
I CINQUE VALORI DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI GUSSAGO

Corresponsabilità

Inclusione



Rispetto

Interezza, unicità della
persona



Sostenibilità



DA DOVE SIAMO PARTITI?

DAI VALORI, corresponsabilità,
inclusione, rispetto, interezza/unicità della

persona, sostenibilità, E DALLE
DISPOSIZIONI DELLA MENTE



COSA SONO LE DISPOSIZIONI DELLA
MENTE?

Le disposizioni sono abitudini della mente,
inclinazioni, tendenze e caratterizzazioni.
Diversamente dalle abilità, non sono mai pienamente
possedute, ma piuttosto sono atteggiamenti che
sembrano caratterizzare la volontà dell’essere umano:
avere un atteggiamento a interrogarsi, a perseverare
quando una risposta non è immediatamente
conosciuta, ed essere disponibili a cambiare la propria
mente alla luce di una nuova informazione” (Costa &
Liebmann, 1997).



QUALI SONO LE DISPOSIZIONI DELLA
MENTE?

● Persistere: capacità di portare a termine il compito rimanendo
focalizzati su di esso

● Gestire l’impulsività: abilità di rimanere calmi, di riflettere, di essere
prudenti e  di prendersi il tempo necessario per pensare prima di
compiere un’azione

● Ascoltare con comprensione ed empatia: attitudine a cercare di
comprendere gli altri, tenendo in sospeso i propri pensieri in modo da
poter  meglio percepire il punto  di vista e le emozioni dell’altro.

● Pensare in modo flessibile: capacità di prendere in esame una
situazione da una prospettiva diversa trovando un altro  punto di vista,
generando alternative o considerando opzioni; superamento di un
punto di vista centrato  su di sé.

● Pensare sul pensiero: capacità metacognitiva, ovvero di sapere ciò
che sappiamo e  ciò che non sappiamo; abilità a predisporre un piano
d’azione, mantenerlo in memoria,  riflettendo su di esso e valutandolo al
completamento.



● Impegnarsi per l’accuratezza: disposizione a controllare il proprio
lavoro accrescendo il bisogno di esattezza, fedeltà e professionalità.

● Fare domande e porre problemi: abilità di sviluppare un
atteggiamento inquisitorio considerando, ad esempio: punti di vista
alternativi, connessioni e relazioni casuali, ipotetici scenari “come se”,
eventuali discrepanze nell’ambiente, evidenza logica dei fatti

● Applicare la conoscenza pregressa a nuove situazioni: abilità di
riuscire a decompartimentare la conoscenza, superando la percezione
episodica della realtà e trasferendo i propri apprendimenti da  un campo
all’altro del proprio sapere.

● Pensare e comunicare con chiarezza  e precisione: chiarezza nella
comunicazione delle  proprie risposte in forma scritta ed orale;
intelligibilità; capacità di comunicare in modo non egocentrico, evitando
ipergeneralizzazioni, distorsioni  e cancellazioni.

● Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi: disposizione ad
utilizzare bene tutti  i sensi nella raccolta dei dati provenienti
dall’ambiente.

● Creare, immaginare, innovare: tentare modalità diverse dal
conosciuto per la risoluzione di un problema, generando nuove idee e
cercando scorrevolezza ed originalità. Tendenza a proiettarsi in ruoli
diversi  usando analogie, partendo con una visione e lavorando a
ritroso, immaginando di essere l’oggetto da considerare.

● Rispondere con meraviglia e stupore: lasciarsi affascinare dai
fenomeni e dalla bellezza del mondo per scoprire ciò che  in esso
stupisce e di misterioso.

● Assumere rischi responsabili: capacità di avventurarsi vivendo ai
limiti della propria competenza; capacità di accettare la confusione,
l’incertezza e i rischi di fallimento come parte del processo normale e di
considerare gli ostacoli eventi sfidanti ,capaci di produrre sviluppo.

● Avere il senso dell’umorismo: attitudine a ridere(anche di se stessi)
cercandolo stravagante, l’incongruente e l’inaspettato che la  vita può
offrire; comprensione dell’umorismo altrui; attitudine a risultare
piacevole nell’interazione verbale

● Pensare in modo interdipendente: disposizione a lavorare insieme
agli altri apprendendo da loro in situazioni di reciprocità. Il lavoro di
gruppo richiede l’abilità di giustificare le proprie idee e di saggiare la
fattibilità di strategie di soluzione proposte da altri.

● Rimanere aperti ad una apprendimento continuo: capacità di
apprendere dalle esperienze, di essere orgogliosi di sé e nel contempo
di essere umili e disponibili ad imparare cose nuove, ammettendo
quello che non si sa e resistendo al compiacimento.



QUALI DISPOSIZIONI ABBIAMO SCELTO
DOPO UNA LUNGA E ATTENTA

RIFLESSIONE, PER FONDARE INSIEME IL
NUOVO PATTO DI

CORRESPONSABILITÀ?



Prendendo spunto dalle tre parole, CURA,
COMUNITÀ, CREATIVITÀ, suggerite dalla
nostra dirigente scolastica nel video
messaggio di buon anno rivolto agli alunni,
abbiamo pensato a una scuola che, solo se
sognata, è in grado di realizzarsi:

Ciascuno cresce solo se sognato

C'è chi insegna

guidando gli altri come cavalli

passo per passo:

forse c'è chi si sente soddisfatto

così guidato.

C'è chi insegna lodando

quanto trova di buono e divertendo:

c'è pure chi si sente soddisfatto

essendo incoraggiato.

C'è pure chi educa, senza nascondere

l'assurdo ch'è nel mondo, aperto ad ogni

sviluppo ma cercando

d'essere franco all'altro come a sé,



sognando gli altri come ora non sono:

ciascuno cresce solo se sognato.

DANILO DOLCI

OPERA DI ROB GONZALVES, L’ARTISTA CHE DIPINGE I SOGNI



Poema umano

Per educare

meglio non inizi

dalla grammatica, dall’alfabeto:

inizia dalla ricerca del fondo interesse

dall’imparare a scoprire,

dalla poesia ch’è rivoluzione

perché poesia.

Se educhi alla musica:

dall’udire le rane,

da Bach, e non da pedanti esercizi.

Quando avranno saputo, i tuoi alunni

può una carezza essere infinite

carezze diverse, un male infiniti

mali diversi,

e una vita infinite vite,

arrivando alle scale chiedi le suonino

tesi come una corda di violino

con la concentrazione necessaria

al più atteso concerto.

Non temere di rimanere



solo.

Inizia con pochi

a garantire qualità all’avvio,

per essere di tutti:

elastico con chi non sa capire

aperto al diverso

non lasciarti annegare in confusioni arruffone

da chi è inesatto e impuntuale cronicamente –

taglia netto.

E soprattutto cerca di scoprire

la necessaria dialettica

tra l’impegno maieutico e l’assumere

responsabili scelte.

DANILO DOLCI

IN QUESTO SECONDO ANNO DI PANDEMIA IL PATTO SOCIALE IMPLICA
LA NECESSITÀ DI CONOSCERE E CONDIVIDERE ALCUNI



FONDAMENTALI DOCUMENTI CHE POTETE REPERIRE AI SEGUENTI
LINK:

● https://www.icgussago.edu.it/sites/default/files/articoli/2021-2022/r
egolamento-ddi.pdf (REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA
DIGITALE INTEGRATA)

● https://www.icgussago.edu.it/sites/default/files/articoli/2021-2022/
protocollo-anti-covid-aggiornato-al-14-09-21.pdf (PROTOCOLLO
ANTI COVID AGGIORNATO AL 14/09/2021)

INOLTRE VI INVITIAMO A LEGGERE CON ATTENZIONE IL RECENTE
DOCUMENTO CHE INTENDE OFFRIRVI LA VISIONE EDUCATIVA E LA
PROPOSTA FORMATIVA DEL NOSTRO ISTITUTO IN RIFERIMENTO ALLE
TECNOLOGIE DIGITALI (E-POLICY)

● https://www.icgussago.edu.it/sites/default/files/page/2021/documento-e-
policy12-05-2021-22-20-44.pdf

PER FARE IN MODO CHE IL LAVORO DI TUTTE LE COMPONENTI DELLA
SCUOLA (INSEGNANTI, FAMIGLIA, ALUNNI E PERSONALE ATA) IN
QUESTO ANNO SCOLASTICO 21/22 SIA PROFICUO E SERENO,
RITENIAMO UTILE RIFLETTERE SUL TIPO DI COMUNICAZIONE CHE
METTIAMO IN ATTO TRA DI NOI, OFFRENDOVI ALCUNI STRUMENTI:

https://www.icgussago.edu.it/sites/default/files/articoli/2021-2022/regolamento-ddi.pdf
https://www.icgussago.edu.it/sites/default/files/articoli/2021-2022/regolamento-ddi.pdf
https://www.icgussago.edu.it/sites/default/files/articoli/2021-2022/protocollo-anti-covid-aggiornato-al-14-09-21.pdf
https://www.icgussago.edu.it/sites/default/files/articoli/2021-2022/protocollo-anti-covid-aggiornato-al-14-09-21.pdf
https://www.icgussago.edu.it/sites/default/files/page/2021/documento-e-policy12-05-2021-22-20-44.pdf
https://www.icgussago.edu.it/sites/default/files/page/2021/documento-e-policy12-05-2021-22-20-44.pdf








ECCO LE NOSTRE DISPOSIZIONI

INFANZIA

1)Ascoltare con comprensione ed empatia

MI IMPEGNO A:
DOCENTE:

1)prestare attenzione ai diversi bisogni di ogni singolo
bambino, rispettandone i ritmi e predisponendo per
ognuno di loro un percorso personalizzato.

ALUNNO:

GENITORE:



2)Raccogliere le informazioni attraverso tutti i
sensi

MI IMPEGNO A:

DOCENTE:

1)attenzione a osservare in modo olistico tutti le
dimensione della personalità del bambino
(collegamento al valore dell’interezza, unicità).

ALUNNO:

GENITORE:



3)Rispondere con meraviglia e stupore

MI IMPEGNO A:

DOCENTE:

1)mostrarsi affascinati da tutto ciò che viene raccontato
dai bambini, dedicando il giusto tempo e guardando
loro negli occhi.

ALUNNO:

GENITORE:



Prima e seconda

1)Ascoltare con comprensione ed empatia

MI IMPEGNO A:

DOCENTE:



1)prestare attenzione ai diversi bisogni di ogni singolo
bambino, rispettandone i ritmi.

ALUNNO:

GENITORE:

2)Impegnarsi per l’accuratezza

MI IMPEGNO A:

DOCENTE:



1)prendermi cura degli spazi, dei tempi e delle persone,
mantenendo la classe in ordine, rispettando la
scansione delle discipline e tutelando le attività
ricreative.

2)predisporre con cura e professionalità le diverse
proposte educative e didattiche, diventando un esempio
per gli alunni che compartecipano al percorso.

ALUNNO:

GENITORE:

3)Rispondere con meraviglia e stupore

MI IMPEGNO A :



DOCENTE:

1)mostrarsi affascinati da tutto ciò che viene raccontato
dai bambini, dedicando il giusto tempo e guardandoli
negli occhi.

ALUNNO:

GENITORE:



Terza quarta quinta

1)Fare domande e porre problemi

MI IMPEGNO A:

DOCENTE

1)ascoltare i punti di vista alternativi, sospendere il
giudizio e affrontare con resilienza situazioni
problematiche.

2)creare contesti e situazioni che stimolino gli alunni a
porre domande, fare ipotesi, utilizzando attività
motivanti e laboratoriali.

ALUNNO:

GENITORE:



2)Creare, immaginare, innovare

MI IMPEGNO A:

DOCENTE:

1)Sperimentare nuovi approcci metodologici e proporre
lezioni accattivanti e vicine al sentire dell’alunno.

2)assumere un atteggiamento positivo nei confronti
delle novità, essere aperti alle nuove proposte in
un’ottica di sperimentazione.

ALUNNO:

GENITORE:



3)Pensare in modo interdipendente

MI IMPEGNO A:

DOCENTE:

1)costruire relazioni positive con genitori, alunni e
colleghi, trasmettendo senso di appartenenza ad una
comunità educante, dedicando tempo per l’ascolto
attivo, creando dei momenti di incontro.

2)valutare con empatia le proposte che provengono da
contesti diversi (famiglia e territorio).

ALUNNO:

GENITORE:



DI SEGUITO TROVATE ALCUNE INDICAZIONI CHE CI
RICORDANO QUALI SONO I DIRITTI E I DOVERI DEL
RAPPRESENTANTE DI CLASSE:

I rappresentanti dei genitori dovrebbero essere dei genitori
MOTIVATI E DISPONIBILI.

Sono previsti:

● 1 rappresentante (membro del Consiglio di Intersezione) per
ogni classe della scuola dell’infanzia;

● 1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per
ogni classe della scuola primaria;

● 4 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni
classe della scuola secondaria di primo grado;

Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni
successive (quindi anche all’inizio dell’anno scolastico seguente), a
meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità (nel qual caso
restano in carica solo fino al 31 agosto).

In caso di decadenza di un rappresentante di classe (per perdita dei
requisiti o dimissioni) il Dirigente nomina per sostituirlo il primo dei
non eletti.

Il rappresentante di classe/ sezione ha il diritto di:

● farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della
propria classe presso il Consiglio di cui fa parte.

● informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note,
avvisi o altre modalità, previa richiesta di autorizzazione al
coordinatore di classe, circa gli sviluppi d’iniziative avviate o
proposte dalla Direzione, dal corpo docente, e dal Consiglio
d’Istituto.



● ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno
5 giorni di anticipo.

● convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i
genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno. La
convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali
della scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al
Dirigente, in cui sia specificato l’ordine del giorno.

● avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle
riunioni di classe, purché in orari compatibili con
l’organizzazione scolastica.

● accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola
(verbali ecc…), (la segreteria può richiedere il pagamento delle
fotocopie).

Il rappresentante di classe/sezione NON ha il diritto di:

occuparsi di casi singoli – trattare argomenti di esclusiva
competenza degli altri organi Collegiali della scuola (per esempio
quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento).

Il rappresentante di classe/sezione ha il dovere di:

● fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’istituzione
scolastica

● tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola
● presenziare alle riunioni del Consiglio in cui e’ eletto
● Informare i genitori sulle iniziative che li riguardano e sulla vita

della scuola
● farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori
● promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica

le famiglie che rappresenta
● conoscere il Regolamento di Istituto.



● conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della
Scuola.




