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PROGETTAZIONE CURRICULARE. EXTRACURRICULARE, EDUCAT IVA ED ORGANIZZATIVA  

 

Priorità ed obiettivi indicati nella sezione precedente richiedono azioni didattiche curriculari ed 
extracurriculari. Richiedono inoltre un approccio educativo volto a motivare gli studenti. Richiedono 
infine uno sforzo organizzativo per la scuola in quanto implicano flessibilità ed intelligenza 
organizzative. 

L'Isis Mariagrazia Mamoli progetta i curricoli delle classi dalla prima alla quinta nei seguenti 
Dipartimenti: Italiano/Storia, Matematica, Religione, Discipline Giuridiche ed Economiche, Cultura 
Medico Sanitaria, Scienze Umane (Professionale e Liceo), Sostegno, Metodologie Operative, 
Educazione Motoria, Lingue Straniere. 

Sviluppa la progettazione trasversale e interdisciplinare attraverso: 

• i Comitati Didattici Scientifici,  

• i Consigli di Classe 

• le Commissioni Didattiche (Volontariato, Hospice, Viaggi e visite, Integrazioni degli 
Stranieri, GLI, GLHI, Centro Scolastico Sportivo, Attivita' Lingue Straniere) 

• Il lavoro delle funzioni strumentali 

• la partecipazione alle seguenti reti territoriali: LES (con altre scuole del territorio nazionale) 
e CLIL (con altre scuole della Provincia di Bergamo)  

 

Priorità 1: lavorare sempre per il pieno sviluppo c ognitivo ed affettivo dei suoi studenti e 
studentesse attivando tutte le iniziative utili al successo  scolastico di tutti.  

 

Il raggiungimento degli obiettivi di cui alla priorità 1 richiede una organizzazione didattica fondata 
su programmazioni per competenze. 

Tali programmazioni sono elaborate dai singoli Dipartimenti quali articolazioni dei Collegi Docenti. 

Tutte le programmazioni sono disponibili al seguente link sul sito internet  della scuola: 
http://www.isismamolibergamo.it/category/programmazioni-didattiche/. 

Le programmazioni didattiche vengono riviste annualmente e sono disponibili entro il 30 novembre 
di ogni anno scolastico. 

 

Il “pieno sviluppo cognitivo” viene valutato in modo sistematico attraverso strumenti standardizzati 
rappresentati da griglie di valutazione. Tali griglie sono reperibili al seguente link (disciplina per 
disciplina): http://www.isismamolibergamo.it/griglie-di-valutazione/ 

 

In caso di insuccesso scolastico, l'Istituto Mariagrazia Mamoli organizza i seguenti processi per 
permettere il superamento delle difficolta' e raggiungere il successo formativo: 

 

 

Servizio  descrizione  A.S. 2015/16 Previsto in PTOF 
(2016-19) 

Corsi di recupero 
(deliberati dai Consigli 
di Classe in sede di 

Gratuiti per gli studenti 
nelle materie di 
ITALIANO, LINGUA 

finanziati Previsto 
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scrutinio intermedio) INGLESE, 
MATEMATICA. 

Sportelli HELP 
(proposti dai Consigli di 
Classe in sede di 
scrutinio intermedio) 

Servizi gratuiti di aiuto 
personalizzato e 
gratuito erogato  agli 
studenti dai docenti 
delle materie non 
oggetto di corso di 
recupero.  

finanziati Previsto  

Progetto Tutoring Attivita' di supporto allo 
studio rivolta gestita  
dagli studenti di 4' e 5' 
e rivolta agli studenti di 
1', 2' e 3' 

Sono coinvolti 
generalmente  un 
centinaio di studenti 

Previsto 

Azioni di riorientamento Costruzione di 
passarelle specifiche 
verso la nostra scuola 
e da un indirizzo 
all'altro della nostra 
scuola 

previste Previsto 

Corso di riallineamenti  Nelle discipline in cui si 
raggiunge un numero 
minimo di 12 studenti 
da riallineare 

Finanziati (24 studenti, 
12 ore di corso) 

Previsto  

Spazio ascolto (gestito 
da docente interno) o 
da team di consulenti 

Servizio di primo 
ascolto e consulenza 
psicologica di supporto 
per tutti gli studenti in 
difficolta'  

Finanziato Previsto 

 

 

L'Istituto Isis Mariagrazia Mamoli ha strutturato nel tempo un insieme di progetti che vogliono 
contribuire al pieno sviluppo affettivo degli studenti. 

Tali progetti riguardano gli stili di vita, la pratica motoria e la consapevolezza del proprio corpo. 

Di seguito si illustrano gli elementi di fondo di tali attivita' e progetti. 

 

 

A favore di stili di vita sani e consapevoli 

 

L'Isis Mariagrazia Mamoli organizza in modo sistematico per tutte le classi, dalla prima alla quinta, 
interventi di esperti per fornire ai propri studenti informazioni e conoscenze su alcuni temi 
essenziali per condurre una vita sana e conspevole. 

Questo intervento è coordinato da una funzione strumentale ad hoc e si struttura in un progetto 
chiamato EDUCAZIONE ALLA SALUTE. Le linee guida di questo progetto sono riportate al 
seguente link: http://www.isismamolibergamo.it/sottodomini/pof/files/Progetto-educazione-alla-
salute-e-al-benessere.pdf). 

Il progetto è in corso di svolgimento. Nella tabella allegata si riportano i dati relativi alla 
partecipazione degli studenti nell'A.S. 2014/15. 


