
 

RISORSE STRUTTURALI 
 

 Sette aule (di cui 5 provviste di LIM, lavagna interattiva 
multimediale) 

 Aula con LIM  

 Aula FAB-LAB (dotata di 20 computer, LIM, stampante 3D; 
stampante laser e 4 kit di robotica) 

 Aula di scienze 

 Aula audiovisivi 

 Aula di Arte 

 Biblioteca didattica 

 Tre aule per lezioni individualizzate 

 Palestra 

 Cortile  

 Stanza con fotocopiatore 

Il nostro tempo scuola si compone di 30 ore settimanali mattutine, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:20 fino 
alle ore 13:20. 
 

RISORSE PROFESSIONALI 
 

 18 docenti (curricolari e di sostegno) 

 Docenti per potenziamento inglese 

 3 personale Ata 

 1 assistente educatore 

 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

Alunni di una classe seconda al lavoro in Aula FAB-LAB 

 

Scuola Secondaria di I grado 

Ponte Nossa 



 

…per favorire lo star bene… 
 Accoglienza classi prime: attività che favoriscono il processo di ambientamento dei nuovi alunni; per gli 

alunni di quinta elementare promozione -nel corso dell’anno -di progetti di continuità per favorire la 
conoscenza dell’ambiente e dei futuri insegnanti attraverso una visita alla scuola ed esperienze di scambi 
culturali.  

 Progetti per favorire l’inclusione di tutti gli alunni: laboratori strutturati e calibrati in base alle esigenze 
specifiche. 

 Educazione all’affettività: per favorire il benessere psicofisico e sociale; riflettere su se stessi, i propri 
cambiamenti e i rapporti con gli altri (classe seconda). 

 Educazione sessuale: percorso di riflessione sulle modifiche fisiologiche e psicologiche dell’età puberale 
con l’intervento di un esperto esterno (classe terza).  

 Educazione alla salute: progetti multidisciplinari, come l’educazione alimentare e la prevenzione dalle 
dipendenze, che mirano a rendere consapevoli dell’importanza dell’assunzione di stili corretti di vita e ad 
attivare modalità per prendersi cura della propria salute. 

 Educazione ambientale: promozione di una cultura della sostenibilità e di atteggiamenti responsabili 
verso l’ambiente; sviluppo della sensibilità per apprezzare e godere delle bellezze naturalistiche del nostro 
territorio anche attraverso escursioni in montagna. 

 No al bullismo e cyberbullismo: progetti che si occupano di favorire la costruzione e la gestione di 
relazioni funzionali, della gestione dei conflitti, dell’assertività ma anche di migliorare la consapevolezza 
nella gestione delle risorse digitali. 

 Recupero/potenziamento della lingua inglese: attività pomeridiana di consolidamento della lingua 
inglese attraverso giochi, visione di filmati, canzoni ecc.  

 Recupero / alfabetizzazione: attività di sostegno e/o alfabetizzazione per gli alunni che necessitano un 
intervento individualizzato. 
 

 …per ampliare l’offerta formativa…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Sport e disabilità: sensibilizzazione sulle tematiche dell’educazione allo sport e alla disabilità; 

all’educazione alla legalità e norme di sicurezza stradale. 

 Educazione alla legalità: progetti articolati per educare alla consapevolezza di un’appartenenza sociale 
ed “umana” e per concorrere alla formazione civile ed etica di futuri “cittadini attivi”.  

 BergamoScienza: partecipazione ai laboratori scientifici proposti dalle scuole sul territorio. 

 Orienteering: sviluppo di attività di orientamento in ambiente naturale con riferimenti ecologici. 

 Multicultura: accoglienza e integrazione di alunni stranieri. 

 Nuove tecnologie: utilizzo pc nell’aula PON e della LIM; produzione e sviluppo del sito della scuola. 

 Scuola sicura: conoscenza ed effettuazione di una serie di operazioni da compiere in caso di emergenza. 

 Uscite didattiche e gite d’istruzione anche di più giorni, sul nostro territorio, in città italiane o all’estero.  

 Teatro in lingua straniera: partecipazione ad attività di drammatizzazione, sketch in lingua straniera 
(inglese e/o francese). 

 Iniziative di solidarietà: adesione al progetto “Mato Grosso”; conoscenza di associazioni di volontari 
(Avis- Aido), CRI croce rossa italiana. 

 Corsa campestre: partecipazione di un gruppo selezionato di alunni alla corsa campestre tra più istituti. 
 

…per assicurare il successo scolastico… 
 Orientamento scolastico: percorso triennale di riflessione e autovalutazione dell’alunno per rilevare e 

potenziare attitudini in funzione delle scelte formative successive. In terza approfondimento del mondo del 
lavoro e incontri con esperti e docenti rappresentanti dei principali istituti secondari del nostro territorio per 
conoscere l’offerta formativa scolastica ed operare una scelta consapevole. 

 Alfabetizzazione alunni stranieri: offerta degli strumenti linguistici adeguati per un percorso scolastico. 

 Dispersione scolastica: progetto che mira a perseguire il successo scolastico favorendo attività 
differenziate in termini di potenziamento, consolidamento e recupero; supporto alla motivazione verso lo 
studio. 

 

 


