
ISTITUTO COMPRENSIVO 
“FRANCO GATTI”

SCUOLE  PRIMARIE
"G. RODARI" 

Curno

"P. GIOVANNI XXIII"  
Curno

"MOSÉ del BROLO"  
Mozzo

SCUOLE SECONDARIE               
DI 1 GRADO

"G. PASCOLI" 

Curno

"P. BROLIS" 

Mozzo



Da “Le Nuove Indicazioni Nazionali per il I ciclo di istruzione (2012)”

L’apprendimento scolastico è solo una delle tante 

esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti 

vivono e 

per acquisire competenze specifiche

spesso non vi è bisogno dei contesti scolastici.

La scuola ha il compito di promuovere la capacità degli 

studenti di dare senso alla varietà delle loro 

esperienze.



La nostra idea di scuola

LUOGO DI CRESCITA Valorizzazione della persona

COMUNITA’ EDUCANTE bambini, ragazzi,  docenti e 
genitori coinvolti in un’alleanza 
educativa che individua:
•Contenuti
•Competenze
•Valori 
per costruire insieme identità, 
appartenenza e responsabilità. 



Da “Le Nuove Indicazioni Nazionali per il I ciclo di istruzione (2012)”

Attenzione

•alla formazione della classe 

•alla promozione dei legami cooperativi 

•alla gestione dei conflitti

CENTRALITA’ della PERSONA

Le finalità della scuola sono definite a partire dalla 

persona che apprende, con l’originalità del suo 

percorso individuale.



INTESA TRA ADULTI

Da “Le Nuove Indicazioni Nazionali per il I ciclo di istruzione (2012)”

ALLEANZA EDUCATIVA

attraverso relazioni costanti in cui

• tutti riconoscano i reciproci ruoli

• tutti si supportino vicendevolmente nelle comuni 

finalità educative

GENITORI INSEGNANTI



Per realizzare 

un’alleanza educativa, 

occorrono momenti dedicati 

alla conoscenza reciproca, 

al confronto,

alla costruzione di un rapporto basato sulla fiducia e 

sul  contributo portato da ogni componente.



PATTO EDUCATIVO

Contratto  Formativo Integrato

Il docente e/o il 

team

- esprime la propria  

Offerta Formativa;

- motiva il proprio  

intervento didattico 

ed educativo;

- esplicita le strategie, 

gli strumenti di 

verifica, i criteri di 

valutazione.

L’alunno viene 

informato su

- obiettivi didattici 

ed educativi del 

suo curricolo;

- percorso e fasi 

per raggiungerli

- situazione e 

valutazione del 

suo curricolo in 

itinere.

Il genitore

- conosce l’offerta 

formativa;

- si informa della 

vita scolastica;

- collabora nelle 

attività 

partecipando 

nell’ambito delle 

proprie 
competenze.



RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

✓ Registro Elettronico

✓ Piattaforma Microsoft 365

✓ Assemblea di classe

✓ Incontri individuali genitori/docenti

✓ Colloqui quadrimestrali



OBIETTIVO PRIORITARIO

Favorire l’inserimento di tutti i bambini e di 
tutti i ragazzi nella società complessa, 

in modo attivo, autonomo, consapevole, 
aperto e responsabile,

promuovendo 
una cultura dell'essere persona, 

pensante, unica, creativa e aperta alla 
vita collettiva.

FINALITÀ dell’ISTITUTO COMPRENSIVO    

“FRANCO GATTI”



Garantire e promuovere 
apprendimenti partecipati e 
consapevoli, realmente formativi e 
spendibili nella vita di ciascuno

Curare la relazione promuovendo la 
comunicazione e l'inclusione

Attivare procedure di innovazione e  
autovalutazione al fine di un 
continuo miglioramento

Favorire la continuità tra i diversi 
ordini di scuola e sviluppare la 
capacità di orientamento

PROMUOVERE LA 
CRESCITA DELL'ALUNNO 
COME PERSONA E COME 

CITTADINO 
RESPONSABILE

IN SINTESI 



IL CURRICOLO D’ISTITUTO

Da “Le Nuove Indicazioni Nazionali per il I ciclo di istruzione (2012)”

• espressione della libertà d’insegnamento e 
dell’autonomia scolastica. 

I docenti individuano:

le esperienze di apprendimento più efficaci

le scelte didattiche più significative

le strategie più idonee

con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla 

continuità del percorso educativo



SCELTE METODOLOGICHE - DIDATTICHE

La scelta delle attività e del metodo educativo e 
didattico competono al team, al Consiglio di classe e al 
singolo insegnante, sulla base delle indicazioni 
metodologiche raccomandate dalle Indicazioni Nazionali 
e esplicitate nel PTOF di Istituto.

Al centro sempre l’alunno in tutti i suoi aspetti:

cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, 
estetici, etici , spirituali, religiosi

progetti educativi e didattici, non per individui 
astratti, ma per persone che vivono qui e ora



CRITERI cui si ispira l’intervento 
educativo e didattico

collegialità
gradualità

operatività

interdisciplinarietà

motivazione
personalizzazione

significatività



Si colloca nell’ambito dell’Offerta 
Formativa dell’Istituto
nell’ottica di favorire lo

“Star bene a scuola”

SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO

Si rivolge ad insegnanti, genitori, alunni 
della Scuola primaria e della Scuola 

secondaria di primo grado

Alcuni interventi coinvolgono anche la Scuola 
dell’infanzia.



Per tutte le informazioni 
riguardanti l’Istituto e il suo 

Regolamento 

è possibile visitare il sito 
dell’Istituto

www.iccurno.edu.it

REGOLAMENTO D’ISTITUTO

http://www.iccurno.edu.it/


RISORSE STRUTTURALI

9 aule per la didattica, tutte con lavagna LIM

1 aula professori

2 aule per il sostegno

- laboratorio informatico

- laboratorio arte

- laboratorio musicale

- laboratorio scientifico

- laboratorio linguistico dotato di lavagna LIM

- laboratorio audiovisivi

- laboratorio tecnologia

- palestra

- locale con forno per ceramica

- Auditorium comunale ad uso della scuola

- Bidelleria con zona fotocopie

Parco comunale confinante



Forno per ceramica

Palestra
Bidelleria con zona fotocopie

Ingresso



Laboratorio di scienze

Laboratorio linguistico

Laboratorio di informatica

Auditorium comunale



PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA

Pone al centro l’alunno preadolescente che 

frequenta la scuola per

❖ Essere più autonomo

❖ Acquisire conoscenze e sviluppare competenze

❖ Stare bene con se stesso e con gli altri

diventare l’adulto di domani, impegnato con se 

stesso e con gli altri, 

a migliorare il benessere di tutti



Competenze chiave di cittadinanza 

•Comunicazione nella lingua italiana

•Comunicazione nelle lingue straniere

•Competenze matematiche e competenze di base di 

scienza e tecnologia

•Imparare ad imparare

•Competenze sociali e civiche

•Spirito di iniziativa

•Consapevolezza ed espressione culturale



Vengono valutate alla fine di ogni ciclo 

scolastico

attraverso:

• valutazioni disciplinari

• attività laboratoriali

• compiti di realtà

• prove INVALSI



PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA

• Progetti curricolari

• Progetti extracurricolari



o mirano a far emergere la creatività, favorendo 
l’integrazione di tutti;

o valorizzano l’affettività e la socializzazione;

o aiutano a riconoscere e ad accettare l’altro;

o arricchiscono il processo formativo;

o contribuiscono alla costruzione di un sapere 
trasversale agli ambiti disciplinari, al fine di formare 
persone che sappiano operare in modo responsabile 
e consapevole come cittadini nel mondo.

Nella stesura dei progetti sono stati tenuti in 
considerazione le finalità e gli obiettivi che:



• Progetti curriculari

PROGETTO 1 –VALORIZZAZIONE E 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

LINGUISTICHE

Comunicazione 

consapevole Classi prime

Maestri del 

lavoro



PROGETTO 2 – POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

Potenziamento lingua 

inglese
Classi  2^ - 3^ Docente di 

potenziamento

Potenziamento lingua 

inglese

Classi 1^ - 2^ Esperto 

madrelingua

Potenziamento lingua 

spagnola

Classi  2^ - 3^ Esperto 

madrelingua

Certificazione KET Classi 3^
Docente di 

potenziamento

Esperto 

madrelinguaProgetto CLIL Classi 3^



PROGETTO 3 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

MATEMATICO-LOGICHE E SCIENTIFICHE

Rally matematico Classi 1^- 2^- 3^ Docenti di matematica

Bergamo scienza Classi 2^ e 3^
Docenti e alunni scuole 

superiori

Osservatorio 

astronomico

Alunni interessati  

classi 3^
Docenti di matematica



PROGETTO 4 - PROMOZIONE   DELLE COMPETENZE 

ARTISTICHE E MUSICALI

Il vigneto comunale 

di Mozzo
Classi 1^

Docente di arte 

e Tecnologia

Laboratorio teatrale Classi 2^ - 3^
Docente di 

Lettere

Concerto di Natale

Concerto di fine anno Classi 1^ - 2^ - 3^

Docente di 

Musica 



PROGETTO 5 – SVILUPPO COMPETENZE IN MATERIA   

DI CITTADINANZA ATTIVA, RESPONSABILE, 

SOLIDALE 

“Per non dimenticare” Classi terze
Testimonianze e visite 

d’istruzione

Educazione ambientale Classi 1^ Esperto esterno

CCRR Classi 1^ e 2^ Esperti esterni

Diritti civili e umani Classi 3^ Maestri del lavoro

Educazione alla legalità:

Concetto di reato
Classi 3^ Avvocato

Educhiamoci alla 

solidarietà

Classi 2^
Volontari AIDO 



PROGETTO 6 – POTENZIAMENTO DELLE 

DISCIPLINE MOTORIE ISPIRATI A UNO STILE DI 

VITA SANO

Giochi sportivi Alunni selezionati di 

tutte le classi 
Docente di 

ed. fisica

Corsi di nuoto

Classi 1^

Alunni D.A. Comune di 

Mozzo

Istruttori della 

scuola di 

nuoto piscina 

Mozzo 



PROGETTO 7 – PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA 

DISPERSIONE SCOLASTICA, DI OGNI FORMA DI 

DISCRIMINAZIONE E DEL BULLISMO, ANCHE 

INFORMATICO 

Utilizzo del cellulare 

e cyber bullismo
Classi 2^ Polizia di Stato

Pericoli del Web Classi 1^ Esperto esterno

Sportello d’ascolto 

“Mani di scorta”

Classi 1^-2^-

3^
Psicologa

Prevenzione del 

Bullismo
Classi 1^ Docenti Esperto esterno



PROGETTO 8 – CONOSCENZA DI SÉ E DELLA 

PROPRIA CRESCITA AFFETTIVA

Educazione alla 

socialità Classi 1^
Psicologa / psico 

pedagogista

Educazione 

all’affettività
Classi 2^

Psicologa / psico 

pedagogista

Educazione alla 

sessualità Classi 3^
Psicologa / psico 

pedagogista



PROGETTO 9 – ORIENTAMENTO SCOLASTICO

Quaderno 

dell’orientamento
Classi 1^- 2^-

3^
Tutti i docenti

Fiera dei mestieri
Classi 2^

Docente 

responsabile

Laboratorio in una 

scuola superiore Classi 2^
Docente 

responsabile

Tavola rotonda 

sull’orientamento Classi 3^

Intervento 

docenti scuole 

superiori

Docente 

responsabile

PMI day
Classi 3^

Visita ad 

un’industria

Docente 

responsabile



PROGETTO 10 – INCLUSIONE

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali comprendenti:

•Disabilità certificate (Legge 104/1992)

•Disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010) 

•Svantaggio (D.M.27/12/2012) 

L'impegno per una scuola inclusiva pone al centro delle nostre attività la cura

della persona, perché “la definizione e la realizzazione delle strategie educative

e didattiche devono sempre tenere conto della singolarità e della complessità di

ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, delle sue

capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione ed ei

suoi Bisogni Educativi Speciali che possono manifestarsi con continuità o per

determinati periodi.

Consulenza 

Socio –Psico –

Pedagogica 

Tutte le classi 
Psicopedagogista della scuola

e psicologa esterna



Progetto inclusione 

Alunni con Bisogni 

educativi Speciali 

e loro famiglie

Docenti curricolari e di 

sostegno

Psico-Pedagogista 

Referente del progetto

FS e Cooperative accreditate

Attività di prima 

alfabetizzazione 
Alunni N.A.I.

Docenti interessati

Docente di potenziamento

Referente Progetto

Volontari disponibili sul 

territorio 

Progetto di 

istruzione 

domiciliare 

Alunni interessati
Docenti di classe

Pedagogista 



• Progetti extracurriculari

Laboratori e 

manifestazioni sportive

Partecipazione a gare sportive provinciali, 

regionali e nazionali.



CONTINUITA’

Open Day

Alunni in ingresso

PRIMARIA e 

SECONDARIA

Referente del progetto

Genitori future classi prime

Passaggio Primaria –

Secondaria

Partecipazione ad una 

lezione presso la scuola 

secondaria. 

Alunni delle classi 

in ingresso/uscita 

dei diversi ordini di 

scuola 

Docente responsabile del 

Progetto

Docenti interessati

Accoglienza
Classi prime scuole 

secondarie

Docenti della scuola 

secondaria 

Consiglio orientativo del 

CdC
Classi 3^

Docenti della scuola 

secondaria



Per tutti i plessi dell'Istituto (Mozzo, Curno) 

sarà disponibile un unico modulo orario

30 ore settimanali dal lunedì al sabato

con orario antimeridiano.

ASSETTO ORARIO



Cosa si richiede ai genitori 

che vogliono iscrivere il proprio figlio 

nella nostra scuola?

▪Compilare il modulo di iscrizione on-line (nella 

home-page del sito dell’istituto è presente il link 

per iscrizione a.s. 2021-2022)

▪Sottoscrivere assieme al figlio il patto di 

corresponsabilitá

▪Rispettare il regolamento d’istituto

ISCRIZIONE



È possibile utilizzare il banner sul sito dell’Istituto, 
posto sulla destra nella sezione “Home” o chiedere 
l’assistenza del personale di segreteria

ISCRIZIONE: Come ci si iscrive?

Le iscrizioni avvengono esclusivamente online sul 
sito www.istruzione.it

A partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 ci si 
potrà registrare sul sito www.iscrizioni.istruzione.it

Con la registrazione si ottengono le credenziali per 
effettuare l’iscrizione vera e propria.

È possibile effettuare l’iscrizione dalle ore 8:00 
del 4/01/2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.

http://www.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/

