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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

1.  LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 
Il ruolo educativo della scuola, insieme a quello della famiglia, non può essere 
decontestualizzato rispetto al territorio. La crescita culturale ed economica, infatti, 
è strettamente legata alla formazione dei cittadini e dunque alla scuola cui spetta il 
rilevamento dei bisogni per offrire opportunità educative e formative. L’educazione 
non va però solo agita all’interno della scuola, ma anche sul territorio in 
collaborazione con enti ed istituzioni che promuovono progetti nella prospettiva di 
crescere cittadini attivi attraverso esperienze significative che consentano di 
apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente al fine 
di raggiungere atteggiamenti cooperativi e collaborativi.   
Le statistiche relative alla provenienza degli iscritti alla BMSB attestano che la 
scuola ha un bacino di utenza di alunni provenienti dal comune di Brescia e da altri 
della provincia, in particolare dalla Val Trompia e dalla Franciacorta. 
Sulla base di recenti dati raccolti e pubblicati da organi competenti, risulta che il 
settore del terziario sia in continua espansione e debba perciò essere 
continuamente aggiornato. 
In un simile contesto l’Offerta Formativa della BMSB risponde ai bisogni degli 
studenti e delle loro famiglie nell’ottica di una formazione che contribuisca a 
coniugare le storiche potenzialità del nostro territorio con lo spirito di 
internazionalizzazione ed innovazione.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 BMSB - Bilingual Middle School of Brescia (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BS1M6C500D

Indirizzo Via T. Ferrando, 1 BRESCIA 25127 BRESCIA

Telefono 030320933

Email info@bmsb.it

Pec bmspec@pec.it

Sito WEB www.bmsb.it

Numero Classi 6

Totale Alunni 124

Approfondimento

Caratteristiche principali della scuola 
La BMSB offre un indirizzo bilingue ideato su un piano di studi conforme alle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo (2012) ed alle più recenti Indicazioni 
Nazionalie nuovi scenari (2017) ed integrato da una formazione modulata su un 
rilevante uso della lingua inglese e sulla presenza di docenti madrelingua.  
Proprio le Indicazioni recitano: Nell'articolo 7 della Legge 107/2015 sono definiti 
come obiettivi formativi prioritari "la valorizzazione e il potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content and Language Integrated Learning".  
L'apprendimento di più lingue consente infatti di gettare le basi per la 
costruzione di conoscenze,facilita e stimola il confronto tra culture diverse ed 
assicura una comunicazione efficace ed adeguata ai destinatari, agli scopi ed 
ai contesti.
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Progetto Bilinguismo 
La scuola BMSB offre una formazione caratterizzata da un rilevante uso della 
lingua inglese. Nel rispetto dell’autonomia scolastica, le ore di lezione erogate 
totalmente in lingua inglese ammontano a 13 ore alla settimana nel primo e 
nel secondo anno e a 14 nel terzo anno. Alle ore curricolari di lingua con il 
docente di cattedra  e con il docente madrelingua, si aggiungono le ore di 
compresenza tra docente curricolare italiano e docente madrelingua nelle 
discipline di arte e tecnologia. Le ore di educazione fisica e di  musica sono 
anch’esse svolte in lingua inglese. 
Nella scuola è inoltre attivo un progetto CLIL (Content and Learning Integrated 
Language) che coinvolge nel triennio le materie di Scienze, Storia e Geografia. 
Attraverso la cooperazione fra insegnanti di lingua inglese e i docenti 
specialisti delle altre discipline, gli alunni lavorano su moduli di 
apprendimento erogati esclusivamente in lingua inglese, al fine di favorire 
l’apprendimento delle forme linguistiche necessarie all’acquisizione delle 
conoscenze.

Nel corso del primo e del secondo anno gli alunni hanno la possibilità di 
sostenere gli esami di certificazione TRINITY GESE (Graded Examinations in 
Spoken English), mentre il terzo anno essi affrontano gli esami di certificazione 
linguistica Cambridge (KETfs o PETfs).

 
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Biblioteche Classica 1

 

Strutture sportive Palestra 1
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Servizi Mensa

Scuolabus

 

Approfondimento

Ogni aula è dotata di LIM, di un PC, di un armadietto personale per ciascun alunno e 
di banchi e sedie ergonomici. 

Ogni docente ha a sua disposizione un tablet per la didattica. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

21
1

Approfondimento

Il corpo docente si avvale della presenza di 5 docenti madrelingua inglese che 
lavorano in stretta collaborazione con i docenti titolari. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Priorità desunte dal RAV 
Le priorità indicate nell’ultimo RAV si riferiscono ai risultati nelle prove 
standardizzate nazionali, alle competenze chiave europee ed ai risultati a 

distanza.

Le priorità prevedono tutte la costruzione di un sistema più efficace di 
comunicazione con le famiglie per condividere la qualità e la funzionalità del 
percorso educativo.

 
 .

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare la posizione della scuola rispetto alle medie di riferimento
Traguardi
Individuare con attenzione maggiore metodologie e strumenti che facilitino 
l'acquisizione delle competenze. Condividere in modo più rigoroso, in sede 
collegiale, i risultati delle prove.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave attraverso percorsi di cittadinanza realizzati dai 
docenti e dalle figure esterne preposte. Documentare e condividere con maggior 
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chiarezza la trasversalità dei percorsi e la modalità di valutazione degli studenti.
Traguardi
Costruire strumenti per documentare i percorsi e valutare le competenze raggiunte 
dagli studenti

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare ulteriormente il livello qualitativo raggiunto.
Traguardi
Condividere e monitorare con maggiore puntualità gli esiti e l'adeguatezza di 
metodologie e strumenti.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Obiettivi formativi prioritari 
BMSB offre un percorso formativo che permette allo studente di raggiungere 
una solida preparazione nelle materie curricolari potenziata da un “Progetto 
Bilinguismo”. 
Tra i 17 obiettivi formulati dall’ONU nell’Agenda 2030, il numero 4 è quello 
fondamentale per la scuola: Fornire un’educazione di qualità, equa ed 
inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti. 
Il termine “educazione” racchiude in sé ed esplicita il senso più profondo del 
compito affidato alla scuola e va ben oltre quello legato al concetto di 
istruzione. 
Ci si riferisce infatti al pieno sviluppo della persona umana fondato su una 
formazione che possa poi continuare lungo l'intero arco della vita.  
Sulla base di questo i contenuti diventano necessariamente lo strumento per 
costruire quelle competenze in uscita dalla scuola secondaria di primo grado 
individuate dal Miur e da tutti condivise. 
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In questa prospettiva la scuola deve:  
- promuovere la conoscenza in un’ottica trasversale superando così  
la netta separazione tra le discipline senza che queste perdano la propria 
identità; 
- esercitare la riflessione su temi di attualità quali la globalizzazione, 
l’intercultura, la salute e la prevenzione e su tutti quelli che rientrano 
nell’Educazione alla Legalità 
- stimolare e potenziare l’autonomia nel lavoro attraverso l’acquisizione e la 
padronanza di strumenti idonei. 
Centrale, quando si parla di opportunità, è l’ambiente di apprendimento, vale 
a dire un contesto che garantisca il successo formativo per tutti gli alunni 
promuovendo apprendimenti significativi. 
E’ dunque strettamente necessario, anche sulla scorta di quanto indicato nel 
documento 
Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari,  
 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni 
-   promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere per 
“imparare ad apprendere” 
- incentivare il gusto per la scoperta e la ricerca 
- contestualizzare l’esperienza e realizzare attività laboratoriali 
- incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 
Un ambiente così delineato implica naturalmente la garanzia di un clima 
sereno nel quale lo studente si sente accolto e valorizzato nella sua 
individualità e nel suo essere parte integrante del gruppo classe. 
A sostegno di tale garanzia, la scuola si impegna a selezionare il personale 
docente ed a formarlo in itinere in modo che le linee educative siano da tutti 
condivise e rispettate.  
Un’azione didattica così progettata consentirà lo sviluppo di competenze, 
apprendimenti stabili dotati anche di valore per la cittadinanza. 
La progettualità di percorsi didattici formalizzati e documentati in un curricolo 
verticale ne consente la verifica, la valutazione la possibilità di trasferire ad 
altre classi tali percorsi. 
Garantire ai nostri studenti l’opportunità di apprendimento significa anche 
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offrire loro indicazioni mirate per acquisire un personale metodo di lavoro. 
Per questo, all’inizio dell’anno scolastico, indicativamente nelle prime due 
settimane, è prevista tutti i giorni, nelle classi prime per 2 ore al giorno, la 
presenza di un docente specialista che accompagna i ragazzi  verso 
l’acquisizione di un metodo di studio sia offrendo loro indicazioni mirate, sia 
facendoli esercitare aiutandoli a riflettere sui loro punti di forza e di 
debolezza.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

4 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola BMSB offre una formazione caratterizzata da un rilevante uso 
della lingua inglese. Nel rispetto dell’autonomia scolastica, le ore di lezione 
erogate totalmente in lingua inglese ammontano a 13 ore alla settimana nel 
primo e nel secondo anno e a 14 nel terzo anno. Alle ore curricolari di 
lingua con il docente di cattedra  e con il docente madrelingua, si 
aggiungono le ore di compresenza tra docente curricolare italiano e 
docente madrelingua nelle discipline di arte e tecnologia. Le ore di 
educazione fisica e di  musica sono anch’esse svolte in lingua inglese. 
Nella scuola è inoltre attivo un progetto CLIL (Content and Learning 
Integrated Language) che coinvolge nel triennio le materie di Scienze, Storia 
e Geografia. Attraverso la cooperazione fra insegnanti di lingua inglese e i 
docenti specialisti delle altre discipline, gli alunni lavorano su moduli di 
apprendimento erogati esclusivamente in lingua inglese, al fine di favorire 
l’apprendimento delle forme linguistiche necessarie all’acquisizione delle 
conoscenze.  
Nel corso del primo e del secondo anno gli alunni hanno la possibilità di 
sostenere gli esami di certificazione TRINITY GESE (Graded Examinations in 
Spoken English), mentre il terzo anno essi affrontano gli esami di 
certificazione linguistica Cambridge (KETfs o PETfs).
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BMSB - Bilingual Middle School of 
Brescia

BS1M6C500D

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
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Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

Traguardi attesi in uscita 
I traguardi attesi in uscita corrispondono a quelli definiti dal Ministero e 
riportati nel Certificato delle competenze rilasciato dalla scuola a conclusione 
dell’Esame di Stato del primo ciclo e che si riferiscono alla comunicazione nella 
madrelingua e nelle lingue straniere; alle competenza di matematica e 
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competenze di base in scienza e tecnologia; alle competenze digitali; 
all’Imparare ad imparare; alle competenze sociali e civiche; allo spirito di 
iniziativa; alla consapevolezza ed espressione culturale 

Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione, 
contrariamente a quanto stabilito per gli indirizzi tradizionali della secondaria 
di primo grado, nella nostra scuola  sono riconducibili al livello B1/B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio 
d’Europa. 
La certificazione delle competenze relative alla lingua straniera redatta 
dall’Invalsi sulla scorta dei risultati delle prove effettuate dagli studenti, e 
dunque riferita alle le abilità attese, è infatti tarata su livelli nazionali e prevede 
come massimo il livello A2.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BMSB - BILINGUAL MIDDLE SCHOOL OF BRESCIA BS1M6C500D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

La scuola si avvale della flessibilità organizzativa consentita dall’autonomia 
(DPR 275/99, art. 5) articolando l’orario scolastico dal lunedì al venerdì 
(“settimana corta”).  
Tale scelta si basa su tre considerazioni.  
La prima è rivolta all'alta percentuale di utenza che risiede fuori Brescia e per 
la quale i tempi di trasferimento rappresentano un “vincolo” per 
l’organizzazione dello studio.   
La seconda perché sembra corrispondere maggiormente alle esigenze degli 
alunni di disporre di tempi di apprendimento dilatati.  
La terza soddisfa la naturale “necessità”, per le famiglie, di poter contare su un 
tempo da dedicare allo stare insieme ed alle esperienze extra-curricolari dei 
figli. 
L’Anno Scolastico si articolerà in due quadrimestri.  
Le attività didattiche sono articolate su cinque giorni settimanali, dalle ore 
7.50 alle ore 13.40.  
La scuola, per supportare i genitori con specifiche esigenze logistiche o di 
orario, offre un servizio di pre-scuola, garantito dalla presenza di un docente, 
a partire dalle ore 7.30 fino all'inizio delle attività scolastiche.  
Nel rispetto dell’orario che prevede 30 ore settimanali,il recupero dei minuti 
verrà realizzato con le modalità deliberate dal Consiglio di Istituto.

 
La scuola BMSB offre una formazione caratterizzata da un rilevante uso della 
lingua inglese. Nel rispetto dell’autonomia scolastica, le ore di lezione erogate 
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totalmente in lingua inglese ammontano a 13 ore alla settimana nel primo e 
nel secondo anno e a 14 nel terzo anno. Alle ore curricolari di lingua con il 
docente di cattedra  e con il docente madrelingua, si aggiungono le ore di 
compresenza tra docente curricolare italiano e docente madrelingua nelle 
discipline di arte e tecnologia. Le ore di educazione fisica e di  musica sono 
anch’esse svolte in lingua inglese.

Nella scuola è inoltre attivo un progetto CLIL (Content and Learning Integrated 
Language) che coinvolge nel triennio le materie di Scienze, Storia e Geografia. 
Attraverso la cooperazione fra insegnanti di lingua inglese e i docenti 
specialisti delle altre discipline, gli alunni lavorano su moduli di 
apprendimento erogati esclusivamente in lingua inglese, al fine di favorire 
l’apprendimento delle forme linguistiche necessarie all’acquisizione delle 
conoscenze.

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
BMSB - BILINGUAL MIDDLE SCHOOL OF BRESCIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 

Approfondimento

Ciascun docente ha predisposto, per la propria disciplina, un curricolo 
triennale verticale distinto in obiettivi di apprendimento, competenze, 

17



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BMSB - Bilingual Middle School of Brescia

contenuti. 
Il Collegio Docenti ha poi individuato obiettivi e competenze trasversali: 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

ØLeggere e ascoltare testi e individuare 
le informazioni più importanti, 
applicando tecniche di supporto alla 
comprensione per seguire lo sviluppo di 
un discorso durante l’ascolto e dopo 
l’ascolto.

ØIntervenire in una conversazione o in 
una discussione rispettando tempi e 
turni di parola, tenendo conto del 
destinatario.

ØRaccontare oralmente esperienze 
personali selezionando informazioni.

ØRiferire oralmente un argomento di 
studio presentandolo in modo chiaro

ØScrivere testi corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico e 
lessicale,organizzati e dotati di coerenza  
ØPotenziare la conoscenza e 
l’applicazione delle procedure di 
ideazione, pianificazione, stesura e 
revisione di un  testo utilizzando 
 strumenti per la raccolta e 
l’organizzazione delle idee, criteri e 
strumenti per la revisione del testo.

ØL’alunno è capace di interagire in 
diverse situazioni comunicative, 
sostenendo le proprie idee con testi 
orali e scritti  

Ø Utilizza il dialogo per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni.

ØUsa la comunicazione orale e scritta 
per collaborare con gli altri.

ØNelle attività di studio, personali e 
collaborative, usa strumenti 
multimediali, manuali delle discipline o 
altri testi di studio al fine di ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni, concetti.

ØLegge con interesse e con piacere 
testi diversi

ØUsa la lingua come strumento 
attraverso il quale può esprimere stati 
d’animo, rielaborare esperienze ed 
esporre punti di vista personali.

Ø È capace di utilizzare le conoscenze 
metalinguistiche per migliorare la 
comunicazione orale e scritta.
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  ØVaria opportunamente i registri 
informale e formale in base alla 
situazione comunicativa e agli 
interlocutori.

Ø Riconosce e usa termini 
specialistici in base ai contesti.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORIALE

L’attività laboratoriale: - propone problemi da risolvere e progetti da realizzare; - 
utilizza conoscenze pregresse degli alunni; - rappresenta una situazione cooperativa 
tra alunni. Il Laboratorio viene realizzato con gruppi di alunni della stessa classe per 
eseguire un preciso compito/progetto, o per interessi e attitudini comuni. Le attività 
laboratoriali previste sono: - informatica (iPad e LIM) - linguistica per potenziare 
l'apprendimento della lingua inglese e spagnolo - espressiva - motoria

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire le capacità di problem solving, aumentare la collaborazione tra gli alunni nel 
rispetto dei ruoli assegnati, incrementare le capacità di analisi, sintesi e collegamento 
tra le varie discipline.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

-Il servizio mensa 
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Pensato per facilitare l’organizzazione delle famiglie, il servizio mensa viene 
erogato su richiesta ed è rivolto a tutti gli studenti, dunque anche a quelli che 
non usufruiscono dello spazio compiti. I pasti sono preparati nella cucina 
della scuola Little England  e consumati nella sala mensa della stessa scuola 
secondo un menù stagionale e vario che tiene naturalmente conto di 
eventuali intolleranze ed allergie. Tale menù, che rispetta  la normativa 
vigente fissata dall’ATS., viene esposto e consegnato ad ogni famiglia perché 
sia a conoscenza dell'alimentazione seguita dal proprio figlio. 
 

Lo spazio compiti 
La scuola BMSB pone molta attenzione alla delicata questione dei compiti  
considerati lo strumento essenziale per acquisire competenze specifiche e 
trasversali e per imparare ad organizzare i tempi di studio.  
Il nostro spazio compiti si sviluppa in orario pomeridiano, dalle 14.30 alle 16.  
 
I ragazzi  sono divisi secondo la classe di appartenenza e ciascun gruppo (tre 
in totale) è affidato ad un docente competente nella materia. I docenti, sia 
che facciano parte dell’organico della scuola, sia che vengano scelti dal 
Coordinatore Didattico, hanno la possibilità di accedere al registro per 
verificare i compiti assegnati e partecipano periodicamente a riunioni 
presiedute dal Coordinatore Didattico per condividere osservazioni e 
progettare la didattica. 
Il “pacchetto compiti” ha durata bimestrale e ciascuna famiglia è libera di 
modificare o mantenere nel corso dell’anno scolastico la propria scelta, 
rispettando naturalmente il bimestre. 
 
Lo spazio “attività” 
Per rispondere alle esigenze delle famiglie e per garantire un’offerta 
formativa il più ampia possibile, la scuola organizza attività di carattere 
sportivo ed espressivo nella seconda fascia del pomeriggio, vale a dire dopo 
quella dei compiti, e precisamente dalle 16.20 alle 18.00

 Attività e Progetti 
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Accoglienza in montagna (classe 1^)  
Stage linguistico sportivo invernale (classe 1^)  
Stage linguistico nel Regno Unito (tutte le classi)  
Uscite didattiche sul territorio (percorsi storico-artistici)  
Experiencing the city: orienteering urbano  
Cittadinanza e Costituzione: Educazione alla legalità con la Polizia Locale, la 
Polizia di Stato e figure esperte del settore 
Educazione alla salute: alimentazione ed affettività  
Il Collegio Docenti ed i Consigli di classe si riservano di individuare e 
deliberare altre iniziative di carattere educativo nel corso dell'anno 
scolastico.  
-Progetto continuità con la scuola primaria 
Il progetto ha due fondamentali obiettivi. Il primo, iniziale, è l'attuazione di 
un percorso di collaborazione e di continuità rivolto ai bambini che 
frequentano l'ultimo anno di scuola primaria attraverso la calendarizzazione 
e la realizzazione di una serie di passaggi finalizzati a tale obiettivo. Il 
secondo, finale, è la certezza che la famiglia affronti, con il bambino, il 
passaggio alla secondaria convinta della scelta educativa e con serenità. Si 
rende necessario pertanto mettere in campo risorse e strumenti quali i 
docenti, schede di osservazione.  
Le fasi del progetto sono le seguenti:  
calendarizzazione delle attività;  
incontro del Coordinatore Didattico e del docente vicario con i genitori;  
realizzazione di un laboratorio multi espressivo trasversale per i bambini;  
incontro conclusivo a fine anno scolastico tra i docenti dei due ordini per 
raccogliere informazioni relative ai bambini.  
-Progetto Orientamento: 
 - Io scelgo, io studio:Presentazione generale degli indirizzi di studio;  l’offerta 
formativa delle scuole bresciane   
- Incontro con i genitori della classe 3^ 
 -Consiglio orientativo redatto dai docenti 
 -Consegna consiglio orientativo ai genitori
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
BMSB - Bilingual Middle School of Brescia - BS1M6C500D

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione e la scelta dei relativi strumenti, le verifiche intermedie e le 
valutazioni pe-riodiche e finali, coerenti con gli obiettivi ed i traguardi delle 
Indicazioni e della program-mazione ed accompagnate da sistematiche 
osservazioni rivestono un ruolo centrale.  
Tale valutazione formativa, cioè una valutazione che non si limita alla “media 
aritmetica”, ma considera il percorso di crescita dello studente nella sua 
complessità, coinvolge sia il docente, sia il Consiglio di classe chiamato ad 
esprimersi in sede di scrutinio.  
Questo processo non è solo finalizzato all'apprendimento dello studente, ma 
rappresenta anche un riscontro della validità o meno delle attività, degli 
strumenti e delle metodologie della scuola.  
Il Collegio docenti ha inoltre deliberato alcuni criteri didattici quali:  
-programmazione delle verifiche scritte poiché è didatticamente indispensabile 
evitare la coincidenza di più verifiche nella stessa giornata ed un numero 
eccessivo di verifiche nella stessa settimana.  
-il risultato delle verifiche è comunicato allo studente ed annotato dall’insegnante 
nel  
registro elettronico consultabile dalle famiglie attraverso l’area riservata.  
La valutazione periodica e finale sul documento di valutazione viene integrata 
con la de-scrizione dei processi formativi in termini di progressi nello sviluppo 
culturale. personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
conseguito.

Criteri di valutazione del comportamento:

COMPORTAMENTO, RESPONSABILITA’ E SANZIONI  
 
Compito della scuola, insieme alla famiglia, è favorire l’acquisizione di una 
coscienza civile e di una cittadinanza attiva e, in tale contesto, il provvedimento 
disciplinare rappresenta uno strumento con finalità educative per rafforzare il 
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senso di responsabilità personale e mantenere rapporti corretti all’interno della 
comunità scolastica.  
Si sottolinea pertanto che:  
- nessuna infrazione disciplinare legata al comportamento può influiresulla 
valutazione del profitto.  
- la gravità dell’infrazione e la determinazione della sanzione sono stabilite in 
base alla:  
a. rilevanza della regola violata;  
b. intenzionalità del comportamento;  
c. entità del danno procurato;  
d. ripetizione delle violazioni e delle sanzioni in precedenzaapplicate.  
Sono state individuate le seguenti tipologie di sanzioni:  
a) ammonimento verbale (o richiamo);  
b) ammonimento scritto (o nota);  
c) avviso scritto ai genitori con eventuale convocazione;  
d) sospensione con obbligo di frequenza  
e) sospensione dalla scuola fino a 15 giorni.  
f) sospensione dalla scuola per più di 15 giorni, fino alla fine delle  
lezioni, non ammissione all’Esame di Stato.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

- frequenza di almeno 3/4 dell'orario annuale;  
- il docente della disciplina propone il voto, espresso in decimi, in base ad un 
giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate 
durante il quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva 
dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati. La proposta di voto tiene 
altresì conto dell’esito delle verifiche  
relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero 
precedentemente effettuati.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

- la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale  
- lo svolgimento delle Prove Invalsi di Italiano, Matematica ed Inglese  
- il docente della disciplina propone il voto, espresso in decimi, in base ad un 
giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate 
durante il quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva 
dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati. La proposta di voto tiene 
altresì conto dell’esito delle verifiche  
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relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero 
precedentemente effettuati. Il voto viene poi ratificato o modificato dal Consiglio 
di classe.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’inclusione e il successo formativo di tutti i nostri alunni sono lo scopo 
principaledella scuola BMSB insieme alla risposta alle  esigenze educative 
della disabilità, dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento e dei Bisogni 
Educativi Speciali. 
Per fare fronte a queste problematiche la scuola ha, all'interno del suo 
organico, una docente specialista responsabile dell’accoglienza e della 
presa in carico dei ragazzi:  dall’assegnazione alla classe al monitoraggio 
dell’azione educativa, ai rapporti con le famiglie e con gli specialisti della 
ATS.  
Tale figura opera in collegamento ed in stretta collaborazione con il 
Coordinatore Didattico, con gli insegnanti, con i genitori e con le istituzioni 
preposte. La nostra scuola, inoltre,  attua una mirata attività di screening 
sui DSA, effettuata, previo consenso dei genitori, sugli alunni delle classi 
prime in entrata. 
Gli insegnanti, dal canto loro,  partecipano alle iniziative di formazione 
promosse internamente all’istituto ed a quelle proposte a livello 
provinciale e regionale  
In particolare, la scuola BMSB opera secondo un iter collegialmente 
approvato che prevede: 
-Incontro preliminare con gli esperti e con la famiglia; 
-Presentazione del caso e della relativa documentazione al Consiglio di 
classe daparte degli esperti e/o dal responsabile interno del Progetto; 
-Monitoraggio: ciascun docente raccoglie tutti gli elementi utili per una 
prima valutazione relativamente all’apprendimento, all’attenzione, alla 
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memoria, alla capacità di organizzare lo spazio, i tempi e lo studio, alle 
modalità di relazionarsi con i coetanei e con gli adulti.   
-Prima verifica: la documentazione raccolta viene valutata dal docente 
responsabile e poi analizzata e discussa collegialmente con i docenti 
curricolari coinvolti; 
-Intervento: è modulato su ogni singola situazione e prevede colloqui 
individuali con la famiglia e con gli esperti; Consigli di classe aperti;  incontri 
di sintesi e confronto su richiesta dei docenti e/o del docente responsabile 
alla famiglia; elaborazione di una programmazione adeguata alla 
situazione; verifica e valutazione in itinere del percorso scolastico ed 
educativo.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale nel rispetto della legge 104/92 
per gli alunni con certificazione di Handicap. Va redatto entro il 30 novembre di ogni 
anno scolastico ed è predisposto congiuntamente dal gruppo docente, compreso il 
docente di sostegno, con la collaborazione degli operatori socio sanitari e della famiglia 
a seguito degli accordi preliminari (Allegato E)

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Coordinatore Didattico, referente BES, docenti curricolari, docenti di sostegno, 
specialisti esterni e famiglia

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

La famiglia consegna all'istituto scolastico la documentazione relativa alla certificazione 
e collabora con la scuola e con tutte le figure coinvolte nel progetto educativo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Colloqui con le figure scolastiche referenti

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione e la scelta dei relativi strumenti, le verifiche intermedie e le valutazioni 
pe-riodiche e finali, coerenti con gli obiettivi ed i traguardi delle Indicazioni e della 
program-mazione ed accompagnate da sistematiche osservazioni rivestono un ruolo 
centrale. Tale valutazione formativa, cioè una valutazione che non si limita alla “media 
aritmetica”, ma considera il percorso di crescita dello studente nella sua complessità, 
coinvolge sia il docente, sia il Consiglio di classe chiamato ad esprimersi in sede di 
scrutinio. Questo processo non è solo finalizzato all'apprendimento dello studente, ma 
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rappresenta anche un riscontro della validità o meno delle attività, degli strumenti e 
delle metodologie della scuola. Il Collegio docenti ha inoltre deliberato alcuni criteri 
didattici quali: -programmazione delle verifiche scritte poiché è didatticamente 
indispensabile evitare la coincidenza di più verifiche nella stessa giornata ed un 
numero eccessivo di verifiche nella stessa settimana. -il risultato delle verifiche è 
comunicato allo studente ed annotato dall’insegnante nel registro elettronico 
consultabile dalle famiglie attraverso l’area riservata. La valutazione periodica e finale 
sul documento di valutazione viene integrata con la de-scrizione dei processi formativi 
in termini di progressi nello sviluppo culturale. personale e sociale e del livello globale 
di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

-Progetto Orientamento: - Io scelgo, io studio:Presentazione generale degli indirizzi di 
studio; l’offerta formativa delle scuole bresciane - Incontro con i genitori della classe 3^ 
-Consiglio orientativo redatto dai docenti -Consegna consiglio orientativo ai genitori
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

d’intesa con il Coordinatore Didattico 
ottempera i seguenti impegni: 1. Redigere, 
il piano annuale delle attività 
calendarizzando tutte le altre attività 
collegiali; 2. organizzare tutte le attività 
collegiali; 3. formulare l’ordine del giorno 
del Collegio dei docenti; 4. assistere il 
Coordinatore nella predisposizione di 
circolari e comunicazioni; 5. coadiuvare il 
Coordinatore nella tenuta della 
documentazione cartacea; 6. fornire ai 
docenti le documentazioni e i materiali 
inerenti la gestione dell’Istituto; 7. 
coordinare l’area linguistica 8. svolgere 
azione di coordinamento fra dirigente e 
docenti 9. essere membro di diritto del 
gruppo di lavoro per l’elaborazione 
dell’offerta formativa.

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

1.iscrizioni alunni ed eventuali loro trasferimenti 2. verifica 
obbligo scolastico, certificazioni e dichiarazioni varie, 
circolari 3. convocazione Organi Collegiali 4. gestione 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

operazioni esami, statistiche e monitoraggi, 5. gestione 
uscite didattiche in collaborazione con l’Ufficio 
Amministrativo 6. password per registro elettronico docenti 
e famiglie 7. tenuta registri (es. esami, carico e scarico 
diplomi, certificati etc.), infortuni (alun-ni/personale), 
registro elettronico, invalsi, libri di testo, modulistica 
aggiornamento dati privacy e assenze alunni.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI SCUOLE PER L'EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITA'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE INTERNE ED ESTERNA

- settembre: didattica inclusiva a cura del Referente BES - in corso d’anno: incontri 
calendarizzati e mirati sulla didattica inclusiva - incontri di approfondimento a scuola con 
esperti esterni - partecipazione a corsi e convegni su diverse tematiche su indicazione e 
sollecitazione della scuola - partecipazione a corsi e convegni su diverse tematiche per le 
figure referenti su indica-zione e sollecitazione della scuola - corsi di formazione e di 

30



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
BMSB - Bilingual Middle School of Brescia

aggiornamento per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; addetto Primo Soccorso; 
addetto Antincendio; preposto per la sicurezza sul lavoro

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari tutti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

SICUREZZA, PRIMO SOCCORSO E RISCHIO SPECIFICO 
SETTORE UFFICIO

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Sicurstar
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