
 

AFFRONTIAMO BISOGNI DIVERSI 

 
Lavoriamo utilizzando collegialità, flessibilità e 
coinvolgimento delle famiglie per la condivisione 
di obiettivi educativi e nella conduzione di attività 
trasversali: educazione socio-emotivo-affettiva, 
educazione alla salute e alla sicurezza, giochi 
sportivi di plesso, feste della scuola. Collaborazione 
con Enti e Istituzioni presenti sul territorio (in 
particolar modo con biblioteca/fonoteca di 
quartiere, oratorio, musei, orto botanico), anche 
con l’obiettivo di costruire e di formarsi in una 
comunità che educa. I compiti sono finalizzati al 
consolidamento e al completamento di quanto 
appreso in classe; vengono di norma assegnati 
in modo che possano essere eseguiti nei pomeriggi 
liberi dagli impegni scolastici. 
 
 

COSÌ AFFRONTIAMO L'INCLUSIONE 
Alunni BES 

Bisogni Educativi Speciali 
 

Disabilità 
• insegnanti di sostegno 
• assistenti educatori 
• piano educativo individualizzato (PEI) 

 
BES: DSA , ADHD e … 

• piano educativo personalizzato (PDP) 
 
Alunni stranieri 

• attività di prima e seconda alfabetizzazione 
• attività di supporto e sviluppo in piccolo 

gruppo 
• progetti di integrazione sul territorio 

LA STRUTTURA 
L'edificio è stato costruito all'inizio del secolo scorso 
e adibito a scuola elementare. Collocato in una 
bellissima posizione che domina buona parte di Città 
Alta, è stato completamente ristrutturato nel 1995 e 
in seguito dotato di una palestra regolamentare. 

 
Spazi interni 

10 classi con LIM, laboratorio di informatica, laboratori 
di immagine, laboratorio di musica, aula 
audiovisivi/LIM, aula insegnanti e biblioteca, palestra, 
uno spazio mensa con due refettori. 

 
Spazi esterni 

Ampio terrazzo sul tetto della palestra seminterrata e 
uno spazio sul fronte per il gioco dei bambini. 
 
 
 
 

CONTATTI 
Segreteria: 

Via T. Tasso, 14 – 24121 Brgamo 
TEL 035.23.25.89 

E-mail: 
Istituzionale: bgic81300v@istruzione.it 

Certificata: bgic81300v@pec.istruzione.it 
Dirigente: dirigente@istitutodonadoni.it 

Primo collaboratore del D.S. 
staff@istitutodonadoni.it 

 
Sito: 

www.istitutodonadoni.gov.it 
 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
 

 
 

Istituto Comprensivo "Eugenio Donadoni" 
Via T. Tasso, 14 – 24121Bergamo 

 
 

SCUOLA PRIMARIA GHISLENI 
 

Sede: 
Largo Colle Aperto, 22 

Tel 035.237421 
 
 

A.S. 2020-2021 
 

ESTRATTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 

 
 
 



 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
Modello arricchito fino a 30 ore settimanali. 
Orario settimanale su 5 giorni. 
Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 8.15 alle 16.15. 
Mercoledì e Venerdì dalle 8.15 alle 13.15. 
 
Servizio mensa e intermensa con due turni dalle 
12.15 alle 14.15. Mensa comunale con tabella 
dietetica prescritta dell’A.T.S. e con cucina interna. 
 
Intervento educativo e sorveglianza a mensa e nel 
tempo interscuola a cura dei docenti. 
 
Insegnamento della materia alternativa alla 
religione cattolica svolto a livello di plesso. 
Turnazioni orarie nell’uso degli spazi comuni. 
RIPARTIZIONE MONTE ORE CLASSI PRIME 
Lingua italiana 8 

Storia / Geografia / Scienze 5 

Matematica 7 

Lingua inglese 1 

Religione Cattolica / Attività alternativa 2 

Arte e immagine  
5 Educazione fisica 

Musica 
 

FORMAZIONE CLASSI PRIME 
 

La formazione delle classi prime viene effettuata 
nel mese di settembre al termine dei primi 15 
giorni di scuola, tenuto conto delle indicazioni dei 
docenti delle scuole dell’infanzia di provenienza e 
dopo un periodo di osservazione allo scopo di 
formare gruppi il più possibile equi-eterogenei. 

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
La scuola progetta attività formative volte alla 
promozione di competenze: 

• linguistiche (italiano e inglese) anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content Language 
Integrated Learning; 

• matematico-logiche e scientifiche; 

• musicali e artistiche; 

• digitali e multimediali; 

• di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
l'educazione interculturale, alla pace, al rispetto 
delle differenze; 

• relative al rispetto della legalità e della 
sostenibilità ambientale. 

Ogni anno scolastico vengono individuate le attività 
adatte ad ogni fascia di classe, le uscite sul territorio 
e le visite guidate. 
Inoltre si collabora con associazioni culturali ed Enti 
del territorio. 
 
Si attua il Progetto Piedibus in collaborazione con i 
genitori degli alunni e il Comune di Bergamo, per 
l’educazione alla mobilità sostenibile e la sicurezza. 
 
I progetti si realizzano con risorse del Ministero, con 
finanziamenti del Comune e con il contributo dei 
genitori. 

NORME GENERALI 
Iscrizioni 

Nel rispetto delle norme stabilite dal Ministero, 
l’Istituto favorisce l’iscrizione degli alunni le cui 
famiglie aderiscono al piano dell’offerta formativa 
proposto. Per gli alunni che frequentano 
le scuole dell’Istituto Comprensivo viene garantita 
la continuità della frequenza nei vari ordini di 
scuola, presentando comunque domanda di 
iscrizione on-line. 

INNOVAZIONE METODOLOGICO-DIDATTICA 
 

Le classi prime prenderanno parte al progetto 
"Scuole Senza Zaino" 

Già in essere dal 2020-2021 
 

La metodologia prevede la predisposizione di un 
setting d'aula volto a promuovere i tre valori fondanti: 
comunità, ospitalità, responsabilità. 
La progettazione è progettazione dell'ambiente 
formativo con il Metodo dell'Approccio al Curricolo 
Globale. 
 
Il Curricolo Globale tiene conto a sua volta della 
visione sistemica dell'ambiente contrassegnato dalle 
dimensioni dello spazio, del tempo, delle tecnologie e 
dei materiali, del corpo, dei gruppi. 
Per questi motivi, lo zaino non servirà. 
 
 

 

 


