
FINALITÀ EDUCATIVE - PTOF– IC GANDINO: 

 Le nostre scuole sono un importante luogo pubblico di incontro tra bambine e 

bambini, ragazze e ragazzi di diverse provenienze. Sono luoghi di crescita, 

trasformazione, condivisione, creazione culturale. Sono botteghe di artigiani e 

apprendisti, impegnati nella costruzione della complessa arte della convivenza, 

nella scoperta di sé, degli altri e del mondo intero.  

 Le persone che operano nel nostro istituto:  

- credono nei valori del pluralismo e del rispetto dell’altro e operano per 

realizzare ogni giorno una scuola accogliente e inclusiva, aperta al confronto e 

alla condivisione, nella difficile impresa di attuare il dettato costituzionale, che 

impone di “rimuovere gli ostacoli (…) che impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana". 

- credono nella costruzione di un sapere concreto e formalizzato, un sapere 

attivo, condiviso e flessibile." 

 

LA NOSTRA MISSION – IC GANDINO: 

 

 In base ai presupposti sopra elencati, il nostro istituto: 

-  Favorisce lo sviluppo delle potenzialità di ogni singolo in un clima di 

disponibilità e di collaborazione;  

- Punta alla formazione dell’uomo/donna e del cittadino/a attivo/a, 

responsabile e critico/a;  

-  Promuove la crescita di un individuo attivo, cosciente, aperto e preparato nel 

rispetto dei valori della democrazia e del pluralismo culturale;  

-  Si attiva per prevenire e contrastare la formazione di stereotipi e di 

pregiudizi, favorendo il rispetto delle persone, nelle loro diversità; 

 -  Si impegna a creare ambienti di apprendimento capaci di:  

Stimolare : 

 - la curiosità e il desiderio di apprendere;   

  -   una progressiva coscienza delle proprie modalità di apprendimento 

(imparare ad imparare); 

 Insegnare:  

- le abilità di base (la prima alfabetizzazione culturale);  



Favorire :  

-  la costruzione di conoscenze attraverso l’apporto di discipline diverse;  

-  la formazione del pensiero critico; 

 - la maturazione dell’identità (autostima, fiducia nelle proprie possibilità, 

sicurezza);  

-  la creatività nelle varie discipline;  

Sviluppare :  

-  il senso di responsabilità personale e di autonomia (senso di iniziativa e di 

impegno);  

-  un adeguato equilibrio affettivo e sociale e una positiva immagine di sé; 

Promuovere: 

 - la gestione dei conflitti e il riconoscimento dei ruoli.  

 

LA NOSTRA VISION – IC GANDINO:  

 

Vogliamo una scuola che offra un servizio formativo e che punti a:  

- migliorare la qualità e l’efficacia dell'istruzione e della formazione  

- dare impulso alla cittadinanza attiva; 

 - fare in modo che l'apprendimento permanente divenga una realtà  

- promuovere l'equità e la coesione sociale incoraggiare la creatività e 

l'innovazione, compreso lo spirito imprenditoriale, a tutti i livelli dell'istruzione 

e della formazione       (Education and Training 2020) . 

 

  Inoltre riteniamo fondamentale che la scuola assolva una specifica funzione 

aggregativa per sviluppare la socializzazione, l'integrazione, lo scambio fra 

culture. 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIE – IC GANDINO:  

 

Tenendo conto delle varie fasce d’età, l'Istituto mette in atto differenti 

strategie che prevedono:    

- una progettazione didattica mirata e flessibile, attenta ai bisogni della classe 

nel suo insieme e dei singoli alunni, nei loro bisogni formativi ed educativi 

specifici;  

- un’organizzazione didattica che permetta agli alunni di costruire il loro 

“sapere” per mezzo dell’esperienza, dell’informazione, della ricerca, della 

sperimentazione  e della cooperazione tra pari, nonché della riflessione 

personale;  

-  un costante allenamento alla cittadinanza attiva per rafforzare negli   

studenti il rispetto di se stessi, degli altri, delle regole della convivenza civile.  

- una relazione di ascolto-scambio, fondata sul dialogo, sul confronto, 

sull’accettazione reciproca e attenta alla valorizzazione dei gruppi classe e dei 

singoli alunni e dei loro ritmi;  

- una relazione educativa che permetta agli alunni di sviluppare un positivo 

rapporto con le regole e con gli spazi;  

- una proficua e trasparente collaborazione tra scuola e famiglia;  

- una efficace interazione e collaborazione con gli enti e le agenzie presenti sul 

territorio;  

- un impiego consapevole delle nuove tecnologie informatiche per conoscerle e 

utilizzarle adeguatamente." 


