza - per le Scuole Secondarie 
Prof. GIGANTE/ Prof.ssa MULONE/ Prof. RAMPINELLI/ Prof.ssa SCHITO 
(Sec. Bonate Sotto) 
Prof.ssa FRAGONARA /Prof DE BONIS/ Prof.ssa BREMBILLA (mensa del 
mercoledì) / Prof.ssa CARMINATI (terza ora del mercoledì) (Sec. Madone) 

 
Referenti Commissione valutazione – per le Scuole Secondarie  
Prof. Gigante – Prof.ssa Schito – Prof.ssa Viganò (Sec. Bonate Sotto) 
Prof.ssa Fragonara – Prof.ssa Zaccà (Sec. Madone) 

 
Referenti Disabilità – per le Scuole Secondarie  
Prof. Bruno (Sec. Bonate Sotto) 



Prof.ssa Fenice (Sec. Madone) 

 
Referenti Inclusione – per le Scuole Secondarie  
Prof.ssa Pallara (Sec. Bonate Sotto) 
Prof. De Bonis (Sec. Madone) 

 
Referenti Intercultura – per le Scuole Secondarie  
Prof.ssa Schito (Sec. Bonate Sotto) 
Prof.ssa Carminati (Sec. Madone) 

 
Referenti Orientamento – per le Scuole Secondarie  
Prof.ssa Crotti (Sec. Bonate Sotto) 
Prof.ssa De Benedictis (Sec. Madone) 

 
Referenti PTOF – per le Scuole Secondarie  
Prof.ssa Crotti (Sec. Bonate Sotto) 
Prof.ssa Zaccà (Sec. Madone) 

 
Referenti Team digitale – per le Scuole Secondarie  
Prof.ssa Cavagna (Sec. Bonate Sotto) 
Prof.Gigante (Sec. Madone) 

 
Responsabili Organizzazione oraria – per le Scuole Secondarie  
Prof.ssa Crotti/ Prof. Gigante (Sec. Bonate Sotto) 
Prof.ssa Fragonara /Prof.ssa Fenice (Sec. Madone) 

 
Referenti Educazione alla salute e all’ambiente – per le Scuole Secondarie  
Prof.ssa Mulone (Sec. Bonate Sotto) 
Prof.ssa Fragonara (Sec. Madone) 

 
Responsabile Giochi matematici – per le Scuole Secondarie  
Prof.ssa Crotti 

 
Referente raccolta piano uscite – per la Scuola Secondaria di Bonate Sotto  
Prof. Sergio Marinucci 

 
Referente/tutor docenti di sostegno – per la Scuola Secondaria  
Prof. ssa Fenice 

 
Tutor anno di prova – per la Scuola Secondaria  
Prof. ssa Carminati 

 
Responsabili aule dedicate – Scuole Secondarie 
Aula di arte: Prof. Gandolfi (Sec. Bonate), Prof.ssa Bracchi (Sec. Madone) 
Aula di musica: Prof. Rampinelli (Sec. Bonate), Prof.ssa Vallino (Sec. Madone) 
Laboratorio linguistico: Prof.ssa Previtali, Prof.ssa Viganò (Sec. Bonate)  
Aula di sostegno: Prof. Bruno (Sec. Bonate), Prof.ssa Fenice (Sec. Madone) 
Palestra: Prof. Marinucci (Sec. Bonate), Prof. Sprecacenere (Sec. Madone)  



Aula audiovisivi: Prof. Bruno (Sec. Bonate) 

 
Responsabili aule dedicate e materiale – Scuole Primarie 
L1: Ins. te Bonacina, Ins.te Borsotti, Ins.te Ceresoli, Ins.te Chillè, Ins.te 
Leandro, Ins.te Locatelli, Ins.te Marino, Ins.te Paleni, Ins.te Pecora. Ins.te Pino, 
Ins.te Plebani. Ins.te Quadri (Pr. Bonate), Ins.te Leandro, Ins.te Breviario (Pr. 
Madone) 
Matematica e scienze: Ins. te Bonacina, Ins.te Borsotti, Ins.te Ceresoli, Ins.te 
Chillè, Ins.te Leandro, Ins.te Locatelli, Ins.te Marino, Ins.te Paleni, Ins.te 
Pecora. Ins.te Pino, Ins.te Plebani. Ins.te Quadri (Pr. Bonate), Ins.te Leandro, 
Ins.te Breviario (Pr. Madone) 
Educazione sessuale: Ins. te Bonacina, Ins.te Borsotti, Ins.te Ceresoli, Ins.te 
Chillè, Ins.te Leandro, Ins.te Locatelli, Ins.te Marino, Ins.te Paleni, Ins.te 
Pecora. Ins.te Pino, Ins.te Plebani. Ins.te Quadri (Pr. Bonate), Ins.te Leandro, 
Ins.te Breviario (Pr. Madone) 
Storia e geografia: Ins. te Bonacina, Ins.te Borsotti, Ins.te Ceresoli, Ins.te 
Chillè, Ins.te Leandro, Ins.te Locatelli, Ins.te Marino, Ins.te Paleni, Ins.te 
Pecora. Ins.te Pino, Ins.te Plebani. Ins.te Quadri (Pr. Bonate), Ins.te Leandro, 
Ins.te Breviario (Pr. Madone) 
Educazione stradale e carte geografiche: Ins. te Bonacina, Ins.te Borsotti, 
Ins.te Ceresoli, Ins.te Chillè, Ins.te Leandro, Ins.te Locatelli, Ins.te Marino, 
Ins.te Paleni, Ins.te Pecora. Ins.te Pino, Ins.te Plebani. Ins.te Quadri (Pr. 
Bonate), Ins.te Leandro, Ins.te Breviario (Pr. Madone) 
Arte e immagine: Ins. te Bonacina, Ins.te Borsotti, Ins.te Ceresoli, Ins.te Chillè, 
Ins.te Leandro, Ins.te Locatelli, Ins.te Marino, Ins.te Paleni, Ins.te Pecora. 
Ins.te Pino, Ins.te Plebani. Ins.te Quadri (Pr. Bonate), Ins.te Leandro, Ins.te 
Breviario (Pr. Madone) 
Musica: Ins. te Bonacina, Ins.te Borsotti, Ins.te Ceresoli, Ins.te Chillè, Ins.te 
Leandro, Ins.te Locatelli, Ins.te Marino, Ins.te Paleni, Ins.te Pecora. Ins.te Pino, 
Ins.te Plebani. Ins.te Quadri (Pr. Bonate), Ins.te Leandro, Ins.te Breviario (Pr. 
Madone) 
Palestra e materiale psicomotorio: Ins.te Barcella, Ins.te Facheris (Pr. Bonate), 
Ins.te Pecis, Ins.te Sana (Pr. Madone) 
L2: Ins.te Attanasio, Ins.te Cuozzo, Ins.te Verga (Pr. Bonate), Ins.te Esposito 
(Pr. Madone) 
Sussidi audiovisivi e didattici: Ins.te Barcella, Ins.te Facheris (Pr. Bonate), 
Ins.te Comoli, Ins.te Sabatelli (Pr. Madone) 
Religione: Ins.te Moscheni, Ins.te Petralia, Ins.te Verga (Pr. Bonate) 
Materiale sostegno e Plesso potenziato: Ins.te Colombi, Ins.te Cunsolo, Ins.te 
Foglieni, Ins.te Giugliano, Ins.te Mauri, Ins.te Manighetti, Ins.te Turano (Pr. 
Bonate), tutti gli insegnanti di sostegno (Pr. Madone) 
Biblioteca e Plesso potenziato: Ins.te Cunsolo (Pr. Bonate) 
Biblioteca e materiale intercultura: Ins.te Locatelli, Plebani (Sc. Primaria) 

 

 


