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1. IL NOSTRO PROGETTO EDUCATIVO 
 

 Il progetto educativo del nostro Istituto pone le sue basi sulle indicazioni ministeriali e si sviluppa 
intorno a quattro pilastri fondamentali:  
- Imparare a essere; 

- Imparare a conoscere; 

- Imparare a fare; 

- Imparare a vivere insieme. 

 
Al fine di perseguire le finalità sopra elencate, nell’arco degli otto anni, i docenti lavorano, attraverso gli 
obiettivi di apprendimento delle singole discipline, per il raggiungimento delle seguenti competenze 
trasversali indispensabili per il pieno sviluppo della persona: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. IMPARARE A IMPARARE: 
 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di formazione (formale, on formale e informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 
2. SAPER PROGETTARE: 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro,utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
 raggiunti. 
 
3. SAPER COMUNICARE: 

-  comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità  diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.)  mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 

-  rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 

 
4. SAPER COLLABORARE E PARTECIPARE: 

 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
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5. SAPER AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 
 
 

6. RISOLVERE I PROBLEMI: 
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodo delle diverse discipline. 

 
 

 

7. SAPER INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI:  
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 
 
8.  ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE: 

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

 

2. IL TERRITORIO 
 I comuni di Bonate Sotto e di Madone, si trovano nella provincia di Bergamo, a ovest del capoluogo, nel 
territorio denominato Isola, compreso tra i fiumi Adda e Brembo. 
I due paesi sono attraversati dalla strada provinciale 165 che collega Ponte San Pietro a Capriate. Il 
territorio dei due comuni confina con i paesi di Bonate Sopra, Filago, Chignolo e Bottanuco, mentre ad est si 
trova il Parco del Brembo. 
Bonate Sotto e Madone appartengono alla Zona 12 dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino. 
Per la Scuola secondaria di secondo grado gli studenti gravitano su Presezzo, Ponte San Pietro, Dalmine, 
San Pellegrino e Bergamo; gli studenti universitari frequentano gli Atenei di Bergamo, Dalmine e Milano. 
Dall’anno 2000 le scuole primarie, ex elementari e le scuole secondarie di primo grado, ex scuole medie, dei 
due comuni sono appartengono all’Istituto Comprensivo, con sede a Bonate Sotto in via Faidetti. 

 

 

2.1. Bonate Sotto 
  Il territorio comunale che occupa un’area di 6,25 km2 è prevalentemente residenziale con industrie ad 

ovest e sud. 
Gli abitanti che vi risiedono sono 6.582 (30 ottobre 2013), dei quali 3.328 maschi e 3.254 femmine, con 
2.708 nuclei familiari. 

Gli immigrati sono complessivamente 863, 468 uomini e 415 donne, con 236 nuclei familiari.  
 
 
2.2. Madone 

 Il territorio comunale che occupa un’area di 2,98 km2 è prevalentemente residenziale con insediamenti 
produttivi nelle aree esterne. 
Gli abitanti che vi risiedono sono 4.010 (dicembre 2013), dei quali 2.021 maschi e 1.989 femmine, con 1.541 
nuclei familiari. 
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Gli immigrati sono complessivamente 631,  331 uomini e 300 donne, con 166 nuclei familiari. 

3. ISTITUTO COMPRENSIVO 
 
3.1. Uffici 
 
3.1.1. Segreteria 
  Gli uffici della Segreteria dell’Istituto si trovano nella Scuola Secondaria di primo grado di Bonate Sotto. 
Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: 
 

giorno dalle/alle dalle/alle 

lunedì 8.30 - 9.30 12.30 - 13.30 

martedì 8.30 - 9.30 12.30 - 14.30 

mercole
dì 

8.30 - 9.30 12.30 - 13.30 

giovedì 8.30 - 9.30 12.30 - 13.30 

venerdì 8.30 - 9.30 12.30 - 14.30 

sabato 11.00 – 13.00  

 
3.2. Dirigente Scolastico 

L’ufficio del Dirigente Scolastico si trova nella Scuola Secondaria di primo grado di Bonate Sotto.  
La Dirigente prof.ssa Irma Paloschi riceve previo appuntamento telefonico. 

 

4. LE SCUOLE 
 L’Istituto Comprensivo di Bonate Sotto amministra cinque scuole dei Comuni di Bonate Sotto e Madone: due 

Scuole Primarie, due Scuole Secondarie di primo grado e il Plesso Potenziato. 

 

4.1. SCUOLA PRIMARIA DI BONATE SOTTO 
 

 
 
 
 

 
4.2. SCUOLA PRIMARIA DI MADONE 
 

 
 

 

La scuola si trova in largo Farina 1. 

L’edificio è composto da: 

- 14 aule per le classi; 

- 3 aule per attività di gruppo; 

- palestra; 

- archivio; 

- 4 aule attrezzate per Plesso Potenziato; 

- appartamento attrezzato per Plesso 

Potenziato; 

- 3 spazi per conservazione materiale dei 

laboratori e biblioteca magistrale; 

- mensa; 

- cortile. 

La scuola si trova in via Donadoni 10. 

L’edificio è composto da: 

- 10 aule per le classi; 

- aula attrezzata per attività individuali; 

- aula di immagine e scienze; 

- aula di inglese; 

- aula di musica e video; 

- aula di informatica; 

- palestra in comune con la Scuola 

Secondaria; 

- sala docenti; 

- mensa; 

- cortile. 
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4.3. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BONATE SOTTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MADONE 
 

 
 
 
 
 

4.5. PLESSO POTENZIATO 
  La scuola si trova nell’edificio della Scuola Primaria in largo Farina 1 a Bonate Sotto. 

La struttura è composta da: 

- 4 aule attrezzate; 

- appartamento attrezzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La scuola si trova in via Faidetti 2. 

 L’edificio è composto da: 

- 9 aule per le classi; 

- 2 aule studio piccolo gruppo; 

- aula ricevimento genitori; 

- aula audiovisivi; 

- aula di informatica; 

- aula di musica; 

- laboratorio di scienze 

- laboratorio di artistica; 

- laboratorio linguistico; 

- palestra; 

- sala docenti; 

- archivio; 

- biblioteca; 

- mensa 

- cortile. 

La scuola si trova in via Donadoni 10. 

L’edificio è composto da: 

- 6 aule per le classi; 

- aula di musica; 

- aula di scienze e tecnologia; 

- aula polifunzionale e biblioteca 

- 1 aula studio piccolo gruppo; 

- laboratorio di artistica; 

- laboratorio informatica; 

- palestra in comune con la Scuola Primaria; 

- sala docenti. 
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5. ORGANI COLLEGIALI 
 
5.1. Consiglio di Istituto 

 Il Consiglio di Istituto è un organismo di rappresentanza che dura tre anni. Oltre al Dirigente vi 
partecipano i rappresentanti eletti da tre categorie: genitori, insegnanti e personale ATA. Il presidente è un 
genitore. 
 
5.2. Collegio dei Docenti 
  Nel Collegio dei Docenti sono presenti tutti gli insegnanti in servizio nell’Istituto Com-prensivo. 
 
5.3. Consiglio di Interclasse 
 Ė un organo collegiale della scuola primaria. Vi partecipano tutti gli insegnanti della classe. Ha funzione 
propositiva, non deliberante, si riunisce tre volte l’anno ed è prevista la partecipazione dei rappresentanti 
dei genitori di ogni classe e dei docenti del plesso. 
Le Assemblee di classe, invece, sono aperte a tutti i genitori della classe, si riuniscono tre volte l’anno. 
 
5.4. Consiglio di Classe 
 Ė un organo collegiale della Scuola Secondaria. Vi partecipano tutti i docenti della classe. In due dei 
cinque consigli di classe annuali è prevista la partecipazione dei rappresentanti dei genitori. Le riunioni sono 
aperte anche ai genitori non eletti. 
 

6. REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 Il principio che ha ispirato questo regolamento è l’effettiva possibilità di “star bene a scuola” da parte 
degli alunni, delle loro famiglie, dei docenti e del personale amministrativo e collaboratore. 
Da un certo punto di vista, accostare il termine “star bene” a ‘regola” o a “norma”, potrebbe apparire 
paradossale o contraddittorio: l’incongruenza, in realtà, è pienamente superata nella misura in cui il 
soggetto viene considerato non in se stesso, ma in un contesto relazionale. 
In effetti la scuola è un sistema all’interno del quale vi è una pluralità di soggetti in relazione che possono 
convivere democraticamente venendo responsabilizzati e invitati a rispettare alcune norme essenziali. 
La regola non viene quindi posta come arida prescrizione, ma come possibile relazione che, producendo 
diritti e doveri, salvaguardi la singolarità di ciascun soggetto e contemporaneamente l’appartenenza a uno 
stesso sistema. 
Il godimento di diritti e l’osservanza di doveri da parte di chi vive nel sistema scuola si configura dunque 
come capacità di relazione e di responsabilità in base alle proprie risorse e competenze. 
In ordine a tali considerazioni risulterebbe fortemente riduttivo e penalizzante ritenere il regolamento un 
semplice strumento di controllo. L’insieme delle norme vuole invece essere un vero e proprio stimolo 
affinché ciascuno prenda coscienza del proprio ruolo (discente, docente di supporto e collaborazione) 
all’interno del sistema-scuola e costruisca relazioni equilibrate e significative, sempre tendendo al 
raggiungimento degli scopi prefissati. 
Tutti noi, come persone e nell’esercizio delle nostre funzioni, abbiamo: 
il diritto di: 

- essere trattati con rispetto e in modo educato; 
- vedere rispettato il nostro lavoro e il nostro ruolo; 
- lavorare in un ambiente gradevole, pulito e sereno; 
- usufruire dei beni della collettività. 

il dovere di: 
- essere educati con tutti; 
- rispettare la nostra e l’altrui dignità negli atteggiamenti, nell’abbigliamento e nel linguaggio; 
- rispettare il lavoro degli altri; 
- fare il nostro lavoro con coscienza; 
- trattare l’ambiente (arredi, strutture, ambiente esterno) con cura e rispetto. 
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PARTE I 

SOGGETTI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO 
 

1. ALUNNI  
 

1.1. Diritti degli alunni 
 Il principio su cui fonda la carta dei diritti e dei doveri degli alunni è il riconoscimento del “diritto alla 
centralità dell’alunno nella scuola”. 

 
1.1.1. Diritto all’istruzione 

 Ogni alunno ha diritto alla propria istruzione, ossia alla realizzazione delle proprie potenzialità di 
crescita culturale, intellettuale ed umana. In un contesto motivante allo studio, ha diritto ad essere educato 
ai valori di libertà, pluralismo, solidarietà, convivenza democratica, attraverso un insegnamento ispirato ai 
valori costituzionali ed esercitato nel rispetto della sua personalità e del suo sviluppo individuale. 

 
1.1.2. Diritto alla Scuola 

 Ogni alunno ha diritto a un edificio funzionale, con strutture e dotazioni necessarie alla sua 
formazione. Ha diritto ad un ambiente sereno e formativo sul piano personale, culturale, civico. 

 
1.1.3. Diritto alla continuità nel processo di costruzione della conoscenza. 

 La continuità dell’apprendimento deve essere garantita dall’impegno per la rimozione degli ostacoli 
che riducono la possibilità dell’istruzione. A tal fine sono garantite all’alunno attività di orientamento, 
sostegno, recupero da parte di un corpo docente che sappia offrire prestazioni didattiche qualificate ed 
aggiornate dal punto di vista disciplinare, metodologico, didattico, psicopedagogico. 

 
1.1.4. Diritto al riconoscimento della propria identità personale 

Ogni alunno ha diritto al rispetto ed alla valorizzazione della propria specificità e diversità. Prestazioni 
didattiche individualizzate o personalizzate che tengano conto delle esigenze degli alunni diversamente 
abili, delle differenze personali, sessuali, etniche, socio culturali, religiose sono diritto dell’alunno che deve 
essere considerato come persona dotata di sensibilità e di senso critico. Egli ha diritto alla riservatezza 
rispetto a qualsiasi notizia di carattere personale che la scuola possieda o abbia bisogno di conoscere per 
motivi educativo-didattici. 

 
1.1.5. Diritto all’espressione del proprio pensiero 

Ogni alunno ha diritto ad esprimere la propria libertà di pensiero, parola e critica; la libertà nella 
scuola, non diversamente dalla libertà civile e politica, va esercitata in conformità alle norme pattuite, nel 
rispetto della persona e delle idee altrui. Va, quindi, escluso ogni atteggiamento o comportamento 
antidemocratico e va fuggito ogni metodo violento ed ogni pregiudizio o disprezzo, nei confronti del diverso 
da sè. 

 
1.1.6. Diritto ad una valutazione trasparente 

 L’alunno ha diritto di conoscere, sin dall’inizio dell’anno scolastico, gli obiettivi ed i percorsi didattici 
trasversali e specifici delle singole discipline, i criteri e le modalità di verifica e di valutazione, affinché 
sappia valutarsi e sia anche in grado di riconoscere e valorizzare i propri errori.  
La valutazione dell’insegnante, oltre che equa e giusta, deve essere efficace, cioè chiaramente motivata e 
didatticamente mirata. 
In ogni caso l’alunno ha diritto ad una forma valutativa rispettosa, aliena da aspetti punitivi, che non 
deprima la sensibilità dell’alunno e della sua famiglia. 

 
1.1.7. Diritto alla trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari 
  Gli alunni hanno diritto a conoscere la normativa in materia, che deve essere finalizzata: 

- al buon funzionamento del servizio scolastico, 
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- a favorire la responsabilizzazione,  
- a garantire il normale svolgimento delle attività scolastiche. 

 
1.1.8. Diritto di utilizzare le dotazioni scolastiche 
  Ogni alunno ha diritto di usufruire delle dotazioni scolastiche rese disponibili. 
 
1.2. Doveri degli alunni 
  Fondamento di tutti i compiti dell’alunno è il rispetto verso se stesso, le persone e le cose. 
L’ alunno ha il dovere di: 
- prendere coscienza dei fini e degli obiettivi della scuola; 
- partecipare alla propria formazione ed alla vita della scuola attivamente e con impegno; 
- essere puntuale e frequentare con regolarità; 
- rispettare i compiti assegnati e gli impegni assunti; 
- tenere in ordine la propria persona e il materiale; 
- non danneggiare il materiale dei compagni; 
- mantenere integre ed efficienti e in ordine le strutture disponibili ed utilizzarle al meglio; 
- rispettare i compagni, il personale docente, il personale A.T.A e qualsiasi adulto che intervenga nelle 

attività didattico-educative (assistenti, esperti esterni); 
- non mettere in atto comportamenti che ostacolino il raggiungimento delle finalità perseguite dalla 

scuola; 
- rispettare le regole dell’istituto ed invitare anche i compagni a farlo; 
- partecipare alla formazione di una società scolastica che non discrimini nessun individuo nel rispetto 

della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. 
 
1.2.1. Frequenze e ingresso/uscita 

  Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola puntualmente. I cancelli saranno aperti 5 minuti prima 
dell’inizio delle lezioni dai collaboratori scolastici e chiusi 5 minuti dopo l’inizio delle lezioni. 

 Qualora facessero uso di biciclette, queste dovranno essere portate a mano e sistemate negli appositi spazi.  
 Nessun mezzo motorizzato può entrare nel cortile della scuola o uscirne senza permesso (concesso solo ai 

genitori dei bambini del plesso potenziato e/o agli alunni con difficoltà motorie momentanee).  
L’entrata/uscita nelle/dalle aule deve effettuarsi ordinatamente, non prima del suono della campana, senza 
schiamazzi, corse, spinte. L’insegnante della prima/ultima ora riceve/accompagna gli alunni vigilando, con 
particolare cura, che l’ingresso e l’uscita avvengano in modo corretto. Qualora l’insegnante sia impegnato 
nel servizio mensa affiderà il gruppo classe al collega in servizio.  
I collaboratori scolastici e i docenti, presenti nell’atrio, vigileranno affinché l’ingresso avvenga in modo 
tranquillo, ordinato, con la massima sicurezza possibile date le risorse e le strutture disponibili. 
Al suono della campana i docenti, con gli alunni presenti all’ingresso, si recheranno in classe. 
 
1.2.2. Assenze e ritardi 
 Assenze e ritardi devono essere motivati e tempestivamente giustificati dai genitori sul libretto, 
utilizzando gli appositi spazi, in ordine cronologico. 
L’insegnante della prima ora di lezione (del mattino o del pomeriggio) controfirma la giustificazione e la 
riporta sul registro di classe; segnala alla famiglia l’assenza o il ritardo (se superiore a cinque minuti o 
abituale) non giustificati e ne esige la giustificazione per il giorno successivo. Se dopo due giorni l’assenza o 
il ritardo non vengono giustificati, l’insegnante ne dà comunicazione al Dirigente Scolastico. 
Le assenze prolungate per motivi familiari devono essere motivate anticipatamente dai genitori degli 
alunni. 
Gli alunni non possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, se non accompagnati da un 
genitore o da una persona delegata dal genitore tramite libretto scolastico. La richiesta dell’uscita 
anticipata o l’astensione dal servizio mensa deve pervenire in forma scritta sul libretto personale 
dell’alunno. Sarà cura dell’insegnante in servizio nella classe annotare sul registro di classe la motivazione e 
l’ora dell’uscita dell’alunno; le richieste frequenti vanno segnalate al Dirigente. 
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In caso di ingresso posticipato, esso dovrà avvenire entro e non oltre le ore 10 e sempre giustificato dal 
genitore. 
Per eventuali necessità di posticipo dell’ingresso o anticipo dell’uscita scolastica per un periodo prolungato, 
per particolari esigenze del bambino o della famiglia (terapie mediche o altro), si dovrà presentare richiesta 
scritta presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo. 
Qualsiasi certificato (es: esonero temporaneo dall’attività fisica) deve essere consegnato dalla famiglia in 
Segreteria dell’Istituto. 
Nel caso in cui un alunno dovesse accusare un malessere o subire un infortunio verrà contattata 
telefonicamente la famiglia affinché possa provvedere tempestivamente ad assicurare l’assistenza al figlio. I 
genitori, il giorno stesso o al massimo il giorno dopo, dovranno portare in segreteria la documentazione 
necessaria per informare l’assicurazione dell’incidente. In assenza di genitori o di parenti una persona della 
scuola, autorizzata dal Dirigente, accompagnerà l’alunno al Pronto Soccorso per i necessari accertamenti e 
si provvederà a chiederne la documentazione prevista e a stendere, sull’apposito modulo 
dell’assicurazione, la relazione sull’incidente.  
 
1.2.3. Comportamento 
 Gli alunni devono presentarsi a scuola ordinati nella persona, puliti e con un abbigliamento 
“rispettoso” dell’ambiente formativo in cui si trovano. 
Durante l’orario scolastico gli alunni sono invitati a mantenere un comportamento che dimostri 
responsabilità e autocontrollo, in collaborazione con tutti coloro che operano all’interno della scuola nel 
garantire la sicurezza e l’incolumità degli alunni stessi. 
E’ importante perché la vita della scuola si svolga serenamente e produttivamente, evitare le fonti di 
disturbo. 
Durante le ore di lezione, gli alunni sono autorizzati ad uscire dall’aula solo per effettiva necessità. 
In ogni caso non è consentito agli alunni sostare lungo i corridoi durante lo svolgimento delle attività 
didattiche. 
Per motivi disciplinari gli alunni non potranno mai essere allontanati dall’aula. 
Qualora si verificassero ripetuti atteggiamenti scorretti, l’insegnante e/o il Consiglio di Classe, a seconda 
della natura e della gravità dei fatti (elemento oggettivo), valutati in relazione al soggetto che li ha compiuti 
( elemento soggettivo), può adottare provvedimenti di richiamo quali: 
- richiamo verbale da parte dell’insegnante; 
- nota informativa scritta sul libretto e indirizzata alla famiglia; 
- segnalazione scritta sul registro di classe e colloquio dell’alunno con il Dirigente;  
- lettera ufficiale alla famiglia e convocazione dei genitori; 
- esclusione dalla partecipazione a visite e viaggi d’istruzione; 
- sospensione da uno a cinque giorni da parte del Dirigente su segnalazione del Consiglio di Classe; 
- sospensione fino a quindici giorni da parte del Consiglio d’Istituto su segnalazione del Dirigente; 
- sospensione fino al termine dell’anno scolastico da parte della Giunta Esecutiva su segnalazione del 
Consiglio di Classe. 
Eventuali furti o atti di violenza saranno perseguiti secondo le vigenti norme. Si ricorda agli alunni che, dopo 
il 14° anno, essi saranno penalmente responsabili delle azioni contrarie alle leggi dello Stato. 

1.2.4. Comportamento in classe 
 Tutti gli alunni devono presentarsi a scuola esclusivamente con il materiale richiesto e tenuto con 
ordine. Non sono tollerate dimenticanze di libri, quaderni, libretto delle comunicazioni e di tutto il 
necessario per seguire proficuamente lo svolgimento delle lezioni. 
Cibi e bevande devono essere consumati durante l’intervallo. 
Gli alunni in possesso del telefono cellulare non possono tenerlo acceso a scuola in quanto reperibili dalla 
famiglia presso la segreteria. Qualora dovessero trasgredire a tale regola, il cellulare verrà preso in 
consegna dall’insegnante e restituito esclusivamente al genitore. 
Durante il cambio degli insegnanti, gli alunni rimangono in aula; preparano il materiale per la lezione 
successiva, mantenendo un comportamento educato e responsabile. 
Gli alunni, che concludono la verifica o il lavoro assegnato prima del termine fissato per la consegna, 
devono rimanere in classe mantenendo un comportamento rispettoso delle esigenze altrui. 
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Durante gli spostamenti delle classi o di piccoli gruppi, all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico, per 
raggiungere le aule speciali o la palestra, gli alunni si devono attenere scrupolosamente alle indicazioni del 
docente responsabile. 
 
1.2.5. Mensa 
 In ognuna delle quattro scuole è stato redatto un regolamento per il comportamento da tenere 
durante il tempo mensa, che è stato comunicato agli alunni che usufruiscono del servizio. 
 
1.2.6. Intervallo 
 Perché l’intervallo possa essere un momento di relax e di svago per tutti, è necessario assicurare il 
rispetto delle esigenze individuali, salvaguardando l’incolumità delle persone, l’integrità delle strutture ed 
evitando comportamenti che possano essere di disturbo o di danno per gli altri.  Per la scuola secondaria di 
primo grado, la vigilanza spetta all’insegnante in servizio la terza ora che provvederà anche a regolare 
l’afflusso degli alunni ai servizi. Al termine dell’intervallo lo stesso docente riaccompagna gli alunni in classe. 
Per gli alunni della scuola secondaria di Bonate l’intervallo si svolge in corridoio. La porta dell’aula deve 
rimanere chiusa e agli alunni non è permesso rientrare nelle classi prima del termine dell’intervallo. 
Per gli alunni della scuola secondaria di Madone l’intervallo si svolge in classe o negli spazi antistanti le 
classi. 
Per gli alunni delle scuole primarie di Bonate e Madone l’intervallo si effettua in classe o fuori, a discrezione 
dell’insegnante addetto alla sorveglianza.  
L’intervallo non potrà essere effettuato in cortile in caso di maltempo, di terreno bagnato, di decisioni 
prese dal docente responsabile dell’intervallo (svolgimento di verifiche scritte, interruzione dell’intervallo 
per motivi disciplinari). In questi casi l’intervallo sarà svolto in classe. 
In cortile non sono permessi giochi che possono causare danni a persone o a cose. 
L’intervallo potrà essere sospeso, per la classe, in caso di comportamento scorretto degli alunni. 
La durata dell’intervallo è limitata a 10 minuti per la scuola secondaria e a un massimo di 20 minuti per la 
scuola primaria. 
L’intervallo si svolgerà per la scuola secondaria al termine della terza ora con l’insegnante in servizio in 
quell’ora; per le scuola primaria al termine della seconda ora; il cambio dell’insegnante avviene alle ore 
10.30: 
Scuola primaria: 
- dalle ore 10,20 alle ore 10,40  
Scuola secondaria: 
- dalle ore 10,55 alle ore 11,05 (Bonate) 
- dalle ore 11,05 alle ore 11,15 (Madone) 
 
1.2.7. Materiale scolastico e l’arredamento 
 Gli alunni sono tenuti al massimo rispetto dell’ambiente scolastico (aule, laboratori, palestra, ecc.) e 
del relativo materiale in quanto si tratta di patrimonio comune. I responsabili di eventuali danneggiamenti 
saranno chiamati a rimborsare le spese per il danno arrecato. Il medesimo comportamento dovrà essere 
tenuto durante il trasporto per le visite d’istruzione e durante le visite stesse. 
Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile (i responsabili) degli atti vandalici di cui sopra, 
il CdC (o i CdC interessati) potrà attribuire, in seguito a motivate riflessioni, il rimborso spese all’intero 
gruppo classe o classi presumibilmente coinvolte in tali danneggiamenti. 
 
1.2.8. Feste in classe 

Al termine della feste in classe autorizzate gli alunni provvederanno al riordino dell’aula lasciandola in 
condizioni tali da poter permettere la normale continuazione delle attività didattiche. 

 
1.2.9. Libretto delle comunicazioni 

Per le comunicazioni tra la scuola e la famiglia, per le giustificazioni di assenze e ritardi, per le richieste di 
uscita anticipata (anche dal servizio mensa) e per le valutazioni disciplinari, gli alunni sono tenuti ad usare il 
libretto personale sul quale i genitori apporranno le firme. 
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Il libretto e il diario, sul quale andranno annotati solamente i compiti da svolgere e le lezioni da studiare, 
devono essere regolarmente aggiornati, in ordine e controllati dai genitori. 
Per eventuali falsificazioni di firme, la Scuola si riserva il ricorso alla sospensione dalle lezioni per uno o più 
giorni. 

 
1.2.10.  Uscita in orario ufficiale 

 Al termine delle lezioni, l’alunno attua tutti i comportamenti che non disturbino persone e cose ed 
uscirà dall’edificio in modo corretto e ordinato. Gli alunni sotto la vigilanza del docente dell’ultima ora 
vengono accompagnati per gruppo classe all’uscita della scuola dove termina la responsabilità 
dell’istituzione scolastica.  
 La responsabilità della scuola è quella di “provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto 

il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da 

questi incaricate” (Cassazione Civile Sezione I, con sentenza n. 3074 del 30 marzo 99). Con la parola 
“potenziale” si intende che il genitore si impegna a ritirare il figlio; se poi, per un ritardo, il genitore non è al 
cancello, ma nemmeno ha avvertito la scuola di trattenere il figlio o di consegnarlo ad altro adulto, allora è 
il genitore colpevole di mancata vigilanza. 
 

2. DOCENTI 
2.1. Rapporto di lavoro 
 Il docente in servizio deve trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per assistere 
all’entrata degli alunni; in caso di presa di servizio in ore successive alla prima deve garantire un 
avvicendamento delle lezioni celere e ordinato. Il docente è responsabile dell’incolumità fisica degli alunni 
dal momento in cui questi ultimi entrano a scuola; la puntualità è pertanto necessaria.  
Non è consentito lo scambio delle ore tra colleghi, se non dopo autorizzazione del Dirigente. 
Della presenza alle lezioni fa fede la firma sul registro di classe; della partecipazione alle riunioni collegiali, 
la firma sui moduli delle presenze. 
II docente assicura, in base agli obblighi connessi con la funzione, la vigilanza degli alunni.  
L’obbligo della vigilanza si esplica nell’ambito scolastico e durante lo svolgimento delle attività 
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, delle visite didattiche e dei viaggi d’istruzione 
regolarmente autorizzati. I docenti, oltre a svolgere i compiti di vigilanza durante le lezioni, sono tenuti ad 
assistere gli alunni durante gli spostamenti, all’ingresso e all’uscita al termine delle attività. 
Qualora per gravi ed urgenti motivi l’insegnante sia costretto ad abbandonare la classe, deve provvedere a 
garantire l’assistenza alle scolaresche servendosi della collaborazione del personale ausiliario (per brevi 
spazi di tempo) o chiedendo al Dirigente o ai suoi collaboratori di disporre supplenza (per spazi di tempo 
considerevoli). 
I docenti non devono abbandonare la classe per avvalersi del servizio di segreteria per scopi personali. 
I docenti devono avvalersi del personale ausiliario per la richiesta di materiale didattico. 
La responsabilità per eventuali incidenti che accadessero agli alunni per omessa vigilanza ricadrà sugli 
insegnanti inadempienti. 
I docenti di sostegno, quando si verifica l’assenza di alunni diversamente abili, sono tenuti a dedicare le ore 
di sostegno didattico alle classi in cui detti alunni sono inseriti (il docente di sostegno è un insegnante di 
classe a tutti gli effetti). E’ indispensabile che in tali frangenti i docenti titolari organizzino l’attività didattica 
in modo tale che la risorsa a disposizione possa essere proficuamente utilizzata. 

 
2.2. Consegne ai supplenti 

 Le informazioni ai supplenti possono essere date mediante annotazioni scritte da consegnare ai 
colleghi o in Dirigenza (se si tratta di permesso accordato in anticipo).  

 
2.3. Supplenze brevi 

  Nelle ore di sostituzione dei colleghi assenti va svolta attività didattica vera e propria e non ci si 
può limitare alla sola assistenza degli alunni. 

 

3. STRUMENTI 
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3.1. Registro personale (scuola secondaria) 
 Il docente è tenuto ad annotare puntualmente la progressione del proprio percorso di lavoro sul 
registro personale. Su di esso vanno, in particolare, registrate le osservazioni sistematiche ed i risultati delle 
prove di verifica (scritte e orali), queste ultime devono sempre essere accompagnate dalla data in cui è 
stata effettuata la rilevazione. 
Nello spazio delle assenze va segnato il numero di ore di lezione che gli assenti perdono per ogni disciplina. 
Il registro personale deve essere riposto in sala professori a disposizione della Dirigenza o di eventuali 
supplenti. 
Per nessun motivo è consentito fare cancellature, abrasioni e usare il correttore. 
 
3.2. Registro di classe (scuola secondaria) 
 Sul registro di classe vanno sempre riportati: la disciplina, la firma dell’insegnante e l’argomento delle 
lezioni. Sullo stesso devono figurare le assenze degli alunni, le giustificazioni delle assenze stesse ed 
eventuali note disciplinari. 
 
3.3. Registro di classe (scuola primaria) 

Sul registro di classe vanno riportati: i nomi degli insegnanti del modulo e relative discipline, le 
assenze, i ritardi e, in sintesi, i fatti rilevanti della vita di classe, i quali sono documentati in modo più 
dettagliato nell’Agenda di modulo. 
La programmazione e l’attività didattica sono invece registrate nel Giornale dell’insegnante.  
  
3.4. Archivio didattico (scuola primaria) 
 Lo strumento indispensabile per la documentazione e la storicizzazione delle esperienze, è conservato 
presso l’Ufficio di Dirigenza. E’ sempre possibile quindi rivolgersi alla Dirigenza per avere informazioni o 
materiale in visione. E’ auspicabile che pervengano all’archivio anche materiali elaborati da singoli docenti, 
da singoli alunni, da scolaresche.  
Per le scuole secondarie di primo grado le verifiche scritte e gli elaborati, dopo essere stati consegnati agli 
alunni perché le loro famiglie possano prenderne visione, vanno conservati dai singoli docenti in 
un’apposita cartelletta che sarà a disposizione degli stessi in aula insegnanti. Successivamente, tali 
documenti, saranno consegnati al Dirigente alla fine dell’anno scolastico. 
Tale disposizione non coinvolge il docente di Arte e Immagine, in quanto gli elaborati verranno conservati 
nell’arco dei tre anni nell’armadio del laboratorio artistico. 
 

4. PERSONALE A.T.A. 
 Il personale A.T.A. collabora, oltre che svolgendo i compiti previsti dal contratto e dalla contrattazione 
decentrata, pattuita ad ogni inizio di anno scolastico, dando un contributo essenziale alla realizzazione delle 
iniziative educative della scuola. In particolare i collaboratori interagiscono con i docenti nell’esercitare la 
vigilanza sugli alunni: 
- all’ingresso e all’uscita degli alunni dall’edificio scolastico, in orario scolastico; 
- durante l’intervallo, controllando l’affluenza ai servizi, gli ingressi e le scale; 
- in caso di breve assenza dell’insegnante, sorvegliando gli alunni e, protraendosi il ritardo, avvisando il 
Dirigente o il suo Collaboratore perché si provveda alla sostituzione del docente assente. 
I collaboratori scolastici assicurano la distribuzione di circolari ed avvisi ad alunni e docenti; aiutano 
l’organizzazione didattica provvedendo alla riproduzione dei materiali (fotocopie o ciclostilati), cooperando 
all’allestimento di mostre ecc. 
 
4.1. Fotocopie (scuola secondaria) 

  La richiesta di fotocopie per verifiche scritte e/o orali o per altre attività didattiche deve essere fatta 
almeno il giorno prima della data fissata per la verifica in classe. Tale richiesta deve essere effettuata sul 
modulo prestampato in possesso dei collaboratori scolastici. 

 Nel caso in cui ci fosse l’urgenza da parte del docente di avere il materiale fotocopiato il giorno stesso della 
richiesta e il personale A.T.A. non fosse impegnato a svolgere altre mansioni, il personale stesso dovrà 
provvedere alla richiesta del docente. 
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 I collaboratori scolastici, come per i docenti e gli studenti, non potranno telefonare o ricevere telefonate 
dal proprio cellulare durante le ore di servizio. 

 
4.2. La segreteria 

 Si occupa di compiti inerenti i bisogni degli alunni: provvede alle iscrizioni, prepara i certificati di 
frequenza, le schede di valutazione e i diplomi di licenza; collabora con i docenti delegati dal Dirigente e 
quelli responsabili alla organizzazione dei viaggi e delle visite di istruzione.  
Inoltre provvede, tramite circolare e/o prestampati o appositi moduli, a comunicare alle famiglie le date dei 
consigli di classe (secondaria) e/o delle assemblee di classe (primaria) alle quali sono invitate a partecipare. 

 
 

5. GENITORI 
 L’Istituto vive la partecipazione dei genitori alla gestione dell’attività scolastica come una risorsa. Per 
rendere reale tale partecipazione chiede ai genitori che, oltre alla consapevolezza dei propri diritti, si 
rendano concretamente disponibili all’assunzione dei propri doveri ed alla condivisione delle comuni 
responsabilità; propone ai genitori la definizione di un contratto formativo che consenta, nella diversità e 
nella specificità dei ruoli, di collaborare alla realizzazione di un comune progetto educativo. 

 
I genitori possono: 
- partecipare alla vita della Scuola, sia secondo le modalità indicate dalla legislazione, sia attraverso 
l’intervento, anche propositivo, nei momenti di programmazione ed organizzazione previsti dal P.O. F.; 
- riunirsi nella Scuola in modo autonomo, previo accordo con il capo di Istituto; 
- essere informati su percorsi e processi educativi che riguardano i figli. 
- conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti durante l’anno e visionare a casa le verifiche 
scritte;  
- avere colloqui individuali con gli insegnanti (previo appuntamento) e con il Dirigente; 
- usufruire di assemblee generali e di essere informati in merito ai provvedimenti disciplinari 
adottati nei confronti dei figli. 
I genitori inoltre: 
-  collaborano con i docenti, consapevoli delle reciproche competenze, alla formazione di un 
ambiente stimolante e sereno, ispirato ai valori costituzionali, che sancisca il rispetto degli individui, 
educhi alla solidarietà e alla civile convivenza democratica; 
- collaborano con i docenti, fornendo nel corso dei colloqui, indicazioni attendibili e utili alla 
progettazione di percorsi educativi rispondenti alle diverse individualità e concordando le opportune 
linee di condotta; 
- verificano l’esecuzione delle consegne assegnate, dei compiti assunti dagli alunni; 
- sollecitano e controllano la frequenza regolare e puntuale alle lezioni, giustificando, ove 
necessario, assenze e/o ritardi, determinati da effettive/reali esigenze e/o necessità; 
- partecipano ai colloqui individuali con insegnanti e usufruiscono delle assemblee generali 
calendarizzate all’inizio dell’anno scolastico con un atteggiamento collaborativo, in coerenza con i 
principi pattuiti e  condivisi attraverso il Contratto Formativo; 
- responsabilizzano i figli al fine di evitare, all’interno della scuola, comportamenti che possano 
ostacolare il conseguimento dei valori sociali ed educativo - formativi che la scuola propone; 
- educano al rispetto dei compagni, dei docenti e del personale ausiliario; 
- educano al rispetto dell’edificio e delle strutture scolastiche, dei vincoli e delle norme che 
regolano il funzionamento efficace e produttivo dell’istituzione. 

 
 
 
 

PARTE II 

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 
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1. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 All’inizio dell’anno i docenti analizzano il Regolamento d’Istituto e adattano le regole generali alla 
situazione della classe, predisponendo un regolamento interno che preveda i comportamenti da adottare 
nei vari momenti della vita scolastica. Il regolamento di classe, punto di riferimento per tutti i docenti, è 
uno strumento flessibile che può essere modificato nel corso dell’anno. 
 
1.1. Orario interno della classe 
  E’ definito dai docenti in modo da alternare attività di tipo diverso, in relazione alle varie materie. 
I docenti, confrontandosi fra loro, concordano con la classe il materiale necessario per le diverse attività, 
limitandolo allo stretto indispensabile. 
 
1.2. Le lezioni e i compiti a casa 
  Sono da assegnare con congruo preavviso, tenendo conto delle festività. I compiti assegnati devono 

essere controllati regolarmente. 
 
1.3. La programmazione 
  Gli obiettivi didattici e i criteri di valutazione devono essere esplicitati alla classe e al singolo alunno 

all’inizio dell’anno scolastico e per ogni unità di lavoro. 
 
1.4. Le verifiche 
 Le verifiche scritte devono essere fissate con un certo preavviso (per le scuole secondarie) e ben 
distribuite nel tempo; le correzioni devono essere fatte il più presto possibile e devono risultare chiare e 
comprensibili. 
Le verifiche vanno date in visione ai genitori (su richiesta o a discrezione dell’insegnante) e l’alunno deve 
restituirle tempestivamente firmate per presa visione. Qualora l’alunno non dovesse riconsegnare la 
verifica nei tempi stabiliti dal singolo docente, verranno presi provvedimenti in accordo con la Dirigenza. 
 
1.5. Acquisti 

Le esigenze di acquisti sia di materiale di facile consumo sia di beni durevoli vanno segnalate, entro i 
termini programmati, direttamente al Dirigente o ai suoi collaboratori che provvederanno ad attivare l’iter 
burocratico per l’approvazione. 
La richiesta delle spese da effettuare va compilata con estrema chiarezza. La stessa deve contenere un 
elenco preciso e dettagliato del materiale da acquistare con l’indicazione del prezzo indicativo di ogni 
“bene” di cui si propone l’acquisto e la segreteria provvede a corredarla di tre preventivi. 
Tale comportamento è da tenere sia per gli acquisti da richiedere agli Enti Locali, sia per quelli da realizzare 
con il bilancio d’Istituto. In nessun caso si possono effettuare spese senza espressa autorizzazione del 
Dirigente. 
 

2. Orario delle lezioni 
 

2.1. Scuola Primaria Bonate Sotto 
8,25   Suono prima campanella  
8,30    Inizio delle lezioni 
10,20-10,40  Intervallo 
12,30   Termine delle lezioni 
12,30-13,55  Mensa scolastica 
13,55   Ingresso alunni 
14,00   Inizio lezioni 
16,00   Termine lezioni 
Pomeriggio per le classi con orario settimanale su sei giorni (nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì). 
Pomeriggio per le classi con orario settimanale su cinque giorni (tutti tranne sabato). 
 
2.2. Scuola Primaria Madone 
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8,25   Suono prima campanella  
8,30    Inizio delle lezioni 
10,20-10,40  Intervallo 
12,30   Termine delle lezioni 
12,30-13,55  Mensa scolastica 
13,55    Ingresso alunni 
14,00   Inizio lezioni 
16,00   Termine lezioni 

Pomeriggio per le classi con orario settimanale su sei giorni (nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì). 
Pomeriggio per le classi con orario settimanale su cinque giorni (tutti tranne sabato). 
 
2.3. Plesso Potenziato 
  Gli alunni seguono il seguente orario: 
lunedì:    dalle 8.30 alle 16.00 
martedì:    dalle 8.30 alle 12.30 
mercoledì:   dalle 8.30 alle 16.00 
giovedì:    dalle 8.30 alle 12.30 
venerdì:    dalle 8.30 alle 12.30 
sabato:    dalle 8.30 alle 15.30 
 
2.4. Scuola Secondaria Bonate Sotto 
  lunedì e mercoledì: 

7,55   Suono prima campanella. 
8,00 - 9,00  Prima ora di lezione 
9,00 -10,00  Seconda ora di lezione 
10,00-10,55  Terza ora di lezione 
10,55-11,05  Intervallo 
11,05-12,00  Quarta ora di lezione 
12,00-13,00  Quinta ora di lezione 
13,00-13,55  Mensa scolastica 
13,55   Suono campanella. 
14,00-15,00  Sesta ora di lezione 
15,00-16,00  Settima ora di lezione 
 
 martedì, giovedì, venerdì e sabato: 
7,55   Suono prima campanella. 
8,00 - 9,00  Prima ora di lezione 
9,00 -10,00  Seconda ora di lezione 
10,00-10,55  Terza ora di lezione 
10,55-11,05  Intervallo 
11,05-12,00  Quarta ora di lezione 
12,00-13,00  Quinta ora di lezione 
 

Madone 
 lunedì e mercoledì: 
8,05   Suono prima campanella. 
8,10 - 9,10  Prima ora di lezione 
9,10 -10,10  Seconda ora di lezione 
10,10-11,05  Terza ora di lezione 
11,05-11,15  Intervallo 
11,15-12,10  Quarta ora di lezione 
12,10-13,10  Quinta ora di lezione 
13,10-14,05  Mensa scolastica 
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14,05   Suono campanella. 
14,10-15,10  Sesta ora di lezione 
15,10-16,10  Settima ora di lezione 
 
 martedì, giovedì, venerdì e sabato: 
8,05   Suono prima campanella. 
8,10 - 9,10  Prima ora di lezione 
9,10 -10,10  Seconda ora di lezione 
10,10-11,05  Terza ora di lezione 
11,05-11,15  Intervallo 
11,15-12,10  Quarta ora di lezione 
12,10-13,10  Quinta ora di lezione 
 
 

3. RISORSE STRUTTURALI E DOTAZIONI DIDATTICHE 
 

3.1. Laboratori 
 Tutte le aule speciali e i laboratori possono essere utilizzati solo da insegnanti che devono saper usare 
le attrezzature e i materiali didattici presenti. 
Qualsiasi danno, volontario o involontario, alle attrezzature va immediatamente segnalato al responsabile 
di laboratorio che poi se necessario provvederà ad informare il Dirigente. 
Dopo l’uso, le attrezzature devono essere riposte e le aule lasciate in ordine. Gli alunni possono accedere ai 
laboratori solo sotto la sorveglianza di un insegnante.  
 docenti ritireranno la chiave del laboratorio presso i collaboratori scolastici e la restituiranno al termine 
della lezione. 
I materiali e le attrezzature didattiche presenti nei laboratori devono essere utilizzati dagli alunni con la 
massima cautela e dietro indicazione degli insegnanti responsabili. 
 
3.2. Palestra 
 Il docente di scienze motorie deve controllare gli spogliatoi e i servizi all’inizio e alla fine della lezione, 
essendo responsabile di tutto ciò che accade. Al termine di ogni lezione gli attrezzi vanno rimessi al proprio 
posto. Qualora il docente si accorga che un attrezzo non offre sicurezza, è tenuto a non farlo usare agli 
alunni e ad avvisare il responsabile alla sicurezza. 
Per accedere alla palestra, gli alunni devono essere dotati di scarpe da ginnastica e di una tuta apposita che 
indosseranno solo durante le ore di educazione fisica.  
3.3. Biblioteca degli alunni 
 Gli alunni accederanno alla biblioteca per la consultazione o il prelievo dei testi, in presenza dei docenti 
che ne registreranno la data del prestito e della restituzione.  
I libri della biblioteca sono da conservare con la massima cura e non vanno sottolineati o segnati in alcun 
modo.  
La mancata restituzione o il danneggiamento dei libri avuti in prestito comporta il risarcimento del danno 
da parte dei titolare del prestito. 
Entro la fine dell’attività scolastica i volumi ottenuti in prestito devono essere riconsegnati. 
 
3.4. Sussidi audiovisivi 
 I sussidi audiovisivi vanno richiesti ai collaboratori scolastici o al docente responsabile; tutto il 
materiale audiovisivo dovrà essere conservato nell’apposita sala. 
L’uso del videoregistratore dovrà essere prenotato dal docente interessato sull’apposito prospetto 
settimanale. 
Le attrezzature audiovisive, per il solo periodo del loro impiego durante le attività didattiche, sono affidate 
alla cura del docente interessato, che provvederà a riporle al loro posto. 
  
 

4. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
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 Per collaborare attivamente con le famiglie sono necessari momenti di incontro e forme adeguate di 
comunicazione. 

 

4.1. Incontri con i genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria  
  Il Dirigente incontra i genitori delle classi prime della scuola primaria all’inizio dell’anno scolastico per 

presentare l’organizzazione, il regolamento, il modello educativo, il Piano dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto. 

 Ai Consigli di Interclasse sono ammessi solo i rappresentanti dei genitori. 
 La data e i punti all’ordine del giorno del Consiglio di Interclasse saranno comunicate dal Dirigente ai 

rappresentanti di classe, tramite lettera. 
 I docenti della scuola secondaria incontrano ogni settimana, su appuntamento, i genitori. Nel corso di ogni 

quadrimestre è previsto, inoltre, un colloquio individuale pomeridiano con i singoli docenti per i genitori 
che, per ragioni di lavoro, sono impossibilitati a recarsi a scuola il mattino. 

 Sono previsti due Consigli di Classe con la partecipazione dei genitori, uno ogni quadrimestre. 
 Per le classi terze è previsto, a dicembre, la presentazione del consiglio orientativo alle famiglie degli alunni. 
 Nel mese di ottobre sono previste le elezioni dei rappresentanti dei genitori. 
 La comunicazione della data e dei punti all’ordine del giorno dei Consigli di Classe, avverrà tramite il libretto 

personale dell’alunno, almeno cinque giorni prima dell’incontro, con l’obbligo della firma del genitore per 
presa visione.  

 Nei mesi di febbraio e giugno vengono consegnate le schede di valutazione. 
 Qualora lo ritenessero necessario, i genitori di entrambi gli ordini di scuola, in numero non inferiore al 25% 

per ogni classe, possono chiedere al Dirigente la convocazione straordinaria di un’Assemblea di Classe. 
Nella richiesta dovranno essere indicati l’ordine del giorno e l’ora della convocazione. 

 
4.2. Ricevimento dei docenti scuole primarie 

  Settembre: 
- assemblea con i genitori classi prime 
 Ottobre: 
- assemblea per la presentazione della programmazione Educativo - didattica. 
- elezione dei rappresentanti di classe. 
 Novembre: 
- colloqui individuali 
 Dicembre/Gennaio: 
- assemblea con i genitori per la verifica / valutazione dell’andamento didattico - disciplinare I 
quadrimestre 
 Febbraio: 
- consegna schede 
 Marzo/Aprile 
- colloqui individuali 
 Maggio: 
- assemblea con i genitori per la valutazione finale 
 Giugno: 
- consegna delle schede di valutazione 
I docenti dichiarano inoltre la propria disponibilità, in caso di bisogno, ad incontrare i genitori che ne 
facciano preventiva richiesta, anche al di fuori degli incontri sopra esposti; gli orari verranno stabiliti 
tenendo conto della disponibilità dei docenti e dei genitori. 
Per necessità impreviste, i docenti convocano, mediante lettera firmata dal Dirigente, i genitori. Per 
effettiva urgenza, solo con l’autorizzazione del Dirigente, i docenti possono ricevere e convocare i genitori 
durante l’orario delle lezioni. 

 
4.3. Assemblee di soli genitori 

  I genitori possono incontrarsi presso la scuola tutte le volte che lo desiderano.  
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Sia le riunioni in orario di servizio del personale ausiliario, sia quelle pomeridiane e serali devono 
essereprecedute da una richiesta scritta al Dirigente. 
 
5. ASSICURAZIONE 
 La scuola offre l’opportunità di un’Assicurazione per la responsabilità civile e contro gli infortuni. L’onere 
è a carico delle famiglie che verseranno un premio entro i primi giorni di scuola, a Settembre. La polizza ha 
durata annuale. 
Entro il mese di Giugno di ogni anno, il Consiglio di Istituto delibererà con quale agenzia stipulare 
l’assicurazione, in base ad almeno tre preventivi. 
La polizza assicurativa è depositata in segreteria e può essere richiesta in visione. 
 

6. SICUREZZA 
 I cancelli devono essere sempre chiusi e le porte d’ingresso sempre vigilate. Un collaboratore scolastico 
deve sempre controllare l’ingresso della scuola in modo che non si introducano nell’edificio persone 
estranee senza un valido motivo. Tutti i collaboratori scolastici devono evitare che gli alunni escano dalla 
scuola senza autorizzazione. 
Quando le classi fanno lezione altrove, i collaboratori scolastici devono controllare le aule. 
 
 

PARTE III 

REGOLAMENTO DELLE VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

1. Premessa 
1.1. Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, 
presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne 
costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e 
culturale, predisposta nella scuola fin dall’inizio dell’anno scolastico e si configurano come esperienze di 
apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola. 
 
1.2. Tale fase di programmazione rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli 
organi collegiali e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono di qualificare dette iniziative come 
vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione. 
 
2. Finalità 
2.1. Visite guidate e viaggi d’istruzione hanno la finalità di integrare la normale attività della scuola sul 
piano della formazione generale della personalità degli alunni; sono coerenti con gli obiettivi didattici e 
formativi propri di ciascun settore scolastico. 
 
2.2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che le visite e i viaggi devono prefiggersi, è 
necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e idonei a 
documentarli sul contenuto e sulle finalità delle iniziative stesse. E’ obbligatoria, quindi, la predisposizione 
di materiale didattico articolato che consenta un’adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi 
interessate, fornisca le approfondite informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle 
esperienze vissute e suggerisca iniziative di approfondimento. 
 
3. Tipologia dei viaggi 

I viaggi di istruzione comprendono una vasta gamma di iniziative che si possono così sintetizzare: 
 
3.1. Viaggi di integrazione culturale 

Si sottolinea l’esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del proprio Paese o anche della 
realtà di Paesi esteri nei loro aspetti culturali, storico-geografici, artistici e folcloristici. Detti viaggi possono 
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altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi che comportino lo 
spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola. 
Per i viaggi effettuati all’estero, l’esigenza è rappresentata dalla constatazione della realtà sociale, 
economica, tecnologica, artistica e culturale di un altro paese, specie dei paesi aderenti alla CEE. 

 
3.2. Viaggi di integrazioni della preparazione di indirizzo 

 Sono essenzialmente finalizzati all’acquisizione di esperienze tecnico scientifiche e ad un più ampio e 
proficuo rapporto tra la scuola e mondo del lavoro, in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi. 

 
3.3. Viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali 
  A conclusione di progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali. 
 
3.4. Visite guidate 

 Si effettuano nell’arco di una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, 
gallerie, località d’interesse storico-artistico. 

 
3.5. Viaggi connessi ad attività sportive 

 Devono avere anch’essi valenza formativa, anche sotto il profilo dell’educazione alla salute. Rientrano 
in tale tipologia manifestazioni sportive nazionali e internazionali, nonché le attività in ambiente naturale e 
quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale. 
Su delibera dei Consiglio d’Istituto si potranno realizzare scambi educativi con l’estero (vedi C.M. n. 358 del 
23.07.96) e gemellaggi con scuole nazionali ed internazionali. 

 
4. Destinatari 

4.1.  Sono tutti gli alunni dell’Istituto. I partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un 
documento di identificazione con foto, che riporti le generalità, rilasciato dall’istituto. Per i viaggi all’estero, 
è necessario un documento valido per l’espatrio del soggetto ed una foto dello stesso Tale documento può 
avere anche contenuto collettivo, purché ogni partecipante sia fornito di valido documento personale di 
identificazione. 

 
4.2.  Per gli alunni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà 

familiare. 
 

4.3. I viaggi e le visite di istruzione sono attività didattiche e hanno finalità formative per cui è auspicabile la 
presenza totale degli alunni. Tuttavia il Consiglio di Classe può escludere dalla partecipazione gli alunni che 
abbiano dimostrato più volte un comportamento scorretto, irresponsabile e offensivo. 

 
5. Organi competenti 

 L’intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e 
all’estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno 
dell’Istituto. 

 
6. Durata dei viaggi e periodi di effettuazione 

6.1.  La durata dei viaggi verrà indicata da ciascun Consiglio di Classe nel limite massimo di cinque giorni. 
Anche i periodi di effettuazione delle visite e dei viaggi verranno indicati dai Consigli di Classe o di 
Interclasse nel contesto della programmazione delle attività didattiche, all’inizio dell’anno scolastico in 
modo che ci sia il tempo necessario per l’organizzazione. 

 
6.2.  Nessun limite per le uscite sul territorio del plesso (che non prevedano delle spese). 

Si consiglia di non effettuare visite e/o viaggi di istruzione dopo il 25 Maggio in modo da poter dare la 
possibilità alle classi di effettuare al meglio le verifiche di fine anno scolastico. 
Per territorio si intende qualsiasi destinazione che rientri nella zona dell’Isola bergamasca o nel raggio di 10 
km dal paese di partenza. 
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6.3.  Se la visita guidata è compresa nell’ambito comunale e non richiede mezzo di trasporto, è sufficiente 
darne comunicazione al Dirigente o al suo collaboratore. 
 
7. Docenti accompagnatori 
7.1.  Vanno individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni e devono essere 
preferibilmente di materie attinenti alla finalità del viaggio. Il Consiglio di Classe o di Interclasse non può 
inserire nella propria programmazione visite o viaggi in assenza di insegnanti accompagnatori.  
L’insegnante che ha dato la disponibilità ad accompagnare gli alunni, non può ritirarsi se non per 
comprovati motivi e per sopravvenute legittime motivazioni. 
L’incarico di accompagnatore comporta l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni con 
l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del Codice civile, integrato dalla norma di cui all’art.61 
della legge 11 luglio 1980, n. 312 che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli 
casi di dolo e colpa grave. 
Agli accompagnatori spetta la corresponsione della indennità di missione nella misura prevista dalle 
disposizioni vigenti. 
 
7.2.  Nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili dovrà essere prevista la presenza di un docente 
di sostegno. 
 
7.3.  L’incarico di accompagnatore viene conferito dal Dirigente, tenendo conto della disponibilità dei 
docenti emersa e dichiarata in sede di Consiglio di Classe e di Interclasse. 
 
7.4.  I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli organi collegiali 
e il capo d’istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della 
visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall’agenzia o ditta di trasporto. 
 
7.5. Il viaggio o la visita d’istruzione non potrà aver luogo, qualora il numero degli accompagnatori dovesse 
essere insufficiente a garantire la sorveglianza degli alunni. 
 
7.6.  I docenti che non accompagnano gli alunni sono tenuti a restare a scuola per le ore di servizio nel o nei 
giorni dei viaggi o delle visite. 
 
8. Scelta del mezzo di trasporto, dell’agenzia, della ditta di trasporto 
8.1. I viaggi e le visite d’istruzione possono essere organizzate in proprio, direttamente dalla scuola o 
avvalersi delle strutture di agenzie di viaggio in possesso di licenza di Categoria A e B in conformità 
dell’articolo 9.5 della O. M. 14 agosto 1991 n.253. 
 
8.2.  Qualora la scuola organizzi in proprio il viaggio, devono essere acquisite agli atti le dichiarazioni di cui 
all’art. 9.6 della C.M. 14 agosto 1991, n. 253 in possesso di licenza di categoria A e B in conformità dell’art. 
9.5 della C.M. 14 agosto 1991 n. 253 e del D.L. 17 marzo 1995 n. 111 in attuazione della Direttiva 
314/90/CEE. 
 
9.  Assicurazione contro gli infortuni 
Tutti i partecipanti a viaggi e visite debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni e per 
la responsabilità civile.  
  
10.  Aspetti finanziari 
10.1. I limiti di spesa vengono definiti entro 50 €. per  anno scolastico incluse tutte le visite, escluse le uscite 
di più giorni. 
Nel corso di visite che prevedono costi di trasporto e/o anticipi verso agenzie di viaggio, non sono previsti 
risarcimenti per le somme versate all’atto di iscrizione. 
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10.2. Si decide inoltre di accantonare una somma per consentire la partecipazione alle visite d’istruzione 
anche agli alunni/e in disagiate condizioni economiche. Si prevede, comunque, che la famiglia contribuisca 
almeno per il 50% alla spesa prevista, salvo situazioni particolari, da valutare di volta in volta da parte degli 
insegnanti e del Dirigente Scolastico. 

 
11. Riepilogo sulla documentazione 

 La documentazione da acquisire agli atti della scuola, per essere esibita prontamente ad ogni richiesta 
dell’organo superiore, è la seguente: 
- elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza;  
- dichiarazioni di consenso delle famiglie; 
- elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte circa l’assunzione dell’obbligo della 
vigilanza; 
- preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a copertura, con l’indicazione delle quote poste a 
carico degli  alunni; 
- programma analitico del viaggio; 
- dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell’iniziativa; 
- ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utile ad accertare la sicurezza dell’automezzo utilizzato; 
- prospetto comparativo di almeno tre agenzie di viaggio; 
- eventuali specifiche polizze di assicurazione. 

 
12. Organizzazione interna 

 Per dare la possibilità alla segreteria di organizzare in tempo utile la prenotazione dei mezzi di 
trasporto per le uscite al di fuori del territorio del plesso, i docenti di riferimento di modulo o di classe, 
passeranno l’elenco delle uscite (dopo averli concordati nelle assemblee e/o consigli di classe) al referente 
di plesso entro la fine di ottobre di ogni anno. 
Il referente di plesso, raggrupperà la lista delle uscite e le passerà all’incaricato della segreteria, che 
provvederà a inoltrare le offerte alle ditte di trasporto in modo da poter approvare il piano delle visite in 
Consiglio di Istituto, entro la fine di ottobre. 
Per quanto riguarda gli accordi con gli enti esterni (parchi, musei, teatri, cinema), i docenti di riferimento 
prenderanno accordi direttamente con gli enti stessi e/o avvalendosi della collaborazione del personale di 
segreteria. 

 
13. Iter della programmazione 

13.1. Ogni Consiglio di Classe e di Interclasse, nella programmazione annuale propone le visite d’istruzione 
e i viaggi da effettuare con l’indicazione della meta, della durata, degli accompagnatori, comprese le 
riserve. I referenti della commissione gite, i coordinatori o i promotori dei viaggi e delle visite d’istruzione 
provvederanno all’organizzazione di tutti gli aspetti richiesti e inerenti alle iniziative e le trasmetteranno 
all’ufficio di segreteria che è l’unico autorizzato a prendere i contatti con l’esterno. 
Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto deliberano il piano generale delle visite e dei viaggi. Il Consiglio 
d’Istituto delibera, inoltre, relativamente agli aspetti finanziari e a tutto quanto è a ciò riferito. 
 Tutti i casi non previsti dal presente regolamento verranno portati in Consiglio d’Istituto che deciderà, di 
volta in volta, facendo riferimento alle normative vigenti.  
   

13.2. Il Consiglio di Istituto se lo riterrà necessario, delibererà all’inizio di ogni anno quanto segue: 
- di approvare il Piano annuale dei viaggi e delle visite di istruzione di questo Istituto così come risulterà 

dagli allegati prospetti che costituiranno parte integrante della delibera; 
- di delegare il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva ad espletare la pratica dell’affidamento del 

servizio di trasporto o, quando richiesto, chiamando a partecipare le seguenti ditte: Peroni, Locatelli, 
Carminati, Sab, Sala, Sabtour, altri. 

 Il criterio da considerare per la scelta sarà rapporto qualità-prezzo. 
- di delegare il Dirigente scolastico a: 
a. fissare e/o modificare le date di svolgimento di quelle visite e viaggi per i quali non è stato possibile, per 

motivi organizzativi, indicare la data precisa o definitiva; 
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b. sostituire e/o integrare i nominativi dei docenti accompagnatori qualora se ne ravvisasse la necessità nel 
rispetto di quanto previsto dalla normativa; 

c. acquisire agli atti della scuola o del Distretto scolastico la documentazione delle ditte di trasporto di cui 
al punto 9 della C.M. n.253; 

d. annullare quei viaggi e quelle visite ai quali non partecipano almeno per ogni classe i 4/5 (60%) degli 
alunni o in presenza di imprevisti organizzativi e logistici che sconsigliano per motivi di sicurezza o altro 
l’effettuazione del viaggio o della visita; 

e. richiedere agli alunni che non partecipano una giustifica scritta; 
f. autorizzare la partecipazione dei genitori ai viaggi e alle visite di istruzione solo in casi molto particolari 

 valutati dal Dirigente Scolastico; 
g. dare atto che le attività sono coperte dalla polizza assicurativa della Regione Lombardia e dalla 
Assicurazione  volontaria (Ambiente Scuola di Milano) che copre la responsabilità civile; 
h. imputare la spesa del Piano visite a carico del bilancio, addebitando il costo dei viaggi e dei soggiorni a 

carico degli alunni partecipanti e/o al Piano Diritto allo Studio dei relativi Comuni ad eccezione dei costi 
per le  indennità degli accompagnatori che sono a carico del bilancio di questo Istituto; 

i. riconoscere l’indennità di missione ai docenti per gli impegni che superano le 6 ore consecutive; 
j. dare mandato al Dirigente Scolastico e al Direttore amministrativo di liquidare le spettanze alle ditte 
previo  accertamento che le stesse abbiano espletato il servizio secondo le modalità e le clausole 
contrattuali. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. L’INTEGRAZIONE 
8.1 Inserimento alunni stranieri 
 La scuola si pone come luogo di convivenza ed integrazione non solo tra persone che rilevano differenti 
potenzialità e capacità di adattamento, ma anche tra persone differenti per nazionalità e cultura. Questi 
alunni sono portatori di una cultura propria che va rispettata e valorizzata nel confronto con la cultura 
italiana al fine di un reciproco scambio ed arricchimento. La differenza si pone così come risorsa per 
sperimentare nuovi ed innovativi percorsi di inter-Azione all’interno dei quali perseguire finalità di rilievo: 
- Curare l’accoglienza (inserimento in un ambiente accogliente, integrazione nella classe, costruzione di 

 relazioni scuola- famiglia- territorio); 
- Raccogliere informazioni sull’alunno e sul suo paese di provenienza (documentazioni varie, 

 accertamento scolarità pregressa, informazioni e comunicazioni scuola- famiglia); 
- Individuare i bisogni e le potenzialità mediante un’osservazione partecipante (osservazione e 

conoscenza dell’alunno, costruzione di una relazione educativa, test di ingresso da concordare 
 eventualmente con la mediatrice culturale, ipotesi ed elaborazione di eventuali percorsi didattici 
 individualizzati, e/o revisione della programmazione, e/o alfabetizzazione. In ogni caso verrà elaborato 
dai docenti entro dicembre o entro due mesi dall’arrivo un Piano Didattico Personalizzato, soggetto a 
modifiche in itinere a seconda dei progressi  e delle esigenze  rilevate in corso d’anno. Tale documento 
verrà presentato ai genitori e da questi sottoscritto; 

- Concordare uno stile educativo con la famiglia 
- Costruire eventuali percorsi di alfabetizzazione con i seguenti obiettivi: 
- Conoscenza della lingua italiana nella forma orale e scritta a livello lessicale e morfo-sintattico; 
- Consolidamento delle abilità linguistiche di base: parlare, ascoltare, leggere, scrivere; 
- Uso della lingua italiana come strumento di comunicazione e quindi di integrazione sociale e di 

comprensione dei principi che regolano la vita di comunità; 
- Consolidamento della padronanza linguistica per favorire l’apprendimento dei contenuti delle discipline 

scolastiche. 



POF 2013/2014 

 23

   
8.2 Inserimento alunni diversamente abili 
  L’integrazione scolastica crea un ambito a cui ognuno si sente di appartenere, dove ognuno è accettato, 
dà sostegno e ne riceve dai suoi compagni e dagli altri membri della comunità scolastica. 
Porsi come una proposta più attenta e qualificata ai bisogni del disabile significa porre l’accento sulla 
“qualità della vita“, cioè superare l’ottica della parcellizzazione e gerarchizzazione delle microabilità e dei 
micro–processi, a favore di un’attenzione rivolta alla promozione integrale della persona nella sua 
complessità e alla sua relazione con l’ambiente (contesto e persone). 
L’integrazione è un processo ampio in cui si realizzano scuole che accolgono e sostengono tutti gli alunni. 
Una classe o una scuola dovrebbe diventare “una comunità di sostegno”, dove vengano soddisfatte le 
diverse esigenze di tutti, dove le persone siano responsabilizzate nei confronti degli altri e si sostengano a 
vicenda. 
Fondamenta dell’integrazione rimangono un precoce progetto orientativo in collaborazione con altre 
agenzie del territorio, l’apporto e la complementarietà degli interventi in collaborazione con l’U.O.N.P.I.A., 
la famiglia, gli enti locali. 
 
8.3. Finalità dell’integrazione 
        Nel rispetto degli artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana e della normativa specifica sulla disabilità 
(Legge quadro n. 104) si definiscono le finalità del progetto: 
1. entrare in relazione senza pregiudizi con la diversità e con le diversità, che sono parte di ciascun 
individuo; 

2. favorire l’inserimento, creando condizioni di benessere, mirate alla maturazione e al 
miglioramento della qualità di vita dell’alunno; 
3. consolidare e potenziare le abilità in tutte le direzioni realisticamente possibili; 
4. orientare a un progetto di vita; 
5. favorire la complementarità degli interventi con le agenzie territoriali. 
 

8.4. Attuazione dell’integrazione 
 Accoglienza  

Una scuola accogliente è una scuola che ascolta, rispetta i diversi bisogni, risponde con flessibilità e 
competenza, mette a proprio agio, si forma con chiarezza, in particolare nei confronti di alunni/e 
diversamente abili; questo si realizza concretamente attraverso i momenti di passaggio delle informazioni e 
l’attuazione dei progetti continuità (attività specifiche pensate per il passaggio scuola materna – scuola 
primaria, scuola primaria – scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di primo grado – scuola 
secondaria di secondo grado). 
 

Rapporti con il territorio 
Il presupposto di base è l’integrazione sociale che inizia nella scuola e si realizza al di fuori di essa. 
 
Altri progetti per l’integrazione 

Nell’Istituto Comprensivo vengono attuati altri progetti (teatro, acquaticità, aiuto psicomotorio, ecc.) che 
prevedono un interscambio tra le diverse classi e tra le classi e il Plesso Potenziato in relazione alle esigenze 
dei singoli alunni. 

 

Orientamento 
Il percorso di orientamento è finalizzato all’individuazione e alla progressiva costruzione del Progetto di Vita 
dell’alunno diversamente abile. Il progetto si basa su ipotesi formulate sulla scorta delle rilevazioni e delle 
osservazioni effettuate durante il percorso formativo nell’ambito scolastico e negli altri contesti di 
socializzazione dell’alunno. 
Le ipotesi sono formulate congiuntamente dalla famiglia, dal servizio scolastico e dagli operatori dei servizi 
sociali che seguono l’alunno. 

Le ipotesi formulate sono verificate periodicamente fino al momento della decisione definitiva. 
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- Il Progetto di orientamento viene attuato con modalità differenti nei vari ordini di scuola: 
- nella la Scuola Primaria sono previsti momenti di scambio d’informazioni con i docenti delle scuole 

secondarie di primo grado, prevalentemente a fine anno scolastico. Vengono inoltre organizzate attività 
comuni che coinvolgono gli alunni delle classi quinte e prime della Scuola Secondaria di primo grado. 

- per i bambini iscritti al Plesso Potenziato si attua il progetto di “Reinserimento territoriale” articolato in 
fasi, realizzate dentro e fuori la scuola, diversificate e graduate in relazione ai bisogni dei singoli alunni, 
di durata variabile.  

- nella Scuola Secondaria l’intero C.d.C. di competenza, coordinato dal docente di sostegno alla classe, 
avvia precocemente l’intervento di orientamento attuando le procedure ufficiali previste dal Protocollo 
d’Intesa. In sede operativa il gruppo docente che ha in gestione l’alunno: 

- elabora un’ipotesi flessibile sulla base della conoscenza dell’alunno e delle risorse del territorio; 
- si confronta con gli specialisti che seguono l’alunno sul piano clinico; 
-  si confronta con la famiglia; 
- ridefinisce l’ipotesi, modificandola o sostituendola, se necessario; 
- attiva i contatti con l’agenzia formativa di destinazione (Scuola Superiore, Centro di Formazione 

Professionale, Centro Socio-Educativo, Ateliers Comunali, altro); 
- ridefinisce il PEI in funzione del percorso di orientamento concordato; 
- realizza forme di contatto tra l’alunno e l’agenzia di futuro inserimento: progetto ponte, progetto misto, 

reinserimento; 
- cura la redazione e la trasmissione della documentazione dell’agenzia formativa di accoglienza. 
 
Obiettivi generali: educativi e cognitivi 
Area socio - affettiva 
- Favorire le relazioni con i coetanei e gli adulti. 
- Migliorare il livello di autostima. 
 
Area dell’autonomia 
- Ottimizzare l’autonomia personale e sociale. 
 
Area cognitiva 
- Sviluppare le potenzialità di base. 
- Migliorare le abilità e ampliare le conoscenze acquisite attraverso le seguenti discipline: italiano, storia e 
 cittadinanza, studi sociali, geografia, matematica, scienze, inglese, francese (scuola secondaria di primo 
 grado),  musica, arte e immagine, tecnologia (scuola secondaria di primo grado), scienze motorie, 
religione o attività  alternative. 
 
Area psicomotoria 
- Favorire la conoscenza del se psicologico e corporeo. 
- Favorire la comunicazione extraverbale. 
Ogni singolo P.E.I. fa riferimento ai sopra citati obiettivi generali, declinati in obiettivi specifici, 
individualizzati rispetto alla specificità dell’alunno e alla tipologia della disabilità. 
 
Contenuti 
Si rimanda ai singoli P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) e alle programmazioni di classe. 
 
 
Metodologia 
La metodologia di intervento è individualizzata per ogni alunno (vedi PEI). 
Si prevedono interventi che saranno svolti nel gruppo-classe, in piccoli gruppi, individualmente, nei 
laboratori, sul territorio con le seguenti modalità: 

1. privilegiando la dimensione interattive (teoria-pratica); 
2. valorizzando le potenzialità individuali; 
3. favorendo la cooperazione dell’intero gruppo. 
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Strumenti 

- laboratori informatici; 
- spazi opportunamente strutturati; 
- aule per attività espressive; 
- ludoteca (scuola primaria di Bonate Sotto); 
- aula di acquaticità (Plesso Potenziato). 

 
Verifica e valutazione 
Si prevedono verifiche periodiche comuni alla classe o individualizzate, concordate con gli insegnanti 

curriculari. 
 

9. RAPPORTI CON GLI ENTI 
9.1. Amministrazioni Comunali 

  In collaborazione con l’Istituto operano le due Amministrazioni Comunali di Bonate Sotto e Madone, 
fornendo un supporto economico mediante il Piano di Diritto allo Studio. 

I fondi del Piano sono finalizzati a: 
- acquisto di materiale di facile consumo; 
- acquisto di materiale didattico per attività di laboratorio; 
- intervento di esperti esterni per la realizzazione di progetti programmati sulle classi. 

 
9.2. ASL  

 I rapporti con le ASL sono in particolare tenuti dagli insegnanti di sostegno, dalle figure strumentali e 
dai coordinatori delle classi nelle quali sono inseriti. L’alunno diversamente abile e/o in forte disagio è 
infatti, di solito, in carico ad una serie di servizi socio-sanitari o socio-assistenziali (neuropsichiatria, 
psicopedagogista, psicologo, terapista della riabilitazione, fisioterapista, logopedista, ecc.) che si prendono 
cura delle loro fragilità.  
La scuola, che ha competenze educative e didattiche, non può prescindere dal dialogo con gli esperti 
dell’ambito socio-sanitario nella costruzione di un progetto di vita dell’alunno che sia condiviso e 
partecipato.  
Nei protocolli di intesa tra CSA e ASL e nel caso di alunni diversamente abili sono previsti tre incontri l’anno, 
a cui partecipa, oltre all’insegnante di sostegno, il coordinatore di classe.   
I contatti sono presi e mantenuti dall’insegnante di sostegno, che avrà cura di verbalizzare gli incontri ed 
inserire i verbali nei fascicoli personali degli alunni sopra citati. 

 
9.3. Scuola secondaria di secondo grado  

 L’Istituto comprensivo ogni anno raccoglie i dati sugli esiti degli alunni che hanno frequentato il primo 
anno della scuola secondaria di secondo grado. 

 

10. COMMISSIONI * 
* attivate sulla base della disponibilità dei fondi stanziati dal finanziamento ministeriale 2014/15 
 
Nell’Istituto sono state costituite  7 commissioni su incarico del Collegio dei Docenti. 
 
10.1. Continuità primaria – secondaria  

   La commissione si occupa dell’organizzazione delle diverse attività di accoglienza per gli alunni che 
passano dalla scuola primaria alla scuola secondaria. 

 
10.2. Continuità infanzia – primaria 

   La commissione è composta da insegnanti della scuola primaria, di cui almeno una delle classi quinte, 
e della scuola dell’infanzia presenti nei due comuni. 
Ha il compito di elaborare e attuare progetti di raccordo tra le due scuole e organizzare attività di 
accoglienza degli alunni iscritti alla prima classe. 
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10.3. Handicap e svantaggio 
  La commissione è composta dagli insegnanti dei due ordini di scuola, dai docenti di sostegno, dalle 
funzioni strumentali dell’area disabilità e disagio e dai docenti del plesso potenziato. 
Gli obiettivi del lavoro sono: 
- il confronto sulle situazioni problematiche relative alla gestione degli alunni diversamente abili; 
- elaborazione di griglie, documentazione e modulistica varia utile e favorire l’integrazione degli alunni 
disabili; 
- la proposta di progetti di formazione per gli insegnanti di sostegno e non, su temi relativi all’integrazione; 
- il confronto e l’elaborazione di proposte di progetti per favorire l’integrazione degli alunni diversamente 
abili. 
La commissione valuta ogni anno la proposta di svolgere attività anche in rete con altri Istituti Comprensivi 
del territorio. 
 
10.4. Intercultura 
   La commissione è composta da insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria. 
Ha il compito di elaborare e attuare progetti relativi a: 
- l’inserimento della visione interculturale nei curricoli delle varie discipline; 
- l’educazione alla conoscenza delle varie culture; 
- l’accoglienza e alfabetizzazione di alunni stranieri. 
Supporta le Funzioni Strumentali in alcune decisioni relative all’utilizzo dei voucher per la mediazione 
culturale e del Fondo Aree Forte Processo Migratorio, specialmente nei casi in cui si debba operare una 
selezione dei destinatari. 
 
10.5. Sicurezza 
    La commissione è composta da insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria. 
Ha il compito di elaborare e attuare progetti di educazione e protezione nei confronti dei rischi. Inoltre 
collabora con il Dirigente alla stesura ed aggiornamento del piano di valutazione dei rischi e del piano di 
emergenza. 
 
10.6. GLH Gruppo di Lavoro per l’Handicap 
  È composto dal Dirigente Scolastico, dalle funzioni strumentali area disabilità e disagio. Da una 
rappresentanza dei genitori (di alunni disabili e non), dagli assistenti sociali dei comuni di Bonate e Madone 
e dai referenti delle Cooperative dei Servizi, in base alla D.M. del 27/12/2012. 
La funzione del GLH è quella di promuovere e verificare l’attuazione delle linee guida definite dal Collegio 
Docenti e dal Consiglio d’Istituto rispetto all’integrazione degli alunni disabili. Il GLH ha competenze di tipo: 
organizzativo (accoglienza/orientamento alunni, rapporti con operatori extrascolastici gestione e 
reperimento materiali ecc.); progettuale e valutativo(revisione POF per l’integrazione, monitoraggio delle 
qualità dei percorsi di integrazione nell’Istituto Comprensivo e delle relazioni tra Istituto Comprensivo e 
territorio); consultivo (proposte di aggiornamento, attivazione di spazi di confronto). I compiti del GLH si 
estendono anche alle problematiche relative a tutti i BES. Vista la complessità delle tematiche affrontate 
spesso il GLH si articola in sottogruppi a seconda delle tipologie di lavoro da svolgere. 
 
10.7 Spettacoli e manifestazioni  
  E’ composta da docenti dei diversi plessi e organizza spettacoli e manifestazioni: feste di fine anno, 
Giornata della Memoria. 
 

 

11. FUNZIONI STRUMENTALI 
 

 Nell’Istituto Comprensivo operano dodici insegnanti con l’incarico di Funzione Strumentale in cinque 
aree: disabilità, disagio, informatica, intercultura e orientamento. 
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11.1. Disabilità 

   Per l’area della disabilità esistono due figure distinte: una per le scuole primarie e una per le 
scuole secondarie dell’Istituto. 

Con questo progetto s’intendono sviluppare i seguenti obiettivi: 
1.  Supporto, consulenza e collaborazione con i docenti. 

- Raccolta d’informazioni e dati relativi agli alunni diversamente abili presenti nell’Istituto 
Comprensivo. 
- Predisposizione di momenti di raccordo con la scuola di provenienza finalizzati all’accoglienza e al 
positivo  inserimento degli alunni. 
- Raccolta e passaggio delle informazioni ai docenti. 
- Consulenza e collaborazione con gli insegnanti (in particolare con quelli di sostegno) per: 
- utilizzo di strumenti di osservazione idonei alle esigenze dell’alunno diversamente abile; 
- Interventi a supporto delle programmazioni di attività attuate dagli insegnanti per alunni 
diversamente abili; 
- Compilazione di documenti come il fascicolo personale, il PDF, il PEI, la scheda di valutazione. 
- Su richiesta, partecipazione ai colloqui individuali con i genitori degli alunni diversamente abili 
dell’Istituto. 
- Progettazione e richiesta delle ore di sostegno per il successivo anno scolastico (trasmissione, ritiro 
e controllo  dei modelli IS e del progetto di massima). 
- Progettazione e organizzazione delle attività del GLH di Istituto. 

 

2. Rapporti con il territorio. 

- Individuazione dei bisogni e raccolta delle richieste relative all’utilizzo degli assistenti educatori per 
l’anno  scolastico successivo. 
- Collaborazione con gli operatori dell’A.S.L. (neuropsichiatri, psicomotricisti, psicologi, logopedisti) 
per  garantire la complementarietà degli interventi tra scuola e territorio. 
- Incontri con i referenti degli Enti Locali (assistenti sociali), per la progettazione di percorsi, 
richieste di  finanziamenti e risorse, per gli alunni diversamente abili. 
- Incontri organizzati a livello territoriale per i quali si richiede la presenza della funzione 
strumentale  Disabilità. 
- Organizzazione di percorsi di formazione. 

 
11.2. Disagio 

         La funzione strumentale per il disagio nasce per cercare risposte e soluzioni necessarie per affrontare 
le molteplici forme di disagio che emergono nella scuola. I segnali che manifestano e accompagnano il 
disagio sono la demotivazione, il malessere psicologico, emotivo e relazionale, elementi che inficiano a 
volte in modo grave la qualità della vita della persona e di conseguenza il rendimento scolastico. 
Per l’area del disagio esistono due figure distinte: una per i plessi di Bonate e una per i plessi di Madone. 
Nello specifico, le finalità della funzione strumentale sono le seguenti: 
- Promuovere un ambiente sociale positivo, abilità e stili di relazione basati sul rispetto e sulla 
fiducia e  finalizzati a favorire benessere emotivo e a prevenire il disagio; 
- Potenziare  le sinergie fra le componenti scolastiche (docenti, studenti, famiglie);  
- diffondere una cultura dell’ascolto e dell’attenzione; contribuire a sviluppare il senso di 
appartenenza  alla  comunità scolastica; 
- Intraprendere azioni tese a favorire il successo formativo, a combattere la dispersione e l’abbandono 
scolastico; 
- Stimolare lo sviluppo di adeguate strategie di intervento rispetto ai carichi di lavoro, alle difficoltà di 
 apprendimento e di relazione. 

 
1.  Supporto, consulenza e collaborazione con i docenti. 

- Consulenza e collaborazione con gli insegnanti; 
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- Interventi a supporto delle programmazioni di attività attuate dagli insegnanti per alunni in situazione 
di difficoltà d’apprendimento/relazione o con un disagio socio-familiare; 

- Raccolta d’informazioni e dati relativi agli alunni in situazione di disagio e/o con DSA diagnosticato; 
- Su richiesta, partecipazione ai colloqui individuali con i genitori degli alunni in situazione di disagio. 
- Raccolta di materiale di supporto alla programmazione e allo svolgimento delle attività didattiche; 
- Aggiornamento rispetto alle ultime normative riguardanti gli interventi e la valutazione degli alunni 

con DSA; 
- Gestione dei rapporti tra i docenti, i genitori e la psicopedagogista, a disposizione dell’Istituto per 

interventi specifici; 
- Monitoraggio sulla validità delle strategie adottate (“Fratello maggiore”, “Aiuto compiti”, ecc.). 
 
2.  Rapporti con il territorio. 

- Gestione dei rapporti con Enti, Istituzioni e Associazioni che si occupano della promozione della salute 
e del benessere psicofisico nei contesti di vita scolastica; 

- Partecipazione agli incontri organizzati dall’amministrazione comunale per l’avvio del progetto fratello 
maggiore e/o dell’aiuto compiti; 

- Coordinamento e supervisione del Progetto Aiuto compiti (della Scuola di Madone). 
- Incontri con i referenti degli Enti Locali (assistenti sociali), per la progettazione di percorsi, per gli 

alunni in situazione di disagio. 
- Incontri organizzati a livello territoriale per i quali si richiede la presenza della funzione strumentale al 

POF. 
- Incontri con lo psicopedagogista dell’Equipe di consulenza territoriale. 
 

3.  Coordinamento percorsi di formazione 

-  Partecipazione alle iniziative di formazione previste da Enti e Istituzioni. 
 

4.  Raccordo di rete 

- Partecipazione agli incontri distrettuali di coordinamento per le funzioni strumentali dell’ambito del 
disagio. 

 
11.3. Informatica 
Le mansioni delle funzioni strumentali in tale area sono: 
-  Organizzazione e cura delle LIM (Lavagna Interrattiva Multimediale) nelle classi dove è presente e 

predisposizione per quelle future; 
-  Organizzazione di corsi di aggiornamento sull’uso della LIM per i docenti della scuola primaria; 
-  Aggiornamento antivirus e software delle postazioni presenti nella scuola. 
-  Progettazione di tutte le attività necessarie all’utilizzo del registro on-line e alla relativa compilazione. 
 
11.4. Intercultura 
Con questo progetto s’intende sviluppare i seguenti obiettivi: 
1.  Accoglienza e inserimento. 

- Raccolta e passaggio d'informazioni ai docenti. 
- Colloqui con la famiglia dell'alunno/a. 
- Collaborazione con i docenti e con i mediatori culturali per le prove d'ingresso nella fase iniziale 

dell'inserimento. 
- Collaborazione con i docenti per la stesura di programmazioni d'alfabetizzazione linguistica e 

consulenza sulla normativa vigente. 
 
2. Rapporti tra scuole. 

- Referente per i vari interventi sull'alunno o sulla classe in fase iniziale. 
- Coordinamento e accesso al servizio di mediazione culturale. 
- Comunicazioni scuola-famiglia,  
- Colloqui quadrimestrali, valutazione, iniziative che coinvolgono scuola e famiglia.  
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- Incontri per problematiche particolari per le quali si richiede la presenza del mediatore culturale e 
della F.S.  

- Favorisce il passaggio di informazioni alle scuole Secondarie di Secondo grado, relativamente agli 
alunni che frequentano le classi terze. 

 

3.   Coordinamento con lo Sportello Scuola di Ponte San Pietro. 

- Partecipazione ai vari incontri formativi per l'aggiornamento sugli aspetti normativi che regolano 
l'inserimento e l'integrazione degli alunni/e stranieri/e. 

- Partecipazione agli incontri previsti per l'ampliamento delle proposte didattiche inter-culturali. 
- Confronto sulle modalità didattiche e educative in ambito interculturale. 

 

4.    Rapporti con il territorio. 

- Partecipa all’organizzazione di progetti che vedano coinvolti la scuola, gli alunni stranieri e le famiglie; 
- Collabora con il Comune di Madone e lo Sportello Scuola di Ponte San Pietro per lo sviluppo del gruppo 

associativo interculturale Mamme del mondo; 

- Fornisce consulenza al personale e ai volontari del Comune per l’organizzazione del corso di Italiano 
per le donne straniere.    

 
5 .   Commissione intercultura. 

- Coordinamento. Programmazione e raccolta dei contenuti. 
- Confronti sulle modalità didattiche e educative in ambito interculturale. 
 

6. Ampliamento dell’archivio interculturale. 

- Aspetti relativi alla normativa. 
- Materiale didattico: attività di classificazione del vario materiale per argomenti e livelli (prove 
iniziali,  comprensione, lettura, produzione) per renderlo più facilmente fruibile ai docenti. 

 
7. Programmazione e verifica del progetto.  
 
 
11.5. Orientamento 
          Con questo progetto s’intende sviluppare i seguenti obiettivi: 
 

1.  Consiglio orientativo. 

- Programmazione e coordinamento delle attività per facilitare la scelta della Scuola Secondaria di 
secondo  grado. 

- Somministrazione di test specifici e correzione degli stessi per valutare le aree di interesse e valori 
 professionali. 

- Contatti e scambi di informazioni con le Scuole Secondarie di Secondo grado.  
 
2.  Monitoraggio esiti scolastici 

- Raccolta dati relativi all’esito scolastico raggiunto dagli alunni nella Scuola Secondaria di secondo 
grado. 
- Analisi dei dati raccolti. 
 
3.  Progetto orientamento 

-   Supporto agli insegnanti per l’attività triennale di orientamento. 
 

 

12. ÉQUIPE SOCIOPSICOPEDAGOGICA 
 Ė un servizio di consulenza territoriale che intende costituirsi come risorsa per la valutazione, 
assunzione e gestione dei problemi di tipo psicoevolutivo, didattico ed organizzativo che si possono 
incontrare nell’intervento con alunni diversamente abili e in situazione di disagio scolastico. 
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L’attività di consulenza è gratuita e ad essa possono accedere gli operatori scolastici e le famiglie del 
territorio. Tuttavia, vista l’importanza del servizio, le diverse scuole dell’Istituto Comprensivo hanno 
ritenuto utile chiedere un incremento degli interventi finanziato con il PDS delle due amministrazioni 
comunali. 
L’équipe territoriale sociopsicopedagogica, dei Comuni e degli Istituti Comprensivi dell’Isola bergamasca Val 
San Martino, ha sede a Bonate Sotto. 
 

13. C.T.R.H.  
Centro Territoriale Risorse per l’Handicap 
Il CTRH è stato attivato presso l’I.C. di Suisio per costruire una rete di collaborazione tra Istituti Scolastici 
per promuovere l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili e in situazione di disagio. 
 

14. SPORTELLO SCUOLA PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI E PER L’EDUCAZIONE 

 CULTURALE  
 Lo Sportello Scuola per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale di Ponte 
San Pietro vuole essere un luogo di incontro, confronto e scambio di esperienze relative all’accoglienza dei 
minori stranieri e a progetti interculturali promossi nelle scuole e nel territorio dei Distretti 25 e 28. 
Lo Sportello-Scuola è nato come una forma di risposta ai problemi che i docenti si trovavano a vivere di 
fronte a questi nuovi utenti: l’ansia, il senso di inadeguatezza del non sapere come e cosa fare, la difficoltà 
di comunicazione con i ragazzi e con le famiglie (fase dell’emergenza).  
Dall’anno scolastico 1998/99 l’attuale Istituto Comprensivo di Ponte San Pietro è divenuto sede di uno degli 
Sportelli-Scuola che si occupano delle problematiche inerenti: 
- l’accoglienza e l’integrazione dei minori stranieri; 
- l’educazione e la pedagogia interculturale. 
Le iniziative promosse in questi anni dagli Sportelli-Scuola, sono mirate a favorire il passaggio dalle risposte 
emergenziali, a risposte strutturali che vedano la gestione dell’alunno straniero non come “problema”, ma 
come stimolo a promuovere una gestione pedagogica delle differenze, non come elemento 
residuale/aggiuntivo, ma come elemento “educativo”. 
Sono stati diffusi strumenti e materiali già esistenti per facilitare l’accoglienza e l’acquisizione dell’italiano 
come lingua seconda (l’italiano per comunicare, l’italiano per lo studio) ed altri strumenti in supporto agli 
alunni ed agli insegnanti sono tuttora in fase di elaborazione. 
Sono stati promossi percorsi di formazione rivolti ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, rispetto 
all’italiano come lingua seconda e alla pedagogia interculturale. 
Grazie agli accordi con gli Enti Locali (L. 285/97 è prevista la prosecuzione del progetto di mediazione 
culturale, promosso in 23 Comuni dell’Isola e 2 Istituti superiori. 
 L’intervento dei mediatori permette di: 
- facilitare l’accoglienza dell’alunno straniero al momento del suo arrivo; 
- favorire i colloqui tra la scuola e le famiglie straniere; 
- conoscere alcuni aspetti della cultura e del modo di vivere nei paesi di provenienza. 
- E’ possibile usufruire del supporto di mediatori di diversa madrelingua: 
- araba (Stati del Marocco, Tunisia, Algeria ed Egitto); 
- wolof e francese (Senegal, Costa d’Avorio e Burkina Faso); 
- una mediatrice italiana studiosa della lingua mandarina (Cina); 
- albanese (Albania e Kosovo); 
- spagnola (area ispanica dell’America del Sud); 
- urdu (Pakistan); 
- indi (India); 
- rumena (Romania). 
Lo Sportello-Scuola, nato come servizio interistituzionale per l’integrazione degli alunni stranieri, promosso 
dall’Ufficio Scolastico Provinciale (attuale Centro Servizi Amministrativi) Ufficio Interventi Educativi e dalla 
Provincia di Bergamo, è diventato dall’anno scolastico 2002/2003 un servizio di scuole in rete, operante nei 
Distretti 25 e 28 (ambiti dell’Isola-Bassa Val San Martino, Valle Imagna e Valle Brembana). 
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Il collegamento tra lo Sportello-Scuola e gli Istituti Comprensivi dei due Distretti è garantito dalla 
collaborazione con l’insegnante F.S. e/o referente per l’integrazione dei minori stranieri che ciascun Istituto 
ha designato. Le azioni promosse dallo Sportello Scuola sono la consulenza, la consultazione, il 
coordinamento e formazione, la documentazione. 

 
Consulenza 
Sono previste consulenze per docenti, studenti, operatori pubblici e del volontariato rispetto a: 
- inserimento degli alunni stranieri; 
- progettazione di iniziative e percorsi ispirati alla pedagogia interculturale. 
 
Consultazione 
Presso lo “Sportello Scuola alunni stranieri” è possibile consultare testi e dispense relativi alle seguenti 
tematiche: 
- accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri; 
- insegnamento dell’italiano come L2; 
- educazione interculturale. 
 
Coordinamento e Formazione 
Lo Sportello Scuola promuove iniziative di coordinamento dei docenti Funzioni Strumentali e/o referenti 
per l’integrazione degli alunni stranieri e di formazione degli insegnanti rispetto a: 
- insegnamento dell’italiano L2; 
- tematiche connesse all’intercultura. 
 
Documentazione 
Raccolta, catalogazione e diffusione di materiali informativi e di esperienze realizzate nelle scuole. 
Lo Sportello si rivolge a: 
- docenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado; 
- operatori sociali;  

- studenti e/o educatori che operano a livello professionale o volontario, nei C.A.G., nei gruppi di 
aiuto-compiti, negli oratori, negli spazi di aggregazione dei minori, che lavorano a stretto contatto anche 
con i ragazzi stranieri. 
Nello svolgimento delle proprie attività lo Sportello Scuola Alunni Stranieri si avvale di collaborazioni con 
alcuni servizi interni ed esterni alla scuola: 

- Azienda Consortile; 
- Agenzie del privato sociale; 
- ASL - Servizi sociali; 
- Associazioni di immigrati; 
- Associazioni di volontariato, oratori; 
- Centri Interculturali; 
- Centro CTP – EdA; 
- Enti Locali; 
- -Enti-soggetti accreditati per la mediazione culturale; 
- Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione; 
- Università di Bergamo. 

 
 

15. SICUREZZA 
  Per una scuola sicura ed accogliente, ai sensi del Testo Unico D. lgs 81/08 per la sicurezza, in tutte le 
scuole del nostro istituto sono stati predisposti piani specifici, al fine di affrontare l’emergenza fin dal primo 
insorgere e contenerne gli effetti sulla popolazione scolastica. 
 
15.1.  Pianificazione 
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     Un’apposita commissione pianifica le azioni necessarie, predispone ed aggiorna periodicamente il 
piano di evacuazione, collabora con i vari enti del territorio. 
 
15.2. Informazione 
 L’informazione agli insegnanti e agli studenti prevede incontri periodici con il nucleo della protezione 
civile di Suisio, per l’acquisizione delle procedure e dei comportamenti individuali nell’attuazione del piano. 
 
15.3.  Esercitazioni 
      Durante l’anno scolastico si effettuano due o più prove di evacuazione, una delle quali con 
l’intervento della protezione civile e, quando è possibile, con i vigili del fuoco e l’unità cinofila. 
 
 

16. SCUOLA PRIMARIA 

 

16.1. ORARIO 
 
16.1.1. BONATE SOTTO 
      
  L’orario settimanale prevede 30 ore di lezione.  
Nell’anno scolastico 2013-14 una classe quarta e due classi quinte seguono l’attività didattica per sei giorni 
settimanali. 
Tutte le altre classi frequentano le lezioni per cinque giorni settimanali. 

 

orario settimanale su sei giorni 

giorno mattino pomeriggio 

lunedì 8.30 - 12.30 14.00 - 
16.00 martedì 8.30 - 12.30 - 

mercoledì 8.30 - 12.30 14.00 - 
16.00 giovedì 8.30 - 12.30 - 

venerdì 8.30 - 12.30 14.00 - 
16.00 sabato 8.30 - 12.30 - 

 
 
 
 
 
 

orario settimanale su cinque giorni 

giorno mattino pomeriggio 

lunedì 8.30 - 
12.30 

14.00 - 
16.00 martedì 8.30 - 

12.30 
14.00 - 

16.00 mercoledì 8.30 - 
12.30 

14.00 - 
16.00 giovedì 8.30 - 

12.30 
14.00 - 

16.00 venerdì 8.30 - 
12.30 

14.00 - 
16.00   

 
 
 
 
 
16.1.2. MADONE  
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 L’orario settimanale prevede 30 ore di lezione. Dall’anno scolastico 2010-11 l’orario delle lezioni della 
Scuola Primaria di Madone varia per le classi prime, le seconde, le terze e una classe quarta dove l’attività 
didattica si svolge in cinque giorni settimanali, anziché sei. 

 

orario settimanale su sei giorni 

giorno mattino pomeriggio 

lunedì 8.30 - 12.30 14.00 – 
16.00 martedì 8.30 - 12.30 - 

mercoledì 8.30 - 12.30 14.00 – 
16.00 giovedì 8.30 - 12.30 - 

venerdì 8.30 - 12.30 14.00 – 
16.00 sabato 8.30 - 12.30 - 

 

orario settimanale su cinque giorni 

giorno mattino pomeriggio 

lunedì 8.30 - 12.30 14.00 – 
16.00 martedì 8.30 - 12.30 14.00 – 
16.00 mercoledì 8.30 - 12.30 14.00 – 
16.00 giovedì 8.30 - 12.30 14.00 – 
16.00 venerdì 8.30 - 12.30 14.00 – 
16.00  

16.2.  MODELLI ORGANIZZATIVI 
 Il modello organizzativo della Scuola Primaria prevede 30 ore curricolari per le classi prime, seconde, 
terze e quarte, mentre nelle classi quinte sono previste 27 ore di curricolo obbligatorio, alle quali si 
aggiungono 3 ore opzionali. 

 
 
16.2.1. Bonate Sotto 

discipline 
classe 

1 2 3 4 5 

arte e immagine 2 2 2 2 2 

geografia 2 2 2 2 2 

inglese 1 2 3 3 3 

italiano 7 6 6 6 6 

matematica 7 6 6 6 6 

musica 2 2 2 2 2 

religione/attività 
alternativa 

2 2 2 2 2 

scienze 2 2 2 2 2 

scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

storia 2 2 2 2 2 

tecnologia 1 1 1 1 1 

totale curricolo 
obbligatorio 

30 30 30 30 30 
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16.2.2. Madone 
 

discipline 
classe 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

arte e immagine 2 2 1 2 2 
geografia 2 2 2 2 2 

inglese 1 2 3 3 3 

italiano 7 7 7 7 7 

matematica 7 7 7 7 7 

musica 2 1 1 1 1 

religione/attività 
alternativa 

2 2 2 2 2 

scienze 2 2 2 2 2 

scienze motorie e 
sportive 

2 2 2 1 1 

storia 2 2 2 2 2 

informatica e tecnologia 1 1 1 1 1 
totale curricolo 
obbligatorio 

30 30 30 30 30 

 
 
16.3.  OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
 
16.3.1. Cosa fa la scuola 

-  Predisporre ambienti accoglienti e un contesto sociale che faciliti il raggiungimento degli 
obiettivi. 
-  Valorizzare il bagaglio culturale, gli interessi, i bisogni cognitivi, le competenze di ogni 
bambino/a. 
-  Favorire l’autonomia nel modo di pensare e di fare le cose. 
-  Avere aspettative positive nei confronti di ragazzi/e. 
-  Favorire curiosità ed interesse per ciò che l’allievo/a non conosce. 
-  Favorire la capacità di affrontare situazioni di incertezza e compiti complessi. 
-  Stimolare l’interesse e la motivazione con proposte diversificate, rispettose dei diversi stili di   
  apprendimento. 
-  Coinvolgere l’allievo/a nell’organizzazione dei propri impegni e renderlo/a gradualmente 
autonomo/a   nel loro adempimento. 
-  Attivare un insegnamento di tipo non trasmissivo-direttivo, ma basato su un rapporto didattico, 
che    renda l’allievo/a compartecipe. 
-  Proporre esperienze e strumenti, appartenenti ai diversi linguaggi, che favoriscano il piacere e il 
senso   del “bello”. 
-  Valorizzare le potenzialità di ogni allievo/a e aiutarlo/a a trasformarle in “competenze”. 
-  Favorire abilità di osservazione, proble-matizzazione, confronto, documentazione, progettazione, 
   “imparare ad imparare”. 

- Fornire strumenti per approfondire il proprio sapere e interpretare la realtà attraverso la metodologia 
della ricerca. 

- Valorizzare la ricerca personale dei modi di apprendere e le soluzioni originali ai problemi. 
- Incoraggiare l’allievo/a di fronte alle difficoltà, non ponendolo/a di fronte a compiti troppo lontani 

dalle sue reali potenzialità. 
- Gratificare gli sforzi effettuati. 
- Considerare l’errore come possibile fonte d’apprendimento. 
- Esplicitare e chiarire all’allievo/a le valutazioni sul suo lavoro. 
- Porre attenzione all’allievo/a nella sua globalità: aspetto corporeo, emotivo, affettivo, relazionale, co-

gnitivo. 
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- Porre attenzione all’identità di genere (essere maschio/essere femmina). 
- Porre attenzione all’educazione socio-affettiva, anche attraverso momenti appositamente 

predisposti (il tempo del cerchio). 
- Essere disponibili alla comprensione e all’ascolto nei confronti dell’allievo/a. 
- Valorizzare spazi/tempi che rispondono al bisogno di porre domande, capire, intessere rapporti. 
- Favorire occasioni di ascolto, dialogo, confronto. 
- Favorire momenti di collaborazione e reciproco aiuto. 
- Riconoscere i bisogni di sicurezza, di ac-cettazione, di stima, di autorealizzazione di ognuno/a. 
- Considerare la diversità come risorsa e come possibilità di arricchimento. 
- Coinvolgere l’allievo/a nella definizione e gestione delle regole. 
- Creare occasioni di dialogo e riflessione sulla necessità delle regole per la convivenza sociale. 

 
16.3.2. Atteggiamenti che la scuola intende favorire 
 
16.3.2.1. Partecipazione e interesse 

-  Provare curiosità verso la realtà circostante nei suoi diversi aspetti. 
-  Manifestare interesse verso le proposte scolastiche. 
-  Essere disponibili ad imparare. 
-  Avere fiducia nelle proprie capacità. 
-  Valorizzare le proprie esperienze e conoscenze e quelle degli altri. 
-  Avere un atteggiamento critico nei confronti della realtà circostante. 
-  Avere un atteggiamento attivo nei confronti dell’apprendimento. 

 
16.3.2.2. Impegno ed autonomia 
-   Rispettare e prendersi cura di sé, luoghi, oggetti, del proprio ed altrui lavoro.  
-   Sapersi assumere gradualmente delle responsabilità. 
-   Essere disponibili a mettersi alla prova e ad affrontare compiti nuovi e situazioni d’incertezza. 
-   Accettare di poter sbagliare e porsi in modo positivo di fronte all’errore. 
-   Essere consapevoli del rapporto esistente tra sforzo personale e risultati. 
-   Impegnarsi nell’esecuzione del lavoro. 
 
16.3.2.3. Relazione 

-  Essere consapevoli e saper esprimere emozioni, sentimenti, desideri, ambivalenze, idee, 
opinioni. 

-  Riconoscere la propria identità di genere (essere maschio/essere femmina). 
-  Ricercare un percorso personale per la costruzione di una propria individualità e del proprio 

progetto di vita. 
-  Accettare e rispettare se stessi e gli altri. 
-  Riconoscere ed accettare le diversità. 
-  Essere disponibili al confronto. 
-  Riconoscere, accettare e gestire il conflitto. 
-  Costruire relazioni positive e collaborative. 
-  Essere consapevoli della necessità delle regole. 
-  Costruire le regole e adeguarle alla situazione e al contesto. 

 
16.3.3. Metacognizione 
 
16.3.3.1. Atteggiamento di fronte al compito 

-  L’allievo/a è disponibile ad affrontare compiti nuovi e/o complessi. 
-  Considera se in precedenza ha già affrontato compiti simili. 
- Individua diversi modi di eseguire un compito. 
- Sceglie il modo (la strategia, gli strumenti, la soluzione) che gli sembra più adatto giustificando la 

scelta. 
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- Organizza tempi e scadenze del proprio lavoro. 
 
16.3.3.2. Atteggiamento di fronte alla difficoltà 
- Ė consapevole delle proprie difficoltà e dei propri errori. 
- Trova modalità per superarli (chiede aiuto, utilizza strumenti, analizza l’intero compito). 
 
16.3.3.3. Controllo e autopercezione 
- Ė disponibile a rivedere e correggere i propri elaborati. 
- Individua aspetti positivi, limiti e errori del proprio elaborato. 
 
16.3.3.4. Autovalutazione 
- Valuta i propri elaborati, le strategie adottate, le competenze riferendosi a criteri dati. 
- Riconosce i progressi compiuti e quelli da compiere. 
- Individua e attua strategie per migliorare. 
 
 
 

16.4. Obiettivi cognitivi 
 
16.4.1. Competenze cognitive trasversali 
16.4.1.1. Collocare nel tempo e nello spazio: 

-  Avere consapevolezza della dimensione storica e della collocazione spaziale degli eventi. 
 
16.4.1.2. Comunicare, comprendere e interpretare informazioni: 

- Individuare forme e strumenti di espressione (orale, scritta, mimico-gestuale, iconica, sonora) per 
trasmettere un messaggio. 
- Cogliere i significati di un messaggio ricevuto. 
-   Comunicare con un linguaggio chiaro e adeguato al contesto. 

 
16.4.1.3. Integrare: 

-   Rielaborare esperienze e conoscenze integrando tra loro percezioni, emozioni, 
sentimenti, immagini, idee. 

 
16.4.1.4. Costruire ragionamenti: 
-    Organizzare il proprio pensiero in modo logico e consequenziale. 
-   Esplicitare il proprio pensiero attraverso esemplificazioni e argomentazioni. 
 
16.4.1.5. Formulare ipotesi e congetture: 
-    Intuire gli sviluppi di processi analizzati e di azioni intraprese. 
 
16.4.1.6. Generalizzare e trasferire 
-   Individuare regolarità e proprietà in contesti diversi e astrarre caratteristiche generali. 
-    Utilizzare esperienze precedenti e conoscenze acquisite per analizzare e risolvere nuove 
situazioni problematiche. 
 
16.4.1.7. Progettare 
-   Predisporre un piano per raggiungere un obiettivo. 

 
16.4.1.8. Porre in relazione 
-   Cogliere e stabilire legami tra fatti, dati, termini. 
 
16.4.1.9. Porre problemi e ricercare possibili soluzioni 
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-  Riconoscere situazioni problematiche e individuare al loro interno i dati, noti e non noti, e le 
relazioni esistenti tra essi. 
-   Verificarne la risolubilità. Stabilire le strategie e le risorse necessarie per la loro soluzione. Validare 
gli esiti delle scelte operate. 
 
16.4.1.10. Rappresentare: 
-  Scegliere e utilizzare forme diverse di rappresentazione, acquisendo capacità di mobilità dall'una 
all'altra. 
-   Operare in situazioni rappresentate. 
 
16.5. Strumenti di programmazione e di Valutazione 
 
16.5.1. Programmazione 
La programmazione ha come punto di riferimento il quadro disciplinare, i concetti, le modalità, il linguaggio 
specifico delle discipline. 
Con lo strumento della programmazione didattica ed educativa, in relazione alla situazione concreta della 
classe in cui si opera e alle proposte di interazione con le diverse agenzie del territorio, sono selezionate le 
scelte educative, i contenuti, le metodologie, gli strumenti, le risorse, i progetti, le diverse attività. 
La programmazione educativa e didattica viene presentata ai genitori nel corso della prima assemblea 
scuola/famiglia e l’andamento delle attività didattiche viene ripreso nelle successive assemblee. 
Gli aspetti più significativi della programmazione disciplinare, i percorsi formativi ritenuti irrinunciabili, 
tempi e sequenze sono definiti nella programmazione annuale per classi parallele di Istituto in modo che ci 
possa essere un confronto fra i diversi plessi sull’attività didattica ed educativa. Vengono inoltre 
predisposte a livello di Istituto le verifiche quadrimestrali per ogni disciplina.  
Ogni équipe si incontra settimanalmente ogni martedì pomeriggio per programmare sistematicamente le 
attività. 
Si ritiene importante rispettare il ritmo di apprendimento di ogni alunno/a che possono seguire un percorso 
di apprendimento personalizzato, per dare a ciascuno/a il tempo e gli strumenti che gli/le servono e si è 
consapevoli dell’importanza del “come” i bambini/e imparano, prima ancora del “quanto”. 
 
 
16.5.2. Valutazione 
 Il momento valutativo riveste una valenza educativa e crea l'occasione per riflettere insieme, scuola e 
famiglia, sul percorso di crescita del bambino e bambina. 
Esso rappresenta, inoltre, l'occasione per riflettere, oltre che sulle caratteristiche cognitive e motivazionali 
degli alunni e alunne, anche sulla qualità degli obiettivi fissati e del processo formativo attuato. La 
valutazione serve, cioè, all'allievo e alla sua famiglia per la conoscenza del percorso scolastico del singolo, 
serve alle insegnanti per verificare e adattare la programmazione e, infine, serve alla scuola per verificare 
l'efficacia della propria offerta formativa. 
Essendo il processo di insegnamen-to/apprendimento affidato ad un’équipe pedagogica, anche il momento 
valutativo non può che essere il frutto di un lavoro collegiale che si esplica attraverso diversi momenti: 
- acquisizione di dati relativi alla conoscenza dell'alunno/a e al delineamento della situazione iniziale; 
- definizione della programmazione educativa e didattica; 

- rilevazione dei processi attivati sia attraverso prove di verifica/osservazioni sistematiche sia attraverso 
rilevazioni non sistematiche e interazioni con gli alunni/e sul loro percorso di acquisizione di competenze, 
abilità, conoscenze; 

- attribuzione di giudizi di valore sulla qualità dei processi attivati, attraverso la compilazione dei nuovi 
strumenti di valutazione (Agenda, Giornale dell'Insegnante, Scheda di Valutazione); 
- comunicazione agli alunni/e e ai genitori degli esiti raggiunti. 
A quest'ultimo proposito, riveste un'im-portanza particolare la modalità con cui l'alunno/a è coinvolto in 
prima persona nel processo formativo e, quindi, nel momento valutativo. 
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Il giudizio valutativo rivolto all'alunno/a deve essere specifico e concreto, indicare le condizioni per 
migliorare un determinato comportamento/apprendimento, riconoscere e gratificare i progressi e gli sforzi 
compiuti. 
La valutazione dovrà essere "coinvolgente e incoraggiante". 
Tutti i soggetti coinvolti nella valutazione, alunni/e, docenti e genitori, verificheranno periodicamente il 
proprio apporto al processo di apprendimento. 
Nei casi di difficoltà di apprendimento, di ogni natura, è opportuno che il documento di valutazione indichi 
anche le informazioni riguardanti attività di recupero/sostegno, piani di lavoro personalizzati che sono state 
messe in atto. 
In nessun caso la valutazione disciplinare va messa in relazione con l'”essere” del bambino/a, bensì con il 
"fare"; il percorso del singolo non va paragonato con quello di altri perché la valutazione non è diretta a 
classificare gli alunni/e ma a conoscerli, sapere come si comportano verso la scuola e gli oggetti di studio, 
come imparano e quali risultati hanno raggiunto nel loro percorso personale; inoltre non è possibile 
paragonare tempi e ritmi di apprendimento che sono, ovviamente, diversi da individuo a individuo. 
 
16.5.3. Modalità di valutazione 
 Le prove di verifica verranno somministrate agli/alle alunni/a: 
- all'inizio dell'anno scolastico (test d’ingresso); 
- al termine del I quadrimestre (verifiche quadrimestrali/intermedie); 
- al termine dell'anno scolastico (verifiche finali); 
- di norma, al termine di ogni unità di apprendimento (verifiche periodiche). 
Le verifiche rispecchieranno i contenuti e le modalità di lavoro affrontati in classe. 
Il criterio di accettabilità/sufficienza di una verifica corrisponde ad un 65-75 %  
La percentuale potrà variare in base a: 
- tipologia di prove; 
- numero di item contenuti nelle prove; 
- criteri già fissati dal redattore della prova. 
 
16.5.4. Valutazione registrata dall’insegnante 

 Le insegnanti valuteranno i risultati di ogni verifica secondo i giudizi numerici, frazionari e descrittivi dei 
livelli e delle competenze raggiunte.  
Tali valutazioni saranno tabulate su griglie predisposte e conservate in agenda. 
  
 
16.5.5. Valutazione proposta agli alunni e alle famiglie 
  Le insegnanti considerano le prove di verifica uno strumento utile all'insegnante stessa per la 

valutazione del percorso scolastico di ogni alunno, ma non ritengono che essa debba ricadere in modo 
eccessivo sulla percezione di sé che ogni alunno/a si crea, risultando a volte troppo penalizzante nel caso 
di alunni/e in difficoltà.  

Poiché le famiglie hanno il diritto di essere informate sul progresso scolastico dei propri figli, le insegnanti 
hanno concordato di riconsegnare corrette le prove proposte. 
Tutte le verifiche somministrate saranno consegnate alle famiglie e, per ognuna di esse, verrà richiesta la 
firma di un genitore per presa visione.  
 Alle famiglie verrà consegnato il Documento di Valutazione che riporterà le valutazioni delle insegnanti 

espresse in decimi (da 4 a 10). 
 
  

Modalità di valutazione del lavoro in classe 

Il lavoro svolto in classe sul quaderno o i compiti a casa potranno essere valutati nei seguenti modi, con le 
diciture qui indicate: 

-  eseguito insieme: 
in caso di attività svolta collettivamente / alla lavagna. 
- corretto insieme: 
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in caso di attività svolta individualmente, ma corretta collettivamente / alla lavagna. 
- si/va bene: 
in caso di attività svolta individualmente, con risultati positivi. 
- attento/a o annotazioni particolari: 
in caso di attività svolta individualmente, con risultati non accettabili. 
 
16.6. PROGETTI 

 
16.6.1. SCUOLA PRIMARIA DI BONATE SOTTO 
 
16.6.1.1. Accoglienza 
  Nel corso dell’anno scolastico si propongono diverse occasioni di scambio e di conoscenza al fine di 
favorire la collaborazione e la socializzazione. Tali attività si svolgono in particolare: 
- nei primi giorni di scuola; 
- ogni giorno nei primi minuti di lezione; 
- durante l’anno gli alunni delle classi prime svolgono attività in comune con gli alunni delle classi quinte, 
al fine di acquisire maggior sicurezza e autonomia, “imparando” dall’ esperienza dei più grandi; tale 
progetto è denominato “Pane e cioccolata”. 
 

16.6.1.2. Intercultura 
 Intercultura è conoscere e valorizzare le diversità culturali, la provenienza geografica, la lingua di cui 
ciascuno è portatore; la scuola ritiene importante promuovere occasioni di conoscenza e di scambio 
reciproco, vuole farsi promotrice di azioni che costruiscano spazi di conoscenza, rispetto, confronto e 
condivisione. Continua  il progetto denominato “Tutto il paese è mondo, costruire relazioni interculturali” e 
sarà rivolto a tutte le classi. 
Il progetto per questo anno scolastico prevede: 
- attivazione di un gruppo di lavoro formato da genitori; 
- interventi di animazione nelle classi da parte di genitori italiani e stranieri (per la valorizzazione delle 
competenze, del bagaglio culturale e delle storie di cui ognuno è portatore); 
- occasioni in cui adulti e bambini svolgono attività insieme; 
- laboratori presso la biblioteca e/o altri luoghi del paese. 
 

16.6.1.4. Educazione musicale 
È rivolto alle classi terze, quarte e quinte; è un corso di alfabetizzazione musicale svolto in collaborazione 
con il gruppo bandistico di Ponte San Pietro e si propone di favorire: 
un approccio al mondo della musica; 
la conoscenza tecnica di nozioni teoriche, armoniche e interpretative; 
l’uso di uno strumento, il flauto 
l’esecuzione autonoma e in gruppo. 
 
 
 

16.6.1.5.Educazione storica: Storia locale 

  È rivolto alle classi terze e viene svolto in collaborazione con esperti del gruppo “Storia locale”; il 
progetto si propone di approfondire argomenti relativi a luoghi, eventi e personaggi di storia locale tramite 
l’analisi di documenti e uscite sul territorio. 
 

16.6.1.6. Educazione espressiva: Bambini burattinai 
 Il progetto è rivolto alle classi quinte e vuole far sperimentare a bambini e bambine il proprio 
potenziale espressivo e creativo tramite la costruzione e l’animazione di burattini e/o marionette. 
 
 
16.6.1.7. Astronomia 
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  Il progetto è rivolto alle classi quarte e prevede la visita guidata all’Osservatorio Astronomico “ La Torre 
del Sole” di Brembate Sopra. Gli alunni parteciperanno a laboratori proposti dagli esperti dell’Osservatorio 
per ampliare, approfondire, arricchire le loro conoscenze relative all’universo. 

 
16.6.1.8. Lingua straniera: Inglese 

  Sono previsti durante l’anno scolastico, interventi di un insegnante di madre lingua inglese nelle classi 
seconde, terze, quarte e quinte. Con questi interventi si intende stimolare la curiosità verso un modo di 
esprimersi diverso dal proprio.  

 
16.6.1.9. Consulenza Équipe Psicopedagocica Territoriale 
 È stato richiesto l’intervento di uno Psicopedagogista per individuare e capire le difficoltà relazionali e 
di apprendimento di alcuni alunni, così da strutturare percorsi che possano essere d’aiuto per il 
superamento delle stesse, anche con il coinvolgimento delle famiglie e del servizio di neuropsichiatria 
infantile 
 
16.6.1.10. Alfabetizzazione 

 Rivolta agli alunni stranieri non italofoni neoarrivati in Italia, prevede l’attivazione di progetti individuali 
e/o in piccolo gruppo per l’apprendimento dell’Italiano. 
 

16.6.1.11 Percorso ambientale 
Il progetto, svolto in collaborazione con il PLIS,  intende favorire la conoscenza di ambienti naturali e un 
corretto rapporto con l’ambiente attraverso varie attività sensoriali, manipolative. 
Nell’ambito dello stesso progetto le classi prime metteranno a dimora piccole piantine in una zona del 
paese indicata dall’Amministrazione Comunale 
 

16.6.1.12 Progetto di educazione stradale 
 In collaborazione con il Consorzio di Polizia locale gli alunni delle classi terze affronteranno l’argomento 
del muoversi in modo sicuro sulla strada, sia a piedi che in bicicletta. 
 
Sono inoltre previsti progetti di: 

Informatica e multimedialità; 
Aiuto psicomotorio; 
Rinforzo per alunni in difficoltà; 
Interventi scelti di volta in volta dai moduli. 
 

Le classi parteciperanno inoltre ad attività promosse in collaborazione con altri enti. 
La Biblioteca locale organizza: 

- Incontro con l’Autore 
- Incontro sul tema dell’alimentazione “A BOCCA PIENA” 
- Mostra bibliografica itinerante sul tema dell’alimentazione “ LEGGERE CHE BONTA’” 

 
 

 (*) L’attivazione del progetto è subordinata alla disponibilità di fondi ministeriali 2013/14 
 
 
 
16.6.2. SCUOLA PRIMARIA DI MADONE 
16.6.2.1. Educazione Musicale 

 Le classi terze, quarte e quinte effettueranno un corso di 8/10 ore di lezione con un maestro di musica. 
Gli alunni avranno la possibilità di approfondire le conoscenze relative alle caratteristiche del suono, del 
ritmo e dell’armonia. 

 
16.6.2.2. Storia locale 
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 Le classi terze, quarte e quinte avranno l’opportunità di conoscere e approfondire, grazie all’intervento 
di persone qualificate, momenti, eventi e figure significative presenti nel proprio territorio e caratterizzanti 
la storia locale. 
 
16.6.2.3. Potenziamento Linguistico L2 
   Sono previsti interventi di un esperto madrelingua inglese nelle classi seconde, terze, quarte e 
quinte. Con questi interventi si intende stimolare la curiosità verso un modo di esprimersi diverso dal 
proprio.  
 

16.6.2.4. Psicomotricità 
È rivolto alle classi prime per il consolidamento dello schema corporeo e dei concetti spazio temporali 

attraverso attività ludiche, motorie e di finzione, con l’utilizzo di materiale specifico strutturato e non. 
 
16.6.2.5. Solidarietà e Intercultura 
Tutti gli alunni della scuola sono coinvolti nelle iniziative di solidarietà, che si concretizzano nella Festa 

della Solidarietà di dicembre e nell’adozione a distanza di due bambini, uno del Ghana e una del 
Bangladesh. Le classi prime attueranno un percorso interculturale che ha come punto centrale l’utilizzo del 
corpo per comunicare con un linguaggio universale quale la danza; gli alunni delle classe terze invece 
saranno avviati ad una prima conoscenza degli usi e dei costumi del popolo africano attraverso l’ascolto di 
racconti a tema e la produzione di batik.  

 
16.6.2.6. Progetti di prima alfabetizzazione 
 Sono progetti limitati nel tempo (15/20 ore) svolti dalle insegnanti a favore di alunni stranieri che non 

conoscono la lingua italiana. 
 
16.6.2.7. Informatica e multimedialità (**) 
 Le insegnanti danno grande importanza a questa attività che è inserita come ora curricolare in ciascuna 

classe. Ogni modulo ha a disposizione in una delle sue classi una Lavagna Interattiva Multimediale, utilizzata 
a rotazione dagli alunni di ciascuna sezione.  

 
16.6.2.8. Educazione ambientale. 
 Nelle classi quarte interverrà un esperto di educazione ambientale per approfondire il tema 

dell’inquinamento dell’aria. Il PLIS propone dei progetti di educazione ambientale e quest’anno saranno 
svolti dalle classi seconde dal titolo “Progetto case di vespe, ghiri, uccelli: aula della fauna”, mentre 
l’intervento sulle classi prime culminerà con la festa dell’albero. 

 
16.6.2.9. Consulenza Équipe Psicopedagocica Territoriale 
 È stato richiesto l’intervento di uno Psicopedagogista per individuare e capire le difficoltà relazionali e di 

apprendimento di alcuni alunni, così da strutturare percorsi che possano essere d’aiuto per il superamento 
delle stesse, anche con il coinvolgimento delle famiglie e del servizio di neuropsichiatria infantile. 

 
16.6.2.11. Progetto di educazione all’affettività e sessualità 
 Le classi seconde parteciperanno ad un laboratorio che, attraverso letture ed attività ludiche, si propone 

di risvegliare nei bambini la curiosità verso le loro paure, aiutandoli quindi a superarle. Le classi quinte 
invece effettueranno un percorso di educazione all’affettività e sessualità, tenuto da un esperto in 
collaborazione con famiglie e insegnanti. 

 
16.6.2.12. Progetto di educazione stradale 
 In collaborazione con il Consorzio di Polizia dell’Isola gli alunni delle classi seconde e terze 

affronteranno l’argomento del muoversi in modo sicuro sulla strada, sia a piedi che in bicicletta. 
 
(**) L’attivazione del progetto è subordinata alla disponibilità di fondi ministeriali 2013/14 
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16.7. MENSA 
16.7.1. Scuola Primaria di Bonate Sotto 
 Il servizio mensa è organizzato in due turni: il primo dalle ore 12,30 alle ore 13,10 
il secondo dalle 13,10 alle 13,50.  
Per le classi a tempo corto il servizio è effettuato anche il martedì e il giovedì dalle 12,30 alle 13,10. 
Segue poi un momento di gioco libero. 
 
16.7.2. Scuola Primaria di Madone 
 Il servizio è organizzato in due turni: il primo dalle ore 12.30 alle 13.10 e il secondo dalle 13.20 alle 

13.50. 
Per le classi con orario settimanale su cinque giorni il servizio è effettuato anche il martedì e il giovedì 

dalle 12,30 alle 13,20, segue poi un momento di gioco libero. 
L’Amministrazione comunale offre la possibilità anche agli alunni frequentanti la scuola per sei giorni 
settimanali di pranzare in mensa anche il martedì e il giovedì, mettendo a disposizione un assistente 
educatore per la sorveglianza. 
 
16.8. Rapporti con le famiglie 
 La comunicazione tra scuola e famiglia avviene mediante assemblea di classe, colloqui individuali con i 
docenti e il libretto personale dell’alunno 
16.8.1. Colloqui 
 I colloqui con i docenti sono bimestrali, durante i quali, due volte l’anno, si prevede la consegna del 
documento di valutazione: 
- al termine del primo quadrimestre a febbraio; 
- al termine dell’anno scolastico a giugno. 
Il modulo, in base all’esigenze, fissa un incontro pomeridiano con la famiglia dell’alunno. 
 
16.8.2. Libretto personale dell’alunno 
 Lo strumento più importante per facilitare la comunicazione tra la scuola e la famiglia è il libretto 
personale dell’alunno. In esso i genitori trovano l’orario delle lezioni, l’orario di ricevimento, le 
comunicazioni del dirigente e degli insegnanti, gli eventuali richiami ricevuti per comportamento scorretto, 
le richieste di colloqui. 
Inoltre il libretto è utilizzato dal genitore per la giustifica delle assenze e i ritardi dell’alunno, per la richiesta 
uscite anticipate, per le richieste di colloqui individuali, per comunicare informazioni al Consiglio di 
interclasse o al singolo insegnante. 
 

17. SCUOLA SECONDARIA 
 

17.1. ORARIO 
 
 L’orario delle lezioni, per tutte le classi con modello organizzativo di 36 ore, della scuola secondaria di 
Bonate Sotto prevede: 
 

giorno mattino pomeriggio 

lunedì 8.00 - 13.00 14.00 - 16.00 

martedì 8.00 - 13.00 - 

mercoledì 8.00 - 13.00 14.00 - 16.00 

giovedì 8.00 - 13.00 - 

venerdì 8.00 - 13.00 - 

sabato 8.00 - 13.00 - 

 
 L’orario delle lezioni di una classe prima, di una seconda e di una terza della Scuola di Bonate Sotto con 
modello organizzativo di 30 ore, prevede: 
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giorno mattino 

lunedì 8.00 - 13.00 

martedì 8.00 - 13.00 

mercoledì 8.00 - 13.00 

giovedì 8.00 - 13.00 

venerdì 8.00 - 13.00 

sabato 8.00 - 13.00 

 
L’orario delle lezioni, per tutte le classi con modello organizzativo di 36 ore, della scuola secondaria di 

Madone prevede: 
 

giorno mattino pomeriggio 

lunedì 8.10 - 13.10 14.10 - 16.10 

martedì 8.10 - 13.10 - 

mercoledì 8.10 - 13.10 14.10 - 16.10 

giovedì 8.10 - 13.10 - 

venerdì 8.10 - 13.10 - 

sabato 8.10 - 13.10 - 

 
 

7.2. MODELLI ORGANIZZATIVI 
 
 Le due scuole propongono, secondo la normativa vigente, due modelli organizzativi: 
- il primo di 30 ore curricolari settimanali su sei giorni (nell’anno scolastico 2013-14) è frequentato da 
una classe prima, da una classe seconda e una terza della Scuola di Bonate Sotto; nella Scuola di 
Madone non ci sono classi con tale modello orario); 
- il secondo di 36 ore settimanali, con due rientri pomeridiani nei giorni di lunedì e mercoledì, prevede 
oltre alle 30 ore curricolari: 
- 2 ore di recupero e approfondimento di lettere; 
- 2 ore di recupero e approfondimento di matematica/scienze. 
- 2 ore di mensa (facoltative). 
 
 
17.2.1. Scuola Secondaria di Bonate Sotto 
 

attività 30 ore  36 ore  
arte e immagine  2 2 
francese  2 2 
inglese  3 3 
italiano  6 6 
storia e geografia 4 4 
matematica  6 6 
musica  2 2 
religione/alternativa 1 1 
scienze motorie  2 2 
tecnologia  2 2 
R/A italiano - 2 
R/A matematica - 2 
totale parziale - 34 
mensa - 2 
totale  30 36 

 
17.2.2. Scuola Secondaria di Madone 
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attività 36 ore  
arte e immagine  2 
francese + 2 
inglese  3 
italiano  6 
storia e geografia 4 
matematica  6 
musica  2 
religione/alternativa religione* 1 
scienze motorie  2 
tecnologia  2 
R/A italiano** 2 
R/A matematica*** 2 
totale parziale 34 
mensa 2 
totale  36 

 
* come da normativa vigente i genitori degli alunni e delle alunne possono scegliere per i loro figli di 
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica. Per coloro che non si avvalgono 
dell’insegnamento della Religione Cattolica sono programmate attività didattiche alternative. 
**Recupero/Approfondimento di italiano: 
in queste due ore le attività sono diversificate secondo le classi. 
*** Recupero/Approfondimento di matematica: in queste due ore le attività sono diversificate secondo 
le classi. 
+ nell’anno scolastico 2014/13 la seconda lingua comunitaria a Madone sarà lo Spagnolo. 
 
 
17.3. OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
 Nella scuola secondaria la valutazione globale risulta dalla media tra le voci delle regole e dell’impegno, 
di cui sono stati individuati i descrittori corrispondenti ad ogni voto dal 10 al 5. 
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17.4. OBIETTIVI COGNITIVI 
 Nella scuola secondaria la valutazione degli apprendimenti avviene attraverso l’individuazione di 

traguardi di competenza e la valutazione degli obiettivi formativi cognitivi: conoscenze e abilità, indicati 
con un'unica valutazione. 

 La valutazione degli apprendimenti è espressa con un voto da 4 a 10. 
 
 

OBIETTI
VO 

VOT
O 

DESCRITTORE 

1 

R
E

G
O

LE
 

10/d
eci
mi 

Lo studente dimostra un comportamento costruttivo, collaborativo, responsabile 
e rispettoso delle norme dell’Istituto 

9/de
cimi 

Lo studente dimostra un comportamento rispettoso delle norme dell’Istituto;  
generalmente è responsabile e sa collaborare dando il proprio contributo 

8/de
cimi 

Lo studente dimostra un comportamento non sempre rispettoso delle norme 
dell’Istituto; nel lavoro con i compagni è sufficientemente disponibile 

7/de
cimi 

Lo studente dimostra un comportamento poco corretto, necessita di frequenti 
richiami, 
segnalazioni sul registro, anche per ripetuti ritardi 

6/de
cimi 

Lo studente ha assunto frequentemente comportamenti scorretti di particolare 
gravità, sanzionati  e/o  annotati sul registro 

5/de
cimi 

Lo studente ha subito ripetute e gravi sanzioni perché ha sistematicamente 
rifiutato le regole, mancando di rispetto alle persone, senza alcun ravvedimento 

2 

IM
P

E
G

N
O

 

10/d
eci
mi 

Affronta in modo diligente, consapevole e responsabile il lavoro scolastico 

9/de
cimi 

Affronta in modo diligente, consapevole e responsabile il lavoro scolastico 

8/de
cimi 

Affronta in modo abbastanza diligente il lavoro scolastico (solo raramente è 
superficiale, affrettato e non puntuale) 

7/de
cimi 

Affronta in modo non sempre adeguato il lavoro scolastico (è incostante,  
superficiale, selettivo) 

6/de
cimi 

Affronta in modo inadeguato il lavoro scolastico (è incostante,  troppo 
superficiale, affrettato e selettivo) 

5/de
cimi 

Dimostra una totale assenza di impegno e una inconsapevolezza del proprio 
dovere 

OBIETTIV
O 

VOTO DESCRITTORE 



POF 2013/2014 

 46 

 
 
 

 
 
 
 
 

1 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

10/deci
mi 

Possiede una conoscenza dei contenti e dei linguaggi completa ed approfondita. 

9/deci
mi 

Possiede una conoscenza dei contenti e dei linguaggi completa 

8/deci
mi 

Possiede una buona conoscenza dei contenti e dei linguaggi 

7/deci
mi 

Possiede una discreta conoscenza dei contenti e dei linguaggi. 

6/deci
mi 

Possiede una sufficiente conoscenza dei contenti e dei linguaggi. 

5/deci
mi 

La conoscenza dei contenti e dei linguaggi è insufficiente 

4/deci
mi 

La conoscenza dei contenti e dei linguaggi è gravemente insufficiente 

2 

A
B

IL
IT

À
 

10/deci
mi 

Comprende e produce elaborati con padronanza, mostrando una personale  capacità di 
rielaborazione 

9/deci
mi 

Comprende e produce elaborati  in modo corretto. 

8/deci
mi 

Comprende e produce elaborati  in modo complessivamente corretto. 

7/deci
mi 

Comprende e produce elaborati  in modo discretamente/nella maggior parte corretto. 

6/deci
mi 

Comprende e produce elaborati  in modo sufficientemente corretto. 

5/deci
mi 

Comprende e produce elaborati  in modo non corretto. 

4/deci
mi 

La comprensione e la produzione di elaborati è gravemente insufficiente 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

Livello voto Descrittore 

Base Sei/ decimi 

a. Lo studente non è sempre in grado di svolgere i compiti assegnati,  mostrando di 
possedere conoscenze essenziali e abilità parziali. 

b. Lo studente svolge compiti in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze 
ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 

Interme
dio 

Sette/deci
mi 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Otto/  
decimi 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Avanzat
o 

Nove/deci
mi 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi in situazioni non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. 

Dieci/deci
mi 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in diversi ambiti disciplinari,  
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 
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17.5. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI VALUTAZIONE 
17.5.1. Programmazione 
 La programmazione dell’attività didattica è definita, aggiornata e verificata dai docenti in diversi 

momenti: 
- riunione di programmazione prima dell’inizio dell’anno scolastico; 
- riunione di disciplina; 
- consigli di classe. 
 
7.5.2. Valutazione 
 L’attività didattica proposta viene verificata e valutata mediante prove scritte, orali e pratiche. 

La valutazione del livello di apprendimento raggiunto nelle prove di verifica è comunicato all’alunno e alle 
famiglie attraverso il libretto personale e il foglio della verifica scritta. 
Per la valutazione del comportamento sono stati definiti cinque descrittori per il rispetto delle regole e 
cinque per l’impegno (vedi punto 17.3). 
Ogni Consiglio di classe effettua periodicamente la valutazione degli obiettivi formativi dell’alunno e della 
classe sulla base delle valutazioni raggiunte negli insegnamenti obbligatori.  
L’andamento dell’attività didattica/comportamentale della classe è comunicato ai rappresentanti dei 
genitori durante i Consigli di classe. 
 Un altro momento di valutazione degli apprendimenti e dei comportamenti è lo scrutinio che si effettua al 
termine dei due quadrimestri. 
In quella sede è compilato il Documento di valutazione dell’alunno che contiene: 
- la valutazione degli insegnamenti obbligatori; 
- la valutazione degli insegnamenti obbligatori opzionali (religione, alternativa alla religione cattolica);  
- la valutazione del comportamento. 
La valutazione degli insegnamenti è espressa con il voto da 4 a 10. La corrispondenza tra il voto e il giudizio 
sintetico è: 
- 10 = ottimo; 
- 9 = distinto;  
- 8 = buono; 
- 7 = discreto; 
- 6 = sufficiente; 
- 5 = non sufficiente; 
- 4 = gravemente insufficiente; 
La valutazione finale disciplinare, partendo dai risultati di tutte le prove effettuate terrà conto anche delle 
competenze trasversali acquisite, dei progressi registrati, dell’impegno, degli interventi di 
recupero/potenziamento effettuati e della partecipazione alle attività proposte. 
Il Documento di valutazione (comunemente chiamata Scheda) è consegnato alla famiglia dell’alunno nelle 
riunioni programmate dopo lo svolgimento degli scrutini di febbraio e giugno. 

 
17.6. PROGETTI 
17.6.1. Progetti della scuola secondaria di Bonate Sotto 
 
17.6.1.1. Accoglienza 

 I docenti della scuola secondaria in collaborazione con le insegnanti della scuola primaria prevedono 
momenti di incontro con gli alunni delle classi quinte per facilitare la conoscenza dell’ambiente e 
dell’organizzazione della scuola secondaria. Al progetto collaborano gli alunni della scuola secondaria, che 
comunicano la loro esperienza ai futuri compagni, durante la partecipazione a particolari attività in diverse 
discipline. 
 

17.6.1.2.Orientamento 

 Il progetto prevede  



POF 2013/2014 

 48 

- attività di riflessione realizzate dai docenti attraverso la somministrazione di test e schede relative ad 
abilità e attitudini dei ragazzi e la selezione di letture relative all’adolescenza volte a promuovere la 
conoscenza di sé e a maturare la scelta della scuola superiore. 

- somministrazione di test specifici e analisi degli stessi da parte dello psicologo Dott. Caminiti per 
valutare le aree di interesse e valori professionali. 

- partecipazione al PMI day organizzato da Confindustria per visitare una realtà industriale del territorio. 
- partecipazione ad attività laboratoriali presso un Istituto superiore. Contatti e scambi di informazioni 

con le Scuole Secondarie di Secondo grado.  
 
17.6.1.3. Progetto  “Club dei mangia frutta” 
 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. 
Percorso condotto in collaborazione con Ser Car :“i disturbi alimentari” 

L’intervento si propone di propone di individuare i vari aspetti che possono influire sull’appetibilità o meno 
di un cibo e che inducono i ragazzi ad alimentarsi in maniera eccessiva o al contrario a seguire diete ferree. 
Scopo dell’incontro è acquisire la consapevolezza dell’importanza di una sana e corretta alimentazione 
individuando i danni che possono arrecare condotte sregolate e “falsi miti” promossi dalla pubblicità. 
Il progetto è supportato dall’Associazione dei comuni “Agenda 21” Isola Bergamasca e si prefigge di avviare 
un’attività educativo-ambientale coinvolgendo le classi prime e seconde della scuola secondaria. 
Dopo la prima fase di piantumazione all’interno del cortile della scuola secondaria di piante da frutta, nel 
corso del corrente anno scolastico sono state realizzate, con l’intervento diretto dei ragazzi, supportati da 
alcuni volontari, alcune compostiere posizionate nel cortile della scuola secondaria. Le compostiere  sono 
destinate ad accogliere e trasformare gli scarti organici prodotti dalla scuola, in compost da utilizzare nel 
frutteto e da vendere alle famiglie. 
 
17.6.1.4. Progetto tempo lib(e)ro 
 Il progetto organizzato dai docenti di lettere in collaborazione con la Biblioteca Comunale ha come 
obiettivo quello di stimolare gli studenti alla lettura attraverso la drammatizzazione di brani. 
 
17.6.1.5. Progetto Educazione all’affettività’e sessualità(classi terze) 

 Il progetto, condotto in collaborazione con la coop. Sociale Crisalide, ha come obiettivi di 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 
biologici/riproduttivi, ma anche per quelli, culturali e, soprattutto, relazionali - affettivi. 
 
17.6.1.6.Conversazione in lingua straniera 

L’attività prevede l’intervento di un insegnante madrelingua (francese e inglese). L’attività è finalizzata 
a potenziare le abilità orali, a consolidare le strutture linguistiche e a promuovere la motivazione per la 
lingua straniera. 
Nelle classi terze l’intervento dell’insegnante madrelingua inglese è finalizzato anche al conseguimento 
della certificazione europea (esame KET), per gli alunni in possesso di un buon livello di conoscenza della 
disciplina. 
 
17.6.1.7. Alfabetizzazione 

 Rivolta agli alunni stranieri non italofoni neoarrivati in Italia, prevede l’attivazione di progetti individuali 
e/o in piccolo gruppo per l’apprendimento dell’Italiano L2. Tempi e modi vengono calibrati a seconda delle 
esigenze dei destinatari, rilevate dagli insegnanti in collaborazione con la Funzione Strumentale. 
Alla prima fase propriamente detta di “alfabetizzazione” è possibile, nello stesso anno scolastico o in quello 
successivo, attuare con analoghe modalità progetti potenziamento dell’Italiano L2. 
 Per gli alunni stranieri di recente immigrazione è inoltre prevista la possibilità di attivare progetti ad 
hoc di matematica. 
 
17.6.1.8. Equipe psicopedagogica 
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 Nell’Istituto è attivo il servizio di consulenza socio psicopedagogica rivolto a docenti e genitori. Si tratta 
di un servizio di consulenza territoriale che agisce come risorsa per la valutazione, l’assunzione e la gestione 
dei problemi che si possono incontrare nell’intervento con alunni diversamente abili e in situazione e di 
disagio scolastico. 
L’attività è gratuita e ad essa possono accedere gli operatori scolastici e le singole famiglie del territorio 
dell’Isola. 

 
17.6.1.9. Sportello di Ascolto 

 Da quest’anno è attivo il servizio di consulenza psicologica a cui possono accedere genitori, alunni e 
insegnanti; tale servizio offre la possibilità di trovare uno spazio in cui comunicare le proprie problematiche 
sia personali che legate all’ambito scolastico e attraverso cui costruire strategie d’intervento relazionali – 
didattico - educative specifiche. Lo sportello psicopedagogico è un servizio offerto dall'Azienda Consortile in 
collaborazione con gli Istituti Comprensivi dell'Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino,  è  riferito alle 
seguenti aree di pertinenza:  
 1) Ambito scolastico:  
 a) Difficoltà di apprendimento.  
 b) Difficoltà linguistiche.  
 c) Problemi comportamentali,relazionali e di adattamento.  
 
 2) Ambito extrascolastico:  
 a) Contesto familiare/sociale problematico.  
 b) Difficoltà di gestione della sfera affettiva/emotiva.  
 E' previsto un primo colloquio con genitori o insegnanti a secondo di chi fa la richiesta di aiuto. Se la 
richiesta arriva dalla scuola è necessario che già al primo colloquio gli insegnanti arrivino con del materiale 
scolastico e/o osservazioni. Quindi dopo una prima valutazione della situazione si procede con  indicazioni e 
strategie di intervento sull'alunno all'interno della classe  

 
 17.6.1.10. Partecipazione a giochi matematici 

 La competizione ha l’obiettivo di sviluppare lo "spirito" matematico degli allievi fornendo loro una 
collezione di problemi matematici stimolanti e complessi che possono essere utilizzati per migliorare 
l'insegnamento e l'apprendimento della matematica. 

 
17.6.1.11. Centro Sportivo Scolastico 

Nell’anno  scolastico 2009-2010 è stato costituito il Centro Sportivo Scolastico per la scuola secondaria 
di Bonate Sotto. L’insegnante di Scienze Motorie è la responsabile dell’attuazione e dell’organizzazione. 
L’obiettivo del Centro è di ampliare e integrare la proposta educativo-motoria, di contribuire allo sviluppo 
di una cultura sportiva del movimento e del benessere e di far acquisire un corretto atteggiamento 
competitivo, con finalità socio-relazionali. 
Il Centro Sportivo è integrato alla realtà territoriale grazie al supporto dell’Assessorato allo Sport 
dell’Amministrazione locale, degli allenatori dei diversi gruppi Sportivi, dell’Associazione “Agorà”.  
Vengono organizzati: tornei interni tra le classi, allenamenti per approfondire le specialità atletiche, 
interventi per far conoscere e apprezzare sport minori (Ultimate, Bowling, Arrampicata sportiva, Tiro con 
l’arco, Tamburello), la Giornata sulla neve per avvicinare i ragazzi allo sci di fondo. 
La costituzione del CSS permette, inoltre, la partecipazione alle attività proposte dal Coordinamento di 
Educazione Fisica. 

 
17.6.1.12. Progetto “Acquamica”  

 Progetto di collaborazione con Protezione Civile Sommozzatori di Seriate, per sensibilizzare i ragazzi 
sulle principali tecniche di auto salvamento in acque libere. (classi seconde). 

 
17.6.1.13. Giornata della Memoria 

 In occasione della Giornata della Memoria, le classi terze sensibilizzano i ragazzi delle prime e delle 
seconde sulla Shoah, attraverso la produzione di cartelloni, l’esecuzione di canti e la lettura di brani sul 



POF 2013/2014 

 50 

genocidio degli Ebrei, allo scopo di costruire nelle generazioni più giovani la cultura della tutela dei diritti 
umani e civili. 
 
17.6.14. Progetto“ Benessere lavorativo” 

 Progetto realizzato in collaborazione con la ditta COMAC di Bonate Sotto sul tema del “ Benessere 
lavorativo”: gli alunni delle classi seconde produrranno alcuni (3-4) disegni a fumetto raffiguranti temi sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro, piuttosto che il divieto di fumo, piuttosto che la sana e corretta 
alimentazione. 

 
17.6.2.15. Educazione stradale 

Il progetto effettuato con la collaborazione del docente di tecnologia e di un esperto esterno, si pone i 
seguenti obiettivi: 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 
previste dal codice della strada; sensibilizzare ai pericoli e ai rischi della strada.  
 
17.6.2. Progetti della scuola secondaria di Madone 
 
17.6.2.1. Accoglienza 

 I docenti della scuola secondaria in collaborazione con le insegnanti della scuola primaria prevedono 
momenti di incontro con gli alunni delle classi quinte per facilitare la conoscenza dell’ambiente e 
dell’organizzazione della scuola secondaria. Al progetto collaborano gli alunni della scuola secondaria, che 
comunicano la loro esperienza ai futuri compagni, durante la partecipazione a particolari attività in diverse 
discipline. 
 
17.6.2.2. Equipe psicopedagogica 

Nell’Istituto è attivo il servizio di consulenza socio psicopedagogica rivolto a docenti e genitori. Si tratta 
di un servizio di consulenza territoriale che agisce come risorsa per la valutazione, l’assunzione e la gestione 
dei problemi che si possono incontrare nell’intervento con alunni diversamente abili e in situazione di 
disagio scolastico e di difficoltà di apprendimento. 
 
17.6.2.3. Laboratorio di orticoltura 

Il progetto, effettuato dai docenti di scienze coadiuvati da esperti volontari selezionati 
dall’Amministrazione Comunale, 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; star bene a scuola con gli altri, collaborando nel lavoro; formare un rapporto 
solido e rispettoso con la natura; 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. 
 
17.6.2.4. Progetto tempo lib(e)ro 

Il progetto organizzato dai docenti di lettere in collaborazione con la Biblioteca Comunale, ha come 
obiettivo quello di stimolare gli studenti alla lettura attraverso la drammatizzazione di brani interpretati da 
esperti e un concorso tra le classi. 

 

 

17.6.2.5. Educazione stradale 

Il progetto si effettua con la collaborazione del docente di tecnologia e di un esperto esterno e della 
polizia municipale, si pone i seguenti obiettivi: 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 previste dal codice della strada; sensibilizzare ai pericoli e ai rischi della strada.  
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17.6.2.6. Progetto “AcquaAmica”  

Progetto di collaborazione con Protezione Civile Sommozzatori di Seriate, per sensibilizzare i ragazzi 
sulle principali tecniche di auto salvamento in acque libere. 

 
17.6.2.7. Orientamento 

 Il progetto prevede  
- attività di riflessione realizzate dai docenti attraverso la somministrazione di test e schede relative ad 

abilità e attitudini dei ragazzi e la selezione di letture relative all’adolescenza volte a promuovere la 
conoscenza di sé e a maturare la scelta della scuola superiore. 

- partecipazione ad attività laboratoriali presso Istituti superiori.  
- incontri specifici con docenti delle scuole superiori per gli alunni delle classi terze per facilitare la scelta 

della scuola secondaria di secondo grado. 
 

17.6.2.8. Alfabetizzazione 

 Rivolta agli alunni stranieri non italofoni neo arrivati in Italia, prevede l’attivazione di progetti 
individuali e/o in piccolo gruppo per l’apprendimento dell’Italiano L2. Tempi e modi vengono calibrati a 
seconda delle esigenze dei destinatari, rilevate dagli insegnanti in collaborazione con la Funzione 
Strumentale. 
Alla prima fase propriamente detta di “alfabetizzazione” è possibile, nello stesso anno scolastico o in quello 
successivo, attuare con analoghe modalità progetti potenziamento dell’Italiano L2. 

 
17.6.2.9. Partecipazione a giochi matematici 

 La competizione ha l’obiettivo di sviluppare lo "spirito" matematico degli allievi fornendo loro una 
collezione di problemi matematici stimolanti e complessi che possono essere utilizzati per migliorare 
l'insegnamento e l'apprendimento della matematica. 
 

17.6.2.10. Educazione Civica 

 Gli insegnanti in collaborazione con l’Amministrazione comunale e diverse associazioni e/o liberi 
professionisti (Libera, Malawi nel cuore onlus, Alpini, ecc.) organizzano per le classi degli incontri con la 
partecipazione di ex magistrati, collaboratori di giustizia, medici, avvocati che portano agli alunni la loro 
testimonianza di vita dedicata al rispetto della legalità e/o all’aiuto del prossimo. Vengono inoltre preparati 
con gli alunni momenti di riflessione  e/o  mostre in occasione di alcuni momenti importanti quali “Il Giorno 

della Memoria”. 
 
Progetti finanziati dal Comune 

 

17.6.2.11. Sportello “ascolto psicologico” 

        È un servizio di consulenza psicologica a cui possono accedere genitori, alunni e insegnanti. Gli esperti 
svolgono inoltre degli interventi di supporto agli insegnanti per le attività legate all’educazione 
all’affettività.  
 
17.6.2.12. Educazione all’autodifesa personale e antibullismo 

 Il progetto (in collaborazione con l’insegnante di motoria e un esperto esterno) si pone l’obiettivo di far 
capire le situazioni di pericolo e sapere come comportarsi; acquisire sicurezza e equilibrio fisico e psichico; 
educare a comportamenti diversi dallo scontro fisico. 
 
17.6.2.13. Laboratorio “A scuola di teatro” 

 Il progetto, rivolto alle classi prime,  ha le seguenti finalità: saper utilizzare un altro tipo di linguaggio e 
di comunicazione; avviare all’uso teatrale le competenze sviluppate (avviare all’improvvisazione, 
sensibilizzare i sentimenti, stimolare la riflessione); strutturare  brevi storie/testi finalizzati a una 
rappresentazione conclusiva. Il progetto è effettuato dai docenti di lettere coadiuvati da esperti  
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17.6.2.14. Progetto “Aiuto compiti” 

 In accordo con l’Amministrazione Comunale è un servizio che si svolge al di fuori dell’orario scolastico e 
gestito da insegnanti esterni in stretta collaborazione con la scuola. E’ finalizzato alla promozione di 
percorsi di supporto e sostegno scolastico per alunni che evidenziano difficoltà  nello svolgimento 
autonomo dei compiti e nello studio. 
 
17.6.2.15. Conversazione in lingua straniera 

 L’attività prevede l’intervento di un insegnante madrelingua per l’inglese in tutte le classi, per il 
francese nelle classi terze. L’attività è finalizzata a potenziare le abilità orali, a consolidare le strutture 
linguistiche e a promuovere la motivazione per la lingua straniera. 
Nelle classi terze l’intervento dell’insegnante di madrelingua inglese è finalizzato anche al conseguimento 
della certificazione europea (esame KET), per gli alunni in possesso di un buon livello di conoscenza della di-
sciplina. 
 
17.6.2.16. Laboratorio “La storia siamo noi” 

 Il progetto, rivolto alle classi terze, ha come finalità quella di costruire, attraverso la realizzazione di 
una rappresentazione teatrale, un percorso di riflessione dedicato alla Giornata della Memoria. Il progetto 
è effettuato dagli insegnanti di lettere coadiuvati da esperti. 
 
17.6.2.17.  Laboratorio espressivo - pittura su porcellana 

 Il progetto rivolto alle classi seconde ed effettuato nelle ore di arte con il supporto di un’esperta 
esterna si pone i seguenti obiettivi: incentivare l’autonomia operativa e la manualità fine mediante 
l’apprendimento di tecniche espressive; migliorare la conoscenza degli elementi di base della 
comunicazione di tipo iconico; rielaborare creativamente materiali e immagini; apprendere la tecnica della 
decorazione su ceramica finalizzata alla decorazione di un piatto con tema  scelto secondo gli interessi e le 
preferenze degli allievi. 
 
17.6.2.18. Progetto “Storia locale” 
      Il progetto rivolto alle classi seconde e terze si pone l’obiettivo attraverso il supporto di un esperto 
esterno di approfondire la conoscenza storica dei luoghi e della gente di Madone e in generale dell’Isola 
Bergamasca.  
Per le classi seconde: ”il periodo della serenissima; il cinquecento; la peste del 1630… fino alle novità del 
periodo Napoleonico”.  Per le classi terze: “dall’unità d’Italia al referendum istituzionale; i segni della 
rivoluzione industriale nell’isola Brembana;  l’epilogo del regime fascista e la resistenza partigiana”. 
 
 
17.7. MENSA 
  Il servizio mensa nelle quattro scuole è organizzato in collaborazione con le due Amministrazioni 

comunali.  
 
17.7.1. Bonate Sotto 
  Nella Scuola secondaria di primo grado di Bonate Sotto la mensa è servita in unico turno dalle ore 

13,00 alle 13,55. 
 
17.7.2. Madone 
 Nella Scuola secondaria di primo grado di Madone la mensa è servita nel secondo turno e il servizio è 
garantito anche il martedì, il giovedì e il venerdì. 
 
17.8. Rapporti con le famiglie 
 La comunicazione tra scuola e famiglia avviene mediante colloqui individuali con i docenti e il libretto 
personale dell’alunno. 
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17.8.1. Colloqui 
 I colloqui individuali con i docenti sono di due tipi: 

- settimanali. Nell’orario comunicato alle famiglie il genitore o il docente può richiedere, tramite il 
libretto, un incontro individuale nell’orario del mattino. 

- quadrimestrale. In due pomeriggi, uno nel primo quadrimestre, l’altro nel secondo, gli insegnanti 
incontrano i genitori che, per ragioni di lavoro, non possono avere il colloquio nell’orario del mattino. 

Un’altra occasione d’incontro è la consegna delle schede di valutazione che avviene in due occasioni: 
- al termine del primo quadrimestre a febbraio; 
- al termine dell’anno scolastico a giugno. 

 
 
 
17.8.2. Libretto personale dell’alunno 
 Lo strumento più importante per facilitare la comunicazione tra la scuola e la famiglia è il libretto 
personale dell’alunno. In esso i genitori trovano l’orario delle lezioni, l’orario di ricevimento, le 
comunicazioni del dirigente e degli insegnanti, i risultati delle verifiche effettuate, gli eventuali richiami 
ricevuti per comportamento scorretto, le richieste di colloqui. Inoltre il libretto è utilizzato dal genitore per 
la giustifica delle assenze e i ritardi dell’alunno, per la richiesta uscite anticipate, per le richieste di colloqui 
individuali, per comunicare informazioni al Consiglio di Classe o al singolo insegnante. 

 
 

18. PLESSO POTENZIATO 

 Il Plesso Potenziato di Bonate Sotto si pone come un mediatore/facilitatore tra l’alunno con grave 
disabilità e la società circostante. In modo particolare va sottolineato che la prima finalità del Plesso 
Potenziato di Bonate Sotto riguarda l’integrazione, che va attuata a più livelli: 
nel Plesso Potenziato; 
nell’Istituto Comprensivo; 
nel Territorio. 
Occorre inoltre precisare che le finalità del Plesso Potenziato sono perseguibili perché sussistono le 
seguenti due condizioni: 
Impegno fattivo di tutti i docenti del plesso nella realizzazione del progetto (disponibilità ed impegno sia 
nella fase propositiva sia nella realizzazione dei lavori di gruppo, sia in momenti comuni di confronto sulla 
programmazione). 
Condivisione del progetto educativo da parte delle famiglie. 

 
18.1. Orario 
 Gli alunni del Plesso Potenziato di Bonate Sotto frequentano la scuola per 30 ore settimanali nelle quali 

è compreso il momento della mensa, attività di estrema importanza nello sviluppo delle aeree 
relazionali, di autonomia personale e comunicativa, che viene svolta con gli altri alunni della scuola 
primaria. 

 
Ecco di seguito l’orario di funzionamento del Plesso Potenziato: 
 
 

 giorno orario 

lunedì 8.30 - 16.00 

martedì 8.30 - 12.30 

mercoledì 8.30 - 16.00 

giovedì  8.30 - 12.30 

venerdì 8.30 – 15.30 
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18.2. Finalità generali 
 Rispondere ai bisogni degli alunni offrendo situazioni di apprendimento personalizzate 
Offrire opportunità d’integrazione scolastica ed extrascolastica. 
 
18.3. Obiettivi specifici 
1. per il bambino in difficoltà: sviluppo personale nelle aeree relazionale, cognitiva, motoria, 

dell’autonomia, dell’integrazione scolastica e sociale 
2. per gli altri bambini: acquisizione di comportamenti di aiuto e di empatia verso i compagni con gravi 

disabilità, attraverso la conoscenza diretta, l’attività ludiforme e la comprensione dei codici comunicativi 
3. per gli insegnanti: la consapevolezza che l’integrazione è possibile e la disponibilità a porsi in un’ottica 

di sperimentazione e di formazione permanente 
4. per i genitori: integrazione dei genitori ed incremento dell’immagine positiva dei loro figli 
5. per la comunità: acquisizione di una cultura dell’integrazione, di tutela e rispetto delle diversità. 
 
18.4. Modalità operative per l’attuazione del Progetto “Plesso Potenziato” 
1. Costruzione di Progetti Educativi individualizzati rispondenti ai bisogni globali di ogni singolo alunno. 
2. Collaborazione tra Enti, figure professionali specifiche e famiglie al fine di costituire una rete organica e 

sinergica di interventi educativi, didattici, terapeutici e riabilitativi. 
 
18.5. Destinatari del Progetto 
 Nel Plesso potenziato di Bonate Sotto sono iscritti 7 bambini in situazione di handicap 
grave/gravissimo con diagnosi di: 
- Paralisi cerebrali infantili gravi; 
- insufficienza mentale grave; 
- pluriminorazioni in genere; 
- problemi di diverso grado nella gestione dell’autonomia personale; 
- autismo e problematiche relazionali/comportamentali gravi; 
- carenza o assenza di linguaggio verbale e/o intenzionalità comunicativa. 
La fascia d’età dei bambini attualmente iscritti è compresa fra i 6 e i 12 anni.  
 
18.6. Riferimenti legislativi 
  Il presente progetto trova legittimazione: 
1. nella legge 517 del 1997 
2. nella legge quadro 104 del 1992 (artt. 8, 12, 13) 
3. nella 162 del 29/05/1999 (pubblicata sulla G.U. del 29/05/1999 n. 123) 
4. nella Legge Quadro n° 328 del 2000 (si veda in particolare la Parte Prima “Le radici delle nuove politiche 

sociali” e la Parte Seconda “Obiettivi di priorità sociale”). 
 
18.7. Gli operatori del plesso potenziato 
  All’interno del Plesso Potenziato operano educatori con ruoli e competenze ben definite e differenti: 
- il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Bonate Sotto; 
- 7 insegnanti di sostegno per 22 + 2 ore settimanali di cui uno con funzione di coordinatore delle attività 

interne ed esterne del Plesso Potenziato; 
- 1 educatore professionale per 30 + 2 ore settimanali; 
- 2 assistenti educatori per 30 + 2 ore settimanali; 
- 1 Funzione Strumentale per l’handicap dell’Istituto Comprensivo di Bonate Sotto. 
 
18.8. Le attività del plesso potenziato 
   All’interno del Plesso Potenziato vengono effettuate attività in relazione ai bisogni e alle potenzialità 
dei singoli alunni: 
 
- Attività individuali 
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 Legate all’area dell’autonomia e igiene personale, all’area psicomotoria (acquaticità, stimolazione 
sensoriale, motricità fine e globale), all’area comunicativa e all’area logico-organizzativa, all’autonomia 
sociale.  

 Il bambino sperimenta il rapporto 1/1 con l’adulto per accrescere la fiducia in sé e nell’altro, per vivere 
situazioni di benessere e di tranquillità che gli permetteranno di affrontare con armonia le attività nel 
gruppo classe e sociali in genere. 

 Quando i bambini affrontano con serenità le situazioni all’interno della scuola, iniziano le uscite nel 
territorio, prima accompagnati solo dall’insegnante, poi con i compagni (prima a piccoli gruppi e, 
successivamente, con il gruppo classe). 

 Il contatto diretto con le persone “esterne” alla scuola amplia l’ambito delle relazioni. 
 
- Attività comuni 

 Gioco spontaneo e strutturato, acquaticità in piscina, attività di pittura e di manipolazione, semplici 
attività domestiche e di laboratorio. 

 
- Attività in piccolo gruppo 

 I centri d’interesse (attività di laboratorio progettate dagli educatori del Plesso Potenziato), l’intervallo 
strutturato, le attività legate alla partecipazione a concorsi individuati ogni anno dal personale del Plesso 
Potenziato. 

 
- Attività in classe 

 Attività di accoglienza mattutina, attività extraverbali, attività di educazione stradale, di ricerca e sul 
territorio, il laboratorio di “Non solo teatro”, le gite, gli spettacoli di teatro esterni alla scuola, le attività 
di laboratorio con gli esperti.  

 Si costituiscono due bambini tutor (una bambina e un bambino), che generalmente ruotano nell’arco 
dell’anno scolastico in relazione alle necessità. I bambini tutor accompagnano l’alunno in situazione di 
handicap durante le attività proposte. 

 L’insegnante interviene per facilitare la comunicazione/relazione. 
 
- Attività con il plesso 

Le feste della scuola, l’attività di “piantumazione”, le attività di “Intercultura”. 
-    Attività con gli esperti 

Le insegnanti e gli educatori del Plesso Potenziato si avvalgono di alcuni esperti nella progettazione dei 
percorsi individuali dei singoli alunni e di raccordo con le classi: 
 

• esperto di “comunicazione e ausili tecnologici”. Interviene per definire gli obiettivi di lavoro sulla 
comunicazione e sull’approccio al PC e agli ausili tecnologici. 

 

• Psicopedagogista. L’esperta, su richiesta degli insegnanti, attiva momenti di formazione e supporto 
pedagogico per i genitori degli alunni del Plesso Potenziato e si inserisce all’interno del percorso 
individuale di ogni alunno con riferimenti specifici, in particolare relativi all’area dell’autonomia 
personale e sociale. 

 

• Laboratorio di “Nonsoloteatro” con l’esperto del Teatro Prova di Bergamo. L’attività coinvolge tutti gli 
alunni del Plesso Potenziato e una classe filtro della scuola primaria di Bonate Sotto. 

 

• Laboratorio di acquaticità presso la piscina “Aqua team” di Briolo che dispone di una vasca fisioterapica 
adatta alle esigenze degli alunni del Plesso Potenziato ai quali è destinata l’attività. 

 
- Attività di “Reinserimento territoriale” 

 Per quanto riguarda l’inserimento nel territorio di appartenenza si prevede per ogni alunno un percorso 
specifico perché si riavvicini gradualmente alla sua realtà territoriale: 
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-    durante il tempo estivo su richiesta della famiglia (si concordano le attività e gli obiettivi con gli 
educatori che effettuano l’intervento) 

-    durante il tempo scuola. 
 
18.9. I Progetti nel Progetto 
  All’interno del progetto di “Re-inserimento territoriale”, “il filo conduttore” di tutte le attività e di tutti 
i progetti/percorsi del Plesso Potenziato,vengono proposti: 
 
1. Progetti di accoglienza per i nuovi iscritti al Plesso Potenziato. 
 Si prevedono: 
- momenti di confronto con la famiglie del nuovo alunno; 
- contatti con gli specialisti dell’UONPIA per avere un quadro generale sulla situazione familiare e del 

bambino; 
- contatti con gli operatori, i terapisti, gli insegnanti che lavorano con il bambino; 
- attività di osservazione sia all’interno della scuola dell’infanzia di provenienza che all’interno del Plesso 

Potenziato; 
- attività di esplorazione/conoscenza/ adattamento nel nuovo ambiente scolastico; 
- attività individuali e a piccoli gruppi con le classi; 
- attività di accoglienza e di tutoring con le classi prime all’inizio dell’anno scolastico in cui il bambino viene 

inserito definitivamente. 
Il progetto inizia verso la fine di gennaio prima dell’inserimento definitivo del bambino nel Plesso 
Potenziato di Bonate Sotto (anno scolastico precedente all’iscrizione) e si conclude alla fine di Ottobre dello 
stesso anno (inizio anno scolastico d’iscrizione dell’alunno). 
 

2. Progetti “Accompagnamento per il passaggio a nuove Strutture Territoriali”: si effettuano l’ultimo 

anno d’iscrizione del bambino presso il Plesso Potenziato di Bonate Sotto. 

Questi progetti in rete hanno lo scopo di “formare” gli educatori che si prenderanno in carico i bambini una 
volta dimessi e iscritti nelle scuole del territorio. Inoltre, permette al comune di avere “risorse” umane 
professionalmente preparate di fronte ad altre situazioni simili. 
Si prevedono: 

- progetti–lavoro in rete di monitoraggio operativi per educatori invitati a partecipare alle attività 
effettuate nei diversi laboratori del Plesso Potenziato e formativi (di tipo teorico); è rivolto a tutti i 
futuri educatori di riferimento del bambino e a tutti i docenti  interessati. Si prevedono semplici 
interventi mirati rivolti alle famiglie per l’acquisizione delle strumentalità necessarie per la 
l’effettuazione di attività quotidiane utilizzando le metodologie proposte dal Plesso Potenziato; 

- incontri per l’individuazione di nuove figure di riferimento all’interno delle strutture scolastiche ed 
extrascolastiche; 

- incontri di condivisione del Progetto con tutte le figure di riferimento rivolti al bambino e alla 
famiglia. 

 
Le parole chiave del Plesso Potenziato di Bonate Sotto: 
comunicAzione – relAzione - integrAzione 
  
 La comunicAzione diventa uno dei nodi forti del Plesso Potenziato di Bonate Sotto ed un grosso punto 
di contatto con l’esterno.  
Per questo motivo, vengono effettuate scelte di tipo metodologico per porre attenzione, favorire e 
potenziare le abilità comunicative degli alunni: l’azione della scuola porta l’alunno a diventare parte attiva 
all’interno del suo processo evolutivo. 
 
18.10. Modalità operative 

Individuazione 4 aree di abilità, articolate attraverso “4 livelli di dipendenza”, in modo da avere un 
quadro di riferimento condiviso, con attenzione alla persona ed alla sua appartenenza sociale. Più è alto il 
livello di mediazione di cui la persona ha bisogno, più grave è la disabilità del soggetto.  
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18.11. Aree abilità 
a. relazione con il mondo (abilità nel gestire compiti e nel risolvere problemi pratici)  
b. cura della persona (abilità legate all’alimentazione, igiene, abbigliamento ecc.)  
c. autonomia motoria (abilità legate agli spostamenti e/o all’uso di ausili)  
d. comunicazione (abilità legate all’utilizzo di un linguaggio codificabile e interpretabile) 

  
- Attuazione di percorsi misti per lo sviluppo della comunicazione verbale – gestuale – pittografico – 

assistita oggettuale, a seconda delle situazioni, utilizzando metodologie specifiche (lettura e scrittura in 
funzione comunicativa, C.A.A., oggetti-segnale) e condivisione delle modalità comunicative utilizzate 
dagli alunni con tutte le persone della scuola e dell’extrascuola. 

- Attuazione di un approccio metodologico scientifico strutturato (Programma Teacch) per bambini 
con gravi problematiche di tipo relazionale e comportamentale (accompagnate da deficit cognitivo). 

 
 
18.12. Attività per lo sviluppo della relAzione 

 È importante inoltre “condividere con tutti” i percorsi effettuati e i codici comunicativi utilizzati dagli 
alunni del Plesso Potenziato di Bonate Sotto. Per questo motivo, fin dall’inizio viene predisposto per ogni 
alunno, un percorso specifico e graduato con la “sua” classe e con la classe “filtro” (quest’ultima, scelta, a 
rotazione, ogni anno scolastico per l’attuazione del Laboratorio “Non solo teatro” e del laboratorio “Orti 
sociali” - progetto promosso dall’amministrazione comunale di Bonate Sotto), attraverso l’effettuazione di 
“attività di relazione” quali: 

- l’accoglienza (classe dell’alunno, classe dell’alunno nel territorio di appartenenza); 
- l’intervallo strutturato (classe dell’alunno, classe dell’alunno nel territorio di appartenenza); 
- il momento del pranzo (classi della scuola); 
- i centri d’interesse (classe dell’alunno,  classi dell’alunno nel territorio di appartenenza); 
- le attività extraverbali e curriculari (classe dell’alunno, classi dell’alunno nel territorio di 

appartenenza). 
 
18.13. L’integrAzione sociale 

 Il presupposto di base del progetto è l’integrazione sociale che inizia nella scuola e si realizza al di fuori 
di essa.  
I bambini vengono “preparati” all’interno di una struttura “protetta”, come il plesso potenziato, per 
affrontare serenamente un nuovo ambiente educativo e la realtà esterna all’istituzione scolastica, 
condividendo con gli altri e con la famiglia le esperienze educativo-sociali. In questo modo si offre a tutti 
delle possibilità di crescita e di riflessione in relazione alle peculiarità di ognuno.  
Il compito degli educatori è di “facilitare” i momenti di passaggio e di “mediare” nella 
comunicazione/relazione.  
I tempi di realizzazione del progetto variano a seconda del percorso previsto per ogni singolo alunno. 

 
 
18.14. Ambiti d’inserimento per l’integrazione 

- Gli spazi pubblici e urbani del territorio dell’alunno. 
- Il C.R.E. del Comune di residenza o le strutture con requisiti idonei all’accoglienza. 
- La famiglia e/o i gruppi di volontari che operano all’interno della famiglia. 
- La scuola del paese di appartenenza: primaria e secondaria 
- Le agenzie ricreative del Comune di appartenenza. 
- Le strutture educativo - occupazionali adeguate all’età del ragazzo. 


