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ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO “SANT’ANGELA” 

SUORE ORSOLINE DI GANDINO - FIORANO AL SERIO (BG) 

Scuola Primaria 

Proposta didattica dettagliata 

Piano dell’Offerta Formativa 

Allegato al POF comune ai tre ordini di scuola  
A. S. 2022/2023 
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CHE COS’E’ IL POF? 

Il Piano dell'offerta formativa è la carta d'identità della scuola: in esso 
vengono illustrate le linee distintive dell'Istituto, l'ispirazione culturale
-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, extracurrico-
lare, didattica ed organizzativa delle sue attività.  

Esso è costituito da due opuscoli: 

� Il primo, bordato di grigio, è il PTOF d’Istituto, nel quale vengono 
indicati i principi carismatici e pedagogici della nostra Scuola, le 
scelte educative e didattiche, quindi il curricolo verticale relativo al 
Primo Ciclo d’istruzione, che inizia con la scuola dell’Infanzia e ter-
mina con la Secondaria di I grado.  

� Il secondo, bordato di rosso per l’Infanzia, di verde per la Primaria 
e di blu per la Secondaria, è il POF applicativo, in cui di anno in 
anno vengono presentati: il progetto d’Istituto, le scelte didattiche 
e i progetti dell’anno, la scansione oraria e i vari servizi offerti alle 
famiglie. 

 

 

Il PTOF d’Istituto viene revisionato annualmente dal Collegio dei Do-
centi d’Istituto e approvato dal Consiglio d’Istituto. 

Il POF applicativo viene formulato e approvato annualmente dal 
Collegio Docenti. 
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Cari Genitori, 
 

 questo allegato è stato realizzato con l’intento di illustrare, in 
modo semplice e chiaro, l’organizzazione e l’offerta formativa della 
nostra scuola primaria per l’A.S. 2022-2023. 

 

Tale strumento scaturisce dal PTOF d’Istituto; i due documenti non 
vanno mai divisi, per questo se desiderate prendere visione del PTOF 
d’Istituto potete farne richiesta alla Coordinatrice, nella cui direzione è 
depositato; oppure potete consultarlo sul nostro sito: 

 

www.santangela.info 

 

Per l’a.s. 2022/23 i Docenti dell’Istituto hanno scelto il romanzo di 
Jonathan Swift, “I viaggi di Gulliver” per dare fondamento pedagogico 
e didattico al Progetto annuale. 

 Abbiamo quindi confermato i progetti avviati e ve li illustriamo 
nel presente opuscolo. 

  Vi ringraziamo per la fiducia mostrata e per la 
collaborazione offerta e ci auguriamo che nel presente e nel futuro 
possa accrescere il rapporto di reciproca stima. 

 

Il Collegio Docenti 
 

Fiorano al Serio, 1 settembre 2022 

 
Genitori e insegnanti sono chiamati a collaborare affinché l’azione educativa 
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PROGETTO D’ISTITUTO 2022/2023 

«I viaggi di Gulliver» 

“La propria destinazione non è 
mai un luogo,  

ma un nuovo modo di vedere le 
cose”  

Henry Miller 

 

FINALITÀ� E OBIETTIVI EDUCATIVI 

Il Progetto d’Istituto per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I grado “Sant’Angela” per l’anno scolastico 2022-2023 

trova fondamento pedagogico e didattico nel romanzo di Jonathan 

Swift “I viaggi di Gulliver”. 

Ogni anno scolastico è come un nuovo viaggio che ci permette 

di sperimentare i nostri limiti e, al contempo, di allargare i nostri 

orizzonti. Questo capolavoro di Swift ci accompagnerà in luoghi uni-

ci e fantastici, consentendoci di comprendere che non è solo la meta 

l’obiettivo di qualsiasi viaggio, ma è il percorso che ci cambia e che 

ci fa crescere. 

Proprio questo è il messaggio che vorremmo arrivasse ai nostri 

ragazzi: certamente le soddisfazioni per i risultati raggiunti, frutto di 

fatica e impegno, sono importanti e possono dare la carica, ma la 

vera gioia deriva dalla somma di tutte le esperienze vissute, delle 
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emozioni provate e, soprattutto, condivise con gli amici e le persone 

care al nostro fianco. 

“Non ci importa tanto di non arrivare da nessuna parte,  

quanto di non avere compagnia durante il tragitto”  

Anna Frank 

Lemuel Gulliver rappresenta ciascuno di noi: quante volte ci sia-

mo sentiti fuori posto? Quante volte ci siamo sentiti troppo grandi o 

troppo piccoli? Quante volte non ci ritroviamo nella società in cui 

viviamo? 

Questi sentimenti, naturali e profondamente radicati nell’animo 

umano, vengono sperimentati già dalla più tenera età. Il ruolo degli 

educatori deve essere proprio volto a questo: a far comprendere che 

tutte queste domande sono normali e che non devono spaventare, 

anzi! È proprio da questi stimoli che possiamo trovare lo slancio per 

migliorare la nostra condizione e imbarcarci per avventure che ci 

aiuteranno a progredire e a crescere. 

Quando non accettiamo le nostre debolezze, il nostro senso di 

inadeguatezza, rimaniamo fermi e perdiamo grandi opportunità che 

ci consentono di raggiungere grandi obiettivi nella vita. 

“Non c’è uomo più completo di colui che ha viaggiato,  

che ha cambiato venti volte la forma del suo pensiero e della 
sua vita”  

Alphonse de Lamartine 
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Gulliver affronta quattro viaggi, in ognuno dei quali si trova fac-

cia a faccia con le proprie debolezze e comprende le fragilità della 

società in cui vive. Ognuno di questi fantasiosi mondi in cui approda 

diventa lo specchio per la nostra anima e ci fa capire cosa ci rende 

davvero grandi o piccoli, quali sono le convinzioni che ci relegano 

nella nostra arroganza, quali muri ci impediscono di comunicare 

davvero con gli altri. 

Il primo luogo in cui si ritrova Gulliver è Lilliput. Qui si ritrova 

ad essere un gigante. La paura davanti ad una creatura così imponen-

te avrebbe potuto spingere i piccolissimi abitanti del posto ad uccide-

re Gulliver, ma la bontà d’animo dimostrata da quest’ultimo viene 

ripagata con fiducia e benevolenza. 

Quando impariamo ad essere umili e ad abbassarci al servizio 

degli altri, senza dimenticare né contravvenire ai valori radicati den-

tro di noi, solo allora possiamo essere dei grandi. Al giorno d’oggi 

insegnare l’umiltà, la difesa del più debole e del più piccolo, l’impor-

tanza di non schiacciare gli altri ma di mettersi al servizio di chi ab-

biamo vicino non è certo impresa facile, ma se vogliamo aiutare i 

nostri ragazzi a raggiungere il vero successo, allora dobbiamo agire 

in questa direzione, imparando da Gulliver questa importante lezio-

ne, riconoscendo chi vuole sfruttare le nostre potenzialità per scopi 

sbagliati. 
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“Le persone non fanno i viaggi,  

sono i viaggi che fanno le persone”  

John Steinbeck 

Il secondo viaggio di Gulliver lo porta a Brobdingnag, luogo abi-

tato da persone alte più di venti metri. Qui, al contrario di Lilliput, 

Gulliver ha l’opportunità di sperimentare la propria “piccolezza” e di 

vivere l’esperienza di essere trattato come un animale da compagnia, 

senza essere mai preso davvero sul serio. L’unica che gli dimostra 

affetto e amicizia è la figlia del suo “proprietario”, una bambina di 

nove anni. Anche in questa terra chi è piccolo si dimostra il più gran-

de, chi si avvicina con cuore sincero ad un essere vivente in difficoltà 

diventa un importante amico. 

“Ah! Il viaggio è un bagno di umiltà:  

ti rendi conto di quanto è piccolo il luogo che occupi nel 
mondo”  

Gustave Flaubert 

Tra le terre visitate da Gulliver nel suo terzo viaggio vi è l’isola 

di Laputa, una terra volante che fluttua nell'aria. Gli abitanti di que-

sto luogo sono accademici che si soffermano su studi aleatori, del 

tutto sganciati dalla realtà, personaggi talmente immersi nelle loro 

speculazioni, da non essere in grado né di parlare, né di seguire le 

parole altrui, a meno che qualche stimolo esterno non risvegli in lo-

ro gli organi della parola e dell’udito. 
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Anche in questo caso Swift ci invita a riflettere sull’importan-

za di accogliere le necessità degli altri e del mondo, di non soffer-

marci solo sui nostri pensieri, spesso egoistici, ma di riflettere anche 

sul nostro ruolo nella società in cui viviamo. La nostra epoca storica 

ci pone inevitabilmente davanti a scelte che potranno migliorare (o 

peggiorare) il nostro futuro. In quest’ottica la scuola non deve essere 

una mera acquisizione di nozioni, ma deve aiutare i ragazzi a co-

struire competenze che consentiranno loro di muoversi consciamen-

te nella società e di prendere decisioni consapevoli in merito alle 

grandi tematiche che, oggi e domani, dovremo inevitabilmente af-

frontare per favorire la costruzione di un mondo migliore per le ge-

nerazioni future. 

“Le persone non fanno i viaggi,  

sono i viaggi che fanno le persone”  

John Steinbeck 

L’ultimo viaggio porta Gulliver nel mondo de-
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Lo scopo dell’educazione, invece, è quella di imparare a ricono-

scere e apprezzare le diversità, implementando il proprio bagaglio 

personale, essenziale per vivere consapevolmente e per cambiare le 
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cose che non vanno nella società, mettendosi al servizio del prossimo. 

Solo questa potrà essere la strada per costruire la vera felicità. 

“La felicità è un percorso, non una destinazione”  

Madre Teresa di Calcutta 

Questa percorso ci ricorda la necessità del Patto di Corresponsabi-

lità tra famiglia-alunno-scuola e il contributo di ciascuno nell’impegno 

della formazione delle giovani generazioni, diverse facce ma dello 

stesso dado. E la nostra scuola vuole continuare a camminare insieme, 

a disegnare a più mani il progetto di ognuno dei nostri ragazzi, impa-

rando a conoscere tutte le sfumature delle loro personalità. 

 

 

Le FINALITÀ EDUCATIVE di tale progetto si radicano nel PTOF 

d’Istituto e vengono declinate in questo modo: 

 

RICERCA DI SENSO  

Sperimentare che la propria vita è radicata in una storia familiare, so-

ciale e universale, in una cultura da scoprire, da interpretare e fare 
evolvere con creatività e speranza. 
  

IDENTITÀ E AUTONOMIA 

Sostenere la progressiva conquista di una autonomia di giudizio e di 
scelta. 
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MATURAZIONE DEI PROCESSI MENTALI 

Realizzare la progressiva costruzione delle capacità di pensiero rifles-
sivo e critico e il potenziamento della creatività.  

 

APERTURA ALLA RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Scoprire il proprio posto nella società e progettare in modo consape-
vole e responsabile il proprio futuro. 

 

Le Finalità vengono declinate in OBIETTIVI FORMATIVI verifica-

bili durante l’anno perché stanno alla base dei diversi percorsi disci-

plinari e interdisciplinari elaborati per i singoli alunni, le classi e i 

gruppi aperti: 

Rispetto di sé e dell’altro: salute, intercultura, legalità e cittadi-

nanza; 

“Mi sento cittadina del mondo, la mia mente è aperta e desiderosa  

di assorbire concetti di 1000 culturediverse, imparando  

e crescendo anche attraverso i miei viaggi.” 

����������������� 

Importanza delle regole: dimensione etica per vivere e convive-

re; 

“Chi viaggia senza incontrare l’altro non viaggia, si sposta”  

Alexandra David-Néel 



                                                                                            11  

Suore Orsoline di Gandino - Fiorano al Serio (BG) 

Motivazione e piacere di apprendere: la questione del senso; 

“È ben difficile, in geografia come in morale,  

capire il mondo senza uscire di casa propria”  

Voltaire 

Metodo di studio: congetture, procedure e confutazioni. 

“Di una città non apprezzi le sette o settantasette meraviglie,  

ma la risposta che dà ad una tua domanda”  

Italo Calvino 

Tutto questo in linea con quanto auspicato dalle Indicazioni Nazio-

nali, che, all’interno del PTOF, sono state poste in dialogo con i 

grandi orizzonti che la Scuola Sant’Angela si propone: 

- La nostra Scuola cerca di operare in dialogo con le famiglie per 

condividere la responsabilità del Progetto educativo: 

“La scuola perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’allean-
za educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo 
in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci 
ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità edu-
cative”.  

(Indicazioni nazionali 2012) 

  

- La Scuola agisce nell’attenzione al contesto sociale della Media 

Valle Seriana, per formare personalità impegnate al servizio 

delle reali esigenze, attraverso una cultura completa e ben 

equilibrata tra aspetti umanistici e tecnico-scientifici: 
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sia produttiva nel perseguire obiettivi comuni. La scuola si propone come 
luogo atto a sottolineare l’importanza della condivisione di valori con la 
famiglia, affinché l’alunno venga orientato verso scelte consapevoli.  
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA PRIMARIA 
L’ALUNNA/O:  
PROTAGONISTA DEL PROCESSO FORMATIVO 
 

S’impegna a: 
- rispettare gli adulti e i coetanei: coordinatrice, insegnanti, 
operatori scolastici che si occupano della sua educazione 
- avere rispetto e cura dell'ambiente scolastico, degli spazi 
individuali e collettivi 
- avere rispetto e cura del materiale, proprio e altrui 
- collaborare nella definizione delle regole e nel rispettarle 
- partecipare attivamente alle attività scolastiche 
- rispettare gli altri accettandone le diversità e le idee, rendendosi  
disponibile al dialogo 
- collaborare con i compagni e con gli insegnanti 
- rispettare l'orario scolastico e arrivare puntuale 
- mostrare ai genitori le comunicazioni scuola – famiglia 
- adeguarsi alle norme fissate dal Regolamento di Istituto 
 
IL GENITORE: 
CORRESPONSABILE NELL’AZIONE FORMATIVA DEL BAMBINO 
 

S’impegna a: 
- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro 
libertà d’insegnamento e la loro competenza professionale 
- collaborare nel realizzare una buona organizzazione scolastica 
adeguandosi alle norme e alle procedure previste dal Regolamento 
di Istituto 
- partecipare alle riunioni collegiali e ai colloqui individuali 
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(prefissati o richiesti) 
- seguire il figlio controllando l’attività svolta in classe e l’esecuzione 
delle consegne assegnate per casa 
- prendere visione delle comunicazioni e delle valutazioni espresse e 
controfirmarle 
- curare l’igiene dei propri figli e preoccuparsi che il loro 
abbigliamento sia adeguato all’ambiente 
- prendere visione dell’orario settimanale delle lezioni e controllare 
che lo zaino contenga il materiale strettamente necessario 
- far frequentare con puntualità e regolarità le lezioni ai propri figli, 
evitando assenze non adeguatamente motivate 
- informarsi sulle attività didattiche svolte negli eventuali periodi di 
assenza 
- collaborare con il rappresentante di classe che deve essere 
portavoce dei bisogni e delle proposte della maggioranza delle 
famiglie 
 
IL DOCENTE:  
CORRESPONSABILE DELL’AZIONE FORMATIVA CON I GENITORI 
 

S’impegna a: 
- favorire il dialogo e creare un clima di fiducia e di collaborazione 
nel rispetto reciproco 
- esplicitare l'offerta formativa (traguardi/obiettivi/metodologie/criteri 
di valutazione/progetti/interventi personalizzati e/o individualizzati) 
- illustrare l'organizzazione della vita scolastica e le norme contenute 
nel Regolamento di Istituto 
- concordare la quantità di materiale e gli strumenti di lavoro da 
portare a scuola quotidianamente per evitare sovraccarico di peso 
delle cartelle 
- esplicitare i criteri di assegnazione dei compiti a casa 
- informare periodicamente sull'andamento delle attività della classe e 
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sui progressi individuali dei singoli allievi 
- svolgere i colloqui periodici calendarizzati 
- essere disponibile a colloqui su richiesta 
 
CON GLI ALUNNI 
 
 

S’impegna a: 
- rispettare l’individualità di ogni alunno e la sua personale modalità 
d’apprendimento 
- creare nel gruppo-classe un clima d’inclusione, fiducia e 
collaborazione costruttiva 
- far acquisire conoscenze e competenze necessarie per la formazione 
umana e culturale 
- illustrare sempre, propedeuticamente ad ogni attività, gli obiettivi 
da conseguire ed i percorsi da effettuare per raggiungerli 
- organizzare le attività didattiche e formative per favorire la 
comprensione e l’impegno, rispettando i ritmi di apprendimento 
degli alunni e verificando l’acquisizione dei contenuti e delle 
competenze 
- seguire gli alunni nel lavoro, nello studio o nell’esecuzione delle 
consegne e adottare adeguati interventi ove rilevi carenze o 
comportamenti inadeguati 
- coinvolgere attivamente i bambini nelle attività scolastiche 
- individuare con i bambini l'insieme delle regole, dei propositi, dei 
comportamenti da realizzare per creare un clima sociale positivo a 
scuola 
- usare l’ascolto, il dialogo come strumenti di maturazione 
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Il Collegio dei Docenti ha definito gli OBIETTIVI FORMATIVI dai 
quali viene declinata la progettazione in UdA pluridisciplinari e 
disciplinari. 

GESTIONE DELLE 
EMOZIONI 

RISPETTO DI SÉ E 
DELL’ALTRO 

IMPORTANZA 
DELLE REGOLE 

MOTIVAZIONE E 
PIACERE  

DI APPRENDERE 

METODO  
DI STUDIO 

RICONOSCIMENTO, DENOMINAZIONE,  
ESPRESSIONE, COMUNICAZIONE, CONTROLLO 

SALUTE, INTERCULTURA, LEGALITÀ, 
CITTADINANZA, ABITANZA 

DIMENSIONE ETICA PER VIVERE E CONVIVERE 

LA QUESTIONE DEL SENSO 

CONGETTURE, PROCEDURE E CONFUTAZIONI 
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DISCIPLINA ORE 

RELIGIONE 2 

ITALIANO 7 

INGLESE 3 

STORIA 1 

GEOGRAFIA 1 

MATEMATICA 7 

SCIENZE 2 

TECNOLOGIA 1 

MUSICA 1 

ARTE E IMMAGINE 1 

ED. FISICA 2 

TOTALE ORE  28 

LA
BO

R
A

TO
R

I 
O

PZIO
N

A
LI 

MUSICA 1 

MADRELINGUA 1 

CLASSE 1^  
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CLASSE 2^  

O
R

E O
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A
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R
IE 

DISCIPLINA ORE 

RELIGIONE 2 

ITALIANO 6 

INGLESE 3 

STORIA 2 

GEOGRAFIA 1 

MATEMATICA 6 

SCIENZE 2 

TECNOLOGIA 1 

MUSICA 2 

ARTE E IMMAGINE 1 

ED. FISICA 2 

TOTALE ORE  28 
LA

BO
R

A
TO

R
I 

O
PZIO

N
A

LI 

MANI IN PASTA 1 

MADRELINGUA 1 
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CLASSE 3^  

O
R

E O
BBLIG

A
TO

R
IE 

DISCIPLINA ORE 

RELIGIONE 2 

ITALIANO 6 

INGLESE/MADRELINGUA 4 

STORIA 2 

GEOGRAFIA 1 

MATEMATICA 6 

SCIENZE 2 

TECNOLOGIA 1 

MUSICA 2 

ARTE E IMMAGINE 1 

ED. FISICA 1 

TOTALE ORE  28 

LA
BO

R
A

TO
R

I 
O

PZIO
N

A
LI 

THEATRE &  
TRANSLANGUAGING 

1 

SPORT 1 
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CLASSE 4^  

O
R

E O
BBLIG

A
TO

R
IE 

DISCIPLINA ORE 

RELIGIONE 2 

ITALIANO 6 

INGLESE 4 

STORIA 2 

GEOGRAFIA 1 

MATEMATICA 6 

SCIENZE 2 

TECNOLOGIA 1 

MUSICA 1 

ARTE E IMMAGINE 1 

ED. FISICA 2 

TOTALE ORE  28 
LA

BO
R

A
TO

R
I 

O
PZIO

N
A

LI 

ENGLISH + &  
TRANSLANGUAGING 

1 

MUSICA 1 
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CLASSE 5^  

O
R

E O
BBLIG

A
TO

R
IE 

DISCIPLINA ORE 

RELIGIONE 2 

ITALIANO 6 

INGLESE 4 

STORIA 2 

GEOGRAFIA 1 

MATEMATICA 6 

SCIENZE 1 

MUSICA 2 

ARTE E IMMAGINE 1 

ED. FISICA 2 

TOTALE ORE  28 

TECNOLOGIA 1 

LA
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R
A

TO
R

I 
O

PZIO
N

A
LI 

TUTORING 1 

DIRE E FARE 1 
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ORARIO SCOLASTICO GIORNALIERO 
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 UNITÀ d’INSEGNAMENTO ORE 

MATTINA 

1 08:30-09:30 

2 09:30-10:25 

INTERVALLO 10:25-10:35 

3 10:35-11:30 

4 11:30-12:30 

RICREAZIONE 13:00-14:00 

POMERIGGIO 
5 14:00-15:00 

6 15:00-16:00 

 Dal lunedì al venerdì* 

PRANZO 12.30-13.00 

Classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ 

*Le attività del giovedì pomeriggio sono opzionali. 
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LABORATORI E PROGETTI 

CLASSE LABORATORI OPZIONALI PROGETTI IN DISCIPLINA 

1° 

 

•LAB. MUSICA 

•LAB. MADRELINGUA 

• Gli ingredienti magici per 
diventare un gruppo 

2° 

 

•LAB. MADRELINGUA 

•LAB. MANI IN PASTA 

• Kangourou della 
matematica 
• Movimento creativo 

3° 

 
 
•LAB. THEATRE &  
TRANSLANGUAGING 

•LAB. SPORT 

• Kangourou della 
matematica 
• Madrelingua 
• Affettività 
• Life Skills Training 
• Screening degli 
apprendimenti 

4° 

 
 
•LAB. MUSICA 
 
•LAB. ENGLISH + &  
TRANSLANGUAGING 

• Kangourou della 
matematica 
• Madrelingua 
• Bebras dell’informatica 
• Affettività 
 
 

5° 

 
 
•LAB. TUTORING 
 
•LAB. TEATRO 

• Kangourou della 
matematica 
• Madrelingua 
• Bebras dell’informatica 
• Giochi d’autunno 
• Affettività 

IN TUTTE LE 

CLASSI: 

• Settimana 

interdisciplinare 

• CLIL 

• Let’s play! 

• Matemagica 

• Corso di nuoto 

• Spettacolo 

• Amico orto 

• La Vallata dei Libri  

Bambini (in attesa di 

conferma) 
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LABORATORI E 
PROGETTI 

DESCRIZIONE 

Settimana 
interdisciplinare 

Cinque giorni di sospensione dell’attività didattica 
ordinaria dedicati a percorsi trasversali e 
interdisciplinari, avendo come focus il tema 
d’istituto. 

CLIL 

Un’ora a settimana con docente madrelingua 
inglese in cui le discipline di storia e/o scienze 
vengono svolte in modalità CLIL. 

Let’s play! 

Una ricreazione a settimana ogni classe viene 
coinvolta in giochi organizzati con la madrelingua 
inglese, attivandosi nell’uso della lingua in 
contesto di realtà. 

Matemagica 

Laboratorio di matematica con un approccio 
ludico e non convenzionale alla disciplina, per 
accendere la mente e sperimentarsi nella 
risoluzione di problemi… senza numeri! 

Nuoto 

10 lezioni di nuoto presso il CSC Casnigo per 
conoscere il proprio corpo, migliorare la propria 
coordinazione e la postura attraverso l’acqua. 

Spettacolo 

I bambini della scuola primaria si esibiscono di 
fronte alle famiglie per condividere il percorso 
svolto durante l’anno scolastico. 

Amico orto 

Realizzazione di un orto scolastico in ottica di 
educazione alimentare e ambientale, con 
un’attenzione particolare al “prendersi cura”. 

Kangourou della 
matematica, Giochi 
d’autunno, Bebras 
dell’informatica 

Competizioni di giochi matematici e informatici 
per avvicinarsi in modo appassionante alle 
discipline, approfondirne alcuni aspetti e scoprirle 
sotto una luce nuova e insolita. 
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LABORATORI E 

PROGETTI 
DESCRIZIONE 

Continuità 
Favorire l’incontro fra gli alunni dei diversi ordini 
di scuola e facilitare la conoscenza dei docenti dei 
gradi successivi, dei nuovi ambienti e spazi. 

English + 

Laboratorio di consolidamento e potenziamento 
del lessico e strutture comunicative in LS per 
stimolare i ragazzi ad agire con competenza in 
contesti autentici.  

Dire e fare 

Laboratorio ludico-creativo-teatrale per indagare 
la specificità di ciascuno promuovendo la libera 
espressione artistica e motoria. 
Uno spazio di incontro, condivisione e co-
progettazione verso l’ascolto del Sé e dell’altro. 

Madrelingua inglese 
Potenziare le proprie possibilità espressive e di 
comprensione della lingua inglese attraverso 
compiti comunicativi reali. 

Mani in pasta 
Realizzare progetti con materiali nuovi e di riciclo, 
esprimendosi con fantasia e creatività, attivando 
metodi e strategie hands-on. 

Musica 

Vivere un’esperienza musicale diretta, attraverso 
l’utilizzo del ritmo, degli strumenti e della 
melodia. Stimolare l’espressività spontanea e i vari 
processi cognitivi in modo globale. 

Sport 
Sperimentarsi in attività sportive per esprimersi e 
comunicare attraverso il corpo da soli e in 
gruppo, nel rispetto di regole condivise. 

Theatre 

La lingua inglese, veicolo di apprendimento, viene 
impiegata per avvicinare i bambini ad alcune 
tecniche teatrali: movimento 
corale,  improvvisazione e mimo.  
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LABORATORI E 
PROGETTI 

DESCRIZIONE 

Tutoring 

In qualità di tutor degli alunni delle classi più 
giovani, i ragazzi matureranno competenze in 
campo socio-affettivo e relazionale, diventando 
protagonisti del loro stesso processo di crescita. 

Translanguaging 

Attività ludiche e interdisciplinari per favorire un 
approccio plurilingue basato sull'interdipendenza 
dei sistemi linguistici e sui vantaggi cognitivi del 
bilinguismo per promuovere, anche in ottica 
inclusiva, l'apprendimento delle lingue.  

SCI  
In collaborazione con 

 
Corso di sci per principianti ed esperti immersi in una 
palestra naturale: la montagna.  

STARTERS/MOVERS 

Laboratorio in preparazione dell’esame Cambridge 
English Pre A1 Starters/A1 Movers, con l’insegnante di 
inglese. La partecipazione al corso non è vincolata 
allo svolgimento dell’esame (classi 4^-5^). 

STRUMENTO Laboratorio di canto, chitarra o pianoforte. 

MULTISPORT 
In collaborazione con 

 
Un percorso di scoperta di diverse discipline sportive.  

DANZA 
In collaborazione con 

 

Corsi di danza per costruire un’adeguata 
preparazione allo studio delle varie tecniche al fine 
di trasformarlo in qualcosa di più grande: in arte! 

CONSULENZE 
In collaborazione con 

 

Valutazione e trattamenti di logopedia, diagnosi e 
percorsi per DSA, consulenze e supporto psicologici a 
cura della cooperativa sociale Senzapensieri. 

PROGETTI EXTRACURRICULARI 
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MENSA 

I bambini possono usufruire della mensa, che si svolge nei locali 
adibiti al pranzo in orario 12.30-13.00. 
L’iscrizione al servizio mensa è annuale. 
Nella Scuola opera la commissione mensa, che collabora con l’ATS 
e la Ditta che si occupa del servizio stesura delle tabelle dietetiche; 
la commissione verifica e valuta, attraverso costanti controlli perio-
dici, il rispetto di quanto concordato e la somministrazione dei  
menù; rileva il gradimento del cibo da parte degli alunni. 

DOPOSCUOLA 

Dalle ore 16:00 alle ore 17:30 i bambini potranno partecipare al 
doposcuola, dove faranno merenda e svolgeranno i compiti, 
assistiti da personale scolastico. 
Il doposcuola è un servizio a pagamento, con addebito in retta, e 
prevede l’iscrizione annuale oppure la partecipazione occasionale. 

ACCOGLIENZA 

L’ingresso in Istituto la mattina sarà possibile 
nell’arco di tempo dalle 7.30 alle 8.30.  
Fino all’inizio delle lezioni, i bambini saranno 
accolti da un’insegnante e potranno 
disegnare, fare un gioco in scatola, ripassare... 
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La valutazione intermedia e finale viene elaborata dal team di classe affinché: 
· accompagni ogni processo di apprendimento 
· favorisca il miglioramento continuo 
· sviluppi l’identità personale 
· promuova l’autovalutazione di ciascuno in relazione all’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze. 
In osservanza delle norme vigenti in materia di valutazione (Ordinanza Mini-
steriale 172 del 04/12/2020) il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti 
criteri per la verifica delle prove e per la loro valutazione. 

CRITERI DESCRIZIONE 

AUTONOMIA 

L’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione 
dell’apprendimento descritto in uno specifico obiettivo. L’attività 
dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è 
riscontrabile alcun intervento diretto del docente. 

TIPOLOGIA 
DELLA 

SITUAZIONE 

La situazione può essere nota o non nota, Una situazione si definisce 
nota quando è già stata presentata dal docente come esempio o 
riproposta più volte in forme simili. Al contrario, una situazione non 
nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in 
quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura 
da seguire per il suo svolgimento. 

RISORSE 
MOBILITATE 

Nello svolgimento dell’attività, l’alunno ricorre a una varietà di risorse. 
Tali risorse possono essere appositamente predisposte dal docente 
oppure reperite spontaneamente dall’alunno. 

CONTINUITÀ  

Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o 
tutte le volte in cui è atteso. Al contrario, non vi è continuità quando 
l’apprendimento si manifesta sporadicamente o mai. 
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La combinazione di tali criteri definisce i quattro livelli di apprendimento pre-
senti nei documenti di valutazione. 

LIVELLI DESCRIZIONE 

AVANZATO 

L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse fornite dal docente e/o reperite 
altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO 

L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente in modo autonomo ma 
discontinuo, oppure in modo non autonomo ma con continuità. 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente. 

Di seguito, i giudizi per la valutazione dell’insegnamento della religione cat-
tolica: Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, Non sufficiente. 

 
Valutazione di alunni/e con disabilità certificata 
La valutazione di alunni/e con disabilità certificata è espressa con giudizi de-
scrittivi coerenti con il Piano Educativo Individualizzato (PEI) predisposti dai 
docenti contitolari della classe. 
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La valutazione del comportamento e del giudizio globale degli alunni verrà 
espressa con giudizio analitico esteso e sarà così riassunta: 
› Responsabile, Corretto, Adeguato, Accettabile, Non sempre adeguato 
 
Tali giudizi verranno formulati tenendo conto dei seguenti criteri e parametri 
di osservazione: 
› Partecipazione e attenzione 
› Impegno e motivazione 
› Socializzazione e rispetto delle regole (Relazionalità e Rispetto delle regole e 
degli ambienti scolastici) 
› Organizzazione del materiale 
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ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO “SANT’ANGELA” 

SUORE ORSOLINE DI GANDINO - FIORANO AL SERIO (BG) 

Tel 035711127 

E-mail: segreteria@santangela.info 

primaria@santangela.info 

www.santangela.info 


