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Popolazione scolastica 
 

Opportunità 

 
L'istituto e' situato nel paese di Gorle nella immediata periferia di Bergamo e il contesto socio- 

economico di provenienza degli studenti e' mediamente alto. In generale si puo' affermare 

che la presenza attenta delle famiglie sull'andamento scolastico rappresenta una risorsa 

preziosa per costruire un'alleanza formativa a beneficio degli alunni. Negli ultimi anni e' 

aumentato il numero degli studenti con cittadinanza non italiana che attualmente supera il 

10% della totalita' degli alunni. Questo, legato ad un aumento generico degli alunni BES, ha 

consentito l'attivazione di progettualita' inclusive, curricolari ed extracurricolari anche con il 

supporto delle famiglie, delle associazioni e dell'amministrazione comunale con ricadute 

positive sul contesto scolastico. 

 
Vincoli 

 
La percentuale di alunni con BES ( diversamente abili, stranieri con difficolta' economiche e/o 

socio culturali, BES certificati e non) sta aumentando e questo determina per la scuola la 

necessita' di attivare risorse e progetti per garantire anche a questi studenti i il pieno 

raggiungimento del successo formativo a fronte di una disponibilita' di risorse non sempre 

adeguata. A volte la partecipazione dei genitori appartenenti al contesto socio-economico 

mediamente alto comporta che questi abbiano alte aspettative sul rendimento scolastico dei 

propri figli e la tendenza a 'colpevolizzare' la scuola in caso di difficolta'. 

 

Territorio e capitale sociale 

Opportunità 
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Il territorio, mediamente, si presenta abitato da famiglie con status socio economico medio- 

alto. Le risorse istituzionali presenti sul territorio comunale e nell'ambito di appartenenza 

sono, oltre all'ente locale, il servizio di neuropsichiatria dell'ATS, il CTI dell'ambito, i servizi 

sociali territoriali, le associazioni, le istituzioni scolastiche limitrofe, con le quali si progettano 

attivita' in rete. Nel comune e' presente una buona rete di enti di volontariato che collaborano 

con la scuola: associazione genitori, alpini, ente culturale ARCA, associazione musicale 

SUONINTORNO, Polisportiva, ecc. L'ente locale proprietario dell'edificio collabora con la 

scuola per promuovere l'offerta formativa sia attraverso l'erogazione del piano di diritto allo 

studio sia attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio scolastico e delle 

spese per le utenze. E' stato completato ad ottobre 2018 un ampliamento e miglioramento 

edilizio dell'istituto che ha visto la costruzione di una nuova palestra, della nuova mensa e di 

altri importanti interventi strutturali. 

 
Vincoli 

 
Il territorio comprende una zona, confinante con Bergamo e Seriate, di edilizia popolare dove 

il tasso di disagio e' sicuramente piu' elevato e dove si concentrano situazioni di difficolta'. 

L'ente locale sostiene la scuola con un contributo per il piano di diritto allo studio che negli 

ultimi anni e' stato pressoche' costante, con possibilita' di un suo incremento limitate 

 

Risorse economiche e materiali 

Opportunità 

 
Le risorse economiche fornite dal comune sia per il piano di diritto allo studio sia per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria, degli edifici sono adeguati a mantenere la buona 

qualita'. Si è concluso il piano di ampliamento e miglioramento edilizio dell'istituto iniziato 

nel 2016 che ha visto la costruzione di una nuova palestra, della nuova mensa e di altri 

importanti interventi strutturali tra cui il completamento dell'isolamento della scuola primaria, 

finalizzato al risparmio energetico, e l'abbattimento delle barriere architettoniche dell'attuale 

mensa (locale che in prospettiva verra' utilizzato per l'allestimento di laboratori e/o aule 

multifunzionali). I genitori versano alla scuola un contributo volontario per l'ampliamento 

dell'offerta formativa fornendo risorse utili a sostenere la progettualita' d'istituto e la didattica 

innovativa anche attraverso l'acquisto di nuove dotazioni tecnologiche. Si sta completando la 

dotazione di LIM per tutte le classi delle scuole primaria e secondaria e si e' provveduto a 

potenziare la linea ADSL della segreteria e delle classi dell'istituto. Altre risorse provengono 
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dalla partecipazione a bandi nazionali e europei. 

 
Vincoli 

 
I limiti di spesa dell'ente locale, determinati dai vincoli del patto di stabilita', ad oggi 

impediscono di ampliare i progetti per il diritto allo studio. L'ente locale ha attuato un 

importante intervento edilizio di miglioramento e ampliamento, che ha richiesto, fino al suo 

completamento, continui adattamenti delle misure di sicurezza. L'aumento di alunni BES e la 

necessita' di introdurre nuove strategie didattiche (lavori nel piccolo gruppo, peer to peer 

education...) richiederebbe spazi dedicati che, soprattutto alla scuola primaria, sono limitati. 

 
 

 

GORLE (ISTITUTO PRINCIPALE) 
 

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 

Indirizzo VIA LIBERTA, 1 GORLE 24020 GORLE 
 

Telefono 035662548 

Email BGIC85000T@istruzione.it 

Pec bgic85000t@pec.istruzione.it 

 
GORLE (PLESSO) 

 
Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

 

Indirizzo 
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Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso 

Codice BGMM85001V 

Numero Classi 9 
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Totale Alunni 307 

Numero classi per tempo scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S.M.S. GORLE (PLESSO) 

 

Ordine scuola 
 

 

Indirizzo VIA LIBERTA', 1 - 24020 GORLE 
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Numero Classi 14 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 



RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Attrezzature 

multimediali 
PC e Tablet presenti nei Laboratori 40 

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 

presenti nei laboratori 
3 

RISORSE PROFESSIONALI 
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Totale Alunni 194 

Approfondimento 

La scuola è stata a reggenza dall'anno scolastico 2011/2012 fino al 31 agosto 2019. 

 In costante aumento le classi funzionanti a tempo pieno nella scuola primaria. 

 
 
 

 

Laboratori Con collegamento ad Internet 1 

 
Multimediale 1 

 
Scienze 1 

   

Aule Magna 1 

   

Strutture sportive Palestra 2 

   

Servizi Mensa 
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Docenti 64 

Personale ATA 18 

 
 

Approfondimento 
 
Il personale è molto stabile, garantendo così una buona continuità didattica. 
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Aspetti Generali 
 

Nelle istituzioni scolastiche mission e vision esprimono due concetti 
differenti: la mission risponde alla domanda “ perché esistiamo?”; la vision 
risponde alla domanda “cosa vogliamo diventare?” o “dove vogliamo 
arrivare?”. Con la mission si individua uno scopo, attraverso la vision si 
definisce un orizzonte. Mission, vision e i nostri valori fondanti costituiscono i 
tre elementi che ispirano e orientano le decisioni e le azioni della nostra 
scuola. 

 
 

□ Promuovere il benessere e la salute: intesi come l’attenzione al 
benessere personale, fisico, psicologico e al soggetto in interazione con 
il suo ambiente, in un contesto sociale che permette l’attivazione delle 
competenze personali; 

□ Potenziare la relazione Scuola-Territorio: sostenere la continuità 
educativa tra le diverse esperienze formative e le molteplici agenzie e 
Associazioni; 

□ Porre attenzione all’ambiente e alla promozione di una cultura della 
biodiversità e della sostenibilità; 

□ Sostenere la crescita di un modello di SCUOLA/COMUNITA’ che 
promuove il dialogo e forme efficaci di collaborazione con le famiglie 
per accompagnare gli alunni nei diversi momenti del loro percorso 
formativo nell’ottica della Corresponsabilità educativa; 

□ Promuovere pienamente la persona umana favorendo un clima 
positivo di relazione e di confronto, sostenendo l’alunno nel processo 
autonomo di costruzione del proprio sapere; 

□ Riconoscere e valorizzare la diversità di ognuno in ogni momento 
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della vita scolastica, progettando percorsi che tengano conto dei 
bisogni, delle potenzialità di ciascuno e assumendo la diversità come 
valore; 

□ Accogliere l’alunno diversamente abile e l’alunno straniero, non solo 
mediante l’attivazione di un percorso individualizzato, ma 
coinvolgendo tutte le persone coinvolte nell’itinerario educativo; 

□ Promuovere situazioni di scambio culturale attivando convenzioni e 
protocolli d’Intesa con Università e Reti di scuole; 

□ Favorire il dialogo e il confronto con le famiglie anche coinvolgendo 
competenze specialistiche per dare vita ad una più ampia lettura del 
concetto di educazione. 

 

vision 

ACCOGLIERE FORMARE ORIENTARE 

 
Definire i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. 

Aumentare l’Offerta formativa prevedendo aperture extra-scolastiche per 
attività laboratoriali. 

Sperimentare forme di flessibilità oraria e organizzativa 

 
Potenziare gli strumenti tecnologici per arricchire le conoscenze 
informatiche. 

Inserire il CLIL (insegnamenti di contenuti disciplinari in una lingua straniera) 

Porre attenzione ai diversi linguaggi informatici, artistici e alle lingue 
 
Arricchire il tempo scuola con proposte adatte alle esigenze delle famiglie. 

 
 

Attuare percorsi formativi innovativi e metodologici in cui le persone della 
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Priorità 

Ridurre la variabilita' degli esiti tra le classi e all'interno della stessa classe, sia nella 

scuola primaria sia nella scuola seconda. 

Traguardi 

Riportare la varianza tra le classi e dentro le stesse alle medie regionali. 

Priorità 

Certificare le competenze chiave in uscita per le classi 5 primaria e 3 secondaria, 

elaborare una descrizione delle competenze in uscita per ogni classe. 

Traguardi 

Rilasciare ad ogni alunno, certificazione delle competenze, sulla base di indicatori 

desunti da apposite rubriche valutative. 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 
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scuola, docenti e alunni, siano soggetti attivi, consapevoli e responsabili della 

propria crescita e del proprio cammino 

Porre attenzione alla persona e promuovere attività che ne favoriscano il 

pieno sviluppo. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

 

 

Competenze Chiave Europee 
 

 
 
 
 

 

ASPETTI GENERALI 

 
Per la formazione dei cittadini del futuro la scuola investe sulla un'azione formativa 

incisiva, che valorizzi l'integralità della persona e la valenza sociale dell'azione 

individuale; per questo la costante tensione ad una didattica orientata alla 

maturazione di competenze, mettendo in primo piano le competenze civiche, e 

all'utilizzo di una didattica innovativa che ne potenzi la valenza diviene fondamento 

dell'azione progettuale dell'Istituto. 
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
 

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori 

4 ) 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 

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali 

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 

delle immagini 

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 

a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 

degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

8 ) 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 

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
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10 ) 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 

11 ) 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 

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 

studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 

a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 

13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

 
14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti 

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 

da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 

l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 

 
 
 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA E DIDATTICA INNOVATIVA 

Descrizione Percorso 

 
Il percorso che mira a garantire il successo formativo per tutti gli alunni, attraverso 

la maturazione delle competenze personali e sociali necessarie ai cittadini i del 

futuro, pone il focus su tre direttive principali: il curricolo verticale di cittadinanza, la 
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didattica innovativa e la descrizione delle competenze in uscita . 

 
Per ogni direttiva verrà istituito un gruppo di lavoro, appositamente formato, che si 

occuperà della stesura dei documenti-guida dell'azione didattica (curricolo, indicatori 

di competenza...) 

L'implementazione di strumentazione multimediali di ultima generazione e la 

necessaria formazione per il loro proficuo utilizzo sosterrà lo sviluppo di 

metodologie didattiche innovative, finalizzate alla maturazione di competenze 

disciplinali e procedurali. 

La dimensione collaborativa costituirà finalità e strumento delle azione proposte . 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Costruire una prova autentica con una rubrica valutativa per 

team/consiglio di classe orientata alla maturazione delle competenze 

chiave alla fine del quadrimestre 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Certificare le competenze chiave in uscita per le classi 5 primaria e 

3 secondaria, elaborare una descrizione delle competenze in 

uscita per ogni classe. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

"Obiettivo:" Strutturare percorsi dedicati alla prevenzione del bullismo e 

del cyberbullismo 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Certificare le competenze chiave in uscita per le classi 5 primaria e 

3 secondaria, elaborare una descrizione delle competenze in 

uscita per ogni classe. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
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UMANE 

"Obiettivo:" Formare fra i docenti figure che guidino e sostengano 

l'innovazione didattica. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Ridurre la variabilita' degli esiti tra le classi e all'interno della 

stessa classe, sia nella scuola primaria sia nella scuola seconda. 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Certificare le competenze chiave in uscita per le classi 5 primaria e 

3 secondaria, elaborare una descrizione delle competenze in 

uscita per ogni classe. 

 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVARE PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA 

(CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI) 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/06/2019 Docenti Docenti 

 
Studenti ATA 

 
Studenti 

Consulenti esterni 

Associazioni 

Comune Di Gorle 
 

Responsabile 

 
Proff.sse Marzo e Bonomelli Classi Prime Scuola Secondaria 

Scimè Clorinda Classi Quinte Scuola Primaria 
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Risultati Attesi 

 
Costituzione del consiglio Comunale dei Ragazzi 

 
Conoscenza dei meccanismi rappresentativi e partecipativi democratici e 

coinvolgimento attivo nella gestione della cosa pubblica 

 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STESURA CURRICOLO DI CITTADINANZA 

VERTICALE 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/12/2019 Docenti Docenti 

 
Studenti ATA 

 
Studenti 

 

Consulenti esterni 
 

Responsabile 
 

Commissione Curricolo - Responsabile Curricolo e FS Cittadinanza 

 
Risultati Attesi 

 
Curricolo verticale di cittadinanza, finalizzato alla costruzione successiva delle 

competenze maturate in uscita dalle classi 

 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPERIMENTARE L'UTILIZZO DI STRATEGIE 

DIDATTICHE INNOVATIVE 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/12/2020 Docenti Docenti 

 
ATA Studenti 
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Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 

 
 

Responsabile 

 
FFSS Curricolo, Staff DIrigente 

 
Risultati Attesi 

Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 
 

Studenti Consulenti esterni 

 

Gruppi di docenti formati alle didattiche innovative, legate alla multimedialità 

Importanti ricadute sulla didattica di classe 

 

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

 
La scuola si caratterizza per la continuità fra ordini di scuola nelle progettualità, ad 

esempio le attività di cittadinanza si dispiegano sui tre plessi con momenti di 

raccordo significativi nelle attività, nel caso della "settimana dell'inclusione" i tre 

plessi lavorano cin sinergia con iniziative comuni. 

Molto significativa la tensione all'utilizzo di didattiche innovative supportate dalla 

dotazione multimediale di ultima generazione , di cui l'Istituto si sta 

progressivamente dotandosi avvalendosi di diversi canali di finanziamento e 

aderendo ai bandi PNSD. 

In ultimo la costante attenzione alla promozione della Cittadinanza attiva , si è 

arricchita delle attività finalizzate all'utilizzo consapevole dei media e alla 

prevenzione del bullismo e cyberbullismo 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

40 Ore Settimanali 

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
GORLE 

 
 
 

 
 

GORLE BGAA85001P 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

QUADRO ORARIO 
 

 

GORLE BGEE85001X 

SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO SCUOLA 
 

 
 

 

S.M.S. GORLE BGMM85001V 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

TEMPO SCUOLA 
 
 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 9 297 

Matematica E Scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 
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L'OFFERTA FORMATIVA 

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI 



CURRICOLO DI ISTITUTO 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
GORLE 

 
 
 

 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

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 

 
 
 

 

NOME SCUOLA 

GORLE (ISTITUTO PRINCIPALE) 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

CURRICOLO DI SCUOLA 

Curricolo verticale dall'Infanzia Secondaria per tutte le discipline. Pubblicato sul sito 

dell'Istituto (www.icgorle.it) 
 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

 
Curricolo verticale 

 
-La modalità di redazione,che ha previsto momenti di raccordo e condivisione fra i 

diversi ordini di scuola per dare maggiore continuità al percorso. -Condivisione teorica 

a monte delle scelte lessicali e di contenuto 

 
Utilizzo della quota di autonomia 

 
-Progetto Accoglienza di inizio anno per i tre. ordini di scuola - Progettualità 

diversificata per fascia di età sulle tematiche di cittadinanza 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
GORLE 

 
 
 
 
 

NOME SCUOLA 

GORLE (PLESSO) 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

CURRICOLO DI SCUOLA 

Curricolo Verticale dall'Infanzia alla Secondaria 
 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

 
Curricolo verticale 

 
Continuità dei tre ordini di scuola, raccordo per le classi terminali e impostazione 

comune . Il lavoro è stato preceduto da una formazione comune e da momenti di 

confronto nei gruppi in verticale. 

 
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

 
Da formalizzare 

 
Utilizzo della quota di autonomia 

 
La quota dell'autonomia viene utilizzata per il "Progetto Accoglienza" e per le 

progettualità trasversali di Cittadinanza 

 
 
 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA -TUTTI I PLESSI 

 
Tramite un adattamento dell’orario dei primi giorni di lezione a settembre, il progetto 

mira ad accompagnare gli alunni nella graduale ripresa dei ritmi scolastici. Nei tre 

ordini di scuola, le attività proposte variano in base alle necessità dell’utenza e sono 

articolate per fasce di classi. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

• Permettere un avvio/una ripresa graduale dei ritmi e degli impegni scolastici. • 
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Gruppi classe Interno 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
GORLE 

 
 
 
 

Favorire i rapporti interpersonali fra gli alunni della stessa fascia (classi aperte) • 

Incentivare atteggiamenti di riflessione sui temi proposti 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Classi aperte parallele 
 

"STO BENE A SCUOLA" -TUTTI I PLESSI - 

 
Per permettere “Lo stare bene a scuola” e prevenire il disagio, l’Istituto offre incontri di 

consulenza con un esperto esterno per genitori e insegnanti. □ Consulenza agli 

insegnanti: lo spazio offre la possibilità agli insegnanti di confrontarsi con un esperto 

qualora si trovino a gestire situazioni educative complesse; □ Consulenza ai genitori e 

alunni: uno spazio pensato per parlare di problemi, difficoltà o aspetti della crescita. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

• Realizzare un servizio di consulenza e di orientamento psicologico, facilmente 

accessibile e gratuito, per i genitori dell’Istituto che avvertono difficoltà, dubbi, 

problemi nell’educazione e nella crescita dei figli. • Fornire un supporto per 

l’individualizzazione di percorsi educativi e didattici e/o strategie di intervento 

finalizzate al recupero del disagio. • Supporto didattico e momenti aggregativi servizio 

vuole offrire, quindi, uno spazio per: • Individuare e definire situazioni di disagio 

percepite all’interno dell’istituzione scolastica • Individuare e attivare le risorse interne 

in un’ottica condivisa di promozione del ben-essere di tutti e di ciascuno 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Altro 

USCITE SUL TERRITORIO -TUTTI I PLESSI - 

 
In collegamento con il piano di lavoro annuale elaborato gli alunni visiteranno luoghi 

ed ambienti utili ad una sperimentazione diretta. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
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Gruppi classe Interno 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
GORLE 

 ( 
 
 
 

• Offrire l’esplorazione del territorio, ampliare le conoscenze sul tema AMBIENTE, 

sviluppare comportamenti ecologici di rispetto e salvaguardia dell’ambiente e favorire 

l’appropriarsi del “proprio” territorio. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Altro 
 

PROGETTO INTERCULTURA -TUTTI I PLESSI - 

 
Interventi sulle classi in collaborazione con l’Associazione “L’Arcobaleno” e altri 

associazioni che promuovono la  conoscenza e integrazione di diverse culture 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Promuovere la conoscenza di altre culture, come presupposto per l'inclusione. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Gruppi classe Esterno 

Classi aperte parallele 
 

Altro 

"IL GIARDINO DEI SENSI" SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
Attività nella quale i bambini vengono stimolati ad utilizzare i propri sensi per mettersi 

in “contatto con la natura” e sviluppare abilità diverse, quali l’esplorazione, 

l’osservazione e la manipolazione. La realizzazione dell’orto, la coltivazione di piante 

aromatiche e di fiori dà la possibilità al bambino di sperimentare in prima persona 

gesti e operazioni e osservare che cosa succede attraverso l’esperienza diretta, 

acquisendo le basi del metodo scientifico. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Accostare il bambino al gusto di esplorare e di scoprire l’ambiente utilizzando i cinque 

sensi, affinando in lui abilità ed atteggiamenti di tipo scientifico come: la curiosità, lo 

stimolo ad esplorare, il gusto della  scoperta. 
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Gruppi classe Interno 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
GORLE 

 
 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Classi aperte verticali 
 

PROGETTO "SCUOLA E UNIVERSITÀ" SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA 

 
Le attività di tirocinio consistono in un percorso di formazione che cerca di 

armonizzare le "pratiche" e la cultura della scuola agita, con la preparazione 

accademica di ogni studente. Le riflessioni che emergono dalla documentazione, 

vengono poi rielaborate attraverso la mediazione formativa del supervisore,che 

favorisce la loro lettura alla luce dei riferimenti teorici che gli studenti acquisiscono 

attraverso i corsi ed i laboratori universitari. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

• Favorire la cooperazione educativa - didattica fra l’Università e la Scuola 

nell’ambiente scolastico • Favorire i processi di apprendimento collegando gli studi 

teorici ad attività condotte nei laboratori didattici 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interno 

Altro 
 

PROGETTO "MATNET" SCUOLA PRIMARIA 

 
Laboratori Matematici tenuti nelle classi in collaborazione con il Centro MatNet CQIA 

dell’Unibg 

Obiettivi formativi e competenze attese 

• Sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti della matematica attraverso 

esperienze significative • Costruire il sapere matematico attraverso il gioco e 

l’intuizione • Sviluppare le capacità di visualizzazione grazie a modelli che aiutano 

l’intuizione e stimolano la fantasia e la creatività 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 
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Altro 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
GORLE 

 
 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Classi aperte parallele 
 

PROGETTO "COMPETENZE ESPRESSIVE" SCUOLA PRIMARIA 

 
Il progetto è articolato su diversi linguaggi espressivi, che vengono affrontati in classi 

filtro • Progetto di ed. musicale: concerti in collaborazione con le Associazioni musicali 

e non del territorio • Progetto di teatro • Progetto di psicomotricità • Progetti in 

collaborazione con la biblioteca di Gorle 

Obiettivi formativi e competenze attese 

• Promuovere il ben-essere e la salute: intesi come l’attenzione al benessere 

personale, fisico-psicologico • Promuovere pienamente la persona favorendo un clima 

positivo di relazione e di confronto, sostenendo l’alunno nel processo autonomo di 

costruzione della propria persona • Valorizzare la personalità di ogni singolo 

utilizzando modalità espressive differenti. • Potenziare la relazione Scuola - territorio: 

sostenendo la continuità educativa tra le diverse esperienze formative e le molteplici 

agenzie e associazioni 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Classi aperte parallele 
 

Altro 

PROGETTO "ORIENTAMENTO" SCUOLA SECONDARIA" 

 
• Attività nelle diverse discipline per potenziare la conoscenza di sé e delle proprie 

abilità • Percorso di orientamento supportato con esperti del progetto “Partenze 

Intelligenti” • Collaborazione con la Confindustria (Bg) 

Obiettivi formativi e competenze attese 

• Conoscenza di sé • Cittadinanza e legalità • Acquisizione del metodo di studio • 

Prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica • Supportare docenti, studenti e 

famiglie nel percorso di scelta e di orientamento, offrendo occasioni di riflessione, 
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Gruppi classe 

Altro 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
GORLE 

 
 
 
 

confronto e approfondimento 
 

DESTINATARI 
 

Classi aperte parallele 
 

 

GIORNATA DELLO SPORT - SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA 

 
Attività motorie e ludiche svolte al Palazzetto dello sport in collaborazione con le 

Associazioni Sportive del territorio: judo, pallacanestro, calcio e giochi di squadra. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Promuovere il piacere dell'attività sportiva,sperimentando diverse attività sportive 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Classi aperte verticali 
 

I BRIKKINI , LABORATORIO LEGO . SCUOLA INFANZIA 

 
Attraverso l’utilizzo di kit mattoncini e con la visione della pedagogista le attività del 

progetto mirano a ingaggiare la curiosità di conoscere, allenare le competenze sociali, 
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Gruppi classe 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
GORLE 

 
 
 
 
 
                                 affrontare in gruppo la soluzione di problemi. 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

• Familiarizzare coi differenti termini che indicano le emozioni,sviluppare relazioni, 

amicizie, imparare a collaborare con gli altri e a sviluppare la comprensione dei 

sentimenti altrui. 

 
DESTINATARI 

 

"ALIMENTAZIONE SANA" SCUOLA PRIMARIA 

 
Interventi di sensibilizzazione verso una sana alimentazione in collaborazione con 

"Sercar" (servizio Refezione Scolastica). 

Obiettivi formativi e competenze attese 

• Favorire l’adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali • Aumentare il 

numero di alimenti nella propria dieta, mangiare bene e in modo variato senza 

trascurare alcun nutriente • Educare ad una adeguata alimentazione per favorire sani 

stili di vita • Valorizzare la conoscenza della dieta mediterranea e dei prodotti locali 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Gruppi classe Esterno 

Classi aperte parallele 
 

"A SCUOLA DI SPORT.LOMBARDIA IN GIOCO" SCUOLA PRIMARIA 

 
Interventi ( finanziati dall' Ufficio Scolastico della Lombardia con parziale contributo 

dell'I.C. Gorle) di un esperto in Scienze Motorie e Sportive che collabora con 

l'insegnante di Educazione Fisica sulle classi in oggetto per un'ora settimanale da 

novembre fino a maggio. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

• Promuovere il benessere psico-fisico • Favorire il lavoro e la collaborazione in 

“squadra” • Promuovere il rispetto dell’altro e le regole dello stare insieme • 

Sperimentare i fondamentali di alcune discipline sportive. 
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Gruppi classe Esterno 

Gruppi classe Interno 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
GORLE 

 
 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

PROGETTO INFORMATICA/CODING SCUOLA PRIMARIA  

 
Ogni classe è suddivisa in due gruppi di lavoro che si alternano nel laboratorio di 

informatica "in rete" e nell'aula di appartenenza "senza rete" anche con attività 

cartacee di approfondimento sul linguaggio del coding). 

Obiettivi formativi e competenze attese 

• Ampliare le conoscenze tecnologiche e digitali • Avvicinare gli alunni al pensiero 

computazionale • Sperimentare l’uso di una serie di strumenti semplici, divertenti e 

facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di base dell'informatica. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Altro 
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Altro Interno 
Altro Interno 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
GORLE 

 
 
 

 

ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI -SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - 

 
Attività di alfabetizzazione rivolte ad alunni stranieri di prima e seconda generazione 

finanziate con i fondi europei. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Graduale e progressivo accostamento alla lingua italiana nelle forme orale e scritta. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

USCITA ALLE MINIERE DI SCHILPARIO - SCUOLA PRIMARIA - 

 
e classi quinte di ogni anno scolastico sono destinatarie dell'offerta del gruppo Alpini 

di Gorle di una visita guidata gratuita ( compreso il trasporto in pullman) alle miniere 

di Schilpario. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

• Offrire occasioni e spunti per osservare concretamente sviluppando la capacità di 

fare collegamenti fra quanto appreso in classe e le realtà/i luoghi esperiti. • Osservare 

concretamente sviluppando la capacità di fare collegamenti fra quanto appreso in 

classe e le realtà/gli ambienti esperiti • Sperimentare con i compagni la condivisione di 

momenti d'insieme al di fuori dell'ambiente strettamente scolastico 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Classi aperte parallele 
 

PROGETTO "NON SOLO COMPITI" EXTRACURRICOLARE 
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Altro Esterno 

RISORSE PROFESSIONALI 

Esterno 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
GORLE 

 
 
 
 

Attività promossa in collaborazione con Comune di Gorle e Associazione genitori: un 

pomeriggio alla settimana per due ore settimanali un gruppo di volontari ,coordinati 

da un'educatrice gestisce uno spazio aggregativo rivolto ad alunni selezionati. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Sviluppare relazioni positive Sostenere l'inclusione di alunni disagiati e non Fornire 

supporto nello svolgimento di compiti 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

PROGETTO POSTICIPO - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA -EXTRACURRICOLARE" 

 
Attività gestita dall'associazione Genitori ,che consente ad alunni dell'Infanzia e della 

Primaria di fruire di un prolungamento della permanenza degli alunni oltre orario 

scolastico 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Fornire uno spazio/tempo a carattere educativo oltre l'orario scolastico. Fornire un 

supporto alle famiglie lavoratrici. 
 

 

 

SETTIMANA DELL'INCLUSIONE - TUTTI I PLESSI - 

 
• TRALATRO: percorsi sull’accoglienza della diversità e dello straniero attraverso 2 

incontri di 1 ora in classe , visione della rappresentazione teatrale In collaborazione 

con Associazione Arcobaleno, Sfa di Gorle, Associazioni di volontariato... • 

INCANTASTORIE: incontri per avvicinare alla lettura al tema della diversità, in tutte le 

sue sfaccettature. • ATTIVITÀ DI FORMAZIONE TEORICA • ATTIVITA’ DI 

SENSIBILIZZAZIONE AL TEMA per alunni(concerto, esperienze, laboratori) 

Obiettivi formativi e competenze attese 

• Migliorare la percezione e la conoscenza delle differenze che, per svariati motivi 

(disabilità, cultura, lingua, religione, ecc.), caratterizzano le persone • Riscoprire che le 

persone valgono non solo per ciò che sanno e sanno fare, ma per ciò che sono • 
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Gruppi classe 
Risorse interne in collaborazione con enti ed 

associzioni 

Classi aperte parallele 

DESTINATARI 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
GORLE 

 
 
 
 

Prendere consapevolezza delle abilità e delle ricchezze che TUTTI possiedono, 

comprendendo che le differenze possono essere positive e possono essere uno 

stimolo per migliorare noi stessi • Affrontare il tema della disabilità e dell’accettazione 

dell’altro • Crescere nella relazione con gli altri, trovare aiuto e offrirne • Condividere 

percorsi e attività • Sperimentare modalità di lavoro diverse 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

 

Classi aperte verticali 
 

POTENZIAMENTO L2 - SCUOLA SECONDARIA - 

 
Insegnamento didattico atto alla valorizzazione competenze linguistiche, anche L2 

(anche CLIL) ed italiano L2 promosso dall'Associazione genitori 

Obiettivi formativi e competenze attese 

• Consolidare e potenziare l’uso delle lingue • Sviluppare le abilità audio/orali • 

Promuovere situazioni di scambio culturale • Progetti con madrelingua 
 

 
 
 
 

KET E DELF E CONVERSAZIONE MADRELINGUA 

 
□ Preparazione alle certificazioni DELF e KET □ valorizzazione competenze linguistiche 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

• Consolidare e potenziare l’uso delle lingue • Sviluppare le abilità audio/ orali • 

Preparazione all’esame KET e DELF con certificazione europea • Promuovere situazioni 

di scambio culturale 

• Intervento di un esperto di madrelingua Inglese per la scuola dell’Infanzia, scuola 

primaria, scuola secondaria;  Francese per le classi terze della scuola secondaria. 
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Gruppi classe 

Classi aperte parallele 



Gruppi classe Esterno 

Gruppi classe Interno 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Classi aperte parallele 
 

PROGETTO "PAUSA DIDATTICA" SCUOLA SECONDARIA 

 
“Pausa didattica” prima settimana inizio II quadrimestre per attività di recupero e 

potenziamento in tutte le classi 

Obiettivi formativi e competenze attese 

• Innalzare i livelli di istruzione • Potenziare dei saperi e delle competenze 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

"GIOCHI MATEMATICI" 

 
□ In collaborazione con l’Università Bocconi: -Giochi internazionali di matematica 

“Giochi di Rosi” (Classi 1^,2^,3^) 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Potenziamento competenze matematico-logiche scientifiche 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interno 

Altro 
 

COMPETENZE ESPRESSIVE -SCUOLA SECONDARIA 

 
□ Progetto di ed. musicale: concerti in collaborazione con le Associazioni musicali e 

non del territorio □ Progetto di teatro □  teatralità □ Progetti in collaborazione con la 

biblioteca di Gorle 

Obiettivi formativi e competenze attese 

• Promuovere il ben-essere e la salute: intesi come l’attenzione al benessere 

personale, fisico-psicologico • Promuovere pienamente la persona favorendo un clima 
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Gruppi classe Interno 

Altro 
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positivo di relazione e di confronto, sostenendo l’alunno nel processo autonomo di 

costruzione della propria persona • Valorizzare la personalità di ogni singolo 

utilizzando modalità espressive differenti. • Potenziare la relazione Scuola - territorio: 

sostenendo la continuità educativa tra le diverse esperienze formative e le molteplici 

agenzie e associazioni 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Classi aperte parallele 
 

" PROGETTO EUREKA “  SCUOLA PRIMARIA classi 4^ e 5^ 

 
□   Progetto in collaborazione con LOVATO  e Confindustria Bergamo, per lo sviluppo di 

abilità creative e  ingegneristiche.  Ideazione e costruzione di un giocattolo automatico con 

partecipazione ad una competizione finale tra scuole del territorio bergamasco. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 
 

Gruppi classe Esterno 

Classi seconde e quinte 
 

PROGETTO "SICUREZZA” SCUOLA INFANZIA 

 
□ Interventi didattici attraverso Racconti, poesie, filastrocche, canzoni,conversazioni, □ 
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Drammatizzazioni con simulazione di situazioni e atteggiamenti corretti e non. □ 

Ricerca di immagini su riviste o testi illustrati □ Visione di filmati o fotografie da 

commentare □ Uscite in giardino o per strada □ Coinvolgimento dei vigili del fuoco e 

del vigile urbano per interventi a scopo didattico e informativo. □ Prove di evacuazione 

Obiettivi formativi e competenze attese 

• Promuovere nel bambino il rispetto di norme e comportamenti idonei a 

salvaguardare e tutelare la propria integrità • Promuovere l’assunzione di 

comportamenti corretti per evitare ed affrontare situazioni di pericolo • Promuovere 

atteggiamenti di sicurezza negli ambienti scolastici ed extra-scolastici 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

 

INTERVENTI SU PROPOSTA DI  ENTI DEL TERRITORIO 

 
□ Progetti e collaborazioni con gli enti del territorio: Avis, Aido, Protezione Civile, 

Associazione Alpini, ANPI □ Progetto di educazione stradale per le classi quarte tenuto 

dalla Polizia Locale □ Partecipazione alle commemorazioni del IV novembre (classi 5^) 

□ Progetto “Giornata della memoria” □ Interventi sul cyberbullismo e sull’utilizzo 

responsabile della rete □ La rete: un’amica o una nemica (collaborazione Unicef) □ A 

scuola di Legalità: incontri-testimonianza intervento dell’associazione “Libera” □ 

Giornata del ricordo 

Obiettivi formativi e competenze attese 

• Sviluppare competenze di cittadinanza attiva, responsabile, solidale, inclusiva • 

Sensibilizzare gli alunni alla partecipazione attiva ad eventi, commemorazioni 

organizzati sul territorio • Riconoscere e valorizzare la diversità di ognuno in ogni 

momento della vita scolastica, progettando percorsi che tengano conto dei bisogni e 

delle potenzialità di ciascuno, assumendo la diversità come valore. • Sensibilizzare gli 

alunni alle attività di volontariato • Conoscere le regole della strada in particolare 

quelle riguardanti il pedone e il  ciclista 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interno/Esterno 

Altro 
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CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Scuola secondaria 

 
Preparazione sportiva a gare di atletica 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

Promuovere il benessere psicofisico in adolescenza Favorire la cooperazione e la 

cooperazione fra gli atleti Ampliare le competenze motorie e sportive 

 

PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE E SOSTENIBILITA’ 

Infanzia – primaria – secondaria 

Obiettivo : educare studenti e adulti ad adottare un comportamento attivo e virtuoso 

per l’ambiente; integrare nella didattica tematiche ambientali per una maturazione delle 

consapevolezze personali. 

 

PROGETTO PET TERAPY 

Infanzia – primaria – secondaria  

Rivolto agli alunni diversamente abili. 

Obiettivo: aiutare gli alunni ad acquisire fiducia in se stessi e accrescere l’autonomia 

tramite il contatto ravvicinato con gli animali e la natura. 

 

PROGETTO BULLISMO 

Primaria e secondaria  

Obiettivo: interventi per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo, sostenere e 

sensibilizzare le famiglie. 

Destinatari : docenti – alunni – genitori 

 

PROGETTO “ CAMPO SCOUT “  

Scuola Secondaria classi terze 

In collaborazione con il  Gruppo Alpini di Gorle, da attuare nel mese di settembre. 

Tre giorni di “ritiro” (di cui due scolastici) per fare esperienze di vita di gruppo con la 

condivisione del lavoro, del gioco, dell’amicizia e dei valori. E si fa a meno del cellulare. 
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PROGETTO CCR – CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

Scuola Secondaria 

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Gorle. 

 

 

 

LABORATORIO DSA - classi 5^ primaria e 1^ secondaria 

Rivolto agli alunni di V primaria e I secondaria per il potenziamento delle abilità di 

studio e delle strategie metacognitive, con attività di elaborazione di mappe concettuali 

e strutturazione di schemi di supporto allo studio. 

 

SPORTELLO PSICOLOGICO 

Sportello di consulenza su richiesta per alunni che avvertono un disagio, docenti che 

desiderano sottoporre alla figura dello psicologo eventuali situazioni problematiche.  

 

LABORATORIO DI  PSICOMOTRICITA’ 

Classi 1^ e 2^ scuola primaria 

Lavoro di gruppo  ed individuale su ritmo, equilibrio, percezione del corpo, incontro 

armonico con il contesto 

 

LABORATORIO DI MINDFULNESS 

Significa  MenteConsapevole, è una pratica di meditazione, un approccio  dolce  per 

affrontare meglio stanchezza e stress,   e per migliorare la concentrazione. 

 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA’ 

Favorire la consapevolezza di sé, saper stare bene con se stessi e gli altri attraverso il 

corretto scambio delle emozioni; migliorare le proprie competenze espressive. 

Classi 3^primaria 
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 ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STRUMENTI ATTIVITÀ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZI E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 

Edilizia Scolastica Innovativa) 

Il Progetto prevede la possibilità di attuare, in caso di 

vincita del bando, un ambiente di apprendimento 

strutturabile a seconda del setting ritenuto opportuno 

alla metodologia del momento. Da uno spazio 

strutturato per isole d'apprendimento ad una 

disposizione frontale, a piccoli gruppi ... in coerenza con 

la metodologia didattica adottata e in risposta alla 

tipologia di problema da indagare e risolvere. Verrà 

da un lato potenziata l capacità autonoma di interagire 

con gli strumenti e dall'altra la potenzialità 

collaborativa insita negli strumenti multimediali (lavoro 

in cloud). La possibilità di interazione continua fra 

pari, all'interno di un gruppo di lavoro o con risorse 

dislocate in spazi altri consente una costruzione 

condivisa d conoscenze, agita nel suo dispiegarsi e 

personalizzabile da ognuno. L'utilizzo della tecnologia 

avvicina gli alunni al pensiero computazione, strategico 

nella soluzione dei problemi. 
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
NOME SCUOLA: 

S.M.S. GORLE - BGMM85001V 

 
Criteri di valutazione comuni: 

Criterio quantitativo con percentuali corrispondenti alla valutazione in decimi. 

Criteri di valutazione del comportamento: 

-Agire in modo autonomo e responsabile -Relazionarsi con gli altri -Collaborare e 

partecipare 

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

- la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 

definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, (con eccezione 

delle deroghe approvate dal COllegio Docenti) -Fino a 3 discipline in cui non si 

sono raggiunti i livelli essenziali - Non aver subito sanzioni disciplinari che 

prevedano l'allontanamento da scuola per più di 15 gg 

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

- Non essere stati oggetto di sanzioni che comportano l’esclusione dello studente 

dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso 

di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter) - Aver sostenuto le prove Invalsi 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA 

 
NOME SCUOLA: 

GORLE - BGEE85001X 
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Criteri di valutazione comuni: 

Criterio quantitativo con fasce percentuali a cui corrisponde la valutazione 

numerica in decimi 

Criteri di valutazione del comportamento: 

-Rispetto delle regole -Relazioni -Assunzione di responsabilità 

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

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimita', 

possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi 

eccezionali e comprovati da specifica motivazione. D.L.vo 62/2017 

 
 

 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 
Inclusione 

Punti di forza 

 
Viene posta, nell'attivita' di classe, attenzione alle particolarita' apprenditive degli 

alunni; in particolare per gli alunni Bes si realizza una didattica personalizzata, 

mettendo in campo misure dispensative e compensative e tutelando gli aspetti 

emotivo relazionali. Si mantengono costanti gli incontri e la collaborazione con 

famiglie e specialisti; vengono monitorate le azioni messe in campo dal GLI. Si 

condividono i PEI nei team e nei consigli di classe. . Per il monitoraggio degli alunni in 

difficolta' si effettuano rilevazioni dalla FS per i BES; si condividono i PDP ad inizio e 

meta' anno e i risultati vengono riferiti nella commissione GLHO. Vengono utilizzati 

protocolli di accoglienza per alunni stranieri/NAI e per alunni/e adottati e un 

vademecum delle procedure per alunni con bisogni educativi speciali. Vengono 

nominati docenti di riferimento per l'Intercultura, che gestiscono e curano la prima e 

seconda alfabetizzazione degli alunni e si avvalgono della collaborazione di 

associazioni del territorio. Si organizzano momenti laboratoriali di sensibilizzazione al 

tema dello 'straniero' nelle classi dell'istituto; vengono programmati momenti di 

scambio di informazioni con le famiglie attraverso mediatori culturali e si  

organizzano corsi di prima alfabetizzazione per le famiglie. L'attenzione alle diversita' 
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e' la tematica educativa annuale dell'Istituto, tanto che si sta progettando la 

'Settimana dedicata all'inclusione'. 

 
Punti di debolezza 

 
La condivisione con tutto il personale docente e con il personale ATA dei plessi delle 

particolari situazioni di disabilita' e disagio presenti deve essere migliorata, pur nel 

rispetto della riservatezza dei dati personali e sensibili. 

 

Recupero e potenziamento 

Punti di forza 

 
Nell'attivita' di classe viene posta particolare attenzione agli alunni BES e stranieri, 

che presentano le maggiori difficolta' apprenditive. Per questi viene posta in essere 

una didattica personalizzata, mettendo in campo misure dispensative e 

compensative e tutelando gli aspetti emotivo relazionali connessi. Inoltre vengono 

attivati momenti di recupero in classe fra pari (peer toutoring),vengono organizzate 

attivita' a piccoli gruppi, proposti esercizi di rinforzo, anche attraverso l'uso di 

materiale differenziato. Il monitoraggio dei risultati viene effettuato in itinere 

permettendo la riprogettazione degli interventi. Vengono organizzati momenti di 

recupero e potenziamento sia durante le ore curricolari che in orario extra-scolastico 

con l'attivazione di uno spazio compiti. Viene realizzata annualmente in tutto l'Istituto 

la "Settimana dell'Inclusione", settimana con attivita' centrate sugli alunni disabili, con 

il coinvolgimento di Agenzie del territorio ed eventi di formazione rivolti ai genitori e 

agli insegnanti. E' stata istituita nell'istituto la settimana di 'Pausa didattica' per 

attivita' di recupero e potenziamento. Si propongono attivita' di potenziamento per   

gli studenti con particolari attitudini disciplinari, organizzando corsi per la 

certificazione delle competenze linguistiche, partecipando a giochi matematici, 

concorsi letterari, corsi sportivi ed esibizioni pubbliche musicali. 

 
Punti di debolezza 

 
Alla scuola primaria le ore dedicate al potenziamento non hanno conseguito 

pienamente gli obiettivi previsti, poiche' il loro utilizzo e' risultato piuttosto 

frammentario, a causa dell'impiego delle ore per la sostituzione dei colleghi assenti. 
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Assistente Educativo 

Culturale (AEC) 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

Assistenti alla 

comunicazione 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie 

 
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 
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Composizione del gruppo di lavoro per 

l'inclusione (GLI): 

Dirigente scolastico 

Docenti curricolari 

Docenti di sostegno 

Personale ATA 

Famiglie 

Responsabile dei servizi sociali del 

Comune di Gorle 

 

 
RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 
 

 

 

Personale ATA Assistenza alunni disabili 
 
 

 

 

 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

 
Partecipazione a GLI 

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI 
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Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 



Assistente Educativo 

Culturale (AEC) 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Associazioni di 

riferimento 
Progetti territoriali integrati 
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 
 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Rapporti con famiglie 

 

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

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 
 

 

Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Associazioni di 

riferimento 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

 
Progetti a livello di reti di scuole 

 
 

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale 

 
 
 

Progetti territoriali integrati 

 
 
 
 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

 
 

 
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 

disabilità 

 
 

Progetti territoriali integrati 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 
 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 

disagio e simili 

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 
Criteri e modalità per la valutazione 

A livello generale, la valutazione degli alunni con BES rispetta i seguenti criteri: □ essere 

coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati (PEI o PDP); □ 

essere effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno/a, definiti, 

monitorati e documentati nel PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti del team di classe; □ 

tenere presente: a) la situazione di partenza degli alunni b) i risultati raggiunti dagli 

alunni nei propri percorsi di apprendimento c) le competenze acquisite nel percorso di 

apprendimento □ verificare il livello di apprendimento degli alunni, riservando 

particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli 

aspetti riferiti alle abilità deficitarie, e curando principalmente il processo di 

apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato; □ prevedere la possibilità di 

aumentare i tempi di esecuzione della prova e di ridurre quantitativamente le 

consegne; Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al 

percorso individuale e non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi. Nel 

valutare l’esito scolastico i docenti faranno riferimento: • al grado di maturazione e di 

autonomia raggiunto globalmente dall’alunno; • al conseguimento degli obiettivi 

didattici ed educativi, individuati nel PEI. Per gli alunni con certificazione il documento 

di valutazione deve essere utilizzato in modo funzionale al progetto educativo - 

didattico predisposto per ognuno di essi. La valutazione, di conseguenza, è rapportata 

agli obiettivi individualizzati, esplicitati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) come 

previsto dalla normativa, che viene predisposto e condiviso da tutto il gruppo docente 

e non va evidenziato riferimento al PEI nel documento di valutazione. Nel PEI si fa 

riferimento anche alla scelta degli strumenti di verifica degli apprendimenti: essa si 

riferisce, coerentemente con i livelli di partenza e le problematiche di ciascun alunno, 

prioritariamente all'osservazione sistematica dei comportamenti e alla 

documentazione delle esperienze. 
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PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 

 
 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 
 

 

 
Collaboratore del DS 

Collabora con il Dirigente nelle gestionali, 

organizzative e di 

coordinamento.Sostituisce il Dirigente 

Scolastico in caso di impedimento o 

assenza. 

 

 
1 

 
Funzione strumentale 

- Curricolo valutazione ed Autovalutazione - 

Orientamento -2 BES -Intercultura 

 
5 

 
 
Responsabile di plesso 

Compiti relativi alla sicurezza dei plessi ed 

alla vigilanza sugli alunni, di coordinamento 

generale ed organizzativo delle sedi di 

riferimento. 

 
 

3 

 

 
2° collaboratore 

Collabora con il Dirigente Scolastico e lo 

Staff; coordina le attività connesse 

all'esame di Stato conclusivo del I ciclo di 

istruzione; referente Invalsi per la Scuola 

Secondaria; referente registro elettronico. 

 

 
1 

 
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

 

Scuola primaria - 

Classe di concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

Docente primaria Progetto Informatica: compresenza per 2 
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formare due gruppi da far turnare in aula 

computer Recupero si situazioni di 

difficoltà Distacco di 12 h del Docente 

Vicario Distacco 1 h per funzioni 

organizzative 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Organizzazione 

• Coordinamento 

 

 

Scuola secondaria di 

primo grado - Classe di 

concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

AA25 - LINGUA 

INGLESE E SECONDA 

LINGUA COMUNITARIA 

NELLA SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO 

(FRANCESE) 

 
Potenziamento lingua inglese Recupero 

alunni Bes 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

 
 
 

1 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 

Gestione amministrativo -finanziaria dell'Istituto Gestione 

del personale ATA 

 
Ufficio protocollo 

Riceve, smista e protocolla la posta in ingresso ed in uscita. 

Si occupa delle comunicazioni con l'esterno 

Ufficio acquisti SI occupa di ordini , preventivi e acquisti in genere 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

 
Ufficio per la didattica 

Si occupa di tutto quanto concerne gli alunni. anagrafica 

,iscrizioni, trasferimenti, rilevazioni, esami... 

 
Ufficio personale 

Si occupa di tutte le pratiche attinenti il personale:nomine, 

sostituzioni,supplenze, procedure amministrative... 

 

Servizi attivati per la 

dematerializzazione dell'attività 

amministrativa: 

Registro online 

Pagelle on line 

News letter 

Modulistica da sito scolastico 
 
 

 

 
 

    AMBITO 4 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di ambito 

 

    "SICUREZZA" 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Medico competente 
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"SICUREZZA" 
 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• ASL 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 
IC GORLE-LICEO MANZÙ 

 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività amministrative 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

 

 
FORMAZIONE AMBITO 4/UNIVERSITÀ DI BERGAMO -SVILUPPO ABILITÀ DI BASE - 

 
Incontri seminariali di 18 ore sulla tematica, tenute da docenti universitari 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 
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Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Peer review 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 
 
 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Attività proposta dalla rete di ambito 

 
RAV E PDM 

 
Corso di 25 ore , di cui 12 in presenza, tenuto dall'Ispettrice Pietraforte. Alternanza di 

presentazione teorica e lavoro di gruppo sulla corretta stesura e coerenza dei due documenti 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Valutazione e miglioramento 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 
 
Modalità di lavoro 

 
• Peer review 

• Comunità di pratiche 

• Social networking 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 
 

RENDICONTAZIONE SOCIALE 

 
Corso di 25 ore articolato in alternanza fra incontro teorico/riflessivo e lavoro di gruppo e/o 

individuale. Principi della rendicontazione sociale e analisi di documenti gà strutturati . 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Valutazione e miglioramento 

Destinatari Gruppi di miglioramento 
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Modalità di lavoro 

 
• Mappatura delle competenze 

• Peer review 

• Social networking 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

 
 
 

"RELAZIONARE A SCUOLA" 

 
Ciclo di incontri con la psicologa centrati sulla relazione fra docenti 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale Scuola e lavoro 

Destinatari Tutti i docenti 

 

Modalità di lavoro 

 
• Peer review 

• Social networking 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Attività proposta dalla singola scuola 

 
FORMAZIONE SICUREZZA 

 
Incontri di formazione tenuti dall' RSPP dell'Istituto per l'aggiornamento e la formazione 

iniziale e specifica richiesta dalla normativa. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale Scuola e lavoro 

Destinatari Tutti i docenti 
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Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

• Peer review 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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