


 lo sviluppo delle competenze 

 l’approfondimento delle discipline 

 il consolidamento del metodo di studio 

 lo sviluppo di interessi e capacità personali 

 l’educazione alla cittadinanza attiva e responsabile 

LA SCUOLA SECONDARIA, IN CONTINUITÀ CON LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E CON LA SCUOLA PRIMARIA, SI PROPONE  



SVILUPPO DELLE COMPETENZE INTESO COME: 

 apprendimento collaborativo e cooperativo, per una costruzione 
condivisa delle conoscenze; 

 brainstorming, per una ricostruzione del vissuto esperienziale 
degli alunni; 

 scaffolding (tutoring tra pari); 

 attività laboratoriale; 

 problematizzazione; 

 promozione di un atteggiamento di ricerca attraverso il fare, lo 
sperimentare; 

 didattica interattiva in una dimensione sociale 
dell’apprendimento e dello sviluppo dei processi cognitivi; 

 divisione di compiti e funzioni (cooperative learning). 



 possesso delle competenze comunicative sia nella lingua italiana 
che nelle lingue straniere; 

 comprensione ed uso di linguaggi verbali e non; 

 acquisizione di competenze logiche: abilità di applicare 
procedure; 

 consapevolezza dell’importanza del sapere scientifico e 
tecnologico per comprendere la realtà circostante (naturale, 
sociale, politica), e interagire consapevolmente con essa; 

 sviluppo delle capacità di discutere, argomentare in modo 
corretto, comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli 
altri. 

APPROFONDIMENTO DELLE DISCIPLINE  INTESO COME: 



 acquisire abilità strumentali e procedurali; 

 affrontare le difficoltà e trovare soluzioni adeguate; 

 eseguire un percorso in tutte le sue parti, analizzandone i risultati 
e riconoscendo l’errore; 

 individuare le risorse e i mezzi necessari organizzandosi in 
funzione di un obiettivo; 

 pianificare le modalità del lavoro tenendo presente l’obiettivo 
fissato. 

 

CONSOLIDAMENTO DEL METODO DI STUDIO INTESO COME 
CAPACITÀ DI: 



 Laboratori 

 Progetti 

 Individualizzazione della didattica 

 Proposte culturali anche per la promozione delle eccellenze 

 Viaggi e visite d’istruzione 

 

SVILUPPO DI INTERESSI E CAPACITÀ PERSONALI MEDIANTE: 



 stabilire rapporti interpersonali  

 inserirsi nel gruppo, instaurando relazioni di collaborazione e di 
scambio 

 riconoscere i propri errori e comportarsi con lealtà 

 riconoscere le difficoltà degli altri evitando giudizi e 
prevaricazioni 

 riconoscere il valore delle diversità 

 conoscere le istituzioni, le norme e i principi che regolano la 
convivenza civile 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E 
RESPONSABILE INTESA COME CAPACITÀ DI: 



 Valorizza le potenzialità individuali 

 Adegua ai diversi stili di apprendimento 

 Offre un curricolo scolastico di istituto 

 Sviluppa le competenze 

 Educa alla cittadinanza attiva 

 

LA NOSTRA SCUOLA VUOLE ESSERE: 



1. la cura di sé 

2. la cura dell’altro 

3. la cura dell’ambiente 

Perché mira al principio delle 3 cure: 



 Rispetta le diversità  

 Valorizza le eccellenze 

 Promuove l’integrazione sociale e culturale degli alunni in 
situazione di svantaggio 



 

Promuove la conoscenza e l’uso responsabile di nuove tecnologie 

Utilizza linguaggi multimediali 

Comunica con le famiglie attraverso il registro elettronico 

1)    circolari 

2)    voti 

3)    programmazioni 

4)    annotazioni 

5)    assenze 
 
 



 Collabora con le famiglie 

 Collabora con le agenzie formative locali 

 Elabora progetti con gli enti e con le associazioni del territorio 

 

 

 



1. Consulenza psicologica 

2. Educazione all’affettività  

3. Cyberbullismo 

4. Madrelingua inglese in classe e 

CLIL in ed. fisica 

5. Preparazione esame Ket 

6. Madrelingua spagnolo  

7. Educazione alla legalità 

8. Consiglio Comunale dei ragazzi 

9. Educazione stradale 

10.Educazione ambientale  

11. Progetto Yamaha 



1. Corsi di recupero  
/potenziamento 
 

2. Settimana dello Stop and Go 
 

3. Intervento associazione Alpini 
 

4. Ponti, non muri 
 

5. AVIS-AIDO 
 

6. GSuite 
 

7. Gruppo sportivo pomeridiano 

 
8. Partecipazione ai campionati 

sportivi studenteschi 
 

9. Partecipazione ad iniziative 
territoriali (Leggetevi forte, 
EcumMè) 
 

10.Giornata della  Memoria 
 

11. Visite e gite scolastiche 



Ambiente di apprendimento  
innovativo  
(Bando azione #7 PSDN) 

 aule dotate di LIM e PC 
 Laboratorio linguistico 
 aula musica  
 aula di artistica 
 aula informatica 
 aule per piccoli gruppi  
 palestra  
 registro elettronico 





































Clil e 
sport!! 



video 



 Il progetto Yamaha 

 Il coro d’Istituto 

 



 Il progetto Yamaha 

 Il coro d’Istituto 

 



*La mostra del Centenario della Questura di 
Bergamo 

 





Sviluppare le 

potenzialità  

creative e la 

socializzazione 

Favorire il 

benessere 

psicofisico sociale 

Stimolare e 

valorizzare 

l’interesse e la 

motivazione degli 

studenti 

Attuare attività di 

recupero e 

potenziamento nel 

piccolo gruppo 

(classi aperte) 



L’attività di orientamento rappresenta un processo volto alla 

formazione continua di un individuo. 

 

In ottemperanza alla risoluzione del Consiglio Europeo del 

21/11/2008 e alle linee guida nazionali, l’orientamento deve essere 

permanente per favorire nei giovani l’elaborazione di un progetto di 

vita e la capacità di sostenerne le scelte relative. 



Fornisce 

strumenti e 

competenze 

 È un luogo di: 

 riflessione  

 condivisione di idee e sogni 

 consolidamento della stima di sé e 

delle proprie potenzialità 

Aiuta a 

comprendere le 

proprie capacità 



 
 
 
 

 Interventi con esperti 

Laboratorio dei talenti con la collaborazione del centro Zelinda 

 Incontri con esperti per i genitori 

Arte e Mestieri 

Partecipazione ai progetti di Confindustria PMI Day 

Continuità con le scuole del territorio (Federici) 



CONSIGLIO ORIENTATIVO 

ANALISI DELLE 

AREE 
INTERESSE METODO DI STUDIO 

ABILITÀ SCOLASTICHE MOTIVAZIONE 



Schema riassuntivo del successo scolastico di studenti dell’I.C. Di San Paolo d’Argon alle 
scuole secondarie di secondo grado di Trescore B. “Lotto” e “Federici” anni scolastici e 

2016/17- 2017/18- 2018/19 

Scuole Totale Non hanno Non Con giudizio sospeso, Ammessi Totale 
Secondarie alunni seguito il ammessi ammessi a settembre a giugno ammessi 
II grado e   consiglio         

anno scolastico   orientativo         
“Lotto” 16 4 (25%) 0 3 (19%) 13 (81%) 16 (100%) 
2016/17       (di cui 1 non ha seguito il     

        consiglio orientativo)     

“Lotto” 16 ? 2 (12,5%) 2 (12,5%) 12 (75%) 14 (87,5%) 
2017/18             

“Federici” 12 3 (25%) 0 3 (25%) 9 (75%) 12 (100%) 

2017/18       
(di cui 2 non hanno 

seguito il     
        consiglio orientativo)     

“Federici” 7 ? 0 0 7 (100%) 7 (100%) 
2018/19             



 



Disciplina Numero ore 

Italiano 5 

Storia e Geografia 4 

Matematica 4 

Scienze  2 

Lingua inglese 3 

Lingua spagnola 2 

Tecnologia 2 

Musica 2 

Arte e immagine 2 

Scienze Motorie 2 

Religione 1 

Approfondimento in materie letterarie  
(ampliamento curriculo/ 
cittadinanza e costituzione) 

1 



 Esame puntuale e dettagliato delle notizie e delle indicazioni della 
scuola primaria di provenienza (schede e colloqui con le maestre) 

 Eterogeneità dei gruppi: competenze acquisite, n. maschi/n. femmine 

 Dinamiche relazionali 

 La formazione delle classi avviene, in linea di massima, entro i primi di 
luglio e gli elenchi delle classi sono pubblicati all'albo della scuola, in 
modo che i genitori ne abbiano conoscenza e possano provvedere 
all'acquisto dei libri di testo 

 Particolari esigenze dei genitori potranno essere prese in considerazione 
solo sulla base di effettivi e accertati motivi.  

 



1. COLLOQUI INDIVIDUALI  Tutti i genitori 

2. ASSEMBLEA DI CLASSE  Tutti i genitori della singola classe 

3. CONSIGLIO DI CLASSE  I genitori eletti come   

     rappresentanti di classe 

4. COMITATO GENITORI  I genitori eletti come   

     rappresentanti di classe 

5. CONSIGLIO DI ISTITUTO  I genitori eletti come   

     rappresentanti (ogni 3 anni) 

6. GIUNTA ESECUTIVA  2 genitori fra quelli eletti nel  

     Consiglio di Istituto 

 



 Per gli alunni esiste la possibilità di usufruire del servizio di 
trasporto scolastico nel tragitto casa-scuola e viceversa.  

 

 E’ previsto anche il servizio mensa, che viene effettuato nei locali 
della Primaria. 

 

 Per maggiori informazioni rivolgersi all’Amministrazione 
Comunale. 



 

 Prima dell’inizio dell’anno scolastico è necessaria la Compilazione dei 

moduli contenenti le varie autorizzazioni. 

 Per i frequentanti a San Paolo, i moduli verranno consegnati e ritirati 

(con la firma dei due genitori) dalle insegnanti delle classi quinte. 

 Per coloro che non frequentano la scuola Primaria di San Paolo d’Argon, 

i moduli sono reperibili sul sito dell’Istituto Comprensivo nella sezione 

modulistica alunni alla voce «moduli di inizio anno».  

 Questi modelli, firmati da entrambi i genitori, vanno portati a scuola il 

primo giorno di frequenza. 

 



 INDIRIZZO Via Locatelli 3, 24060 – San Paolo D’argon (BG) 

 SITO INTERNET www.icsanpaolodargon.edu.it 

 Tel. Segreteria  e plesso San Paolo 035/958054    

 C.F. 95119200160 

 Codice meccanografico (secondaria San Paolo d’Argon): 

BGMM870036 

 E-mail: bgic870003@istruzione.it  
 

http://www.icsanpaolodargon.edu.it/



