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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
L’istituto Comprensivo di Gandino ha come bacino d’utenza principale il territorio dei tre comuni di 
Gandino, Casnigo e Cazzano S. Andrea. Negli anni l’istituto si è costruito una propria identità 
distintiva e i docenti, che rappresentano il cuore pulsante di questa realtà, hanno accolto con 
entusiasmo e professionalità la sfida dell’autonomia scolastica. Attraverso una collaborazione 
costante e costruttiva hanno contribuito alla realizzazione di un progetto formativo per rispondere al 
meglio al mandato ministeriale, ai bisogni formativi degli alunni, alle richieste e alle aspettative delle 
famiglie e del territorio. L’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche prevede infatti che la scuola non sia 
autoreferenziale, ma al centro di molteplici dinamiche e relazioni che la rendono protagonista delle 
proprie scelte. Al contempo, ogni Scuola dell’Autonomia, appartiene al Sistema Scolastico Nazionale 
e deve rifletterne le caratteristiche primarie; deve essere una scuola inclusiva, che tutela la centralità 
dell’alunno, che promuove il dinamismo dei progetti pedagogici ed educativi, che garantisce la 
capacità di rinnovamento, che sia orientata verso il futuro, senza tuttavia perdere il senso delle 
proprie origini.

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “la carta di identità” di ogni istituto, è il documento 
con cui ogni scuola si rende riconoscibile, con cui comunica ed esplicita in termini comprensibili, 
anche ai non addetti ai lavori, ai genitori e al territorio, la progettazione educativa e didattica e le 
ragioni pedagogiche che la sostengono. Il Piano è stilato dal Collegio dei Docenti, sulla base delle 
linee di indirizzo espresse dal Dirigente Scolastico. Il Consiglio di Istituto ufficializza il documento, 
approvandolo in ogni sua parte.

Il PTOF è uno strumento comunicativo in continua trasformazione e deve comprendere le 
caratteristiche costanti dell’Istituto, che si mantengono nel tempo e fanno da filo conduttore per le 
scelte e le attività della scuola, ma al contempo deve riflettere anche l’andamento delle circostanze e 
delle condizioni esterne, come le trasformazioni profonde e di forte impatto causate dalla grande 
pandemia che ha investito non solo il nostro Paese, ma l’intero pianeta, a partire dal 2020.

Proprio in ragione di queste due “anime”, il PTOF del nostro istituto è costituito da due sezioni:

- la prima parte rappresenta l’impianto stabile dell’identità della scuola, quella struttura che esplicita 
il contesto in cui l’istituto opera e le sue principali caratteristiche organizzative, culturali, educative e 
pedagogiche; viene elaborata con una scadenza triennale, pertanto si trasforma con un ritmo più 
lento;

- la seconda parte contiene invece gli allegati, ossia quei documenti di respiro più breve, coincidenti 
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con il singolo anno scolastico, il Piano Annuale per l’Inclusione, la progettualità annuale dei singoli 
plessi, ma anche il Piano per la Didattica Digitale Integrata e l’allegato sulla valutazione degli alunni, 
che è stato rivisto e aggiornato con frequenza negli anni dal 2019 al 2021 e che ancora potrebbe 
necessitare di adeguamenti. Gli allegati vengono aggiornati ogni anno, per restare al passo con i 
cambiamenti più rapidi che incidono sulla vita della scuola.
 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
La densita' di popolazione dei tre comuni su cui insiste l'IC (Gandino-Casnigo-Cazzano S.A.), cosi' 
come le caratteristiche degli abitanti, e' molto eterogenea. Il contesto socio-economico degli studenti 
frequentanti puo' definirsi eterogeneo (cosi' come testimoniato dall'indice ESCS) in quanto accanto a 
famiglie di professionisti e impiegati si trova un rilevante numero di famiglie con un livello 
socioeconomico basso (famiglie di immigrati, famiglie italiane mononucleari). Tra le classi vi e' una 
bassa variabilita' dell'indice ESCS, cio' determina classi ben equilibrate tra loro. Non si segnalano 
studenti con particolari esigenze educative per provenienza socio-economica e culturale. L'incidenza 
degli studenti con cittadinanza non italiana sia di prima che seconda generazione (nati in Italia da 
genitori stranieri), e' in linea con la media regionale. Il rapporto studenti- insegnante e' adeguato per 
supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola.  
Vincoli: 
Sul territorio sono presenti comunita' sudamericane, dell'Europa dell'Est, asiatiche e mediorientali 
caratterizzate da flussi migratori condizionati da esigenze di lavoro o dalla recente guerra in Ucraina. 
E' presente una discreta mobilita' sia in entrata che in uscita, soprattutto per gli alunni stranieri, 
anche nel corso dell'anno scolastico. Molti di essi spesso giungono sul territorio senza conoscere la 
lingua italiana. Dai dati Invalsi si rileva un livello basso o medio-basso dell'indice ESCS; inoltre 
all'interno delle singole classi il dato ha un'altissima variabilita' (cio' determina classi molto 
eterogenee). In quasi tutte le classi sono presenti alunni con bisogni educativi speciali e disturbi 
specifici dell'apprendimento (dato sopra la media sia alla primaria che alla secondaria), numerose 
sono anche le situazioni di disabilita' (soprattutto nella scuola primaria-dato sopra la media). Negli 
ultimi anni vi e' stata una forte denatalita' che ha determinato una notevole diminuzione della 
popolazione scolastica.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
I settori economici/produttivi caratterizzanti il territorio sono sia il secondario che il terziario, con la 
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vendita di numerosi beni e servizi. Nella comunita' sono presenti associazioni culturali, musicali, 
sportive, di volontariato e cooperative sociali. Tali risorse del territorio rappresentano una grande 
opportunita' per la scuola, che nel tempo ha consolidato diversi rapporti di collaborazione e intese, 
al fine di realizzare numerose attivita' formative. Presso il nostro Istituto, e' attivo da diversi anni un 
servizio psicopedagogico, finanziato dalle Amministrazioni, che permette di intercettare 
tempestivamente le criticita' e di supportare alunni, docenti e genitori nella gestione dei conflitti, 
cosi' da evitare che le difficolta' si radicalizzino. Grazie all'intervento delle Amministrazioni Comunali 
sono attivi servizi di trasporto scolastico e servizi mensa.  
Vincoli: 
Non ci sono scuole dell'infanzia statali. Soprattutto in alcuni plessi, l'inserimento e l'inclusione di 
alunni stranieri (poco inferiore al 10% della popolazione scolastica) o con genitori stranieri 
comportano un notevole impegno. I comuni di Gandino, Cazzano e Casnigo, per la loro posizione 
rispetto all'asse principale di comunicazione, non possono contare su una rete di trasporti pubblici 
che metta in contatto in modo comodo e frequente gli studenti e la popolazione con la citta' di 
Bergamo, le sue scuole e le proposte culturali del capoluogo.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
L'Istituto e' caratterizzato da una dislocazione su 4 plessi. I Comuni ottemperano sempre alla 
manutenzione ordinaria di spazi e strutture. La parziale messa a norma degli edifici rientra nei 
parametri medi nazionali; la qualita' complessiva delle strutture scolastiche e' abbastanza 
soddisfacente. Negli ultimi anni, l'Istituto ha notevolmente migliorato le strutture e i laboratori che lo 
compongono. Cio' e' avvenuto grazie a diversi finanziamenti: fondi europei dei progetti PON (scuola-
estate, edu-green, smart class, per famiglie meno abbienti...); PNSD; fondi per aree a rischio; 
stanziamenti per alfabetizzazione; Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali; Misura 
1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022 A questi si aggiunge il Piano 
diritto allo studio dei Comuni. A biblioteche scolastiche (alcune delle quali di recente molto arricchite, 
che si affiancano ad altre che necessitano di totale rinnovamento), palestre, laboratori audio-visivi, 
sala musica con pianoforte e altri strumenti musicali, laboratori di informatica con connessione WIFI, 
si sono aggiunti laboratori linguistici, laboratorio STEM e di robotica, aule didattiche innovative (tutte 
con Digital Board) e aule didattiche all'aperto con annessi orti scolastici. In tutti i plessi e' stato 
realizzato un cablaggio strutturato. Grazie ai fondi Covid e' stato inoltre possibile acquistare 
strumentazioni molto efficienti per la detersione e la sanificazione.  
Vincoli: 
Dato che l'istituto e' diffuso sul territorio, le varie strutture hanno a disposizione un quantita' e 
qualita' diversa di laboratori, che si concentrano in alcuni plessi. Un discorso simile puo' essere fatto 
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per alcune difficolta' nel mantenere buoni livelli di efficienza per strumenti e materiali. A cio' si 
aggiunge il problema del caro energia, conseguenza della situazione in Ucraina: l'emergenza 
energetica impone di prestare un'attenzione particolare all'uso della corrente elettrica e del 
riscaldamento degli ambienti.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Il Dirigente Scolastico e' titolare nella scuola dal 1° settembre 2019 con incarico effettivo. Si registra 
una certa stabilita' del corpo docente della scuola primaria (il 60% dei docenti assunti a tempo 
indeterminato). Altra opportunita' per l'istituto e' la presenza di un alto grado dei titoli istruzione del 
personale docente in tutti e due i gradi presenti in Istituto: lauree di secondo livello e certificazioni a 
livello universitario soprattutto a livello psicopedagogico; certificazioni informatiche; altre 
competenze derivanti da corsi di formazione su varie tematiche. Nella scuola secondaria di primo 
grado, la presenza in organico di una cattedra di potenziamento di lingua inglese, permette di 
ampliare l'offerta formativa anche in orario extracurricolare. Rispetto al passato l'Incarico di DSGA e' 
ricoperto con continuita' da un Assistente Amministrativo facente funzione e gli A.A. sono stabili da 
circa 2 anni.  
Vincoli: 
Un dato che rileva qualche criticita' e' quello degli insegnanti con contratto a tempo determinato, 
che denota una discreta mobilita'. L'organico della scuola secondaria in particolare e' caratterizzato 
da una forte instabilita': solo poco meno della meta' degli insegnanti e' assunta a tempo 
indeterminato (dato piu' basso di circa 15 punti percentuali rispetto alla media nazionale). L'assenza 
di docenti di sostegno specializzati comporta il reperimento del personale da graduatorie generiche, 
con l'assunzione di supplenti a tempo determinato che cambiano continuamente e che non 
garantiscono la continuita' necessaria al lavoro con gli alunni con bisogni speciali. Altro vincolo e' la 
gestione di molti plessi con un numero di collaboratori scolastici che nel tempo e' stato ridotto 
progressivamente, con una conseguente organizzazione, a volte problematica, a causa delle varie 
esigenze scolastiche. Un elevato numero di collaboratori usufruisce, infatti, della Legge 104/1992.

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
La densita' di popolazione dei tre comuni su cui insiste l'IC (Gandino-Casnigo-Cazzano S.A.), cosi' 
come le caratteristiche degli abitanti, e' molto eterogenea. Il contesto socio-economico degli studenti 
frequentanti puo' definirsi eterogeneo (cosi' come testimoniato dall'indice ESCS) in quanto accanto a 
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famiglie di professionisti e impiegati si trova un rilevante numero di famiglie con un livello 
socioeconomico basso (famiglie di immigrati, famiglie italiane mononucleari). Tra le classi vi e' una 
bassa variabilita' dell'indice ESCS, cio' determina classi ben equilibrate tra loro. Non si segnalano 
studenti con particolari esigenze educative per provenienza socio-economica e culturale. L'incidenza 
degli studenti con cittadinanza non italiana sia di prima che seconda generazione (nati in Italia da 
genitori stranieri), e' in linea con la media regionale. Il rapporto studenti- insegnante e' adeguato per 
supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola.  
Vincoli: 
Sul territorio sono presenti comunita' sudamericane, dell'Europa dell'Est, asiatiche e mediorientali 
caratterizzate da flussi migratori condizionati da esigenze di lavoro o dalla recente guerra in Ucraina. 
E' presente una discreta mobilita' sia in entrata che in uscita, soprattutto per gli alunni stranieri, 
anche nel corso dell'anno scolastico. Molti di essi spesso giungono sul territorio senza conoscere la 
lingua italiana. Dai dati Invalsi si rileva un livello basso o medio-basso dell'indice ESCS; inoltre 
all'interno delle singole classi il dato ha un'altissima variabilita' (cio' determina classi molto 
eterogenee). In quasi tutte le classi sono presenti alunni con bisogni educativi speciali e disturbi 
specifici dell'apprendimento (dato sopra la media sia alla primaria che alla secondaria), numerose 
sono anche le situazioni di disabilita' (soprattutto nella scuola primaria-dato sopra la media). Negli 
ultimi anni vi e' stata una forte denatalita' che ha determinato una notevole diminuzione della 
popolazione scolastica.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
I settori economici/produttivi caratterizzanti il territorio sono sia il secondario che il terziario, con la 
vendita di numerosi beni e servizi. Nella comunita' sono presenti associazioni culturali, musicali, 
sportive, di volontariato e cooperative sociali. Tali risorse del territorio rappresentano una grande 
opportunita' per la scuola, che nel tempo ha consolidato diversi rapporti di collaborazione e intese, 
al fine di realizzare numerose attivita' formative. Presso il nostro Istituto, e' attivo da diversi anni un 
servizio psicopedagogico, finanziato dalle Amministrazioni, che permette di intercettare 
tempestivamente le criticita' e di supportare alunni, docenti e genitori nella gestione dei conflitti, 
cosi' da evitare che le difficolta' si radicalizzino. Grazie all'intervento delle Amministrazioni Comunali 
sono attivi servizi di trasporto scolastico e servizi mensa.  
Vincoli: 
Non ci sono scuole dell'infanzia statali. Soprattutto in alcuni plessi, l'inserimento e l'inclusione di 
alunni stranieri (poco inferiore al 10% della popolazione scolastica) o con genitori stranieri 
comportano un notevole impegno. I comuni di Gandino, Cazzano e Casnigo, per la loro posizione 
rispetto all'asse principale di comunicazione, non possono contare su una rete di trasporti pubblici 
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che metta in contatto in modo comodo e frequente gli studenti e la popolazione con la citta' di 
Bergamo, le sue scuole e le proposte culturali del capoluogo.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
L'Istituto e' caratterizzato da una dislocazione su 4 plessi. I Comuni ottemperano sempre alla 
manutenzione ordinaria di spazi e strutture. La parziale messa a norma degli edifici rientra nei 
parametri medi nazionali; la qualita' complessiva delle strutture scolastiche e' abbastanza 
soddisfacente. Negli ultimi anni, l'Istituto ha notevolmente migliorato le strutture e i laboratori che lo 
compongono. Cio' e' avvenuto grazie a diversi finanziamenti: fondi europei dei progetti PON (scuola-
estate, edu-green, smart class, per famiglie meno abbienti...); PNSD; fondi per aree a rischio; 
stanziamenti per alfabetizzazione; Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali; Misura 
1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022 A questi si aggiunge il Piano 
diritto allo studio dei Comuni. A biblioteche scolastiche (alcune delle quali di recente molto arricchite, 
che si affiancano ad altre che necessitano di totale rinnovamento), palestre, laboratori audio-visivi, 
sala musica con pianoforte e altri strumenti musicali, laboratori di informatica con connessione WIFI, 
si sono aggiunti laboratori linguistici, laboratorio STEM e di robotica, aule didattiche innovative (tutte 
con Digital Board) e aule didattiche all'aperto con annessi orti scolastici. In tutti i plessi e' stato 
realizzato un cablaggio strutturato. Grazie ai fondi Covid e' stato inoltre possibile acquistare 
strumentazioni molto efficienti per la detersione e la sanificazione.  
Vincoli: 
Dato che l'istituto e' diffuso sul territorio, le varie strutture hanno a disposizione un quantita' e 
qualita' diversa di laboratori, che si concentrano in alcuni plessi. Un discorso simile puo' essere fatto 
per alcune difficolta' nel mantenere buoni livelli di efficienza per strumenti e materiali. A cio' si 
aggiunge il problema del caro energia, conseguenza della situazione in Ucraina: l'emergenza 
energetica impone di prestare un'attenzione particolare all'uso della corrente elettrica e del 
riscaldamento degli ambienti.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Il Dirigente Scolastico e' titolare nella scuola dal 1° settembre 2019 con incarico effettivo. Si registra 
una certa stabilita' del corpo docente della scuola primaria (il 60% dei docenti assunti a tempo 
indeterminato). Altra opportunita' per l'istituto e' la presenza di un alto grado dei titoli istruzione del 
personale docente in tutti e due i gradi presenti in Istituto: lauree di secondo livello e certificazioni a 
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livello universitario soprattutto a livello psicopedagogico; certificazioni informatiche; altre 
competenze derivanti da corsi di formazione su varie tematiche. Nella scuola secondaria di primo 
grado, la presenza in organico di una cattedra di potenziamento di lingua inglese, permette di 
ampliare l'offerta formativa anche in orario extracurricolare. Rispetto al passato l'Incarico di DSGA e' 
ricoperto con continuita' da un Assistente Amministrativo facente funzione e gli A.A. sono stabili da 
circa 2 anni.  
Vincoli: 
Un dato che rileva qualche criticita' e' quello degli insegnanti con contratto a tempo determinato, 
che denota una discreta mobilita'. L'organico della scuola secondaria in particolare e' caratterizzato 
da una forte instabilita': solo poco meno della meta' degli insegnanti e' assunta a tempo 
indeterminato (dato piu' basso di circa 15 punti percentuali rispetto alla media nazionale). L'assenza 
di docenti di sostegno specializzati comporta il reperimento del personale da graduatorie generiche, 
con l'assunzione di supplenti a tempo determinato che cambiano continuamente e che non 
garantiscono la continuita' necessaria al lavoro con gli alunni con bisogni speciali. Altro vincolo e' la 
gestione di molti plessi con un numero di collaboratori scolastici che nel tempo e' stato ridotto 
progressivamente, con una conseguente organizzazione, a volte problematica, a causa delle varie 
esigenze scolastiche. Un elevato numero di collaboratori usufruisce, infatti, della Legge 104/1992.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

GANDINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BGIC847002

Indirizzo VIA CESARE BATTISTI, 1 GANDINO 24024 GANDINO

Telefono 035745117

Email BGIC847002@istruzione.it

Pec bgic847002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icgandino.edu.it

Plessi

CASNIGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BGEE847014

Indirizzo VIA EUROPA CASNIGO 24020 CASNIGO

Numero Classi 7

Totale Alunni 108

CAZZANO S. ANDREA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BGEE847025
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Indirizzo
VIA TACCHINI, 2 CAZZANO SANT'ANDREA 24026 
CAZZANO SANT'ANDREA

Numero Classi 5

Totale Alunni 75

GANDINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BGEE847036

Indirizzo VIA CESARE BATTISTI, 1 GANDINO 24024 GANDINO

Numero Classi 8

Totale Alunni 160

S.M.S. CASNIGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BGMM847013

Indirizzo VIA EUROPA CASNIGO 24020 CASNIGO

Numero Classi 3

Totale Alunni 54

S.M.S."SALVATONI" GANDINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BGMM847024

Indirizzo VIA TACCHINI, 38 GANDINO 24024 GANDINO

Numero Classi 9

Totale Alunni 183
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Disegno 2

Informatica 5

Musica 2

Scienze 1

Biblioteche Classica 6

Informatizzata 1

Aule Magna 3

Teatro 1

Strutture sportive Palestra 6

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

8

PC e Tablet presenti in altre aule 32
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Risorse professionali

Docenti 64

Personale ATA 17
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Dal piano RiGenerazione Scuola. Obiettivi ambientali: Maturare la consapevolezza del 
legame imprescindibile fra le persone e la CASA COMUNE. Maturare la consapevolezza 
dei diritti ecologici di tutti gli esseri viventi. Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo sistemico.
 

Traguardo  

Gli alunni, nell'arco di un triennio, saranno chiamati a migliorare le proprie competenze 
scientifiche e di educazione civica, in particolare quelle legate ai temi ambientali. Cio' 
sara' verificabile attraverso un confronto di giudizi-voti presenti sui documenti di 
valutazione e/o sulle certificazioni delle competenze.

Priorità  

Dall'agenda 2030 Goal 3: salute e benessere L'educazione motoria, il gioco attivo, le 
mense scolastiche, le attivita' laboratoriali e la ricreazione sono momenti formativi di 
alto valore per una crescita e uno sviluppo sano nei bambini e negli adolescenti.
 

Traguardo  

Gli alunni punteranno ad interiorizzare sempre piu' l'attenzione alla cura di se', 
ricercando il miglioramento delle proprie prestazioni e sviluppando abilita' sociali quali il 
fairplay. Cio' sara' verificabile attraverso un confronto di giudizi-voti presenti sui 
documenti di valutazione e/o sulle certificazioni delle competenze.

Competenze chiave europee
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità  

3 - Comunicare e comprendere messaggi di genere e complessita' diversi, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti o rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, 
ecc. utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti.
 

Traguardo  

Gli alunni, tramite diversi supporti, dovrebbero essere in grado di preparare una 
PRESENTAZIONE multimediale. In particolare, per i ragazzi di terza secondaria, cio' si 
concretizzera' nel preparare una presentazione multimediale, che rispetti specifici criteri 
individuati dal Consiglio di classe.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali

•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: SVILUPPO DELLE COMPETENZE STEAM

Quando si parla di STEAM si fa riferimento a Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica e 
discipline artistiche. Queste materie sono riconducibili alle discipline scientifiche 
tradizionalmente insegnate alla secondaria, ovvero Scienze, Matematica, Tecnologia e Arte. 
L’innovazione didattica si situa nella nuova filosofia educativa sottesa a queste tre materie: 
l’educazione scientifica deve servire per fornire una soluzione ai problemi di una realtà che è 
sempre più complessa e in costante mutamento e l’approccio artistico può fornire soluzioni 
alternative e creative. L’approccio STEM parte infatti dal presupposto che le sfide che la 
modernità pone a studenti e insegnanti non possono più essere risolte con l’apporto di un’unica 
disciplina (o di più discipline integrate in maniera adattiva). Al contrario, è necessario un 
approccio interdisciplinare, in cui le abilità provenienti da discipline diverse (in questo caso, la 
scienza, la tecnologia, l’ingegneria, la matematica e l’arte) si contaminano e si fondono in nuove 
competenze. In particolare, nel modello delle discipline STEAM si assiste a una contaminazione 
tra teoria e pratica, in cui la scienza e la matematica, espressione di un ambito di ricerca pura, si 
fondono con gli strumenti, le risorse e la abilità della tecnologia e dell'espressione artistica, che 
hanno invece una dimensione più applicativa. In forma laboratoriale, si utilizzano gli strumenti 
scientifici più opportuni per l'osservazione, la misurazione e la descrizione di fatti ed eventi 
naturali anche in dialogo con il mondo dell’orto e del frutteto didattico. Attraverso un rapporto 
diretto con la tecnologia, gli alunni sono portati allo sviluppo del pensiero computazionale 
(coding, robotica…) e all’uso di App e applicativi. Attraverso l’espressione artistica, gli alunni sono 
condotti a interpretare la realtà e a trovare soluzioni creative ai problemi.

 
 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Priorità
Dal piano RiGenerazione Scuola. Obiettivi ambientali: Maturare la consapevolezza 
del legame imprescindibile fra le persone e la CASA COMUNE. Maturare la 
consapevolezza dei diritti ecologici di tutti gli esseri viventi. Diventare consapevoli 
che i problemi ambientali vanno affrontati in modo sistemico.
 

Traguardo
Gli alunni, nell'arco di un triennio, saranno chiamati a migliorare le proprie 
competenze scientifiche e di educazione civica, in particolare quelle legate ai temi 
ambientali. Cio' sara' verificabile attraverso un confronto di giudizi-voti presenti sui 
documenti di valutazione e/o sulle certificazioni delle competenze.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Progettare e realizzare aule e laboratori innovativi, a integrazione di quelli gia' 
esistenti (laboratorio STEM e ROBOTICA, orti, aule didattiche all'aperto...) e 
promuoverne l'utilizzo.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere attivita' di formazione/aggiornamento sulle STEAM (in presenza e on-
line).

Attività prevista nel percorso: UTILIZZO DI STRUMENTI 
SCIENTIFICI E TECNOLOGICI.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Tutti gli insegnanti.

Risultati attesi

In forma laboratoriale, utilizzo degli strumenti scientifici  più 
opportuni per l'osservazione, la misurazione e la descrizione di 
fatti ed eventi naturali e degli strumenti tecnologici utili allo 
sviluppo del pensiero computazionale (coding, robotica…).

Attività prevista nel percorso: ORTO E FRUTTETO DIDATTICI.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile Tutti i docenti.

Risultati attesi
Attività di coltivazione degli ortaggi e sensibilizzazione degli 
alunni alla cura e alla difesa dell’ambiente in cui vivono. 

Attività prevista nel percorso: LABORATORI ARTISTICI.

Tempistica prevista per la 6/2023

17GANDINO - BGIC847002



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

conclusione dell’attività

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Tutti gli insegnanti.

Risultati attesi

Attraverso laboratori artistici (arte, musica, teatro…) 
riproduzione di colori, forme, cambiamenti degli elementi 
naturali nelle diverse stagioni e rielaborazione delle sensazioni 
e delle emozioni suscitate dall’ambiente naturale.

 Percorso n° 2: SPORT E BENESSERE

Le attività attinenti all'area tematica "Sport e benessere" sono intese a potenziare la disciplina 
motoria e a sviluppare stili di vita sani. Da un lato l'attività fisica può portare ad una salutare 
competizione anche di tipo agonistico; dall'altro lato, contribuisce al rafforzamento dello spirito 
di condivisione: lo sport infatti può consentire lo scambio tra pari, il fair play e la maturazione 
individuale nella cooperazione con il mondo della diversabilità. Quindi, queste attività 
concorrono a sviluppare le competenze chiave europee personali e sociali. Infine, rispondono 
all'obiettivo 3 "Salute e benessere" dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile.

 
 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Dall'agenda 2030 Goal 3: salute e benessere L'educazione motoria, il gioco attivo, le 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

mense scolastiche, le attivita' laboratoriali e la ricreazione sono momenti formativi 
di alto valore per una crescita e uno sviluppo sano nei bambini e negli adolescenti.
 

Traguardo
Gli alunni punteranno ad interiorizzare sempre piu' l'attenzione alla cura di se', 
ricercando il miglioramento delle proprie prestazioni e sviluppando abilita' sociali 
quali il fairplay. Cio' sara' verificabile attraverso un confronto di giudizi-voti presenti 
sui documenti di valutazione e/o sulle certificazioni delle competenze.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Creazione e utilizzo di strumenti di osservazione-valutazione (rubriche...) utili a 
monitorare i miglioramenti dei ragazzi.

Attività prevista nel percorso: PROGETTI SPORTIVI.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile Tutti gli insegnanti.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Adesione alle varie proposte sportive: progetti ministeriali (  
Scuola attiva Kids e Scuola attiva Junior…), iniziative territoriali ( 
bici e scuola insieme, lezioni gratuite di avviamento alle diverse 
pratiche sportive…), giochi sportivi e studenteschi (corsa 
campestre, atletica…).

Attività prevista nel percorso: PROGETTI LABORATORIALI.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile Tutti gli insegnanti.

Risultati attesi

Progetti con personale interno ed esterno all’ambiente 
scolastico che mirano a favorire: espressione del sé, relazione 
con l’altro, formazione e crescita personale di ogni alunno ( 
laboratori espressivi, interventi di ed. sessualità e affettività, 
giornate speciali….) 

Attività prevista nel percorso: SICUREZZA.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile Tutti gli insegnanti.

Risultati attesi Iniziative di formazione alla sicurezza e prove di evacuazione.

 Percorso n° 3: DIDATTICA DIGITALE E LABORATORIALE.

Come indicato dalle Linee guida 2012 e 2017, il modello di didattica da perseguire è di tipo 
digitale e laboratoriale. L’attenzione agli apprendimenti della programmazione informatica 
(coding) e alle competenze digitali è centrale e prioritaria e tocca trasversalmente ogni ambito 
disciplinare, integrandosi in modo sostanziale con tutti i linguaggi. Il pensiero computazionale 
aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 
efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini. Se utilizzato come strumento 
didattico, non richiede competenze informatiche specifiche, ma consente di esemplificare 
concetti, descrivere procedure per risolvere problemi e trovarne le soluzioni; favorisce inoltre 
capacità di collaborazione e comunicazione sviluppando il pensiero critico. Si tratta di avviare gli 
alunni all'uso non solo dei robot e del linguaggio di programmazione, ma ad una nuova 
metodologia di insegnamento e apprendimento di stampo laboratoriale. La robotica educativa è 
un’attività che unisce la manualità alla programmazione ed è ampiamente riconosciuta e 
apprezzata nel contesto della dispersione scolastica e dell’inclusione giovanile. Per quanto 
riguarda invece la didattica prettamente laboratoriale, si intende lavorare per un 
apprendimento del fare e del saper fare ( Learning by doing ), gestendo le lezioni per fasi. La 
didattica laboratoriale comprende qualsiasi esperienza o attività nella quale lo studente riflette 
e lavora autonomamente insieme agli altri, utilizzando molteplici modalità apprenditive, per la 
soluzione di una situazione problematica reale, l'assolvimento di un incarico o la realizzazione di 
un progetto. Anche in un tale contesto didattico, il digitale può intervenire per gestire il lavoro 
cooperativo, per fornire strumenti, per condividere i materiali e le buone pratiche.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
3 - Comunicare e comprendere messaggi di genere e complessita' diversi, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti o rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti.
 

Traguardo
Gli alunni, tramite diversi supporti, dovrebbero essere in grado di preparare una 
PRESENTAZIONE multimediale. In particolare, per i ragazzi di terza secondaria, cio' si 
concretizzera' nel preparare una presentazione multimediale, che rispetti specifici 
criteri individuati dal Consiglio di classe.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Strutturazione di percorsi di educazione digitale e sperimentazione di una griglia di 
valutazione per gli elaboratori preparati dai ragazzi.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Monitoraggio delle competenze digitali dei docenti attraverso il progetto
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Collaborazione con gli operatori del progetto DigEducati.

Attività prevista nel percorso: SOFTWARE DI 
COMUNICAZIONE E PRESENTAZIONE.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Operatori del progetto DigEducati

Responsabile Tutti gli insegnanti.

Risultati attesi

Utilizzo di programmi di comunicazione e  presentazione 
(google slide, power point, canva…..) in un percorso graduale 
dalla primaria alla secondaria, anche con il supporto degli 
operatori del progetto DigEducati.

Attività prevista nel percorso: AULA RACCONTARE.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Tutti gli insegnanti.

Risultati attesi

Aula raccontare: proposta di attività cooperative per conciliare 
le attività di lettura, analisi, rielaborazione dei testi, creazione di 
storie; un metodo valido a cui ispirarsi può essere “Writing and 
reading workshop” .

Attività prevista nel percorso: AULA FARE.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Tutti gli insegnanti.

Risultati attesi

Aula fare: predisposizione e utilizzo degli strumenti per le 
attività STEM, di Coding, Robotica educativa che in questo modo 
possono avere una collocazione strutturata e funzionale. L'aula 
è modulabile con angoli predisposti per stimolare le varie 
attività: scaffalature specifiche per la raccolta e conservazione 
dei robot educativi, microscopi e materiali innovativi vari.    

24GANDINO - BGIC847002



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L'approccio all'innovazione nell'Istituto viene affrontato con la consapevolezza che le modalità 
didattiche innovative non devono necessariamente sostituire le altre modalità tradizionali, ma 
devono essere introdotte progressivamente. Tuttavia è opportuno che gli insegnanti si 
approprino di tali modalità e non le considerino come forme “episodiche” di didattica. 
L’innovazione didattica deve idealmente rappresentare una scelta condivisa fra insegnanti 
tenendo in considerazione che l’acquisizione delle competenze digitali costituisce un nucleo 
pedagogico trasversale alle discipline, in coerenza con il più recente quadro di riferimento 
europeo delle competenze digitali dei cittadini DigComp2.2. Le azioni innovative che 
caratterizzano la scuola si realizzano principalmente attraverso le opportunità offerte dalle TIC e 
dai linguaggi digitali, incentivando una didattica attiva e innovativa che privilegi approcci 
laboratoriali e collaborativi. I laboratori STEM sono strettamente collegati all’utilizzo consapevole 
delle nuove tecnologie, anche mediante la diffusione di reti e collaborazioni esterne con altre 
scuole, enti, gruppi, associazioni. Inoltre per motivare gli alunni nell’apprendimento, favorendo 
la capacità di porsi domande e cercare risposte con e senza di noi, i percorsi proposti 
intendono favorire la didattica laboratoriale, in cui i ragazzi sono sempre attori in un ambiente 
di apprendimento attivo, stimolante e collaborativo. Gli alunni vanno sostenuti nella costruzione 
graduale di concetti e conoscenze necessarie alla comprensione dei fenomeni indagati, 
individuando elementi e relazioni. I protocolli aperti alle esperienze tengono conto di contributi 
e scelte dei ragazzi, nell’ottica del making e del tinkering. Gli alunni, pertanto, saranno guidati a 
scoprire la stretta connessione tra scienze- tecnologia- arte - matematica e aspetti pratici della 
vita quotidiana e, quindi, a comprendere l’utilità di queste discipline, la cui bellezza sta proprio 
nel procedere per tentativi ed errori, come si fa nella vita. Sarà cura dei docenti dei singoli plessi 
individuare gli obiettivi inerenti alle loro progettualità e realtà scolastiche e condividerne nei 
luoghi e tempi definiti gli esiti ottenuti e le buone prassi adottate. Verranno condivisi anche 
strumenti per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze quali, ad esempio, prove 
comuni disciplinari, d’ingresso e finali, per classi parallele, corredate di griglie di valutazione 
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comuni.

 

                                                        

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
I processi innovativi che l’istituto intende avviare si fondano sul concetto che l’innovazione 
didattica si attua attraverso adeguate metodologie e si deve ispirare a: 

organizzazione flessibile degli ambienti dell’apprendimento 

soluzioni di "situazioni problema" in un contesto reale

utilizzo, anche se in modo non esclusivo, di strumenti tecnologici

autonomia e autoregolazione dell’apprendimento

attenzione alla qualità delle relazioni, privilegiando relazioni intrinsecamente 
collaborative

Pertanto le scelte didattiche sono finalizzate a:
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favorire un atteggiamento di curiosità negli studenti

sviluppare consapevolezza critica, cioè la capacità di porsi domande di fronte alla 
realtà

sviluppare la capacità di reperire e comprendere informazioni

stimolare l’attitudine a porsi e a perseguire obiettivi

rendere esplicite finalità e modalità di valutazione

promuovere un uso critico e consapevole degli strumenti utilizzati (in particolare, 
quelli digitali)

favorire la mobilitazione di competenze e conoscenze diverse (interdisciplinarità, 
trasversalità)

promuovere la scoperta dei fenomeni

non porsi come obiettivo unicamente il voto/la valutazione quantitativa

Le metodologie maggiormente diffuse nell'istituto sono:
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apprendimento cooperativo

approccio esperienziale che, oltre ad alzare il livello di coinvolgimento, favorisce lo 
sviluppo di competenze trasversali

didattica laboratoriale

circle time

lavoro in piccoli gruppi di alunni

peer education

attività con la lavagna interattiva multimediale

Coding e pensiero computazionale

Queste modalità di insegnamento-apprendimento congiuntamente all’utilizzo delle nuove 
tecnologie, consentano sia di migliorare le capacità relazionali nel gruppo, sia di operare a 
distanza con la possibilità di istituire forme di comunicazione anche da remoto, con lo 
scambio di informazioni, di materiali ricercati e scaricati dal web o prodotti in proprio, di 
creare archivi comuni e quant'altro utile alla realizzazione di ambienti innovativi di 
apprendimento.  La collaborazione tra pari inoltre, aiuta a superare le difficoltà di 
apprendimento e viene avvertita dagli studenti come più vicina alle loro consuete pratiche 
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di comunicazione, rispetto a didattiche trasmissive non coinvolgenti.  La didattica 
laboratoriale viene estesa a molte discipline, in modo che esse risultino integrate in 
processi collegiali di progettazione per facilitare gli apprendimenti e favorire l'acquisizione 
di competenze.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Con decreto del Ministro dell’istruzione n. 161 del 14 giugno 2022 è stato adottato il Piano 
Scuola 4.0. Il Piano è previsto dal PNRR quale strumento di sintesi e accompagnamento 
all’attuazione delle relative linee di investimento e intende fornire un supporto alle azioni 
che saranno realizzate dalle istituzioni scolastiche nel rispetto della propria autonomia 
didattica, gestionale e organizzativa. Il piano scuola prevede la realizzazione di “ambienti di 
apprendimento innovativi” ossia la trasformazione delle classi tradizionali in ambienti 
rinnovati e nella creazione di laboratori per le professioni digitali del futuro. Gli ambienti di 
apprendimento innovativi sono connessi a una visione pedagogica che mette al centro 
l’attività didattica e gli studenti secondo principi di flessibilità, di molteplicità di funzioni, di 
collaborazione, di inclusione, di apertura e di utilizzo della tecnologia. 

La denominazione “Scuola 4.0” discende proprio dalla finalità della misura di realizzare 
ambienti di apprendimento ibridi, che possano fondere le potenzialità educative e 
didattiche degli spazi fisici concepiti in modo innovativo e degli ambienti digitali.

L’ OCSE ha definito alcune caratteristiche degli ambienti fisici di apprendimento, che 
devono essere adeguati (soddisfare i requisiti minimi per assicurare il comfort, l’accesso, la 
salute e la sicurezza degli utenti), efficaci (supportare le diverse esigenze di insegnamento 
e apprendimento per permettere alla scuola di raggiungere i suoi obiettivi educativi), 
efficienti (massimizzare l’uso e la gestione dello spazio e delle risorse per ottenere il 
massimo risultato in termini di risultati per studenti e insegnanti) . L'organizzazione ha 
definito  l’ambiente di apprendimento innovativo quale un insieme organico che abbraccia 
l’esperienza di apprendimento organizzato per determinati gruppi di studenti intorno ad un 
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singolo “nucleo pedagogico”, che va oltre una classe o un programma predefinito, include le 
attività e i risultati di apprendimento (non è solo un “luogo” dove si svolge l’apprendimento), 
gode di una leadership comune che assume decisioni di progettazione su come migliorare 
l’apprendimento per i suoi partecipanti. Riveste, quindi, una grande rilevanza il ruolo dei 
docenti nella progettazione e gestione dello spazio, che viene valorizzato dai 7 principi 
dell’apprendimento: 1 L’ambiente di apprendimento riconosce nei discenti i principali 
partecipanti, incoraggia il loro impegno attivo e sviluppa in loro la consapevolezza delle loro 
attività da discenti. 2 L’ambiente di apprendimento si fonda sulla natura sociale 
dell'apprendimento e incoraggia attivamente un apprendimento cooperativo propriamente 
organizzato. 3 I professionisti dell’apprendimento all’interno dell’ambiente di 
apprendimento sono perfettamente in sintonia sia con le motivazioni degli studenti che con 
il ruolo cruciale che le emozioni hanno nell’ottenimento dei risultati. 4 L’ambiente di 
apprendimento è estremamente sensibile alle differenze individuali tra gli studenti e le 
studentesse che lo compongono, ivi comprese le loro conoscenze pregresse. 5 L’ambiente 
di apprendimento elabora programmi che richiedono un impegno costante mettendo tutti 
in gioco senza provocare un sovraccarico eccessivo di lavoro. 6 L’ambiente di 
apprendimento opera avendo ben presenti le aspettative e implementa strategie di 
valutazione coerenti con tali aspettative; pone altresì una forte enfasi sul feedback 
formativo per supportare l’apprendimento. 7 L’ambiente di apprendimento promuove con 
convinzione la “connessione orizzontale” tra aree di conoscenza e materie, nonché con la 
comunità e il mondo più in generale.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Nell’ambito del PIANO SCUOLA 4.0, la scuola è chiamata ad una didattica innovativa e a scelte 
pedagogiche legate ad un ambiente di apprendimento innovativo, secondo la definizione dell’OCSE.

L’Istituto ha quindi previsto attività per sviluppare e potenziare le materie STEM e la didattica digitale 
e laboratoriale. Fondamentale diventa lo sguardo, che si deve aprire al digitale e all’uso costante 
della tecnologia; il laboratorio non è inteso solo come luogo fisico, ma come modalità didattica e 
pedagogica: presuppone la conoscenza per scoperta e attraverso il problem solving in lezioni svolte 
per fasi strutturate. In questo tipo di didattica, il lavoro tra pari e la cooperazione sono 
fondamentali.

Si stanno ipotizzando anche laboratori fisici con apposita strumentazione, come l’AULA FARE e 
l’AULA RACCONTARE.

In più, rende completa la proposta il contatto con l’ambiente circostante e con la dimensione del 
corpo, attraverso i progetti delle aree “Edugreen” e “Sport e benessere”.
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Traguardi attesi in uscita

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

CASNIGO BGEE847014

CAZZANO S. ANDREA BGEE847025

GANDINO BGEE847036

 

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.  

Secondaria I grado
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Istituto/Plessi Codice Scuola

S.M.S. CASNIGO BGMM847013

S.M.S."SALVATONI" GANDINO BGMM847024

 

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.  
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Insegnamenti e quadri orario

GANDINO

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: CASNIGO BGEE847014

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: CAZZANO S. ANDREA BGEE847025

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: GANDINO BGEE847036

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: S.M.S. CASNIGO BGMM847013

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

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: S.M.S."SALVATONI" GANDINO BGMM847024

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

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

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

 

Approfondimento

A partire dal prossimo anno scolastico 2023_24 entrerà in vigore il nuovo orario 
didattico della scuola primaria che prevede, soltanto per le classi quarte e quinte, un 
incremento di due ore dovuto all’introduzione delle ore aggiuntive di Educazione motoria 
(Art. 1, comma 333, legge 234/2021), passando da 30 a 32 ore settimanali.

 

TEMPO SCUOLA
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CLASSI IV- V  27+2 ORE DI MOTORIA

PRIMARIA DI GANDINO

ORE LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

8.05-13.05 LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE

13.05-14.20 MENSA   MENSA    

14.20-16.20 LEZIONE   LEZIONE    

 

 

CLASSE V 30+2 ORE DI MOTORIA

PRIMARIA DI GANDINO

 
 

ORE LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

8.05-13.05 LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE

13.05-14.20 MENSA   MENSA MENSA  

14.20-16.20       LEZIONE  

14.20-16.50 LEZIONE   LEZIONE    
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CLASSI IV-V 30+2 ORE DI MOTORIA

PRIMARIA DI CAZZANO S. ANDREA
 

ORE LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

8.00-13.00 LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE

13.00-14.15 MENSA   MENSA MENSA  

14.15-16.15       LEZIONE  

14.15-16.45 LEZIONE   LEZIONE    

 

 

 

CLASSI IV-V 30+2 ORE DI MOTORIA

PRIMARIA DI CASNIGO
 

ORE LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

8.00-13.00 LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE

13.00-14.15 MENSA   MENSA MENSA  

14.15-16.15       LEZIONE  

14.15-16.45 LEZIONE   LEZIONE    
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Curricolo di Istituto

GANDINO

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Sulla base del documento “Competenze chiave per l’apprendimento permanente – quadro di 
riferimento europeo”, in accordo con le Indicazioni nazionali, i docenti dell'Istituto Comprensivo 
di Gandino hanno realizzato un curricolo verticale per la scuola primaria e secondaria di 1° 
grado.

Nel realizzare il Curricolo Verticale si è inteso, infatti, costruire un effettivo percorso che non 
soffra di immotivate cesure didattiche e che permetta di realizzare un itinerario progressivo e 
continuo, come viene sottolineato nel documento normativo relativo alle Indicazioni Nazionali 
per il Curricolo. Per rendere più concreto ed effettivamente condiviso tale lavoro, i docenti 
hanno esplicitato i contenuti della programmazione organizzandoli all’interno di aree di 
apprendimento e nuclei tematici condivisi. Il documento esplicita anche gli elementi di 
continuità tra i diversi ordini di scuola per ciascun ambito disciplinare, definiti “obiettivi ponte”. 
In tal modo, la continuità tra i diversi ordini di scuola diventa un passaggio naturale, 
permettendo di lavorare su una base condivisa e rispettando criteri di progressività e 
complessità.

Il curricolo del nostro Istituto, intende tradurre in azioni efficaci le nostre scelte didattiche e si 
propone di:

• valorizzare gli elementi di continuità, la gradualità degli apprendimenti e la progressione delle 
conoscenze in tutti gli ambiti disciplinari;

• presentare una coerenza interna metodologica e operativa;

• valorizzare i percorsi educativi e culturali realizzati nel nostro istituto, considerando anche le 
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progettualità e la laboratorialità che da anni ne caratterizzano l’offerta formativa. 

Allegato:
CURRICOLO-VERTICALE-IC-GANDINO.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Traguardi di 
competenza collegati al nucleo COSTITUZIONE

Essere consapevoli di far parte di una comunità scolastica /territoriale/sociale 

organizzata;

Comprendere la necessità delle regole e il rispetto dell’altro, gestendo la propria 

condotta e le emozioni;

Accrescere il proprio senso civico nell'ambiente scolastico e non;

Acquisire i concetti di legalità e solidarietà;

Approfondire il senso delle parole democrazia, giustizia, uguaglianza e diritti 

civili;

Conoscere le principali forme di governo, i simboli dell'identità nazionale e locale 

e gli organismi sovranazionali;

Conoscere altre forme di espressione artistica, culturale e religiosa e i problemi 

dell’emarginazione nel mondo;

•
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Comprendere i valori della Costituzione Italiana e di altre “Carte” / “Dichiarazioni” 

importanti per la storia umana;

Possedere il senso di cittadinanza nazionale, europea e mondiale.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Traguardi di 
competenza collegati al nucleo SVILUPPO SOSTENIBILE

Imparare a salvaguardare ambiente, animali, risorse naturali e il Patrimonio artistico;•

Promuovere la pace e uno sviluppo equo e sostenibile;•

Riconoscere i cambiamenti climatici e le forme di inquinamento e degrado;•

Acquisire giusti comportamenti per il benessere psicofisico e la sicurezza alimentare;•

Distinguere le fonti energetiche;•

Acquisire i concetti di istruzione di qualità, lavoro dignitoso, uguaglianza di genere;•

Rafforzare il proprio senso di responsabilità necessario a salvaguardare la salute 

propria e quella collettiva, attraverso comportamenti sani e corretti.

•

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: Traguardi di 
competenza collegati al nucleo di CITTADINANZA 
DIGITALE
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Utilizzare correttamente i mezzi di comunicazione virtuale;•

Conoscere i rischi presenti in internet;•

Rispettare le regole sulla privacy e adottare “buone pratiche” digitali;•

Saper valutare le fonti documentali e le informazioni in rete;•

Sviluppare il pensiero computazionale.•

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

 Obiettivi specifici/ risultati di apprendimento per la 
Scuola Primaria

Classe prima/seconda

Nucleo 1

Sviluppare autonomia nella cura di sé, con particolare attenzione all’igiene personale;

Conoscere i comportamenti da adottare per muoversi in sicurezza in ambiente scolastico e 
saperli mettere in pratica;

Conoscere le prime regole del codice della strada: i comportamenti del pedone;

Avere cura delle proprie cose, in particolare del corredo scolastico;

Avere cura degli oggetti, degli arredi e di tutto ciò che a scuola è a disposizione di tutti;

Familiarizzare con il gruppo dei compagni principalmente nei momenti liberi e di gioco 
guidato;

In ambiente scolastico, sviluppare atteggiamenti di apertura nei confronti dei pari e degli 
adulti; Intervenire nei momenti di conversazione in classe cercando di rispettare i tempi dei 
compagni; Riconoscere le differenze tra i compagni e tra gli adulti presenti in ambiente 
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scolastico, iniziando a scoprirne il valore nelle diverse situazioni;

Rilevare la presenza delle regole in differenti contesti (la classe, il gioco, la conversazione, la 
strada) e iniziare a comprenderne la funzione;

 Impegnarsi a rispettare le regole nei diversi contesti (la classe, il gioco, la conversazione, la 
strada).

Nucleo 2

In occasione di uscite didattiche e di momenti all’aperto, manifestare atteggiamenti di 
rispetto nei confronti dell’ambiente e dei viventi che lo popolano;

In ambiente scolastico, iniziare a comprendere l’importanza di non sprecare risorse (acqua, 
luce elettrica...) e praticare comportamenti conseguenti;

Anche in rapporto all’esperienza, avvicinarsi al concetto di raccolta differenziata

Nucleo 3

Iniziare a conoscere/usare i diversi dispositivi digitali (computer, tablet, ) distinguendone le 
funzioni.

 

Classe terza e quarta

Nucleo 1

Sviluppare autonomia nella cura di sé e abitudini di vita adatte a mantenersi in buona 
salute; Conoscere e rispettare le principali norme del codice della strada;

Sviluppare atteggiamenti di accoglienza nei confronti dei nuovi compagni e di quelli in 
difficoltà; Riconoscere e rispettare le diversità tra compagni; riconoscere nella diversità una 
risorsa per l’arricchimento e la crescita del gruppo classe;

Sviluppare comportamenti di collaborazione nel gruppo dei pari, anche per raggiungere un 
obiettivo comune;

Riconoscere nell’amicizia un valore; sviluppare atteggiamenti di amicizia e di solidarietà tra 
compagni;
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Acquisire sempre maggiore consapevolezza dell’utilità delle regole e saperle rispettare in 
contesti e situazioni differenti;

Iniziare a comprendere ciò che accomuna regole e leggi che disciplinano una comunità;

Rilevare la necessità delle leggi e del loro rispetto per la vita di una comunità civile;

Iniziare a conoscere la Costituzione italiana;

Prendere sempre più consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri.

Comprendere il significato e il valore della diversità, anche attraverso la conoscenza di 
abitudini, feste e tradizioni di popoli differenti. 2 Iniziare a comprendere il valore delle 
testimonianze storiche e artistiche del passato. 3 Avere cura di ciò che appartiene a tutti e 
comprendere il concetto di bene pubblico comune.

 

Nucleo 2

Manifestare atteggiamenti rispettosi verso l’ambiente naturale, le piante e gli animali;

Rilevare gli effetti positivi e negativi prodotti dall’azione dell’uomo sull’ambiente naturale;

 Rilevare il problema dei rifiuti e l’indispensabilità del riciclaggio;

Cogliere il valore delle scelte individuali nella tutela dell’ambiente;

Manifestare sensibilità per l’ambiente e per i viventi che lo popolano;

Comprendere la necessità di uno sviluppo ecosostenibile anche in relazione agli obiettivi 
dell’Agenda 2030.

Nucleo 3

Iniziare a ricercare informazioni in rete per integrare gli apprendimenti;

Con l’aiuto dell’insegnante, iniziare ad analizzare la credibilità e l’affidabilità delle fonti di 
dati, informazioni e contenuti digitali;

Cominciare a interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di 
comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;
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Classe quinta

Nucleo 1

Sviluppare autonomia nella cura di sé e abitudini di vita adatte a mantenersi in buona 
salute;

Conoscere e rispettare le principali norme del codice della strada;

Sviluppare atteggiamenti di accoglienza e solidarietà nei confronti dei compagni, in 
particolare per quelli in difficoltà;

Riconoscere e rispettare le diversità tra compagni;

Sviluppare comportamenti di collaborazione nel gruppo dei pari, anche per raggiungere un 
obiettivo comune;

Riconoscere nell’amicizia un valore; sviluppare atteggiamenti di amicizia e di solidarietà tra 
compagni.

Acquisire sempre maggiore consapevolezza dell’utilità delle regole e saperle rispettare in 
contesti e situazioni differenti;

Rilevare la necessità delle leggi e del loro rispetto per la vita di una comunità civile;

Iniziare a conoscere la Costituzione italiana

Comprendere il significato e il valore della diversità, anche attraverso la conoscenza di 
abitudini, feste e tradizioni di popoli differenti. 2 Iniziare a comprendere il valore delle 
testimonianze storiche e artistiche del passato. 3 Avere cura di ciò che appartiene a tutti e 
comprendere il concetto di bene pubblico comune

Nucleo 2

Manifestare atteggiamenti rispettosi verso l’ambiente naturale, le piante e gli animali;

Rilevare gli effetti positivi e negativi prodotti dall’azione dell’uomo sull’ambiente naturale;

 Rilevare il problema dei rifiuti e l’indispensabilità del riciclaggio. 4 Cogliere il valore delle 
scelte individuali nella tutela dell’ambiente

Nucleo 3
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Ricercare informazioni in rete per integrare gli apprendimenti;

 Cominciare a interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di 
comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;

Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell’interazione in ambienti digitali; Iniziare a essere consapevoli degli eventuali 
pericoli esistenti in ambienti digitali, approfondendo il tema bullismo/cyberbullismo. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Obiettivi specifici/ risultati di apprendimento per la 
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Scuola Secondaria

Classe prima

Nucleo 1

Conoscere e comprendere la Costituzione Italiana e i principali organi dello Stato con le loro 
funzioni;

Analizzare i principi fondamentali e i primi articoli;

Conoscere e condividere i diritti e i doveri del cittadino;

Conoscere funzioni di base dello Stato e degli enti locali;

Conoscere i diversi modelli istituzionali, l’organizzazione sociale e le principali relazioni tra 
persona- famiglia-società-Stato;

Comprendere le regole della convivenza sociale: la conoscenza di sé e la relazione con gli 
altri;

Educare alle emozioni attraverso l’arte, la musica, lo sport e altri “linguaggi”

Nucleo 2

Conoscere le principali cause dei problemi ambientali;

Acquisire i concetti di biodiversità,;

Conoscere il significato di sostenibilità e gli obiettivi comuni proposti dall’Agenda 2030

Nucleo 3

Conoscere le regole essenziali delle “buone pratiche” in rete;

 Conoscere le varie tipologie di device;

 Conoscere i rischi della rete.

 

Classe seconda
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Nucleo 1

Conoscere e comprendere le libertà costituzionali;

 Conoscere e comprendere le fonti del diritto;

 Conoscere il principio di divisione dei poteri dello Stato e la sua funzione;

 Conoscere e comprendere i principi fondamentali della Dichiarazione universale dei Diritti 
Umani;

Conoscere le principali tappe di sviluppo dell’Unione Europea;

 Conoscere l’organizzazione politica ed economica della UE;

 Conoscere le principali istituzioni dell’Unione Europea e le culture di altri popoli europei;

Comprendere le regole della convivenza sociale: scuola/famiglia/Stato;

Nucleo 2 

 Conoscere norme che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà e promuovano il 
prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente;

 Comprendere come tutelare il paesaggio e il patrimonio storico-artistico;

 Educare alla salute, con particolare riferimento all’educazione alimentare;

Nucleo 3

 Conoscere il significato dei termini copyright/privacy/nickname;

 Utilizzare strumenti multimediali a fini di ricerca;

Valutare le fonti documentali.

 

Classe terza

Nucleo 1

Conoscere e comprendere il valore dell’ONU e di altri organismi e agenzie internazionali;
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Conoscere in modo sistematico la Costituzione della Repubblica Italiana, i principi 
fondamentali,

i diritti e i doveri.

Comprendere i processi da cui ha avuto origine la Costituzione come sistema di valori 
condivisi

Trasmettere una cultura di contrasto alle mafie;

Acquisire il senso della legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, al fine di 
promuovere

azioni finalizzate al miglioramento continuo del

proprio contesto di vita;

Comprendere le regole della convivenza sociale: la cura del bene comune;

Nucleo 2 

Prendere coscienza di concetti come lo Sviluppo;

Sostenibile, la tutela della Biodiversità e del Turismo sostenibile;

Educare alla salute, con particolare riferimento alla tematica delle dipendenze;

Conoscere le questioni relative all’inquinamento ambientale;

Comprendere il valore insito nella sostenibilità energetica;

Conoscere i concetti fondamentali relativi alla questione nucleare.

  Nucleo 3

 Conoscere il significato di identità digitale;

Conosce la piattaforma scolastica;

Conosce alcune web apps e loro tipologie per la condivisione di contenuti di apprendimento.
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV
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33 ore Più di 33 ore

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Lingua e linguaggi

I progetti riconducibili all'area "Lingua e linguaggi" sono di tipo laboratoriale e destrutturato-
diffuso. Attraverso questa modalità didattica, il loro obiettivo è quello di valorizzare e potenziare 
le competenze linguistiche intersecandole con le competenze trasversali di cittadinanza attiva e 
di conoscenza del sè; il riferimento è alle competenze chiave europee, in particolare alla 
competenza alfabetico-funzionale, multilinguistica, personale, sociale e civica. Le micro-aree in 
cui sono situabili tali progetti sono le seguenti: - Progetto di prima alfabetizzazione - Progetto di 
sensibilizzazione contro il Bullismo e il Cyberbullismo - Progetto di educazione all’affettività e 
alla sessualità e Sportello psicopedagogico per alunni, docenti e genitori - Progetti: lettura, 
teatro, cinema - Progetti lingue straniere - Progetti solidarietà - Progetto di attività espressive - 
Progetto continuità - Progetto orientamento e orientamento alunni con diversabilità - Progetto 
di latino - Progetti di geografia e progetti sul territorio

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•

definizione di un sistema di orientamento•
Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
3 - Comunicare e comprendere messaggi di genere e complessita' diversi, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti o rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti.
 

Traguardo
Gli alunni, tramite diversi supporti, dovrebbero essere in grado di preparare una 
PRESENTAZIONE multimediale. In particolare, per i ragazzi di terza secondaria, cio' si 
concretizzera' nel preparare una presentazione multimediale, che rispetti specifici 
criteri individuati dal Consiglio di classe.

Risultati attesi

Il loro obiettivo è quello di valorizzare e potenziare le competenze linguistiche intersecandole 
con le competenze trasversali di cittadinanza attiva e di conoscenza del sè; il riferimento è alle 
competenze chiave europee, in particolare alla competenza alfabetico-funzionale, 
multilinguistica, personale, sociale e civica.

Risorse professionali Interno 

 Sport e benessere

Le attività attinenti all'area tematica "Sport e benessere" sono intese a potenziare la disciplina 
motoria e a sviluppare stili di vita sani. Da un lato l'attività fisica può portare ad una salutare 
competizione anche di tipo agonistico; dall'altro lato, contribuisce al rafforzamento dello spirito 
di condivisione: lo sport infatti può consentire lo scambio tra pari, il fair play e la maturazione 
individuale nella cooperazione con il mondo della diversabilità. Quindi, queste attività 
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concorrono a sviluppare le competenze chiave europee personali e sociali. Infine, rispondono 
all'obiettivo 3 "Salute e benessere" dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile. I progetti 
raggruppabili in questa area sono: - Progetto sport e benessere: Bici e scuola insieme / 
Biciscuola - Progetto ministeriale Scuola attiva kids- junior - Corso di nuoto - Progetto Sport e 
diversabilità - Progetto atletica - Campionati studenteschi - Progetti interdisciplinari legati al 
territorio SCUOLA PRIMARIA La Legge di bilancio 30 dicembre 2021, n.234 (art. 1 comma 329) e 
la nota ministeriale 2116 del 9 settembre 2022, che fornisce chiarimenti relativi all’applicazione 
delle disposizioni di legge del 30 dicembre, introducono nella scuola primaria l’insegnamento 
dell’ed. motoria da parte di docenti specialisti, al fine di conseguire gli obiettivi del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, 
l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al 
benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona. L’insegnamento dell'educazione 
motoria nella scuola primaria, introdotto gradualmente ed effettuato da parte di docenti forniti 
di idoneo titolo di studio, è previsto per la classe quinta a decorrere dall'anno scolastico 
2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, nel limite delle 
risorse finanziarie e strumentali disponibili.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Dall'agenda 2030 Goal 3: salute e benessere L'educazione motoria, il gioco attivo, le 
mense scolastiche, le attivita' laboratoriali e la ricreazione sono momenti formativi 
di alto valore per una crescita e uno sviluppo sano nei bambini e negli adolescenti.
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Traguardo
Gli alunni punteranno ad interiorizzare sempre piu' l'attenzione alla cura di se', 
ricercando il miglioramento delle proprie prestazioni e sviluppando abilita' sociali 
quali il fairplay. Cio' sara' verificabile attraverso un confronto di giudizi-voti presenti 
sui documenti di valutazione e/o sulle certificazioni delle competenze.

Risultati attesi

I risultati attesi sono - il potenziamento della disciplina motoria - lo sviluppo di uno stile di vita 
sano - la capacità di partecipare in modo corretto alla competizione agonistica/al tifo sportivo 
(fair play) - la maturazione individuale nella cooperazione con il mondo della diversabilità - lo 
sviluppo delle competenze chiave europee personali e sociali

Risorse professionali Interno/ Esterno 

Approfondimento

SCUOLA ATTIVA JUNIOR 

Nelle scuole secondarie di primo grado, è stato attivato un percorso multi-sportivo ed 
educativo in orario curricolare, volto a promuovere lo sviluppo motorio globale dei 
ragazzi, a favorire la scoperta di tanti sport, a diffondere la cultura del benessere e del 
movimento. Si tratta di un’iniziativa realizzata d’intesa con il Dipartimento per lo sport, 
in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate. 
Il piano intende consentire un orientamento sportivo consapevole degli alunni, in base 
alle loro attitudini motorie e preferenze, favorendo l’avviamento e la prosecuzione della 
pratica sportiva. Si vuole favorire la scoperta di tanti sport diversi ed appassionanti, 
offrendo anche alle scuole conoscenze e strumenti specifici per riproporre le varie 
discipline, promuovere lo sviluppo motorio globale dei ragazzi, utile alla pratica di tutti 
gli sport e incentivare l’educazione alimentare e i corretti stili di vita tra gli studenti, gli 
insegnanti e le famiglie. Gli interventi si protrarranno per l’intero anno scolastico.

SCUOLA ATTIVA KIDS
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Il progetto, rivolto agli alunni delle classi 3^ e 4^ della scuola primaria è tenuto da uno 
specialista laureato in Scienze motorie o diplomato ISEF, opportunamente formato 
sull’attività motoria nei bambini. Il progetto intende contribuire alla diffusione e al 
potenziamento dell’attività motoria e sportiva nella scuola primaria, aumentare il tempo 
attivo dei bambini, promuovere l’educazione alimentare e i corretti stili di vita tra gli 
studenti, gli insegnanti e le famiglie. Vuole inoltre favorire la partecipazione attiva degli 
alunni con disabilità, migliorando l’aggregazione, l’inclusione e la socializzazione, 
promuovere lo sviluppo motorio globale e un primo orientamento sportivo consapevole 
degli studenti. Gli interventi si protrarranno per l’intero anno scolastico.

 

 Edugreen

I progetti attinenti all’area “Edugreen” non si occupano solo di ambiente, ma anche di economia 
e società: come indicato dall’Agenda 2030, la cura per l’ambiente va di pari passo con la 
sostenibilità economica e sociale del nostro stile di vita. Di conseguenza, le attività intendono 
sviluppare competenze ambientali ma anche sociali ed economiche. Da un lato, oltre alle 
competenze tipicamente green, si svilupperà la consapevolezza del legame imprescindibile tra 
l’uomo e la terra, intesa come suolo e come casa comune di tutti gli esseri viventi, ciascuno con 
diritti ecologici da rispettare. Dall’altro lato, i progetti saranno un’occasione per recuperare 
socialità, conoscere la bioeconomia e l’economia circolare. Le micro-aree attinenti all’area 
“Edugreen” sono: - Progetto orto e frutteto didattico - Progetto accoglienza: sentieri che 
uniscono - Progetti legati al territorio - Progetto frutta - Intervento SEA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Dal piano RiGenerazione Scuola. Obiettivi ambientali: Maturare la consapevolezza 
del legame imprescindibile fra le persone e la CASA COMUNE. Maturare la 
consapevolezza dei diritti ecologici di tutti gli esseri viventi. Diventare consapevoli 
che i problemi ambientali vanno affrontati in modo sistemico.
 

Traguardo
Gli alunni, nell'arco di un triennio, saranno chiamati a migliorare le proprie 
competenze scientifiche e di educazione civica, in particolare quelle legate ai temi 
ambientali. Cio' sara' verificabile attraverso un confronto di giudizi-voti presenti sui 
documenti di valutazione e/o sulle certificazioni delle competenze.

Risultati attesi

Data l'interdisciplinarietà dell'area e il suo triplice sviluppo (ambientale, sociale, economico), i 
risultati attesi sono molteplici: - osservare in maniera sistematica di un habitat naturale (orto e 
bosco didattico); - comprendere il concetto di “ecosistema” e della necessità di preservarne 
l’equilibrio; - aumentare e consolidare la formazione alla sostenibilità, alla complessità dei saperi 
e all'interdisciplinarietà; - sollecitare l'interesse e l'attenzione verso le discipline curricolari e a 
trasmettere come la realtà viene interpretata con strumenti quali l'osservare, il conoscere, il 
descrivere; - creare attività attraverso le quali gli alunni si possano mettere in contatto con la 
natura e l’ambiente che li circonda sviluppando o potenziando abilità diverse, quali 
l'esplorazione, l'osservazione e la manipolazione; - favorire il lavoro “pratico” come strumento di 
costruzione di processi di socializzazione, integrazione e scambio anche mediante rapporti 
intergenerazionali; - sperimentare la coltivazione degli ortaggi (consociazioni, rotazioni, buone 
pratiche agronomiche), sensibilizzando gli alunni alla cura e alla difesa dell’ambiente in cui 
vivono; - diffondere un’adeguata conoscenza della stagionalità e della provenienza degli alimenti 
di cui ci nutriamo; - rafforzare il senso di appartenenza al territorio affinché gli alunni lo vivano 
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in modo più rispettoso e responsabile in tutti i momenti della giornata; - promuovere azioni 
educativo-didattiche finalizzate a favorire l’inclusione con lavori in piccoli gruppi per livelli 
eterogenei; - potenziare le competenze ambientali indispensabili per poter comprendere e 
leggere in modo critico gli attuali cambiamenti ambientali.

 Stem

Quando si parla di STEM si fa riferimento a Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica. 
Queste materie sono riconducibili alle discipline scientifiche tradizionalmente insegnate alla 
secondaria, ovvero Scienze, Matematica e Tecnologia. L’innovazione didattica si situa nella 
nuova filosofia educativa sottesa a queste tre materie: l’educazione scientifica deve servire per 
fornire una soluzione ai problemi di una realtà che è sempre più complessa e in costante 
mutamento. L’approccio STEM parte infatti dal presupposto che le sfide che la modernità pone 
a studenti e insegnanti non possono più essere risolte con l’apporto di un’unica disciplina (o di 
più discipline integrate in maniera adattiva). Al contrario, è necessario un approccio 
interdisciplinare, in cui le abilità provenienti da discipline diverse (in questo caso, la scienza, la 
tecnologia, l’ingegneria e la matematica) si contaminano e si fondono in nuove competenze. In 
particolare, nel modello delle discipline STEM si assiste a una contaminazione tra teoria e 
pratica, in cui la scienza e la matematica, espressione di un ambito di ricerca pura, si fondono 
con gli strumenti, le risorse e la abilità della tecnologia, che hanno invece una dimensione più 
applicativa. In forma laboratoriale, si utilizzano gli strumenti scientifici più opportuni per 
l'osservazione, la misurazione e la descrizione di fatti ed eventi naturali anche in dialogo con il 
mondo dell’orto e del frutteto didattico. Attraverso un rapporto diretto con la tecnologia, gli 
alunni sono portati allo sviluppo del pensiero computazionale (coding, robotica…) e all’uso di 
app e applicativi. Le micro-aree di riferimento sono: - laboratori STEM per tutte le classi; - uso di 
pc e di app e programmi specifici per le dicscipline STEM; - Code week - Cody trip; - 
Partecipazione a Bergamo scienza; - Piano nazionale scuola digitale (PNSD), spazi e strumenti 
STEM; - PNSD: Innovamenti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
3 - Comunicare e comprendere messaggi di genere e complessita' diversi, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti o rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti.
 

Traguardo
Gli alunni, tramite diversi supporti, dovrebbero essere in grado di preparare una 
PRESENTAZIONE multimediale. In particolare, per i ragazzi di terza secondaria, cio' si 
concretizzera' nel preparare una presentazione multimediale, che rispetti specifici 
criteri individuati dal Consiglio di classe.

Risultati attesi

Ci si attende - miglioramento e potenziamento della competenza di problem solving; - 
miglioramento nell’uso della tecnologia (pc, app, programmi specifici); - miglioramento dei 
risultati nelle materie scientifiche.

59GANDINO - BGIC847002



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 L'orto e il bosco didattico per la Transizione 
economica e culturale.

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 

·

Obiettivi ambientali
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sistemico

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

· Conoscere la bioeconomia

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

L’attività si propone di:

Potenziare le competenze ambientali indispensabili per poter comprendere e leggere in 

modo critico gli attuali cambiamenti ambientali;

•

Aumentare e consolidare la formazione alla sostenibilità, alla complessità dei saperi e 

all'interdisciplinarietà;

•

Comprendere le dinamiche naturali (competizione, successione, evoluzione naturale) di 

un bosco;

•

Creare attività attraverso le quali gli alunni si possano mettere in contatto con la 

natura e l’ambiente che li circonda sviluppando o potenziando abilità diverse, quali 

l'esplorazione, l'osservazione e la manipolazione;

•

Sollecitare l'interesse e l'attenzione verso le discipline curricolari e a trasmettere come •
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la realtà viene interpretata con strumenti quali l'osservare, il conoscere, il descrivere;

Sperimentare la coltivazione degli ortaggi (consociazioni, rotazioni, buone pratiche 

agronomiche), sensibilizzando gli alunni alla cura e alla difesa dell’ambiente in cui 

vivono;

•

Rafforzare il senso di appartenenza al territorio affinché gli alunni lo vivano in modo 

più rispettoso e responsabile in tutti i momenti della giornata;

•

Proprio perché l’ambiente in cui viviamo è un bene che appartiene a tutti, imparare a 

conoscerlo e a rispettarlo significa migliorare la nostra qualità della vita considerando 

oltre al nostro spazio anche quello di chi ci sta accanto;

•

Osservare in maniera sistematica di un habitat naturale (orto e bosco didattico);•

Comprendere il concetto di “ecosistema” e della necessità di preservarne l’equilibrio;•

Favorire un approccio sistemico ai saperi, alla sostenibilità e la conoscenza dei green 

jobs;

•

Diffondere un’adeguata conoscenza della stagionalità e della provenienza degli 

alimenti di cui ci nutriamo;

•

Favorire il lavoro “pratico” come strumento di costruzione di processi di 

socializzazione, integrazione e scambio anche mediante rapporti intergenerazionali;

•

 Stimolare negli studenti un approccio sistemico ai saperi e alla sostenibilità;•

Promuovere azioni educativo-didattiche finalizzate a favorire l’inclusione con lavori in 

piccoli gruppi per livelli eterogenei;

•

Sperimentare didattiche alternative dove sono gli studenti stessi a proporre attività •
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didattiche.

•

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: CONNESSIONE ATTIVA 
ACCESSO

·    Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Partecipazione a bandi nazionali ed europei 

 

Titolo attività: NEXT GENERATION 
CLASSROOM 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Next Generation Classrooms è il titolo della prima azione del 
Piano “Scuola 4.0”, che prevede la trasformazione delle aule in 
ambienti innovativi di apprendimento caratterizzate da 
innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature e da un 
nucleo portante di pedagogie innovative per il loro più efficace 
utilizzo, secondo i principi delineati dal quadro di riferimento 
nazionale ed europeo. Questa trasformazione fisica e virtuale ci 
orienta ad un  cambiamento delle metodologie e delle tecniche di 
apprendimento e insegnamento attraverso la formazione degli 
insegnanti. Grazie ai fondi stanziati dal PNRR, si intende realizzare 
in ogni plesso un'aula innovativa "aumentata", che permette la 
rimodulazione continua degli spazi in funzione dell'attività 
didattica prescelta. Ogni isola ha a disposizione strumenti digitali 
per la partecipazione attiva di ogni alunno.
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: CURRICOLO DIGITALE 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
Revisione del curricolo digitale trasversale ad ogni disciplina per 
accompagnare gli alunni all'acquisizione delle competenze digitali 
previste dal DigCompEdu.

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Predisposizione di un'aula in cui il docente possa conciliare 
attività di lettura, analisi e rielaborazione dei testi, proponendo 
attività cooperative, sfruttando eventualmente le potenzialità del 
Metodo “Writing and reading workshop”. In questa aula vengono 
predisposti gli strumenti per la consultazione di testi di vario 
genere particolarmente stimolanti per la fascia d'età considerata, 
sia in formato cartaceo che digitale ( ereader).L'uso del digitale 
apporterebbe vari vantaggi: 

accesso immediato al libro da parte di tutti gli alunni nello 
stesso momento

•

reperibilità immediata di qualunque testo•
disponibilità di un numero illimitato di titoli•
 avvicinamento di ogni tipologia di lettore alla lettura 
attraverso uno strumento accattivante e vicino al mondo 
dei ragazzi

•

conoscenza e apprezzamento di uno strumento che potrà 
essere utilizzato per tutta la vita (apprendimento 
permanente)

•

possibilità di adattare il font per ogni esigenza (es. DSA; •

Titolo attività: AULA RACCONTARE 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

BES)

 

Titolo attività: AULA FARE 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Predisposizione di un'aula in cui il docente possa conciliare 
attività di Coding, Robotica educativa e proposte relative alle 
STEAM, che in questo modo possono avere una collocazione 
strutturata e funzionale. L'aula è modulabile con angoli 
predisposti per stimolare le varie attività : scaffalature specifiche 
per la raccolta e conservazione dei robot educativi,  microscopi e 
materiali innovativi vari.

Titolo attività: CONDIVISIONE 
PRODOTTI DIGITALI 
CONTENUTI DIGITALI

·    Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la 
didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
Condivisione dei progetti e delle iniziative didattiche realizzati 
durante attività curricolari ed extracurricolari attraverso prodotti 
digitali di divulgazione (locandine, video, presentazioni, 
immagini...) sul sito internet della scuola. 

·    Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Eventi aperti al territorio. Collaborazione con la fondazione della 
Comunità Bergamasca per il progetto "DigEducati" e con 

Titolo attività: DIGITALE, 
IMPRENDITORIALITA' E LAVORO 
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ E 
LAVORO
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

un’ampia rete di partner: la Rete Bibliotecaria Bergamasca, 
Cooperative Sociali e l’Università degli Studi di Bergamo. La 
Fondazione persegue il suo impegno nel  contrasto alla povertà 
educativa sviluppando azioni rivolte al problema del divario 
digitale nella fascia d’età dai 6 ai 13 anni e promuove attività per 
incrementare tali competenze, con particolare attenzione rivolta 
ad alunni con disabilità e difficoltà sensoriali. Attività di progetto: 
cittadinanza digitale, sicurezza in rete, i social network, laboratori 
di coding, di fotografia, creazione di prodotti digitali, serate a 
tema ....

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il Piano Triennale di formazione e aggiornamento del 
personale docente è finalizzato all’acquisizione di 
competenze per l'attuazione di interventi di 
miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze 
dell’Offerta Formativa Triennale.

Le priorità di formazione che la scuola intende 
adottare riflettono le Priorità, i Traguardi individuati 
nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di 
Miglioramento.

I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV, interpretati 

Titolo attività: FORMAZIONE INTERNA 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

nel Piano di Miglioramento, evidenziano la necessità di 
incrementare, nell’ambito della programmazione 
didattica, le occasioni di confronto tra i docenti per un 
monitoraggio e una revisione della progettazione più 
efficaci e per condividere i risultati della valutazione.

L’Istituto ha organizzato - sia singolarmente che in 
Rete con altre scuole - corsi di formazione che 
concorrono alla formazione del personale docente 
sulle tematiche sotto individuate. Oltre alle attività 
d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività 
individuali di formazione scelte liberamente ma in 
aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle 
necessità formative individuate per questa Istituzione 
Scolastica.

Si riconosce e si incentiverà la libera iniziativa dei 
docenti, da “ricondurre comunque a una dimensione 
professionale utili ad arricchire le competenze degli 
insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento”- 
nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 "Indicazioni 
e orientamenti per la definizione del piano triennale 
per la formazione del personale", la quale definisce la 
politica formativa di Istituto e di territorio, fondata 
sulla dimensione di rete di scuole, e incentrata sui 
seguenti temi strategici: 

·        inclusione, disabilità, integrazione, competenze 
di cittadinanza globale;

·      potenziamento delle competenze di base, con 
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

particolare riferimento alla lettura e alla 
comprensione e al metodo di studio, alle 
competenze logico-argomentative degli 
studenti e alle competenze matematiche;

·        competenze linguistiche;
·         competenze digitali e per l’innovazione e per 

l’innovazione didattica e metodologica;
·         valutazione di sistema e miglioramento.

 

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 I Compiti del Team e dell’Animatore Digitale si sviluppano su tre 
aree di intervento:

 -  Formazione Interna: Stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative.  
- Coinvolgimento della comunità Scolastica: Favorire la 
partecipazione della comunità scolastica tutta, attraverso 
momenti formativi per il personale, attività di assistenza tecnica 
rivolti anche alle famiglie, protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione delle attività sui temi del PNSD, al fine di 
realizzare una vera cultura digitale condivisa. 
- Creazione di soluzioni innovative: Individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole), 

Titolo attività: ANIMATORE DIGITALE 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure.  
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

S.M.S. CASNIGO - BGMM847013
S.M.S."SALVATONI" GANDINO - BGMM847024

Criteri di valutazione comuni
Il Protocollo di valutazione dell'Istituto comprensivo di Gandino, si pone l’obiettivo di fornire agli 
alunni dell’Istituto e alle loro famiglie uno strumento di lettura chiaro ed efficace sui criteri di 
valutazione comuni.  
 
Come stabilisce il recente D.Lgs 62/2017, "la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i 
risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle 
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed 
educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in 
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze". Tale "valutazione è coerente con 
l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 
Indicazioni Nazionali per il curricolo". La valutazione è "effettuata dai docenti nell'esercizio della 
propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa".  
Il protocollo adottato esprime la valutazione in decimi per ciascuna disciplina esplicitando indicatori 
e descrittori connessi al voto numerico, in modo da costituire un coerente sistema di riferimento per 
tutti i docenti.

Allegato:
TIPOLOGIE-DI-VERIFICA-SCUOLA-SECONDARIA.pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Le competenze trasversali di cittadinanza declinate secondo tre nuclei tematici, ovvero Costituzione, 
sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale, sono valutate attraverso l'osservazione degli atteggiamenti 
durante le attività e la valutazione empirica in base ai risultati attesi. Il Coordinatore di classe poi, 
sulla base dei giudizi espressi dai singoli docenti, propone al Consiglio di classe una valutazione 
unitaria: sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento 
formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è 
affidato l'insegnamento dell'educazione civica.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
Per definire se un comportamento sia ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente o non sufficiente, 
l'Istituto osserva in modo sistemico gli atteggiamenti degli alunni. Per oggettivare il giudizio, si 
tengono presenti quattro parametri ritenuti fondamentali: il rispetto delle regole, il rispetto degli 
altri, la collaborazione tra pari e l'impegno scolastico.

Allegato:
IC-GANDINO-Griglia-valutazione-del-comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
L’ammissione alla classe successiva sarà deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe.  
In sede di scrutinio finale gli alunni sono ammessi alla classe successiva dopo la valutazione da parte 
del Consiglio di classe di vari requisiti, quali il profitto, la frequenza e la condotta.
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Allegato:
CRITERI DI AMMISSIONE ANNO SUCCESSIVO.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
L’ammissione all’esame sarà deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe.  
In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado 
sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza di vari requisiti, 
quali il profitto, la frequenza, la partecipazione alle prove Invalsi, la condotta.

Allegato:
CRITERI DI AMMISSIONE ESAME.pdf
 
 

Tabelle e griglie di valutazione.
Per fornire agli alunni dell’Istituto e alle loro famiglie uno strumento di lettura chiaro ed efficace sui 
criteri di valutazione utilizzati, l'Istituto dispone di tabelle e griglie di valutazione condivise da tutti i 
docenti. I docenti possono anche avvalersi delle griglie e delle tabelle utilizzate durante l'Esame di 
Stato, in modo da preparare gli alunni alla valutazione finale.

Allegato:
TABELLE VALUTAZIONE SECONDARIA.pdf
 
 

Griglie esiti, processi, livelli raggiunti
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In fase di scrutinio, i docenti del Consiglio di classe descrivono il livello raggiunto da ogni alunno e i 
processi di apprendimento attivati; in questo modo, successivamente collocano il suo rendimento in 
una fascia di livello che consente di personalizzare ciascun percorso scolastico.

Allegato:
PROCESSI-APPRENDIMENTI-LIVELLI-SCUOLA-SECONDARIA.pdf
 
 

Griglie e modalità valutazione esame di Stato
Per fornire agli alunni dell’Istituto e alle loro famiglie uno strumento di lettura chiaro ed efficace sui 
criteri di valutazione utilizzati, l'Istituto dispone di tabelle e griglie di valutazione condivise da tutti i 
docenti.

Allegato:
VALUTAZIONE ESAME DI STATO.pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

CASNIGO - BGEE847014
CAZZANO S. ANDREA - BGEE847025
GANDINO - BGEE847036

Criteri di valutazione comuni
Il Protocollo di valutazione dell'Istituto comprensivo di Gandino, si pone l’obiettivo di fornire agli 
alunni dell’Istituto e alle loro famiglie uno strumento di lettura chiaro ed efficace sui criteri di 
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valutazione comuni.  
Come stabilisce il recente D.Lgs 62/2017, "la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i 
risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle 
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed 
educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in 
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze". Tale "valutazione è coerente con 
l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 
Indicazioni Nazionali per il curricolo". In base alle Indicazioni Nazionali 2012 «agli insegnanti 
competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei 
relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le 
valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle 
Indicazioni e declinati nel curricolo. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi 
curricolari.  
Nella scuola primaria, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, l’ OM n°172 del 4 dicembre 2020 
stabilisce che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti sia espressa, per ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di 
educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella 
prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 
apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel 
curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli di apprendimento.  
La valutazione, basata sulla raccolta in itinere delle evidenze di apprendimento (rilevazioni attraverso 
verifiche in itinere, osservazioni quotidiane del lavoro individuale e/o in piccolo gruppo, lezioni 
dialogate, elaborati personali, ...), documenta le acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze, 
promuove l’autovalutazione e fornisce  
informazioni sullo sviluppo dell'identità personale di ciascun alunno.  
È fondamentale che gli obiettivi descrivano in modo specifico ed esplicito le manifestazioni 
dell’apprendimento, in modo tale da non creare ambiguità interpretative. Gli obiettivi devono inoltre 
essere propedeutici e coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze.  
I livelli di apprendimento previsti per la valutazione intermedia e finale (avanzato, intermedio, base, 
in via di prima acquisizione) sono descritti sulla base delle quattro dimensioni chiave che 
caratterizzano l’apprendimento (autonomia, contesto noto o non noto, risorse mobilitate, continuità) 
e sono in stretta correlazione con i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle 
competenze.  
Livelli di apprendimento  
AVANZATO: L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  
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INTERMEDIO: L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
BASE: L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Le competenze trasversali di cittadinanza declinate secondo tre nuclei tematici, ovvero Costituzione, 
sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale, sono valutate attraverso l'osservazione degli atteggiamenti 
durante le attività e la valutazione empirica in base ai risultati attesi. Il Coordinatore di classe poi, 
sulla base dei giudizi espressi dai singoli docenti del team, propone una valutazione unitaria e, in 
sede di scrutinio, formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da 
inserire nel documento di valutazione.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione descrittiva del comportamento nella scheda di valutazione esprime in modo 
descrittivo l’atteggiamento dell’alunno rispetto a quattro parametri importanti: la cittadinanza, il 
rispetto degli altri, l’impegno scolastico e la collaborazione. Una parte del documento include anche 
la valutazione del comportamento, per il quale si tengono presenti gli stessi parametri e si osservano 
in modo sistemico gli atteggiamenti degli alunni definendoli con un giudizio: ottimo, distinto, buono, 
discreto, sufficiente o non sufficiente.

Allegato:
IC-GANDINO-Griglia-valutazione-del-comportamento (2).pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il docente di sostegno incontra la famiglia per conoscere la situazione dell'alunno, redige il PEI 
secondo il modello ministeriale avvalendosi delle informazioni contenute nel Profilo Dinamico 
Funzionale e/o nella Diagnosi Funzionale e lo condivide con i colleghi e con le altre eventuali figure 
che operano sull'alunno. Successivamente il PEI viene presentato alla famiglia e sottoscritto dai 
soggetti coinvolti. E' possibile una revisione ogni qualvolta se ne riscontri la necessità sia da parte 
della scuola che da parte della famiglia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
I docenti curricolari, il docente di sostegno, la famiglia e la neuropsichiatria di riferimento o gli 
specialisti privati a cui si è rivolta la famiglia, l'assistente educatore e l'assistente alla comunicazione.
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Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia è coinvolta in fase di stesura, eventualmente in fase di revisione, in fase di verifica 
quadrimestrale e finale.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

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 Rapporti con famiglie
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simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
I PEI vengono monitorati ed eventualmente integrati a metà anno scolastico. A fine anno si procede 
alla valutazione della loro efficacia.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
All'occorrenza vengono predisposti e realizzati progetti ponte tra i diversi ordini di scuola. Spesso vi è 
anche un passaggio di informazioni dirette tra gli insegnanti che hanno seguito l'alunno in passato e 
quelli che lo accolgono.

 

Approfondimento

L'Istituto dispone di vari protocolli per l'inclusione:

- Protocollo NAI 

https://drive.google.com/file/d/1PoB-xrHsGEhXXrlswMw38ABxuZz0pSCu/view?usp=share_link 
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- Protocollo alunni adottati

https://drive.google.com/file/d/1AxaU7UYkGAHhIJUNcJ4VWoMWMk7B7V1q/view?usp=share_link 

- Protocollo accoglienza e inclusione alunni itineranti 

https://drive.google.com/file/d/1VlrALU7q_o7qIwAq5W7druyfPzM6Rqi7/view?usp=share_link 

 

Allegato:
PROTOCOLLI.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
Il Piano per la Didattica Digitale Integrata intende valorizzare l’apprendimento attraverso le nuove 

tecnologie per facilitare il successo formativo e favorire lo sviluppo cognitivo degli studenti; allo stesso 

tempo intende individuare le misure di carattere organizzativo tese a: 

- realizzare un'efficace didattica a distanza, in caso di nuove chiusure di singole classi e/o dell’istituto e/o 

esigenze particolari certificate

- stimolare i team docenti a integrare stabilmente la didattica tradizionale in presenza con esperienze di 

didattica digitale, per non disperdere il patrimonio di competenze acquisite durante il lockdown e per 

preparare gli alunni al mondo del futuro.

La DDI rientra comunque nelle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale, declinate nel PTOF, e 

finalizzate allo sviluppo della cittadinanza digitale e delle competenze chiave europee.
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Aspetti generali
Organizzazione

L’Istituto ha una struttura organizzativa consolidata che è costituita da figure di sistema.

Ogni incarico assegnato è accompagnato da una scheda-funzione nella quale sono definiti i requisiti 
richiesti, gli incarichi, le responsabilità e le eventuali deleghe.

La struttura organizzativa è così composta:

 lo Staff di direzione, formato da due Collaboratori del Dirigente, appartenenti ai ruoli della Scuola 
primaria e della Scuola secondaria di I grado;

 le Funzioni strumentali, che coordinano il lavoro di specifiche Commissioni sulle aree strategiche 
individuate dal Collegio dei Docenti;

 lo Staff organizzativo, costituito da due referenti per ciascun plesso e da un docente Coordinatore 
per ogni classe di Scuola secondaria di I grado. I referenti in ogni scuola sono il Responsabile 
Organizzativo di Plesso (ROP), che si occupa degli aspetti organizzativi, delle relazioni con 
l’amministrazione locale, della gestione di orari, supplenze, colloqui, occasioni di condivisione con le 
famiglie;

 le funzioni di supporto alla didattica: si tratta di referenti formati che si occupano di specifiche aree 
tematiche (Bullismo/Cyber-bullismo, lotta alle ludopatie, lotta all’abuso di droghe, …). Di questa area 
fanno parte i docenti formati;

 le funzioni di supporto ai docenti: Comitato di valutazione, tutor per i docenti neo-immessi in 
ruolo;

 il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e il personale ATA. In particolare, la divisione dei 
compiti del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici permette una gestione agile degli 
ambiti di lavoro, garantendo tuttavia una condivisione delle rispettive competenze, in modo da 
assicurare lo svolgersi puntuale di tutti i compiti;

 Le figure di sistema per l’area della sicurezza: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), un professionista esterno che si occupa di consulenze e sopralluoghi per 
garantire la sicurezza, l’ASPP e i preposti di plesso che collaborano con RSPP e Dirigente, gli addetti al 
primo soccorso e all’intervento antincendio, presenti in ogni plesso e appositamente formati;
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Tutte le funzioni elencate vengono affidate ai docenti attraverso la nomina diretta del Dirigente 
Scolastico, acquisita la disponibilità dei docenti o dietro presentazione di specifica candidatura (solo 
per le Funzioni Strumentali). 

Molti incarichi sono ricoperti con continuità dagli stessi docenti, anno dopo anno, in modo da dare il 
massimo valore all’esperienza maturata. Tuttavia, anche l’ingresso di nuovi docenti nelle figure di 
sistema viene incoraggiato, in modo da poter sempre contare su uno staff formato e solido.

Gli incarichi assegnati annualmente sono consultabili https://nuvola.madisoft.it/bacheca-
digitale/bacheca/BGIC847002/7/IN_PUBBLICAZIONE/ba8670c2-74fb-4ef5-af77-de593deee3d2/show

Visivamente, i ruoli e le funzioni elencati possono essere rappresentati come segue:
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Modello organizzativo

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE artt. 17 
co.1bis e 25 co.5 D.Lgs 165/2001 I docenti 
collaboratori sono nominati dal Dirigente con 
compiti di supporto in ambito organizzativo, 
gestionale e nei rapporti con i docenti e con 
l’esterno. Sostituiscono il Dirigente in caso di sua 
assenza.

2

Funzione strumentale

I docenti che svolgono il ruolo di FS sono 
individuati dal Collegio dei Docenti. Sono 
responsabili di specifici processi e di particolari 
settori che possono essere di tipo organizzativo 
e/o didattico (Piano dell'Offerta Formativa, 
nuove tecnologie, Bisogni Educativi Speciali, 
diversamente abili). In alcuni casi coordinano il 
lavoro di apposite commissioni.

5

Responsabile di plesso
Sono docenti individuati all'interno di ogni 
plesso con compiti organizzativi e gestionali in 
particolari ambiti (es, sicurezza, progetti, ecc.)

8

L’animatore digitale insieme al dirigente 
scolastico e al DSGA ha un ruolo strategico nella 
diffusione dell’innovazione a scuola ed è una 
figura fondamentale per l’accompagnamento del 
PNRR. Per tenere alta l’attenzione sui temi 
dell’innovazione, nell’ambito della realizzazione 
delle azioni previste nel PTOF, sviluppa in 
collaborazione con il team dell'innovazione 
progettualità su tre ambiti: formazione interna, 

Animatore digitale 1
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coinvolgimento della comunità scolastica e 
creazione di soluzioni innovative.

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale ha la funzione 
di supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale.

2

Docente specialista di 
educazione motoria

L’articolo 1, commi 329 e ss., della legge di 
Bilancio 2022, ha introdotto, a partire dall’anno 
scolastico 2022/23, per le classi quinte, e a 
partire dall’a.s. 2023/2024, per le classi quarte, 
l’insegnamento dell’educazione motoria nella 
scuola primaria, così modulate per non più di 2 
ore settimanali: in orario aggiuntivo nelle classi 
organizzate a orario normale.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

I compiti del Coordinatore possono essere 
ricondotti a 4 macroaree: 1. raccordo 
organizzativo e progettuale a livello orizzontale e 
verticale, e con gli OO.CC. di Istituto; 2. 
coordinamento della ricerca e della 
progettazione disciplinare per la costruzione di 
UDA interdisciplinari; 3. monitoraggio 
dell’attuazione del curricolo, anche ai fini di una 
riprogettazione metodologico-didattica; 4. 
verifica e valutazione dei processi educativi e 
formativi sviluppati.

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Promozione dell’inclusione con la strutturazione Docente primaria 3
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

di specifici percorsi personalizzati per alunni con 
BES e alunni con lacune mediante: dilatazione 
del tempo scuola per la personalizzazione degli 
apprendimenti, diffusione delle metodologie a 
mediazione sociale per la promozione ed il 
potenziamento delle competenze di base e 
matematica al fine di migliorare i risultati degli 
alunni alle prove nazionali e ridurre la 
frammentazione tra classi all’interno dell’istituto, 
oltre che per promuovere competenze 
trasversali ed abilità metacognitive e socio 
emotive.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (INGLESE)

Ampliamento e arricchimento dell’offerta 
formativa anche in orario extracurricolare con 
attività di recupero e potenziamento in lingua 
Inglese.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Il DSGA sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-
contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza 
esterna. Il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni 
organizzative e amministrative.

Ufficio protocollo

Provvede alla gestione del protocollo informatico in uso alla 
scuola, ed in particolar modo: Al prelievo della posta elettronica, 
certificata, da reperire anche dai Siti Ministeriali così come 
previsto dalla normativa vigente; consegna della posta ricevuta 
per la relativa visione sia al Dirigente Scolastico che al Direttore 
s.g.a; protocollazione degli atti sia in entrata che in uscita dalla 
scuola, smistamento della posta, secondo direttive ricevute dal 
Dirigente e nel rispetto della normativa sulla 
dematerializzazione degli atti; gestione e tenuta del protocollo; 
archiviazione degli atti anche di tipo informatico, tenuta dell’albo 
della scuola anche di quello di tipo informatico; supporto 
amministrativo al Dirigente per la produzione di atti, avvisi e/o 
comunicazioni alle Organizzazione Sindacali, Organi collegiali; 
RSU, al personale, agli alunni della scuola e per tutte le attività 
progettuali del POF; Espletamento pratiche di infortunio per via 
telematica in assenza del personale preposto.

Il personale amministrativo e tecnico , assolve alle funzioni 
amministrative, contabili, gestionali, strumentali e operative 

Ufficio acquisti
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connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di 
collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale 
docente.

Ufficio per la didattica

Il personale amministrativo e tecnico , assolve alle funzioni 
amministrative, contabili, gestionali, strumentali e operative 
connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di 
collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale 
docente.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://nuvola.madisoft.it/index-landing-scuola  
Pagelle on line https://nuvola.madisoft.it/index-landing-scuola  
Monitoraggio assenze con messagistica https://nuvola.madisoft.it/index-landing-scuola  
Modulistica da sito scolastico https://nuvola.madisoft.it/index-landing-scuola  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: CAPOFILA RETE 2.3 ASSISTENTE 
TECNICO

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Denominazione della rete: ASABERG

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: AMBITO TERRITORIALE 2

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: PIANO DI ZONA LEGGE 328/00 
AMBITO VALLE SERIANA
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Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE DI SCOPO FORMAZIONE 
ATA

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•
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Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: AULE INNOVATIVE

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: SCUOLE GREEN

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: ACCOGLIENZA ALUNNI 
UCRAINI

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: FORMAZIONE INCLUSIONE

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•
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Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

95GANDINO - BGIC847002



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Didattica per competenze e 
nuove esperienze di apprendimento

Nuove metodologie per promuovere un apprendimento maggiormente attivo e motivante, anche 
con l’uso delle tecnologie (coding, robotica, conoscere e saper utilizzare le competenze chiave 
europee,…)

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Titolo attività di formazione: Inclusione

Conoscere i fondamentali riferimenti normativi, i loro contesti di applicazione e le connesse 
procedure (PEI su modello ICF, PDP, PAI) e saper redigerei relativi documenti. Come attivare percorsi 
individualizzati e personalizzati per alunni con bisogni educativi speciali. Saper leggere e interpretare 
diagnosi e certificazioni. Coinvolgimento attivo delle famiglie

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Valutazione e 
miglioramento

Sviluppare capacità di gestione e monitoraggio dei processi di autovalutazione finalizzati al 
miglioramento del servizio offerto dalla scuola. Analizzare e monitorare il livello di inclusività della 
scuola. Saper documentare e rendicontare i processi attivati; Scrivere documenti accessibili e 
pubblicare online, anche sul sito scolastico Acquisire consapevolezza e migliorare gli stili relazionali 
in classe e a scuola

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

PROCEDURE AMMINISTRATIVO- CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Gestione programmi di segreteria digitale

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Primo soccorso, antincendio, RLS, ASPP
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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