
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BONATE SOTTO



AULE

Tutte le aule delle nove classi 

sono dotate di LIM (lavagna 

interattiva multimediale) 

favorenti modalità 

d’insegnamento innovative 

ed una didattica integrata 

digitale.













LABORATORIO

DI ARTISTICA





LABORATORIO

DI LINGUA  

STRANIERA
(inglese e francese)

È attrezzato con 24 

postazioni per gli studenti 

complete di cuffie e un 

computer per il docente, 

collegato tramite computer 

ad uno schermo. Fare lezione 

in questo spazio didattico 

permette di sviluppare in 

modo personalizzato le 

abilità linguistiche acquisite 

in contesto di gruppo.





LABORATORIO

DI MUSICA

E

PROGETTO 

«CORO»
(in orario extrascolastico)









LABORATORIO

DI 

INFORMATICA





MENSA
(lunedì e mercoledì)

I genitori degli alunni che 

frequentano il modello 

orario a 36 ore possono 

richiedere il sevizio 

sostenuto 

dall’Amministrazione 

Comunale in collaborazione 

con l’Istituto Comprensivo.





PALESTRA

Centro Sportivo 

Scolastico
(Progetti sportivi e 

partecipazione a tornei 

anche in orario 

extrascolastico)







Sintesi PROGETTI – vedi PTOF 

• Madrelingua inglese e francese per tutte le classi ed Esame Ket

• Stage all’estero (Malta classi 3^ e Francia classi 2^)

• Progetti e tornei attivati dal CSS (anche in orario extrascolastico)

• Progetto Coro «Clara Levi Band» (orario extrascolastico)

• Percorso Orientamento scuola superiore

• Progetti integrati col Territorio ( FAI, Laboratori di volontariato, 

interventi sulla legalità e cittadinanza, educazione ambientale e 

sicurezza…)

• Sportello consulenza per genitori, docenti e Spazio Ascolto per 

alunni

• Progetti intercultura, espressivi-teatrali, affettività

• Progetti recupero-potenziamento, arricchimento e valorizzazione 

eccellenze degli studenti (concorsi, gare, Giochi matematici 

Università Bocconi, Esame Ket inglese...)



STAGE

MALTA

Dal 2016 per gli alunni delle 

classi terze è previsto il 

soggiorno di una settimana a 

Malta, presso l’Am

Language di Sliema, dove la 

mattina si svolgono corsi di 

lingua.





MINI STAGE 

FRANCIA

Da questo anno scolastico 

per gli alunni delle classi 

seconde è previsto il 

soggiorno presso il Centre 

Méditerranéen d'Etudes 

Françaises, a Cap d’Ail, 

vicino il Principato di 

Monaco, dove la mattina si 

svolgono corsi di lingua, nel 

pomeriggio visite dei 

dintorni e la serata con 

animazione.





CSS
(Centro Sportivo Scolastico) 

e GIORNATA

DELLO SPORT 
Il CSS permette di ampliare e 

integrare la proposta educativo-

motoria per mezzo 

dell’integrazione alla realtà 

territoriale.

Nell’ultima settimana di scuola si 

svolgerà in orario scolastico una 

mattinata in onore dello sport, 

durante la quale verranno 

organizzati alcuni tornei interni 

tra le classi a conclusione del 

percorso di motoria compiuto 

durante l’anno scolastico.







ZAMBLA

SCI DA FONDO

Dal  2009 si svolge la 

Giornata sulla neve per 

avvicinare i ragazzi delle 

classi prime e seconde allo 

sci da fondo in 

collaborazione con i maestri 

di sci di Zambla.



GIORNATA FAI 

d’AUTUNNO
Il 15 ottobre si è svolta la 

giornata del FAI, Fondo 

Ambiente Italiano, che ha 

scelto Bonate Sotto per far 

conoscere le opere d’arte del 

territorio.

Gli alunni delle classi 

seconde in veste di i 

"Apprendisti Ciceroni" 

hanno guidato 1.000 

visitatori alla scoperta della 

Chiesa Parrocchiale e di San 

Giorgio.









PROGETTO

«TEMPO LIBeRO»

Mattinata in Biblioteca 

dedicata alla lettura animata 

da parte di un esperto lettore 

in orario scolastico, allo 

scopo di promuovere il libro 

e la lettura, come momento 

di piacere a scuola e nel 

tempo libero e di far 

conoscere i luoghi di lettura.



POTENZIAMENTO

Tre classi parallele vengono 

accorpate e riorganizzate per 

livelli di competenza. Le 

classi «aperte» permettono di 

realizzare interventi mirati 

sia al 

recupero/consolidamento 

che al 

potenziamento/arricchimento 

delle competenze degli 

alunni, grazie all’organico 

potenziato e di stimolare 

l’apprendimento dei gruppi 

di livello.



BERGAMO

SCIENZA

Partecipazione delle classi 

del nostro Istituto nel mese di 

ottobre ad alcuni laboratori a 

tema tecnologico, scientifico 

e naturalistico organizzati 

dalle Scuole Secondarie di 

secondo grado della 

provincia di Bergamo 

all’interno della 

manifestazione a carattere 

scientifico Bergamo Scienza.







CLARA LEVI BAND

E

SPETTACOLO

DI NATALE
Percorso di approfondimento 

musicale in orario extrascolastico 

rivolto ad alunni ed ex alunni 

della Scuola Secondaria per 

promuovere il valore formativo 

del canto corale e della musica in 

generale dal punto di vista 

creativo, affettivo, relazionale. 

Il Coro organizza lo Spettacolo 

musicale di Natale per il 

tradizionale scambio degli auguri 

tra alunni, insegnanti, Dirigente e 

Autorità.





PROGETTO 

ORIENTAMENTO
Il Progetto tenuto dagli insegnanti di 

lettere prevede:

Dalla prima: 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.

In terza: 

- 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. 



SPORTELLO 

ASCOLTO

Uno spazio di ascolto con 

psicologo per i ragazzi che 

ne hanno bisogno allo scopo 

di aiutarli ad affrontare 

situazioni personali, a 

prendere consapevolezza 

della propria identità, a 

trovare modi efficaci per 

affrontare il rapporto con lo 

studio, con i loro coetanei e 

con gli adulti.

Il sevizio è aperto anche ai 

genitori e ai docenti. 

Inserire foto



ASSOCIAZIONI

Progetti integrati col Territorio

L’Istituto si avvale della 

collaborazione di Enti e 

Associazioni del Territorio 

che operano a livello 

nazionale nel campo 

dell’educazione alla Legalità, 

Cittadinanza, Prevenzione.



Inserire foto

LABORATORIO

VOLONTARIATO

In orario extrascolastico i 

ragazzi potranno aderire a 

Laboratori proposti dal 

Comune di Bonate Sotto e 

dalle Associazioni che 

operano sul territorio 

comunale, per renderli 

protagonisti attivi del 

volontariato in Paese e 

sensibilizzarli al valore del 

volontariato come strumento 

di convivenza civile.



TEATRO

IN

FRANCESE

Il progetto è rivolto a tutte le 

classi dell’Istituto e sarà 

realizzato in una mattinata 

all’interno della scuola, dove 

saranno messi in scena due 

spettacoli di teatro didattico 

di circa un'ora seguiti da 2 

serie di laboratori di 45 

minuti ciascuna.



MADRE LINGUA 

FRANCESE

Nel corso del secondo 

quadrimestre è previsto 

l’intervento dell’insegnante 

di madre lingua francese 

Dounia Saba nelle classi 

seconde e terze.

Sono programmate due ore 

per le classi seconde e tre 

per le terze.



CINEMA

IN

INGLESE

Le classi seconde 

assisteranno alla 

proiezione del film in 

lingua originale 

Sing Street al Cinema 

Concaverde di Bergamo.



MADRE LINGUA 

INGLESE

Nel corso del secondo 

quadrimestre è previsto 

l’intervento dell’insegnante 

di madre lingua inglese 

Bridget Boulton in tutte le 

classi.

Sono programmate tre ore 

per le classi prime e 

seconde, quattro per le terze.



Esame KET

Key English Test

Il corso di 24 ore, diretto 

dall’insegnante di madre 

lingua inglese Bridget

Boulton, è rivolto a un 

gruppo di alunni delle classi 

terze, per preparare gli 

iscritti al conseguimento 

della certificazione europea 

di inglese.

Sono programmati 12 

incontri di 2 ore di martedì 

pomeriggio in orario extra 

scolastico.



PROGETTI  a.s. 2017/18

ATTIVATI DAI DOCENTI CON LE 36 ORE 

(ore di APPROFONDIMENTO )

CLASSE SECONDA LETTERE:

Laboratorio di scrittura e di lettura: si tratta di una metodologia didattica nata in 

America che si sta sviluppando in Italia con l’obiettivo di creare scrittori competenti 

e lettori appassionati. La metodologia è caratterizzata da lezioni brevi (minilesson) 

da 10-15 minuti, analisi di mentor text, consulenze individuali, immersione nella 

pratica della scrittura (prevalentemente autobiografica nella classe seconda) e 

condivisione in gruppo dei punti di forza/debolezza. Ogni studente viene 

accompagnato nella pratica della scrittura, così come della lettura. Durante il 

laboratorio di lettura, gli alunni scelgono tra le varie proposte della biblioteca di 

classe, costituita prevalentemente da libri acquistati e messi a disposizione 

dall’insegnante. Si tratta prevalentemente di opere di narrativa moderna per young

adults. Una volta al mese si propongono attività di book talk durante la cosiddetta 

“Tisaneria letteraria”, in cui si intavolano letture, brevi presentazioni e discussioni 

sui libri, mentre si condivide la merenda.



PROGETTI  a.s. 2017/18

ATTIVATI DAI DOCENTI CON LE 36 ORE 

(ore di APPROFONDIMENTO )

CLASSE TERZA LETTERE

• consolidamento delle competenze di base, 

comprensione/produzione orale/scritta

• orientamento

• preparazione all’esame di Licenza Media: colloquio 

interdisciplinare, mappe concettuali, prova Invalsi, 

grammatica, prova scritta di Italiano.



PROGETTI  a.s. 2017/18

ATTIVATI DAI DOCENTI CON LE 36 ORE 

(ore di APPROFONDIMENTO )

CLASSE SECONDA MATEMATICA E SCIENZE:

• Coding

• Esercitazioni per recupero e consolidamento competenze 

logico-matematiche

• Isometrie

• Geogebra

• Exel



PROGETTI  a.s. 2017/18

ATTIVATI DAI DOCENTI CON LE 36 ORE 

(ore di APPROFONDIMENTO )

CLASSE TERZA MATEMATICA

• Potenziamento su alcuni argomenti didattici: calcolo 
algebrico, geometria piana e solida

• Informatica: esercitazioni su mappe concettuali per il 
colloquio interdisciplinare; esercitazioni sulle prove 
INVALSI in vista dell’Esame di Stato



MODELLO

ORARIO

arte e immagine

francese

inglese

italiano

geografia

storia

musica

scienze

matematica

scienze motorie

tecnologia

religione/attività alternativa

attività di approfondimento

mensa

discipline

totale

2

2

3

6

2

2

2

2

4

2

2

1

-

-

30 ore

30

2

2

3

6

2

2

2

2

4

2

2

1

4

2

36 ore

36



ORARIO

SCOLASTICO

Le lezioni si tengono dal 

lunedì al sabato.

Iniziano alle ore 8,00 e 

terminano alle 13,00.

I rientri pomeridiani delle 

classi con il modello orario a 

36 ore iniziano alle 14,00 e 

terminano alle 16,00.



REGISTRO

ELETTRONICO

È uno strumento di 

comunicazione Scuola-

Famiglia. L’istituto fornisce 

alla famiglie l’indirizzo web 

del portale argo loro 

dedicato, come pure un 

nome utente e una password, 

inserendo i quali si avrà 

accesso alle informazioni 

relative al proprio figlio.



SITO

Il sito Web offre 

informazioni relative 

all’offerta formativa 

dell’Istituto, ai servizi che 

fornisce e all’attività 

quotidiana dei plessi.

Facilita la comunicazione 

interna ed esterna, grazie 

anche ai documenti e 

materiali presenti nell’Area 

Genitori e nell’Area Alunni.



Risultati Scolastici 

• Dal 2014 ad oggi i RISULTATI SCOLASTICI sono migliorati, nelle 
verifiche interne e nazionali (Invalsi); anche seguendo le classi 
dalla Primaria fino all’uscita dalla scuola secondaria 1° g, si 
registrano livelli più alti di voto, a conferma del valore aggiunto 
dalla scuola rispetto ai livelli di partenza degli alunni. 

• Si registra l’aumento della fascia media: il 77% degli alunni alla 
Primaria ha un voto 8 e 9; alla Secondaria il 73% si colloca nella 
fascia oltre la sufficienza e migliora anche il voto all’esame di 
Licenza (8 e 9).

• Grazie al Percorso Orientamento per la conoscenza di sé, si 
elabora un consiglio orientativo mirato a favorire un positivo 
passaggio alle Superiori, evitando abbandoni o insuccessi. 

• Infatti i risultati scolastici degli ex-alunni alle Superiori sono 
buoni, come pure la percentuale di promossi (89%), pochi studenti 
hanno difficoltà di apprendimento o cambiano scuola.



RISULTATI SCOLASTICI

• Un primo bilancio biennale, in termini di risultati e valore aggiunto della scuola è visibile sul sito 
dell’I.C. (sezione Rav e PdM)

• L’analisi degli esiti scolastici dal 2014 al 2017 evidenzia miglioramenti, sia nelle verifiche interne 
che nelle prove nazionali (Invalsi) ed anche negli esiti in progressione delle stesse classi, seguite 
dalla Primaria fino all’uscita dalla scuola secondaria 1° grado, a conferma del valore aggiunto 
dalla scuola rispetto ai livelli di partenza degli alunni. 

• Analizzando le valutazioni ottenute dagli alunni, si registra un trend di miglioramento dei risultati 
scolastici, con incremento della fascia media, sia alla Primaria che alla Secondaria. In particolare il 
77% degli alunni alla Primaria registra un voto medio tra l’8 e il 9, mentre alla Secondaria il 73% si 
colloca nella fascia oltre la sufficienza. 

• Infatti, l’andamento delle stesse classi nel triennio mostra uno spostamento nel tempo verso livelli 
più alti di voto, con scomparsa del livello 5; si conferma anche un miglioramento del voto di 
Licenza (voto 8 e 9) 

• Anche le Prove Invalsi registrano risultati in linea coi parametri nazionali, in matematica alla 
Secondaria il livello eccellenze è superiore ai valori regionali e italiani.

RISULTATI A DISTANZA
• La scuola realizza un PERCORSO ORIENTAMENTO per la conoscenza di sé ( attitudini talenti, 

interessi ed inclinazioni personali), per formulare un consiglio orientativo adeguato e mirato a 
favorire un positivo percorso formativo, evitando abbandoni o insuccessi alla scuola Superiore. 

• La scuola analizza gli esiti scolastici degli ex-alunni al termine del 1° anno di scuola superiore, per 
evidenziare la percentuale di alunni promossi, passati dal 76,4%  all’88,7%.

• Infatti, i risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni, come pure la 
percentuale di promossi alle Superiori, pochi studenti incontrano difficoltà di apprendimento, 
hanno insuccesso  o cambiano indirizzo di studio


