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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

IL TERRITORIO DEL COMPRENSIVO DI 
GANDINO 

Il comprensivo di Gandino fa parte del distretto de Le Cinque terre della Valgandino, 

comprende un territorio di circa 44,62 kmq e realtà territoriali quali: il comune di Gandino 

(5390 abitanti densità 185,66 ab/kmq) con le frazioni di Cirano e Barzizza; il comune di 

Cazzano Sant’Andrea (1670 abitanti densità 824,94 ab/kmq); il comune di Casnigo (3221 

abitanti densità 236,45 ab/kmq) . 

[Dati ISTAT all’1-1-2018].

Attualmente l’IC di Gandino comprende scuole del primo ciclo dei tre comuni suddetti: tre 

Scuole primarie situate nei comuni di Cazzano Sant'Andrea , Gandino e Casnigo e due Scuole 

secondarie di primo grado situate nei comuni di Casnigo e di Gandino/Cazzano Sant'Andrea.

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

La densità di popolazione dei tre comuni, così come le caratteristiche degli abitanti, è molto 
eterogenea, come capita sovente in zone a forte tasso migratorio.

Da questi dati si può capire che esiste una discreta mobilità sia in entrata che in uscita, 
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soprattutto per gli alunni stranieri anche nel corso dell'anno scolastico. Molti spesso giungono 
sul territorio senza conoscere la lingua italiana, per cui la scuola già da diversi anni ha attivato 
una serie di azioni specifiche: un coordinamento interno per l'intercultura, l'ideazione di un 
protocollo per l'accoglienza e diversi corsi di recupero linguistico a partire dalla scuola 
primaria.

In alcune classi la presenza di alunni stranieri è particolarmente concentrata a causa della 
vicinanza territoriale con zone abitative a prevalenza di famiglie immigrate.

Si rileva anche la presenza, in molte classi, di alunni con bisogni educativi speciali, 
tempestivamente individuati grazie ai nostri screening e segnalati alle ASL di zona.

L'eterogeneità dei vari background culturali, sociali e linguistici dei nostri alunni, oltre a 
rappresentare un indubbio arricchimento per tutti, è occasione per i docenti dei due ordini di 
scuola di un continuo aggiornamento e ridefinizione rispetto agli obiettivi educativi e formativi 
da raggiungere e della ricerca di approcci e strategie comunicativi e didattici innovativi ed 
efficaci. 

VINCOLI

L'istituto comprensivo, che si trova in Val Seriana,  insiste su un territorio che nella Primavera 
2020 ha fortemente risentito della pandemia da Covid-19.  Il problema, seppur in misura 
minore, si è ripresentato anche in Autunno.   

 

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

Il settore economico/produttivo caratterizzante il territorio è il terziario con la vendita di 
numerosi beni e servizi. Grazie a una rete consistente di enti pubblici e privati, esso 
contribuisce a un consistente sviluppo economico, culturale e sociale. Nella comunità sono, 
infatti, presenti associazioni culturali, musicali, sportive; associazioni di volontariato, 
cooperative sociali. Tali risorse del territorio rappresentano una grande opportunità per la 
scuola, che nel tempo ha consolidato diversi rapporti di collaborazione e intese per realizzare 
numerose attività formative.
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Si segnala anche la presenza di alcuni enti a sostegno di famiglie in difficoltà:

 - casa famiglia (accoglie minori preadolescenti ed adolescenti, con gravi problemi familiari e 
disagio psicosociale)

- sportelli per servizi socio-sanitari (tra gli altri: interventi di Tutela dell'adolescenza, Progetto 
Intercultura in continuità con la scuola).

 

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 mette in contatto in 
modo comodo e frequente gli studenti e la popolazione con la città di Bergamo e le  proposte 
culturali del capoluogo.   

 

 

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

C'è un professionista esterno, per il supporto psicologico di alunni, docenti e genitori.

Negli ultimi anni, grazie ai fondi europei dei progetti PON, l'Istituto ha acquistato nuovi PC, 
implementando i laboratori informatici.

La scuola dispone anche di altri spazi e dotazioni:

- biblioteche (non si effettua però il prestito di volumi);

- palestre interne ed esterne;
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- laboratori audio - visivi;

- sala musica con pianoforte e altri strumenti musicali;

- laboratori di informatica con connessione WIFI;

- LIM (nelle sedi di Gandino scuola primaria e secondaria si è raggiunto il traguardo di fornirle 
a tutte le classi e presto si intende farlo anche negli altri plessi).

L'Istituto è caratterizzato da una dislocazione su 4 plessi.

A livello di enti locali, i Comuni ottemperano sempre alla manutenzione ordinaria di spazi e 
strutture.

La parziale messa a norma degli edifici rientra nei parametri medi locali e nazionali; la qualità 
complessiva delle strutture scolastiche è abbastanza soddisfacente. 

 

VINCOLI

Anche se la qualità delle dotazioni in uso, soprattutto quelle informatiche, è stata migliorata 
nell'ultimo anno, l'Istituto non ha a disposizione grandi fondi da gestire: da qui derivano 
persistenti difficoltà nel mantenere buoni livelli di efficienza per strumenti e materiali.

Altro vincolo è la gestione di molti plessi con un numero di personale ATA che nel tempo è 
stato ridotto progressivamente, con una conseguente organizzazione, a volte problematica, a 
causa delle varie esigenze scolastiche.  

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 GANDINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
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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

 CASNIGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BGEE847014

Indirizzo VIA EUROPA CASNIGO 24020 CASNIGO

Numero Classi 7

Totale Alunni 117

 CAZZANO S. ANDREA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BGEE847025

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

Numero Classi 5

Totale Alunni 89

 GANDINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BGEE847036

Indirizzo
VIA CESARE BATTISTI, 1 GANDINO 24024 
GANDINO

Numero Classi 10
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Totale Alunni 195

 S.M.S. CASNIGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BGMM847013

Indirizzo VIA EUROPA CASNIGO 24020 CASNIGO

Numero Classi 3

Totale Alunni 62

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

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BGMM847024

Indirizzo VIA TACCHINI, 38 GANDINO 24024 GANDINO

Numero Classi 8

Totale Alunni 180

Approfondimento

Per il secondo anno consecutivo l'Istituto è diretto dalla Dirigente scolastica Prof.ssa 
Rita Micco. Tale elemento di continuità sicuramente ha giovato rispetto alla coesione 
interna, alla comunicazione dentro e fuori la comunità scolastica, alla messa a fuoco 
di obiettivi educativi e formativi condivisi e perseguiti in sinergia con l'Ente locale e le 
Famiglie del territorio.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 2

Informatica 4
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Scienze 2

 

Biblioteche Classica 6

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Palestra 6

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

 

Approfondimento

Quasi tutte le aule sono dotate di LIM (si provvederà ad acquistare quelle mancanti); 
è in programma entro due anni l’ammodernamento dei laboratori informatici e il 
completamento del processo di dematerializzazione delle procedure amministrative.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

54
16
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

La presenza di un organico docente stabile e di ruolo è garanzia di continuità 
educativa e didattica, oltre che di coesione all'interno della comunità scolastica.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

I due obiettivi che abbiamo scelto di porci nel nostro RAV, e di conseguenza sui quali 
abbiamo impostato il PdM, sono lo sviluppo delle competenze comunicative che 
tendono ad arricchire negli alunni l’utilizzo dei linguaggi specifici di ogni disciplina e  
lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza. 

Per il primo aspetto riteniamo che una scuola realmente democratica ed inclusiva 
debba garantire pari opportunità a tutti i propri alunni, fermo restando le loro 
specifiche peculiarità e attitudini. Ciò implica un forte lavoro di coesione e 
armonizzazione interna, che consenta di offrire a tutte le classi pari strumenti e 
stimoli, per approdare a standard di apprendimento equivalenti. A tale scopo si 
favoriranno tutti quegli interventi mirati appunto a uniformare e condividere prassi 
educative, didattiche  e valutative, tramite la formazione dei docenti e la 
condivisione di materiali e "best practices" all'interno dei dipartimenti verticali e 
orizzontali.

Per il secondo aspetto crediamo che l'acquisizione progressiva delle competenze 
chiave di cittadinanza sia ormai un elemento imprescindibile per formare e 
orientare i futuri cittadini dell'Europa e del mondo, gettando le basi per un buon 
inserimento per loro nel mondo del lavoro e di una auspicabile consapevolezza 
civica del proprio ruolo e delle proprie responsabilità. A tale scopo puntiamo a 
favorire un costante processo di formazione e aggiornamento per i docenti, e a 
promuovere l'utilizzo di nuovi approcci teorici e metodologici per i nostri alunni 
(flipped classroom, peer education, etc.).
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Potenziare da parte di tutti gli alunni il raggiungimento degli obiettivi programmati
Traguardi
Sviluppare competenze comunicative attraverso un lavoro che tenda ad arricchire 
negli alunni l'utilizzo dei linguaggi specifici di ogni disciplina, eventualmente in 
riferimento all'educazione civica.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.
Traguardi
Consapevolezza della problematica del bullismo e sviluppo di un comportamento 
responsabile e corretto.

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

ASPETTI GENERALI

La nostra è una scuola aperta al territorio, ai suoi bisogni formativi; è una scuola 
inclusiva e multiculturale, dove la diversità è vissuta come arricchimento e 
opportunità di crescita, e non come vincolo e occasione di disagio.

La nostra missione è mettere lo studente al centro dell'azione educativa, 
coinvolgendolo e facendolo sentire parte di un percorso armonico e differenziato. La 
didattica laboratoriale, i corsi di alfabetizzazione, la sperimentazione teatrale, la 
cultura musicale e artistica, sono solo alcuni degli strumenti e degli snodi che 
prediligiamo per raggiungere questo obiettivo fondamentale: formare cittadini 
consapevoli e sereni, disponibili all'ascolto e al dialogo, consci delle proprie 
potenzialità come anche delle proprie fragilità; curiosi, vivaci e desiderosi di esplorare 
il mondo che li circonda e il futuro che li attende.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

3 ) 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

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

6 ) 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

7 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 APPRENDIMENTO E UTILIZZO DEI LINGUAGGI SPECIFICI DI OGNI DISCIPLINA  
Descrizione Percorso

Gli insegnanti faranno specifici lavori in classe in ogni materia per l’insegnamento-
apprendimento dei linguaggi specifici delle diverse discipline (compresa l’educazione 
civica).

A giugno 2021 e a giugno 2022 la funzione strumentale sull’auto-valutazione, in 
collaborazione con i docenti di classe, farà il punto della situazione rispetto ai 
miglioramenti manifestati dagli alunni in questo specifico ambito.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Stesura di un elenco di termini specifici da insegnare in ogni 
classe-disciplina;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare da parte di tutti gli alunni il raggiungimento degli 
obiettivi programmati

 
"Obiettivo:" Stesura di prove di valutazione volte a valutare il 
miglioramento del linguaggio specifico degli alunni;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare da parte di tutti gli alunni il raggiungimento degli 
obiettivi programmati

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Condivisione di materiali-verifiche-esperienze in atto 
relativamente al tema dei linguaggi specifici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Potenziare da parte di tutti gli alunni il raggiungimento degli 
obiettivi programmati

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STESURA DI UN ELENCO DI TERMINI SPECIFICI DA 
INSEGNARE IN OGNI CLASSE-DISCIPLINA (EVENTUALMENTE ANCHE PER EDUCAZIONE 
CIVICA).
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile
Tutti gli insegnanti nei dipartimenti.
Risultati Attesi

Realizzazione di un Drive condiviso dove ogni referente dei dipartimenti aggiunge il 
lavoro prodotto.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STESURA E SOMMINISTRAZIONE DI PROVE DI 
VERIFICA VOLTE A VALUTARE IL MIGLIORAMENTO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO DEGLI 
ALUNNI;
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Tutti i docenti dei dipartimenti.

Risultati Attesi
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Raggiungimento di una competenza di base negli obiettivi prefissati da parte dell' 80% 
degli alunni.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE DI MATERIALI-VERIFICHE-
ESPERIENZE IN ATTO RELATIVAMENTE AL TEMA DEI LINGUAGGI SPECIFICI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile
Tutti gli insegnanti coordinati dalla referente della valutazione e auto-valutazione.
Risultati Attesi
Realizzazione di un Drive condiviso in cui collaborare e scambiarsi materiali, verifiche 
ed esperienze.

 CONDIVIDERE BUONE PRATICHE DIDATTICHE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO 
L'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI MULTIMEDIALI; LAVORARE IN SINERGIA E CONTINUO 
SCAMBIO TRA I DIVERSI PLESSI E I VARI ORDINI DI SCUOLA.  

Descrizione Percorso

Nel corso del triennio si è lavorato e si lavorerà in particolare nell’ambito della 
VALUTAZIONE (pervenendo a un Protocollo condiviso e "agganciato" tra i due ordini 
di scuola) e nell'ambito della PROGETTAZIONE e del CURRICOLO VERTICALE 
(realizzando un documento unico con una concezione delle competenze in chiave 
armonica e "a incremento").

Gli obiettivi correlati dunque sono:

- rendere efficaci e operative le acquisizioni teoriche e metodologiche che abbiamo 
messo a fuoco e condiviso;
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- creare per i docenti occasioni di stimolo e di confronto e per gli alunni allestire 
nuovi e stimolanti ambienti di apprendimento;

- crescere insieme nell'ottica di una comunità educante aperta allo scambio e al 
dialogo.

Tutto ciò per garantire ai nostri alunni pari opportunità e adeguati stimoli formativi 
e, aprendosi in questo percorso, anche ad un utilizzo diffuso e consapevole delle IT 
(Information Technology).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Aumentare partecipazione e condivisione nei processi di 
progettazione e valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare da parte di tutti gli alunni il raggiungimento degli 
obiettivi programmati

 
"Obiettivo:" Promozione della didattica per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare da parte di tutti gli alunni il raggiungimento degli 
obiettivi programmati

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere una collaborazione proficua tra docenti che 
abbia una ricaduta positiva anche nella conduzione della didattica in 
classe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare da parte di tutti gli alunni il raggiungimento degli 
obiettivi programmati
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Organizzazione di un laboratorio di ed. civica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzazione di un corso di aggiornamento sull'uso delle 
LIM.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Corsi di aggiornamento su G-Suite e sulla didattica digitale 
volti a migliorare le competenze per la didattica digitale integrata.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare da parte di tutti gli alunni il raggiungimento degli 
obiettivi programmati

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Creazione di momenti di incontro e formazione con le 
famiglie sulle tematiche dell'educazione e dell'istruzione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Potenziare da parte di tutti gli alunni il raggiungimento degli 
obiettivi programmati

 
"Obiettivo:" Intervento nelle classi dei sindaci dei vari Comuni per 
condividere con i ragazzi e le ragazze l'esperienza che stanno svolgendo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Collaborazione con le amministrazioni comunali per 
potenziare i laboratori di informatica nei vari plessi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare da parte di tutti gli alunni il raggiungimento degli 
obiettivi programmati

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI UN DATA BASE DIDATTICO, 
DISTINTO PER AMBITI DISCIPLINARI E ORDINI DI SCUOLA E DISPONIBILE SUL SITO 
DEL REGISTRO DELL'ISTITUTO NELL'AREA RISERVATA AI DOCENTI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Tutti i Docenti dell'Istituto .

Risultati Attesi
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1) Definizione in sede di dipartimenti di obiettivi comuni con l’elaborazione di 
documenti e materiali condivisi.

2) Condivisione e confronto in classe con i ragazzi per "costruire" insieme (a più livelli di 
complessità) il proprio data-base di materiali, esempi, prove, lezioni, contenuti 
interdisciplinari, etc.

3) Aggiornamento e scambio continui, in verticale e orizzontale, per la condivisione di 
strategie/metodologie efficaci per il lavoro in aula, e per l'individuazione di "repository" 
idonei e fruibili.

4) Promozione e sperimentazione di metodologie didattiche innovative da 
documentare, valutare e condividere.

5) Valutazione/monitoraggio delle attività svolte. Individuazione di criticità/punti di 
forza delle azioni intraprese.

 PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO  
Descrizione Percorso

Gli insegnanti faranno specifici lavori e aderiranno a molteplici iniziative promosse a 
livello di Istituto e coordinate dalla referente contro il bullismo.

A giugno 2021 e a giugno 2022 (come già fatto a giugno 2020) la referente prima 
citata, in collaborazione con la funzione strumentale sull’auto-valutazione, farà il 
punto della situazione rispetto a quanto fatto in tale ambito.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Mantenere e se possibile incrementare le attività di 
prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo anche in collaborazione in 
rete;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Partecipazione di tutto l'I.C. ad iniziative contro il bullismo;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Pubblicazione sul sito dell'I.C. della documentazione dei 
progetti svolti, per valorizzarli presso le famiglie e sul territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MANTENERE E SE POSSIBILE INCREMENTARE LE 
ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBER-BULLISMO ANCHE IN 
COLLABORAZIONE IN RETE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
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Tutti gli insegnanti coordinati dalla referente per il bullismo.

Risultati Attesi

Coinvolgimento degli attori del territorio per rendere più sentito questo tema tra i 
ragazzi dell'Istituto. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE DI TUTTO L'I.C. AD INIZIATIVE 
CONTRO IL BULLISMO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Tutti gli insegnanti coordinati dalla referente per il bullismo. 

Risultati Attesi

Incremento:

-  di proposte per i ragazzi dell'Istituto (come ad esempio la Giornata contro il bullismo, 
partecipazione e organizzazione di spettacoli teatrali sul tema ...) ; 

- delle iniziative di formazione per le famiglie (come ad esempio incontri con esperti). 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL'IC DELLA 
DOCUMENTAZIONE DEI PROGETTI SVOLTI, PER VALORIZZARLI PRESSO LE FAMIGLIE E 
SUL TERRITORIO.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori Studenti

stakeholder del territorio

Responsabile

I docenti con le relative classi, gli insegnanti addetti all’aggiornamento del sito in 
collaborazione con la referente contro il bullismo e la funzione strumentale sull’auto-
valutazione.

Risultati Attesi
Aggiornare costantemente sul sito dell'Istituto la sezione "Prevenzione e contrasto di 
bullismo e cyberbullismo". 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Una comunicazione e una condivisione interne continue, stimolanti ed efficaci si 
delineano come una vera e propria "strategia innovativa". Nel contesto scolastico, 
migliorare la comunicazione tra le diverse componenti (classi e ordini) è infatti 
fondamentale per accrescere la consapevolezza su problemi e soluzioni comuni; 
aumentando la cooperazione, favorendo i comportamenti e gli atteggiamenti 
costruttivi, nonché la partecipazione e la valorizzazione di ciascun docente, si 
potranno avere ricadute significative sugli esiti di tutti gli alunni.

I vari momenti di confronto e scambio di conoscenze vanno programmati 
regolarmente durante tutto l’anno scolastico e devono avere come obiettivo 
prioritario tematiche inerenti il curricolo, la progettazione e valutazione, 
l’orientamento strategico e l’organizzazione della scuola. Infine si ritiene 
opportuno, nell’ottica del miglioramento continuo, favorire l’innovazione 
metodologica, l’aggiornamento professionale e la riflessione approfondita dei 
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docenti sul “fare” ed “essere” scuola, con una maggiore diffusione di metodologie 
laboratoriali e innovative, e la promozione di una "cultura digitale intelligente". 
Formazione e aggiornamento costanti e mirati, e la realizzazione di un repository 
didattico condiviso saranno i primi strumenti per raggiungere tali obiettivi.
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L'OFFERTA FORMATIVA

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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
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semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.M.S. CASNIGO BGMM847013
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CASNIGO BGEE847014  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CAZZANO S. ANDREA BGEE847025  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

GANDINO BGEE847036  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

S.M.S. CASNIGO BGMM847013  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

1/2 33/66

S.M.S."SALVATONI" GANDINO BGMM847024  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
GANDINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Dall’anno scolastico 2020-2021 viene reintrodotta la disciplina “Educazione civica” in 
tutti le classi, per un totale di 33 ore annue. Verrà affrontata in modo trasversale a tutte 
le discipline e tratterà la Costituzione Italiana, le Istituzioni italiane, europee e le 
Organizzazioni Internazionali. Inoltre, approfondirà le tematiche legate all’educazione 
ambientale, alla salute, alla legalità e al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale. Verrà approfondita anche la parte relativa all’educazione digitale nell’ottica di 
saper valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità di ciò che la rete propone. Tutto 
ciò al fine di favorire una crescita umana, culturale e professionale che garantisca la 
realizzazione di una società aperta, realmente democratica e solidale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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 progettualità che da anni ne caratterizzano l’offerta formativa: la promozione 
dell’intercultura e dell’inclusione, la valorizzazione delle eccellenze. [PER VISUALIZZARE 
IL CURRICOLO VERTICALE DELL'I.C. GANDINO RIFERIRSI AL SITO www.icgandino.edu.it ]

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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- Collaborare e partecipare attivamente a tutte le attività didattiche . - Relazionarsi 
adeguatamente con adulti e compagni, rispettando regole e turni durante le attività . - 
Agire in modo autonomo e responsabile, portando a termine le consegne nei tempi 
richiesti . - Ascoltare, comprendere, comunicare con vari tipi di linguaggi e raccontare le 
proprie esperienze, idee e sentimenti in diverse situazioni . - Organizzare attività 
operando scelte autonome Individuare problemi e formulare ipotesi di soluzione . - 
Essere consapevoli delle proprie capacità, riconoscere e controllare le proprie emozioni 
. - Relazionarsi in modo rispettoso e responsabile facendo valere i propri diritti e 
doveri, riconoscendo quelli altrui.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Tutti i campi di esperienza e le discipline dei vari ordini di scuola concorrono 
all'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. Nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado, tali percorsi sono affidati prevalentemente (ma non 
esclusivamente) ai docenti di materie letterarie. Tra i traguardi di competenza 
privilegiati alla fine del percorso del I ciclo vi sono: 1) Porre le basi per l’esercizio di una 
cittadinanza attiva e consapevole, attraverso esperienze significative che consentano di 
apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che 
favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. 2) Costruire il senso di legalità e lo 
sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire 
in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere 
azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dal 
vissuto quotidiano a scuola. Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, 
promuoviamo anche la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana. 
Gli allievi imparano così a riconoscere e a rispettare i valori sanciti e tutelati nella 
Costituzione, in particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano (articolo 2), il 
riconoscimento della pari dignità sociale (articolo 3), il dovere di contribuire in modo 
concreto alla qualità della vita della società (articolo 4), la libertà di religione (articolo 8), 
le varie forme di libertà (articoli 13-21). Imparano altresì l’importanza delle procedure 
nell’esercizio della cittadinanza e la distinzione tra diversi compiti, ruoli e poteri dello 
Stato. Puntare al raggiungimento di tali competenze significa dunque scoprire l’altro da 
sé e attribuire una graduale importanza alle persone che ci circondano e ai loro 
bisogni, e rendersi conto della necessità di stabilire regole condivise. Crescere in un 
contesto sociale implica un fondamentale esercizio del dialogo, che è basato sulla 
reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, 
il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa infine porre le 
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fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 
dell’ambiente e della natura circostante. Così intesa, la scuola diventa luogo privilegiato 
di apprendimento e di confronto libero e pluralistico, "palestra" di vita dove si pongono 
le basi per una crescita armoniosa e costruttiva nella società del futuro.

Utilizzo della quota di autonomia

La determinazione annuale del fabbisogno di risorse orarie e di organico è funzionale 
non soltanto ad una gestione unitaria, ma ancor più al principio della flessibilità. Alle 
scuole viene consegnata una materia fluida, libera da vincoli e ostacoli, da plasmare 
secondo le forme che meglio si adattano alle esigenze di ogni singola istituzione. 
L’assegnazione del monte ore su base annuale è un evidente invito alle scuole a 
determinare e utilizzare in modo unitario e flessibile il tempo scuola e le risorse. A 
seconda dei plessi e degli ordini di scuola, il nostro Istituto utilizza la quota di 
autonomia per potenziare/incrementare alcuni insegnamenti o ambiti disciplinari.

Compiti a casa

I compiti non sono lo specchio dell’andamento didattico del bambino, ma solo un 
eventuale esercizio di “meccanizzazione” rispetto ad abilità o concetti da consolidare; 
non devono nemmeno costituire un riempitivo del tempo libero di famiglia o un anti-
noia; non devono nemmeno essere intesi come integrativi rispetto alla 
programmazione di classe. Sono un giusto e buon allenamento della forza di volontà e 
danno al bambino la possibilità di esercitare concretamente la propria capacità 
organizzativa rendendolo protagonista responsabile del proprio lavoro. Per ogni classe 
è stata pensata una proposta “su misura” per l’assegnazione del compito, in linea con 
l’età ed i bisogni di crescita del bambino stesso e delle metodologie attuate.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INTERCULTURA E ALFABETIZZAZIONE CULTURALE DI ALUNNI STRANIERI

Le attività di accoglienza e integrazione per alunni stranieri si concretizzano non solo 
attraverso interventi atti a facilitare l'apprendimento della lingua italiana, ma anche 
attraverso il coinvolgimento di tutti gli studenti e gli operatori della scuola in un 
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processo dinamico di scambio di culture. ATTIVITA' PROGETTUALI 1) Alfabetizzazione 
alunni non italofoni (Scuola, Primaria e Secondaria) in orario curricolare ed 
extracurricolare .

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività svolte trovano il fondamento nella finalità dell'Educazione alla Convivenza 
che persegue l'obiettivo di “formare cittadini e cittadine solidali e responsabili, aperti 
alle altre culture che sappiano confrontarsi con le opinioni altrui, aprirsi al dialogo e 
alla relazione in una logica interculturale”. Migliorare il percorso didattico potenziando 
le competenze linguistiche di lettura, scrittura, comprensione e comunicazione. Il 
nostro Istituto utilizza un Protocollo d’accoglienza e dispone di una Commissione atta 
alla valutazione dei bambini da inserire nei diversi livelli delle classi e ordini di scuola. 
La Commissione è composta da un docente referente per l’ intercultura e da docenti 
dei due ordini di scuola e dei diversi plessi. Tra i suoi compiti esamina i futuri alunni 
accompagnati da documentazione personale e da valutazione della scuola di 
provenienza (propria o del Paese di origine); utilizza per la valutazione prove in 
madrelingua atte a verificare le competenze dell’alunno e, tenendo conto di varie 
condizioni, anche psicologiche, propone l’inserimento in una classe idonea al sereno 
iter didattico e di socializzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CONTINUITÀ' EDUCATIVA E DIDATTICA

La continuità educativa e didattica costituisce un valore fondamentale per 
l'educazione e la crescita dei bambini e dei ragazzi . Essa è richiamata più volte dalla 
normativa degli ultimi anni, secondo la quale è previsto un unico ciclo che comprende 
i vari ordini di Scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. E' di fondamentale 
importanza una collaborazione fattiva tra i docenti dei vari gradi in termini di scambio 
di informazioni, di progettazione e verifica di attività educative e didattiche, di pratiche 
di valutazione. La continuità investe l'intero sistema formativo di base e sottolinea il 
diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo ad avere un percorso scolastico unitario, che 
riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ogni scuola. Le Nuove Indicazioni 
per il curricolo suggeriscono inoltre due aspetti meritevoli di riflessione: la verticalità e 
l'interdisciplinarità. Naturalmente ogni segmento ha la sua specificità, partendo dalle 
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diverse esigenze del bambino e del ragazzo, ma è fondamentale in questi passaggi 
valorizzare gli elementi di continuità e conoscere il punto di partenza dell'alunno che 
si accinge ad entrare in un nuovo percorso. Allora diventa importante il confronto, il 
raccontarsi l'un l'altro, partendo dalla condivisione di ciò che è già in atto, e poi su 
questo lavorare.

Obiettivi formativi e competenze attese
La continuità si pone come obiettivo primario quello di attenuare le difficoltà che si 
presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola. Pertanto si è reso necessario 
sviluppare progetti che abbiano lo scopo di individuare e condividere un quadro 
comune sia sul piano cognitivo che su quello comportamentale. Si crea così tra l' altro 
un clima culturale, relazionale ed istituzionale che consente a tutti di essere 
protagonisti, favorendo una graduale conoscenza del "nuovo" per evitare bruschi 
passaggi trai vari ordini di studio. Tutto ciò permette anche una reale e proficua 
collaborazione tra gli insegnanti dell'istituto comprensivo, che intendono dare 
importanza alla centralità dello studente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LINGUA INGLESE CAMBRIDGE ENGLISH KET

Una buona competenza e conoscenza delle lingue straniere aiuta a sentirsi cittadini 
europei con conseguente acquisizione del patrimonio culturale proprio di ogni diversa 
comunità linguistica. Da qui nasce l’esigenza di un progetto di potenziamento della 
lingua inglese, con il quale si intendono rafforzare le abilità di base per la 
comprensione e la produzione in lingua straniera in un contesto nuovo che permetta 
ai corsisti il superamento dell’esame per la certificazione linguistica Cambridge KET.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere una semplice conversazione su argomenti di carattere generale 
adeguati all’età, agli interessi e ai bisogni comunicativi degli alunni, in cui siano 
utilizzate funzioni comunicative e forme lessicali di base, individuando le informazioni 
principali. Produrre brevi testi semplicissima corretti, relativi ad argomenti a loro noti. 
Potenziare le abilità di ascolto e di produzione con suoni e intonazione “autentici” della 
lingua inglese.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 SPORT E BENESSERE

Lo Sport svolge senza dubbio un ruolo importante nella formazione, nello sviluppo e 
nell'educazione delle giovani generazioni rappresentando un’attività che unisce 
anziché escludere, che educa al confronto. Lo svolgimento di attività motorie e 
sportive assume un valore formativo che, a sua volta, favorisce processi di 
apprendimento, maturazione della personalità, socializzazione e crescita dei bambini 
e dei ragazzi come soggetti attivi, responsabili ed equilibrati. In un momento storico in 
cui da molte parti si segnala la fase delicata vissuta delle tradizionali “agenzie 
educative” (famiglia, scuola), i momenti aggregativi che lo Sport riesce ad esprimere 
risultano essere l’ancora di salvezza per molti alunni. Difatti, la pratica di attività 
sportive può essere considerata un potente strumento di coesione e aggregazione 
sociale dal momento che contribuisce a promuovere una cittadinanza attiva e 
consapevole attraverso l’affermazione di valori quali: l’appartenenza al gruppo e alla 
squadra, l’amicizia e le relazioni interpersonali autentiche, la capacità di cooperare, 
l’empatia e la condivisione, la lealtà, il fair play, la partecipazione, l’impegno sociale, il 
rispetto delle norme e delle regole. Accanto alla pratica regolare di attività fisica, 
risulta essere necessario promuovere anche il rispetto delle regole di buona 
educazione alimentare tra gli adolescenti e i giovani, tendenti spesso a mangiare 
troppo e male, al fine di porre le basi per un corretto regime dietetico, indispensabile 
all'organismo per il mantenimento dello stato di salute e di benessere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo sport ha una funzione educativa in quanto è un ottimo strumento per equilibrare la 
formazione individuale; può contribuire a preservare la salute e la qualità della vita; ha 
una funzione sociale essendo uno strumento appropriato per promuovere una 
società più equilibrata; ha una funzione ludica perché la pratica sportiva è una 
componente importante del tempo libero e dei divertimenti a livello sia individuale 
che collettivo. Inoltre, l’esercizio di un’attività fisica, condotta in modo regolare, 
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comporta benefici effettivi sulla salute, sia in termini di tutela dello stato di salute 
fisico, sia in termini di miglioramento del proprio stato psico-emotivo. Fare attività 
fisica in modo costante durante gli anni della frequenza scolastica è fondamentale per 
lo sviluppo armonico dei bambini e dei ragazzi. Una ricerca condotta dall'Istituto di 
Medicina dello Sport non solo conferma, ma misura i benefici dello sport sul 
benessere fisico e cognitivo, di quelli che saranno gli adulti di domani. Lo sport unito 
ad una corretta educazione alimentare contribuisce ad una migliore crescita fisica e 
psico-fisica dei bambini e di ragazzi e il nostro Istituto si impegna da anni affinché i 
nostri alunni abbiano, per tutta la loro permanenza presso di noi, stimoli opportuni e 
adeguati anche sotto questo profilo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

I progetti attivati nel nostro Istituto in tali discipline sono:

Sportivamente giocando: progetto per conoscere meglio se stessi, per la 
consapevolezza della propria identità e la cura della propria persona; per essere 
consapevoli delle opportunità offerte dal gioco e dallo sport; per acquisire il valore 
delle regole e l'importanza dell'educazione e della legalità, rivolto agli alunni della 
Scuola Secondaria in orario curricolare ed extracurricolare;

Sport e abilità diverse:  progetto in collaborazione con l'istruttore  di sci Mauro 
Bernardi atleta paraplegico,  consiste nella conoscenza e nella sperimentazione 
delle abilità atte a praticare sport in sicurezza e con l’ausilio di attrezzature 
adattate; rivolto agli alunni della Scuola Secondaria in orario curricolare. Tale 
progetto prevede differenti obiettivi tra cui: - Approfondire e confrontare le proprie 
idee sul tema della diversabilità; - Conoscere e sperimentare pratiche sportive, 
mettendosi nei panni di persone diversamente abili (sensoriali e motori); - 
Sperimentare l’importanza della collaborazione e della solidarietà; - Riflettere su 
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alcuni valori quali l’amicizia, la famiglia, la genuinità, l’essenzialità, la tenacia, la 
determinazione, la salute; - Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi 
legati all’assunzione di sostanze psicotrope. 

Sport di classe (MIUR): progetto di Educazione allo Sport rivolto agli alunni della 
Scuola Primaria con la presenza di esperti esterni.

 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Eccellenza significa esprimere tutte le proprie potenzialità: vivere una vita piena, 
consapevole, rigettando la tentazione di accontentarsi di un’esistenza ordinaria. In 
linea con questi principi, l’Istituto mira a promuovere e incoraggiare l’eccellenza dei 
propri allievi offrendo loro l’occasione di partecipare ad attività straordinarie, in cui 
essi possano cimentare se stessi e mettere a frutto i propri talenti. Per valorizzare le 
eccellenze la scuola offre agli studenti percorsi formativi di approfondimento e 
occasioni per confrontarsi con le altre realtà scolastiche attraverso progetti, concorsi 
partecipazione a competizioni. È un progetto che promuove attività formative 
aggiuntive e di approfondimento extracurricolari. Per valorizzare gli studenti più 
meritevoli è indispensabile che le scuole sappiano coinvolgere i propri studenti in 
percorsi di studio di elevata qualità ed offrire loro occasioni per approfondire la 
preparazione individuale. La valorizzazione delle eccellenze può essere, inoltre, 
un'opportunità di arricchimento professionale per gli insegnanti, e favorire il dialogo e 
la cooperazione tra docenti delle scuole, ricercatori e docenti universitari, esperti 
tecnico-professionali, soggetti promotori delle diverse manifestazioni di confronto. Di 
anno in anno la valorizzazione delle eccellenze potrà offrire esempi concreti di 
riconoscimento del merito, di affermazione della cultura del confronto e di ricerca 
verso l'innalzamento dei risultati scolastici raggiunti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare le eccellenze vuol dire in concreto: *Attivare modalità di lavoro 
differenziate per conoscenza e competenze; garantire i migliori esiti scolastici possibili 
all'interno di una programmazione che consideri i livelli di partenza e gli obiettivi 
raggiungibili; *porre l’individualità dello studente al centro dell’azione didattica; 
*stimolare gli alunni ad un apprendimento continuo; *favorire una didattica flessibile 
che punti non solo al successo formativo ma alla valorizzazione delle alunne e degli 
alunni più meritevoli; *rendere gli studenti più motivati ad affrontare competizioni e 
ad aderire a iniziative culturali; *proporre momenti di approfondimento da attuare a 
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scuola; *incentivare i livelli di eccellenza all'interno della scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Scienze

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Per la valorizzazione delle eccellenze si propongono attività di potenziamento che 
coinvolgono varie discipline. Per il raggiungimento degli obiettivi e la valorizzazione 
delle potenzialità e degli stili di apprendimento la Scuola si avvale delle forme di 
flessibilità dell'autonomia didattica ed organizzativa, la collaborazione e la 
progettazione, l'interazione con le famiglie, con il territorio e le altre agenzie 
educative.

In particolare si attivano i seguenti progetti:

*Certificazione Linguistica KET e PET per il potenziamento della Lingua Inglese 
rivolto alla Scuola Secondaria;

*Pianeta latino: corso rivolto agli alunni di 3^ della scuola secondaria di I° grado di 
tutti i Plessi dell’Istituto;

  

 

 CODING E ROBOTICA

La robotica è una disciplina ampiamente riconosciuta e apprezzata nel contesto della 
dispersione scolastica e dell’inclusione giovanile. Il naturale appeal che i robot 
esercitano sui ragazzi, rende il processo di apprendimento più divertente ed 
appagante, permettendo di costruire un percorso stimolante, perfetto per motivare 
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anche gli studenti meno inseriti nel contesto scolastico. Favorisce il dialogo, la 
comunicazione, il confronto attivo degli studenti su tematiche curricolari e non, 
agevolandone l’integrazione e la capacità di relazione e comunicazione. L’elaborazione 
di un processo complesso obbliga gli studenti a sviluppare il proprio pensiero critico e 
ad imparare ad esporre il proprio lavoro a compagni ed insegnanti. Si tratta di avviare 
gli alunni all'uso non solo dei robot e del linguaggio di programmazione, ma ad una 
nuova metodologia di studio e quindi di implementare un nuovo percorso di 
insegnamento e apprendimento di stampo laboratoriale. Nel caso di bambini con 
disturbi dello spettro autistico l'obiettivo è trasformare un robot mobile in giocattolo 
intelligente capace di catturare l'attenzione attraverso interazioni coordinate e 
sincronizzate con l'ambiente e con la classe. Per robotica educativa si intende lo 
sviluppo e l'utilizzo di ambienti di apprendimento basati su tecnologie robotiche. La 
didattica utilizzata è quella dell’«imparare facendo»... e sperimentando. Infatti 
provando e riprovando gli studenti si renderanno conto degli errori e potranno 
correggerli- Gli elementi che caratterizzano la robotica sono: - Didattica 
interdisciplinare (tutte le discipline possono essere coinvolte) - Apprendimento per 
scoperta - Situazioni continue di problem solving - Attività laboratoriale di gruppo La 
programmazione (coding) è un’attività fondamentale della robotica educativa: i robot 
devono seguire le istruzioni impartite attraverso un programma (codice o code). 
L’insegnamento del pensiero computazionale fornisce un quadro entro il quale 
ragionare su problemi e sistemi, trovare e sviluppare una soluzione a problemi anche 
complessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
*Creare un ambiente di apprendimento innovativo, creativo e divertente *Favorire 
l’inclusione scolastica *Stimolare il problem-solving *Approcciarsi in modo diverso alla 
Matematica: i concetti matematici tradizionali non sono soltanto teoria, ma strumenti 
fondamentali nelle applicazioni pratiche Intrecciare le competenze, gli obiettivi della 
tecnologia, delle scienze e della narrazione in un rapporto di scambio reciproco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica
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Aule: Aula generica

 PROGETTO PSICOPEDAGOGICO - SPORTELLO D'ASCOLTO E PROGETTO AFFETTIVITA'

L'Istituto in collaborazione con le amministrazioni comunali propone da alcuni anni la 
possibilità per le famiglie e i docenti di avere la consulenza di esperti della società 
Servizi Valle Seriana. Per le classi quarte della Primaria e le classi seconde della 
Secondaria si organizza un percorso mirato sull'approfondimento dell'affettività e 
della sessualità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono quelli di fornire supporto e competenze di livello per affrontare la 
crescita e le esperienze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 CLIL CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING

CLIL (Content and Language Integrated Learning) è una metodologia che prevede 
l’insegnamento di contenuti in lingua straniera. Tale approccio favorisce sia 
l’acquisizione di contenuti disciplinari sia l’apprendimento della lingua straniera 
attraverso attività stimolanti per i ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi che vengono perseguiti attraverso la metodologia CLIL sono quelli di: • 
sviluppare il vocabolario relativo al tema/argomento scelto; • introdurre i ragazzi ai 
temi principali relativi all’argomento; • sviluppare team building e creatività; • 
stimolare la partecipazione e la comunicazione in lingua; • creare materiale di 
supporto per l’apprendimento; • educare ad un approccio multiculturale e 
multidisciplinare del sapere; • saper condividere, confrontarsi, negoziare; • saper 
presentare quanto appreso sotto forma di sketch (o canzoni per i più piccoli).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno- Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

L’azione #28 del PNSD prevede le seguenti azioni 
per l’animatore digitale (un docente che avrà un 
ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione 
a scuola, a partire dai contenuti del PNSD):

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un formatore), 
favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate attraverso 
gli snodi formativi.

  COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, 
anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie 
e ad altri attori del territorio, per la realizzazione 
di una cultura digitale condivisa.

  CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola ( ad es. 
uso di particolari strumenti per la didattica di 
cui la scuola si è dotata; pratica di una 
metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; 
laboratori di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Scenari e processi didattici per l’integrazione del 
mobile, gli ambienti digitali e l’uso di dispositivi 
individuali a scuola (BYOD) nella scuola 
secondaria di primo grado e nella scuola 
primaria. 

•

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali.

Mappatura della dotazione tecnologica d’Istituto 
ed eventuale implementazione. 

•

Un profilo digitale per ogni studente

A tutti gli alunni, studenti e personale docente e 
non docente dell’I.C. è stato fornito un indirizzo di 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

posta con il dominio della scuola in modo da 
accedere a Google Workspace. 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Implementazione dei processi di digitalizzazione 
dei documenti amministrativa. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

*UdA coding Partecipazione all’ora del codice 
da parte di tutte le classi della scuola 
secondaria di primo grado e della scuola 
primaria, ad eccezione delle classi prime;

* Laboratori di Coding/Robotica Educativa 
per gli alunni della scuola primaria e della 
secondaria di primo grado

*Utilizzo di Google Workspace per tutti gli 
alunni e studenti dell’I.C. *Implementazione 
dell’uso di archivi cloud

*Partecipazione a bandi nazionali, europei 
ed internazionali che prevedano la 
costruzione di prodotti digitali;

*Educazione ai media ed ai social network e 
ai fenomeni di cyberbullismo, con incontri 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

rivolti ad alunni e famiglie

*Potenziamento del BYOD nella scuola 
primaria e nella scuola secondaria di primo 
grado

 

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

Eventi aperti al territorio (laboratori di coding, 
creazione di prodotti digitali, cittadinanza digitale, 
sicurezza in rete, i social network, atelier creativo, 
ambienti di apprendimento)  

•

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Aggiornamento costante del sito internet della 
scuola sullo stato di avanzamento del PNSD 
d’Istituto.

Condivisione di video prodotti durante attività 
curricolari ed extracurricolari sul sito dell’Istituto.

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione •FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

didattica
Formazione utilizzo di Google Workspace 
per i docenti di nuovo ingresso nell’Istituto 
e per i genitori
Formazione sul digitale in rete
Formazione sul registro elettronico, per 
docenti di nuovo ingresso Implementazione 
funzionalità del registro elettronico
Formazione ed autoformazione sui temi del 
cyberbullismo
Creazione di una Policy E-Safety
Formazione riguardante le attività degli 
ambienti di apprendimento dell’Istituto

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola
Pubblicazione sul sito della Scuola del 
PNSD, con spazio dedicato al Piano 
realizzato dall’Istituto
Utilizzo delle Google Workspace per la 
condivisione di materiali, documenti ed 
informazioni
Creazione di un gruppo ristretto di docenti, 
suddivisi per plesso, con funzione di ricerca, 
per le buone prassi didattiche attuate con    
       strumenti digitali
Dall’a.s.2020\2021 sono stati attivati corsi 
rivolti ai genitori degli alunni per imparare 
ad utilizzare alcuni strumenti utili in                
         didattica   a distanza 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
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, concordati in incontri 
collegiali da tutti gli insegnanti.  
 
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.

ALLEGATI: TABELLE CON VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Le norme definiscono anche contenuti e criteri relativi alla valutazione del 
comportamento. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza. Ne costituiscono riferimenti essenziali "Lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità 
e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche”.  
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Anche in questo caso sono stati elaborati criteri unitari di valutazione in 
continuità con i diversi ordini di scuola. Voti e descrittori vanno rapportati in base 
alle diverse età considerate, richiedendo maggiore responsabilità e  
partecipazione ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado.  
Il voto relativo al comportamento scolastico di un alunno è da considerarsi 
dunque un vero e proprio messaggio pedagogico che, seppur in modo diverso 
col progredire dell’età e del percorso d’apprendimento, ha come interlocutore 
anche, ovviamente, la famiglia d’appartenenza. Questa specifica valutazione è 
infatti finalizzata a stimolare la correttezza degli atteggiamenti, la partecipazione 
al dialogo educativo, l’insorgere ed il rafforzarsi di una progressiva 
consapevolezza sociale, e a contenere e limitare ogni forma di frammentazione 
del percorso scolastico annuale.

ALLEGATI: IC GANDINO Griglia valutazione del coportamento.pdf

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

Criteri condivisi per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva sono 
stati approvati in occasione dell'elaborazione del Protocollo di valutazione 
dell'Istituto, rispettando le recenti disposizioni delle nuove norme di legge sulla 
valutazione.

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

I criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato sono stati anch'essi 
aggiornati e approvati in occasione della redazione del Protocollo di Valutazione 
dell'Istituto.

ALLEGATI: IC Gandino Criteri di ammissione.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti 
del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già 
previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e 
di potenziamento dell’offerta formativa.  
I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e 
già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche 
la valutazione dell’insegnamento di educazione civica.  
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 team o del Consiglio di Classe cui è affidato 
l'insegnamento dell'educazione civica.  
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Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 
dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi di 
apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia 
di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. 
Dall’anno scolastico 2023/24 verranno date indicazioni circa la valutazione di 
Educazione Civica dal Ministero dell’Istruzione.

GIUDIZI GLOBALI:

I Giudizi globali, reintrodotti dal D.Lgs 62 del 2017 sono calibrati in base alle 
esigenze della scuola primaria e secondaria, descrivono i progressi nello sviluppo 
culturale, personale e sociale, nonché il livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti di ciascun alunno; vengono stabiliti a livello collegiale in sede di 
scrutinio, come il giudizio relativo al comportamento, e riportati nelle pagelle del 
I e del II quadrimestre.  
Naturalmente le indicazioni e le valutazioni non potranno essere applicate in 
presenza di alunni con BES o con particolari certificazioni, per i quali, come da 
indicazioni normative, si farà riferimento al PEI o al PDP.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CASNIGO - BGEE847014
CAZZANO S. ANDREA - BGEE847025
GANDINO - BGEE847036

Criteri di valutazione comuni:

Il Protocollo di valutazione dell'Istituto comprensivo di Gandino, aggiornato 
secondo la normativa più recente, fornisce agli alunni dell’Istituto e alle loro 
famiglie uno strumento di lettura chiaro ed efficace sui criteri che gli insegnanti 
devono rispettare nei processi di valutazione. Tali criteri sono stati elaborati per 
ciascuna disciplina e ordine di scuola, successivamente condivisi e approvati da 
tutti gli insegnanti dell'Istituto.  
 
La valutazione per le discipline della scuola primaria e secondaria fa riferimento 
ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali (2012), ed è 
indicata con un voto numerico su scala decimale.  
 
La valutazione relativa all'insegnamento della religione cattolica o alla materia 
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alternativa per gli alunni le cui famiglie scelgono di non avvalersene, è espressa 
invece tramite giudizio (ottimo, distinto, buono, sufficiente, insufficiente).

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione sul comportamento sono inseriti nella seconda sezione del 
Protocollo di valutazione recentemente approvato in Istituto. Il giudizio sintetico, 
espresso per ciascun alunno in sede di scrutinio dal Consiglio di classe o dal 
Team docente, fa riferimento all'area delle competenze personali e sociali e 
prevede sei livelli (ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente)

ALLEGATI: IC GANDINO Griglia valutazione del coportamento.pdf

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

I criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva fanno parte di 
una specifica sezione del Protocollo di Valutazione recentemente approvato 
nell'Istituto.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Il docente, cui sono stati affidati compiti di coordinamento, acquisisce dai docenti 
del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già 
previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e 
di potenziamento dell’offerta formativa.  
I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e 
già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche 
la valutazione dell’insegnamento di educazione civica.  
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 team o del Consiglio di Classe cui è affidato 
l'insegnamento dell'educazione civica.  
Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 
dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi di 
apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia 
di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. 
Dall’anno scolastico 2023/24 verranno date indicazioni circa la valutazione di 
Educazione Civica dal Ministero dell’Istruzione.

Giudizi globali:

Come già specificato per la scuola secondaria di primo grado, all'interno del 
Protocollo di valutazione sono stati inseriti anche i Giudizi globali per la scuola 
primaria e secondaria, calibrati e distinti in base alle esigenze degli specifici 
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ordini di scuola.  
Le indicazioni e le valutazioni presenti nei "Giudizi globali" non potranno essere 
applicate in presenza di alunni con BES o con particolari certificazioni, per i quali, 
come da indicazioni normative, si farà riferimento ai relativi PEI o PDP.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE

 

Uno dei punti di forza del nostro Istituto è l’inclusione scolastica, intesa come 
processo volto a garantire il diritto all’educazione per tutti a prescindere dalle 
diversità di ciascuno che possono derivare da condizioni di disabilità e/o 
svantaggio psico-fisico, socioeconomico e culturale.

 

E’ una didattica che integra dentro di sé inclusione e integrazione, che si 
focalizza sulle caratteristiche individuali, sia nel caso delle difficoltà che nel 
caso della variabilità “normale” ed eccezionale, valorizzando le differenze di 
ognuno e facilitando la partecipazione sociale e l’apprendimento.

L’offerta formativa viene calibrata sull’unicità che caratterizza il bisogno di 
ciascun

alunno e l’insegnamento si adatta agli stili cognitivi individuali, curando 
l’accrescimento dei punti di forza e lo sviluppo di talenti personali, sostenendo 
le fragilità attraverso ricerche metodologiche e strategie didattiche adeguate 
(misure compensative e dispensative).

La scuola realizza diverse attività per favorire l'inclusione degli studenti con 
disabilità e bisogni educativi speciali, come il lavoro in gruppi di livello 
all'interno delle classi e
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per classi aperte.

Grande attenzione è data all'attuazione di strategie didattiche per l'inclusione, 
sono infatti presenti figure apposite che coordinano e monitorano tutti gli 
interventi, controllano la documentazione e diffondono materiali didattici agli

insegnanti. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che 
favoriscono una didattica inclusiva e collaborano alla stesura di PEI e PDP 
monitorandone regolarmente l'efficacia.

Le azioni intraprese sono efficaci e portano buoni risultati nell'integrazione 
scolastica. Per quanto concerne l'accoglienza di alunni stranieri, nell’ Istituto 
sono attivate diverse azioni: un'apposita commissione valuta in ingresso gli 
alunni stranieri secondo un protocollo di accoglienza, si predispongono 
attività aggiuntive di recupero linguistico e si monitora l'andamento scolastico.

La scuola ha consolidato diverse collaborazioni con enti del territorio per 
realizzare laboratori interculturali anche in orario curricolare. In Istituto sono 
stati attivati percorsi di lingua italiana per stranieri, tenuti da insegnanti 
dell'istituto in orario curricolare.

La progettazione didattica è:

·       Intenzionale poiché nasce da un’osservazione, una riflessione e mira ad uno 
scopo: la formazione dell’alunno.

·       Contestuale perché riferita all’alunno e alla sua storia.

·       Sistematica poiché prevede un processo continuo.

·       Flessibile in quanto si adatta ai cambiamenti.

 

La valutazione è formativa, non sommativa: si applicano osservazioni 
personalizzate che valutano il processo e non il risultato.

 

E’ attivo nel nostro Istituto uno sportello di consultazione rivolto ai genitori, ai 
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docenti dei due ordini di scuola, per fornire indicazioni sul riconoscimento 
precoce delle difficoltà di apprendimento, suggerire strategie di lavoro a casa 
e a scuola, informare e sensibilizzare riguardo alle problematiche relative ai 
DSA.

 

Lo sportello è tenuto dal docente referente per i BES/DSA.

 

Per favorire il processo di inclusività vengono elaborati e verificati 
periodicamente i

seguenti documenti:

 

·       Profilo di Funzionamento che sostituisce integralmente la Diagnosi 
Funzionale e il  Profilo Dinamico Funzionale. Tale documento è prodotto 
dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare, di cui al DPR del 24/02/94.

 

·       Piano Educativo Individualizzato (PEI).

 

·       Relazione Finale.

 

·       Piano Didattico Personalizzato (PDP) per BES/DSA.
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato e il Piano per l’Inclusione costituiscono i documenti 
di progettazione, dell’inclusione scolastica degli allievi con disabilità certificata. Il PEI: è 
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redatto all’inizio di ogni anno scolastico, a partire dalla scuola dell’infanzia; tiene conto 
della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento; è soggetto a verifiche 
periodiche, nel corso dell’anno scolastico, per accertare il raggiungimento degli obiettivi 
e apportare eventuali modifiche; è aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di 
funzionamento della persona. Nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione, compresi i 
casi di trasferimento fra scuole, i docenti dell’istituto di provenienza devono fornire agli 
insegnanti della scuola di destinazione tutte le informazioni necessarie a favorire 
l’inclusione dell’alunno disabile. Quanto ai contenuti, il PEI: - individua strumenti, 
strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento efficace in tutte le 
sue dimensioni: relazionale; della socializzazione; della comunicazione; dell’interazione; 
dell’orientamento e delle autonomie; - esplicita le modalità didattiche e di valutazione 
in relazione alla programmazione individualizzata; - definisce gli strumenti per 
l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei 
soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; - indica le modalità di coordinamento degli 
interventi in esso previsti e la loro interazione con il Progetto individuale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti contitolari della classe con il 
supporto del consiglio di classe. Partecipano alla redazione del PEI i genitori o chi ne 
esercita la responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed esterne alla 
scuola, che interagiscono con la classe e con l’alunno disabile.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La prima agenzia educativa rimane senza dubbio la famiglia. La scuola ha quindi il 
compito di collaborare e concorrere con la famiglia alla realizzazione del processo di 
crescita dell’alunno, in un’ottica di corresponsabilità educativa. Ai fini di una valida e 
propositiva collaborazione, sarebbe auspicabile: • ricercare per quanto possibile linee 
condivise in merito all’indirizzo educativo (anche avvalendosi della consulenza dello 
sportello psicopedagogico attivo nell’Istituto, qualora fosse ritenuto necessario); • 
favorire un rapporto più aperto, sereno e fiducioso attraverso una maggiore 
disponibilità al dialogo, sia da parte degli insegnanti che dei genitori; • condividere, da 
parte dei genitori, finalità, obiettivi, metodo di lavoro che vengono realizzati nell’ambito 
scolastico, valorizzando non solo i contenuti, ma anche l’aspetto educativo-relazionale, 
che tanta incidenza ha sull’apprendimento. Per garantire attenzione ai bisogni dei 
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genitori e per favorire la loro partecipazione, per un confronto e uno scambio di 
informazioni sul processo di apprendimento, di maturazione e socializzazione 
dell’alunno, la scuola organizza: • le assemblee di classe; • le riunioni degli Organi 
Collegiali; • i momenti di colloquio individuale. Le assemblee di classe (su richiesta dei 
docenti o dei genitori) servono per illustrare le attività didattiche che si intendono 
realizzare, per mettere in comune le linee educative che caratterizzano l'itinerario 
formativo e per affrontare e cercare di risolvere insieme le eventuali situazioni 
problematiche. -Inoltre uno dei principali strumenti di comunicazione tra la scuola e la 
famiglia è la valutazione. Tale comunicazione ha lo scopo di mettere in risalto le 
acquisizioni di ogni alunno e il suo impegno, di valorizzarlo per “quello che fa" e per 
"come lo fa” e non solo per il risultato che consegue, per il “voto” che ottiene. -Il 
Dirigente Scolastico, in occasione dell’iscrizione alla classe prima, convoca apposite 
assemblee per illustrare ai genitori i principi educativi e le scelte organizzative che 
caratterizzano il sistema formativo offerto dall'Istituto. Promuove inoltre colloqui 
personali con i genitori degli alunni, su loro richiesta o su proposta dei docenti, in 
presenza di situazioni problematiche dovute a scarso rendimento, a problemi di 
comportamento o a incomprensioni nei rapporti scuola – famiglia. INCONTRI CON I 
GENITORI - SCUOLA PRIMARIA a) Incontri prefissati • Entro la fine di ottobre: assemblea 
di classe con i genitori per la presentazione delle finalità educative e della 
programmazione didattica annuale e per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nel 
Consiglio d’Interclasse. • In dicembre e in aprile: colloqui individuali. • In febbraio e in 
giugno: consegna/illustrazione individuale della scheda di valutazione. • In 
maggio/inizio giugno: assemblea di classe con i genitori. b) Colloqui individuali con i 
docenti (se richiesti dagli insegnanti o dai genitori): in orari fissati dal team docenti 
anche per approfondire tematiche educativo-didattiche relative all'alunno interessato. 
INCONTRI CON I GENITORI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO a) Incontri 
prefissati: • Entro la fine di ottobre: assemblea di classe con tutti i genitori per l'elezione 
dei rappresentanti nel Consiglio di Classe e per una prima analisi dell’andamento 
didattico e disciplinare. • In novembre/dicembre: presentazione del Progetto didattico 
del Consiglio di classe ai rappresentanti dei genitori. • In febbraio e in giugno: 
illustrazione (e consegna) alla famiglia della scheda di valutazione . • In marzo: Consiglio 
di classe per la verifica dell'intervento didattico. b) Colloqui individuali con i docenti  
Colloqui individuali periodici con i singoli docenti, secondo un calendario comunicato 
all'inizio dell’anno scolastico, per uno scambio di informazioni e un confronto sul 
cammino formativo percorso dall’alunno.  In dicembre e aprile: colloquio individuale 
con tutti gli insegnanti per fornire informazioni sull’andamento didattico degli allievi. 
CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE CON LA PRESENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI 

60



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GANDINO

GENITORI I Consigli di classe/interclasse aperti alla componente genitori (il cui 
calendario è comunicato dal Dirigente Scolastico in apertura di anno scolastico) sono 2 
per la Secondaria e 3 per la Primaria; ad essi sono ammessi a partecipare i 
rappresentanti di classe. Qualora lo ritenessero necessario, i genitori, in numero non 
inferiore al 25% per ogni classe, possono chiedere al Dirigente Scolastico la 
convocazione straordinaria del Consiglio di classe/interclasse. Nella richiesta dovrà 
essere indicato l'ordine del giorno. COLLOQUI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO I genitori 
possono chiedere un incontro con il Dirigente Scolastico per discutere di problemi a 
carattere educativo, organizzativo, ecc. I giorni e gli orari vengono fissati previo 
appuntamento. ASSEMBLEE DI CLASSE DI SOLI GENITORI I genitori possono incontrarsi 
presso la scuola tutte le volte che lo desiderano; è necessario però presentare una 
richiesta scritta al Dirigente Scolastico, indicando anche l’ordine del giorno. L’assemblea 
deve svolgersi fuori dall’orario delle lezioni.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

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 curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

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

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Dirigente Scolastico Partecipazione a GLI, Rapporti FS, Rapporti con le famiglie

Funzione Strumentale 
Inclusione

Partecipazione a GLI, Rapporti famiglie, Rapporti docenti

Referente BES/DSA Partecipazione a GLI, Rapporti famiglie, Rapporti docenti

Referente Intercultura Rapporti docenti, Rapporti famiglie, Rapporti FS
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 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Come già spiegato in precedenza la "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, nella sezione 
valutazione degli apprendimenti.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

COLLABORATORE DS e 2° COLLABORATORE 
Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o di impedimento, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
Collegiali, e redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l'esterno ; 1. Si occupa della 
calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli 
di Classe e degli incontri con le famiglie; 2. 
Vigila sull’orario di servizio del personale; 3. 
Organizza le attività collegiali d’intesa con il 
Dirigente scolastico; 4. Redige il verbale 
delle riunioni del Collegio dei docenti; 5. 
Cura l’organizzazione e lo svolgimento delle 
prove INVALSI sin dagli atti preparatori; 6. 
Cura l’organizzazione complessiva 
dell’Istituto con specifico riferimento agli 
aspetti logistici con l’obiettivo di favorire la 
continuità orizzontale; 7. Svolge, assieme al 
secondo collaboratore, le funzioni di 
fiduciario del Plesso di riferimento; 8. 
Coadiuva il Dirigente nella tenuta della 
documentazione cartacea e informatica; 9. 
Cura i rapporti con gli organi collegiali 

Collaboratore del DS 2
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anche svolgendo compiti di supporto per le 
procedure elettorali; E’ membro di diritto 
del Gruppo di lavoro per l’elaborazione 
dell’offerta formativa.

GESTIONE OFFERTA FORMATIVA 1. analizza i 
bisogni formativi del territorio; 2. coordina 
la stesura del PTOF, integrandola di volta in 
volta sulla base delle delibere degli organi 
collegiali e dei documenti prodotti dalle 
altre funzioni strumentali; 3. cura la 
pubblicizzazione del PTOF presso il bacino 
d’utenza dell’Istituto; 4. coordina, monitora, 
in itinere e alla fine, l’offerta formativa; 5. 
coordina, monitora, in itinere e alla fine, i 
progetti attivati nell’ambito del PTOF; 6. 
coordina i lavori della commissione PTOF; 
7. si coordina con le altre funzioni 
strumentali. VALUTAZIONE E 
AUTOVALUTAZIONE 1. coordina il NIV, il 
RAV, il PdM e i monitoraggi; 2. gestisce le 
azioni del SNV; 3.coordina la 
rendicontazione sociale; 4. si coordina con 
le altre funzioni strumentali. INTERVENTI A 
SOSTEGNO DELL’INCLUSIONE 1. analizza i 
bisogni formativi degli alunni con 
diversabilità; 2. coordina il GLHI e i GLHO 
fornendo l’adeguato supporto alla 
programmazione dei consigli di classe in cui 
sono presenti alunni con diversabilità; 3. si 
rapporta con gli Enti locali per la gestione di 
azioni rivolte all’integrazione e all’ 
inclusività degli alunni; 4. si coordina con le 
altre funzioni strumentali. GESTIONE 
SICUREZZA 1. promuove la cultura della 
sicurezza e della prevenzione e favorisce la 
diffusione delle buone pratiche in tema di 

Funzione strumentale 4
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sicurezza; 2. coordina e verifica l’uniformità 
delle attività attuate nei plessi, per 
l’identificazione e per la prevenzione dei 
rischi ed elabora il documento di 
valutazione rischi; 3. organizza i piani di 
evacuazione per affrontare possibili 
situazioni di emergenza; 4. stimola gli 
studenti affinché trasmettano e applichino 
in contesti diversi le conoscenze acquisite 
con consapevole atteggiamento; 5. 
organizza e coordina l’ufficio tecnico per la 
gestione delle problematiche legate alla 
struttura dell’edificio; 6. si coordina con le 
altre funzioni strumentali.

Le AREE DISCIPLINARI dei dipartimenti sono 
quattro: • Area linguistico-storico-
geografica; • Area artistico-espressiva; • 
Area matematico-scientifico-tecnologica; • 
Area integrazione e inclusione 
REGOLAMENTO COMPITI DEI DIPARTIMENTI 
• definizione del valore formativo della 
disciplina o dell’area disciplinare; • 
individuare le conoscenze, le abilità e le 
competenze in uscita; • definire gli 
standard minimi richiesti a livello di 
conoscenze e competenze; • attività di 
studio e ricerca disciplinare finalizzati 
all’innovazione didattica; • definire le 
modalità attuative del piano di lavoro 
disciplinare, le metodologie didattiche e la 
scelta degli strumenti; • attività di 
progettazione e coordinamento per lo 
svolgimento di prove di verifica disciplinari 
comuni; • progettazione di interventi di 
prevenzione dell’insuccesso scolastico e 
personale, di recupero e di 

Capodipartimento 4
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approfondimento per lo sviluppo delle 
eccellenze; • coordinare l’adozione dei libri 
di testo, di sussidi e materiali didattici 
comuni a più corsi dello stesso indirizzo, 
ferme restando le competenze deliberative 
del Consiglio di Classe e del Collegio dei 
Docenti.

Responsabile di plesso

Nell’ambito di tale funzione e in stretta 
collaborazione con il Dirigente Scolastico o 
suo Collaboratore, i responsabili di plesso 
sono delegati: 1. alla vigilanza della sede; 2. 
alla gestione dell’orario di lezione ed alla 
sostituzione dei docenti assenti; 3. alle 
giustificazioni ed ai permessi alunni; 4. a 
coadiuvare il Dirigente Scolastico nella 
relazione e nella comunicazione con le 
famiglie; 5. quale preposto alla sicurezza 
della sede .

8

Animatore digitale

Si rapporta con i fiduciari di plesso per 
monitorare lo stato delle attrezzature 
informatiche, propone in Collegio attività 
formative volte all'incremento delle 
competenze digitali, promuove pratiche e 
approcci didattici basati sull'utilizzo delle 
nuove tecnologie.

1

Team digitale

Insieme all'animatore digitale coordinano 
le attività dei laboratori informatici e 
propongono attività formative e didattiche 
al Collegio dei docenti.

3

AL REFERENTE DELL’ISTITUTO PER 
L’EDUCAZIONE CIVICA sono assegnati i 
seguenti compiti: *Seguire il Piano per la 
formazione dei docenti per l’educazione 
civica di cui alla legge n.92/2019; *Favorire 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione nei confronti 
dei colleghi, secondo il paradigma della 
“formazione a cascata”; *Facilitare lo 
sviluppo e la realizzazione di progetti 
multidisciplinari e di collaborazioni interne 
fra i docenti, per dare concretezza alla 
trasversalità dell’insegnamento; 
*Coordinare l’elaborazione del Curricolo 
verticale di educazione civica; *Coordinare 
l’individuazione delle modalità di 
insegnamento e valutazione di tale 
disciplina con i Dipartimenti; *Seguire 
l’elaborazione di un piano esecutivo per 
favorire la diffusione e l’implementazione 
del curricolo.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I docenti di potenziamento della Scuola 
Primaria (posto comune) sono utilizzati 
prioritariamente per consentire il 
completamento delle classi a 30 ore. 
Inoltre, per le ore residue, sono impiegati in 
progetti di potenziamento, L2 e recupero a 
classi aperte.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

3
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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)

Le ore di potenziamento sono equamente 
distribuite tra i docenti titolari, in modo che 
ciascuna abbia delle ore frontali in classe e 
delle ore su progetto. I progetti di 
potenziamento di inglese, in orario 
curricolare ed extracurricolare, riguardano 
sia la cura delle eccellenze, sia il recupero a 
classi aperte. Impiegato in attività di: • 
Insegnamento • Potenziamento • Sostegno
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito 
delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi 
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario 
d'obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili.

Ufficio protocollo

AREA AFFARI GENERALI 1. Responsabile Posta elettronica, 
arrivo e spedizione – Protocollo – predisposizione atti per la 
spedizione; 2. Raccolta degli atti da sottoporre alla firma del 
DS e/o del DSGA; 3. Consegna atti agli interessati; 4. Tenuta 
archivio corrente e storico, predisposizione pratica per 
scarti d’archivio; 5. Gestione e pubblicazione all'albo 
dell’istituto e al sito web degli atti e dei documenti per i 
quali è prevista l’affissione 6. Tenuta albo sindacale 7. 
Gestione di tutte le comunicazioni inerenti le attività 
dell’Istituto tramite e-mail di posta elettronica istituzionale 
(PEC) 8. digitazione di atti e comunicazioni su richiesta del 
DS e/o del DSGA 9. comunicazione scioperi, assemblee 
sindacali a tutto il personale 10. rapporti con enti locali ( 
Regione, Provincia, Comune) 11. comunicazioni di servizio, 
avvisi al personale docente e ATA 12. convocazione organi 
collegiali(consigli di classe – interclasse - sezioni, collegio 
docenti, RSU, giunta esecutiva, consiglio d’istituto 13. 
nomina docenti accompagnatori visite guidate e viaggi 
istruzione; 14. controllo dell’avvenuta circolazione delle 
comunicazioni interne emanate dal DS e dal DSGA, nonché 
ritiro delle stesse con elenco delle firme di avvenuta presa 
visione da parte del personale; 15. Disbrigo pratiche con 
uffici esterni. AREA MAGAZZINO - Gestione acquisto di beni 
e servi: richiesta preventivi-gare di appalto-determina a 
contrarre-ordinazione materiale- contratti con ditte 
fornitrici di materiale e servizi - Verifica e controllo quantità 
e qualità materiale ordinato Inoltre nella gestione del Front- 
office attende al ricevimento allo sportello riservato 
all'utenza esterna ed interna, previo appuntamento.

Nell’ambito dell’ufficio gestione Alunni, l’assistente Ufficio per la didattica

70



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
GANDINO

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

amministrativo si occupa delle seguenti attività: 1. Iscrizioni, 
frequenza, trasferimenti, gestione presenze e assenze, 
certificazioni, documentazioni, controllo fascicoli e 
corrispondenza con le famiglie; 2. Gestione assicurazione 
ed infortuni alunni e personale tutto; 3. Gestione scrutini, 
esami, valutazioni e tenuta dei relativi registri; 4. Rilascio 
Diplomi; 5. Gestione registro elettronico; 6. Consigli di 
classe; 7. Gestione adozioni libri di testo, buoni libro, borse 
di studio; 8. Mensa scolastica; 9. Gestione elenco alunni 
partecipanti a visite guidate e viaggi di istruzione 10. 
Statistiche-anagrafe alunni -Invalsi; 11. Elezioni organi 
collegiali di durata annuale e triennale- surroga ; 12. 
Elezioni RSU; 13. Funzioni SIDI e altri servizi informatizzati 
alunni; 14 Pubblicazione sul sito istituzionale della scuola di 
atti relativi al proprio settore; 15Disbrigo pratiche con uffici 
esterni - Protocollo e archiviazione atti relativi al proprio 
settore. Inoltre, nella gestione del Front- office, attende al 
ricevimento allo sportello riservato all’utenza previo 
appuntamento.

AREA PERSONALE E RETRIBUZIONE 1. Gestione personale 
docente e ATA a tempo determinato e 
indeterminato(assunzione in servizio, richiesta e 
trasmissione notizie amministrative, tenuta fascicoli 
personali; 2. Graduatorie personale docente e Ata a T.D. e 
relativa pubblicazione; 3. Convocazione e stipula contratti; 
docenti e ATA; 4. Documentazione di rito; 5. Gestione 
periodo di prova personale docente neo assunto; 6. 
Gestione pratiche TFR e relativo invio telematico; 7. Pratica 
ferie non godute personale docente E ATA amministrato 
dalla DPT; 8. Statistiche del personale docente e ATA; 9. 
Gestione domande di mobilità docente e ATA; 10. Certificati 
di servizio (correnti e storici) docente e ATA; 11. Nomina ore 
eccedenti e attività aggiuntive docenti, nomina FFSS, 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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coordinatori di classe, interclasse; 12. Comunicazione al 
centro impiego di tutto il personale in entrata e cessazioni; 
13. Aspetti organizzativi di tutto il personale relativamente 
alla gestione dei permessi; 14. Gestione assenze di tutto il 
personale, predisposizione visite fiscali e concessioni e 
adempimenti connessi ai servizi telematici (sciopnet, 
assenze net, assenze, SIDI ); 15. Benefici legge 104/92 
–gestione domande, concessione, permessi; 16. Detrazioni 
d’imposta e assegni per nucleo familiare; 17. Archiviazione 
atti relativi al proprio settore; 18. Disbrigo pratiche con 
uffici esterni; 19. Pubblicazione sul sito istituzionale della 
scuola di atti relativi al proprio settore in collaborazione con 
DSGA - Organico del personale docente e ATA e relative 
graduatorie interne - Pratiche ricostruzione carriera, 
pensioni riscatto, ricongiunzione servizi personale docente 
e ATA - Anagrafe delle prestazioni - Liquidazione compensi 
accessori personale docente e ATA a tempo determinato e 
indeterminato.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icgandino.edu.it/ 
MODULISTICA DA REGISTRO ON LINE 
https://nuvola.madisoft.it/login 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CAPOFILA RETE 2.3 ASSISTENTE TECNICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
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 CAPOFILA RETE 2.3 ASSISTENTE TECNICO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AMBITO TERRITORIALE 2

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 AMBITO TERRITORIALE 2

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

 PROGETTO PIPPI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROGETTO NUOTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 PROGETTO NUOTO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PIANO DI ZONA LEGGE 328/00 AMBITO VALLE SERIANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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•

Soggetti Coinvolti
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 PIANO DI ZONA LEGGE 328/00 AMBITO VALLE SERIANA

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DISLESSIA AMICA

corso avanzato

 

 SICURI IN RETE- BULLISMO E E CYBERBULLISMO

Formazione sulle dinamiche tipiche del bullismo, sulle azioni preventive e sulla gestione del 
fenomeno da parte della scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTARE, INSEGNARE E VALUTARE PER COMPETENZE: STRATEGIE IN AZIONE

Dal concetto di “competenza” ormai insediato nel curricolo della scuola italiana e degli altri 
Paesi europei, al progressivo affinamento del tema, con un’attenzione sempre più accentuata 
al versante della didattica, la formazione in oggetto mira a fornire ai docenti specifiche 
strategie metodologiche, in vista di un globale ripensamento del modo di affrontare

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIGITAL SKILLS FOR TEACHERS

ARGOMENTI SPECIFICI oggetto della formazione: DIGITAL-TRAINING 
/STORAGE@icgandino.edu.it Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COOPERATIV@MENTE: FARE, PENSARE, APPRENDERE INSIEME

Applicando un format cooperativo già in fase di formazione, i docenti saranno accompagnati 
nella sperimentazione di specifiche strategie didattiche, dal taglio fortemente inclusivo che 
favoriscano una migliore gestione delle classi e, in esse, degli studenti difficili e fragili senza 
dimenticare gli studenti più dotati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE A DISTANZA ISS-MINISTERO ISTRUZIONE PER I REFERENTI COVID

Corso per personale scolastico ed educativo è riservato alle figure professionali della scuola 
designate a svolgere il ruolo di referente scolastico COVID-19.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete M.I.

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

M.I.

 PROTOCOLLO ANTI COVID 2020/2021

Il Corso, in perfetta coerenza con quanto previsto dall’art. 37 D.Lgs 81/2008, è da ritenersi 
obbligo formativo per tutti i lavoratori in materia di rischio biologico da SARS-CoV-2 
(Coronavirus)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari docenti tutti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E LAVORO AGILE 2020

Il Corso, in perfetta coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida D.D.I. emanate dal 
Ministero dell’Istruzione, è da ritenersi obbligo formativo per tutti i docenti e assistenti 
amministrativi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari docenti tutti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

   

I docenti si sono impegnati negli ultimi due anni scolastici in differenti  corsi di 

formazione e di aggiornamento in vari ambiti: comunicazione, cooperazione, 

approfondimento metodologie didattiche e tecnologiche ...

In particolare:

Il metodo analogico (C. Bortolato);•

Corso di GSuite gestito  e tenuto nell’ IC Gandino;•

Strumenti cloud per la condivisione;•

Uso delle Google Apps for Education (drive);•

  Strumenti per la gestione della LIM in classe;•

Strategie per la didattica digitale integrata;•
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Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base;•

 Valutare per competenze;•

Didattica per la discalculia;•

  Psicodramma biblico- un metodo esperienziale ed esistenziale per entrare 
nei racconti Sacri;

•

Culture, fedi, religioni nel nostro tempo;•

Corsi proposti dalla Curia di Bergamo;•

Autismo e disturbo generalizzato dello sviluppo alla primaria;•

Teachers’ workshop: think outside the box English language learning (Bell 
Beyond);

•

  Introduction to INVALSI (OUP);•

  Utilizzo del digitale Pearson;•

How to make the most of a conversation an eye on CLIL (CRTDrils);•

Practise testing, practical teaching(CRTDrils);•

Towards INVALSI: developing receptive skills and exam taking strategies 
(CRTDrils);

•

   Aggiornamento pratica dell’Atletica leggera;•

Lezioni di Badminton  “Teacher scolastico progetto shuttle time FIBa”;•

  Life skills training master;•

“Formazione Docenti Ambito 2” INGLESE LIVELLO I;•

Corso   regionale   per   la   formazione   dei   docenti   referenti   sulle   
tematiche   di bullismo e cyber bullismo;

•

“Bullismo   e   cyberbullismo-   aspetti   normativi,   tecnologici   e psicosociali, 
tipologie e casi pratici” gestito da  CFI scuola;

•

Incontro formativo con il Co.Re.Com. ;•

Conferenze La Scienza sul Serio a cura del Dipartimento di Ingegneria e 
Scienze Applicate dell'Università degli Studi di Bergamo;

•

  Formazione  proposta dal Centro Risorse territoriali  per le lingue DRILS di 
Bergamo;

•

Ultimate freesbee;•

Formazione per la gestione dei conflitti;•

Strumenti per l’uso della LIM nella didattica;•

 Come rendere accessibile un testo;•
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Prosecuzione del corso regionale per referenti su Bullismo e Cyberbullismo;•

Prosecuzione del corso sul metodo analogico;•

Inglese livello II.•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LAVORO AGILE 2020

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 singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ENTI CERTIFICATORI

 FORMAZIONE COVID-19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ENTI CERTIFICATORI

 GESTIONE SITO WEB E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Le attività di formazione in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid -
19 nell'a.s.2020-2021 potranno essere realizzate anche da remoto, in videconferenza. 
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