
PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA

SCUOLA PRIMARIA
Plessi di

Costa Serina seguirà link

Dossena
Oltre Il Colle

San Pellegrino Terme
Santa Croce

Serina.
Il nostro Istituto ritiene importante sostenere i seguenti ambiti strategici: 

• Potenziamento dell’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

• Continuità e Orientamento. 

• Potenziamento competenze nella pratica e nella cultura musicali 

• Sviluppo delle competenze digitali e potenziamento di metodologie laboratoriali 

• Educazione Civica 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta condizionata alla concreta destinazione da parte

delle autorità  competenti delle risorse umane e strumentali.



PROGETTI E ATTIVITÀ DEL PTOF  COMUNE A TUTTI I PLESSI A.S. 2022-2023

AMBITI PROGETTI E ATTIVITÀ

Accoglienza PROGETTO ACCOGLIENZA (attività specifiche  decise dal team

docente – classi prime e studenti in  arrivo)

Continuità e Orientamento PROGETTO CONTINUITÀ:
● Scuola dell’Infanzia/ Scuola Primaria
● Scuola Primaria/Scuola Secondaria di 1° Grado

Alunni stranieri INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI
● Alunni stranieri / con difficoltà di apprendimento
● Iniziative di accoglienza e integrazione di alunni  stranieri
● Interventi di mediazione culturale
● Consulenza metodologica- didattica

Disabilità e difficoltà di
apprendimento

● Interventi individualizzati
● Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)
● Istruzione domiciliare/Scuole in ospedale

Alla Cittadinanza e Legalità ● Elezioni rappresentanti degli studenti
● Commemorazione IV Novembre

Al linguaggio e alle attività
espressive

● Progetto ed. musicale

Visite guidate
Viaggi di istruzione

● Per tutte le classi in base alla programmazione dei gruppi
docenti dei plessi

● Visite e uscite guidate per la conoscenza del territorio

Multimedialità ● trasversale alle diverse discipline
● sviluppo delle competenze digitali

Concorsi e bandi ● partecipazioni delle scuole e/o classi a concorsi e a
manifestazioni

● partecipazioni a progetti nazionali o regionali

Sicurezza ● formazione, piano di emergenza e prove  di evacuazione

Aggiornamento e formazione
del personale docente

● attività formative in conformità al PTOF



COSTA SERINA
L’OFFERTA FORMATIVA PREVEDE UN MODELLO

ORGANIZZATIVO
BASATO SULLE 35 ORE SETTIMANALI 

SCUOLA PRIMARIA COSTA SERINA
30 ore
5 ore

Insegnamenti curricolari
Mensa

35 
Settimanali

Da lunedì a venerdì ore 8.10-15.10 
La mensa viene effettuata dalle 12.10 alle 13.10
Intervallo 10.00 -10.10

AMBITI PROGETTI E ATTIVITÀ 

Alimentare e alla
Salute 

❖ Progetto-Percorso all’affettività/sessualità tutte le classi
❖ Progetto AVIS classi 3-4-5
❖ Progetto frutta nelle scuole

Cittadinanza e
Legalità 

❖ Palestra di Democrazia tutte le classi

Linguaggio e
attività espressive

❖ Teatro a scuola: Clown garden e il seme della felicità, classi prima e
seconda.

❖ “LE MAPPE BLU” percorsi alla scoperta dei libri, tutte le classi.
❖ Lasciami leggere, tutte le classi.

Ambientale ❖ Alla scoperta del lupo (Parco delle Orobie Bergamasche) classi 1^ 2^
❖ L’acqua è vita (Parco delle Orobie Bergamasche) classi 3^4^5^



DOSSENA

L’OFFERTA FORMATIVA PREVEDE UN MODELLO
ORGANIZZATIVO

BASATO SULLE 30 ORE SETTIMANALI 

SCUOLA PRIMARIA DOSSENA
ORE INSEGNAMENTI CURRICOLARI

30 
Settimanali

Da lunedì a sabato ore 8.05 – 13.05
Da gennaio 2021 trasferimento nelle classi presso l’Oratorio in
attesa della  nuova scuola in costruzione.

AMBITI PROGETTI E ATTIVITÀ 

Linguaggio e
attività espressive

❖ Mappe in viaggio educazione al linguaggio e alle attività espressive, in
collaborazione con la biblioteca comunale, tutte le classi.

❖ progetto scrittori di classe classi 4^5^.
❖ concorso poesia classi 3^4^5^.
❖ Favole di pace - Ricordando Mario Lodi tutte le classi.

Scuola e territorio ❖ P-art in collaborazione con  il Gal valle Brembana 2020 tutte le classi.
❖ “ Festa degli alberi “ con gli alunni in collaborazione con

l’Amministrazione Comunale e il locale Gruppo degli Alpini, tutte le
classi.



OLTRE IL COLLE
L’OFFERTA FORMATIVA PREVEDE UN MODELLO

ORGANIZZATIVO
BASATO SULLE 30 ORE SETTIMANALI 

SCUOLA PRIMARIA OLTRE IL COLLE
ORE INSEGNAMENTI CURRICOLARI

30 
Settimanali

Da lunedì a sabato ore 8.00-13.00

AMBITI PROGETTI E ATTIVITÀ 

Alimentare e alla
Salute 

❖ Latte nelle scuole tutte le classi.
❖ Corso di sci nordico, tutte le classi.
❖ Frutta nelle scuole

Scuola e territorio ❖ Presepe in collaborazione con gli alpini di Oltre il Colle
❖ Le contrade e le vie di comunicazione in collaborazione con la fattoria

“Ariete”, tutte le classi.

Cittadinanza e
Legalità 

❖ La vita di un altro continente

Linguaggio e
attività espressive

❖ Presepe in collaborazione con gli alpini di Oltre il Colle

Ambientale ❖ Alla scoperta delle api  (Parco delle Orobie Bergamasche) tutte le classi
❖ Fauna della Val Serina tutte le classi.
❖ La carta riciclata e Giocare con i rifiuti, tutte le classi.
❖ Il CAI incontra la scuola, tutte le classi

Partecipazione a
concorsi

❖ Lascia il segno con “Io, tu e i cucù peghera” arrivato al secondo posto
(attività trasversale)



SAN PELLEGRINO TERME
L’OFFERTA FORMATIVA PREVEDE UN MODELLO

ORGANIZZATIVO BASATO SULLE 35 ORE
SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA SAN PELLEGRINO TERME
30 ORE
5 ORE

INSEGNAMENTI CURRICOLARI
MENSA

35
Settimanali

Da lunedì a venerdì ore 8.10 – 12.10
lunedì – martedì – giovedì – venerdì dalle ore 13.30 alle ore 16.00
MENSA: lunedì – martedì - giovedì – venerdì

● 1° turno: dalle ore 12.00 alle ore 12.40
● 2° turno: dalle ore 12.50 alle ore 13.30

AMBITI PROGETTI E ATTIVITÀ 

Alimentare e alla Salute ❖ Progetti di Prevenzione e Promozione della Salute in
collaborazione con gli esperti del Consultorio Familiare
Don Palla.PERCORSO EDUCAZIONE
ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA SESSUALITA’:

- “I cinque sensi” classe 1^
- “Le emozioni di base” classe 2^
- “Il ciclo di vita: dalla gravidanza alla morte” classe 3^
-     “I cambiamenti e la pubertà”  classe 4^
-     “Io e le relazioni affettive” classi 5^

Progetto “FARE GRUPPO” per le classi del secondo ciclo

❖ Progetti di ED.ALIMENTARE e ED.AMBIENTALE
proposti dalla ditta SIR – mensa scolastica

❖ Progetti in collaborazione con AVIS del territorio:

❖ - “Rosso sorriso”  classe 2^

❖ - “Amico sangue”  classe 5^

❖ Corso nuoto (classe filtro - classe 3^) richiesto nel Piano
Diritto allo Studio

❖ Progetto PROMOZIONE ALLA SALUTE:

❖ “Camminando si impara” in collaborazione con
l’associazione GESP del territorio  classi 4^ e 5^

❖ Educazione stradale in collaborazione con i vigili di
S.Pellegrino



Linguaggio e attività espressive ❖ Aslico “Opera domani” IL FLAUTO MAGICO” tutte le
classi.

❖ Progetto madrelingua classi 1^2^ - Piano Diritto Studio
❖ Partecipazione “Premio poesia per e dei bambini” classi 3^

4^ 5^
❖ Progetti in collaborazione con la biblioteca - Piano

Diritto Studio:
❖ “Leggo e mi piace”
❖ “Leggere l’astronomia”

Ambientale ❖ ADESIONE A PROGETTI IN COLLABORAZIONE
CON IL PARCO DELLE OROBIE - BERGAMO

❖ Ogni anno, ogni docente, in base alle proposte inviate e
alla propria programmazione, sceglie un progetto adatto
alle classi riguardanti l’ambiente e la sua salvaguardia.

Cittadinanza e Legalità ❖ Progetto d’Istituto:

❖ CIRLE TIME – tecnica importante per l’educazione
psicoemotiva nella classe (discussione su diverse tematiche,
argomenti, problemi di classe che emergono dai bambini o
dai docenti)   classi 1^ - 2^ - 3^

❖ COMITATO DI CLASSE – rendere i ragazzi attivi e
responsabili nella vita della classe. Elezione rappresentanti.

Scuola e territorio ❖ Progetto “I trucchi del mestiere”

in collaborazione con Istituto Alberghiero SPT classe 5^
Gemellaggio scuola primaria Santa Croce

SANTA CROCE



L’OFFERTA FORMATIVA PREVEDE UN MODELLO
ORGANIZZATIVO

BASATO SULLE 35  ORE SETTIMANALI 

SCUOLA PRIMARIA SANTA CROCE
30 ORE
5 ORE

INSEGNAMENTI CURRICOLARI
MENSA

35
Settimanali

Da lunedì a venerdì ore 8.45 – 12.45
lunedì – martedì – giovedì – venerdì dalle ore 13.45 alle ore 16.15

MENSA: lunedì – martedì - giovedì – venerdì dalle ore 12.45 alle ore 13.45

AMBITI PROGETTI E ATTIVITÀ 

Alimentare e alla Salute ❖ L’orto dei bambini tutte le classi
❖ “I cinque sensi” Don palla tutte le classi
❖ “Affettività e sessualità” Don Palla classi 3^5^
❖ Camminando si impara classe tutte le classi
❖ Educazione stradale classe 3^5^
❖ Corso di nuoto tutte le classi
❖ Un miglio al giorno

Scuola e territorio ❖ Gemellaggio con la scuola di San Pellegrino Terme tutte le
classi

Cittadinanza e Legalità ❖ “Io responsabilmente … “cittadinanza attiva classi 3^5^
❖ “Mi regolo …ti regolo” cittadinanza attiva classi 1^2^

Linguaggio e
attività espressive

❖ Progetto madrelingua
❖ Cloze test classi 3^5^
❖ Premio poesia 3^5^
❖ Libri per sognare



SERINA
L’OFFERTA FORMATIVA PREVEDE UN MODELLO

ORGANIZZATIVO
BASATO SULLE 30  ORE SETTIMANALI 

SCUOLA PRIMARIA SERINA
ORE INSEGNAMENTI CURRICOLARI

30 
Settimanali

Da lunedì a sabato ore 8.10 -13.10.

AMBITI PROGETTI E ATTIVITÀ 

Alimentare e alla
Salute ❖ Rosso sorriso Avis  classi 3^

❖ Amico sangue Avis classi 5^
❖ Frutta nelle scuole classi 1^-2^-3^-4^-5^

Linguaggio e
attività espressive

❖ Concorso Museo della Valle – Zogno classi 3^4^5^
❖ Partecipazione concorso “Festival Nazionale della Poesia”- San

Pellegrino Terme classi 3^4^ 5^
❖ Spettacolo Teatro Prova tutte le classi
❖ Progetto madrelingua classi 1^-2^-3^-4^-5^
❖ Le Mappe Blu” percorsi alla scoperta dei libri classi 1^-2^-3^-4^

Ambientale ❖ Progetto Cai tutte le classi
❖ Partecipazione ai “Laboratori Educazione Ambientale” – attività

promossa da Servizi Comunali SpA cl. 1^-4^-5^
❖ Partecipazione concorso “scrittori di Classe”- Conad classe 5^
❖ “Leggere l’astronomia” – Progetto biblioteca classe 5^

Scuola e territorio ❖ Progetto in collaborazione con i carabinieri classe 5^
❖ Progetto educazione stradale con il vigile classe 5^
❖ Festa degli alberi in collaborazione con gli alpini tutte le classi



IL RAPPORTO SCUOLA – FAMIGLIA:
La Scuola cura il rapporto con le famiglie degli alunni attraverso  varie forme (assemblee di classe, riunioni

del Consiglio di interclasse, colloqui informativi, colloqui individuali  su richiesta degli insegnanti o dei

genitori, comunicazioni varie e avvisi pubblicati sulla Bacheca del Registro  elettronico che i genitori sono

tenuti a consultare giornalmente). 

L’ORARIO DIDATTICO SETTIMANALE

è predisposto dagli insegnanti di classe e comunicato alle  famiglie tramite Registro elettronico. 

IL CALENDARIO SCOLASTICO

L’inizio e il  termine delle attività scolastiche, delle  vacanze e sospensioni delle lezioni è  definito dalla

Giunta di regione Lombardia con integrazioni deliberate dal Consiglio d’Istituto e comunicate alle famiglie

sia alla fine sia all’inizio di ciascun anno scolastico.

Per avvisi e comunicazioni di carattere generale tra insegnanti e genitori viene utilizzato il diario degli

alunni e il Registro elettronico. 

IL MATERIALE DIDATTICO OCCORRENTE

sarà comunicato dai docenti all’inizio della scuola.

UFFICIO DI SEGRETERIA:
Per informazioni ed eventuali necessità, ci si può rivolgere

(da lunedì  a sabato, dalle ore 7.30 alle ore 13.30)

agli Uffici di Segreteria dell’Istituto Comprensivo a

SAN PELLEGRINO  TERME, Via Vittorio Veneto, 29 - TEL. E FAX: 0345 21419

Si ricorda che il dirigente scolastico riceve su appuntamento.


