
FINALITÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La scuola promuove nell’alunno: 
⚫ l’apprezzamento della cultura in generale, vista come forma-

zione dell’uomo e del cittadino; 
⚫ la capacità di apprezzare le diverse forme di espressione ar-

tistica, allo scopo di accrescerne la sensibilità e la capacità 
di espressione personale. 

La scuola educa l’alunno: 
⚫ allo studio, come forma particolare di educazione al lavoro; 

valore quest’ultimo su cui si basa la Repubblica Italiana e la 
civile convivenza tra cittadini; 

⚫ al rispetto per le differenze di cultura, lingua, religione, sesso 
e condizione personale e sociale, promuovendo un atteggia-
mento di ascolto e di comprensione. 

La scuola aiuta l’alunno: 
⚫ a sviluppare un progetto di vita personale, fondato su una 

verificata conoscenza di sé; 
⚫ ad acquisire un’immagine sempre più chiara ed approfondita 

della realtà sociale, al fine di dare un contributo alla
 formazione di un cittadino consapevole e informato. 

La scuola risponde alle diverse potenzialità e capacità presenti 
negli allievi: 
⚫ intervenendo in aiuto di chi mostra delle difficoltà; 
⚫ stimolando e potenziando le attitudini dei più dotati. 

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 

L’Istituto Comprensivo di Bedizzole è in grado di 
promuovere la crescita e la valorizzazione dei bam-
bini e dei ragazzi, che gli sono affidati dalle famiglie, 
ponendo attenzione affinché questa crescita sia la 
più equilibrata possibile in sintonia con le risorse e 
le istanze presenti nel territorio di riferimento. La 
mission del nostro Istituto è rendere gli alunni prota-
gonisti del loro percorso di crescita umana e scola-
stica offrendo ai propri studenti la possibilità di ac-
quisizione di comportamenti “salutari” per il benes-
sere psicofisico. La scuola intende offrire occasioni 
e percorsi di apprendimento coerenti e integrati con 
la dimensione multimediale, attenti alla maturazione 
di competenze come insieme di conoscenze dichia-
rative (sapere) di abilità procedurali (saper fare) e di 
atteggiamenti (saper essere). Il nostro Istituto si pro-
pone di fornire risposte innovative rispetto alle esi-
genze della società, contribuendo concretamente 
alla formazione globale degli alunni secondo quanto 
declinato dalle Indicazioni nazionali dei vari ordini di 
scuola. 

La nostra scuola intende porsi come:  

❖ Comunità di apprendimento continuo e globale 
dove l'alunno si forma come persona autonoma, 
creativa e responsabile delle proprie azioni. 

❖ Una scuola dell'inclusione che promuove il suc-
cesso formativo di tutti valorizzando le specifi-
cità e le inclinazioni individuali. Un luogo di ap-
prendimento dove si acquisiscono gli strumenti 
per apprendere lungo tutto l'arco della vita, in 
cui tutto deve avere un senso formativo e dove 
la scuola, insieme al territorio, diventa fonte di 
cultura e di relazioni sociali positive. 

❖ Una scuola promotrice del benessere integrale 
dell'alunno, dove ciascuno concorre al benes-
sere di tutti, dove c'è senso di appartenenza al 
territorio locale, nazionale, mondiale. 

❖ Una scuola che forma cittadini europei e del 
mondo, attivi e consapevoli, al di là di ogni forma 
di svantaggio fisico, sociale ed economico. 

PROGETTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

Contenuti, obiettivi  
specifici 
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Consulenza psicopedagogica: 
sportello di ascolto per i genitori, 
gli alunni e i docenti. La consu-
lenza è affidata ad uno psico-
logo. 

Promozione 
del benessere 
psicofisico X X 

Educazione alla sessualità 
e all’affettività: per favorire 
nei ragazzi e nelle ragazze 
delle classi seconde un ap-
proccio sereno all’affettività e 
alla sessualità. Si avvale 
della collaborazione della 
cooperativa “La nuvola nel 
sacco”. 

Promozione 
del benessere 
psicofisico 

X X 

Orientamento: percorso di ri-
flessione su aspirazioni, atti-
tudini, capacità, avviato fin 
dalla classe seconda; in terza 
si completa con attività speci-
fiche, in vista della scelta 
della scuola superiore, attra-
verso test psico-attitudinali, 
distribuzione di materiale in-
formativo, incontri con psico-
pedagogista esperta 
dell’orientamento.  

Sviluppo della 
persona 

X X 

Consiglio comunale dei 
ragazzi: per promuove la 
cultura della partecipa-
zione, della solidarietà e 
della legalità, per sostenere 
la formazione civica e far 
acquisire il concetto di sal-
vaguardia del patrimonio 
collettivo.  

Stare bene 
insieme agli 
altri 

X  

Recupero abilità di base in 
matematica: attività di recu-
pero delle conoscenze e delle 
abilità di base per alunni con 
carenze in matematica.  

Sviluppo della 
persona 

X X 

Recupero abilità di base in 
italiano: attività di recupero 
delle conoscenze e delle 
abilità di base per alunni con 
carenze nella lingua italiana. 

Sviluppo della 
persona 

X X 

Olimpiadi di matematica: 
per valorizzare le eccellenze 
attraverso giochi matematici. 

Sviluppo della 
persona 

X X 

Il Consiglio di Classe, or-
gano di effettiva pro-
grammazione, traduce le 
direttive del Collegio dei 
Docenti in percorsi ade-
guati alla realtà della 
classe. 

 

Tenendo conto: 
⚫ della situazione di par-

tenza; 
⚫ dei bisogni educativi dei 

singoli alunni; 
⚫ della realtà ambientale. 

Mostra i percorsi che ogni di-
sciplina, con i propri conte-
nuti, strumenti e metodologie 
specifiche, intende proporre 
per favorire il raggiungimento 
degli obiettivi educativi e di-
dattici del Consiglio di Classe. 

Ogni docente stende il 
proprio piano di lavoro an-
nuale con riferimento alle 
Indicazioni Nazionali e in 
coerenza con le scelte del 
Collegio dei Docenti e del 
Consiglio di Classe. 

Predispone la stesura di una 
programmazione di classe, 
nella quale vengono individu-
ate gli obiettivi educative ed 
interdisciplinari 



 ... ANDANDO ANCORA PER PROGETTI! 

Potenziamento in matema-
tica: approfondimento di al-
cune regole e proprietà e ac-
quisizione di nuovi concetti 
matematici per rendere più 
agevole il passaggio alle 
scuole superiori (per alunni di 
terza di fascia alta e medio-
alta). 

Sviluppo della 
persona 

X X 

Potenziamento delle lingue 
straniere: approfondimento 
dello studio della lingua stra-
niera attraverso: 1) conversa-
zioni con docenti di madre lin-
gua inglese; 2) una settimana 
linguistica in Inghilterra o in 
Francia per un gruppo sele-
zionato di alunni delle classi 
terze. 

Sviluppo della 
persona 

X X 

Potenziamento lingua ita-
liana: approfondimento delle 
strutture linguistiche dell’ita-
liano propedeutiche allo stu-
dio delle lingue classiche. 

Sviluppo della 
persona 

X 

 

Potenziamento attività spor-
tiva: per approfondire la pra-
tica delle discipline sportive, 
attraverso gruppi sportivi po-
meridiani, manifestazioni di 
atletica, eventuali altre di 
squadra, eventuali corsi con 
esperti, laboratori di avvia-
mento all’atletica e agli sport 
di squadra, costituzione del 
gruppo sportivo di atletica.  

Promozione 
del benessere 
psicofisico. 
Stare bene in-
sieme agli altri. 

Sviluppo della 
persona 

X X 

Laboratorio di informatica: 
per fornire i primi rudimenti 
dell’uti lizzo del PC e dei suoi 
componenti hardware e per con-
solidare la conoscenza dei prin-
cipali software applicativi.  

Sviluppo della 
persona 

X X 

Teatro: per coinvolgere e 
motivare all’impegno, poten-
ziare la capacità di espres-
sione e rielaborazione delle 
proprie emozioni, allenare 
all’ideazione collettiva. 

Promozione 
del benessere 
psicofisico. 
Stare bene in-
sieme agli altri 

X X 

Progetto “Legami Leali”: per 
prendersi cura del bene co-
mune e accrescere l’informa-
zione e la consapevolezza sul 
problema dell’illegalità, con 
particolare riferimento alla de-
vianza giovanile. 

Sviluppo della 
persona 

X X 

Progetto lettura: per avvicinare 
i ragazzi alla lettura attraverso 
gare di lettura ed incontri con gli 
autori, con la collaborazione 
delle Biblioteche comunali. 

Sviluppo della 
persona 

X X 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BEDIZZOLE 

VIA MONS. A. BONTACCHIO, 4 – 25081 BEDIZZOLE  
(BS) TEL. 030 / 67.40.36 –  

FAX 030 / 687.17.71 – C.F. 93014390178  
Indirizzo e-mail: BSIC81300B@istruzione.it 

Sito web: www.icbedizzole.edu.it  

 

 

Nome e  
località Indirizzo Telefono 

“A. Calini” Via Mons. Bontacchio, 4 030 
Bedizzole 25081 – Bedizzole 674036 

“G. Verga” Via Cavour, 8 030 
Carzago 25080 – Carzago di 601138 

  Calvagese d/R   

 

Nome e  
località Orario di funzionamento 

“A. Calini”  
Bedizzole 

Tutti i giorni dalle 8.00 alle 13.00. 

Due rientri (lunedì, mercoledì) 
dalle 14.00 alle 16.00 per le classi a 
tempo prolungato con mensa. 

“G. Verga”  
Carzago Tutti i giorni dalle 8.00 alle 13.00. 

 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

“ANNIBALE CALINI” - BEDIZZOLE “GIO-
VANNI VERGA” - CARZAGO 

 

dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

martedì e giovedì 

dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

ORARI DELLA SEGRETERIA 

dal lunedì al sabato 

ANNO SCOLASTICO 

2021-2022 

mailto:BSIC81300B@istruzione.it
http://www.icbedizzole.edu.it/

