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“…Nessuno può insegnarvi nulla, 
se non ciò che in dormiveglia giace nell’alba della vostra conoscenza.

Il maestro che cammina all’ombra del tempio, tra i suoi discepoli,
non dà la sua scienza, ma il suo amore e la sua fede. 

E se egli è saggio non vi invita a entrare nella casa della sua scienza,
ma vi conduce alla soglia della vostra mente…” 

 
( G. K. Gibran ) 
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PRESENTAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Il Piano dell’offerta formativa è il documento fondamentale di ogni scuola. Illustra 
infatti quelle che sono le linee distintive, il progetto specifico dell’Istituto, non è 
soltanto un documento ma anche un’ipotesi complessiva di lavoro, un riferimento per 
l’interno (operatori scolastici), uno strumento conoscitivo, e quindi di partecipazione 
formativa, per l’esterno (famiglie, istituzioni locali…). In esso l’Istituto riporta la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa adottata anche 
in rapporto alle specificità sociali e culturali in cui opera nell’esercizio della propria 
autonomia. È in sostanza il frutto di una sostanziale condivisione, di una vera e propria 
appropriazione da parte delle componenti coinvolte. Il Piano è impostato in coerenza con 
gli obiettivi generali e educativi definiti a livello nazionale, ma assume un significato più 
pregnante nella misura in cui si rapporta alle esigenze della situazione culturale, sociale 
ed economica; per questo deve progressivamente trovare collocazione in una più 
complessiva programmazione territoriale dell’offerta formativa da concordare con Enti 
locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul 
territorio, in un vero e proprio patto educativo territoriale. Il Piano punta a valorizzare, 
pur nell’ambito di un progetto formativo comune, le diverse personalità nonché le 
competenze esterne fornite dal territorio. 
L’Istituto Comprensivo di Mapello fa proprio il principio espresso quarant’anni addietro 
da don Lorenzo Milani Dare di più a chi ha di meno. 
Con questo la scuola intende sottolineare la necessità che l'azione educativa non si 
realizzi in un'offerta unica e indistinta, indifferente alla diversità di cui ciascuno è 
portatore, ma si articoli in modo da tener conto delle situazioni di partenza di ciascuno. 
Ne deriva che la scuola deve operare con ogni mezzo per:  
• differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno: a tutti gli 

alunni deve essere data la possibilità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità; 
• valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni 

culturali e professionali, società sportive, gruppi di volontariato, ma anche organismi 
privati) allo scopo di realizzare un progetto educativo ricco e articolato affinchè 
l'offerta formativa della scuola non si limiti alle sole attività curricolari, ma assuma 
un più ampio ruolo di promozione culturale e sociale in modo da garantire a tutti uguali 
opportunità di crescita culturale. 

Il riconoscimento delle differenze e l'uguaglianza delle opportunità risultano quindi 
essere i principi fondanti dell'azione educativa così come chiaramente espresso dalla 
legge di Riforma 59/2004, dalle Indicazioni per il curricolo 2007 e ribadito nell’Atto 
d’Indirizzo 2009. 
 
- La nostra è una scuola che crede nei valori affermati dalla Costituzione e s’impegna ad 
applicarli integralmente. 
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- La nostra è una scuola pubblica che accoglie tutti i bambini senza nessuna distinzione di 
religione, etnia, lingua, condizione fisica ... perché crediamo che sia nell’essere tutti 
diversi che siamo tutti uguali e che tutti possono imparare da tutti. 

- La nostra è una scuola che crede, costruisce ed applica dei progetti, per grandi o piccoli 
che siano, per dare la concreta possibilità ai ragazzi di imparare ad imparare e di 
orientarsi nella pluralità dei linguaggi. 

- La nostra è una scuola attenta al benessere fisico e psichico di chi ci lavora e di chi la 
frequenta, quindi applica le normative relative alla sicurezza e progetta e pratica 
l’educazione alla salute. 

- La nostra scuola non è migliore di nessun’altra, è una scuola normale che cerca di 
compiere onestamente il proprio dovere. 

- La nostra è una scuola dove l’interesse individuale è accolto e rispettato ma è vincolato 
all’interesse collettivo. 

- La nostra è una scuola che rispetta profondamente ed assolutamente l’insostituibile 
ruolo della famiglia nelle scelte educative fondamentali per i bambini, ma la nostra è una 
scuola che pretende altrettanto rispetto per le scelte di metodo e di contenuto che ad 
essa competono. 

- La nostra è una scuola che crede profondamente nel dialogo: 

• con la famiglia perché l’obiettivo è lo stesso: la crescita serena e consapevole dei 
bambini;  

• con le altre scuole (precedenti e seguenti) perché tutti lavoriamo con lo stesso 
materiale umano ed è nostro compito facilitare i percorsi dei bambini;  

• con il territorio (Enti, Amministrazioni, Associazioni) perché è interesse di tutta la 
collettività occuparsi dell’educazione dei cittadini di domani; 

quindi crediamo nel dialogo e nello scambio sereno e franco delle opinioni nel rispetto del 
ruolo di ciascuno. 

- La nostra è una scuola formata da tanti professionisti che attraverso processi di 
progettazione, documentazione, valutazione, ricerca mettono se stessi, la loro cultura, la 
loro esperienza al servizio della Comunità Sociale e vengono valorizzati per l’apporto che 
ciascuno di essi può dare. 

- La nostra è una scuola dove professionisti seri, uomini e donne però, quindi soggetti 
all’errore, giorno dopo giorno per alcuni anni sulla carta, ma in realtà per tutta la vita, 
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vogliono accompagnare per mano i ragazzi nel terreno sconfinato ed affascinante della 
conoscenza. 

 
 “ … In comune abbiamo i Vostri figli che sono anche i nostri alunni. 
 
  … In comune abbiamo l’esigenza di educarli  

� a scuola attraverso le discipline, le nostre regole, i nostri giochi, l’uso dei 
nostri spazi; 

� a casa nella quotidianità, a tavola, durante il gioco, con le Vostre regole, 
nei Vostri spazi. 

 
 … In comune abbiamo il desiderio e il dovere di non contraddirci, di rispondere loro 
sempre con coerenza, trasmettendogli in tal modo serenità, sicurezza e fiducia. 
 
Siamo sicuri che questi intenti siano da Voi condivisi. 
Auspichiamo una positiva collaborazione, fondata sul rispetto dei diversi ruoli e 
sulla stima reciproca delle persone coinvolte nella crescita e nell’educazione dei 
nostri ragazzi“. 
 

 
 
 

Il POF è consultabile in internet su: 
www.icmapello.gov.it 

 
 

 
 

I PRINCIPALI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO SONO: 
 

− Legge di Riforma 59/2004 
− Atto d’Indirizzo – Settembre 2009 
− Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione - 2012  
− Linee d’ indirizzo regionali per Cittadinanza e Costituzione del 3/02/2014 
− Legge 104/92 
− Legge 170/2010 
− C.M. 8 prot.561 del 6/3/2013  
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Collaboriamo? Come? 
 

Genitori si diventa, insegnanti non si nasce e  
bambini non si resta: 

la collaborazione è un potente strumento di crescita per tutti. 
 

Solo uno stile concordato e condiviso 
tra insegnanti, genitori, alunni e territorio 

 fa crescere la comunità scolastica  
 individua soluzioni concrete e costruttive  

e migliora il servizio. 
 

Una scuola che si propone come servizio pubblico non può prescindere dall´identificare la propria 
utenza, dal rappresentarne i bisogni, dal riconoscerne i diritti, dal sollecitarne ed accoglierne le 
proposte. 
I genitori entrano nella scuola quali rappresentanti dei bambini e dei ragazzi e come tali sono 
partecipi del contratto educativo condividendone responsabilità e impegni nel reciproco rispetto 
di competenze e ruoli. 
 
Il regolamento d’Istituto individua le norme a cui tutte le componenti della scuola (insegnanti, 
genitori, alunni, personale Ata)  si attengono per la buona riuscita del servizio scolastico. Le 
famiglie ne vengono a conoscenza con la circolare d’inizio anno e nei momenti assembleari e resta 
agli atti d’ogni singola scuola per chiunque volesse consultarlo. 
Poiché le varie componenti scolastiche hanno comunque una parte attiva nella scuola, nasce la 
necessità di condividere tra le singole parti gli stili che “regolamentano” la collaborazione 
reciproca. 
Da qui l’esigenza di individuare un documento informale ma da tutti condivisibile. 
Esso nasce all’interno di un percorso di lavoro fatto insieme da alcuni insegnanti e genitori 
(gruppo scuola-famiglia) e sancisce un patto di stretta collaborazione tra SCUOLA, FAMIGLIA E 
TERRITORIO. 
 

gli insegnanti collaborano cercando di… 
 

• Mantenere una relazione positiva e serena con il singolo e con la classe. 
• Favorire una relazione positiva tra i bambini, tra i ragazzi. 
• Stimolare il gusto di imparare. 
• Favorire l’accoglienza e l’integrazione dei nuovi iscritti, degli stranieri e dei disabili. 
• Guidare i bambini e i ragazzi alla graduale conquista della propria autonomia nell’apprendimento 

(imparare ad imparare). 
• Garantire una continuità di stile, di metodo di lavoro. 
• Cooperare con i colleghi della classe e dell’istituto, con i collaboratori e il Dirigente Scolastico. 
• Concordare linee comuni nella scelta dei libri di testo, nell'uso di strumenti didattici. 
• Individuare insieme al bambino, al ragazzo e alla famiglia la soluzione di problemi (relazioni tra 

compagni, compiti, impegno, interesse, assenze). 
• Promuovere la partecipazione delle famiglie alle iniziative scolastiche. 
• Promuovere iniziative d’apertura al territorio. 



 7

i genitori collaborano con la scuola cercando di… 
 
• Seguire la situazione scolastica dei figli assicurando la frequenza regolare, costante e 

puntuale delle lezioni. 
• Controllare le assenze, le verifiche, le comunicazioni, i compiti assegnati e il materiale 

scolastico. 
• Conoscere gli ambienti, le attività, il Piano Offerta Formativa (POF) e comunicare con gli 

insegnanti tramite la partecipazione agli incontri collettivi ed ai colloqui individuali. 
• Conoscere, condividere e collaborare agli obiettivi educativi del figlio. 
• Tenersi informati sulle iniziative della scuola e contribuire al loro arricchimento e alla loro 

realizzazione sia sul piano ideativo che operativo.   
• Aiutare il figlio a responsabilizzarsi pur nel rispetto della persona e delle esigenze del 

ragazzo. 
• Far vivere al figlio esperienze nel gruppo, stabilendo e concordando con lui le regole da 

rispettare. 
• Valorizzare le sue esperienze scolastiche. 
• Guidare il figlio alla conquista di una graduale autonomia. 
• Ascoltare e osservare i comportamenti, le emozioni, i sentimenti, le esigenze del figlio che 

cresce, con disponibilità, appoggio e sostegno. 
 

gli alunni collaborano cercando di… 
 
• Concorrere al perseguimento dei fini formativi individuali e collettivi mediante la 

partecipazione attenta e regolare alle lezioni e con l'impegno nello studio. 
• Avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei 

compagni un comportamento di rispetto e di valorizzazione della propria e dell'altrui 
personalità. 

• Utilizzare correttamente le strutture ed i sussidi didattici in modo da non arrecare danni al 
patrimonio della scuola. 

• Partecipare alla vita della scuola impegnandosi affinché sia tutelata la libertà di pensiero e 
bandita ogni forma di pregiudizio e di violenza. 

 
il Dirigente Scolastico… 

 
• Dimostra costantemente la più leale disponibilità all'ascolto nei confronti di studenti e di tutti 

gli operatori della scuola. Cura con particolare attenzione, e si adopera in tal senso, affinché 
all'interno delle scuole e degli uffici regni un clima positivo di serenità e di reciproca 
collaborazione. 

• Instaura con gli studenti e le loro famiglie, con i docenti e il personale ATA, rapporti leali e 
corretti, evita conflitti, crea le condizioni migliori per l'esercizio dei rispettivi diritti, prende 
decisioni imparziali e trasparenti e garantisce la riservatezza. Svolge il proprio ruolo con pieno 
rispetto di quello altrui ed agisce riconoscendo la dignità delle funzioni degli altri operatori 
assicurando loro le condizioni per esplicitarlo al meglio. 

• Mantiene rapporti collaborativi, corretti, leali e rispettosi dei diversi ruoli e responsabilità; 
impartisce indirizzi ed istruzioni appropriati, esercitando equamente l'autorità sia nella 
divisione del lavoro, sia nel riconoscimento dei meriti. 
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• Valorizza le risorse umane promovendo e sostenendo le competenze d’ogni operatore e 
facilitando la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale. 

• Garantisce il diritto dello studente al rispetto della sua persona e alla migliore prestazione 
educativa e formativa, e comunque sempre adeguata ai bisogni di ciascuno. 

• Rispetta e crea le condizioni d’espressione della libertà d'insegnamento sia nella dimensione 
individuale che collettiva, consapevole che il vero "titolare" del diritto ad un insegnamento 
libero da condizionamenti culturali, politici ed ideologici è lo studente. 

• Attiva tutte le energie reali e potenziali che il territorio può esprimere affinché tra scuola, 
amministrazioni locali, organizzazioni sociali, culturali e politiche possa realizzarsi, nel 
reciproco interesse, la più solida e produttiva interazione e collaborazione. 

• Cura che i mezzi, le dotazioni e le risorse materiali a disposizione della scuola siano impiegati 
secondo la loro destinazione, perseguendo obiettivi d’efficienza, d’efficacia e d’equità del 
servizio. 

• Cura la propria professionalità e cerca di far crescere la propria competenza con 
l'aggiornamento, la formazione e la riflessione sulle esperienze, sia individualmente che con i 
collaboratori, gli operatori della scuola, le famiglie, le agenzie del territorio. 

 

 

La scuola di tutti e di ciascuno 
 

Dentro una società che vive una profonda trasformazione, la scuola si pone come luogo di 
convivenza e d’inclusione non solo tra persone differenti per nazionalità e cultura ma anche fra 
persone che rilevano differenti potenzialità e capacità d’apprendimento. 

Da questo punto di vista…  
la differenza è una RISORSA 
 
1. Alunni con Bisogni Educativi Speciali: 
Nel nostro Istituto Comprensivo ci si è confrontati su quale debba essere lo stile dell’inclusione, 
della convivenza serena, quali strategie attuare in campo e quali perfezionamenti apportare. Nello 
specifico, in riferimento alla C.M. 8 prot.561 del 6/3/2013 del MIUR “Indicazioni operative sulla 
Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti di intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, è stato redatto un 
Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) che verrà modificato ogni anno e che si articola nei seguenti 
punti: 

- Parte prima – analisi dei punti di forza e di criticità 
- Parte seconda – obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

Gli alunni che richiedono una particolare attenzione sono:   
 

1a. Diversamente abili (104/’92) 
 
I docenti dell’Istituto Comprensivo hanno definito linee comuni ad ogni ordine di scuola per 
l'inclusione di bambini e ragazzi con diversi tipi di deficit. 
Esse consistono nella necessità di stabilire per ciascuna situazione: 
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* l’organizzazione degli spazi che devono essere accessibili, funzionali, fissi e che prevedano, 
oltre all’aula, un apposito luogo finalizzato al rilassamento e alla psicomotricità; 

* l’organizzazione scolastica che deve favorire attività in piccoli gruppi di lavoro, in classi 
aperte e in laboratorio; 

* i tempi di lavoro che devono essere calibrati sulle necessità dei bambini; 
* una programmazione individualizzata che risponda alle necessità e potenzialità del singolo; 
* una valutazione individualizzata, in armonia con i ritmi d’apprendimento di ciascuno; 
* una collaborazione costante tra insegnanti, la famiglia e gli specialisti; 
* un percorso unitario e continuo che accompagni il bambino nel passaggio tra diversi ordini 

di scuola, attesti i progressi e i risultati perseguiti; 
* un sostegno per l’integrazione oltre che per un programma di lavoro mirato ai bisogni della 

persona. 
 
 
1b. Disturbi evoluti specifici: 

- DSA - legge 170/’10 

-  ADHD 

- BORDERLINE COGNITIVO 

- DISTURBI DEL LINGUAGGIO 

- DIFFICOLTÀ NELLA COORDINAZIONE MOTORIA 

- DIFFICOLTÀ EMOTIVE/RELAZIONALI/COMPORTAMENTALI 
 
 
1c. Svantaggio linguistico o socio-culturale        
Da tempo, il nostro Istituto mette in atto interventi e strategie per rispondere ai bisogni degli 
alunni che necessitano di attenzioni particolari attraverso percorsi educativi e didattici 
personalizzati. Gli insegnanti pertanto adottano un Piano didattico Personalizzato (P.D.P.) 
destinato: 
-  agli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (ovvero per agli alunni con dislessia, 
disgrafia, disortografia e discalculia); 
- agli alunni per i quali gli specialisti o il team docenti hanno individuato Bisogni Educativi Speciali   
 
Questi strumenti prevedono (ove necessario) strumenti compensativi e dispensativi, metodologie 
mirate, strategie personalizzate, finalizzate a garantire ad ogni alunno un proprio successo 
formativo, coltivando le proprie potenzialità e attitudini.  
Il P.D.P. può essere messo in atto per l’intero anno scolastico o per un periodo limitato e viene 
condiviso con le famiglie. Il documento può essere aggiornato anche in corso anno. 
Per alunni con Bisogni educativi Speciali dell’Istituto Comprensivo, gli insegnanti collaborano con 
la psicopedagogista e con il CTI (Centro territoriale per l’Inclusione). 
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2. Gli alunni stranieri 
La presenza di alunni stranieri è una realtà in continua evoluzione anche nel nostro Istituto 
Comprensivo: una realtà che non possiamo ignorare e che ci impone delle scelte educative volte a 
permettere l’inclusione degli alunni stranieri all’interno delle classi. 
Tutto ciò obbliga sia gli insegnanti, che le altre agenzie educative del territorio, a realizzare una 
programmazione specifica creando un contesto adeguato. 
Sono state concordate delle linee comuni , da tenere in ogni ordine di scuola dell’Istituto, atte a 
promuovere l’integrazione degli alunni stranieri, a rispondere ai loro bisogni formativi e a 
rafforzare le attività di sostegno linguistico e culturale a loro rivolte.  
Esse consistono nella necessità di favorire: 
 

a) Accoglienza 
 

> Favorire azioni volte ad accogliere gli alunni e le famiglie nel servizio scolastico 
> Avviare una prima conoscenza dei neo/iscritti mediante un colloquio per la raccolta dei dati 
personali e la stesura di una scheda di rilevamento dati. 
> Attivare azioni che contribuiscano a rendere responsabili(nell’accoglienza degli alunni e delle 
loro  famiglie)tutti i membri del contesto scolastico 
> Acquisire buone prassi nella distribuzione di materiale informativo bi-lingue 
 
b) Alfabetizzazione 

 
� Realizzare percorsi di prima alfabetizzazione per l’apprendimento della lingua italiana ( 

lingua per comunicare) 
� Organizzare interventi di supporto linguistico (lingua dello studio) 
� Attuare laboratori interdisciplinari 
� Organizzare corso di preparazione alla licenza media 

 
c) Accompagnamento 

 
� In caso di trasferimento ad altre scuole:contatto/comunicazione agli insegnanti di classe 

della nuova acquisizione,inserimento nel fascicolo personale di materiale significativo 
 
d) Coordinamento/commissione ed enti esterni 
    
� Mantenere un team se possibile stabile nel tempo,commissione intercultura 
� Disporre di sempre più persone formate e competenti (insegnanti alfabetizzatori) 
� Progettare interventi con mediatori culturali/facilitatori linguistici 
� Mantenere i rapporti con le agenzie del territorio per il sostegno extrascolastico e 

l’inserimento nel contesto sociale 
 

� Rapporti con altre istituzioni e l’extrascuola 
- Lavoro di rete con i seguenti Enti: AT., CTI (integrazione alunni stranieri), associazioni, 

Enti locali, oratorio… 
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RUOLI E COMPITI PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 
  

� Richiesta dati alla scuola di provenienza 
Dopo la preiscrizione, per ogni alunno straniero si richiede la compilazione di una scheda-
dati relativi alle varie scuole di provenienza e alla famiglia, con l’aiuto della funzione 
strumentale,  di un familiare, se conosce la lingua italiana o dal mediatore culturale. 

� Incontro dei docenti con gli alunni stranieri e le loro famiglie 
Nei primi giorni di scuola agli studenti sarà somministrato un test d’ingresso con l’aiuto del 
mediatore per valutare l’effettiva competenza nelle varie discipline. 
I risultati ottenuti dalle prove d’ingresso serviranno per organizzare tempi e modi di corsi 
intensivi di lingua italiana, affinché gli alunni stranieri acquisiscano nel più breve tempo 
possibile le abilità di base per lavorare in modo sufficientemente autonomo. 

� Indicazioni educative-didattiche 
Dopo le fasi d’inserimento, i docenti rilevano i bisogni formativi dell’alunno e individuano la 
classe e la sezione in cui inserire l’alunno, decisa dagli insegnanti di classe e dal Dirigente 
Scolastico, sulla base, comunque, dell’età anagrafica e della scolarità pregressa 
(DPR394/99 e Legge 40/98). Se necessario, gli insegnanti costruiscono un percorso 
personalizzato anche attraverso la compilazione di un P.D.P., individuando all’interno del 
curricolo, gli obiettivi essenziali per ciascuna disciplina.   
 

Il Docente F.S. ha il compito di: 
 • Mantenere contatti con la famiglia, l’alunno, il servizio di mediazione, il docente referente e 
della classe di riferimento per organizzare l’inserimento di questi studenti;  
• Collaborare con il personale ATA della segreteria didattica per la raccolta dei dati dell’alunno;  
• Collaborare con il CTI di Suisio e gli Istituti in rete per la realizzazione di progetti di attività 
didattiche e interculturali nelle scuole o sul territorio, per il passaggio d’informazioni. 

 
 

� Commissioni  e gruppi di lavoro dell’Istituto 
La Commissione Stranieri è formata dal Docente F.S. e da docenti di ogni ordine di scuola 
e ha il compito di favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri. 
È in via di formazione il Gruppo Di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.), per ora solo costituito 
dal Dirigente scolastico e da alcuni insegnanti dell’Istituto. Questo gruppo ha come 
finalità quella di promuovere progetti che favoriscano lo sviluppo di una scuola sempre più 
“inclusiva”, anche attraverso l’elaborazione del P.A.I. (Piano Annuale Inclusivo).         

 
 

PREVENZIONE AL DISAGIO:”Sportello socio psicopedagogico” 
 

Da tempo lo sportello socio psicopedagogico è una realtà nel nostro Istituto Comprensivo.   
Le psicopedagogiste sono la Dott.ssa Angela Scarpellini e la Dott.ssa  Chiara Cianfano e le azioni 
che connotano il servizio sono:  

1- consulenza pedagogica per docenti/genitori e, in casi particolari, alunni soprattutto quelli 
della scuola secondaria di 1° grado  
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2- valutazione ed invio al servizio Sociale  

3- valutazione ed invio al servizio di NPI  

4-  consulenza per orientamento degli alunni in situazione di disagio  

5- colloqui con operatori sociali/dei servizi specialistici/ecc.  

6-  interventi di cooperative learning sulle classi della scuola primaria/secondaria.    

 
Per un’analisi dettagliata relativa al capitolo “La scuola di tutti e di ciascuno”, si rimanda 
all’allegato n^ 1  “ INCLUSIVITA’” 

 
 
Spazi di partecipazione 
 
Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi 
dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della 
famiglia, nel quadro della cooperazione scuola-genitori, in coerenza con il principio di autonomia 
delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione…(Art.1 comma 1 –
L.53/2003). 
La cooperazione, ancor più della partecipazione e della collaborazione, presuppone una 
complementarietà con compiti diversi e punti diversi dentro una progettualità comune e condivisa. 

 
RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
Il ruolo e la funzione del rappresentante di classe nei consigli di classe riveste una rilevante 
importanza per affrontare con i docenti le attività ed i problemi dei ragazzi, facendosi 
interprete delle esigenze degli altri genitori. E’ fondamentale un raccordo dei rappresentanti di 
classe per portare avanti le proposte comuni. 
* Il rappresentante è un genitore eletto ogni anno tra tutti i genitori di una stessa classe. 
* Il rappresentante di classe fa da tramite nei rapporti fra genitori e insegnanti rendendosi 

disponibile alle proposte dei genitori e degli insegnanti. Fa da tramite anche fra genitori, 
insegnanti, enti locali. 

* Rappresenta la voce dei genitori. 
* Diffonde fra i genitori le decisioni prese a scuola tramite eventuali incontri fra genitori e 

rappresentanti o con un eventuale resoconto ciclostilato da consegnare ai genitori. 
* Può essere corresponsabile nell’ organizzazione di iniziative extrascolastiche. 
* A seconda della disponibilità il rappresentante fornirà il numero telefonico privato. 
* Cura il rapporto con i genitori che lo hanno eletto e ne rappresenta la voce. 
* Il Rappresentante cura la comunicazione con gli altri genitori. 
* Contatta anche gli altri genitori per il coinvolgimento nelle iniziative promosse. 
* La figura del Rappresentante non esclude la partecipazione degli altri genitori. 
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COMITATO GENITORI 
Il Comitato è composto da tutti i genitori provenienti dalla scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria dei Comuni di Mapello e Ambivere; nelle assemblee è richiesta la presenza dei 
rappresentanti, dei rappresentanti di classe e degli eletti nel Consiglio d’Istituto. 
Obiettivi del Comitato: 
• Favorire la collaborazione con le altre componenti dell’Istituto Comprensivo; 
• Sollecitare l’interessamento di tutti i genitori alla vita della scuola al fine di ottenere una 

partecipazione sempre più responsabile e qualificata; 
• Proporre agli organi collegiali tutte le iniziative che si ritengono convenienti per un migliore 

funzionamento dell’Istituto Scolastico; 
• Promuovere iniziative intese ad aggiornare i genitori sui problemi dell’Istituto scolastico e 

dell’educazione in generale; 
• Contattare i comitati Genitori di altri istituti per reciproci scambi d’informazione e per 

eventuali iniziative coordinate; 
• Costituire fra i genitori commissioni di ricerca, studio e lavoro; 
• Raccogliere proposte, suggerimenti, iniziative dei genitori rappresentanti le varie 

commissioni; 
• Promuovere e sviluppare opportune raccolte di fondi a scopo benefico; 
Il Presidente presiede e coordina le assemblee, rappresenta il Comitato e tiene i rapporti con gli 
organi della scuola e delle istituzioni. 
Il Comitato, attraverso i suoi rappresentanti, partecipa alle commissioni che si occupano del 
rapporto tra scuola – amministrazioni – famiglie. 
 
SPAZI  
• le assemblee di classe e di sezione 
* il Consiglio di intersezione /di interclasse/ di classe 
* il Consiglio di Istituto 
* il Comitato dei genitori 
* le Commissioni di lavoro 
* i colloqui individuali (genitore-insegnante) 
 
OCCASIONI 
* mostre di materiali prodotti dai bambini e dai genitori 
* spettacoli teatrali 
* laboratori: attività congiunte dei bambini con i genitori 
* manifestazioni sportive/ricreative 
* gruppi di formazione 
* feste 
* visite didattiche 
* open day  
* momenti d’apertura verso il territorio 
* attività corale 
* city camp ACLE (organizzato dal Comune di Mapello e accreditato dal MIUR) 
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CONSIGLI 
 

• Gli insegnanti lavorano con i genitori per il benessere dei bambini e dei ragazzi. 
• Non chiedere a tuo figlio, quando torna da scuola, “Che cosa hai preso?”, ma “Come stai?”, “Che 

cosa hai imparato?”. 
• Se tu genitore hai dei dubbi, rivolgiti agli insegnanti, se c’è un problema, tu insegnante parlane 

con i colleghi e con i genitori. 
• Spesso alcuni atteggiamenti dei bambini e dei ragazzi sono segnale di un disagio: insegnanti e 

genitori potrebbero collaborare per capire ed affrontare insieme la situazione. 
• Genitori si diventa, insegnanti non si nasce: la collaborazione è un potente strumento di 

crescita per tutti. 
• I bambini poi sono molto attenti ai rapporti tra le persone, colgono le simpatie e le antipatie, 

imparano da quello che gli adulti fanno … e non da quello che “predicano”. 
• Pensiamo alla scuola come luogo in cui il bambino viene accolto, in cui incontra altri, impara e 

cresce. 
* Se hai un po’ di tempo da mettere a disposizione, vieni a scuola, qui c’è sempre spazio per chi 

ha voglia di collaborare negli spazi e nelle occasioni pensate e organizzate insieme. 
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Le scuole dell’Istituto Comprensivo 

 
* MAPELLO – Scuola Dell’Infanzia Statale di Mapello "A. Quarenghi", 

via Caravina – Tel. 035.90.82.88  
 
* MAPELLO – Scuola Primaria di Mapello "Dante Alighieri",  

via Agazzi 3 – Tel. 035.49.45.955 
 
* MAPELLO— Scuola Secondaria di 1°grado di Mapello " P. Gelpi",  

via U. Foscolo – Tel. 035.90.80.03 
 
* PREZZATE DI MAPELLO - Scuola Primaria di Prezzate di Mapello “Papa Giovanni XXIII”, 

via Teoperga - Tel. 035.90.97.75 
 

* AMBIVERE – Scuola Primaria di Ambivere “Papa Giovanni XXIII”,  
via Dante Alighieri – Tel. 035.90.86.27 

 
 
 
 
 
 
 

Popolazione scolastica* 
 

SCUOLE Tot. Alunni N. Alunni stranieri Percentuale 
Istituto Comprensivo 826 80 9.69% 
Scuola dell’Infanzia 150 23 15.34% 
Scuola Primaria (totale) 420 40 9.53% 
Scuola Primaria Mapello 232 25 10.78% 
Scuola Primaria Prezzate 81 5 6.18% 
Scuola Primaria Ambivere 107 10 9.35% 
Scuola Secondaria  256 17 6.65% 
 
 
*dati aggiornati ad aprile 2015 
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Contesto territoriale 
 

• Configurazione geografico-urbanistica 
• Configurazione culturale 

L’Istituto Comprensivo di Mapello si colloca nella realtà territoriale dei comuni di Mapello e 
di Ambivere, entrambi centri residenziali ed industriali dell’Isola bergamasca. L’Istituto 
Comprensivo di Mapello, che comprende tre ordini di scuola, è costituito dalle seguenti strutture: 

- Scuola dell’Infanzia “A. Quarenghi” di Mapello.  

- Scuola Primaria “D. Alighieri” di Mapello; 

- Scuola Secondaria di 1°grado “P. Gelpi” di Mapello; 

- Scuola Primaria “Papa Giovanni XXIII” di Prezzate; 

- Scuola Primaria “Papa Giovanni XXIII” di Ambivere; 
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Mapello 
Configurazione geografico-urbanistica 
Mapello si trova alle pendici meridionali del Monte Canto da cui scorrono le acque del torrente 
Dordo, che ha sempre fatto parte della vita dei mapellesi. In epoca medievale ha contribuito alla 
difesa del borgo fortificato, collegandosi con il fosso che lo circondava, poi ha fornito le acque 
per i diversi usi agricoli e civili.  
Il torrente nasce nella parte iniziale della Val S. Martino a partire dallo spartiacque di Pontida; 
raccoglie le acque del versante nord della catena del Canto e del versante sud delle colline di 
Pontida.  
Si dirige verso Ambivere attraversandolo e scende a Mapello diviso in due rami. Prosegue verso 
sud e dopo aver raccolto le acque del Buliga e del Grandone, nei pressi di Marne si getta nel 
Brembo.  
Altri torrenti attraversano il territorio di Mapello: il Buliga, il Coren, il Cargello, tributari del 
Dordo, e il Rino, tributario del Lesina. 
 
RILIEVO PAESAGGISTICO 
Mapello, centro industriale dell’alta pianura bergamasca, si estende per Kmq 8,54 ed è situato a 
m. 255 sul livello del mare all'estremità meridionale del Monte Canto (m. 710), tra i fiumi Adda e 
Brembo. Confina a nord con i comuni di Pontida, Ambivere, Palazzago e Barzana; a est con i comuni 
di Brembate Sopra, Ponte S. Pietro e Presezzo, a sud con i comuni di Presezzo, Terno d'Isola e 
Bonate Sopra, a ovest con i comuni di Terno d'Isola e Sotto il Monte, e dista Km 10 da Bergamo. 
Mapello è il più esteso comune dell'Isola bergamasca; lo segue Calusco con un'estensione di 8,05 
Kmq.    
I principali centri abitati e località del comune, oltre al capoluogo, attraversato dal torrente 
Dordo, sono Prezzate, Valtrighe, Carvisi, Piana e Volpera e, sul Monte Canto, Montalbano e 
Cabergnino. Numerose altre località prendono il nome da ville padronali e rustici (Ca’ Rossa 
ovvero Villa Martinelli, Villa Gromo ovvero Villa Antona–Traversi). 
Il paese è costituito da un centro storico di origine medievale, con numerose case torri, cinque 
delle quali sicuramente medievali, adibite ad abitazioni private, e una periferia in cui sorgono 
quartieri residenziali e zone industriali. Il territorio è ricco di monumenti storici di rilievo. 
Mapello che ha dato il nome alla celebre famiglia bergamasca dei Mapelli, di origine longobarda, 
deriva il suo nome probabilmente da Appellum, cioè l'appello che i centurioni romani facevano dei 
loro soldati, oppure da Mappa, cioè cavolfiore, per la somiglianza di questo ortaggio al suo poggio 
(il monte Falò), o ancora da Manipulus, reparto dell'esercito romano. 
Quest’ultima è l’ipotesi più accreditata dal momento che il comune sorge su un decumano (strada 
in direzione est-ovest) della centuriazione romana, il sistema di suddivisione del terreno 
assegnato in proprietà privata a coloni di cittadinanza romana o latina, come presidio dopo la 
conquista effettuata dalle legioni. 
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POPOLAZIONE  (aggiornato ad aprile 2015) 
Residenti: 6769 (al31/03/2015) di cui 527 stranieri.  
Mapello: 
Superficie Kmq 5,43 Abitanti 3547 Densità 654 

- Italiani: 3234 
- Stranieri: 313 

Prezzate:  
Superficie Kmq 0,96 Abitanti 1554 Densità 1618 

- Italiani 1422 
- Stranieri 132 

Valtrighe e Carvisi 
Superficie Kmq 1,05 Abitanti 973 Densità 927 

- Italiani 915 
- Stranieri 58 

Piana:  
Superficie Kmq 1,09 Abitanti 695 Densità 638 

- Italiani 671 
- Stranieri 24 
 
 

Configurazione culturale  (aggiornato ad aprile 2015) 
SCUOLE PRESENTI 
Istituto Comprensivo 
- Scuola dell’Infanzia di Mapello ( TOT. 150 alunni)  
- Scuola primaria di Prezzate (TOT. 81 alunni)  
- Scuola primaria di Mapello ( TOT. 232 alunni) 
- Scuola Secondaria di 1°grado di Mapello ( TOT. 256 alunni) 
Scuole Paritarie: 
- Scuola dell’Infanzia paritaria di Prezzate (TOT. 75 alunni) 
POPOLAZIONE SCOLASTICA TOTALE 794 ALUNNI 
 

ISTITUZIONI CULTURALI   
Biblioteca civica (dati aggiornati 31 dicembre 2013) 
Patrimonio librario: 24933 volumi dei quali 8078per ragazzi  
Documenti multimediali: 351 di cui  
34 Audiolibri 
77 CD audio 
241 DVD 
29 CD Rom 
Presenza di n. 2 postazioni multimediali 
 
CENTRI RICREATIVI 
- Oratorio parrocchiale di Mapello, Prezzate e Valtrighe 
- Centro sportivo comunale 
- Palestra della Scuola media 
- Cine-teatro parrocchiale di Mapello 
 



 19 

GRUPPI SPORTIVI, RICREATIVI E CULTURALI 
- Gruppo Podisti ARCI di Mapello 
- Gruppo Sportivo Piana Botta 
- Associazione Sportiva dilettantistica “Unione Sportiva Mapello Bonate Calcio 
- Polisportiva Prezzatese – sez. calcio 
- U. S. Valtrighe 
- Brembo Volley team 
- Majorettes Primavera club del Twirling 
- Federazione Italiana della Caccia (F.i.d.c.) sezione di Mapello 
- A.S.D. Polisportiva Comunale Mapello 
- Football club amici Mapello 04 
- Gruppo storico di Mapello “Gli scacchi viventi” 
- Ass. Naz. Artiglieri d’Italia sez. di Mapello 
- Ass. Naz. Partigiani Italiani sez. di Mapello 
- Associazione S. Vincenzo 
- Assistenza senza frontiere 
- AVIS Mapello 
- Centro Sociale Valtrighe 
- Corpo Musicale Prezzate 
- Gruppo AIDO Mapello 
- Gruppo AIDO Prezzate 
- Gruppo Alpini Mapello 
- Gruppo Alpini Prezzate 
- Comitato di gemellaggio Mapello/Sasbach 
- Gruppo Ecologico Antincendio Mapello (GEAM)  
- Ass. Comunale Pensionati e Anziani S. Michele e gruppo volontari di Mapello 
- Premiato Corpo Musicale S. Michele Arcangelo Mapello 
- Coro Piana  
- Circolo Familiare Valtrighe 
- Pensionati CISL 
- Pensionati C.G.I.L. 
- Associazione culturale di musica tradizionale e popolare “Rataplan” 
 
- Pro loco Mapello 
 
- Vetrine amiche 
- Compagnia teatrale “La Meridiana” 
- Associazione amici di Carvisi e Cabanetti 
- Associazione pensionati e anziani di Prezzate 
- Mapelbierfest 
- Compagnia del Re gnocco 
- Vivi Prezzate 
- Ass. “Aquilone” 
 

PARROCCHIE 
- Parrocchia di S. Michele Arcangelo di Mapello 
- Parrocchia di S. Alessandro di Prezzate 
- Parrocchia di S. Zenone di Valtrighe 
- Parrocchia del S. Cuore di Gesù di Botta di Sotto il Monte per le frazioni di Piana e Volpera 
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RETI TERRITORIALI 
CIB (Comunità Isola Bergamasca) e Promoisola 
 

PAESI GEMELLATI 
Sasbach (Germania-Foresta Nera) 
 

ARTE 
- Chiesa prepositurale di S. Michele Arcangelo XVI-XVIII sec. 
- Resti della Chiesa di S. Cassiano martire IX sec. 
- Chiesa di S. Bartolomeo XV sec. 
- Santuario di S. Maria di Prada XV sec. 
- Chiesa di S. Girolamo XVII sec. 
- Borgo medioevale con case-torri (piazzetta Dordo, contrada Lazzari, Cabergnino) 
- Villa Antona-Traversi XVIII sec. 
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Ambivere 
 

Configurazione geografico-urbanistica 
Centro industriale dell’alta pianura bergamasca situato allo sbocco della Val 
S.Martino nell’ampia pianura solcata dal fiume Brembo e costituito oltre che dal 
capoluogo, dalle frazioni di Somasca e Cerchiera. L’abitato che si trova a Km. 12 da 
Bergamo e a m. 261 sul livello del mare, sorge sulla sponda destra del torrente Dordo 
e alle pendici orientali del monte Canto (m.710). Confina a nord con Palazzago, a sud 
est con Mapello e ad ovest con Pontida.  
Sul territorio sorge la stazione ferroviaria della linea Bergamo-Lecco. Da Ambivere ha preso il 
nome la famiglia patrizia degli Ambiveri che si estinse nel XVIII secolo.  
Sull’origine del nome Ambivere si hanno due versioni: la prima fa risalire il nome ad origini 
bergamasche, secondo le quali Ambivere è la modificazione dialettale di “bevere”, plurale di 
bevera, il cui significato è “piccolo ruscello”; la seconda, invece, sostiene che il nome di Ambivere 
è di origine celtica, in quanto si hanno riscontri che già in tempi remoti vi erano popoli 
Ambivaretiprovenienti dalla Loira e popoli Ambivariti provenienti dalla Gallia belgica. 
A riguardo, va tenuto presente che nell’Italia Settentrionale si sono avute diverse invasioni, in più 
periodi, ad opera di diversi gruppi barbarici. 
 

POPOLAZIONE 
Residenti: 2381(al 31/12/2014) di cui 162 stranieri. 

Ambivere: 
Superficie Kmq 3,24Abitanti 2381   Densità 734,88 

- Italiani 2219 
- Stranieri 162 

 

Configurazione culturale 
SCUOLE PRESENTI 
- Scuola Primaria di Ambivere dell’I.C. Mapello (TOT. 110) 
Scuole Paritarie: 
- Scuola dell’Infanzia Paritaria di Ambivere (TOT.  70 ) 
 
POPOLAZIONE SCOLASTICA TOTALE 180 ALUNNI 
 

ISTITUZIONI CULTURALI 
Biblioteca civica 
 Patrimonio librario: circa 8277 libri, di cui 3490 per ragazzi 
 Materiale mediale: circa 274 DVD e 30 VHS, prestabili agli utenti per 7 giorni.  
Attività della Biblioteca  
- Letture e spettacoli per bambini 
- Teatro a Merenda 
- Nati per leggere 
CENTRI RICREATIVI 
- Oratorio parrocchiale di Ambivere 
- Centro sportivo comunale 
- Ludoteca 
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GRUPPI SPORTIVI 
- Associazioni Sportive ( volley, basket, calcio, karate) 
- Amici della Natura 
 

ASSOCIAZIONI 
Associazioni culturali: 
- Il Sentiero 
Associazioni civili/sociali: 
- AVIS Ambivere 
- Gruppo Protezione Civile 
- Gruppo Alpini  
- Comitato Ambiente Ambivere 
-Il Ponte di Stelle 
-Gruppo genitori del Piedibus 
-Associazione Niente per Caso 
 

PARROCCHIE 
- Parrocchia di S. Zenone di Ambivere 
 

RETI TERRITORIALI 
CIB (Comunità Isola Bergamasca) 
Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino 
Promoisola 
Sistema bibliotecario Area nord- Ovest prov. Bergamo 
accordo di programma con Ponte S. Pietro. 
 

ARTE 
- Chiesa parrocchiale costruita nell’anno 1928. 
- Santuario della Madonna del Castello XV-XVII sec. 
- Torre degli Alborghetti XIII sec. 
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I principi del nostro Istituto Comprensivo 
 

UNA SCUOLA CHE VUOLE: 
• Mettere al centro la persona 
• Educare ad una nuova cittadinanza 
• Promuovere i saperi di un nuovo umanesimo 
• Valorizzare la famiglia e il territorio 
• Essere aggiornata e contemporanea 
 

1. METTERE AL CENTRO LA PERSONA 
Le finalità della scuola sono definite a partire dalla 
persona che apprende, con l’originalità del suo 
percorso individuale. 
La definizione e la realizzazione delle strategie 
educative e didattiche cercano sempre di tener 
conto della singolarità e complessità di ogni 
persona, della sua articolata identità, delle sue 
aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie 
fasi di sviluppo e di formazione. 
Lo studente è posto al centro dell’azione educativa 
in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 
relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, 
religiosi. 

 
 
 
SECONDO I PRINCIPI FONDAMENTALI 
 DELLA COSTITUZIONE 
La SCUOLA vuole favorire: 
"Il pieno sviluppo della PERSONA umana e il 
 superamento degli ostacoli che lo limitano"  
art. 3. 
 

 

2. EDUCARE AD UNA NUOVA CITTADINANZA 
Lo scopo della scuola è la formazione di personalità 
responsabili, solidali, critiche, equilibrate …; il meta 
- obiettivo che sta sopra ed attraversa tutti gli 
obiettivi disciplinari è la formazione alla 
cittadinanza. La nostra scuola si propone di formare 
cittadini italiani che siano nello stesso tempo 
cittadini dell’Europa e del mondo. I problemi più 
importanti che oggi toccano il nostro continente e 
l’umanità tutta intera possono essere affrontati e 
risolti solo attraverso la comprensione di far parte 
di grandi tradizioni comuni, di un’unica comunità di 
destino europea così come di un’unica comunità di 
destino planetaria.  
La scuola e la classe sono un luogo privilegiato di 
relazioni sociali in cui, lavorando insieme, si può 
vivere la diversità, comprendere le regole di 
convivenza, maturare abitudini di rispetto e di 
partecipazione. 
 

 
 
 
 
 
"Bisogna distinguere due idee: L'ALTRO e  
il CIASCUNO… non li si separa nella misura 
 in cui appartengono all'idea di ETHOS che 
 abbraccia in un'unica formula, ben articolata  
LA CURA DI SE', DELL'ALTRO e  
DELL'ISTITUZIONE". 
(PAUL RICOEUR: Persona, Comunità e Istituzioni, 
 EcP, 1994, pag.82) 
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3 . PROMUOVERE I SAPERI DI UN NUOVO UMANESIMO 
Una scuola che vuole promuovere i saperi propri di 
un nuovo umanesimo cioè: la capacità di cogliere gli 
aspetti essenziali dei problemi; la capacità di 
comprendere le implicazioni, per la condizione 
umana, degli inediti sviluppi delle scienze e delle 
tecnologie; la capacità di valutare i limiti e le 
possibilità delle conoscenze; la capacità di vivere e 
di agire in un mondo in continuo cambiamento. 
Una scuola che vuole diffondere la consapevolezza 
che i grandi problemi dell’attuale condizione 
umana (il degrado ambientale, il caos climatico, le 
crisi energetiche, la distribuzione ineguale delle 
risorse, la salute e la malattia, l’incontro e il 
confronto di culture e di religioni, i dilemmi bioetici, 
la ricerca di una nuova qualità della vita) possono 
essere affrontati e risolti attraverso una 
stretta collaborazione non solo fra le nazioni, ma 
anche fra le discipline e fra le culture. 
Il successo formativo non è soltanto nel 
raggiungimento di risultati finali disciplinari, ma 
nella costruzione di un approccio aperto e continuo 
alla conoscenza. 

 
 
 
 
 
"E' necessario promuovere una conoscenza 
capace di cogliere i problemi globali e 
fondamentali per inscrivere in essi le conoscenze 
parziali e locali. 
Questo è un problema capitale e sempre 
misconosciuto". 
(EDGAR MORIN: I sette saperi necessari 
all'educazione del futuro, RAFFAELLO CORTINA 
 ED., pag. 12) 
 

 

4. VALORIZZARE LA FAMIGLIA E IL TERRITORIO 
Una scuola che vuole costruirsi come sistema 
aperto al confronto con la famiglia e vuole leggersi 
e valorizzarsi nell'appartenenza territoriale. La 
scuola come comunità (insieme e luogo di relazioni 
finalizzate) che s’incontra con la comunità; 
l'incontro con le famiglie, con gli Enti locali, con 
l'associazionismo, con le realtà produttive, aumenta 
l'apertura della scuola, ma anche la sua 
responsabilità e complessità. In questo senso la 
scuola diviene "comunità educante". 
 

"L'ecologia dello sviluppo umano implica lo studio 
del progressivo adattamento reciproco tra un 
essere umano attivo che sta crescendo e le 
proprietà, mutevoli, delle situazioni ambientali 
immediate in cui l'individuo in via di sviluppo vive, 
anche nel senso di definire come questo processo 
è determinato dalle relazioni esistenti tra le 
varie situazioni ambientali e dai contesti più ampi 
di cui le prime fanno parte". 
(U.BRONFENBRENNER, Ecologia dello sviluppo  
umano, IL MULINO, Bologna, 1886, pag. 54-55). 

 

5. ESSERE AGGIORNATA E CONTEMPORANEA 
Una scuola che vuole leggersi nel contesto sociale e 
vuole cogliere i bisogni che appartengono all'oggi. 
Una scuola che vuole adeguare i propri strumenti 
consapevole che l'efficacia della propria azione 
dipende anche dalle opportunità 

"Se, infatti, un battito d'ali di farfalla può 
modificare il corso di un uragano, perché non 
pensare che le azioni anche di un solo individuo, 
non possano avere un'influenza e un significato? 
Responsabilità quindi come risposta all'incertezza 
e solidarietà come risposta all'insicurezza. 
Responsabilità che significa anche  
consapevolezza dell'errore e del rischio 
e capacità quindi di valutare rapidamente 
i processi che si stanno avviando per 
modificarli rapidamente se necessario". 
(Jonas,1990). 
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

FINALITA’ 
La scuola dell’infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni 
d’età e è la risposta al loro diritto all’educazione. 
Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza. 
 

Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove 
esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi 
riconosciuti come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e 
diverse forme d’identità. Figlio, alunno, maschio o femmina, abitante di un territorio, 
appartenente ad una comunità. 
 

Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e governare il 
proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli 
altri; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e saper 
chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e 
comprendere le regole della vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni 
motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere atteggiamenti 
sempre più responsabili. 
 

Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e 
tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti 
significativi; sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati. 
 

Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di 
gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il 
dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo 
riconoscimento dei diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta di un abito democratico, 
eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura.  
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AMBIENTE D’APPRENDIMENTO 
La scuola dell’infanzia organizza le proposte educative e didattiche espandendo e dando forma 
alle prime esplorazioni, intuizioni e scoperte dei bambini. L’ambiente d’apprendimento è “il tempo 
disteso”, nel quale è possibile per il bambino giocare, esplorare, dialogare, osservare, ascoltare, 
capire, crescere con sicurezza e nella tranquillità, sentirsi padrone di sé e delle attività che 
sperimenta e nelle quali si esercita. In questo modo il bambino può scoprire e vivere il proprio 
tempo esistenziale senza accelerazioni e senza rallentamenti indotti dagli adulti. 
La scuola dell’infanzia sperimenta con libertà la propria organizzazione, la formazione dei gruppi, 
delle sezioni e le attività d’intersezione a seconda delle scelte pedagogiche, dell’età e della 
numerosità dei bambini e delle risorse umane ed ambientali delle quali può disporre. 
Tenuti presenti i principi e gli orientamenti formativi, per la realizzazione di tale “ idea di scuola” 
riteniamo necessario definire le scelte organizzative-didattiche attraverso le quali operare; 
presteremo particolare attenzione a: 

− Accoglienza 
− Stili educativi dell’insegnante 
− Spazi 
− Tempi 
− Metodologia 
− Documentazione 
− Partecipazione 
− Valutazione 

 

Accoglienza 
Prevale nei bambini e nelle bambine il bisogno di essere rassicurati e il desiderio di mettersi in 
relazione, esplorare e curiosare; per questo hanno bisogno di trovare, nel nuovo ambiente, un 
ancoraggio affettivo forte e, per certi aspetti, simile a quello familiare. 
Nasce da queste esigenze particolare attenzione all’accoglienza nel primo periodo di frequenza 
alla scuola. 
I bambini sono accolti a piccoli gruppi con una frequenza scolastica ridotta a poche ore nell’arco 
della mattinata ed è consentito ai genitori sostare in sezione concordando con le insegnanti il 
momento del distacco. La conquista di un ampliamento dei tempi di permanenza, è gradualmente 
raggiunta tenendo conto delle esigenze e dell’accettazione della nuova esperienza da parte d’ogni 
singolo bambino. 
Fondamentale per un buon inserimento, è il modo in cui i genitori condividono i tempi e le modalità 
dell’accoglienza comprendendone l’indispensabile gradualità. 
Stili educativi 
L’educatore deve essere sempre molto attento all’interazione che si verifica tra sé e i bambini, 
perché in ogni momento evolutivo il bambino necessita di stimolazioni formative diversificate, per 
intensità e qualità. L’educatore ha la responsabilità di intrecciare una relazione educativa che 
tenga conto delle possibilità di comprensione del bambino, delle sue potenzialità, dei suoi 
desideri, del suo modo di rapportarsi dinamicamente all’ambiente, della sua 
“portata” emotiva ed affettiva. Nell’ambito della nostra realtà scolastica abbiamo cercato di 
individuare alcuni atteggiamenti educativi che possono facilitare nei bambini la creazione di 
un’immagine di sé positiva ed unica e che possono essere ricondotti ad uno stile educativo 
definito AUTOREVOLE e che si realizza concretamente in: 

− Adottare un atteggiamento sistematico di auto-osservazione. 
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− Lasciarsi coinvolgere nell’esperienza educativa e sapersi mettere in gioco come 
persona. 

− Dare al bambino fiducia e gratificazione, potenziandone l’autostima. 
− Facilitare in caso di difficoltà o necessità. 
− Presentarsi come aiuto, stimolare, senza definire risposte univoche. 

Le caratteristiche fondamentali dell’essere insegnanti, così come riconosciuto nel nostro interno, 
sono quindi: 

− La flessibilità; 
− L’accoglienza; 
− L’ascolto; 
− La disponibilità; 
− L’attenzione alla gratificazione; 
− La comunicazione. 

 
E la nostra metodologia darà importanza alla: 

− VITA DI RELAZIONE intesa come modalità attraverso cui si svolge il divenire 
della crescita e dell’esperienza; 

− ESPLORAZIONE E LA RICERCA attraverso la quale i bambini saranno coinvolti 
ad osservare oggetti, fenomeni e fare operazioni di confronto per acquisire 
nuove conoscenze; 

− IL GIOCO che rappresenta il modo stesso di essere e di fare del bambino. 
Gli spazi 
Lo spazio rappresenta una vera e propria risorsa educativa, la sua strutturazione non deve essere 
lasciata al caso ma permettere, attraverso una buona organizzazione, la possibilità di: 

− Comunicare; 
− Informare; 
− Suggerire; 
− Stimolare l’azione. 

In questo senso lo sforzo comune verso il quale ci muoviamo è quello di progettare spazi che: 
− Siano immediatamente leggibili; 
− Possano contenere più attività in contemporanea (gestione gruppi lavoro); 
− Possano contenere diversi tipi d’aggregazione (piccoli e grandi gruppi); 
− Rispondano alle esigenze di tutti coloro che vivono l’ambiente scolastico; 
− Siano flessibili e modificabili nel tempo. 

I tempi 
La funzione di insegnare come regista acquista una propria specificità quando questi riesce ad 
organizzare la vita della scuola concedendo ai bambini i loro tempi d’azione e di apprendimento, 
operando attraverso i principi dell’alternanza e dell’equilibrio. Ogni momento della giornata 
scolastica ha, secondo noi, una valenza educativa importante e differente da tenere sempre in 
considerazione nella logica dello sviluppo globale del bambino. 
In questo modo il bambino può scoprire e vivere il proprio tempo senza accelerazioni e senza 
rallentamenti indotti dall’adulto. 
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La documentazione 
La documentazione, viene intesa come processo che produce tracce, memoria e riflessione; rende 
visibili le modalità e i percorsi di formazione. Permette, inoltre, di valutare i progressi 
dell’apprendimento individuale e di gruppo. 
 

La partecipazione 
La partecipazione, come dimensione che permette di stabilire e sviluppare legami di 
corresponsabilità, di incoraggiare il dialogo e la cooperazione nella costruzione della conoscenza. 
 

La valutazione 
Nel corso degli anni la valutazione è diventata sempre più strumento di riflessione, analisi, 
ripensamento, mezzo per regolare, modificare l’attività d’insegnamento e d’apprendimento. 
Si tratta di aiutare i bambini a rendersi conto di come operano, pensano, formulano ipotesi, 
classificano e risolvono i problemi; di aiutarli fin dalla Scuola dell’Infanzia ad “imparare ad 
imparare”, di metterli in condizione non solo “di rappresentarsi il mondo e di ristrutturarne la 
visione, ma anche di farsi le prime idee su come se lo rappresentano e ne ristrutturano la visione”. 
A tal proposito, per noi insegnanti, la valutazione dei bambini è orientata al raggiungimento dei 
traguardi dello sviluppo delle competenze. 
La competenza, essendo una qualità del soggetto che si mostra in azione, non la si può 
decontestualizzare da esso e dalla situazione reale in cui egli la manifesta coinvolgendo tutti gli 
aspetti della persona. Le competenze, quindi, si correlano all’asse della persona nella sua 
interezza. 
 
 

Vedi Progetto formativo della scuola dell’infanzia – ALLEGATO 2 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA NEI VARI 
CAMPI DI ESPERIENZA 

 

Pur nell’approccio globale che caratterizza la scuola dell’infanzia, gli insegnanti individuano, 
all’interno dei vari campi d’esperienza, il delinearsi dei saperi disciplinari e dei loro alfabeti. In 
particolare nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo delle competenze suggeriscono 
all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare occasioni e possibilità 
d’esperienze volte a favorire lo sviluppo della competenza, che a quest’età va inteso in modo 
globale e unitario. 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa  
esprimerli in modo sempre più adeguato. 
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e 
le mette a confronto con altre. 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, 
sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del 
vivere insieme. 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente 
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, 
il funzionamento delle piccole comunità e della città. 
 
Relativamente alla religione cattolica: Scopre nei racconti del Vangelo la persona e 
l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di 
uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni 
serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. 
 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

Il bambino vive pienamente la sua corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata 
a scuola.  
Riconosce i segnali e i ritmi del corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche  
corrette di cura di sé, d’igiene e di sana alimentazione. 
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, 
nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 
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Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
 
Relativamente alla religione cattolica: Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa 
propria e altrui per cominciare a manifestare anche in questo modo la propria interiorità, 
l’immaginazione e le emozioni. 
 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 
del corpo consente.  
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le 
potenzialità offerte dalle tecnologie. 
Il bambino segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 
animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti. 
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli. 
 
 

Relativamente alla religione cattolica: Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi 
caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, 
spazi, arte), per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 
 
 
I DISCORSI E LE PAROLE 
 
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati. 
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventa nuove parole, cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e i significati. 
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 
 
Relativamente alla religione cattolica: Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando 
semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare 
una comunicazione significativa anche in ambito religioso. 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. 
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.  

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro 
immediato e prossimo. 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti. 

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne funzioni e i possibili usi. 

Ha familiarità  sia le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie 
per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità. 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc…segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni 
verbali. 
 

Relativamente alla religione cattolica: Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, 
riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 
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IL PROFILO DELLE COMPETENZE DEL BAMBINO AL TERMINE DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, ogni bambino ha sviluppato e 
raggiunto competenze di base che strutturano la sua crescita personale, in termini di identità 
(costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), di autonomia (rapporto sempre più 
consapevole con gli altri), di competenza (intesa come conoscenze, abilità, atteggiamenti), di 
cittadinanza (come dimensione etico-sociale e riflessività): 
-conosce e gestisce le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 
d’animo propri e altrui, sviluppa una intelligenza “empatica”; 
-consolida la propria autostima, diventa progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei 
propri limiti, utilizza gli errori come fonte di conoscenza; 
-sviluppa la curiosità e la voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
-condivide esperienze e giochi, usa strutture e risorse comuni, gestisce gradualmente i conflitti e 
le regole del comportamento nei contesti “privati” e “pubblici”; 
-ha sviluppato l’attitudine a porre domande, cogliere diversi punti di vista, riflettere, negoziare 
significati; 
-sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con 
una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana; 
-padroneggia abilità di tipo logico, ha interiorizzato le coordinate spazio-temporali, si orienta nel 
mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie; 
-rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni 
a situazioni problematiche di vita quotidiana; 
-è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi 
realizzati e li documenta; 
-si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 
lingue, esperienze. 
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Offerta Formativa della Scuola dell’Infanzia di Mapello 

 

A.S.2015/2016  alunni n. 150 circa 
 

ORARIO DI APERTURA 
Dal lunedì al venerdì: dalle 8,30 alle 16,30. 
Anticipo per genitori con esigenze lavorative: dalle 8.00 alle 8.30. 
E’ consentita la frequenza del solo turno antimeridiano con uscita dalle 13.10 alle 13.30. 
 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
La scuola dell’Infanzia di Mapello presenta la seguente organizzazione: 
6 sezioni eterogenee con due fasce d’età (Pulcini 4/5, Leprotti 3/4, Tigrotti 3/4, Lupetti 4/5, 
Orsetti 3/4 e Delfini 3/5). 
Ad ogni sezione sono attribuite 2 insegnanti.  
Nella scuola operano attualmente 3 insegnanti di sostegno, 1 assistente educatrice e 1 insegnante 
di Educazione religiosa (I.R.C.). 
 

LA GIORNATA DEL BAMBINO 
08.00 - 08.30 Anticipo per genitori con esigenze lavorative 
08.30 – 09.15 Accoglienza bambini in sezione 
09.15 – 10.30 Appello, calendario, gioco libero e frutta 
10.30 – 12.00 Attività didattiche in gruppi omogenei 
12.00 – 13.30 Pranzo e gioco libero 
13.30 – 15.45 Riposo per i tre anni- Attività didattiche per i quattro e cinque anni 
15.45 – 16.10 Riordino 
16.10 – 16.30 Uscita in sezione 
 

ATTIVITA’  CARATTERIZZANTI  LA  SCUOLA 
 “Progetto continuità”: attraverso momenti strutturati, con e senza i genitori i bambini si 
avvicinano alla scuola primaria, conoscono le future insegnanti delle classi prime e il nuovo 
ambiente. 
“Progetto accoglienza”: si rivolge ai bambini di nuova iscrizione e alle loro famiglie. Inizia con un 
primo approccio all’ambiente scolastico con la giornata di “scuola aperta” che avviene nel mese di 
maggio di sabato mattina. Prosegue con l’organizzazione dell’inserimento graduale che tiene conto 
delle esigenze e dell’accettazione della nuova esperienza da parte d’ogni singolo bambino e 
bambina. 
“Progetto Feste”: la drammatizzazione di un racconto, i canti insieme, la costruzione di addobbi, 
maschere, costumi, esprimono un forte momento sociale; queste feste (Natale, carnevale, fine 
anno), coinvolgono non solo tutta la scuola, ma anche le famiglie che partecipano attivamente alla 
loro realizzazione. 
“Progetto comprensione linguistica”: da alcuni anni vuole cercare attraverso la collaborazione di 
un’esperta esterna di compensare le difficoltà fonologiche, di comprensione e di concentrazione 
nell’utilizzo della lingua parlata. Coinvolge tutti i bambini di quattro e cinque anni in attività con 
l’esperta e le insegnanti con incontri formativi e di confronto con l’esperta. Eventuale incontro 
con i genitori. 
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“Progetto Acquaticità”: da alcuni anni è diventata una consuetudine con una forte valenza 
educativa e coinvolge i bambini e le bambine di cinque anni. 
“Progetto teatro”: comprende la visione di uno spettacolo teatrale a teatro o a scuola e 
coinvolge tutti i bambini. 
“Progetto psicomotricità relazionale” coinvolge i bambinidi tre anni che attraverso attività 
ludiche-motorie effettuano esperienze e iniziano le prime relazioni tra i pari 
“Adesione a progetti territoriali” che possono coinvolgere i bambini, secondo la tematica 
proposta. 
 
 
Nota bene: Alcuni progetti che richiedono finanziamenti potrebbero essere ridotti, modificati o 
annullati in funzione dell’erogazione del finanziamento assegnato. 
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LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
Scuola Primaria e Secondaria 

 

FINALITA’ 
La finalità del primo ciclo è la promozione del pieno sviluppo della persona. 
In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria 
esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli 
alfabeti di base della cultura. 
  
Il senso dell’esperienza 
La scuola svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento, fornendo all’alunno le 
occasioni per capire se stesso, per prendere consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, per 
progettare percorsi esperienziali e verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese. 
La scuola: 
− Favorisce lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e 

a gestirle.  
− Promuove inoltre quel primario senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il 

proprio lavoro e nel portarlo a termine, nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti 
che si frequentano, sia naturali sia sociali. 

− Sollecita gli alunni ad un’attenta riflessione sui comportamenti di gruppo al fine di 
individuare quegli atteggiamenti che violano la dignità della persona e il rispetto reciproco, li 
orienta a sperimentare contesti di relazione dove sviluppare atteggiamenti positivi e 
realizzare pratiche collaborative. 

− Segue con attenzione le diverse condizioni di sviluppo e di elaborazione dell’identità. 
 
L’alfabetizzazione culturale di base 
Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso 
l’acquisizione dei linguaggi simbolici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un 
orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo. Si tratta di un’alfabetizzazione culturale 
e sociale. 
 
La cittadinanza 
In questo ciclo scolastico si pongono le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, potenziando 
e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia. 
L’educazione alla cittadinanza è promossa attraverso esperienze significative che consentono di 
apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscono 
forme di cooperazione e di solidarietà. Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza 
sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si 
realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l’impegno ad 
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elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto 
di vita. 
Gli allievi devono imparare a riconoscere e a rispettare i valori sanciti nella Costituzione della 
Repubblica Italiana, in particolare i diritti inviolabili d’ogni essere umano (art. 2), il 
riconoscimento della pari dignità sociale (art. 3), il dovere di contribuire in modo concreto alla 
qualità della vita della società (art. 4), la libertà di religione (art. 8), le varie forme di libertà 
(articoli 13-21). 
Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il diritto alla parola (art.21). 
Attraverso la parola si negoziano i significati e si opera per sanare le divergenze prima che 
sfocino in conflitti. 
 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
Per perseguire efficacemente le finalità prefissate è necessario costruire un contesto idoneo a 
promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni. A 
tal fine nella nostra scuola si cerca di:  
Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 
Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino 
disuguaglianze;  
Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove 
conoscenze.  
Incoraggiare l’apprendimento collaborativo; imparare non è solo un processo individuale. La 
dimensione comunitaria dell’apprendimento svolge un ruolo significativo. In tal senso, sono 
utilizzate varie forme d’interazione e collaborazione dall’aiuto reciproco all’apprendimento nel 
gruppo cooperativo, all’apprendimento tra pari ecc. 
Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad 
apprendere”. Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle, prendere 
atto degli errori commessi, ma anche comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri 
punti di forza. 
Realizzare percorsi in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il 
dialogo e la riflessione su quello che si fa.  

VALUTAZIONE 
La valutazione è un aspetto importante della vita scolastica. 
Per valutazione si intende quel particolare momento del processo formativo finalizzato a 
verificare quali traguardi l'allievo ha raggiunto in un breve o lungo periodo. 
La valutazione è un processo complesso che prevede al suo interno molte variabili che non sempre 
è possibile esplicitare o rilevare in modo oggettivo; ha valore formativo e non sanzionatorio ed è 
un processo di natura collegiale. 
La valutazione sarà quindi rivolta: 

• ai progressi compiuti dall'alunno nell'area cognitiva;  
• al processo di maturazione della personalità nel comportamento, nella partecipazione, nel 

senso di responsabilità e nell'impegno;  
• alla valorizzazione della personalità e delle potenzialità dell'alunno;  
• alla promozione delle capacità cognitive, affettive e relazionali dell'allievo per orientarlo 

ad una scelta futura.  
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Gli elementi informativi raccolti e i risultati conseguiti sono utilizzati dai docenti per apportare 
alle attività didattiche le modifiche necessarie a compensare le difficoltà incontrate dagli allievi 
lungo il percorso scolastico. 
È importante coinvolgere l'alunno nel processo della valutazione sia informandolo sul valore dei 
criteri e degli obiettivi adottati (cosa viene valutato e come viene valutato), sia aiutandolo a non 
demonizzare l'errore. 
La valutazione deve avere anche la finalità di rendere l'allievo consapevole delle proprie capacità, 
abituandolo anche a raggiungere un atteggiamento critico nei confronti del proprio agire per 
poter attuare un processo di formazione e cambiamento. 
Sul processo di apprendimento degli alunni vengono costantemente informate le famiglie che 
possono anche prendere visione degli elaborati svolti in classe. 
 
Valutazione periodica e finale 
La valutazione periodica e finale è espressa con voti numerici in decimi. 
Il consiglio di classe (Scuola Secondaria) e l’equipe pedagogica (Scuola Primaria) per ciascun 
allievo considerano i seguenti elementi: 

• la situazione di partenza;  
• l'interesse e la partecipazione alla vita scolastica;  
• l'impegno dimostrato;  
• i progressi compiuti nelle diverse discipline (miglioramenti delle conoscenze, delle abilità e 

delle competenze);  
• le osservazioni sistematiche registrate nei verbali dei consigli di classe;  
• le abilità manifestate;  
• i risultati degli interventi di recupero;  
• il livello globale di maturazione raggiunto;  
• l'ambiente formativo.  

 
Valutazione in itinere 
Nel corso dell'anno scolastico i docenti osservano sistematicamente l'apprendimento degli alunni 
attraverso strumenti diversi: interrogazioni, prove strutturate e non, ricerche individuali e di 
gruppo, elaborazioni grafiche, compiti svolti a casa, usati in modo vario a secondo delle discipline 
e di che cosa si vuole verificare. 
 
Valutazione del comportamento 
Il comportamento è oggetto di valutazione; per dare a questa un valore formativo, gli allievi 
vengono direttamente coinvolti e vengono loro spiegati gli strumenti di cui l'Istituto si è dotato 
al riguardo. 
Il Regolamento di Istituto, il Regolamento di disciplina (applicabile solo alle classi quarte e quinte 
della Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria), il PEC e, più in generale, l'insieme di regole che 
ciascuna classe definisce per una pacifica convivenza, se proposti e rivisti insieme agli studenti e 
ai genitori, costituiscono il patto formativo che lega le varie componenti e che permette a tutti di 
poter frequentare la scuola con serenità. 
L'obiettivo finale è l'acquisizione di una cittadinanza consapevole, solidale e responsabile che 
dovrà caratterizzare, in modo graduale, tutti gli allievi dell'Istituto. 
La valutazione del comportamento nella Scuola Primaria è espressa attraverso un giudizio 
sintetico, nella Scuola Secondaria con voto numerico, sulla base di indicatori riferiti a: 

• utilizzo corretto degli spazi e delle attrezzature;  
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• svolgimento delle consegne affidate dal docente sia a casa che in classe;  
• rispetto degli altri;  
• rispetto delle regole di classe e del Regolamento di Istituto.  

Si rimanda alla rubrica per la rilevazione del comportamento scuola primaria ALLEGATO 3 
 
 
Certificazione delle competenze 
Al termine della Scuola Primaria e Secondaria sono descritte e certificate le competenze 
acquisite dagli alunni ossia le capacità di utilizzare in modo autonomo e creativo le conoscenze, le 
abilità e le attitudini personali e sociali in situazioni concrete. 
Gli indicatori di competenza sono presentati in un’ottica trasversale; è prevista la connessione 
con tutte le discipline del curricolo, evidenziando però l'apporto specifico di più discipline alla 
costruzione di ogni competenza. 
Vengono definiti 4 livelli, di cui quello "iniziale" predisposto per favorire una adeguata    
conoscenza e valorizzazione di ogni alunno, anche nei suoi progressi iniziali. 
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni viene intesa come occasione per rendere 
coerenti i momenti della progettazione delle nostre scuole, dell'azione didattica, della 
valutazione degli apprendimenti anche in relazione a percorsi pregressi, in un’ottica di 
autovalutazione.  
Nel corrente anno scolastico la certificazione avviene sulla base di un modello nazionale, ancora in 
forma sperimentale. 
 
Si rimanda al modello di certificazione delle competenze per la scuola primaria e secondaria  
ALLEGATO 4 

 

RAV: l’autovalutazione per riflettere e migliorare 

A partire dal corrente anno scolastico 2014-2015 tutte le scuole saranno coinvolte in un 
percorso, di durata triennale, volto alla messa a regime del procedimento di valutazione. 

Entro luglio 2015 tutte le scuole statali sono chiamate a redigere il Rapporto di Autovalutazione 
(RAV) secondo il format elaborato dall’Invalsi, articolato in 5 sezioni, attraverso le quali ciascuna 
scuola potrà scattare la sua fotografia, individuare i suoi punti di forza e debolezza, mettendoli a 
confronto con dati nazionali ed elaborando strategie per rafforzare la propria azione educativa. 

Il collegio dei docenti, riunitosi in data 24 febbraio 2015, ha nominato i componenti del “Nucleo 
Interno di Valutazione”, composto dalla Dirigente Scolastica, da 4 docenti di scuola secondaria e 
1 di scuola primaria con il compito di redigere il RAV di Istituto. In sintesi, viene illustrata la sua 
struttura. 

Il RAV comprende le seguenti sezioni: contesto, esiti, processi, processo di autovalutazione e 
individuazione delle priorità. Ogni sezione è divisa in aree che a loro volta comprendono 
Indicatori e Descrittori, nonché l’indicazione delle fonti di provenienza dei dati: 

- fonti interne: dati in possesso della scuola, documenti elaborati dalla scuola, informazioni; 
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- fonti esterne: dati resi disponibili dall’INVALSI e dal MIUR. 

Accanto agli indicatori predeterminati dal format, uguali per tutte le scuole, vi è uno spazio 
specifico in cui abbiamo inserito altri indicatori, scelti ad hoc, sulla base del nostro specifico 
contesto.  

Per ciascuna sezione è stata fornita una definizione sintetica e una serie di domande  che ci 
hanno guidato alla riflessione sui risultati raggiunti dalla scuola in quello specifico settore. 

Sulla base dei dati disponibili, si è pervenuti ad una descrizione delle opportunità e dei vincoli per 
la scuola e ad una delineazione dei punti di forza e debolezza, nonché all’attribuzione di un 
giudizio complessivo, desunto da una Rubrica di valutazione indicante il criterio di qualità, i cui 
giudizi sono compresi da 1 (molto critico)  a 7 (eccellente). 

Alla scuola inoltre è stato richiesta di formulare la motivazione del giudizio assegnato, 
utilizzando criteri di “completezza, accuratezza, qualità dell’analisi”. 

Sezione “Contesto e risorse”: si è esaminato il contesto territoriale in cui è inserito il nostro 
Istituto, allo scopo di rilevare quali siano i vincoli e le opportunità funzionali al miglioramento dei 
risultati degli studenti. E’ stata una fase di autoanalisi che ha inglobato una lettura accurata del 
contesto sia in riferimento alla popolazione scolastica sia riguardo al territorio; per quest’ultimo 
è risultato fondamentale saper individuare le valenze educative, socioeconomiche e culturali del 
territorio  e far emergere come queste ultime si coniughino con l’organizzazione scolastica e 
l’offerta formativa; dunque quanto sia importante l’apporto educativo e formativo del nostro 
contesto territoriale. 

Sezione   “Esiti” : ovvero il focus sui risultati scolastici degli studenti, sia interni che quelli 
risultanti dalle prove standardizzate nazionali. 

Sezione  “Processi” :  si è indagato sulle pratiche educative, didattiche, gestionali e organizzative 
agite dalla scuola. In questa sezione si è  toccato il cuore del curricolo e dell’offerta formativa, 
la progettazione didattica, la valutazione degli studenti, l’ambiente di apprendimento, l’inclusione 
e la differenziazione, il recupero e il potenziamento, la continuità, l’orientamento e soprattutto la 
leadership educativa del Dirigente Scolastico, le sue competenze manageriali, la valorizzazione 
delle risorse umane, la vocazione della scuola sul territorio e i rapporti con le famiglie. 

Sezione  “Processo di autovalutazione”:  la scuola si è autovalutata, ha indicato le difficoltà 
incontrate e soprattutto ha ricostruito gli interventi autovalutativi agiti  in passato. E’ stato 
altresì il momento in cui si sono delineate le criticità riscontrate nella lettura degli indicatori, 
nella raccolta e nell’analisi dei dati della scuola e nella fase di interpretazione dei dati e nell’ 
espressione dei giudizi.  

Sezione “Individuazione delle priorità”: ovvero le intenzionalità della scuola per il futuro, 
scaturite dall’analisi compiuta, guardando al miglioramento che si intende raggiungere. La scuola 
ha selezionato le  priorità che intende perseguire e che rappresentano le mete a cui si guarderà 
durante l’azione di miglioramento.  
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La compilazione di questo documento si è rivelata importante, è stata una scelta partecipata e 
condivisa da tutta la comunità scolastica affinché tutti siano consapevoli del compito richiesto, 
degli impegni che abbiamo dichiarato di assumere e che intendiamo assolvere con professionalità 
e serietà. 

La costruzione del RAV è stata intesa come un’occasione per affinare le competenze dei docenti 
nella direzione del miglioramento della nostra scuola; noi crediamo che l’autovalutazione, se ben 
costruita, possa diventare la chiave di accesso per un cambiamento culturale che darà 
trasparenza e più efficacia alla missione educativa di tutto il nostro Istituto. 

(Per un’attenta e dettagliata lettura del RAV si rimanda al seguente link)….    
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LA SCUOLA PRIMARIA 

 
OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 
 
La scuola primaria costituisce un segmento formativo di fondamentale importanza, lungo il quale 
si forma e via via si consolida una vera e propria alfabetizzazione culturale. 
Attraverso essa, gli allievi passano gradualmente da un’impostazione pre-disciplinare 
all’acquisizione delle conoscenze declinate nelle diverse discipline di studio, comunque 
unitariamente rappresentate. 
Mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali. 
Ai bambini e alle bambine che la frequentano è offerta l’opportunità di sviluppare le dimensioni 
cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi 
irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, 
permette di esercitare differenti potenzialità di pensiero, ponendo così le premesse per lo 
sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e 
responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. 
La padronanza degli alfabeti di base è ancor più importante per bambini che vivono in situazioni di 
svantaggio: più solide saranno le strumentalità apprese nella scuola primaria, maggiori saranno le 
probabilità d’inclusione sociale e culturale attraverso il sistema dell’istruzione. 
La rappresentazione ad albero visualizza in sintesi il percorso formativo che la scuola intende 
compiere verso la collettività ed ogni singolo alunno. 
Abbiamo scelto l’albero, in quanto ogni persona fonda la sua crescita su solide “radici”: 
FAMIGLIA, SCUOLA, TERRITORIO, sviluppando una propria personalità. 
Le fronde rappresentano le GRANDI FINALITÀ che la scuola condivide con la famiglia e 
l'ambiente, inoltre sono strettamente interconnesse tra di loro poiché ciascun individuo ha uno 
sviluppo integrato in quanto non può essere scisso, smembrato, considerato a sé stante. 
Esse rappresentano i VALORI che la scuola considera "FONDANTI” per la completa, armonica 
e serena formazione del ragazzo in quanto individuo e cittadino del mondo. 
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  Relazionarsi 
                                    in modo positivo, propositivo 
                                            e collaborativo 
                      Interagire con 
                   l’ambiente naturale 
                        e sociale                         Acquisire conoscenze 
                l                                             e abilità nelle varie 
                                          Acquisire            discipline 
             Saper affrontare i        autonomia 
            problemi che di volta     autocontrollo e                       Adattarsi alle   
             in volta incontra             fiducia                            regole condivise 
 

 

 

 

 

                                           Riflettere 
                                           su se stesso 
                                         e sul proprio 
                                          processo 
                                        di crescita 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Famiglia 

Scuola 

Territorio 
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PROGETTO  FORMATIVO   -   SCUOLA PRIMARIA 
AREA DELLO SVILUPPO PERSONALE   
▪maturazione dell’identità ▪grado di autonomia 
▪capacità di pensiero critico 

CLASSE 1^- 2^ CLASSE  3^- 4^- 5^ 
 

▪ Favorire atteggiamenti volti a  promuovere la fiducia 
nei propri mezzi, nella costruzione di una positiva 
immagine di sé.  
▪ Favorire il dialogo.  
▪ Distribuire equamente gli incarichi di classe a 
rotazione, promuovendo il senso di responsabilità. 
▪ Affrontare con serenità nuove situazioni. 
▪ Percepire e vivere serenamente i propri stati 
emotivi. 
Guidare l’alunno a: 
 
▪ preparare la cartella con il materiale necessario; 
▪ usare il diario; 
▪ gestire in modo funzionale il banco; 
▪ riordinare il materiale ed averne cura; 
▪ curare la propria igiene personale e il proprio 
abbigliamento; 
 
 
▪ confrontarsi con gli altri, per superare la fase 
egocentrica; 
▪ difendere le proprie opinioni nel rispetto degli altri; 
▪ operare delle scelte senza condizionamenti esterni. 
 
 
 

 
▪ Valorizzare le diverse potenzialità degli alunni, 
volte a consolidare una positiva immagine di sé. 
▪ Favorire il dialogo per affrontare problemi 
emersi, stimolando la ricerca di situazioni idonee 
e alternative. 
▪ Controllare i propri stati emotivi. 
▪ Richiamare all’assunzione delle proprie 
responsabilità. 
 
Guidare l’alunno a: 
 
▪ portare il materiale necessario; 
▪impostare autonomamente il proprio lavoro; 
▪ portare a termine un lavoro assegnato nei tempi 
richiesti; 
▪ organizzarsi nella gestione dei compiti a casa in  
tempi adeguati; 
▪ risolvere problemi pratici che si presentano a 
scuola; 
▪ riconoscere situazioni pericolose che possono 
danneggiare se stesso o gli altri; 
 
 
▪ sviluppare una buona creatività e una buona 
autonomia di giudizio; 
▪ assumere atteggiamenti  riflessivi e critici 
nell’affrontare i problemi; 
▪ riflettere  in modo responsabile sulle 
esperienze e i comportamenti; 
▪ promuovere atteggiamenti obiettivi nelle 
proprie valutazioni sia in merito a situazioni che si 
possono verificare sia  nell’autovalutazione. 
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AREA DELLO SVILUPPO SOCIALE 
 
▪capacità di convivenza nel rapporto interpersonale ▪ gestione delle relazioni sociali 

CLASSE 1^- 2^ CLASSE 3^- 4^- 5^ 

 
▪Relazionarsi con i compagni e con gli adulti in modo 
positivo. 
 
▪Adattarsi alle diverse  disposizioni dei banchi e 
interagire positivamente con tutti i compagni vicini.  
 
▪Lavorare a coppie e/o in gruppo ristretto. 
 
▪All’interno del lavoro di gruppo collaborare 
attivamente. 
  
▪Mettere a disposizione degli altri il proprio 
materiale. 
 
▪Usare il proprio materiale, quello dei compagni e 
quello comune, comprendendone il valore. 
 
▪Giocare con tutti i compagni. 
 
▪Mostrare disponibilità verso i compagni. 
 
▪Rispettare gli altri e le loro idee. 
 
▪Conoscere, accettare e rispettare le regole della 
classe, desunte dal patto educativo di Istituto.  
  
▪Scoprire e conoscere differenti identità culturali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▪Relazionarsi con i compagni e con gli adulti in modo 
positivo, propositivo e collaborativo. 
 
▪Creare situazioni di cooperazione, utilizzando 
diverse strategie e specifiche modalità 
organizzative. 
 
Adattarsi alle diverse disposizioni dei banchi e 
interagire positivamente con tutti i compagni vicini.  
 
▪All’interno del lavoro di gruppo collaborare 
attivamente e accettare/assumere ruoli di 
responsabilità. 
 
▪Rispettare i tempi dei compagni. 
 
▪Riconoscere le differenze individuali, accettarle e 
rispettarle. 
 
▪Conoscere, rispettare e applicare il regolamento  
di disciplina. 
 
▪Comprendere che il rispetto delle regole 
costituisce la base per un’efficace convivenza civile. 
 
▪Apprezzare e valorizzare le diverse abilità, 
arricchendosi come persona. 
 
▪Comprendere che tutte le culture hanno pari 
dignità. 
 
▪Riconoscere il valore di differenti identità 
culturali all’interno della classe/scuola come piccola 
rappresentanza di una società civile multietnica. 
 
▪Riconoscere il valore di differenti identità 
culturali nell’ambito del territorio, considerate 
come opportunità arricchenti. 
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AREA DEGLI APPRENDIMENTI 
▪    maturazione delle abilità, in riferimento alla padronanza di conoscenze e linguaggi, allo sviluppo di 
abilità operative e di indagine, espressive e comunicative.  
          

CLASSE 1^- 2^ CLASSE 3^- 4^- 5^ 
  
▪Utilizzare con sicurezza le conoscenze acquisite. 
 
▪Ascoltare con interesse costante. 
 
▪Intervenire in modo pertinente e con contributi 
personali.  
 
▪Mantenere un’attenzione prolungata. 
 
▪Organizzare autonomamente il  lavoro. 
 
▪Curare  gli elaborati. 
 
▪Dimostrare un impegno serio e costante. 
 
▪Utilizzare correttamente il tempo a disposizione. 
 
▪Utilizzare  semplici strategie di lavoro personali. 
 
▪Comprendere il significato dei diversi linguaggi 
espressivi. 
 
▪Eseguire regolarmente i compiti assegnati. 
 
 

▪Utilizzare con sicurezza e in modo personale e 
creativo le conoscenze acquisite. 
 
▪Ascoltare con interesse costante. 
 
▪Intervenire in modo pertinente e originale, con 
contributi personali coerenti.  
 
▪Mantenere un’attenzione prolungata ed efficace. 
 
▪Organizzare il  lavoro in modo autonomo, efficace 
e personale. 
 
▪Presentare gli elaborati in modo curato, originale e 
produttivo. 
 
▪Dimostrare un impegno serio e responsabile 
 
▪Operare collegamenti e rielaborare le conoscenze 
acquisite. 
 
▪Svolgere attività di ricerca autonoma. 
 
▪Applicarsi ed eseguire  compiti e consegne con 
regolarità e precisione. 
 
▪Rispettare i tempi di esecuzione delle consegne. 
 
▪Acquisire un buon ritmo di lavoro. 
   
▪Attivare diverse strategie di lavoro personali. 
 
▪Utilizzare i linguaggi specifici delle discipline. 
 
▪Acquisire un efficace metodo di studio. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE 
DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Al termine della scuola primaria l’alunno competente: 
 

Italiano 
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazioni, discussione in classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile adeguato alla situazione. 
Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 
Utilizza abilità funzionali allo studio; individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 
lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e 
utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 
lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 
comunicative. 
E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo). 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali 
connettivi. 
 

 

Lingua comunitaria: Inglese 
 
(I traguardi sono riconducibili al livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d’Europa) 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi d’informazioni semplici e di routine. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni. 
Individua alcuni elementi e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
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Storia 
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  
Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e 
comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 
storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità. 
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero romano 
d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
 

Geografia 
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali. 
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di 
viaggio. 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie 
digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, 
laghi, mari, oceani, ecc…) 
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc…) con 
particolare attenzione a quelli italiani e individua analogie e differenze con i principali paesaggi 
europei e di altri continenti. 
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale. 
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 
antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

 
Cittadinanza e Costituzione 
Dignità umana 
Riconosce situazioni nelle quali non si è stati trattati o non si sono trattati gli altri da persone 
umane.  
Riconosce i valori che rendono possibile la convivenza umana e li testimonia nei comportamenti 
familiari e sociali.  
Riconosce fatti e situazioni di cronaca nei quali si registra il mancato rispetto dei principi della 
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia 
che si sono studiati. 
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Identifica fatti e situazioni di cronaca nei quali si ravvisano pregiudizi e comportamenti razzistici 
e progetta ipotesi di intervento per contrastarli. 

 
Identità e appartenenza 
Documenta come, nel tempo, si è presa maggiore consapevolezza di sé e delle proprie capacità, 
dei propri interessi e del proprio ruolo nelle “formazioni sociali” studiate. 
Cura la propria persona (igiene, stili alimentari, cura dei denti ecc…) e gli ambienti di vita 
(illuminazione, aerazione, temperatura ecc…) per migliorare lo “star bene” proprio e altrui. 
Riconosce i segni e i simboli della propria appartenenza al comune, alla provincia, alla città 
metropolitana, alla regione, ad enti territoriali, all’Italia, all’Europa, al mondo. 
Trova i modi per trasformare un’appartenenza comunitaria in un’intenzionale, libera e volontaria 
appartenenza sociale, oppure per identificare situazioni di appartenenza ad una “comunità” o ad 
una “società”. 
Trova fatti, situazioni, forme linguistiche, comportamenti che dimostrano la mancata o piena 
consapevolezza della distinzione tra Repubblica e Stato. 
Riconosce azioni proprie e altrui che sono tendenzialmente autonome oppure che sono per lo più 
dettate da condizionamenti e da dispositivi espliciti o nascosti. 

 
Alterità e relazione 
Riconosce i ruoli e le funzioni diverse nella vita familiare come luogo di esperienza sociale e di 
reciproco riconoscimento e aiuto, nel dialogo fra generazioni. 
Riconosce ruoli e funzioni diverse nella scuola, identificando le corrette relazioni degli alunni con 
gli insegnanti, con gli operatori scolastici e tra loro e riconoscendo il valore dei rapporti scuola-
famiglia. 
Esercita responsabilmente la propria libertà personale e sviluppa dinanzi a fatti e situazioni il 
pensiero critico e il giudizio morale. 
Attua la cooperazione e la solidarietà, riconoscendole come strategie fondamentali per migliorare 
le relazioni interpersonali e sociali. 
Distingue i diritti e i doveri, sentendosi impegnato ad esercitare gli uni e gli altri; 
Manifesta il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme argomentate, interagendo con 
“buone maniere” con i coetanei e con gli adulti, anche tenendo conto dell’identità maschile e 
femminile. 
Accetta e accoglie le diversità, comprendendone le ragioni e soprattutto impiegandole come 
risorsa per la risoluzione di problemi, l’esecuzione di compiti e la messa a punto di progetti. 
Cura il proprio linguaggio, evitando espressioni improprie e offensive. 

 
Partecipazione 
Testimonia la funzione e il valore delle regole e delle leggi nei diversi ambienti di vita quotidiana 
(vita familiare, gioco, sport ecc…). 
Contribuisce all’elaborazione e alla sperimentazione di regole più adeguate per sé e per gli altri 
nella vita della famiglia, della classe, della scuola e dei gruppi a cui si partecipa; 
Si avvale dei servizi offerti dal territorio, riconosce quando sono affidabili per sé e per gli altri 
e, soprattutto, contribuire ad identificare proposte per renderli sempre meglio tali, quando non 
lo fossero. 
Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole relative alla 
tutela dell’ambiente (compatibilità, sostenibilità…). 



 49 

Rispetta la segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella relativa al pedone e al 
ciclista. 

 

Matematica 
 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in 
natura o che sono state create dall’uomo. 
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina 
misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di 
misura (metro, goniometro…) 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.  
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla propria. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 
punto di vista di altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 
percentuali, scale di riduzione,…) 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative 
che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili 
per operare nella realtà. 
 

Scienze  
 
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere. 
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 
autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici esperimenti. 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 
identifica relazioni spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e qualificativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 
apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della 
sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri;  rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 



 50 

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc… ) informazioni e spiegazioni sui 
problemi che lo interessano. 

 
Musica 
 
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte.  
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o 
codificate.  
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue 
con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e 
materiali, suoni e silenzi.  
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali e strumentali, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 
Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella 
pratica. 
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
 

Arte e immagine 
 
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visuale per produrre varie 
tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in 
modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti diversificati (grafico-
espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 
E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere d’arte, 
fotografie, manifesti, fumetti) e messaggi multimediali (quali spot, brevi filmati, videoclip, 
ecc…)  
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere d’arte e artigianali 
provenienti da culture diverse della propria. 
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità 
e rispetto per la loro salvaguardia. 
 

 
Educazione fisica 
 
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e 
temporali contingenti.  
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.  
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport 
anche come orientamento alla futura pratica sportiva. 
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Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità 
tecniche. 
Agisce rispettando i criteri base  di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che 
nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambito scolastico ed extrascolastico. 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 
proprio corpo e ad un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che 
inducono dipendenza.  
Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle.  
 

 
Tecnologia 
 
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 
E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del 
relativo impatto ambientale. 
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 
funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo 
etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 
Si  orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse situazioni. 
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi 
del disegno tecnico o strumenti multimediali. 
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia. 
 
 

Religione Cattolica 
 
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il 
significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali 
festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; 
identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle 
pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del 
cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si 
interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

 
Vedi programmazioni curricolari di tutte le discipline ALLEGATO 5 
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Offerta formativa Scuola Primaria di Mapello 
 

A.S. 2015/2016 Alunni n. 230 
 

ORARIO DI LEZIONE  
28 ore settimanali obbligatorie per tutte le classi 
Settimana corta: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30  
e nei pomeriggi di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14.00 alle 16.00  
Il pomeriggio del martedì è libero. 
 

- servizio mensa dalle 12.30 alle 14.00  
- servizio trasporto 
- pre-scuola dalle 07.30 alle 08.30 
- post-scuola martedì dalle 12.30 alle 16 

 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
La scuola Primaria di Mapello ha la  seguente organizzazione scolastica: 
- 11 classi:  
IA  -  IB  
IIA  -  IIB    
IIIA  –  IIIB   
IVA  –  IVB  
VA  –  VB - VC  
  
Nella scuola operano: 
• 17 insegnanti di classe comune 
• n.2 insegnanti R.C (religione) 
• n.2 insegnanti L.2 (inglese) 
• n.3 insegnanti di sostegno 
( Alcune insegnanti a part-time e/o a scavalco con altri plessi)  
 

PROGETTI E ATTIVITA’ CARATTERIZZANTI LA SCUOLA 
 

PROGETTI DI PLESSO 
• CASTAGNATA: per tutti gli alunni è un momento di conoscenza e rispetto 

dell’ambiente bosco e dei suoi frutti autunnali , ma risulta essere anche un’occasione 
d’incontro fra scuola primaria, genitori e volontari sul territorio. 

• ASPETTANDO IL NATALE.: lavori a classi aperte per addobbare le vetrate della 
scuola; preparazione di addobbi natalizi da vendere alla bancarella del Mercatino di 
Natale a Mapello (metà del ricavato sarà devoluto a progetto di Solidarietà, mentre la 
quota rimanente andrà nel fondo cassa della scuola); SCAMBIO DI AUGURI 

• Festa di fine anno scolastico. 
• SETTIMANA DELLA LETTURA: progetto a classi aperte ad opera delle insegnanti del 

plesso per presentare in modo stimolante l’attività di lettura: lettura di libri, 
animazione e creazione di un elaborato inerente al tema scelto. (2015: il cibo). 
Interventi di esperti per attività di promozione alla lettura (finanziati con il contributo 
volontario dei genitori). 
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 PROGETTI DELLE CLASSI 
 
CLASSI PRIME 

 
• PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO 

 
 

CLASSI 
SECONDE 

 
• PROGETTO “COMPETENZE IN ATTO” (da definire a settembre) 
• PROGETTO ORTO 

 
 

 
CLASSI TERZE 
 

 
• PROGETTO ORIENTEERING 
• PROGETTO A CACCIA CON IL CONTE CARRARA 

 
 
CLASSI QUARTE 
 
 

 
• PROGETTO DI MUSICA (approccio all’uso del flauto) 

 
CLASSI QUINTE 
 
 

 
• PROGETTO DI EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVO-SESSUALE 
• PROGETTO DI MUSICA (consolidamento dell’uso del flauto) 

 
 
PROGETTI PER ALCUNI ALUNNI DISABILI 

• PROGETTO DI ACQUATICITA’ 
• PROGETTO DI MUSICOTERAPIA 
• PROGETTO DI IPPOTERAPIA (sovvenzionato dalla CRI ) 

 
ALTRI PROGETTI 

• PROGETTI DI INFORMATICA PER LE VARIE CLASSI ( da definire in base alle risorse 
disponibili) 

• UTILIZZO DELLA LIM: la scuola attualmente è dotata di 8 lavagne interattive 
• LABORATORIO LINGUISTICO: alfabetizzazione e/o rinforzo della lingua italiana per 

alunni stranieri 
• PROGETTI DI RACCORDO TRA I VARI ORDINI DI SCUOLA: scuola dell’infanzia/ 

primaria; scuola primaria/secondaria 
 

PROGETTO SCUOLA-TERRITORIO 
Nel corso dell’anno, adesione ad iniziative significative promosse da Enti e Agenzie del territorio 
comunale e provinciale. 

 
PROGETTO ACCOGLIENZA: il progetto si realizza durante le prime settimane di inizio lezioni a 
settembre; prevede un tempo-scuola diverso, con attività didattiche da svolgersi solo al mattino, 
con la sospensione quindi delle lezioni pomeridiane e del servizio mensa. 
Vedi progetto accoglienza ALLEGATO 6 
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Offerta formativa Scuola Primaria di Prezzate 
 
A.S. 2015/2016                                                                                                                          
 Alunni  n. 91 
 
ORARIO DI LEZIONE 
N^ 30 ore curricolari per  le  classi I, II, III, IV così ripartite: 
MATTINA: 8,15 - 12,45   da  lunedì  a  sabato   
POMERIGGIO :  14.00- 15.30  lunedì e mercoledì   
 

- servizio mensa dalle 12.45 alle 14.00  
- servizio trasporto per i bambini della frazione di Valtrighe 

 
ORGANIZZAZIONE 

 
Attualmente la scuola Primaria di Prezzate  ha una propria organizzazione scolastica  con: 

- 4 classi (una prima, una seconda, una terza e una quarta) con un insegnante prevalente per 
classe per  le  materie  di : lingua  italiana, matematica, arte e immagine, scienze motorie 
e/o scienze.  

Operano inoltre: 
n. 1 insegnante per  musica, storia e geografia, sulle 4 classi  
n. 1 insegnante di lingua inglese 
n. 1 insegnante di religione cattolica 
 
Apertura al territorio :  
 
- partecipazione alla manifestazione del 4 Novembre e 25 Aprile  
- coro natalizio  ed  eventi culturali  in  collaborazione con l’ associazione Vivi Prezzate 
- progetto  incontro  con  l’autore partecipazione a  iniziative  promosse  da  PROMOISOLA 
- partecipazione alle gare sportive con la scuola media 
- partecipazione  ad  iniziative  di  raccordo  con  la  biblioteca comunale 
 
ATTIVITA’ CARATTERIZZANTI LA SCUOLA 
• Sviluppo  dell’innovazione  tecnologica (tutte le  classi) 
• Benvenuti a scuola (la prima giornata di scuola come un momento di festa e di ritrovo  
       per tutte le classi)  
• Accoglienza (i ragazzi di V fanno visitare la scuola ai bambini della scuola materna,       
       segue un’attività manuale insieme, quindi un rinfresco e/o dei giochi)  
• Serra chiama Serra (lavori a scuola e presso il centro  del C.S.E di Brembate  Sopra  
       con i ragazzi diversamente abili., semina e trapianto dei fiori) e altri laboratori   
          (cesteria, cucina…); coinvolgimento di tutte le classi 
• Adozione del parco giochi e  giardino della  scuola (creazione e mantenimento di   
       un’aiuola all’interno del parco giochi con l’aiuto dei ragazzi del C.S.E.) 
• Laboratorio di Natale (preparazione di canti, addobbi vetrate e lavoretti da vendere   
       alla mostra mercato il cui ricavato sarà devoluto in beneficienza) - tutte le classi 
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• Educazione socio-affettiva-sessuale (conoscenza di sé e dell’altro e lavoro     
       sui sentimenti) rivolto  alla classe quinta  
• Continuità con la scuola dell’infanzia (i bambini della scuola elementare  incontrano   
       quelli della materna che, con i loro futuri insegnanti, progettano la strutturazione dello   
          spazio della loro aula e svolgono alcune attività a  tema ) -  
• Continuità con la scuola secondaria 1°grado (attività/conoscenza dei futuri             
       insegnanti e dell'ambiente scolastico);classe quinta  
• Adozione a distanza (gli alunni della scuola elementare di Prezzate adottano un    
       bambino del Perù)  
• Mostre mercato pro Perù  (preparazione di lavoretti che verranno  venduti durante      
       le mostre mercato di Natale  e di  fine  anno scolastico per ricavare fondi da devolvere    
          al “compagno di  scuola”  a distanza in Perù )  
• Arrivederci (preparazione della festa di fine anno e  del  riconoscimento alla  classe   
       quinta   uscente) 
• Le associazioni  del  territorio: una  risorsa formativa ( conoscenza del ruolo   
       sociale delle  associazioni presenti  sul  territorio in  collaborazione con AVIS, ACLI,    
         ALPINI,  VIVIPREZZATE,  GEAM) 
• Le comunità  straniere: una  risorsa socio-culturale ( conoscenza del ruolo  socio-  
      culturale  delle  etnie  straniere  rappresentate  a scuola, conoscenza  e  valorizzazione       
         le varie  identità culturali ) 
      Sostegno linguistico  alla  didattica (attività  di  supporto  linguistico per  gli  alunni   

Stranieri con l’ausilio di volontari) 
• Progetto ACCOGLIENZA: il progetto si realizza durante le prime settimane di inizio         
       lezioni a settembre; prevede un tempo-scuola diverso, con attività didattiche da      
          svolgersi solo al mattino, con la sospensione quindi delle lezioni pomeridiane e del  
          servizio mensa. 
           Vedi progetto accoglienza ALLEGATO 6 
 
 
 
ATTIVITA’ PARTICOLARI PREVISTE PER L’ANNO 2015/2016 
 
• Utilizzo dei tablet  nella  didattica (classe 3^ - classe 4^) 
• Abbelliamo la scuola (abbellimento vetrate addobbi natalizi e stagionali ) 
• Giardinaggio (tutte le classi) 
• Corso di psicomotricità ( classe  1^, 2^ ) 
• Orienteering ( classe 3^) 
• Avviamento allo sport  ( classe  4^) 
• Musicoterapia (classi 1^ e 2^) 
• Progetto Sesamo (percorsi, per le varie classi, di scienze, storia, geografia e    
       arte..alla  scoperta della  città  di  Bergamo) 
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Offerta formativa Scuola Primaria di Ambivere 
A.S. 2015/2016 alunni n. 112 
 

ORARIO DI LEZIONE 
N^ 28 ore curricolari per tutte le classi, così ripartite: 
Da Lunedì a Sabato: 
- dalle 8.30 alle 12.30 
- Lunedì e Mercoledì  dalle 14.00 alle 16.00  
 

 Per i due rientri pomeridiani è garantito il servizio mensa dalle ore 12.30 alle ore 14.00.  
E’ inoltre garantito il servizio trasporto. 
 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
La scuola Primaria di Ambivere presenta la seguente organizzazione scolastica: 
-  5 classi: 1^- 2^- 3^ -  4^ - 5^  con 6 insegnanti a tempo indeterminato 
Inoltre operano nella scuola: 
- n. 1 insegnante di I.R.C.  
- n. 1 insegnante di Inglese 
- n. 2 insegnanti di sostegno  
 

ATTIVITA’ CARATTERIZZANTI LA SCUOLA 
 

•Addobbiamo la scuola per le festività: addobbo degli spazi comuni della scuola, delle aule e 
delle vetrate in occasione di alcune festività o momenti "speciali": Inizio anno scolastico, Natale, 
Carnevale, Pasqua (tutti gli alunni del plesso) 
•Progetto sport con esperti: educazione e sviluppo delle abilità motorie di base.  
•Progetto di musica con esperto: educazione e sviluppo delle capacità musicali in funzione 
dell’apprendimento degli aspetti legati alla pratica strumentale del flauto. 
•Progetto biblioteca: presso la biblioteca comunale gli alunni potranno usufruire del servizio 
prestito libri e potranno ascoltare ed inventare storie animate; incontro con autrice di libri per 
ragazzi e/o illustratore e/o fumettista. 
•Progetto Volontariato: conoscenza delle diverse Associazioni che operano nel contesto 
territoriale con interventi diversificati per le singole classi, volti a promuovere progetti relativi 
all’ educazione stradale, sicurezza, ambientale, alimentare, salute.  
•Partecipazione a spettacoli teatrali presso Teatri di Bergamo e/o spettacoli Pandemonium 
presso il Centro Socio Culturale del paese. 
●“Frutta nella scuola”: progetti volti a promuovere il consumo di verdura e frutta come merende 
sane. 
•Progetto “festa di fine anno”: esibizione di canti e poesie presso il Centro Socio Culturale del 
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paese (tutti gli alunni del plesso). 
•Partecipazione a eventi/iniziative del territorio, in collaborazione con l’A.C. di Ambivere. 
   
•Progetto ACCOGLIENZA: il progetto si realizza durante le prime settimane di inizio lezioni a 
settembre; prevede un tempo-scuola diverso, con attività didattiche da svolgersi solo al mattino,  
con la sospensione quindi delle lezioni pomeridiane e del servizio mensa. 
Vedi progetto accoglienza ALLEGATO 6 
 
 
CLASSE  1^ 

 
●●  PROGETTO ACCOGLIENZA: momento ludico e di scoperta dell’ambien-             
d    te scolastico per i bambini di nuova iscrizione.  

●  PROGETTO CONTINUITA’ Sc. dell’infanzia/Sc. Primaria: attività di 
     drammatizzazione: il gioco, la musica, il movimento e il colore. 
●  PROGETTO EDUC. ALIMENTARE: sostenuto dalla ditta SER-CAR del  
    servizio di refezione scolastica. 
 

  
CLASSE  2^ 
 

●  PROGETTO EDUC. ALIMENTARE: sostenuto dalla ditta SER-CAR del  
    servizio di refezione scolastica. 
●  PROGETTO  “A SCUOLA CON I NONNI”; i nonni raccontano  la storia 
   delle “cose”: trasformazioni di uomini, oggetti, ambienti, connesse al  
   trascorrere del tempo. 

 
 

CLASSE  3^ ● PROGETTO SCIENTIFICO: ciclo vitale di un essere vivente  
   (allevamento di bachi da seta – Kit seta viva) 
● PROGETTO ARGILLA (con eventuali fondi della legge 440) 
 
        

CLASSE  4^ 
 
 
 
 

 ● PROGETTO PAPA GIOVANNI XXII in collab. con Promoisola 
 ● PROGETTO SCIENTIFICO: ciclo vitale di un essere vivente  
     (allevamento di bachi da seta -Kit seta viva) 

CLASSE  5^ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ● PROGETTO CONTINUITA’ Sc. Primaria/Secondaria: prima   
    conoscenza della Scuola Secondaria e partecipazione ad alcune 
     attività (giochi della gioventù, laboratori…)  
 ● PROGETTO CONTINUITA’ Sc. Infanzia/Primaria: open-day. 
 ● PROGETTO DI EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVO-SESSUALE: 
    approfondimento e presa  di  coscienza di sé e  della propria  
    diversità dall’altro, da un punto di vista biologico, affettivo e  
    relazionale con il supporto dello psicologo (da P.D.S. 2015/2016) 
 ● PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA: visita agli uffici comunali,  
    competenze Amministrazione, partecipazione consigli comunali.  
 ● PROGETTO PAPA GIOVANNI XXII in collab. con Promoisola. 
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LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 
 
La Scuola Secondaria di primo grado prosegue il percorso formativo e culturale iniziato nella 
Scuola Primaria. Rappresenta la fase in cui si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista 
sulla realtà e come modalità di interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo. 
Vengono favorite una più approfondita padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione 
delle conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un sapere integrato. 
Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla 
promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale 
per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale. Le competenze 
per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell’ambito di tutte le 
attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna 
disciplina può offrire.  
La Scuola Secondaria svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento, fornendo 
all’alunno le occasioni per capire se stesso, per prendere consapevolezza delle sue potenzialità e 
risorse, per progettare percorsi esperienziali e verificare gli esiti conseguiti in relazione alle 
attese. 
Il carattere orientativo è intrinseco allo studio delle discipline e alle attività inter e 
transdisciplinari. L’uno e le altre, infatti, sono volte alla scoperta di sé (un sé sottoposto agli 
straordinari dinamismi delle trasformazioni psicofisiche e a cambiamenti negli stili di 
apprendimento, interessi, abitudini, sentimenti, immagine di sé), della cultura e dell’arte, del 
mondo in generale (contatti, scambi, scoperte, ecc.) e della produzione umana in particolare, 
attraverso l’incontro con i diversi ambienti della produzione tecnica o intellettuale.  
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Obiettivi educativi 
 

  
  
  CONOSCERSI 

 
Essere consapevole del proprio schema corporeo e motorio. 
Acquisire sicurezza emotiva. 
Descrivere i propri sentimenti e i moti dell’animo. 
Costruire un chiaro e realistico ideale di sé. 

  
  
  
  
 
RELAZIONARSI 

 
Stabilire rapporti socio-affettivi. 
Integrarsi. 
Orientarsi all’apertura verso comunità più ampie. 
Adattarsi alle regole condivise. 
Essere consapevoli dei doveri e dei diritti propri e altrui. 
Essere disponibili al rapporto con gli altri,  
alla solidarietà, alla collaborazione. 
Saper lavorare in gruppo. 
Sostenere le proprie opinioni, accettando  
la critica e la divergenza. 
 

  
  
  
ORIENTARSI 

 
Essere consapevoli di sé. 
Verificare il proprio operato. 
Conoscere le organizzazioni sociali e territoriali per la definizione del 
proprio progetto di vita. 
Verificare l’adeguatezza delle proprie decisioni sul proprio futuro. 

 
SAPERE E  
SAPER FARE 

 
Conoscere, comprendere, utilizzare e rielaborare i contenuti proposti. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE 
DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 
 
Lo studente al termine della Scuola Secondaria di primo grado deve avere acquisito le seguenti 
competenze: 
 

Italiano 
 
L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza 
per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali. 
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o 
prodotti,  nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” o “trasmessi” dai media, riconoscendone la 
fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi 
di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc…) 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di 
studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base  di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
informatici. 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori. 
Riconosce  e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello 
spazio geografico, sociale e comunicativo. 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia , all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali; utilizza le conoscenza metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i 
significati dei testi e per correggere i propri scritti. 
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Prima lingua comunitaria Inglese 
 
(I traguardi sono riconducibili al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d’Europa) 
 
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di 
studio. 
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con 
quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti. 
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

 
Seconda lingua comunitaria Tedesco 
 
(I traguardi sono riconducibili al livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d’Europa) 
 

L’ alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto 
su argomenti familiari e abituali. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente. 
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di 
studio. 
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 

Storia 
 
L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse 
digitali. 
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Produce informazioni storiche con fonti di vario genere -anche digitali- e le sa organizzare in 
testi. 
Comprende testi storici e le sa rielaborare con un personale metodo di studio. 
Espone oralmente e con scritture -anche digitali- le conoscenze storiche acquisite operando 
collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 
Comprende aspetti e processi fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di 
potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e 
contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla 
rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati. 

 
Geografia 
 
Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti 
di riferimento fissi. 
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali. 
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 
elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli 
effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 
 
  

Matematica 
 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi. 
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere 
decisioni. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi. 
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Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i 
concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando 
concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche 
di una argomentazione corretta. 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, …) e ne coglie 
il rapporto col linguaggio naturale. 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta con valutazioni di probabilità. 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze 
significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per 
operare nella realtà. 
 

Scienze  
 
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il 
caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della sua evoluzione nel tempo; 
riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante e i modi di soddisfarli negli 
specifici contesti ambientali. 
E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e tecnologico. 
 

Musica 
 
Partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani 
musicali. 
E’ in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli 
appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.  
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali, riconoscendone i significati, anche in 
relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali. 
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi 
anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 
 
(Per il quadro delle competenze specifiche connesse allo studio dello strumento musicale, si rinvia 
alle specifiche norme di settore). 
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Arte e immagine 
 
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ ideazione e progettazione 
originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale 
tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini 
statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medioevale, moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore 
culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio 
territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 
Descrive e commenta beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 
appropriato. 

 
Educazione fisica 
 
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 
altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair-play) come modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle regole. 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine 
a un sano stile di vita e prevenzione. 
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

 
 
Tecnologia 
 
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici 
relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte. 
E’ in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di 
descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la 
realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
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Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul 
mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di 
farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e 
razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche e infografiche, relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi materiali e immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di programmazione. 
 

Religione Cattolica 
 
E’ aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di 
senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale.  
A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando 
un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 
Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, 
della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. 
Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della 
storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole.  
Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce 
presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di 
vista artistico, culturale e spirituale. 
Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte 
di vita progettuali e responsabili.  
Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri 
comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che 
lo circonda. 
 
 
 
Vedi piani di lavoro delle discipline ALLEGATO 7 
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IL PROFILO DELLE COMPETENZE  AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 
DI ISTRUZIONE 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 
affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età, 
riflettendo ed esprimendo la propria personalità. 
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in 
due lingue europee. Allo stesso modo riesce ad utilizzare una lingua europea nell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione: posta elettronica, navigazione web, social 
network, blog, ecc… 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 
altri. Il possesso di un pensiero razionale sviluppato gli consente di affrontare problemi e 
situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
Utilizza in modo sicuro le tecnologie della comunicazione con le quali riesce a ricercare e 
analizzare dati ed informazioni e ad interagire con soggetti diversi. 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare 
e di procurarsi velocemente nuove informazioni e impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo. 
Ha assimilato il senso e la necessità del rispetto delle regole nella convivenza civile. Ha 
attenzione per il bene comune e per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme 
in cui questa può avvenire: volontariato, azioni di solidarietà, servizio civile, ecc… 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna 
in campi espressivi ed artistici che gli sono congeniali. 
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Offerta formativa Scuola Secondaria di 1°grado 

 

A.S. 2015/2016alunni n.256 
 
ORARIO DI LEZIONE 
da Lunedì a Sabato: 7.55 – 12.55 
Lunedì – Mercoledì: 13.55 – 15.55 
 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 

Sezioni B, C, D e classi 1A e 2A 
 

Tempo ordinario 
 

 
Italiano, Storia, Geografia 

 
Cittadinanza e Costituzione 

  
  Matematica e Scienze 

 
Tecnologia 

 
Inglese 

 
Tedesco 

 
Arte e immagine 

 
Corpo, movimento e sport 

 
Musica 

 
Religione cattolica 

 

 
   9 
  
   1 
 

   6 
 

   2 
 

   3 
 

   2 
 

   2 
 
   2 
 
   2 
 
   1 

Totale 30 
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Classe 3A 

 
Tempo prolungato 

con potenziamento delle aree linguistica e scientifica 
 
Area linguistica: sono privilegiate attività di lettura e comprensione del testo ed esercitazioni di 
grammatica. 
Area scientifica: sono privilegiate attività finalizzate al recupero e all’approfondimento degli 
argomenti proposti ed attività per favorire lo sviluppo del pensiero logico, anche con l’uso dei giochi 
matematici. 
 
 

 
Italiano, Storia, Geografia 

 
Cittadinanza e Costituzione 

  
Matematica e Scienze 

 
Tecnologia 

 
Inglese 

 
Tedesco 

 
Arte e immagine 

 
Corpo, movimento e sport 

 
Musica 

 
Religione cattolica 

 

 
  11 
  
1 
 

   8 
 
   2 
 
   3 
 
   2 
 
   2 
 
   2 
 
   2 
 
   1 

Totale 34 

 

Nel tempo prolungato è prevista la frequenza di  
due pomeriggi (lunedì e mercoledì ) di due ore dalle 13,55 alle 15,55 . 

Spazio mensa dalle 12,55 alle 13,55. 
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Presentiamo qui in sintesi i temi che caratterizzano l’offerta formativa. Essi possono 
essere raccolti in quattro aree d’intervento: 
 

1. Noi ... e gli altri 
 
Sono attività per accogliere e accompagnare gli alunni, facendoli sentire a loro agio 
nella struttura scolastica, favorendo la conoscenza di sé e la disponibilità a mettersi 
in relazione con gli altri. 
 
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 
Percorso finalizzato ad accompagnare i ragazzi nella fase d’ingresso alla Scuola 
Secondaria e a garantire un passaggio tutelato dalla Scuola Primaria alla Scuola 
Secondaria. 
 
ANIMAZIONE TEATRALE 
Percorso finalizzato a far acquisire ai ragazzi consapevolezza della propria identità nelle 
relazioni interpersonali attraverso la gestione del sé corporeo e delle relazioni. (classi 
prime). 
 
INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 
Progetto in collaborazione con l'Ente Locale e con il MIUR. 
 
INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
Progetti specifici finalizzati allo sviluppo dell'autonomia personale, centrati sull'uso 
operativo dei linguaggi più consoni alle abilità degli studenti. La scuola si serve inoltre 
dell'intervento integrato in classe di assistenti educatori e dell’intervento esterno di 
psicopedagogisti dell’equipe territoriale. 
 
PROGETTO “LIFE SKILLS TRAINING”  
Si tratta di un progetto triennale finalizzato la prevenzione delle dipendenze realizzato 
in stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e l’ASL. 
Sono previste una seria di attività che si propongono di sviluppare quelli che vengono 
chiamati “fattori protettivi” cioèle capacità e le abilità di vita degli studenti quali per 
esempio: la buona conoscenza di sé; il senso critico; le capacità di comunicare, prendere 
decisioni, resistere alle pressione del gruppo e dei messaggi pubblicitari; la capacità di 
risolvere i conflitti e di riconoscere e gestire le emozioni. 
Le attività realizzate e i risultati ottenuti vengono monitorati attraverso un piano di 
valutazione degli esiti coordinato a livello regionale.  
 
EDUCAZIONE DEGLI AFFETTI E DELLA SESSUALITA’ 
Nelle classi seconde e terze vengono realizzati, con la collaborazione delle famiglie, 
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incontri con l'esperto per consentire ai ragazzi di acquisire comportamenti affettivi e 
sessuali consapevoli e responsabili, nel rispetto di sé e degli altri, nel rispetto di culture 
diverse. Il progetto prevede incontri tra psicologa e alunni su: relazione con sé stesso 
(fisiologia della sessualità, l'intelligenza delle emozioni), relazioni con i coetanei (maschi e 
femmine, l'amicizia e il gruppo, la gestione dei conflitti), relazioni con la famiglia 
(comunicazione affettiva tra genitori e figli, il mio spazio in famiglia). 
 
PROGETTO “VOLONTARI 4EVER” 
Progetto finalizzato ad affrontare le tematiche legate alla promozione di una cultura 
della solidarietà. Il progetto si propone di:  

− promuovere una sensibilità sociale attraverso il riconoscimento dell’altro nei suoi 
bisogni e nelle sue potenzialità; 

− promuovere esperienze educative di cittadinanza attiva e solidale sviluppando 
progetti multidisciplinari; 

− far conoscere il mondo del volontariato nei suoi ambiti d’intervento e proporre 
iniziative di collegamento con il territorio. 

 
IL PIACERE DELLA LETTURA 
Progetto finalizzato alla diffusione della lettura in collaborazione con la biblioteca di 
Mapello E’ prevista la lettura espressiva da parte di un attore e la distribuzione di 
cataloghi di letture per ragazzi. 
 
CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA 
E' un progetto che offre l'opportunità ai genitori, agli insegnanti e agli alunni di 
usufruire di colloqui individuali con un consulente psicologico. Ha come obiettivi la 
promozione del benessere psicologico e socio-affettivo fuori e dentro la scuola, la 
prevenzione della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, il miglioramento del 
contesto psico-educativo nell'affrontare i comportamenti problematici nella comunità 
scolastica. 
 
SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO 
Lo sportello di ascolto è pensato per gli alunni della scuola secondaria con l’obiettivo di 
valorizzare la persona nella sua totalità e di permettere una, più possibile serena, 
crescita cognitiva, emozionale, relazionale.  Rappresenta una buona risorsa per 
affrontare e risolvere problematiche legate alla fase adolescenziale, quali la crescita, la 
dispersione scolastica, il bullismo, la relazione con gli insegnanti, i genitori e il gruppo dei 
pari. Il colloquio, protetto da segreto professionale, non ha fini terapeutici ma di 
counseling, per aiutare il ragazzo ad individuare i problemi e le possibili soluzioni, 
collaborando se necessario con gli insegnanti.   
 

2. Nuovi linguaggi. 
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Indagare il passato per conoscere il presente, attraverso metodologie diversificate 
per offrire anche l'opportunità ad ogni alunno di esprimersi nel linguaggio che gli è 
più congeniale e/o necessario. 
 
IMPIEGO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE DI COMUNICAZIONE 
L'approccio ai mezzi informatici consente agli alunni di riesaminare il proprio modo di 
pensare e di rielaborare il sapere, di progettare e di realizzare; inoltre fornisce loro 
nuove occasioni per lo sviluppo della creatività, dell'elasticità mentale e 
dell'apprendimento.  
 
GIOCHI MATEMATICI 
Gli alunni partecipano a competizioni matematiche patrocinate dal MIUR e inserite nelle 
attività per la promozione e l’individuazione dell’eccellenza. Tali competizioni si rivelano 
di anno in anno sempre più alleati preziosi nel coinvolgere gli studenti in difficoltà, o 
scarsamente motivati, e nel far emergere i più bravi attraverso l’educazione alla 
modellizzazione e l’individuazione di strategie eleganti, alternative ai procedimenti più 
standard. In modo divertente e nello stimolante clima di una competizione agonistica, i 
giochi riescono a trasmettere concretamente il messaggio che la matematica è anche 
logica, fantasia, creatività. 
 
OLIMPIADI “ASSO DELLA GRAMMATICA” 
Gli alunni partecipano a competizioni linguistiche patrocinate dal MIUR e inserite nelle 
attività per la promozione e l’individuazione dell’eccellenza. Tali competizioni oltre che 
migliorare le competenze linguistiche e grammaticali favoriscono la motivazione allo 
studio della grammatica della lingua italiana. 
 

3. Lingue per il nuovo cittadino 
 
E' ormai indispensabile saper comunicare con altre lingue europee per diventare 
"Cittadini del Mondo". 
 
POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
Vengono proposti una serie di interventi con un insegnante di madrelingua inglese al fine 
di sviluppare negli alunni la competenza comunicativa nonché la capacità di ascolto. 
 
PROGETTO CERTIFICAZIONE EUROPEA – KET CAMBRIDGE ESOL 
Attività di sviluppo delle quattro abilità linguistiche (ascoltare, parlare, leggere e 
scrivere) e di approfondimento grammaticale e lessicale finalizzate al conseguimento 
della Certificazione europea – Ket Cambridge Esol. Oltre alla preparazione nelle ore 
curricolari sono previsti interventi in orario pomeridiano extracurricolare. 

4. Noi... e il mondo.  
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Percorsi didattici che favoriscono la maturazione di una propria sensibilità e 
consapevolezza sui temi della salute e del rispetto dell'ambiente, per integrarsi 
socialmente in modo responsabile. 
 
CONOSCENZA DEL TERRITORIO 
Progetti svolti dalle classi all'interno della programmazione curricolare, in collaborazione 
con Associazioni ed Enti Locali. Il progetto finalizzato alla conoscenza del territorio con 
visite guidate, riguarda: architettura civile, religiosa e industriale dell'isola, conoscenza 
della realtà lavorativa agricola del territorio, conoscenza del territorio di Mapello dal 
punto di vista naturalistico. 
 
ORIENTAMENTO 
E’ un progetto articolato che impegna la scuola ad una costante funzione orientativa a 
partire dall’ingresso nelle classi prime (accoglienza) per arrivare a fornire, nelle classi 
terze, le conoscenze necessarie per una scelta consapevole della scuola superiore.  
Obiettivi del progetto sono: la conoscenza di sé e la capacità di verificare l’adeguatezza 
delle decisioni sul proprio futuro scolastico e professionale.  
Sono previsti incontri di informazione sulle scuole superiori e sul mondo del lavoro per 
alunni e genitori e partecipazione ad attività laboratoriali presso un istituto superiore e 
nell’ambito della manifestazione di Bergamo Scienza. 
 
EDUCAZIONE STRADALE 
Progetto finalizzato all’acquisizione di comportamenti corretti e responsabili quali utenti 
della strada. E’ previsto un incontro con un rappresentante delle Forze dell’Ordine (classi 
prime e terze). 
 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
L’attività tende a promuovere nell’alunno la capacità di partecipare in modo costruttivo 
alla vita della collettività e a stimolare quel senso di responsabilità necessario a 
salvaguardare sia la salute propria che quella collettiva. Comprende l’educazione 
alimentare e la prevenzione delle dipendenze. 
 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
Progetto curricolare finalizzato alla costruzione del senso di legalità e allo sviluppo di 
un’etica della responsabilità che si realizza nel dovere di scegliere e agire in modo 
consapevole. 
 
ATTIVITÀ SPORTIVA 
Partecipazione delle classi a momenti di competizione guidata in varie specialità e in rete 
con altre scuole. Giochi sportivi studenteschi e attività di avviamento alla pratica 
sportiva (corsa campestre, atletica leggera, giochi di squadra) in collaborazione con 
l'ufficio Educazione Fisica del C.S.A. La preparazione si svolge sia nelle ore curricolari 
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che extra curricolari. 
 
EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO 
Sono previsti interventi educativi per sensibilizzare gli alunni sull'importanza della 
prevenzione dei rischi e per prepararliad un comportamento corretto in caso di 
emergenza. 

 
PROGETTI PROGRAMMATI per a.s. 2015/16 

 

Progetti classi prime 
• Progetto tempo libero in collaborazione con la biblioteca di Mapello; 
• Laboratorio di animazione teatrale finalizzato alla socializzazione; 
• Giochi matematici; 
• Intervento di madrelingua; 
• Orientamento; 
• Progetto volontariato; 
• Partecipazione ad uno spettacolo teatrale; 
• Partecipazione ai giochi della gioventù; 
• Corsa campestre; 
• Giochi sportivi studenteschi di Atletica Leggera; 
• Meeting di Atletica Leggera di Almenno S. Salvatore (solo per alcuni alunni); 
• 1 – 2 – 3 Volley; 

Progetti classi seconde 
• Progetto tempo libero in collaborazione con la biblioteca di Mapello; 
• Progetto “Life Skills Training” 
• Educazione degli affetti e della sessualità; 
• Giochi matematici; 
• Intervento di madrelingua; 
• Progetto volontariato; 
• Orientamento; 
• Corsa campestre; 
• Giochi sportivi studenteschi (solo per alcuni alunni); 
• Meeting di Atletica Leggera di Almenno S. Salvatore (solo per alcuni alunni); 
• Giochi di squadra d’Istituto (torneo di Pallamano); 
• Progetto Eur…Hope; 
• Progetto “Industriamoci”; 
• Visita ad un’azienda organizzata da Confindustria; 
• Milano Expo 

Progetti classi terze 
• Progetto tempo libero in collaborazione con la biblioteca di Mapello; 
• Educazione degli affetti e della sessualità; 
• Progetto orientamento e relative uscite 
• Visita Fondazione tre/diciannove Dalmine; 
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• Giochi matematici; 
• Intervento di madrelingua; 
• Progetto volontariato; 
• Corsa campestre; 
• Giochi sportivi studenteschi (solo per alcuni alunni); 
• Meeting di Atletica Leggera di Almenno S. Salvatore (solo per alcuni alunni); 
• Giochi di squadra d’Istituto (torneo di pallavolo e pallacanestro); 
• Visita Torre del Sole di Brembate Sopra; 
• Olimpiadi”Asso della Grammatica”. 

 

 

 
 
 
 
 


