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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

PREMESSA PEDAGOGICA PER AFFRONTARE A.S. 2020-2021

“La danza del legame e della distanza"

 Secondo le indicazioni nazionali 2012, testo di riferimento per tutte le scuole dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione, la scuola non può abdicare al compito di promuovere la capacità degli studenti di 
dare senso alla varietà delle loro esperienze.

Nel nostro tempo, caratterizzato da una rilevante complessità socioculturale, la scuola è investita da 
una domanda che comprende insieme l’apprendimento e il “saper stare al mondo”, nella prospettiva 
di formare alla cittadinanza attiva e responsabile.

Si va a scuola per imparare, sinergicamente, a conoscere, a fare, a convivere, ad essere, scoprendo 
progressivamente che

-                   il sapere, nella pluralità delle sue dimensioni: dichiarativa, procedurale, euristica, è strumento 

strategico per la crescita personale e collettiva e per la salvezza del mondo in cui viviamo;

-  - gli altri sono una risorsa per fare di più e soprattutto per fare meglio;

-                   il bene individuale è indissolubilmente connesso al bene comune e i grandi problemi dell’attuale 

condizione umana possono essere affrontati e risolti attraverso dinamiche cooperative, tessendo reti 
solidali e stipulando nuove alleanze sostenibili.

 Lo sguardo pedagogico segnala, nell’attuale e planetario contesto di emergenza sanitaria, almeno 
cinque esigenze, da riconoscere e condividere nella comunità educativa territoriale di cui la scuola è 
parte integrante:

 PRIMA ESIGENZA: RISPETTARE LE REGOLE CON FIDUCIA E RESPONSABILITA’

Il rispetto delle regole relative al contenimento del contagio  è funzionale a ristabilire la possibilità di 
stare insieme.

Proprio perché crediamo nell’importanza dello stare insieme e lo riteniamo fondamentale per la qualità 
umana e sostenibile della nostra vita, ci impegniamo in modo attivo e corresponsabile in base a 
quanto previsto dai Protocolli dei vari ordini di scuola.
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SECONDA ESIGENZA: ESSERE CONSAPEVOLI CHE LA RELAZIONE E’ IL CUORE DELLA DIDATTICA 

La relazione interna alla persona che apprende, che deve fare sintesi tra mano, mente e cuore; la 
relazione esterna, sociale, tra insegnante e alunno, tra alunni nel gruppo classe, tra persone, in quella 
particolare comunità professionale ed educativa che è la scuola.

Il verbo educare viene quindi associato al significato del prendersi cura. Cura di che cosa? Di ciò che è la 
cosa più importante per una persona: realizzarsi pienamente come persona umana.

Nella relazione educativa, il prendersi cura non si declina in una azione di modellamento dell’altro, di 
etero-direzione illuminata, che vede l’adulto proporsi come modello di riferimento, da imitare, a cui 
conformarsi, in un rapporto fortemente asimmetrica, dove l’insegnante rimanda a sé stesso. Al 
contrario, la relazione educativa si svolge conferendo all’alunno una progressiva autorizzazione a 
crescere, a uscire dalla dipendenza, a imparare a fare da sé. La relazione autorevole dell’adulto si fa 
empowerment. Questo non significa, per l’insegnante, negarsi come autorità, ma interpretare questa 
responsabilità adulta come servizio. Si tratta di un compito che esige grande rispetto, grande 
attenzione, grande saggezza.

Non è detto che la relazione in presenza si traduca automaticamente in relazione educativa. La valenza 
educativa della relazione è connessa alla passione dell’educatore e alla sua competenza, in forza delle 
quali e con l’ausilio delle tecnologie è stato possibile resistere e crescere anche in lockdown.

Proprio perché crediamo nell’importanza della relazione educativa per formare l’uomo e il cittadino, ci 
impegniamo in modo attivo e corresponsabile

-       a comunicare, cioè ad entrare in relazione utilizzando tutti i mezzi che la scuola mette a 

disposizione, per essere reciprocamente informati delle evenienze o necessità;

-       a rispettare gli appuntamenti importanti e debitamente segnalati;

-       a concordare e raccordare linee di intervento e provvedimenti educativi tra scuola, famiglia 

e territorio.
 

TERZA ESIGENZA: GARANTIRE PARI OPPORTUNITA’
La ripresa delle attività scolastiche in presenza o in didattica digitale integrata deve tener conto delle 
distinte esigenze di personalizzazione e di individualizzazione, pur nella complessità organizzativa che 
da sempre tali processi richiedono, nella logica del “non uno di meno”, con l’attenzione a evitare 
nuove forme di esclusione e disuguaglianza.

 Proprio perché crediamo nei valori della democrazia e dell’inclusione; proprio perché riteniamo 
formativo il piacere etico che si prova sperimentando le pari opportunità e constatando che a ciascuno 
è data la possibilità di raggiungere il proprio traguardo di crescita, ci impegniamo in modo attivo e 
corresponsabile
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-       a rispettare le diversità e a considerarle un’opportunità di apprendimento, personale e 

collettiva;

-      a privilegiare, nelle relazioni, un approccio dialogico, caratterizzato da ascolto attivo e 

orientato alla costruzione di soluzioni condivise;

-  ad impiegare modalità di sostegno, supporto e aiuto reciproco: service learning, cooperative 

learning, peer to peer, sportelli di ascolto, reti e gruppi di lavoro sia interni alla scuola che 
interistituzionali

  

 

QUARTA   ESIGENZA: ESSERE CONSAPEVOLI CHE L’APPRENDIMENTO HA UNA DIMENSIONE 
SOCIALE

La scuola è contesto socio-culturale in cui, progressivamente, bambini, ragazzi e giovani crescono e 
imparano insieme attraverso una pluralità di esperienze, attività e sollecitazioni. Le dimensioni 
sociale e verbale: essere a contatto, interagire, dialogare, discutere … non costituiscono un evento 
accessorio, bensì essenziale. A scuola si impara a stare con gli altri, a collaborare, a confrontarsi 
dialetticamente negoziando il significato delle parole e costruendo significati. Tale processo di 
“costruzione sociale dei saperi” può essere sostenuto
-       sia in presenza, con una conduzione del gruppo classe che favorisca partecipazione e 
collaborazione,
-     che a distanza, grazie ad un impiego sociocostruttivo delle tecnologie, basato sui requisiti 
dell’interattività, della multimedialità, dell’ipertestualità e reticolarità delle risorse.

-        
La dimensione sociale dell’apprendimento va peraltro esplorata anche sul versante del servizio: 

apprendere “serve” (cioè risponde a bisogni, a esigenze di contesto) e servire insegna (adoperarsi per 
l’altro da sé promuove crescita personale e organizzativa).

Proprio perché crediamo nell’importanza dell’apprendimento come costruzione comune e come servizio 
da flettere sui nostri contesti di vita, ci impegniamo in modo attivo e corresponsabile

-       a ricercare e privilegiare approcci relazionali e modalità di lavoro interattive, collaborative, 
negoziali, tali da favorire e sostenere la pratica e l’affinamento di abilità prosociali (soft skills);

-       ad impostare i percorsi di apprendimento come servizio situato nella comunità territoriale, 
curando ove possibile la rilevazione dei problemi, l’elaborazione di ipotesi di lavoro e di progetti, la 
sperimentazione e la valutazione delle soluzioni.

-        
QUINTA   ESIGENZA: IMPLEMENTARE UNA NUOVA ALLEANZA EDUCATIVA TRA SCUOLA E FAMIGLIA

  «mai come ora serve tutto il villaggio per accompagnare ogni bambino/a e ragazzo/a nella crescita, e 
la creazione di comunità educanti territoriali, tra scuola e fuori, diviene una prospettiva promettente, 
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ben oltre l’emergenza. Le scuole sono dentro le città; nulla di quel che riguardi la scuola, i suoi spazi, i 
suoi orari e i suoi ritmi e per andare e venire a/da scuola può essere letto a prescindere dal fatto che 
tutta la città ne è coinvolta. La relazione tra scuola, comune e soggetti del privato sociale o civismo 
attivo è la chiave di volta non solo per la partecipazione al processo di ripartenza, ma perché 
possa funzionare» (m. Rossi doria, un’alleanza civile e politica per la riapertura di scuole e spazi di vita e 
apprendimento per tutti i bambini/e e ragazzi/e).

 

L’esperienza dell’emergenza sanitaria e delle connesse restrizioni relative al distanziamento evidenzia
 l’importanza della dimensione sociale dell’essere umano. Le relazioni negate e ritrovate attraverso le 
tecnologie o l’osservanza di rigidi protocolli; l’aiuto reciproco e lo scambio empatico diventano 
atteggiamenti indispensabili per affrontare nuove difficoltà.

 Proprio perché crediamo che i grandi traguardi si raggiungano grazie alla collaborazione, al gioco di 
squadra ci impegniamo in modo attivo e corresponsabile

 -       a valorizzare tutte le opportunità di incontro, dialogo e scambio esistenti tra scuola, famiglia e 
territorio, formali e informali

-       a migliorare la qualità interistituzionale degli incontri condividendo le emergenze, le 
priorità d’intervento, le risorse disponibili, i ruoli e i compiti;

- a formalizzare patti di comunità a forte impatto educativo, dove al centro sia posta la ricerca 
comune di ciò che è meglio per le giovani generazioni, la cittadinanza del domani.

 
Facciamo in modo che l’emergenza sanitaria contribuisca a rigenerare l'alleanza educativa scuola - 
famiglia – territorio, perché "per educare un bambino ci vuole un villaggio" e perché l'educazione è 
l'energia rinnovabile che genera e illumina il nostro futuro comune.
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Analisi del contesto

Popolazione scolastica

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti risulta essere medio-alto:

è presente una ricca e variegata attività produttiva•
non vi sono problemi  significativi di  occupazione•
gli i studenti  di cittadinanza non italiana sono circa l'11-12% della popolazione 
scolastica e sono ben inseriti nella comunità 

•

L'Istituto Comprensivo nasce nell'anno scolastico nel 2010 è dunque rappresentativo di tutte 
le scuole che rientrano nel Primo ciclo di Istruzione e formazione. Comprende sette plessi: 
due Scuole dell'Infanzia, quattro Scuole Primarie e una Scuola Secondaria di Primo Grado. La 
presenza di un Istituto Comprensivo, e particolarmente del nostro, rappresenta una sfida 
pedagogica in quanto richiede un atteggiamento positivo di collaborazione e  cooperazione 
tra docenti, personale della scuola, famiglie e Istituzioni per una maggiore integrazione e 
sinergia con il territorio. Un elemento fondante è la continuità educativo e didattica tra i vari 
ordini di scuola al fine di uno sviluppo integrato ed armonico della crescita e delle  
competenze di ogni alunno. In quest'ottica il nostro Istituto si pone in continuo dialogo con le 
Istituzioni Pubbliche e private, Enti locali, Associazioni e Agenzie educative del territorio per 
mettere a disposizione degli studenti una più ampia offerta formativa e per promuovere una 
"scuola della comunità". 
 
 

Territorio e capitale sociale

Il territorio gussaghese, pur limitrofo a quello del capoluogo, ha sempre mostrato 
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caratteristiche sue proprie. Tradizionalmente è legato alla viticoltura, è inserito nella 
Franciacorta, è dedito alle attività turistico-produttive correlate a questo settore. A partire 
dagli anni Sessanta, inoltre, ha sviluppato un settore artigiano-industriale che costituisce una 
delle eccellenze di questa comunità. La vicinanza a Brescia, ma anche il territorio comunale 
inserito in un contesto verde e collinare, ha favorito l'incremento di un'edilizia residenziale di 
segmento medio-alto che ha portato diverse famiglie a trasferirsi e a ben integrarsi con il 
nucleo preesistente.  Il tessuto sociale si caratterizza tradizionalmente per una forte 
compattezza, ben esemplificata dalla presenza e dall'azione attenta sia di enti istituzionali 
come il Comune, che di enti religiosi come le parrocchie e di una miriade di realtà associative, 
dalle associazioni d'arma , a sportive  o quelle a sfondo sociale. Tutte queste realtà in misura 
diversa contribuiscono ad intrattenere con l'Istituto Comprensivo un dialogo in sinergia fatto 
di progettualità condivise, collaborazione e cooperazione e organizzazione  di occasioni di 
confronto e riflessione, rendendo possibile agli studenti di sperimentare percorsi nella 
Comunità e sviluppare quindi competenze di cittadinanza attiva. 

Risorse economiche e materiali

Gli ambienti di lavoro sono adeguati alle attività che si svolgono nelle scuole e rispettano le 
norme dettate dalle leggi. Particolare attenzione viene posta nei confronti di spazi ed 
attrezzature per alunni Bes.
L'analisi dei rischi e il relativo piano di intervento (con richieste di manutenzione ordinaria e 
straordinaria all'Ente Locale) vengono periodicamente sottoposti a verifiche dal RSPP di 
Istituto, dal RLS, dalla Commissione Sicurezza e dalle figure sensibili, designate in ogni edificio 
scolastico. 
Sono state dotate di LIM  tutte le aule della scuola secondaria e delle scuole primarie; le 
scuole dell'infanzia sono attrezzate con monitor interattivi. 
In ogni scuola del I ciclo sono funzionanti  laboratori o laboratori mobili  attrezzati di 
informatica. Nel rispetto della normativa anticovid, i laboratori biblioteca e gli atelier sono 
stati utilizzati per ospitare le classi suddivise.
Nelle scuole dell'infanzia le sezioni sono ben attrezzate;  i saloni precedentemente dedicati al 
gioco libero sono diventati "spazi bolla" e ognuno di essi accoglie il sottogruppo della 
rispettiva sezione. 
Nei plessi i docenti hanno a disposizione un'aula per le attività di progettazione e di 
documentazione. 
L'istituto, può disporre, oltre ai finanziamenti statali, di risorse finanziarie, grazie al sostegno 
che riceve dall'Amministrazione comunale con i fondi del diritto allo studio e alla 
collaborazione dei genitori, che organizzano molteplici iniziative per la raccolta dei fondi da 
devolvere a favore della progettualità delle scuole. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC GUSSAGO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BSIC88900L

Indirizzo VIA LARGA,23 GUSSAGO 25064 GUSSAGO

Telefono 0302521477

Email BSIC88900L@istruzione.it

Pec bsic88900l@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icgussago.gov.it

 INFANZIA B. MUNARI GUSSAGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BSAA88901D

Indirizzo VIA TRIESTE 58 GUSSAGO 25064 GUSSAGO

 INFANZIA N. PIOVANELLI GUSSAGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BSAA88902E

Indirizzo VIA RICHIEDEI 8 GUSSAGO 25064 GUSSAGO

 PRIMARIA RODARI FR. NAVEZZE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE88901P

Indirizzo
VIA MOLINO VECCHIO, 9 FR. NAVEZZE 25064 
GUSSAGO
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Numero Classi 5

Totale Alunni 75

 PRIMARIA T. OLIVELLI FR. SALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE88902Q

Indirizzo VIA SALE 33 GUSSAGO FR. SALE 25064 GUSSAGO

Numero Classi 15

Totale Alunni 250

 PRIMARIA A.MORO FRAZ. CASAGLIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE88903R

Indirizzo VIA MARCOLINI 8 GUSSAGO 25064 GUSSAGO

Numero Classi 15

Totale Alunni 297

 PRIMARIA DON MILANI FRAZ. RONCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE88904T

Indirizzo VIA CAVA, 28 GUSSAGO 25064 GUSSAGO

Numero Classi 5

Totale Alunni 110

 SECONDARIA I? A. VENTURELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BSMM88901N

Indirizzo VIA LARGA 23 - 25064 GUSSAGO
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Numero Classi 24

Totale Alunni 475

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo si è costituito dal 1 settembre 2010.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Disegno 3

Informatica 5

Multimediale 1

Musica 2

 

Biblioteche Informatizzata 4

 

Aule Magna 1

Atrio attrezzato 4

 

Strutture sportive Palestra 6

Aula psicomotricità 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 85

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

43

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 5

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

 

Approfondimento

Da migliorare la connessione alla rete per garantire una maggior fruibilità e quindi 
funzionalità  della scuola e della segreteria.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

117
29
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION 

L’Istituto Comprensivo promuove la cultura della sostenibilità valorizzando le 
diverse intelligenze e favorendo il Ben-essere di tutti e di ciascuno inteso come 
attenzione alla persona unica, originale, irripetibile. 
Accompagna inoltre la crescita degli studenti nel rispetto dell’integrità della persona 
attraverso lo sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile, in collaborazione 
con le famiglie ed il territorio verso una nuova alleanza educativa.
 
LINEE DI INDIRIZZO PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
(da “L’Atto di indirizzo della Dirigente Scolastica”)

VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni 
scolastiche e la dirigenza; 
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, 
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni 
VISTE le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione (D.M. 254 del 16 novembre 2012),
VISTO il documento dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite “Trasformare il 
nostro mondo: l’Agenda 30 per lo sviluppo sostenibile” del 25-09-2015,
VISTO il documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” del 22-02-18, ad 
integrazione del D.M. 254 del 16 novembre 2012, 
VISTE la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sulle Competenze 
chiave per l’apprendimento permanente del 22-05-2018,
VISTA la Legge 107/2015 con le modifiche introdotte alla previgente normativa,
in coerenza con gli indirizzi generali per la relazione del Piano 2016-2019 e come 
sviluppo degli stessi si individuano come prioritari i seguenti obiettivi:

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC GUSSAGO

•  valorizzazione di percorsi formativi connotanti un curricolo inclusivo per favorire il 
successo scolastico e formativo di ciascuno attraverso soluzioni organizzative 
flessibili relativamente a spazi, tempi e “setting” per l’apprendimento che 
consentano riflessione e capacità critica, partecipazione e cooperazione, creatività, 
sostenibilità;
•  approfondimento-miglioramento del sistema di valutazione-autovalutazione delle 
competenze in coerenza con la progettazione curricolare in corso;
•  diffusione di metodologie didattiche attive e collaborative (apprendimento per 
problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta, cooperative learning, peer to peer, 
ecc.) individualizzate e personalizzate che valorizzino stili e modalità affettive e 
cognitive individuali;
•  sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza in riferimento alla 
definizione di un curricolo di cittadinanza attiva anche attraverso la progettualità 
del Service Learning;
•  sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media anche come contrasto alle diverse forme di bullismo/cyber bullismo;
•  sviluppo e realizzazione di attività che coinvolgano in continuità docenti, studenti 
di ordini /gradi di scuola successivi e precedenti;
•  sviluppo e implementazione di attività di monitoraggio e di momenti di riflessione 
sullo sviluppo delle attività previste, per introdurre piste di miglioramento relative ai 
processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei processi intrapresi;
•  sviluppo e implementazione del sistema di comunicazione, di socializzazione e 
condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle 
conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di 
gestione, i risultati conseguiti; avvio ad un modello formalizzato di rendicontazione 
sociale.

MISSION: LA DIREZIONE

La comunità dei docenti, in condivisione con le famiglie, ha definito, per dare senso 
e direzione alla propria progettualità, cinque valori orientanti:
- rispetto
- corresponsabilità
- inclusione
- integrità (interezza, unicità della persona)
- sostenibilità
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Idea di scuola come comunità educativa : corresponsabilità.
Il nostro Istituto fa propria la definizione di scuola come “comunità” che apprende 
dall’ esperienza, riflette, si misura con le nuove sfide e sostiene un’identità 
pedagogica che si sviluppa nel tempo in una ricerca continua di miglioramento. Il 
senso di comunità ha orientato la definizione e la descrizione delle funzioni e dello 
stile educativo di tutti coloro che operano nella scuola e di coloro che partecipano 
alla vita scolastica o per la quale hanno interesse. 
Essa mette al centro le persone, non i ruoli; non trascura i risultati, ma presta una 
grande attenzione alla qualità dei percorsi; promuove il successo personale, 
coltivando forme di tipo cooperativo e non attraverso la competizione e gli incentivi 
legati alle performances; persegue il successo scolastico di ogni alunno/studente 
attraverso l’individualizzazione e la flessibilità organizzativa.
Educazione integrale della persona; interezza e rispetto
Le nostre scuole si preoccupano di offrire occasioni di sviluppo della personalità di 
ciascun allievo/studente in tutte le sue componenti (etiche, religiose, sociali, 
intellettive, affettive, operative, creative, ecc…). Per noi il sapere (acquisizione di 
conoscenze fondamentali, abilità e competenze cognitive) e il fare (applicazione 
pratica, riflessione) diventano occasioni per sviluppare armonicamente la 
personalità degli allievi, nello stesso tempo favoriscono la conquista di competenze 
per la progressiva maturazione della consapevolezza di sé e del proprio rapporto 
con il mondo.
Sviluppo dell’Identità: interezza e rispetto.
Le attività educative e didattiche delle scuole sono finalizzate allo sviluppo sociale e 
al consolidamento dell’identità personale (sicurezza, fiducia, autonomia, senso di 
appartenenza, capacità di dirigere le proprie azioni, autocontrollo, perseveranza). 
La scuola intende affiancare al bambino/ragazzo, adulti coerenti e significativi che 
sappiano ascoltarlo, aiutarlo a riflettere su di sé e sulle proprie esperienze, a 
relazionarsi con coetanei, con adulti e con l’ambiente circostante, affinché ciascuno 
prenda coscienza delle proprie potenzialità, dei propri limiti, delle proprie risorse.
Orientamento formativo: interezza e rispetto.
Un’efficace azione di orientamento è quella che pone l’alunno/ragazzo nella 
condizione di poter affermare un’identità più sicura per rivendicare il proprio ruolo 
nella realtà sociale, culturale e professionale. A scuola il ragazzo potrà trovare adulti 
che siano per lui punti di riferimento importanti e lo aiutino a maturare la capacità 
di operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro, sviluppando un progetto di 
vita personale che deriva dal consolidamento di competenze decisionali fondate 
sulla conoscenza di sé, delle proprie capacità, delle proprie attitudini e dei propri 
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interessi.
Idea di apprendimento costruttivo: inclusione e sostenibilità.
I metodi didattici scelti garantiscono all’alunno/studente un ruolo cognitivamente 
attivo che favorisce un apprendimento significativo, non limitato alla semplice 
memorizzazione e ritenzione delle informazioni, ma alla loro rielaborazione. Ogni 
bambino/ragazzo possiede dei concetti e dei significati propri da cui gli insegnanti 
intendono partire per far si che egli ne costruisca altri, adattandoli a nuove 
situazioni ed esigenze, impegnando capacità critiche e costruttive.
Tempi adeguati di apprendimento: inclusione e sostenibilità.
La nostra scuola si impegna a rispettare i tempi di apprendimento degli alunni, 
garantendo ai bambini tempi distesi per poter compiere esperienze, manipolare ed 
esplorare la realtà. 
Ai ragazzi garantisce il tempo per utilizzare tecnologie più ricche, pensare, 
progettare, costruire in maniera attiva il proprio sapere.
Cura del contesto di apprendimento: inclusione e sostenibilità
È un aspetto correlato alla didattica costruttiva. Un buon contesto favorisce la 
ricerca, la negoziazione dei significati, lo scambio dei punti di vista. Il “fare 
significato” avviene nell’interazione sociale; l’apprendimento non accade nel 
contesto, ma è anche apprendimento del contesto stesso. Una personalità ricca e 
matura è frutto anche della ricchezza dei rapporti che ciascuno attiva nel suo 
percorso di crescita. Le nostre scuole offrono opportunità di confronto, dialogo, 
discussione, una varietà di rapporti e di canali comunicativi, diversificazione delle 
procedure, dei percorsi formativi e delle tecnologie didattiche. Anche la cura degli 
spazi fisici contribuisce a stimolare gli apprendimenti, perché offrono sollecitazioni 
di natura diversa: culturale, sociale e tecnico-operativa. In un processo di 
costruzione del sapere che si basa sul “fare intelligente”, non può mancare una 
ricchezza anche materiale di spazi e attrezzature funzionali.
Educazione all’impegno e al senso di responsabilità: corresponsabilità
Intendiamo offrire ai bambini/ragazzi una scuola responsabilizzante, dove si 
potenzia la capacità di operare delle scelte, di progettare, di assumere 
responsabilità e impegno. Contemporaneamente si favoriscono relazioni sociali 
forti, di collaborazione, rafforzando la capacità di mediare in caso di contrasto e di 
accogliere serenamente ogni critica costruttiva.
Funzione educativa dell’esempio – rilevanza del gruppo: rispetto e inclusione
Gli adulti si impegnano a diventare, con il loro comportamento basato sulla 
coerenza, correttezza e imparzialità, un punto di riferimento autorevole e 
significativo per gli alunni. 
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A scuola si favoriscono relazioni sociali forti, creando diversi contesti nei quali gli 
alunni/studenti possano lavorare in gruppo per facilitare l’accettazione dei diversi 
componenti, la collaborazione, l’assunzione di responsabilità e di ruoli diversificati. 
Lo scopo del percorso di studi della scuola dell’obbligo dell’Istituto Comprensivo è di 
garantire a tutti gli studenti, dai 3 ai 14 anni, eterogenei per cultura e provenienza 
sociale e/o etnica, la formazione e l’orientamento nel percorso di studi, in 
collaborazione con le famiglie e gli enti territoriali. La scuola persegue lo sviluppo di 
una coscienza ecologica-sostenibile ed una sensibilizzazione ai principi cardine della 
cittadinanza attiva, attenta ai valori della pace e della giustizia.
Per questo è fondamentale valorizzare percorsi formativi connotanti un curricolo 
inclusivo al fine di favorire il successo scolastico e formativo di ciascuno, da un lato 
colmando le criticità rilevate nei processi di apprendimento degli alunni non 
italofoni e degli studenti più fragili cognitivamente e socialmente innalzandone i 
livelli minimi, e dall'altro  mantenendo e incrementando, i livelli già alti di 
competenza, che l'istituto garantisce alla maggioranza degli studenti nelle diverse 
discipline.
Ciò comporta la necessità:
•  di implementare il sistema di verifica delle conoscenze e abilità realmente 
possedute dagli studenti, durante, e alla fine dei periodi didattici, in relazione ai 
livelli attesi per età e classe frequentata;
•  di adottare soluzioni organizzative flessibili relativamente a spazi, tempi e setting;
•  di assicurare la diffusione e l’utilizzo di metodologie didattiche attive e 
collaborative (apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta, 
cooperative learning, peer to peer, attività di laboratorio) individualizzate e 
personalizzate che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali;
•  di utilizzare in modo critico e consapevole gli strumenti digitali, per stimolare da 
un lato la curiosità il desiderio di conoscenza e dall’altro contrastare diverse forma 
di bullismo/cyberbuillismo;
•  di sperimentare esperienze di service-learning per sostenere maggiormente il 
protagonismo degli alunni;
•  di prevedere percorsi di cittadinanza attiva co-progettati con le principali 
associazioni e con l’Ente locale;
•  di implementare l'insegnamento dell'inglese CLIL in più discipline;
•  di prevedere un percorso di orientamento necessario per la comprensione di sè e 
delle proprie inclinazioni.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre le disuguaglianze di partenza degli alunni non italofoni o con bisogni 
educativi speciali attraverso la diminuzione delle loro criticità/disagi.
Traguardi
Raggiungere il livello A2 entro l'ultimo anno della scuola secondaria negli alunni non 
italofoni; migliorare di un punto/giudizio i risultati negli alunni più fragili (primo e 
secondo quadrimestre).

Priorità
Mantenere le competenze linguistiche degli alunni, in inglese in forza dell'attivazione 
del progetto madrelingua.
Traguardi
Mantenere la competenza linguistica in inglese per gli alunni dell'Istituto (classe V 
primaria e III secondaria di primo grado).

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Promuovere lo sviluppo di competenze disciplinari da parte degli alunni attraverso 
la diffusione di metodologie didattiche attive e collaborative individualizzate e 
personalizzate che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali e la 
somministrazione di compiti esperti.
Traguardi
Mantenere o migliorare il livello raggiunto dalla scuola, già superiore alle medie di 
riferimento. Mantenere l’effetto scuola nella media rispetto a regione, Nord-Ovest, 
Italia.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva attraverso le 
attività/iniziative raccolte nel curricolo di educazione civica e nel calendario civile 
declinate per ciascuna classe/sezione per tutti gli ordini di scuola.
Traguardi
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Mantenere il numero degli alunni che hanno un buon livello di competenza sociale e 
civica in uscita raggiunto nell'anno precedente (certificazione delle competenze).

Priorità
Migliorare le competenze digitali degli alunni in forza della definizione di un 
curricolo digitale e di progetti di cittadinanza attiva (contrasto al cyberbullismo, 
migliorare il livello di alfabetizzazione digitale).
Traguardi
Costruzione di una identità digitale responsabile attraverso la maggior 
consapevolezza nell’utilizzo del linguaggio digitale.

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare la capacità di comprensione di sé e delle proprie inclinazioni attraverso 
progetti di orientamento finalizzati alla scelta del percorso scolastico successivo.
Traguardi
Mantenere o migliorare la percentuale d'istituto dei ragazzi che seguono il consiglio 
orientativo.

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

ASPETTI GENERALI

Dalla nostra VISION E MISSION

·       Il nostro Istituto fa propria la definizione di scuola come “Comunità educante” 
perché crede che solo attraverso la sinergia di tutti i membri ci sia sviluppo 
positivo e crescita armonica e responsabile.

·       Il nostro Istituto fa propria la definizione di "Educazione integrale della persona" 
perché crede che lo sviluppo della personalità di ciascun allievo/studente avvenga 
attraverso tutte le componenti (etiche, religiose, sociali, intellettive, affettive, 
operative, creative, ecc…).

·       Il nostro Istituto fa propria la definizione di "Sviluppo dell’Identità" perché crede 
che la scuola sia fondamentale per il consolidamento dell’identità personale 
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(sicurezza, fiducia, autonomia, senso di appartenenza, capacità di dirigere le 
proprie azioni, autocontrollo, perseveranza).

·       Il nostro Istituto fa propria la definizione di "Orientamento formativo" perché 
crede che un’efficace azione di orientamento sia quella che pone l’alunno/ragazzo 
nella condizione di poter affermare un’identità più sicura per vendicare il proprio 
ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale futura.

·       Il nostro Istituto fa propria la definizione di " Apprendimento costruttivo" perché 
crede che solo attraverso il ruolo proattivo dello studente ci sia apprendimento 
significativo.

·       Il nostro Istituto fa propria la definizione di "Tempi adeguati di apprendimento" 
perché crede che i bambini e i ragazzi abbiano il diritto di avere tempi distesi per 
poter compiere esperienze, manipolare, esplorare la realtà ed apprendere.

·       Il nostro Istituto fa propria la definizione di "Cura del setting di apprendimento" 
perché crede che un contesto adeguato e ricco metta lo studente e il docente 
nelle condizioni migliori per attivare una significativa esperienza di insegnamento-
apprendimento.

·       Il nostro Istituto fa propria la definizione di "Educazione all’impegno e al senso di 
responsabilità attraverso la funzione educativa dell'esempio" perché crede che 
attraverso la valorizzazione dell'impegno, individuale e cooperativo, si possa 
arrivare ad una scelta responsabile e consapevole.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UN CURRICOLO PER L'INCLUSIONE E LA DIFFERENZIAZIONE INTEGRATO CON IL 
TERRITORIO  

Descrizione Percorso

Una progettazione e valutazione per competenze sulla base di un curricolo verticale 
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che presti attenzione ai percorsi individualizzati  e attenta alle offerte/richieste del 
territorio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Proseguire nell'utilizzo di un sistema di monitoraggio dei 
risultati attraverso prove strutturate per classi parallele di conoscenza e 
abilità (italiano, matematica, inglese). Analisi e controllo dei risultati delle 
prove invalsi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le disuguaglianze di partenza degli alunni non italofoni o 
con bisogni educativi speciali attraverso la diminuzione delle loro 
criticità/disagi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Promuovere lo sviluppo di competenze disciplinari da parte degli 
alunni attraverso la diffusione di metodologie didattiche attive e 
collaborative individualizzate e personalizzate che valorizzino stili 
e modalità affettive e cognitive individuali e la somministrazione 
di compiti esperti.

 
"Obiettivo:" Mantenere il numero degli alunni in uscita con un livello di 
competenza sociale e civica identico a quello raggiunto nell'anno 
precedente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva 
attraverso le attività/iniziative raccolte nel curricolo di educazione 
civica e nel calendario civile declinate per ciascuna classe/sezione 
per tutti gli ordini di scuola.
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"Obiettivo:" Mantenere le competenze linguistiche in lingua inglese degli 
alunni, in forza dell'attivazione del progetto madrelingua.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere le competenze linguistiche degli alunni, in inglese in 
forza dell'attivazione del progetto madrelingua.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Promuovere lo sviluppo di competenze disciplinari da parte degli 
alunni attraverso la diffusione di metodologie didattiche attive e 
collaborative individualizzate e personalizzate che valorizzino stili 
e modalità affettive e cognitive individuali e la somministrazione 
di compiti esperti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Qualificare gli ambienti di apprendimento attraverso 
soluzioni organizzative flessibili relativamente a spazi, tempi e setting; 
l'uso di strumenti digitali, di metodologie didattiche attive e cooperative a 
sostegno degli alunni più fragili.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le disuguaglianze di partenza degli alunni non italofoni o 
con bisogni educativi speciali attraverso la diminuzione delle loro 
criticità/disagi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva 
attraverso le attività/iniziative raccolte nel curricolo di educazione 
civica e nel calendario civile declinate per ciascuna classe/sezione 
per tutti gli ordini di scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze digitali degli alunni in forza della 
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definizione di un curricolo digitale e di progetti di cittadinanza 
attiva (contrasto al cyberbullismo, migliorare il livello di 
alfabetizzazione digitale).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Organizzare percorsi di supporto e sviluppo degli 
apprendimenti in orario scolastico per gli alunni in difficoltà e/o non 
italofoni con l’utilizzo dei docenti del potenziato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le disuguaglianze di partenza degli alunni non italofoni o 
con bisogni educativi speciali attraverso la diminuzione delle loro 
criticità/disagi.

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

"Obiettivo:" Promuovere la costruzione di esperienze significative anche 
extrascolastiche da intendere come ambiti di esercizio delle competenze 
europee e di cittadinanza attiva anche attraverso la Progettualità del 
Service Learning e attraverso la partecipazione a percorsi condivisi con il 
Territorio (Ente Locale e realtà associative).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva 
attraverso le attività/iniziative raccolte nel curricolo di educazione 
civica e nel calendario civile declinate per ciascuna classe/sezione 
per tutti gli ordini di scuola.

 
"Obiettivo:" Implementare un’alleanza educativa tra scuola e famiglia alla 
luce delle nuove esigenze socio-culturali-ambientali. Proseguire 
nell'utilizzo di diverse modalità (seminari, work-shop, registro elettronico, 
progetti, patto di corresponsabilità…) per interagire attivamente con le 
famiglie.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva 
attraverso le attività/iniziative raccolte nel curricolo di educazione 
civica e nel calendario civile declinate per ciascuna classe/sezione 
per tutti gli ordini di scuola.

 
"Obiettivo:" Implementare un'alleanza educativa tra scuola e famiglia alla 
luce della nuova situazione emergenziale relativamente alla didattica 
digitale integrata.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva 
attraverso le attività/iniziative raccolte nel curricolo di educazione 
civica e nel calendario civile declinate per ciascuna classe/sezione 
per tutti gli ordini di scuola.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER 
COMPETENZE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

DOCENTI DELL'ISTITUTO

NUCLEO AUTOVALUTAZIONE
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FUNZIONE STRUMENTALE

Risultati Attesi

Mantenere i risultati INVALSI in riferimento alla media delle scuole con medesimo 
contesto socio - economico (italiano, matematica)

•

Riduzione in % della varianza tra i risultati fra le classi nelle prove comuni•
Raggiungere il livello A2 entro l'ultimo anno della scuola secondaria negli alunni 
non italofoni

•

Migliorare di un voto/giudizio i risultati negli alunni più fragili (I e II quadrimestre - 
italiano, matematica, materie di studio).

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO MADRELINGUA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Madrelingua

Responsabile

DOCENTI

REFERENTE COMMISSIONE MADRELINGUA

NUCLEO AUTOVALUTAZIONE

Risultati Attesi

Mantenere i  livelli di adeguatezza  in inglese raggiunti lo scorso anno (classe 
5°primaria e 3° secondaria).

•
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: QUALIFICAZIONE DI AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile

DOCENTI

NUCLEO AUTOVALUTAZIONE

Risultati Attesi

Mantenere  il numero degli alunni in uscita con un buon  livello di competenza 
sociale e civica.

•

Aumentare il numero di esperienze di cittadinanza attiva nei tre ordini di 
scuola.(Service learning).

•

Costruire un'identità digitale responsabile, attraverso la maggiore 
consapevolezza nell'utilizzo del linguaggio digitale

•

Aumentare la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica•
Costruire un nuovo Patto di corresponsabilità con le famiglie.•

 UN CURRICOLO VERTICALE E ORIENTANTE  
Descrizione Percorso

Un curricolo che si struttura in verticale dalla scuola dell'infanzia alla scuola 
secondaria di primo grado; un curricolo che offre l'opportunità di conoscere le 
proprie potenzialità e inclinazioni per orientare le scelte future.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Sperimentare nelle classi attività che coinvolgano in 
continuità docenti, studenti di ordini/gradi di scuola successive e 
precedenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare la capacità di comprensione di sé e delle proprie 
inclinazioni attraverso progetti di orientamento finalizzati alla 
scelta del percorso scolastico successivo.

 
"Obiettivo:" Proseguire nei percorsi di orientamento per la 
comprensione di sè e delle proprie inclinazioni per la scelta degli indirizzi 
di studio successivi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare la capacità di comprensione di sé e delle proprie 
inclinazioni attraverso progetti di orientamento finalizzati alla 
scelta del percorso scolastico successivo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DI CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti 
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

esterni

Responsabile

DOCENTI

FUNZIONE STRUMENTALE

NUCLEO AUTOVALUTAZIONE

Risultati Attesi

Aumentare il numero di esperienze di Service Learning nei tre ordini di scuola•
Migliorare la collaborazione tra i vari ordini di scuola e i momenti di incontro tra 
alunni di diverse età

•

Aumentare il numero di alunni che seguono il consiglio orientativo.•

 

 ORGANIZZAZIONE STRATEGICA  
Descrizione Percorso

Una comunità educante coesa (docenti, alunni, genitori) per promuovere Ben-essere 
e per intervenire in modo sinergico ed efficace nelle diverse situazioni didattico-
educative.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Creare un nuovo modello di middle management scolastico 
al fine di potenziare la formazione di una comunità educante coesa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva 
attraverso le attività/iniziative raccolte nel curricolo di educazione 
civica e nel calendario civile declinate per ciascuna classe/sezione 
per tutti gli ordini di scuola.

 
"Obiettivo:" Avviare un modello formalizzato di rendicontazione sociale 
dei processi organizzativi principali dell’Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva 
attraverso le attività/iniziative raccolte nel curricolo di educazione 
civica e nel calendario civile declinate per ciascuna classe/sezione 
per tutti gli ordini di scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere momenti formativi, anche in forma di 
autoaggiornamento, in coerenza con i bisogni espressi dai docenti per 
promuovere nella comunità Ben-essere e Sicurezza al fine di garantire un 
sistema organizzativo sostenibile e un clima relazionale disteso.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le disuguaglianze di partenza degli alunni non italofoni o 
con bisogni educativi speciali attraverso la diminuzione delle loro 
criticità/disagi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI UNA COMUNITA' EDUCANTE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti 
esterni

Associazioni

Responsabile

DS

DOCENTI

NUCLEO AUTOVALUTAZIONE

 

Risultati Attesi

Definire un'organizzazione degli staff sempre più aderente ai bisogni reali della 
scuola

•

Aumentare la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica.•
Aumentare la spendibilità nella didattica quotidiana dei corsi di formazione 
proposti e l'utilità nei rapporti con i colleghi, famiglie e alunni.

•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Progettazione per competenze e realizzazione di compiti esperti in tutte le 
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discipline e in tutti gli ordini di scuola.

Progettazione e realizzazione di percorsi   con la presenza di docenti Madrelingua.

Progettazione e realizzazione di esperienze di Service Learning in tutti gli ordini di 
scuola.

Progettazione e realizzazione di esperienze di Cooperative Learning in tutti gli 
ordini di scuola.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Implementazione - Costruzione di una modello organizzativo interno ed esterno 
orientato alla strutturazione di una comunità educante coesa e 
consapevolmente attiva e responsabile.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Implementazione - Costruzione di pratiche di valutazione ed autovalutazione 
coerenti con la progettazione per competenze. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Attivare strategie didattiche e laboratoriali innovative (cooperative learning, 
apprendimento per problem solving, peer to peer). 

Utilizzo consapevole delle Nuove tecnologie.

Implementazione di nuovi setting di apprendimento che superino la didattica 
frontale.

Life Skills.
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Service Learning

Progetto Madrelingua-Clil

Life skills training
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

INFANZIA B. MUNARI GUSSAGO BSAA88901D

INFANZIA N. PIOVANELLI GUSSAGO BSAA88902E

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PRIMARIA RODARI FR. NAVEZZE BSEE88901P

PRIMARIA T. OLIVELLI FR. SALE BSEE88902Q

PRIMARIA A.MORO FRAZ. CASAGLIO BSEE88903R

PRIMARIA DON MILANI FRAZ. RONCO BSEE88904T

 
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. 
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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 
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
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SECONDARIA I? A. VENTURELLI BSMM88901N

 
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 
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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.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

INFANZIA B. MUNARI GUSSAGO BSAA88901D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA N. PIOVANELLI GUSSAGO BSAA88902E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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PRIMARIA RODARI FR. NAVEZZE BSEE88901P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA T. OLIVELLI FR. SALE BSEE88902Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA A.MORO FRAZ. CASAGLIO BSEE88903R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA DON MILANI FRAZ. RONCO BSEE88904T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SECONDARIA I? A. VENTURELLI BSMM88901N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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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

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

Il monte ore dedicato all'insegnamento dell'educazione civica è indicato nel curricolo 
allegato.

ALLEGATI:
CURRICOLO ED. CIVICA.pdf

Approfondimento

SCUOLA PRIMARIA - TEMPO SCUOLA - in situazione non emergenziale
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DISCIPLINE PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA

Italiano 8/9 8 7 7 7

Matematica 7 7 7 7 7

Inglese 1/2 2 3 3 3

Storia 3 3 3 3 3

Geografia 2 2 2 2 2

Scienze 2 2 2 2 2

Tecnologia 1 1 1 1 1

Arte e Immagine 1 1 1 1 1

Educazione fisica 1 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Religione/Att.Alternativa 2 2 2 2 2

 

Orario scuole dell'infanzia

Dalle ore 7,50 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì

Orario scuole primarie

Primaria A. Moro Casaglio 8,35 - 12,35 14,25 - 16,25

Primaria G. Rodari - Navezze 8,20 - 12,20 14,10 - 16,10

Primaria Don Milani - Ronco 8,30 - 12,30 14,15 - 16,15

Primaria T. Olivelli - Sale 8,25 - 12,25 14,15 - 16,15

Orario scuola secondaria I grado A. Venturelli

Dalle 8,00 alle 13 dal lunedì al sabato
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Dalle 8,00 alle 14 dal lunedì al venerdì

Dalle 8,00 alle 15 dal lunedì al venerdì

 

ALLEGATI:
Misure organizzative dell'attività scolastica Patto di Comunità.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC GUSSAGO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

IL CURRICOLO D'ISTITUTO La progettazione curricolare è affidata alle scuole e 
rappresenta un’opportunità per sviluppare la ricerca e l’innovazione educativa. Nel 
Curricolo d’Istituto si declinano per ogni sezione/classe obiettivi e traguardi di 
competenza in stretta correlazione con le otto competenze europee che rappresentano 
l’orizzonte di riferimento verso cui tendere nell’azione educativa e si definiscono i profili 
finali di competenza per ogni classe dell’Istituto. Gli insegnanti assumono e 
contestualizzano le Indicazioni Nazionali, esplicitando le scelte operate dalla comunità 
scolastica in relazione ai contenuti, ai metodi d’insegnamento, all'organizzazione delle 
esperienze di apprendimento ed alla valutazione. Il curricolo, condiviso ed elaborato a 
livello collegiale, esprime l’identità dell’Istituto ed è costruito in verticale con gli ordini 
scolastici precedenti e successivi: negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e 
arricchisce l’esperienza vissuta dai bambini in una prospettiva evolutiva; le attività 
educative offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto educativo orientato al 
benessere, alle domande di senso ed al graduale sviluppo di competenze; nella scuola 
del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le esperienze 
con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di 
conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra 
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i saperi. Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono progettate in raccordo 
con il curricolo di Istituto adottando un format progettuale condiviso, che mette in 
correlazione i percorsi formativi con gli obiettivi curricolari. Le nostre scuole finalizzano 
il curricolo alla maturazione delle competenze prestando particolare attenzione a come 
ciascun alunno/studente mobilita ed utilizza le proprie risorse, potenzialità ed attitudini 
per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidiana propone. Nel nostro 
Istituto particolare rilievo assume la comunità professionale dei docenti che, 
riconoscendo al proprio interno differenti capacità, sensibilità e competenze le 
valorizza, attraverso il confronto e la mediazione, creando proficue sinergie. Altrettanto 
importante è il ruolo della Dirigente Scolastica che coordina e promuove le 
professionalità interne, favorisce la collaborazione delle famiglie, degli Enti Locali e 
valorizza le risorse sociali e culturali del territorio. ALLEGATO CONSULTABILE AL LINK: 
https://www.icgussago.gov.it/didattica/curricolo-d-istituto

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si veda allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

LA SCUOLA DELL'INFANZIA La Scuola dell'Infanzia in collaborazione con la famiglia, 
rappresenta un'esperienza fondamentale per promuovere in ciascun bambino/a lo 
sviluppo dell'identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza. Sviluppare 
l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io e sentirsi sicuri 
nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato; vuol dire imparare a 
conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona nella propria unicità, sperimentare 
diversi ruoli e diverse forme di identità. Sviluppare l’autonomia significa favorire 
l’acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo; partecipare 
alle attività nei diversi contesti senza scoraggiarsi di fronte alle difficoltà; aver fiducia in 
sé e fidarsi degli altri; provare piacere nel far da sé e saper chiedere aiuto; esprimere 
con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e comprendere le 
regole della vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le 
proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere atteggiamenti 
sempre più responsabili. Sviluppare la competenza significa, attraverso le molteplici 
esperienze a carattere ludico, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 
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l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza, 
tradurla in tracce personali, rievocarla narrando i fatti più significativi; sviluppare 
l’attitudine ad ascoltare, comprendere, a far domande, riflettere, negoziare i significati 
e rievocare azioni; imparare ad imparare. Sviluppare il senso di cittadinanza significa 
scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole 
condivise che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio 
pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei 
doveri. Le finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di 
relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e 
dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. Gli insegnanti 
svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base 
sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. L’apprendimento avviene 
attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con la natura, con l’arte, con il territorio, in 
una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza. 
L’organizzazione degli spazi e dei tempi è oggetto di esplicita progettazione e verifica e 
diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo. Le scuole dell’infanzia 
intendono potenziare i laboratori didattici per sviluppare maggiormente le dimensioni 
della progettualità, della manualità e dell’operatività, nella consapevolezza che esse 
costituiscono le basi per sviluppare le dimensioni più astratte e formali. IL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE: LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
La finalità del primo ciclo d'istruzione è lo sviluppo armonico e integrale della persona, 
ovvero lo sviluppo delle competenze culturali di base. Per realizzarlo la scuola concorre 
con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza, cura l'accesso 
facilitato per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali e contrasta la 
dispersione scolastica. In questa prospettiva la scuola pone attenzione ai processi di 
apprendimento di tutti gli alunni, li accompagna nell'elaborare il senso dell'esperienza 
e promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva. • Il senso dell'esperienza 
educativa La scuola promuove un percorso nel quale ogni alunno possa assumere un 
ruolo attivo nel proprio apprendimento, mediante esperienze didattiche aperte e 
stimolanti. La scuola propone situazioni e contesti in cui gli alunni riflettono per capire 
il mondo e se stessi e favorisce lo sviluppo delle capacità per imparare a leggere le 
proprie emozioni e a gestirle. La scuola promuove il senso di responsabilità che si 
traduce nel far bene il proprio lavoro, avere cura di sé, degli oggetti e degli ambienti 
che si frequentano; sollecita gli alunni a riflettere sui comportamenti di gruppo e li 
orienta a sperimentare contesti di relazione nei quali sviluppare atteggiamenti positivi 
e realizzare pratiche collaborative; guida i ragazzi nella comprensione critica dei 
messaggi provenienti dalla società. • Acquisire gli alfabeti di base della cultura Il 
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compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l'alfabetizzazione di base 
attraverso l'acquisizione dei linguaggi simbolici che costituiscono la struttura della 
nostra cultura, in un orizzonte legato alle altre culture con cui conviviamo. La Scuola 
Primaria si pone come scuola formativa: offre l'opportunità di sviluppare le diverse 
dimensioni delle personalità dei bambini e di acquisire i saperi irrinunciabili. Attraverso 
gli alfabeti delle discipline permette di esercitare differenti potenzialità di pensiero, 
sollecitando il pensiero riflessivo e critico. Nella Scuola Secondaria di primo grado si 
approfondiscono la padronanza delle discipline e l’organizzazione delle conoscenze. Le 
conoscenze sviluppate in ogni disciplina concorrono alla promozione di competenze 
più ampie e trasversali che rappresentano la condizione essenziale per la piena 
realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale. • Praticare 
consapevolmente la cittadinanza attiva La cittadinanza attiva viene promossa 
attraverso esperienze significative che consentano di acquisire la capacità di prendersi 
cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente, di sviluppare l'adesione consapevole a 
valori condivisi, di riconoscersi e rispettare i valori della Costituzione, che favoriscano la 
cooperazione e la solidarietà. • Le competenze europee Il nostro Istituto Comprensivo 
assume come orizzonte di riferimento cui tendere, il quadro delle competenze-chiave 
per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 
dell'Unione Europea del 18 dicembre 2006, ovvero: 1. La comunicazione nella 
madrelingua 2. La comunicazione nelle lingue straniere 3. La competenza matematica, 
in campo scientifico e tecnologico 4. La competenza digitale 5. Imparare a imparare 6. 
Le competenze sociali e civiche 7. Lo spirito di iniziativa e imprenditorialità 8. La 
consapevolezza ed espressione culturale ALLEGATI CONSULTABILI AL LINK: Curricolo 
Scuola dell'infanzia https://www.icgussago.gov.it/didattica/curricolo-scuola-dell-infanzia 
Curricolo Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
https://www.icgussago.gov.it/didattica/curricolo-scuola-primaria-e-secondaria
ALLEGATO:  
ALLEGATO - CURRICOLO INFANZIA-PRIM-SEC.PDF

LA PROGETTAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE

LA PROGETTAZIONE Nell'Istituto sono presenti strutture di riferimento, specifiche per 
ciascun ordine di scuola, predisposte alla progettazione educativo-didattica. Si 
sottolinea infatti il carattere di collegialità della progettazione, in quanto essa viene 
elaborata a livello di plesso, per la definizione e pianificazione dei progetti trasversali 
comuni, a livello di intersezione nella Scuola dell'Infanzia, di gruppi di modulo e ambito 
nella Scuola Primaria, di Consigli di Classe nella Scuola Secondaria di Primo Grado. I 
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docenti delle scuole dell’Istituto progettano per competenze, perché la scuola finalizza 
il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al 
termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione 
sociale. La progettazione di esperienze significative è pensata quindi in funzione dello 
sviluppo di competenze autentiche, tali da essere trasferibili in ogni contesto 
esperienziale, non solo in quello scolastico. Gli incontri periodici di progettazione sono 
organizzati per i seguenti scopi: • programmazione educativa-didattica di team o 
intersezione/sezione nella Scuola dell'Infanzia o gruppo docente nella Scuola Primaria 
o di classe nella Scuola Secondaria di Primo Grado • programmazione didattica per 
ambiti disciplinari per classi parallele e per dipartimenti • progettazione di moduli o 
unità didattiche per il recupero e il potenziamento delle competenze • condivisione di 
attività, prove di verifica comuni e compiti esperti • definizione di criteri di valutazione 
comuni delle prove • analisi delle scelte adottate e revisione della progettazione. 
Strumenti per la progettazione Punti di riferimento per la progettazione sono le 
Indicazioni Nazionali 2012, le Competenze Chiave di Cittadinanza (Raccomandazione 
del Parlamento Europeo - 2006) e il Curricolo di Istituto, che è stato elaborato a partire 
dalle Indicazioni 2012 e costruito in verticale tra gli ordini di scuola. Inoltre, la 
progettazione assume come punto di partenza le linee educative espresse nel presente 
documento. L'Istituto dispone di modelli per la progettazione didattica comuni a tutta 
la scuola: • modello per l'elaborazione dell'Impianto Organizzativo di Plesso • modello 
per l'elaborazione del Progetto Educativo di Plesso (Scuola dell'Infanzia), di Team 
(Scuola Primaria) e di Consiglio di Classe (Scuola Secondaria di Primo grado) • format 
Unità di Apprendimento Impianto Organizzativo Di Plesso L'impianto Organizzativo di 
Plesso è quel documento che fotografa ciascuna scuola nei suoi aspetti organizzativi e 
progettuali. Lo strumento utilizzato nella stesura del piano organizzativo individua le 
aree da presidiare, ma è lasciata piena libertà ai singoli plessi di definire la propria 
organizzazione interna e i progetti educativi caratterizzanti ogni specifica scuola. Il 
documento identifica compiti, ruoli e funzioni di ciascun membro, rinforza la logica 
della trasparenza e favorisce la responsabilizzazione personale, la coesione interna e il 
senso di appartenenza alla comunità educante. L'impianto organizzativo di plesso è 
pubblicato sul sito della scuola. Il Progetto Educativo di Plesso, di Team e dei Consigli di 
Classe All'inizio dell'anno scolastico gli insegnanti predispongono i piani educativi di 
plesso per la Scuola dell'Infanzia, di Team per la Primaria e di Consiglio di Classe per la 
Scuola Secondaria di primo grado. Nei piani educativi vengono esplicitati, 
coerentemente con i bisogni rilevati, gli obiettivi educativi da promuovere e le scelte 
didattiche (stile educativo e modalità di azione, comunicazione didattica, 
organizzazione del lavoro in aula, metodologie di lavoro privilegiate, progetti di 
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integrazione, sia per alunni disabili che per alunni stranieri, progetti trasversali 
laboratoriali). Le modalità educative e didattiche concordate e dichiarate nel 
documento fanno del piano educativo uno strumento regolativo, che risponde a 
caratteri di chiarezza, concretezza e vincolo. Il Progetto Educativo viene presentato ai 
genitori nelle assemblee di classe. Le Unità di Apprendimento (U.d.A) Il percorso di 
apprendimento viene descritto e declinato all'interno di unità di apprendimento. 
Alcune U.d.A. sono disciplinari, altre invece prevedono il contributo di più discipline per 
il raggiungimento delle finalità formative. All'interno delle U.d.A. vengono indicati: • 
competenza/e da promuovere • obiettivi di apprendimento desunti dal Curricolo 
d’Istituto • percorso formativo (da descrivere in itinere) • articolazione 
dell’apprendimento (fasi da rispettare nel processo di insegnamento – apprendimento) 
• mediazione didattica (metodologia, strumenti, soluzioni organizzative) • controllo 
degli apprendimenti (modalità e tipologia di prove di accertamento conoscenze/abilità 
e competenze) • valutazione del processo formativo (riflessione da parte 
dell'insegnante in merito a significatività ed efficacia della proposta educativa). Il 
percorso formativo di ciascuna Unità di Apprendimento non è totalmente precostituito 
e perciò non è rigido: inizialmente delineato in forma sintetica, durante la fase attuativa 
si adegua alle sollecitazioni provenienti dagli alunni e ai bisogni della classe e dei singoli 
alunni. Le Unità di Apprendimento sono conservate nel registro elettronico e 
presentate ai genitori negli incontri periodici di valutazione dell'andamento educativo-
didattico della classe. LA DOCUMENTAZIONE La programmazione è documentata non 
solo attraverso gli strumenti istituzionali prima presentati, ma anche attraverso la 
conservazione di una traccia dei percorsi esperienziali più significativi. Si adottano di 
norma le seguenti prassi, lasciando libertà alle scuole di scegliere tra le diverse 
modalità di documentazione cartacea e digitale. La prassi consolidata della 
condivisione e della circolazione tra gli insegnanti delle esperienze e delle Unità di 
Apprendimento consente una riflessione critica e una revisione continua delle pratiche 
di insegnamento, sostiene processi di consapevolezza e crescita professionale 
nell'ottica del miglioramento progressivo dell'azione educativo-didattica.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 BEN-ESSERE
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LE ATTIVITÀ PER LA CULTURA DELLA SICUREZZA (PROTOCOLLO COVID): L’azione 
educativa finalizzata alla sicurezza, promossa dal nostro Istituto, mira a: • fruizione dei 
servizi e degli edifici scolastici in sicurezza; • formazione del cittadino in grado di 
interagire in modo corretto e responsabile; • rispetto delle regole del nuovo Protocollo 
Covid attraverso un nuovo patto di corresponsabilità con le famiglie e gli alunni; • uso 
funzionale ed immediato degli edifici scolastici; • formazione del cittadino in grado di 
reagire in modo corretto al pericolo e alle emergenze; • promozione di uno spirito 
altruistico e solidale mediante l’assegnazione di incarichi. La formazione dei 
bambini/ragazzi è promossa tramite percorsi didattici, che si attuano anche con il 
coinvolgimento della Polizia locale e della Protezione civile, con prove di evacuazione 
periodiche (tre volte l’anno) per interiorizzare le procedure e in momenti di verifica in 
modalità anche a distanza attraverso la somministrazione del test "Scuola sicura". Gli 
esiti dei test saranno oggetto di valutazione da parte delle Commissione Sicurezza. Per 
garantire la sicurezza delle scuole, l’Istituto si avvale dei seguenti documenti e figure: • 
documento di valutazione dei rischi; • responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione; • piano di emergenza, contenente misure di prevenzione incendi, misure 
di salvataggio e pronto soccorso, misure di evacuazione degli edifici; • figure sensibili 
per ogni singola realtà scolastica; • coordinatore per la Sicurezza dell’Istituto; • 
commissione Sicurezza di Istituto; • rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; • 
medico competente; • referenti covid per ogni plesso. Tutti i plessi hanno predisposto 
un piano di emergenza con apposita segnaletica e in ogni ambiente sono affisse delle 
planimetrie indicanti i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza e i punti di 
raccolta e le procedure da seguire. Periodicamente il personale scolastico (docenti e 
collaboratori) è formato con corsi specifici, tenuti da personale qualificato e 
autorizzato, sulle tematiche della prevenzione incendi e del primo soccorso. 
L’EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE Il nostro Istituto favorisce e sostiene 
atteggiamenti e percorsi tesi ad incrementare il rispetto dell’ambiente e la qualità della 
vita. Queste finalità sono perseguite attraverso pratiche quotidiane come l’attenzione 
all’utilizzo dell’illuminazione elettrica, il corretto uso dell’acqua, la raccolta 
differenziata, la raccolta della carta ed esperienze specifiche quali l’adesione alla 
Giornata del Risparmio energetico, l’orto/giardino didattico, la Giornata dell’albero, le 
uscite sul territorio mirate alla conoscenza e alla tutela della flora e della fauna 
caratteristiche dell’ambiente naturale. IL PEDIBUS Il Pedibus è un progetto educativo, 
avviato nelle Scuole Primarie di Casaglio, Ronco e Sale, che si propone di promuovere 
competenze di cittadinanza, consapevolezze relazionale, attenzione alle tematiche 
ambientali, routines quotidiane virtuose. È caratterizzato dal coinvolgimento di tutti i 
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soggetti che costituiscono la Comunità educante territoriale: • il plesso scolastico di 
riferimento che implementa l’assetto organizzativo iniziale ed in itinere sia all’interno 
dell’edificio che all’esterno (oraria di arrivo / partenza, punti di accesso /uscita, iscritti 
in ogni classe e a ciascuna linea, comunicazioni con le famiglie / l’Istituto / 
l’Amministrazione comunale, gestione dei rapporti con i referenti di Linea e la 
verbalizzazione degli incontri di coordinamento) • i genitori-accompagnatori per 
l’organizzazione delle turnazioni degli adulti di riferimento e la gestione del tragitto dal 
capolinea alla scuola e viceversa • gli alunni che aderiscono e partecipano al Progetto 
Pedibus, lo vivono, condividono, lo diffondono rendendolo visibile e significativo • 
l'Amministrazione comunale con la messa in sicurezza dei percorsi pedonali, la 
manutenzione della segnaletica orizzontale, il posizionamento della cartellonistica, la 
garanzia della copertura assicurativa ad alunni e adulti / accompagnatori per il tragitto 
capolinea /scuola e viceversa, la dotazione delle mantelle anti-pioggia per i bambini e 
dei giubbini ad alta visibilità per gli adulti. Gli obiettivi educativi attengono: al tema 
ambientale, ovvero alla conoscenza, rispetto ed utilizzo corretto e consapevole del 
proprio territorio; disincentivo all'utilizzo dell’auto per il percorso casa-scuola, con il 
conseguente decremento dell'inquinamento atmosferico e acustico, quantomeno 
nell’area adiacente la scuola alla sicurezza stradale, con l’acquisizione della capacità di 
muoversi correttamente su percorsi sicuri, decodificare la segnaletica stradale, snellire 
il traffico in prossimità della scuola e diminuire il rischio potenziale di incidentalità alla 
sfera relazionale, sia con i pari (non solo i compagni di classe) con i quali si parla, si fa 
conoscenza, ci si aiuta e supporta, si fa gruppo che con gli adulti di riferimento che 
assumono rilevanza educativa in qualità di figure autorevoli, da ascoltare e rispettare 
e di adulti ai quali si deve e può fare sempre riferimento. L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
Le scuole dell’Istituto Comprensivo pongono al centro dell’azione educativa il bambino 
e il ragazzo in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, ma anche corporei e fisici, per 
questo attivano un progetto di educazione alla salute articolato nei diversi gradi di 
scuola: • nella Scuola dell’Infanzia le insegnanti promuovono il benessere psico-fisico 
dei bambini rendendoli pian piano sempre più consapevoli che alcune attività, legate 
al proprio corpo e all’ importanza della conoscenza di una corretta alimentazione, 
favoriscono il loro benessere; • nella Scuola Primaria si promuovono comportamenti 
di difesa della salute individuale e collettiva attraverso l’educazione ad un sano 
comportamento alimentare (assaggiare, non sprecare il cibo …) e l’attivazione di 
comportamenti di prevenzione riguardo la salute propria e delle altre persone per 
portare gli alunni ad operare autonomamente scelte che favoriscano il proprio 
benessere (Progetto Life Skills e percorsi sull'affettività e la gestione delle emozioni); • 
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nella Scuola Secondaria di Primo Grado si pone attenzione sia alla cura del benessere 
psico-fisico dei ragazzi, che al benessere affettivo e all’orientamento per il successo 
formativo di tutti gli alunni (Progetto Life Skills).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 CITTADINANZA ATTIVA: UNO SGUARDO PLANETARIO.

Le grandi sfide del presente appellano ad un nuovo paradigma culturale caratterizzato 
da una visione globale sui problemi. Su questo sfondo il tema della cittadinanza quale 
cornice di senso del curricolo scolastico assume sempre più un significato strategico 
per la formazione di cittadini in grado di “saper stare al mondo”. Il nostro Istituto fa 
propria una concezione di cittadinanza universale, fondata sul riconoscimento 
dell’umanità in quanto oggetto di diritto, che ha al centro la persona come parte di 
una comunità umana che dalla dimensione locale si espande a quella nazionale, 
europea e mondiale. Ne promuove la dimensione attiva, vale a dire l’esercizio dei 
propri diritti in quanto parte della comunità stessa. L’amicizia, la pace, la convivenza, la 
collaborazione, la promozione di comportamenti orientati al rispetto delle diversità, 
alla responsabilità personale, alla solidarietà, l’attenzione alla “res pubblica”, il senso 
delle istituzioni, sono tra le finalità prioritarie che i docenti perseguono 
quotidianamente nello svolgimento delle attività scolastiche nella consapevolezza che 
l’educazione è una forma di intervento sul mondo, affinché metta al centro i diritti 
umani, i beni comuni, la sostenibilità. IL CALENDARIO CIVILE Su questo sfondo prende 
forma il progetto del Calendario civile su cui si strutturano le attività di Educazione 
civica dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria; i temi, raccolti intorno ai nuclei 
concettuali della Costituzione, dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza digitale, 
sono proposti agli alunni in occasione di eventi condivisi di carattere nazionale ed 
internazionale, ricondotti all’interno di una visione unitaria ispirata ai principi 
fondamentali della Carta costituzionale, coerentemente con i valori dell’Unione 
europea ed i principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. In particolare 

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC GUSSAGO

la comprensione del passato mediante la conoscenza delle tradizioni, delle ricorrenze, 
di eventi storici o personalità legati anche al Territorio sono condotti attraverso la 
programmazione di attività e percorsi tesi a comprendere non solo il presente, ma ad 
attivare negli alunni la consapevolezza delle proprie responsabilità nel percepirsi 
come cittadini del proprio comune, dell’Italia, dell’Europa e del Mondo. Il Calendario 
civile si propone così come elemento di continuità tra ordini scolastici e contribuisce a 
edificare senso di comunità all’interno dell’Istituto e con il Territorio. Per questo si 
promuovono esperienze significative, anche con il coinvolgimento degli 
Amministratori locali e di varie realtà sociali, culturali ed associative territoriali, che 
consentano la formazione di cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla 
costruzione di una collettività integrata e sempre più ampia. All’interno di questo 
modello organizzativo ogni scuola al proprio interno e tra ordini diversi condivide 
riflessioni e attività anche attraverso la proposta pedagogica del Service learning per 
rafforzare la verticalità e la condivisione di un sentire comune. In questa progettualità 
il Consiglio Comunale dei Ragazzi, eletto nelle classi 2 della Scuola Secondaria, è 
investito sul fronte esterno di un nuovo ruolo rappresentativo dell’intero Istituto negli 
eventi civili, e su quello interno di un compito attivo per la promozione di azioni di 
cittadinanza condivise da tutte le nostre scuole. (CALENDARIO nell'approfondimento). 
LA CONTINUITÀ Il progetto ha le seguenti finalità: • far vivere l’ingresso nelle scuole 
infanzia/primaria/secondaria come esperienza positiva evitando ansie e disagi; • 
creare contesti di apprendimento capaci di stimolare le potenzialità di ciascuno; • nella 
scuola primaria operare un’osservazione idonea per formare classi equilibrate (per 
Ronco e Navezze non è previsto il Progetto Formazione classi Prime) Gli obiettivi 
formativi generali intendono valorizzare l’esperienza del bambino, la corporeità e 
promuovere il confronto interpersonale. Gli obiettivi cognitivi mirano a sviluppare 
competenze comunicative, ad aiutare i bambini a muoversi con sicurezza negli spazi 
della scuola, a collocare nel tempo i fatti e riconoscere i rapporti di successione, a 
manipolare materiali vari, a utilizzare il corpo e il movimento, a sviluppare rapporti 
interpersonali, a conoscere e interiorizzare le regole. La metodologia prevede attività 
ludiche, , esperienze di apprendimento e di costruzione di regole da condividere, 
attività di osservazione e di somministrazione di prove durante le diverse attività, 
interviste a gruppi di coetanei, passaggio di informazioni significative riguardanti gli 
alunni. Il progetto per la sua attuazione prevede: • la visita delle scuole in occasione di 
feste o di giornate dedicate ad esperienze laboratoriali: mezza quaresima e maggio 
per le scuole dell'infanzia/primaria; metà dicembre e primavera per le scuole 
primarie/secondaria di 1°grado; • l’accoglienza con tempo scuola ridotto nella primaria 
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e nell'infanzia; • attività di osservazione e somministrazione prove per la formazione 
delle classi; • attività laboratoriali e attività ludiche; • incontri tra insegnanti per il 
passaggio di informazioni; • visita da parte degli insegnanti della scuola primaria alle 
scuole dell'infanzia per l'osservazione dei bambini dell'ultimo anno. Vista la situazione 
emergenziale i passaggi di informazioni fra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola 
avverranno con incontri a distanza. Le attività previste verranno effettuate non in 
presenza, ma a distanza, secondo diverse modalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 NOI: LA SCUOLA E LA COMUNITÀ

L'ACCOGLIENZA La scuola si impegna a favorire l’accoglienza degli alunni e dei 
genitori, attraverso uno specifico progetto che prevede diversi momenti. In 
concomitanza con l’avvio delle iscrizioni al successivo anno scolastico, la scuola 
organizza incontri informativi e iniziative di open-day rivolti alle famiglie degli alunni 
che intendono chiedere l’iscrizione alla classe prima della scuola primaria, della scuola 
secondaria o al primo anno della scuola dell’infanzia. Gli incontri sono finalizzati alla 
presentazione del piano dell’offerta formativa. Nel mese di settembre si svolgono 
incontri con i genitori dei nuovi iscritti alle scuole infanzia e primaria con la 
partecipazione degli insegnanti di classe e di sezione, a cui seguono colloqui 
individuali. Nei primi dieci/quindici giorni di scuola si realizzano i progetti accoglienza e 
rincontro rivolti agli alunni in tutti i plessi. Le finalità del progetto sono: • far vivere il 
primo ingresso nella scuola dell’infanzia/primaria/secondaria come un’esperienza 
positiva; • evitare episodi di eccessiva ansia e disagio agli alunni e alle loro famiglie; • 
creare contesti di apprendimento capaci di stimolare le potenzialità di ciascuno; • nella 
scuola primaria avere tempi idonei all’osservazione degli alunni per formare classi 
equilibrate (eterogenee ed omogenee) e per individuare situazioni problematiche che 
richiedono attenzione o interventi adeguati; • osservare la padronanza delle abilità di 
base e il comportamento degli alunni in situazioni nuove più o meno strutturate. I 
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fattori di qualità che connotano il progetto sono: • significatività dell'ambiente; • 
qualità della vita scolastica; • valorizzazione delle differenze e delle diversità; • 
programmazione attività secondo le potenzialità di ciascuno; • attenzione ai livelli di 
maturazione di ciascuno; • l’allestimento di contesti percettivamente gradevoli e ricchi 
di stimoli; • organizzazione di attività specifiche finalizzate alla rassicurazione 
dell’alunno (esplorazioni dell’ambiente scolastico, lavori diversificati e con tipologie 
organizzative diverse, uso di spazi differenti); • costruzione di esperienze di 
apprendimento che favoriscono la libera iniziativa in un contesto di regole da 
condividere; • predisposizione di una pluralità di attività che permetta a ciascuno di 
valorizzare le proprie potenzialità orientandole alla realizzazione di sé; • adeguatezza 
ed efficacia dei protocolli di osservazione e delle prove di rilevazione delle 
competenze. Strumenti utilizzati: • questionari informativi sugli alunni da rivolgere ai 
genitori; • griglie di osservazione dei comportamenti durante il gioco, le attività di 
laboratorio, nel grande e nel piccolo gruppo; • somministrazione di prove per rilevare 
il livello raggiunto nel linguaggio orale, nella comprensione del testo ascoltato o 
figurato, nella competenza fonologica, nella competenza lessicale e nella 
concettualizzazione della lingua scritta; • somministrazione di prove riguardanti la 
percezione dello spazio, l’orientamento, la percezione soggettiva del tempo e i concetti 
matematici di base; • per la Scuola Secondaria di 1° grado: - griglie di osservazione del 
comportamento e degli elaborati prodotti -somministrazione di prove d’ingresso in 
diversi ambiti disciplinari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 ESPERIENZE PER IMPARARE, CAPIRE E CRESCERE

Area di esperienze di insegnamento-apprendimento: IL PROGETTO MADRELINGUA “La 
scuola che accoglie un assistente di lingua permette ai suoi studenti di confrontarsi 
direttamente con una persona madrelingua, favorendo da un lato l’apprendimento 
della lingua straniera e dall’altro rafforzando i valori comuni della cultura europea” 
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(INDIRE – Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa) Il 
Progetto Madrelingua prevede l’utilizzo dell’inglese come lingua veicolare in alcuni 
ambiti disciplinari ed educativi, grazie alla presenza dell’assistente madrelingua. Si 
inserisce nel contesto del nuovo curricolo verticale nato da un’importante attività di 
ricerca-azione volta alla revisione e riscrittura del curricolo verticale di Istituto alla luce 
delle otto competenze chiave della Commissione Europea. Il Progetto contribuisce ad 
arricchire il modello per la certificazione delle competenze proposto dal MIUR il 13 
febbraio 2015. Collaboriamo con studenti madrelingua inglese laureandi o laureati, 
che provengono da Università del Regno Unito. Essi offrono alle classi un modello 
reale di lingua inglese, supportano l’insegnante di inglese nelle attività di classe, 
organizzano specifiche attività e focus CLIL in accordo con il docente di lingua inglese 
e/ o di altre discipline e organizzano attività legate alla cultura e al mondo 
anglosassone. Organizzano, inoltre, attività di storytelling, drammatizzazione e 
conversazione nelle quali gli alunni possono mettere in gioco le competenze 
sviluppate utilizzando l’inglese come lingua per comunicare. Il progetto offre agli 
assistenti madrelingua la possibilità di sviluppare, nel contesto famigliare e extra 
scolastico, la propria competenza nella lingua italiana e offre loro un’esperienza 
significativa nell’ambito della metodologia e della didattica poiché sono sempre 
affiancati dall’insegnante di riferimento in classe e nella fase di progettazione delle 
attività. Per il periodo di collaborazione, gli assistenti vengono ospitati gratuitamente 
(vitto e alloggio) presso le famiglie del territorio che hanno dato la propria 
disponibilità. Il progetto vanta inoltre il sostegno del Comune di Gussago e vengono 
accettati anche contributi volontari da parte di aziende locali e soggetti privati. Ogni 
madrelingua ha un monte ore lavorativo variabile in base alla tipologia di contratto di 
collaborazione. L’orario e l’impiego dell’assistente vengono definiti dalla Commissione 
Madrelingua, che valuta il numero di assistenti presenti, i Curricula degli stessi, 
eventuali necessarie classi filtro, la sostenibilità negli spostamenti degli assistenti tra i 
plessi. In ogni plesso è presente un referente della Commissione che si coordina con 
gli altri referenti e con la coordinatrice del progetto. La Commissione Madrelingua, 
oltre ad altri aspetti organizzativi e gestionali, monitora costantemente gli andamenti 
didattici e relazionali. A causa della situazione epidemiologica, nel presente a.s. 
2020/2021 verranno coinvolte per due ore settimanali, durante le ore di Lingua Inglese 
e per un quadrimestre le classi quinte di tutti i plessi della Primaria e le classi quarte di 
Ronco, e la Secondaria di I grado per il primo trimestre scolastico. Obiettivi del 
Progetto Madrelingua: • promuovere progetti di innovazione nel campo della 
metodologia e della didattica disciplinare; • potenziare la conoscenza e l’uso della 
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lingua inglese attraverso l’intervento intenzionale, sistematico e programmato di un 
madrelingua, in collaborazione con gli insegnanti della disciplina, prevedendo anche 
moduli Clil nelle ore di lingua inglese e/o durante altre discipline selezionate; • far 
crescere nell’alunno l’autostima attraverso l’esercizio della propria capacità 
cooperativa; • affinare la capacità comunicativa; • sviluppare la curiosità e la 
conoscenza di altre culture e le competenze di cittadinanza europea; • consentire agli 
esperti madrelingua un’esperienza formativa nel campo metodologico attraverso lo 
stage nelle classi, affiancati dai docenti. La finalità futura (secondo quadrimestre) del 
progetto è quella di potenziare, parallelamente all’inglese, anche la seconda lingua 
straniera, il francese. L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO E IL PROGETTO "VERSO IL 
FUTURO" La scuola realizza azioni di orientamento seguendo un progetto in rete 
“Verso il Futuro: scuola e territorio per il successo formativo” con altre istituzioni 
scolastiche ed Enti Locali, in particolare della Franciacorta. Finalità del progetto: • 
accompagnare i ragazzi in un percorso di esplorazione e conoscenza di se stessi, delle 
proprie attitudini e abilità, dei propri interessi e aspirazioni, dei propri stili personali e 
relazionali e di conoscenza di tutte le opportunità formative; • coinvolgere la famiglia e 
la scuola per giungere alla costruzione condivisa di un progetto formativo che può 
diventare un vero progetto di vita; • ridurre al minimo l'insuccesso e la dispersione 
scolastica e migliorare la qualità stessa dell'esperienza scolastica dei ragazzi. I 
destinatari sono gli studenti di tutte le classi terze della Scuola Secondaria di primo 
grado. Docenti/Esperti coinvolti nel progetto: • tutti i docenti delle classi terze; • 
psicologo; • un docente con funzione di tutor. Il progetto è articolato in più fasi: • una 
fase di avvicinamento alla scelta nella quale insegnanti, genitori e psicologo, 
accompagnano il ragazzo alla migliore scelta possibile integrando informazioni, 
valutazioni, aspettative a aspirazioni; • il momento della scelta; • una fase di verifica da 
parte dei docenti e dello psicologo per arrivare ad una scelta il più possibile condivisa 
con alunno e famiglia; • la formulazione del consiglio orientativo da parte del Consiglio 
di Classe; • una fase di verifica del percorso al termine della prima classe di scuola 
superiore (a giugno dell'anno scolastico successivo) per valutare l'efficacia degli 
interventi svolti ed apportare le eventuali opportune correzioni. Ci si avvale dei 
seguenti strumenti: • il quaderno operativo contenente schede e prove per 
approfondire la conoscenza di sé, tabelle e grafici relativi ai risultati scolastici, ecc.; • 
materiale ed opuscoli informativi sulle scuole secondarie di secondo grado. La durata 
del progetto è da ottobre a gennaio e durante il percorso sono previsti anche gli 
interventi del docente tutor su ciascuna classe, gli incontri tra il docente tutor e i 
docenti, gli incontri tra docenti e/o psicologo (incontri on line) e genitori, la possibilità 
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di intervento dell'esperto su "casi" di particolare attenzione, l’individualizzazione del 
percorso per gli alunni con problematiche particolari. Si prevedono anche momenti 
informativi sugli Istituti di Scuola Secondaria di 2° grado. La scuola collabora con il 
territorio (Informagiovani del comune di appartenenza) per concertare azioni comuni 
e predisporre materiale informativo. Il docente coordinatore dialoga con la famiglia 
sulle ipotesi di scelta in vista del consiglio orientativo. LO SPORTELLO DI ASCOLTO 
Presso la Scuola Secondaria di 1°grado è attivo uno sportello di ascolto rivolto a 
studenti, docenti e genitori che offre occasioni di incontro e confronto con lo 
psicologo, in forma individuale. Ha lo scopo di far acquisire ai ragazzi maggior 
consapevolezza della propria vita emotiva, affettiva, relazionale. Offre una guida per 
riconoscere le difficoltà, per meglio affrontarle e risolverle e favorisce la 
comunicazione con i genitori e con gli insegnanti. Inoltre è attivo uno sportello di 
ascolto per i genitori e i docenti per la scuola dell’infanzia e primaria in convenzione 
con l’Amministrazione comunale. LE ATTIVITÀ FUORI AULA - LE USCITA DIDATTICHE 
Nel nostro Istituto una particolare attenzione è riservata alle visite guidate e ai viaggi 
d’istruzione, in quanto favoriscono l’osservazione diretta della realtà e delle regole che 
la caratterizzano, nonché un approccio al patrimonio artistico e ambientale dei luoghi 
visitati; incrementano inoltre la socializzazione in ambienti differenti da quelli della 
routine quotidiana, consentendo la condivisione di nuove esperienze. Il territorio 
gussaghese, nella fattispecie, presenta una vocazione naturale ad essere un 
laboratorio didattico per la sua bellezza paesaggistica, la ricchezza del patrimonio 
storico e le proposte offerte dagli Enti locali. Per questa ragione le scuole promuovono 
il contatto con la realtà territoriale con attività fuori aula, anche con il supporto di 
esperti o di gruppi e organizzazioni locali. Le visite sul territorio comprendono anche 
quelle ad aziende per conoscere il sistema produttivo, manifatturiero ed artigianale. 
Dal punto di vista organizzativo, il piano delle uscite viene predisposto dal Collegio dei 
Docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto nei primi mesi dell'anno scolastico; può 
subire modificazioni ed integrazioni in corso d'anno. Quest'anno a causa della 
situazione emergenziale i viaggi di istruzione e le uscite sul territorio sono sospesi. LE 
BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E LA PROMOZIONE DELLA LETTURA Le Scuole dell’Infanzia 
del nostro Istituto dispongono di spazi-biblioteca che ogni anno vengono arricchiti e 
aggiornati con nuove edizioni. Per suscitare curiosità e interesse verso i libri le 
insegnanti propongono esperienze sensoriali e lettura vicariale e partecipano ad 
iniziative di promozione alla lettura. Le Scuole Primarie hanno strutturato nel tempo 
Biblioteche scolastiche con ambienti accoglienti e confortevoli, attrezzate con arredi 
gradevoli e funzionali. Sono dotate di un patrimonio librario che viene arricchito e 
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aggiornato annualmente sulla base di bibliografie studiate dai docenti in relazione 
all’età degli alunni e alle novità editoriali. Per stimolare ed accrescere il piacere della 
lettura gli insegnanti propongono diverse attività quali la lettura vicariale, il prestito 
librario, l’adesione alla Settimana della Lettura. La Scuola Secondaria di primo grado 
favorisce l’approccio ai diversi generi letterari e la fruizione di testi divulgativi 
attraverso l’utilizzo della biblioteca interna e la frequentazione di quella Comunale, al 
fine di formare lettori autonomi e consapevoli. Tutte le scuole aderiscono alle 
iniziative proposte dall’Assessorato alla cultura e dalla Biblioteca del Comune di 
Gussago con il prestito di libri periodico e con la giornata “Benvenuti in Biblioteca”, 
visita guidata riservata agli alunni “grandi” delle scuole dell’Infanzia e delle classi prime 
della Primaria. Quest'anno le biblioteche sono state utilizzate per accogliere le classi 
divise in sottogruppi. Le scuole non usufruiscono delle biblioteche interne e nemmeno 
della biblioteca comunale. Ogni plesso propone diverse attività di promozione alla 
lettura con modalità adeguate nel rispetto della normativa anticovid.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Destinatari:

genitori degli studenti a partire dalla scuola 
dell'Infanzia;
tutti i docenti dell'Istituto;
gli studenti a partire della quinta della 
scuola Primaria fino alla classe terza della 
scuola Secondaria di Primo Grado.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Risultati attesi

Genitori: alfabetizzazione relativa agli elementi di 
sicurezza e privacy della rete, implementazione 
della consapevolezza della funzione genitoriale 
educativa e di controllo degli strumenti.

Docenti: creazione  e implementazione di un'area 
docenti al fine di diffondere le buone pratiche , 
attraverso materiali didattici innovativi 
autoprodotti e non; innalzamento del livello di 
competenza digitale attraverso l'alfabetizzazione 
relativa agli elementi di sicurezza e privacy della 
rete; implementazione della consapevolezza della 
funzione docente educativa e di controllo degli 
strumenti; potenziamento dell'organizzazione 
della scuola, attraverso servizi informatizzati (es. 
prenotazione colloqui online, comunicazione 
scuola-famiglia attraverso e-mail e/o bacheca 
online, comunicazione scuola-personale tramite 
e-mail)

Studenti : alfabetizzazione relativa agli elementi di 
sicurezza e privacy della rete, implementazione 
dell'uso consapevole degli strumenti; 
innalzamento del livello di competenza digitale 
attraverso l'alfabetizzazione relativa agli elementi 
di sicurezza e privacy della rete; potenziamento 
degli strumenti didattici per favorire lo sviluppo 
delle competenze, attraverso le ICT (Information 
Communication Technology).

Potenziamento delle strutture di rete e della 
sicurezza delle stesse
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Destinatari

tutti i docenti
i genitori e studenti dall'Infanzia alla 
Secondaria di Primo Grado

Risultati attesi

Docenti: Studio e condivisione dei nuclei fondanti 
rispetto ad una proposta di curricolo digitale 
verticale in funzione di una competenza di 
cittadinanza digitale attiva e responsabile.

Studenti: Sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti in relazione al curricolo verticale 
condiviso, favorendo un utilizzo consapevole 
degli strumenti, in funzione della costruzione di 
un'identità digitale critica e attiva.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari 

Genitori e docenti di tutto l'Istituto.

Risultati attesi

Genitori: innalzamento e/o rafforzamento delle 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

60



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC GUSSAGO

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

conoscenze digitali e  condivisone consapevole 
della Progettualità dell'Istituto.

Docenti: formazione dei docenti per l'innovazione 
didattica al fine di incrementare la collaborazione 
tra i docenti, la diffusione di buone pratiche, 
l'innalzamento e/o rafforzamento delle 
conoscenze digitali e progettazione consapevole 
di percorsi curricolari di cittadinanza digitale.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
INFANZIA B. MUNARI GUSSAGO - BSAA88901D
INFANZIA N. PIOVANELLI GUSSAGO - BSAA88902E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale dei docenti e 
dell’autonomia didattica delle Istituzioni Scolastiche, essa ha per oggetto il 
processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento complessivo degli 
alunni.  
Il Collegio dei Docenti ha definito modalità e criteri per assicurare una 
valutazione omogenea, equa e trasparente ed offrire alle famiglie 
un’informazione tempestiva circa la valutazione degli alunni effettuata nei diversi 
momenti del percorso scolastico.  
Nelle scuole dell’Istituto la valutazione ha carattere formativo: gli insegnanti 
interpretano e valutano costantemente i processi e i risultati dell’apprendimento 
dell’alunno e i dati servono loro per decidere come proseguire nell’azione 
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educativa e didattica. Pertanto si può definire la valutazione come processo di cui 
si serve la scuola per:  
- verificare i progressi compiuti dagli alunni  
- individuare le potenzialità e le carenze di ciascuno  
- migliorare l'efficacia degli interventi educativi e didattici  
- stimolare negli alunni processi di autovalutazione  
- migliorare i livelli di conoscenza  
- promuovere il successo formativo  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata nella Scuola 
dell’Infanzia dal singolo insegnante e collegialmente dai docenti contitolari della 
sezione.  
La valutazione del comportamento nella Scuola dell’Infanzia è espressa 
attraverso l’utilizzo di griglie di osservazione e di rubriche.  
 
Allegato consultabile al link:  
https://www.icgussago.edu.it/sites/default/files/page/2021/gli-strumenti-
valutativi-degli-apprendimenti-degli-alunni.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Nella Scuola dell’Infanzia i livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino 
devono essere osservati e compresi più che misurati; l’attività di valutazione 
infatti risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, 
accompagna, descrive e documenta i processi di crescita. L’attenzione delle 
insegnanti è orientata a identificare i processi da promuovere, sostenere e 
rafforzare, per consentire a ciascun bambino di esprimere al massimo le proprie 
potenzialità.  
Il processo osservativo ha lo scopo di raccogliere informazioni per programmare 
le esperienze educativo-didattiche; parte dalla rilevazione dei bisogni degli 
alunni, comprende momenti di valutazione degli apprendimenti raggiunti e dei 
livelli di padronanza delle competenze esistenziali ed ha lo scopo di introdurre 
modifiche ed integrazioni per adeguare la programmazione e l’attività alle 
esigenze dei bambini.

GLI STRUMENTI VALUTATIVI:

Gli strumenti valutativi  
- Strumento di osservazione sulle modalità di inserimento (tre anni)  
- Griglie di osservazione delle competenze (tre - quattro anni)  
- Rubriche di valutazione delle competenze sociali e culturali (cinque anni).
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SECONDARIA I? A. VENTURELLI - BSMM88901N

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale dei docenti e 
dell’autonomia didattica delle Istituzioni Scolastiche, essa ha per oggetto il 
processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento complessivo degli 
alunni.  
Il Collegio dei Docenti ha definito modalità e criteri per assicurare una 
valutazione omogenea, equa e trasparente ed offrire alle famiglie 
un’informazione tempestiva circa la valutazione degli alunni effettuata nei diversi 
momenti del percorso scolastico.  
Nelle scuole dell’Istituto la valutazione ha carattere formativo: gli insegnanti 
interpretano e valutano costantemente i processi e i risultati dell’apprendimento 
dell’alunno e i dati servono loro per decidere come proseguire nell’azione 
educativa e didattica. Pertanto si può definire la valutazione come processo di cui 
si serve la scuola per:  
• verificare i progressi compiuti dagli alunni  
• individuare le potenzialità e le carenze di ciascuno  
• migliorare l'efficacia degli interventi educativi e didattici  
• stimolare negli alunni processi di autovalutazione  
• migliorare i livelli di conoscenza  
• promuovere il successo formativo.  
Una delle finalità prioritarie del nostro Istituto è la formazione di alunni 
“competenti”, cioè capaci di mobilitare autonomamente le proprie risorse e di 
saper agire in risposta a determinate situazioni, in una serie differenziata di 
contesti, sia scolastici sia appartenenti al mondo reale. Nell’esercitare una 
competenza l’alunno è chiamato a far intervenire le sue risorse in termini di 
conoscenze, abilità cognitive, abilità pratiche, capacità, attitudini, motivazioni, 
responsabilità personali e sociali.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal singolo 
insegnante e collegialmente dai docenti contitolari della classe.  
I docenti valutano i livelli di acquisizione degli apprendimenti, delle abilità ed i 
livelli di padronanza delle competenze trasversali ed analitiche, che compongono 
le discipline, conseguiti da parte di ogni alunno.  
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Rilevazione degli apprendimenti  
Ogni team, sulla base delle risorse (tempi, spazi, contemporaneità, attività, ecc.), 
utilizza gli strumenti di osservazione e valutazione definiti a livello di Istituto.  
 
Prove di verifica  
Sono esplicitati, per ogni prova, obiettivi, contenuti, soglia di accettabilità.  
I parametri delle griglie di valutazione sono concordate e note agli alunni. Si 
utilizzano preferibilmente giudizi espressi anche in forma discorsiva, perché 
meglio consentono di evidenziare la specificità di ogni alunno.  
 
Compiti di realtà  
Sono situazioni nuove, complesse, problematiche e vicino al mondo reale; si 
utilizzano rubriche valutative per mettere in evidenza il livello di padronanza 
della competenza acquisito da parte di ciascun alunno.  
 
Analisi e discussione dei risultati  
Nei consigli periodicamente si effettua un confronto attraverso la comparazione 
dei risultati, al fine di delineare meglio la personalità degli alunni.  
 
Riflessione autovalutativa  
Si coinvolge nella valutazione anche l'alunno, per renderlo consapevole di ciò che 
sa e sa fare e soprattutto dove si vuole andare.  
 
Interpretazione e valutazione  
Periodicamente il consiglio di classe effettua riflessioni al fine di individuare 
eventuali ipotesi di intervento; ogni quadrimestre confronta i risultati 
complessivi, quantifica rilevando concordanze e discordanze, descrive e definisce 
la valutazione per ogni alunno in vista della compilazione del documento di 
valutazione, esprime valutazioni sui dati complessivi relativi alla classe, individua 
problemi e ipotesi di intervento. Tutto il processo valutativo è documentato nel 
Registro elettronico. Viene comunicato alle famiglie attraverso il documento di 
valutazione, alla fine di ogni quadrimestre. Negli incontri con i genitori, gli 
insegnanti illustrano quanto la scuola ha messo in atto per andare incontro ai 
bisogni individuali e il contributo dell'esperienza educativa scolastica alla 
formazione personale e sociale di ciascuno. La valutazione quadrimestrale e 
finale degli apprendimenti degli alunni viene effettuata in decimi.  
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Sono state predisposte:  
a. le tabelle di corrispondenza tra i voti numerici, le percentuali e i descrittori 
relativi alle prestazioni misurate nelle prove di verifica scritte;  
b. i voti numerici e i descrittori degli apprendimenti;  
c. la griglia per la valutazione del percorso evolutivo triennale;  
d. la griglia con gli indicatori per la descrizione del profilo educativo dell’alunno 
(valutazione del comportamento).  
 
ALLEGATO CONSULTABILE AL LINK:  
https://www.icgussago.edu.it/sites/default/files/page/2021/gli-strumenti-
valutativi-degli-apprendimenti-degli-alunni.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri sono allegati al Curricolo di Educazione Civica
ALLEGATI: CURRICOLO ED. CIVICA-15-21-5-7.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali” (Decreto Legislativo n. 62 del 2017). Così 
definito, il comportamento non è riducibile alla sola “condotta”, ma assume una 
valenza educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze 
comportamentali e di cittadinanza. Non a caso l’articolo 2 della legge n. 169 del 
2008 (Valutazione del comportamento) è preceduto dall’art.1 (Cittadinanza e 
Costituzione) che introduce nell'ordinamento scolastico italiano un nuovo 
insegnamento. Tale insegnamento è finalizzato a favorire l’acquisizione di 
competenze sociali e civiche, le stesse che la Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18.12.2006 individua tra le otto competenze chiave 
per l’apprendimento permanente.  
Al termine del primo ciclo di istruzione il nostro allievo deve mostrare di 
possedere il seguente profilo comportamentale:  
• 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 
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riconoscere e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e rispetto reciproco;  
• 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;  
• ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita 
(Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione).  
Coerentemente alle premesse normative e pedagogiche enunciate, si sono 
individuati cinque indicatori di attribuzione del giudizio di comportamento, 
utilizzati per i due ordini dell’Istituto (Primaria e Secondaria di primo grado). 
Attraverso l’adozione di una griglia condivisa si intende affermare l’unitarietà di 
una scuola di base, che prende in carico i bambini dall'età dei sei anni e li guida 
fino al termine del primo ciclo di istruzione entro un unico percorso strutturante. 
La valutazione del comportamento, collegialmente definita dai docenti della 
classe, tiene conto dei seguenti aspetti: partecipazione, impegno, relazione con 
gli altri, rispetto delle regole condivise, responsabilità e autonomia. In un’ottica 
formativa si terrà inoltre conto della progressione rispetto ai livelli di partenza. 
Nella valutazione del comportamento si utilizza la scala da “ottimo” a “non 
sufficiente”.  
 
ALLEGATO CONSULTABILE AL LINK:  
https://www.icgussago.edu.it/sites/default/files/page/2020/valutazione-del-
comportamento.pdf

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

1. Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di 
ciascun alunno nell’apprendimento considerandone la situazione di partenza, 
tenendo conto in particolare:  
a. di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  
b. di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato 
rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  
c. dell’andamento nel corso dell’anno, valutando:  
I. la costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa; 
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II. le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  
III. l’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;  
IV. miglioramento rispetto alla situazione di partenza;  
V. la validità della frequenza corrispondente ad almeno ¾ del monte ore annuale. 
 
I criteri sopra esposti sono da correlare alla peculiarità di ciascun alunno e da 
calare nel contesto della classe di appartenenza.  
2. La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per 
attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai 
ritmi individuali.  
3. Tenuto conto delle condizioni e premesse dei punti 1 e 2, il Consiglio di Classe 
a maggioranza delibera di non ammettere l’alunno alla classe successiva e 
all’Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o 
mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano 
stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi dispensativi e 
compensativi. In particolare in presenza di insufficienze lievi (voto 5) in metà o 
più delle discipline oggetto di valutazione curricolare; in presenza di 2 
insufficienze gravi (voto 4) accompagnate da più insufficienze lievi (voto 5); in 
presenza di 4 o più insufficienze gravi (voto 4). Tenuto conto delle suddette 
situazioni valutative, il Consiglio di Classe terrà conto, ai fini della decisione di 
non ammissione, anche delle seguenti aggravanti: mancato miglioramento 
rispetto alle condizioni dell’anno precedente, nei casi in cui l’ammissione all’anno 
corrente sia stata presa nonostante la presenza di lacune o di competenze 
acquisite solo parzialmente; scarsa attenzione e partecipazione a seguire le 
lezioni; mancato studio sistematico delle discipline. La non ammissione viene 
deliberata a maggioranza con adeguata motivazione.  
4. Per l’ammissione alla classe successiva, nel documento di valutazione, non 
possono apparire più di 3 insufficienze lievi. Ai genitori e all’allievo saranno 
segnalate, tramite lettera, le consegne per un lavoro estivo utile al recupero delle 
lacune ancora presenti. Entro il mese di settembre saranno verificate le abilità 
attraverso prove di verifica disciplinari. L’eventuale insufficienza rilevata dalle 
prove, qualora venisse riconfermata al termine dell’anno scolastico, potrebbe 
configurarsi come uno degli elementi determinanti per la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame di stato.  
5. La valutazione del comportamento non rientra nella valutazione di non 
ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione 
disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola 
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superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).  
 
ALLEGATO CONSULTABILE AL LINK:  
https://www.icgussago.edu.it/sites/default/files/page/2020/criteri-ammissione-
non-ammisione-31-10-17.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PRIMARIA RODARI FR. NAVEZZE - BSEE88901P
PRIMARIA T. OLIVELLI FR. SALE - BSEE88902Q
PRIMARIA A.MORO FRAZ. CASAGLIO - BSEE88903R
PRIMARIA DON MILANI FRAZ. RONCO - BSEE88904T

Criteri di valutazione comuni:

Nella Scuola Primaria ogni insegnante quotidianamente ha molteplici occasioni 
per compiere osservazioni al fine di arrivare ad una conoscenza più approfondita 
dei propri alunni (le conversazioni collettive, le discussioni organizzate, le 
interrogazioni, le prove di verifica, i lavori di gruppo, le ricerche personali, i 
comportamenti nei rapporti tra i compagni, il dialogo dell’alunno con 
l’insegnante, le visite d’istruzione, i compiti complessi…).  
I docenti valutano i livelli di acquisizione degli apprendimenti, delle abilità ed i 
livelli di padronanza delle competenze trasversali ed analitiche, che compongono 
le discipline, conseguiti da parte di ogni alunno.  
Da quest'anno scolastico (2020/2021) la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti sarà espressa, per ciascuna disciplina, compreso l'insegnamento 
trasversale di Educazione Civica, attraverso un giudizio descrittivo e non più 
numerico. Come riportato nell'Ordinanza 172/2020 e nelle Linee Giuda i giudizi 
descrittivi delle discipline sono elaborati e sintetizzati sulla base di quattro livelli 
di apprendimento (In via di acquisizione, base, intermedio, avanzato) e dei 
relativi descrittori adottati per la certificazione delle competenze, che sono stati 
correlati agli obiettivi delle Indicazioni nazionali come declinati nel curricolo di 
Istituto. In via sperimentale, la nostra scuola ha scelto di accorpare all'interno dei 
nuclei tematici gli obiettivi disciplinari ritenuti essenziali e valutabili in un'ottica 
verticale, come da IINN.  
La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà espressa con giudizi 
descrittivi coerenti agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato 
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(PEI) predisposto dai docenti contitolari della classe. Gli insegnanti di sostegno 
con gli insegnanti curricolari possono integrare la valutazione intermedia e finale 
degli alunni e delle alunne con una descrizione personalizzata delle quattro 
dimensioni che definiscono i livelli.  
 
La valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto 
del Piano didattico personalizzato (PDP). Analogamente, nel caso di alunni che 
presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle 
discipline vengono adattati agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata 
con il piano didattico personalizzato.  
 
Rilevazione degli apprendimenti  
Ogni team, sulla base delle risorse (tempi, spazi, contemporaneità, attività, ecc.), 
utilizza gli strumenti di osservazione e valutazione definiti a livello di Istituto.  
 
 
Prove di verifica  
Sono esplicitati, per ogni prova, obiettivi, contenuti. I parametri delle griglie di 
valutazione sono concordate e note agli alunni. Si utilizzano giudizi espressi 
anche in forma discorsiva (indicanti il livello di acquisizione dell'obiettivo), perché 
meglio consentono di evidenziare la specificità di ogni alunno.  
 
Compiti di realtà  
Vengono progettati dal singolo docente o dai docenti del team, in alcune 
situazioni anche durante gli incontri di ambito; sono situazioni nuove, complesse, 
problematiche e vicino al mondo reale; si utilizzano rubriche valutative per 
mettere in evidenza il livello di padronanza della competenza acquisito da parte 
di ciascun alunno.  
 
Analisi e discussione dei risultati: nel team, periodicamente, si effettua un 
confronto attraverso la comparazione dei risultati, al fine di delineare meglio la 
personalità degli alunni.  
 
Riflessione autovalutativa  
Si coinvolge nella valutazione anche l'alunno, per renderlo consapevole di ciò che 
sa e sa fare. Una valutazione che orienta l'alunno ad un miglioramento continuo.  
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Interpretazione e valutazione  
periodicamente il team effettua riflessioni al fine di individuare eventuali ipotesi 
di intervento; ogni quadrimestre confronta i risultati complessivi, quantifica 
rilevando concordanze e discordanze, descrive e definisce la valutazione per ogni 
alunno in vista della compilazione del documento di valutazione, esprime 
valutazioni sui dati complessivi relativi alla classe, individua problemi e ipotesi di 
intervento. Tutto il processo valutativo è documentato nel Registro elettronico. 
Viene comunicato alle famiglie attraverso il documento di valutazione, alla fine di 
ogni quadrimestre. Negli incontri con i genitori, gli insegnanti illustrano quanto la 
scuola ha messo in atto per andare incontro ai bisogni individuali e il contributo 
dell'esperienza educativa scolastica alla formazione personale e sociale di 
ciascuno.  
ALLEGATO CONSULTABILE AL LINK:  
https://www.icgussago.edu.it/sites/default/files/page/2021/gli-strumenti-
valutativi-degli-apprendimenti-degli-alunni.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri sono allegati al Curricolo di Educazione Civica
ALLEGATI: CURRICOLO ED. CIVICA-15-21-2-4.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali” (Decreto Legislativo n. 62 del 2017). Così 
definito, il comportamento non è riducibile alla sola “condotta”, ma assume una 
valenza educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze 
comportamentali e di cittadinanza. Non a caso l’articolo 2 della legge n. 169 del 
2008 (Valutazione del comportamento) è preceduto dall’art. 1 (Cittadinanza e 
Costituzione) che introduce nell’ordinamento scolastico italiano un nuovo 
insegnamento. Tale insegnamento è finalizzato a favorire l’acquisizione di 
competenze sociali e civiche, le stesse che la Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18.12.2006 individua tra le otto competenze chiave 
per l’apprendimento permanente.  
Al termine del primo ciclo di istruzione il nostro allievo deve mostrare di 
possedere il seguente profilo comportamentale:  
• 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 
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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 e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e rispetto reciproco;  
• 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;  
• ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita 
(Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione).  
Coerentemente alle premesse normative e pedagogiche enunciate, si sono 
individuati cinque indicatori di attribuzione del giudizio di comportamento, 
utilizzati per i due ordini dell’Istituto (Primaria e Secondaria di primo grado). 
Attraverso l’adozione di una griglia condivisa si intende affermare l’unitarietà di 
una scuola di base, che prende in carico i bambini dall’età dei sei anni e li guida 
fino al termine del primo ciclo di istruzione entro un unico percorso strutturante. 
La valutazione del comportamento, collegialmente definita dai docenti della 
classe, tiene conto dei seguenti aspetti: partecipazione, impegno, relazione con 
gli altri, rispetto delle regole condivise, responsabilità e autonomia. In un’ottica 
formativa si terrà inoltre conto della progressione rispetto ai livelli di partenza.  
 
ALLEGATO CONSULTABILE AL LINK: 
https://www.icgussago.edu.it/sites/default/files/page/2020/valutazione-del-
comportamento.pdf

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

1. Il gruppo docente valuta preliminarmente il processo di maturazione di 
ciascun alunno nell’apprendimento considerandone la situazione di partenza, 
tenendo conto in particolare:  
a. di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  
b. di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato 
rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  
c. dell’andamento nel corso dell’anno, valutando:  
I. la costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa; 
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II. le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  
III. l’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;  
IV. miglioramento rispetto alla situazione di partenza.  
I criteri sopra esposti sono da correlare alla peculiarità di ciascun alunno e da 
calare nel contesto della classe di appartenenza.  
2. La non ammissione si concepisce solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifiche motivazioni come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare 
un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali. La 
decisione è assunta all’unanimità dai docenti della classe in sede di scrutinio 
finale presieduto dal dirigente scolastico.  
3. È consentita l’ammissione alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe 
della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Il giudizio inferiore a 6 deve 
essere eccezionale e comprovato da specifiche motivazioni.  
ALLEGATO CONSULTABILE AL 
LINK:https://www.icgussago.edu.it/sites/default/files/page/2020/criteri-
ammissione-non-ammisione-31-10-17.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

La scuola promuove e cura momenti dedicati alle fasi di transizione degli 
alunni con BES nel sistema scolastico tra i diversi ordini di scuola, si vedano i 
progetti di Accoglienza e Continuità.

Particolare attenzione viene assicurata alla didattica inclusiva sia da parte 
dell'insegnante curricolare che di sostegno, nell'ottica che la diversità venga 
considerata un valore per l'intero gruppo classe. Ogni Consiglio di Classe e 
ogni gruppo docente redige i PDP e i PEI, dopo un'attenta osservazione e 
valutazione dei bisogni educativi e didattici degli alunni in oggetto, condivisi 
con le famiglie. Per gli alunni stranieri vengono attivati percorsi di accoglienza, 
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secondo un protocollo condiviso in rete territoriale e percorsi di 
alfabetizzazione di vari livelli e di preparazione agli esami di fine primo ciclo.

L'Istituto promuove con l'Ente Locale ogni anno la manifestazione dell'Ottavo 
Giorno, una settimana di iniziative volte alla sensibilizzazione della 
popolazione sui temi della disabilità, che quest'anno verrà attuata con 
modalità compatibili con la situazione emergenziale.

L'istituto è particolarmente attento alla formazione del personale docente 
attivando corsi autofinanziati.  

Inoltre nell'Istituto si progettano interventi di recupero-potenziamento a 
sostegno degli alunni BES e stranieri, realizzati attraverso un attento 
monitoraggio dei bisogni, su indicazione dei team e dei Consigli di classe. Per 
realizzare queste attività si fa ricorso all'organico di potenziamento e alle 
risorse aggiuntive previste nel Mof.

Recupero e potenziamento

Nelle scuole gli studenti che presentano maggiori difficoltà sono i non 
italofoni e gli alunni con bisogni educativi speciali privi di certificazioni e 
diagnosi specifiche. Per rispondere alle difficoltà di apprendimento di questi 
allievi ciascun consiglio di classe o gruppo docente predispone un PDP, 
attraverso il quale, dopo averli osservati, descrive i bisogni e progetta le 
attività per il recupero. Durante l'anno scolastico per gli alunni con situazioni 
particolari e problematiche vengono utilizzate costantemente le seguenti 
strategie:
·       identificare i contenuti e le competenze minime all'interno delle unità 

didattiche e chiarire i primi, evidenziando ed esercitando le seconde, 
attraverso codici e canali diversificati;

·       riformulare i contenuti e le richieste con esemplificazioni e linguaggio 
verbale semplici (costruzione di mappe, schemi, tabelle e altri strumenti 
compensativi);

·       lavorare in classe, attraverso una modalità laboratoriale, in modo tale che a 
fine attività risultino chiari e fissati per iscritto in forma grafica e/o sintetica 
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gli elementi essenziali dell’attività svolta.
 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Rappresentante dell'Amministrazione 
Comunale

Referente cooperativa degli assistenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I punti di partenza per la definizione dei PEI sono costituiti: - dalla Diagnosi Funzionale 
redatta dagli specialisti - dall'osservazione sistematica dell'alunno a cura dei docenti 
con il contributo della famiglia e degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione. 
Durante l'incontro del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) vengono individuati gli 
obiettivi generali che costituiranno il fulcro per la definizione di: - obiettivi educativi e 
didattici più specifici; - attività, strumenti, strategie e metodologie; - modalità di 
sostegno didattico; - risorse necessarie / disponibili; modalità di verifica; - interventi di 
inclusione. Il PEI viene sottoscritto dai docenti, dai genitori e dalla dirigente scolastica. 
In quanto strumento dinamico, che segue la crescita dell' alunno/studente, è 
modificabile anche in corso d'anno, nei casi in cui se ne ravvisasse la necessità.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella definizione del PEI è coinvolto il GLO composto dal team dei docenti contitolari o 
dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell’alunna/a o di chi esercita la 
responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne 
all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e l’alunna/o con il supporto 
dell’unità di valutazione multidisciplinare e con un rappresentante designato dall’Ente 
Locale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

Il ruolo della famiglia diventa centrale nella definizione di una scuola inclusiva sia nella 
fase progettuale, sia operativa. valutativa, autovalutativa e di rendicontazione sociale. I 
genitori degli alunni con disabilità partecipano ai GLO e, attraverso i propri 
rappresentanti, al GLI.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate concordate con i docenti.

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate concordate con i docenti.

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PREMESSA AL REGOLAMENTO SULLA DDI
 

Ogni giorno ci rendiamo sempre più conto che il digitale diventa la modalità 

prioritaria di accesso al sapere e alle relazioni.

Siamo sempre più consapevoli che, se utilizzato in modo efficace, può 

favorire l’inclusione e l’accessibilità, la collaborazione, può potenziare la  

dimensione del fare, del creare; permette di velocizzare i processi, 

semplificare visivamente i contenuti, moltiplicare e sfruttare i canali 

comunicativi attraverso la multimedialità, pensare, progettare e sviluppare 

idee,  rinnovare l’accesso alla cultura, alle biblioteche, agli open data, 

garantendo una fruibilità immediata e mettendo a disposizione un’infinità di 

contenuti.

 

Per queste ragioni è urgente e indispensabile pensare una didattica digitale 

integrata dove l’ approccio critico  e responsabile diventi sempre più 

essenziale e strategico.

La didattica digitale deve necessariamente superare la “fase” emergenziale e di 

risposta ad esigenze immediate e concrete.
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Deve passare ad una fase di “interazione-integrazione” profonda con la 
didattica in presenza,  deve diventare “strutturale”, guidata anch’essa da 
un pensiero pedagogico-didattico di senso, costruttivista, attivo e 
riflessivo.  Infine passare ad una fase “creativo-esplorativa”: dove si 
sperimentano nuovi scenari e si creano/sviluppano nuove modalità di 
insegnamento- apprendimento.

La rivoluzione digitale slega il sapere dai canali noti dello scritto e del testo, che 
diventano una risorsa tra le tante, ci trasferisce dalla monomedialità alla 
multimedialità.

Il digitale, attraverso le sue peculiarità di interattività ed interconnessione, 
potrebbe, con una didattica consapevole e pensata, sviluppare e favorire 
l’implementazione di “disposizioni/atteggiamenti” nuovi nei confronti del 
sapere e della cultura.

 

DAL CONSUMO AL CONSUMO-PRODUZIONE
In una cultura scritta, il lettore è un fruitore dei testi, su cui può tutt’al più apporre 
commenti. In un ambiente digitale, l’utente può fruire di un oggetto digitale, ma 
può anche modificarlo, riusarlo, produrre nuovi oggetti digitali assemblando 
quelli esistenti. In altri termini, non è solo un consumatore ma anche un 
produttore, che rende disponibili per gli altri le sue creazioni.

 DALLA UNIDIREZIONALITÀ ALL’INTERATTIVITÀ

Spesso la trasmissione del sapere è identificato con un flusso unidirezionale 
che va da chi sa a chi non sa. Questa concezione si concretizza nella 
disposizione delle aule con una cattedra di fronte a tanti banchi, ma anche 
nello studio individuale basato su testi. Gli oggetti digitali restituiscono alla 
conoscenza l’interattività, perché da un lato possono essere concepiti per 
reagire agli input dell’utente (come le APP), dall’altro consentono di dialogare 
con chiunque sia in rete.

 

 DALLA COMPETIZIONE ALLA COLLABORAZIONE

La DDI valorizza l’intelligenza collettiva, esaltando nel contempo i contributi 
individuali nella creazione di nuova conoscenza. La nascita di comunità di 
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pratica virtuali indica la tendenza di valorizzare la collaborazione tra individui e 
istituzioni nella soluzione di problemi e nello svolgimento di attività.

 

DAL MATERIALE ALL’IMMATERIALE

La DDI induce una dematerializzazione di molti oggetti e soprattutto degli 
oggetti che trattano l’informazione e l’acquisizione di saperi.

 

 DALLA CHIUSURA ALL’APERTURA, DALLA LINEARITÀ ALLA RETICOLARITÀ
Il digitale riconfigura il modo di intendere il conoscere, non più come processo 
lineare e chiuso, ma come attività reticolare e aperta, che richiede grande 
capacità di autoregolazione, in cui i processi metacognitivi giocano un ruolo 
importante. Con la DDI le caratteristiche di linearità dell’apprendimento 
attraverso i libri sono inglobate in una dimensione reticolare.

 

 DAL TRASFERIMENTO ALLA COSTRUZIONE SOCIALE DELLA CONOSCENZA
L’apprendimento non consiste in un trasferimento di conoscenze, ma è il 
risultato dell’interazione dell’individuo con un ambiente, che per essere 
efficace deve essere motivante. Gli ambienti di apprendimento della DDI, se 
ben strutturati, implicano una sfida, sollecitano la curiosità e la creatività, 
coinvolgono emotivamente.

Di seguito i fondamentali obiettivi formativi della Didattica digitale integrata:

 1.  Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando 
diversi strumenti di comunicazione, favorendo efficaci processi di 
apprendimento per tutti

 2.  Privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo dell’autonomia 
personale e del senso di responsabilità, sullo sviluppo di competenze, 
orientato all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, 
all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello studente.

 3.  Privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, 
l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività 
proposte osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di 
apprendimento.
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4.   Dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti.

5.   Accompagnare gli Studenti ad imparare a ricercare le fonti e ad essere 
critici, a porsi domande.

 

La didattica Digitale favorisce, inoltre, l’utilizzo di nuove metodologie attive:

flipped   classroom,    debate,   apprendimento   cooperativo,   didattica   breve   

che consentono di presentare proposte didattiche e che puntano alla 

costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione 

di abilità e   conoscenze.

La DDI porta con sé anche la necessità di individuare un nuovo e migliore 

modo di valutare nel senso di dare valore a ciò che l’alunno sa fare, 

valorizzando gli sforzi di ciascuno, cambiando i paradigmi e puntando 

sull’aspetto formativo della valutazione; con l’utilizzo pertanto di griglie, 

rubriche, autobiografie, strumenti di narrazione di un percorso che ha come 

intento quello di autovalutarsi per migliorarsi.

Queste ed altre riflessioni ci devono accompagnare in questo straordinario 
mutamento. Pensiamo a questa fase, così difficile e complessa, come ad una 
occasione per definire una nuova modalità del fare scuola, più attiva, 
interconnessa, equa, consapevole e corresponsabile.  Il digitale fa parte di 
questo processo di cambiamento.

 

 
 

 

ALLEGATI:
Regolamento-DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Vedi organigramma al seguente link 
https://www.icgussago.gov.it/la-
scuola/staff-di-direzione

2

Funzione strumentale
Vedi organigramma al seguente link 
https://www.icgussago.gov.it/la-
scuola/funzioni-strumentali

10

Responsabile di plesso
vedi organigramma al seguente link 
https://www.icgussago.gov.it/menu-
principale/organigramma-s-2018-2019

10

Animatore digitale
vedi organigramma al seguente link 
https://www.icgussago.gov.it/menu-
principale/organigramma-s-2018-2019

1

Team digitale
vedi organigramma al seguente link 
https://www.icgussago.gov.it/menu-
principale/organigramma-s-2018-2019

9

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento alle attività didattiche
Impiegato in attività di:  

Docente primaria 5
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Insegnamento•
Potenziamento•

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)

Attività di potenziamento all'Offerta 
Formativa attraverso la costituzione di 
laboratori pomeridiani di 
approfondimento. Attività di insegnamento 
all'interno dei gruppi classe.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati.

Ufficio protocollo
Gestione documenti in ingresso e in uscita e rapporti con 
l'esterno.

Ufficio acquisti
Gestione richieste fornitura, preventivi, ordini, rapporti con 
i fornitori.

Ufficio per la didattica
Gestione iscrizioni, frequenza e trasferimenti alunni. 
Rapporti con le famiglie e gli insegnanti.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione giuridica ed economica personale a tempo 
determinato e indeterminato.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE DI AMBITO 6 “BRESCIA, HINTERLAND E VALLE TROMPIA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE DI AMBITO 6 “BRESCIA, HINTERLAND E VALLE TROMPIA”

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ECCELLENZA CLIL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 DIGITALIZZAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 DIGITALIZZAZIONE

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI

Attività di formazione sulla progettazione per competenze, in modo particolare sulle 
innovazioni metodologiche, sul curricolo breve/ essenziale (nuclei fondanti).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
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 VERSO IL DIGITALE

Attività di formazione sulla progettazione per competenze, in modo particolare sulle 
competenze digitali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LA SCUOLA CHE DIALOGA

Verso una didattica inclusiva e sostenibile per la costruzione di una rinnovata comunità 
educante. Ridefinizione di una nuova alleanza scuola e famiglia attraverso la consapevolezza e 
l'utilizzo delle Soft Skills. - Sviluppo ed implementazione di una Comunità educante che superi 
i vari ordini di scuola - Sviluppo ed implementazione di un middle management a servizio 
della Comunità -Sviluppo ed implementazione di nuove modalità di alleanza tra scuola e 
famiglia - Sviluppo di un curricolo sostenibile ed inclusivo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 QUALE VALUTAZIONE

Individuare criteri valutativi secondo Nuove indicazioni per la Scuola primaria. Riflessioni e 
suggerimenti per una valutazione omogenea nel Primo Ciclo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
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FORMAZIONE DI RETE DI AMBITO

La formazione di ambito offre azioni di formazione previste nel Piano di Formazione triennale 
e progettate dalle scuole polo dell'ambito.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari I docenti dell'Istituto si iscrivono liberamente alle azioni.

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 INCLUSIONE E DIDATTICA

Attività di formazione e di ricerca-azione per individuare e sperimentare pratiche didattiche 
inclusive per alunni Bes e disabili, relativa anche al curricolo breve.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

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

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LA DIGITALIZZAZIONE A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione relativa all'utilizzo della Segreteria digitale e del 
Registro elettronico.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 LA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione figure sensibili e sicurezza relativamente anche 
all'emergenza Covid.

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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IC GUSSAGO

Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 NUOVA PIATTAFORMA DI GESTIONE DEL PERSONALE

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

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti

90


