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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto Comprensivo "don Milani" e' nato nell'a.s. 2012-2013 dal piano di dimensionamento 
del 2^ Circolo Didattico 'don Lorenzo Milani' con le Scuole Secondarie "Calvino" e "Saltini". 
Nella scuola primaria "don Milani" sono ubicati gli Uffici di Direzione. Le scuole dell' I.C. "don 
Milani" sono 8:

- scuola dell'infanzia "Andersen" -Vimercate

- scuola dell'infanzia "Perrault" - Oreno

-scuola dell'infanzia "Collodi" - Ruginello

-scuola primaria "don Milani" - Vimercate

-scuola primaria "A.Negri" -Oreno

-scuola primaria "Ungaretti" - Ruginello

-scuola secondaria 1^grado "Calvino" - Vimercate

-scuola secondaria 1^grado "Saltini"- Oreno

Lo status socio-economico e culturale delle famiglie e' medio alto; la percentuale di famiglie 
svantaggiate, con entrambi i genitori disoccupati, rientra nella media nazionale. Non ci sono 
gruppi di studenti con caratteristiche particolari (nomadi, studenti provenienti da zone 
svantaggiate). Sono tuttavia presenti alunni stranieri per i quali  la scuola si attiva con progetti 
specifici, rivolti alla prevenzione della dispersione scolastica, all'alfabetizzazione, anche 
attraverso l'intervento di facilitatori linguistici e mediatori culturali. La scuola offre sezioni di 
scuola dell'infanzia a tempo prolungato, classi di scuola primaria a tempo pieno (40 h), classi 
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di scuola secondaria di primo grado a 30 ore e classi a tempo prolungato di 36 ore, con due 
rientri settimanali. La scuola primaria ha attivato dall' a.s. 2016-2017 una sezione a Metodo 
Montessori e ha avviato la innovazione didattica della Scuola Senza Zaino in tre classi dall'a.s. 
2017-2018. Altri servizi gestiti dall'Ente Locale: sezioni primavera, mensa scolastica, pre e post 
scuola.

  

Territorio e capitale sociale

Il territorio di Vimercate fa parte della provincia di Monza e Brianza. Nella zona sono presenti 
diverse aziende , un ospedale, cinque parrocchie con oratori (che anche in estate accolgono i 
ragazzi). Particolarmente intensi i rapporti con il museo del territorio (MUST) e la biblioteca 
comunale che organizzano attivita' e manifestazioni culturali. Gli studenti, inoltre, possono 
usufruire delle proposte fatte da numerose Associazioni di volontariato, gruppi culturali e 
sportivi che collaborano con la scuola su specifici progetti/attività. Nella città di Vimercate 
sono presenti tutti i livelli scolastici, dall'asilo nido alle scuole secondarie di 2^ grado. I 
rapporti con l'Amministrazione comunale sono improntati ad uno spirito di collaborazione. 
Ogni anno l'Amministrazione comunale elabora il piano di diritto allo studio con cui offre alle 
scuole servizi, progetti e sostegno finanziario, finalizzati alla piena attuazione del Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa. Nell'Istituto operano i Comitati Genitori dei vari plessi che 
collaborano attivamente con la scuola. Il rapporto tra le scuole del territorio è improntato ad 
una fattiva collaborazione, rafforzatasi nel tempo: in rete si svolgono attività di progettazione, 
formazione per i docenti, esperienze di continuità tra i diversi gradi di scuole presenti 
nell'Istituto.

 

Risorse economiche e materiali

 

L'Istituto possiede le certificazioni edilizie necessarie, con strutture adeguate o in via di 
adeguamento per quanto riguarda le norme di sicurezza e di superamento delle barriere 
architettoniche. Le sedi sono dislocate in tutto i territorio e distano tra loro anche alcuni 
chilometri. Il Comune mette a disposizione un servizio pullman che permette agli alunni di 
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raggiungere le diverse sedi. L'Istituto è un punto di riferimento culturale per la gioventù 
vimercatese e le risorse di cui è dotato sono destinate alla promozione della crescita culturale 
e sociale degli studenti, in un'ottica sempre attenta al dialogo, alla solidarietà e alla legalità.  
L'attività progettuale curricolare ed extracurricolare, proposta dal Collegio docenti, è centrata 
prevalentemente sulla metodologia della didattica laboratoriale. Tra i progetti vanno 
menzionati: laboratori di musica, potenziamento delle lingue straniere, giochi sportivi 
studenteschi, teatro, laboratori di matematica, laboratori di robotica, laboratori artistici, 
realizzazione di cortometraggi, realizzazione di giornali on line e cartacei, mostre 
fotografiche. Attualmente i laboratori di informatica hanno un numero abbastanza adeguato 
di computer e si sta progressivamente provvedendo alla sostituzione delle macchine più 
obsolete con attrezzature di ultima generazione. Si segnala inoltre che ogni aula è dotata di 
LIM. Le dotazioni informatiche sono tali da richiedere interventi di manutenzione e 
supervisione costanti e continui.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 DON MILANI - VIMERCATE II (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MBIC8EX001

Indirizzo VIA MASCAGNI VIMERCATE 20871 VIMERCATE

Telefono 039667522

Email MBIC8EX001@istruzione.it

Pec MBIC8EX001@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icdonmilanivimercate.gov.it

 "COLLODI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice MBAA8EX01T

Indirizzo
VIA DON LUALDI VIMERCATE FR. RUGINELLO 
20871 VIMERCATE

 VIA ISARCO - PERRAULT (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MBAA8EX02V

Indirizzo
VIA ISARCO VIMERCATE FR. ORENO 20871 
VIMERCATE

 VIA PASSIRANO NORD - ANDERSEN (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MBAA8EX03X

Indirizzo VIA FIUME VIMERCATE 20871 VIMERCATE

 G.UNGARETTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MBEE8EX013

Indirizzo
VIA DON LUALDI FRAZ RUGINELLO 20059 
VIMERCATE

Numero Classi 5

Totale Alunni 107

 A.NEGRI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MBEE8EX024

Indirizzo VIA MATTEOTTI FRAZ ORENO 20059 VIMERCATE

Numero Classi 12

Totale Alunni 282
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 DON MILANI - VIMERCATE II (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MBEE8EX046

Indirizzo VIA MASCAGNI - 20059 VIMERCATE

Numero Classi 16

Totale Alunni 356

 CALVINO-DON SALTINI VIMERCATE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MBMM8EX012

Indirizzo VIA MASCAGNI, 7 VIMERCATE 20059 VIMERCATE

Numero Classi 26

Totale Alunni 538

Approfondimento

L’Istituto, composto da 3 scuole dell’Infanzia, 3 scuole Primarie e 2 scuole Secondarie 
di 1° grado, nasce nell’anno scolastico 2012-2013.

Il Piano di dimensionamento degli Istituti scolastici ha portato alla fusione del 2° 
Circolo Didattico, “don Lorenzo Milani”, con le scuole secondarie di 1° grado, “Italo 
Calvino” e “don Zeno Saltini”. Nell'anno scolastico 2016-17 l'Istituto è stato in reggenza 
mentre dal 2017 - 2018 è subentrata la Dirigente dott.ssa Gabriella Sesana.

Nel corso degli anni l'Istituto si è aperto a :

Sezione a metodo Montessori. La sezione è stata autorizzata dal MIUR 
nell’a. s. 2016/17 con l’attivazione della prima classe. In base all’accordo 
con l’OPERA NAZIONALE MONTESSORI, l’Istituto ha incluso la didattica 
secondo il metodo Montessori nel Piano dell’Offerta Formativa in 
attuazione della Convenzione MIUR-ONM, 1° agosto 2013. L’ONM presta 
la propria assistenza tecnica per quanto attiene sia alla formulazione 

•
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dello specifico progetto educativo montessoriano sia alle pratiche 
educative del metodo stesso.
Scuola senza zaino. Il progetto è attivo nel plesso Ungaretti a partire 
dall’anno scolastico 2017/18, attualmente riguarda tre classi.

•

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 12

Disegno 3

Informatica 9

Musica 3

Scienze 1

salone con Lim 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 4

aule con LIM 57

 

Strutture sportive Palestra 5

ampio salone 2

 

Servizi Mensa

Bus Cittadino

Piedibus
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 107

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

pc e notebook presenti in sezione 4

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

145
31
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

In coerenza con l'atto di indirizzo emanato dalla Dirigente scolastica e alla luce di 
quanto esplicitato nella prima sezione del PTOF in relazione ai percorsi di 
miglioramento da attuare, emerge la necessità di lavorare sul doppio fronte del 
miglioramento degli esiti scolastici e dell'aumento della consapevolezza, da parte 
del corpo insegnanti e conseguentemente degli studenti della centralità 
dell'apprendimento per competenze chiave.

Per realizzzare questi obiettivi appare fondamentale costruire una progettazione 
anche interdisciplinare per competenze, con particoloare riferimento alle 
raccomandazioni del Consiglio europeo emanate nel 2018, basata su un curricolo 
verticale di istituto che, in un continuum, possa indirizzare il lavoro degli studenti in 
una continuità che li possa accompagnare dai 3 ai 14 anni.

Al fine di permettere alla progettazione dell'azione didattica quotidiana di 
concentrarsi su questi obiettivi, sarà opportuno procedere a una razionalizzazione 
dell'attività progettuale dell'istituto, evitando l'eccessiva parcellizzazione dell'offerta 
formativa.

Infine, per permettere agli studenti di acquisire conoscenze e competenze aggiornate 
ai cambiamenti sempre più repentini che la società offre, sarà opportuno 
aggiornare e potenziare le attrezzature disponibili nei vari laboratori informatici e il 
loro utilizzzo, di modo da contribuire fattivamente alla costruzione del progetto di 
vita di ciascun studente. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
DON MILANI - VIMERCATE II

Miglioramento degli esiti scolastici.
Traguardi
Aumentare il livello medio delle valutazioni nelle singole discipline mettendo in 
campo progetti finalizzati al recupero e al potenziamento.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Aumentare la consapevolezza della centralità dell’apprendimento per competenze 
chiave europee.
Traguardi
Elaborare una valutazione per competenze sistematica e strutturata e le relative 
griglie di valutazione.

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

ASPETTI GENERALI

L’ I.C. “don Milani” è una comunità dove l‘alunno impara a crescere, a maturare e a far 
proprie, in un sapere organico,  le conoscenze che si trasformano in competenze 
permanenti. La finalità educativa dell’istituto è in dialogo con  il mondo circostante e 
guarda con interesse agli obiettivi dell’AGENDA 2030 per lo sviluppo sostenibile, un 
programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel 
settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. L’Agenda 2030 che è un 
programma di azione, ha individuato 17 obiettivi comuni e trasversali per 
trasformare il mondo in cui viviamo (Sustainable Development Goals, SDGs ). A 
questo proposito la MISSION  della scuola, che si può sintetizzare nello slogan

"CITTADINI GLOBALI"

è quella di diventare luogo di riflessione e di educazione, dove gli allievi si sentano 
responsabili del mondo e delle scelte che effettuano. Ogni azione intrapresa infatti, 
ricade sia su noi stessi che sugli altri ed essere cittadini consapevoli significa proprio 
maturare la coscienza dell' interdipendenza e della responsabilità.
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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 ) 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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
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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

10 ) 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

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

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO.  
Descrizione Percorso

Promuovere la competenza digitale significa da un lato mettere a disposizione degli 
studenti attrezzature aggiornate, in linea con i rapidi cambiamenti cui sono soggette 
le TIC, e dall'altro formare gli studenti ai rischi ad esse connesse lavorando in stretta 
collaborazione con il responsabile del gruppo di lavoro contro bullismo e cyber-
bullismo e con agenzie esterne alla scuola quali i Carabinieri del comando di 
Vimercate. Gli spazi dei quali si compone la scuola, siano essi fisici o virtuali, sono la 
base sulla quale si costruisce l'azione didattica ed è quindi indispensabile che siano 
curati per poter sostenere metodologie innovative.

Per relazionarsi in maniera funzionale con la società, accanto ai tradizionali curricoli 
disciplinari è indispensabile costruire curricoli digitali e per farlo occorre aprirsi alle 
altre scuole del territorio in un confronto fattivo che possa beneficiare dei contributi 
di soggetti diversi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incremento dei laboratori per migliorare l'ambiente di 
apprendimento delle competenze chiave e disciplinari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Intensificare le relazioni tra docenti di ordini diversi per 
favorire percorsi formativi in graduale verticalità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare la consapevolezza della centralità dell’apprendimento 
per competenze chiave europee.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE A UN BANDO PNSD PER IL 
POTENZIAMENTO DI UNO DEI LABORATORI INFORMATICI DELL'ISTITUTO AL FINE DI 
IMPLEMENTARE LA STRUMENTAZIONE E GLI ARREDI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Responsabile

Proff.ssa Mariangela Melchiorre

Risultati Attesi
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Il progetto mira ad allestire uno spazio di circa mq 80 che sia flessibile e polifunzionale, 
adatto all'approfondimento di differenti discipline, che consenta la realizzazione di 
attività basate su un tipo di apprendimento sia cooperativo che individuale a seconda 
della disposizione dell'aula e della materia trattata e che stimoli la riflessione e il 
learning by doing.

Con questo progetto si vogliono fornire ai docenti le attrezzature necessarie al fine di 
rinnovare i propri insegnamenti sia negli strumenti che nei metodi.

Si intende realizzare un ambiente di apprendimento stimolante, focalizzato sulla 
robotica educativa, sull'elettronica, la matematica e le scienze.

L'ambiente sarà suddiviso in due parti: un'area potrà essere utilizzata come ambiente 
per progettare, disegnare e produrre i propri lavori, realizzare e osservare esperimenti 
o creare oggetti geometrici tridimensionali per studiarne caratteristiche e proprietà; 
l'area adiacente sarà utilizzata per ricerche, presentazione, condivisione. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI CURRICOLI DIGITALI IN 
COLLABORAZIONE CON ALTRI ISTITUTI DEL VIMERCATESE CONNESSI IN RETE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Docenti Docenti

Studenti Rete di scuole

Responsabile

Gruppo di lavoro dedicato.

Risultati Attesi

Facendo seguito al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
del 11.03.2016, n. 157, l'I.C. don Milani ha deciso di aderire a una rete territoriale di 
scuole per la definizione e stesura di curricoli digitali, nell'ottica di favorire esperienze 
di progettazione partecipata, al fine di creare, sperimentare e mettere a disposizione di 
tutte le scuole facenti parte della rete, Curricoli didattici innovativi, strutturati, aperti e 
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in grado di coinvolgere la comunità allargata, concertando le esigenze di istituto che 
accolgono studenti dai 3 ai 19 anni.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI REPOSITORY PER LA 
PROGETTAZIONE E CONDIVISIONE DI BUONE PRATICHE E CONTENUTI MULTIMEDIALI 
CHE POSSANO COSÌ DIVENTARE PATRIMONIO COMUNE DI TUTTI I DOCENTI 
INTERESSATI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Team digitale.

Risultati Attesi

Da quando è stata istituita la piattaforma S.O.F.I.A. e la carta del docente per la 
formazione degli insegnanti, le possibilità di partecipare a corsi di aggiornamento sono 
notevolmente aumentate. 

Appare un'ulteriore possibilità: quella di mettere a disposizione dei colleghi materiali o 
biografie ritenute particolarmente utili. Inoltre, la stessa piattaforma potrebbe essere 
utilizzata per tenere memoria di buone pratiche attuate nell'istituto.

 CONSAPEVOLEZZA DELLA CENTRALITÀ DEL RUOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE.  

Descrizione Percorso

L'obiettivo di questo secondo percorso di miglioramento è quello di potenziare le 
competenze linguistiche, logico-matematiche, espressive e di cittadinanza attiva 
secondo quanto previsto dalle Competenze-chiave 2018. 

Emanare un regolamento di e-policy significa non solo adempiere alla normativa 
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specificatamente emanata in materia (L. 107/2015, L. 71/2017 e successive Linee di 
orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber-bullismo), ma anche e 
soprattutto promuovere l'uso delle tecnologie digitali in maniera responsabile, 
favorendo nei ragazzi una riflessione su questo argomento e alla relativa 
sensibilizzazione ai temi trattati.

Nella stessa direzione si muove l'elaborazione di una griglia di valutazione delle 
competenze che sia comune a tutto l'Istituto. In una scuola innovativa, dove i ruoli 
vengono modificati a seguito dei cambiamenti cui è soggetta l'azione didattica, è 
indispensabile che queste griglie siano a disposizione degli studenti in modo da 
poter favorire anche il processo di autovalutazione. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Condivisione di criteri oggettivi di valutazione comuni a tutto 
l'Istituto ed elaborazione di prove di verifica comuni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare la consapevolezza della centralità dell’apprendimento 
per competenze chiave europee.

 
"Obiettivo:" Implementazione della didattica per competenze a livello 
disciplinare e interdisciplinare con predisposizione di prove specifiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare la consapevolezza della centralità dell’apprendimento 
per competenze chiave europee.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Riduzione del numero di ore di lezione frontakle a favore di 
una didattica attiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare la consapevolezza della centralità dell’apprendimento 
per competenze chiave europee.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Intensificare le relazioni tra docenti di ordini diversi per 
favorire percorsi formativi in graduale verticalità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare la consapevolezza della centralità dell’apprendimento 
per competenze chiave europee.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EMISSIONE DI UN REGOLAMENTO INTERNO 
CONCERNENTE LA E-POLICY AL FINE DI PREVENIRE E COMBATTERE OGNI FORMA DI 
DISCRIMINAZIONE, ANCHE DI TIPO INFORMATICO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Ferrero Daniela, referente del gruppo per la prevenzione al bullismo e cyber-bullismo. 

Risultati Attesi

Il docunmento di e-policy dell'Istituto si prefigge di regolamentare le norme 
comportamentali e le procudure per l'utilizzo delle TIC in ambiente scolastico, 
esplicitando le misure per la prevenzione, la rilevazione e la gestione delle 
problematiche connesse a un uso non responsabile delle tecnologie digitali. 
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Tale regolamento, nel rispetto della specificità dei ruoli, coinvolgerà tutte le diverse 
componenti della comunità scolastica: Dirigente Scolastico, referente bullismo, 
animatore digitale, Team innovazione, insegnanti, genitori e studenti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTENSIFICAZIONE DELLE RELAZIONI TRA 
DOCENTI DEI DIVERSI ORDINI SCOLASTICI PER FAVORIRE PERCORSI FORMATIVI IN 
GRADUALE VERTICALITÀ.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Responsabili delle commissioni dedicate. 

Risultati Attesi

L'intensificarsi delle relazioni tra docenti di ordini diversi potrà portare diversi 
giovamenti su più livelli: innanzitutto favorirà il miglioramento del clima lavorativo che 
non potrà avere che ricadute positive per il lavoro dei docenti che - per sua stessa 
natura - si svolge in team; verranno inoltre favoriti momenti di confronto e scambio 
sulle necessità della scuola, basate sui bisogni educativi degli alunni in un'ottica 
verticale, finalizzando le energie verso interventi più mirati e per questo più incisivi.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI UNA GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE COMUNE A TUTTO L'ISTITUTO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Responsabile

Docenti individuati dal collegio.

Insegnanti dell'I.C. don Milani.

Risultati Attesi

Con la definizione e stesura di griglie di valutazione delle competenze comuni a tutto 
l'Istituto, ci si attende il miglioramento del successo formativo degli studenti. Si 
contribuirà inoltre a promuovere l'identità dell'istituto, poiché, valorizzando le 
competenze, si traccerà la strada che tutti gli alunni dei diversi ordini scolastici si 
troveranno a seguire.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
  

DIDATTICA SPERIMENTALE:  SEZIONE A METODO MONTESSORI
 
L’Istituto con l’attivazione, nella scuola primaria, di una sezione a METODO 

MONTESSORI, vuole offrire un’opportunità per i bambini e le famiglie di 
trovare, in ambito statale, la possibilità di scegliere l’approccio 
Montessoriano. Il Metodo Montessori è un insieme di azioni e di idee; non 
solo, quindi, una diversa tecnica di insegnamento-apprendimento, ma un 
modo diverso di affrontare la vita e le esperienze scolastiche. Il bambino, 
perno di tutta la metodologia montessoriana, è visto come un costruttore 
di consapevolezze proprie, è sollecitato a utilizzare nel miglior modo 
l'ambiente educativo, è spronato a rendersi autosufficiente fin dall'inizio 
della sua vita scolastica, è stimolato a osservare, sperimentare, manipolare, 
a fare da solo, per raggiungere uno sviluppo più completo ed equilibrato 
della sua personalità di uomo. Tutto questo richiede un'organizzazione 
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meticolosa dell'ambiente, che deve diventare il vero maestro. Per tale 
motivo l'utilizzo di ore di compresenza, ricavate anche da un'organizzazione 
oraria particolare, e la programmazione settimanale diventano momenti 
irrinunciabili per l'applicazione concreta del "metodo".

Il percorso educativo pedagogico montessoriano è un cammino lungo da 
costruirsi progressivamente nel tempo anche attraverso una miglior 
strutturazione di alcuni momenti peculiari della giornata, come la mensa 
(obiettivo finale è quello di poter arrivare a consumare il pasto in classe con 
il coinvolgimento diretto dei bambini nella sua gestione) e di alcuni 
strumenti, come il registro elettronico che dovrebbe essere più affine ai 
principi fondanti del metodo ed evolversi da strumento di valutazione in 
strumento di osservazione e accompagnamento dell'intero iter.

 
La sezione a metodo Montessori è stata autorizzata dal MIUR nell’a. s. 2016/17 

con l’attivazione della prima classe. In base all’accordo con l’OPERA 
NAZIONALE MONTESSORI, l’Istituto ha incluso la differenziazione didattica 
secondo il metodo Montessori nel Piano dell’Offerta Formativa in 
attuazione della Convenzione MIUR-ONM, 1° agosto 2013. L’ONM presta la 
propria assistenza tecnica per quanto attiene sia alla formulazione dello 
specifico progetto educativo montessoriano sia alle pratiche educative del 
metodo stesso.

 
DIDATTICA INNOVATIVA:  SCUOLA SENZA ZAINO
 
Il progetto “A scuola senza zaino” prevede la riorganizzazione spazio-temporale 

dell’insegnamento per i bambini della scuola; esso non modifica 
direttamente i contenuti disciplinari o il monte ore di ogni disciplina, ma 
l’organizzazione spaziale della classe (creando spazi per il lavoro individuale 
degli alunni, per i giochi didattici, per la discussione, per il lavoro di gruppo). 
La riorganizzazione degli spazi comporta necessariamente che gli 
insegnanti modifichino profondamente il loro modo di lavorare, rendendo 
effettiva la possibilità di un insegnamento individualizzati. In tal modo il 
bambino può seguire meglio i propri ritmi di apprendimento e di 
approfondimento, perché l’aula non è più uno spazio vuoto da riempire con 
sedie, cattedre, ma uno spazio polifunzionale nel quale riorganizzare sia i 
mobili e gli arredi che le tecnologie. Il progetto è attivo nel plesso Ungaretti 
a partire dall’anno scolastico 2017/18 con le classi prima e seconda. 
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Dall’anno scolastico 2016/17 i docenti partecipano ogni anno al corso di 
formazione della rete nazionale Scuola senza zaino. 

 
 

LABORATORIO DI ROBOTICA EDUCATIVA
 
Fare robotica non è solo costruire un robot. Fare robotica implica un processo 

completo di ideazione di un robot. Ideare un robot significa in primo luogo 
progettarlo, in secondo luogo attuare il progetto mediante la costruzione, in 
terzo luogo programmarlo a fare ciò che abbiamo progettato, in quarto 
luogo controllare che tutto funzioni mediante la prova concreta, in quinto 
luogo trovare gli errori commessi e correggerli, in ultimo luogo presentare e 
spiegare agli altri il proprio lavoro. Insomma, fare robotica significa attivare 
tutti i processi cognitivi ed utilizzare le proprie mani. Significa usare tutte le 
competenze possedute naturalmente e cercare di migliorarle. Robotica non 
è una disciplina a sé, ma è una opportunità interdisciplinare per veicolare 
competenze, conoscenze e contenuti trasversali. Attraverso robotica 
vengono veicolate competenze sociali e relazionali, utilizzando le 
metodologie laboratoriali, del cooperative learning, del learning by doing, 
dell'apprendistato cognitivo, del peer-to-peer.

 
DIDATTICA DI BOTTEGA
La Didattica di Bottega è una didattica che si basa su un approccio laboratoriale 

e che lavora per lo sviluppo delle competenze. Ha elementi in comune con 
Montessori e scuola senza zaino e prevede una riorganizzazione degli spazi, 
tempo, delle attività,  degli strumenti compreso la gestione della voce. Dal 
presente anno scolastico (2019-2020) sarà introdotta questa 
sperimentazione nelle classi 5 A (Plesso Ungaretti) e 3 D (Plesso Don 
MIlani).

Le docenti coinvolte fanno parte di una rete territoriale di insegnanti che 
applicano quotidianamente questa metodologia nella prassi quotidiana.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Rete Senza Zaino
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Altri progetti

Metodo Montessori
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"COLLODI" MBAA8EX01T

VIA ISARCO - PERRAULT MBAA8EX02V

VIA PASSIRANO NORD - ANDERSEN MBAA8EX03X

 
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 
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- 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

G.UNGARETTI MBEE8EX013

A.NEGRI MBEE8EX024

DON MILANI - VIMERCATE II MBEE8EX046

 
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

CALVINO-DON SALTINI VIMERCATE MBMM8EX012

 
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

VIA PASSIRANO NORD - ANDERSEN MBAA8EX03X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

G.UNGARETTI MBEE8EX013  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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A.NEGRI MBEE8EX024  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DON MILANI - VIMERCATE II MBEE8EX046  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CALVINO-DON SALTINI VIMERCATE MBMM8EX012  
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

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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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

1/2 33/66

Approfondimento

La SCUOLA DELL'INFANZIA si caratterizza per la cura e l’attenzione alla crescita del 
bambino e prevede  anche l’opzione del tempo prolungato.

 Tempo prolungato: Il servizio di prolungamento prevede un tempo-scuola a 45 ore 
settimanali, dalle ore 08.00 alle ore 17.00, erogato con una richiesta di almeno 15 
genitori in ciascuna scuola. Il tempo-scuola relativo al prolungamento orario è 
proposto dal mese di ottobre fino al raggiungimento di 1700 ore annue. Il tempo 
prolungato inoltre viene offerto solo in presenza di una costante frequenza da parte 
dei bambini, la mancata frequenza comporta il depennamento del servizio. (si veda 
Regolamento di Istituto).

 SERVIZI AGGIUNTIVI

Il servizio di post scuola per i bambini dai 3 agli 6 anni, è erogato dalle ore 16.00 alle 
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ore 19.00 con le seguenti modalità:
-          per gli alunni della scuola Andersen e Don Milani il servizio è gestito 

dall’Associazione Gaia Onlus presso il plesso Andersen
 

SCUOLA PRIMARIA

SERVIZI AGGIUNTIVI

pre-scuola  - Il servizio viene attivato nelle scuola e del nostro istituto se si raggiunge 
un minimo di 15 iscrizioni. Inizia alle 7,45 nei plessi don Milani, Ungaretti e Ada Negri. 
e termina alle 8,25 con il suono della campanella per l'ingresso a scuola di tutti gli 
altri alunni. Il servizio è erogato dal comune con educatori della cooperativa AERIS. I 
genitori che ne fanno richiesta all’Ufficio Istruzione, pagano una quota annuale

 
post scuola  - Il servizio per i bambini dai 6 agli 11 anni, è erogato dalle ore 16.00 alle 
ore 19.00 con le seguenti modalità:

-          per gli alunni della scuola Don Milani il servizio è gestito dall’Associazione 
Gaia Onlus presso il plesso Andersen

-          per gli alunni della scuola A. Negri il servizio è gestito dall’asilo infantile di 
Oreno presso l’asilo infantile di Oreno

Inoltre dall’anno scolastico 2019 – 2020 Il servizio per 
i bambini dai 6 agli 11 anni,    è erogato dalle ore 
16.00 alle ore 18.00 anche dall’amministrazione 
comunale presso i tre rispettivi plessi

Si allega atto d'indirizzo redatto dal Dirigente 
Scolastico e pubblicato sul sito Istitutzionale

ALLEGATI:
ATTO DI INDIRIZZO.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
DON MILANI - VIMERCATE II (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
"COLLODI" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

curricolo verticale scuola dell'infanzia
ALLEGATO: 
CURRICOLO DELLA SCUOLA INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA ISARCO - PERRAULT (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo verticale scuola dell'infanzia
ALLEGATO: 
CURRICOLO DELLA SCUOLA INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA PASSIRANO NORD - ANDERSEN (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Curricolo verticale scuola dell'Infanzia
ALLEGATO: 
CURRICOLO DELLA SCUOLA INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
G.UNGARETTI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo verticale scuola primaria
ALLEGATO: 
CURRICOLI SCUOLA PRIMARIA IC DON MILANI VIMERCATE.PDF

 

NOME SCUOLA
A.NEGRI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo verticale scuola primaria
ALLEGATO: 
CURRICOLI SCUOLA PRIMARIA IC DON MILANI VIMERCATE.PDF

 

NOME SCUOLA
DON MILANI - VIMERCATE II (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo verticale scuola primaria
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ALLEGATO: 
CURRICOLI SCUOLA PRIMARIA IC DON MILANI VIMERCATE.PDF

 

NOME SCUOLA
CALVINO-DON SALTINI VIMERCATE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo verticale scuola secondaria
ALLEGATO: 
CURRICOLI SCUOLA SECONDARIA IC DON MILANI VIMERCATE.PDF

 

Approfondimento

Il quadro di riferimento per la progettazione curricolare è costituito dalle “INDICAZIONI 
NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE” del 2012. Il curricolo si delinea in verticale con particolare attenzione alla 
continuità del percorso educativo dai 3 ai 14 anni.

Il CURRICOLO si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e le 
discipline nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° grado (si veda i curricoli in 
allegato).

Attività alternativa alla religione cattolica

Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica accedono 
ad attività alternative secondo la scelta effettuata dalle famiglie che hanno la 
possibilità di optare per:

1.       attività didattiche e formative

2.       attività di studio e/o di ricerca individuali, con assistenza di personale 
docente
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3.       non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione 
Cattolica (se, in base all’orario, se ne ravvisa la possibilità).

La materia alternativa, nella sua specifica definizione, è inserita nell’Offerta formativa 
d’Istituto ed è parte integrante del PTOF. Come l’Insegnamento della Religione 
Cattolica, l’Attività Alternativa fa parte dei piani di studio dell’Istituto .  Gli alunni che 
scelgono di frequentare l’attività formativa alternativa possono essere accorpati per 
classi sia parallele sia verticali.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Sono previsti, durante il corso dell'anno scolastico, viaggi d'istruzione, visite guidate, 
uscite didattiche sul territorio, spettacoli, finalizzati al raggiungimento dell competenze 
come delineato in ogni singola programmazione di classe, interclasse e di 
intersezione.

Approfondimento

La descrizione dettagliata delle visite guidate e dei viaggi d'Istruzione è pubblicata 
sul sito della scuola.

 ROBOTICA EDUCATIVA

Fare robotica non è solo costruire un robot. Fare robotica implica un processo 
completo di ideazione di un robot. Ideare un robot significa in primo luogo 
progettarlo, in secondo luogo attuare il progetto mediante la costruzione, in terzo 
luogo programmarlo a fare ciò che abbiamo progettato, in quarto luogo controllare 
che tutto funzioni mediante la prova concreta, in quinto luogo trovare gli errori 
commessi e correggerli, in ultimo luogo presentare e spiegare agli altri il proprio 
lavoro. Insomma, fare robotica significa attivare tutti i processi cognitivi ed utilizzare le 
proprie mani. Significa usare tutte le competenze possedute naturalmente e cercare 
di migliorarle. Robotica non è una disciplina a sé, ma è una opportunità 
interdisciplinare per veicolare competenze, conoscenze e contenuti trasversali. 
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Attraverso robotica vengono veicolate competenze sociali e relazionali, utilizzando le 
metodologie laboratoriali, del cooperative learning, del learning by doing, 
dell'apprendistato cognitivo, del peer-to-peer.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze da sviluppare Cittadinanza e Costituzione - L’alunno conosce e pone in 
atto comportamenti nel rispetto del proprio modo di essere, ma anche di quanto lo 
circonda. - L'alunno si relaziona e collabora con gli altri rispettando le regole di 
convivenza democratica. Lingua Italiana - L’alunno partecipa a scambi comunicativi 
(conversazioni, discussioni di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti con un registro il più 
possibile adeguato alle situazioni. - L’alunno scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre, 
rielabora testi parafrasandoli, completandoli e trasformandoli. Matematica - L’alunno 
rileva, analizza e sviluppa dati significativi. - L’alunno utilizza unità di misura. - L’ alunno 
confronta ed analizza situazioni geometriche. - L'alunno utilizza tecniche e strategie 
adatte in relazione a situazioni problematiche. Scienze - L’alunno esplora e individua 
fatti e fenomeni di carattere scientifico Tecnologia - L’alunno esplora ed interpreta il 
mondo fatto dall’uomo - L’alunno realizza oggetti valutando il tipo di materiale in 
funzione dell’impiego Inglese - L’alunno comprende frasi relative ad ambiti conosciuti. 
- L’alunno si esprime in modo comprensibile ed adatto alla situazione Storia • L’alunno 
organizza le informazioni e le conoscenze collocandole nel tempo Geografia - L’alunno 
esplora e si orienta nello spazio circostante Arte e immagine - L’alunno si esprime e 
comunica utilizzando tecniche e codici del linguaggio visuale ed audiovisivo 
Educazione Fisica - L’alunno padroneggia gli schemi motori e posturali in relazione alle 
variabili spaziali e temporali Abilità Trasversali Metacognitive da sviluppare 1) 
Previsione a) formulare un pensiero circa la difficoltà del compito assegnato b) stimare 
la propria capacità di affrontare il compito assegnato 2) Pianificazione a) stabilire un 
piano d'azione che porti alla soluzione del compito b) sviluppare il piano d'azione 
stabilito 3) Monitoraggio a) controllare le procedure di soluzione del compito b) 
controllare l'andamento globale del compito 4) Valutazione a) giudicare l'uso di una 
strategia nella sua globalità b) confrontare il risultato ottenuto con gli obiettivi posti 
all'inizio

 BIBLIOTECA SCOLASTICA

L'organizzazione della biblioteca permette di scoprire e di rinforzare il piacere della 

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DON MILANI - VIMERCATE II

lettura, creare un'atmosfera di curiosità per soddisfare il gusto di guardare, sfogliare, 
scegliere liberamente il libro desiderato, conoscere la collocazione dei libri, effettuare 
un servizio prestito. La biblioteca “Katia Villa”, ubicata nel plesso “don Lorenzo Milani” 
è inserita nel sistema bibliotecario vimercatese. È presente anche una sezione 
corredata da testi didattici, di psicologia, pedagogia, educazione interculturale,… 
Attualmente la biblioteca è gestita da un gruppo di volontari e offre il servizio di 
consultazione on line e di prestito interbibliotecario. Grazie alla collaborazione dei 
rappresentanti dei genitori si organizzano mostre del libro e mercatini del libro usato, 
per favorire la circolazione dei libri e finanziare l'acquisto di testi nuovi per le 
biblioteche dei vari plessi.

 ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA

Il movimento e il gioco, momenti essenziali dell'attività motoria e dello sport, 
rispondono ad un bisogno primario della persona e, attraverso una corretta azione 
interdisciplinare, contribuiscono al suo sviluppo armonico. Le attività motorie e 
sportive promuovono, inoltre, la cultura del rispetto dell'altro, del rispetto delle regole, 
sono veicolo di inclusione sociale e di contrasto alle problematiche legate al disagio 
giovanile. A tal fine ogni anno vengono attentamente vagliate tutte le proposte di 
collaborazione con le società sportive presenti sul territorio e si attuano progetti di 
attività motoria e sportiva con vari esperti. Da anni la scuola secondaria, inoltre, 
costituisce il Centro Sportivo Scolastico, organizza nelle ore pomeridiane attività di 
gruppi sportivi, per tutti gli alunni che lo deonicosiderano, e partecipa ai campionati 
studenteschi, organizzati dalla Provincia di Monza e Brianza.

 ATTIVITA' TEATRALE

Fin dai primi anni di età per i bambini è più facile comunicare ed esprimere le proprie 
emozioni, con l’interpretazione e la drammatizzazione di personaggi teatrali. Mediante 
le pratiche teatrali si dona spunto ai ragazzi per creare un contatto nuovo con se stessi 
ed è possibile affrontare il mondo esterno da un’altra ottica favorendo, talvolta, il 
superamento dei disagi che normalmente accompagnano la crescita. L’esperienza 
teatrale inoltre, stimola le diverse forme di apprendimento, potenziando ed 
indirizzando energie creative ed alimentando al contempo il gusto estetico e artistico. 
“Il gioco del teatro” rappresenta per tutti i popoli della terra il linguaggio privilegiato 
attraverso il quale è possibile esprimere la propria identità in formazione, la propria 
cultura, la storia, le tradizioni , gli usi e i costumi. L’attività teatrale, oggi, è uno 
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strumento di fondamentale importanza per promuovere la reciproca conoscenza fra 
giovani di cultura e tradizione e lingue differenti. Mediante la sua promozione, è 
possibile avvicinare i giovani al teatro, non solo come fruitori, ma anche come 
protagonisti poiché, all’interno di tale attività, essi possono prendere coscienza del 
proprio mondo interiore e del rapporto con il proprio corpo, imparando a vivere le 
proprie emozioni, superando difficoltà ed insicurezza e spronandoli a potenziare le 
capacità creative, provando una strada per un’alfabetizzazione emotiva cosciente. 
Oltretutto, l’attività teatrale intende facilitare i rapporti interpersonali tra coetanei. In 
una società complessa come quella odierna, la comunicazione acquista spessore nei 
rapporti interpersonali. Obiettivi trasversali 1. sviluppare le capacità espressive e 
comunicative 2. sviluppare una creatività personale 3. sviluppare la propria corporeità 
attraverso il gesto, il movimento, il suono, la parola, il canto 4. favorire la conoscenza 
di sè e degli altri 5. favorire la fiducia in se stessi e negli altri 6. favorire la 
socializzazione e la cooperazione 7. sviluppare una maggiore consapevolezza delle 
proprie emozioni Obiettivi specifici 1. Sapersi rilassare (attraverso il respiro, i suoni, la 
musica, l'attenzione al proprio corpo, le visualizzazioni, il massaggio) 2. Rapportarsi 
con lo spazio (esercizi ritmici di euritmia; esercizi individuali, a coppie e di gruppo) 3. 
Esprimersi con il movimento (esercizi di mimo individuale, a coppie e di gruppo; 
esercizi per acquisire coscienza dello spazio teatrale) 4. Esprimersi con la voce (esercizi 
di arte della parola) 5. Rapportarsi agli altri attraverso giochi cooperativi, di fiducia e di 
ruolo 6. Acquisire esperienza di recitazione (improvvisazione; recitazione con copione) 
7. Partecipare alla stesura di un copione 8. Svolgere attività manipolative per la 
costruzione di oggetti da portare in scena e/o semplici scenografie 9. Partecipare alla 
realizzazione di uno spettacolo teatrale RASSEGNA “UN PALCOSCENICO PER I 
RAGAZZI” DEL COMUNE DI BELLUSCO (PRIMARIA E SECONDARIA) Obiettivi trasversali 
specifici • favorire la conoscenza di sé e degli altri • creare un gruppo classe coeso e 
solidale attraverso esercizi sulla fiducia reciproca, sull’espressione dei propri vissuti e 
delle proprie emozioni • favorire modalità di cooperazione e inclusione • individuare 
nuovi percorsi suggeriti dagli stimoli ricevuti nell’attività condotta dall’esperto, anche 
partendo da letture e romanzi concordati con l’esperto • mettere in scena giochi di 
ruolo su dinamiche di bullismo e cyberbullismo, cooperazione e inclusione della 
diversità • realizzare una eventuale lezione-aperta ai genitori sui temi della Rassegna 
Descrizione sintetica dell’attività • Attività di avvicinamento alla pratica teatrale e 
laboratorio teatrale • partecipazione agli incontri informativi e organizzativi della 
Rassegna • partecipazione ad eventi e iniziative di formazione promossi dalla 
Rassegna e aperti ad alunni, genitori e docenti (spettacoli teatrali, cineforum, incontri 
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con esperti, corsi di aggiornamento) • laboratori di Educazione alla legalità e alla 
cittadinanza attiva condotto dall’Associazione LIBERA. • laboratori di Letture animate 
sui temi indicati dalla Rassegna • laboratori artistici per studenti della scuola 
secondaria di primo grado , con il supporto di artisti/esperti del territorio, per la 
realizzazione delle maschere per la XXXII Rassegna di Teatro Ragazzi • partecipazione 
al concorso grafico-pittorico “Il teatro è…” • partecipazione alla XXXII Rassegna teatrale 
“Un palcoscenico per i ragazzi”con uno spettacolo teatrale

 ATTIVITA' MUSICALE

L’Ic don Milani cura e promuove differenti esperienze musicali che accompagnano 
l’alunno dalla scuola dell’infanzia al termine della secondaria di primo grado. Come 
scritto nelle Indicazioni Nazionali del 2012 “La musica, componente fondamentale e 
universale dell’esperienza umana, offre uno spazio simbolico e relazionale propizio 
all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di 
strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo 
sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché all’interazione fra culture 
diverse.” I percorsi musicali si articolano su due principali dimensioni: a) produzione, 
mediante l’azione diretta (esplorativa, compositiva, esecutiva) con e sui materiali 
sonori, in particolare attraverso l’attività corale e di musica d’insieme; b) fruizione 
consapevole, che implica la costruzione e l’elaborazione di significati personali, sociali 
e culturali, relativamente a fatti, eventi, opere del presente e del passato.

 IL LINGUAGGIO UNIVERSALE DELL'ARTE

L’arte e la creatività hanno un’importanza fondamentale nello sviluppo e nella crescita 
dei bambini e dei ragazzi, per questo motivo nell’offerta formativa del nostro Istituto 
Comprensivo occupano un posto di rilievo. Avvicinare i bambini e i ragazzi all’arte, 
dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria, e farla vivere loro in ogni sua forma ha 
un impatto positivo sul loro sviluppo cognitivo ed emozionale, perché non solo 
incoraggia la creatività e l’espressione di sé, ma aiuta a sviluppare le capacità 
comunicative e le relazioni con gli altri. Far crescere nei ragazzi l’amore per l’arte 
significa, inoltre, educare alla bellezza, al rispetto dell’ambiente e all’interculturalità. Il 
linguaggio dell’arte, infatti, è universale perché ha la grande capacità di legare passato, 
presente e futuro, per mezzo dei sentimenti insiti in tutti gli uomini, di tutti i tempi e di 
ogni luogo. Durante le ore curriculari si approfondiscono e si applicano molteplici 
tecniche artistiche utilizzando svariati strumenti e materiali per offrire agli alunni una 
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visuale sull’arte e sulla pratica artistica più ampia possibile. Numerosi sono anche i 
progetti artistici: laboratori pomeridiani di pittura su vari materiali e di ceramica, 
concorsi pittorici e fotografici, creazione di murales e di decorazioni all’interno della 
scuola. Attraverso la realizzazione delle attività artistiche, gli alunni svilupperanno 
alcuni benefici: 1) Senso di innovazione e stimolo della creatività. Quando i ragazzi 
vengono incoraggiati a creare qualcosa di nuovo, sviluppano un vero e proprio senso 
di innovazione che sarà molto importante nella loro vita perché li farà progredire nel 
pensiero e nelle azioni. Saranno persone che sapranno come andare alla ricerca di 
nuove vie e strumenti di miglioramento. Se i bambini e i ragazzi sono abituati ad 
esercitarsi al pensiero creativo, avranno dei vantaggi positivi in futuro per la loro 
carriera. 2) Coordinazione bilaterale Attività come disegnare, colorare, dipingere, 
ritagliare richiedono agli alunni di utilizzare entrambe le mani. Questa abilità è 
importante perché la ritroveranno quando dovranno imparare a svolgere altri compiti, 
come scrivere a mano o scrivere al computer. 3) Coordinazione motoria Per disegnare 
delle figure, dipingere, ritagliare delle sagome, colorare, gli alunni devono utilizzare la 
coordinazione motoria con molta precisione. La sviluppano crescendo anche grazie 
alle attività artistiche e la potranno sfruttare quando saranno più grandi. Utilizzare un 
pennello, colorare con un pastello sono dunque elementi importanti per lo sviluppo 
delle capacità motorie. 4) Favorire l’apprendimento visivo. Studiare disegno, pittura e 
scultura in classe aiuta a sviluppare le abilità visuo-spaziali dei ragazzi. L’istruzione 
artistica insegna agli studenti come interpretare, criticare, e utilizzare le informazioni 
visive, insieme a come fare scelte basate su esse. 5) Saper attendere Creare significa 
imparare ad attendere e sviluppare la capacità di avere pazienza. Un opera d’arte 
richiede molta cura e dedizione e vale lo stesso per una piccola creazione realizzata 
dai ragazzi. Infatti, più tempo e attenzione dedicheranno alle loro attività artistiche, più 
facilmente otterranno dei risultati che li soddisferanno. Così sapranno che per 
ottenere il meglio occorrono impegno e attesa. 6) Trasmettere fiducia. La padronanza 
del disegno, delle tecniche pittoriche favoriscono l’aumento della fiducia in uno 
studente. Migliorando e vedendo di persona i propri progressi, la fiducia in sé 
continuerà a crescere. 7) Aiutare a prendere decisioni. La realizzazione di un prodotto 
artistico rafforza il problem solving e la capacità di pensiero critico. Imparare a fare 
scelte e prendere decisioni fa parte della formazione di una persona, può essere 
applicato in diverse situazioni e rappresenta una preziosa competenza in età adulta. 8) 
Sviluppare la perseveranza. Lo studio dell’arte può essere impegnativo. Dopo aver 
studiato con impegno è facile constatare come l’insistenza e la perseveranza paghino 
sempre. Assumere questa mentalità sarà certamente importante man mano che si 

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DON MILANI - VIMERCATE II

cresce, sviluppando continuamente nuove competenze e lavorando attraverso 
progetti difficili. 9) Aiutare a fissare un obiettivo. Quando ci si applica nella grafica, 
nella pittura fissare un obiettivo è fondamentale. La messa a fuoco è di vitale 
importanza per lo studio e l’apprendimento in classe, e può esserlo in futuro dal 
punto di vista lavorativo. 10) Favorire la collaborazione, approfondire i legami. Molti 
lavori artistici richiedono ai ragazzi (esempio progetto murales scuola secondaria) di 
lavorare insieme. Essi devono condividere la responsabilità e il compromesso per 
raggiungere il loro obiettivo comune. In questo modo gli alunni imparano che il loro 
contributo al gruppo è parte integrante del proprio successo, anche se non ricoprono 
un ruolo fondamentale all’interno del gruppo stesso. Creare qualcosa insieme, 
lavorare a un progetto comune (per esempio durante i laboratori di pittura) , aiuta a 
rendere più profondi i legami tra gli alunni. 11) Aumentare la responsabilità Proprio 
come avviene con la collaborazione, i ragazzi grazie all’arte imparano che sono 
responsabili per il loro contributo all’interno del gruppo. Se fanno un errore, si 
rendono conto di quanto sia importante assumersi la responsabilità di ciò che è stato 
fatto. Gli errori sono una parte della vita, ed imparare ad accettarli, correggerli e 
andare avanti servirà agli alunni per la loro crescita.

 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

Le attività di potenziamento delle lingue straniere costituiscono un pilone portante 
dell’Istituto Comprensivo in quanto permettono lo sviluppo degli Obiettivi Formativi 
Prioritari. Tutti i progetti attuati nei tre ordini di scuola mirano al consolidamento delle 
abilità linguistiche orali e scritte. Sono finalizzati sia all’acquisizione delle competenze 
previste dal Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue che allo sviluppo 
della consapevolezza di essere cittadini d’Europa e del mondo.

Obiettivi formativi e competenze attese

 PERCORSO AMBIENTALE

L’educazione ambientale è finalizzata a sensibilizzare gli alunni a una maggiore 
responsabilità verso i problemi ambientali, far comprendere agli alunni che ciascuno 
ha una diretta e personale influenza sull'ambiente, promuovere cambiamenti negli 
atteggiamenti e nei comportamenti individuali e collettivi. Vengono proposte attività a 
diretto contatto con l’ambiente per consentire a ciascun alunno di conoscere i diversi 
ambienti e i meccanismi che li regolano per diventare più responsabili. Molte classi 
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aderiscono alle iniziative e ai progetti promossi da varie Associazioni: il P.A.N.E), il 
Parco della Cavallera, Lega Ambiente, l’Ente locale, l’ANPA

 POTENZIAMENTO DI MATEMATICA

Nei bambini e nei ragazzi l’aspetto ludico è un potente stimolo all’apprendimento e al 
coinvolgimento, nello stesso tempo la matematica è spesso vista come una disciplina 
difficile e noiosa. Tuttavia attraverso attività i ragazzi imparano ad affrontare situazioni 
problematiche non usuali, legate a tutti gli ambiti disciplinari di matematica, che 
richiedono lettura attenta del testo, riflessione e scelta di una strategia efficace di 
risoluzione ma in modo piacevole e divertente. Un gioco matematico infatti è un 
problema con un enunciato divertente e intrigante, che suscita curiosità e la voglia di 
fermarsi un po' a pensare. Nella scuola secondaria viene proposta la partecipazione 
sia a gare individuali (Kangourou della matematica, Giochi d’autunno dell’Università 
Bocconi, Campionati internazionali di Giochi matematici dell’Università Bocconi) sia a 
gare a squadre organizzate dal Kangourou Italia. Nelle gare a squadre oltre alle 
competenze più propriamente matematiche entrano in gioco competenze sociali quali 
la capacità di lavorare in gruppo e di collaborare attivamente o la capacità di stabilire 
relazioni positive con compagni di classi ed età diverse.

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

L’educazione alla salute investe l’intero percorso didattico degli alunni attraverso 
l’approfondimento di specifiche tematiche in tutte le discipline curricolari. Vengono 
proposti percorsi sulle emozioni, il bullismo, l’affettività e sessualità, l’educazione 
alimentare, l’uso delle sostanze psicotrope (fumo, alcool, droghe), l’igiene, l’attività 
sportiva. Attraverso i percorsi proposti, la scuola intende: - guidare e aiutare i ragazzi a 
vivere bene il rapporto con se stessi, con il proprio corpo e gli altri - migliorare la 
conoscenza di sé, dei cambiamenti fisici e psicologici che accompagnano l’alunno in 
tutto il suo percorso scolastico - prevenire le malattie L’Istituto inoltre collabora e 
formula percorsi anche con i consultori presenti sul territorio (CEAF – CONSULTORIO 
INTERDECANALE di Brivio/Merate). Inoltre in tutte le scuole primarie è attivo il 
progetto “Frutta” in considerazione del quale viene offerta come merenda di metà 
mattina la frutta fornita dal servizio mensa.

 EDUCAZIONE ALL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI MULTIMEDIALI
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Oggi è sempre più urgente un’educazione all’utilizzo degli strumenti mediali che i 
ragazzi (adolescenti e preadolescenti) impiegano nel loro quotidiano come vettori di 
scambi sociali (cellulari, tablet, pc). Le incredibili potenzialità del mezzo si 
accompagnano a rischi che derivano dall’immissione di contenuti sensibili in cerchie 
sociali di cui spesso non si conoscono i confini e le regole. La legge n° 71 del 2017 in 
tema di prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo, orientata verso i minori, 
serve per contrastare il sempre più dilagante fenomeno del cyberbullismo, attraverso 
un approccio più educativo. L’emanazione della legge ha permesso lo stanziamento di 
fondi che servono ad attivare azioni concrete. Tra queste l’individuazione di docente 
referente per ogni Istituto che ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e 
contrasto del bullismo e cyberbullismo (art. 4, comma 3 della legge 71/2017) 
proponendo interventi di formazione e sensibilizzazione per docenti, genitori e alunni. 
A tal fine collabora sia con le figure interne alla scuola (referente inclusione, referente 
intercultura animatore digitale) sia con associazioni e istituzioni locali, con la Polizia di 
Stato, per tessere una efficace rete a livello territoriale.

 IL GIORNALE D'ISTITUTO

L’Istituto scrive un giornale scolastico on-line “don Milani News” nel quale sono 
coinvolte tutte le classi di tutti gli ordini di scuola. Il giornale web rappresenta uno 
strumento valido a offrire a ogni studente l’opportunità di: - esprimere idee/pareri 
personali - acquisire capacità di collaborazione e condivisione delle opinioni altrui - 
comunicare dentro e fuori l’ambiente scolastico, sviluppando attività e competenze 
nell’uso degli strumenti per la comunicazione Analoghe finalità presenta anche la 
realizzazione annuale di un giornale, in forma cartacea, realizzato dai due plessi della 
scuola secondaria di 1° grado.

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE

La società italiana, grazie ai processi di globalizzazione, è divenuta una società 
multiculturale, la scuola non può non farsi carico di questa sfida alla “cittadinanza 
globale”, ma come si educa alla cittadinanza Globale? L’educazione alla cittadinanza 
Globale o cosmopolita conduce ad assumere una consapevolezza personale di far 
parte del sistema mondo, una modificazione di atteggiamenti ad un accresciuto senso 
di responsabilità derivanti dalla coscienza dell’interdipendenza e della necessità di 
progettare un futuro sostenibile per tutti gli abitanti della terra. L’educazione alla 
cittadinanza non deve essere unicamente in forma nozionistica, ma deve dare 
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importanza alle esperienze e alla pratica dell’individuo. Il modo migliore per diventare 
bravi cittadini è esserlo. Per questo motivo la scuola si apre a molteplici esperienze 
quali: - comitato rappresentanti degli studenti e delle studentesse - percorsi 
interculturali - progetto famiglia - progetto eventi - progetto sicurezza Finalità generali 
- Educare ai rapporti interpersonali e sociali. - Educare a divenire cittadini liberi e 
responsabili secondo sani e corretti modelli educativi - Educare alla solidarietà e ad 
atteggiamenti aperti e rispettosi verso l’altro. - Educare allo sviluppo e alla mondialità. 
- Avvicinare gli alunni ad una esperienza concreta come “cittadini”. - Riflettere sul 
concetto di Democrazia rappresentativa. - Favorire la partecipazione dei genitori alla 
vita scolastica, attraverso occasioni di confronto tra scuola e famiglia

Approfondimento

La sintesi dettagliata dei progetti svolti annualmente all'interno dell'Istituto è 
pubblicata sul sito.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il laboratorio "CODING" si rivolge agli studenti 
dall'infanzia alla secondaria. Attraverso l'utilizzo 
della piattaforma "Programma il futuro" e 
applicazioni come Scratch. 

Risultati attesi:

sviluppo e potenziamento del pensiero 
computazionale 
partecipazione e creazione di eventi 
aperti alle famiglie  

sviluppo delle competenze di cittadinanza

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari sono gli studenti della primaria e della 
secondaria di primo grado. Si utilizzano spazi 
virtuali offerti dai libri di testo, ambienti di lavoro 
come Edmodo, registro elettronico o Google 
Classroom/Google drive. 

I risultati attesi sono:

coinvolgimento attivo degli studenti
sviluppo del pensiero critico
fruizione critica dei contenuti
progettazione e realizzazione di prodotti 
digitali

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari sono gli studenti dalla infanzia alla 
secondaria di primo grado. Si prevede l'utilizzo di 
applicazioni online come: Learnigs apps, Kahoot, 
Padlet, Linoit ,QR code, Google my maps 
….Risultati attesi:

coinvolgimento attivo degli studenti
sviluppare competenze digitali degli 
studenti
condivisione dei contenuti e prodotti digitali

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari sono gli studenti dalla primaria alla 
secondaria di primo grado. Si prevede l'utilizzo di 
software per la realizzazione e la produzione di 
Story telling, video, mappe, linee del tempo…. Si 
considera il potenziamento dell'utilizzo di 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

stampanti 3D e del software dedicato.

Risultati attesi:

coinvolgimento attivo deli studenti
sviluppo e potenziamento del pensiero 
logico e della creatività
acquisizione competenze di cittadinanza

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari sono gli studenti dalla scuola 
dell'infanzia alla scuola secondaria di primo 
grado. Si prevede l'utilizzo di strumenti come 
Bee-Bot, Lego Wedo2.0, Lego Minsdstorm V3, 
Sapr e costruzione di circuiti morbidi, macchine 
semplici….

Risultati attesi:

coinvolgimento attivo degli studenti
sviluppo delle competenze digitali
sviluppo delle competenze di cittadinanza
partecipazione e creazione di eventi aperti 
alle famiglie

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Destinatari sono il personale ATA di segreteria. Si 
prevede l'utilizzo di software applicativi del 
programma AXIOS. Risultati attesi:

accesso della segreteria al pubblico a 
tramite il sito e il Totem multimediale nella 
sede centrale
potenziamento della digitalizzazione 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DON MILANI - VIMERCATE II

STRUMENTI ATTIVITÀ

amministrativa della scuola

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
"COLLODI" - MBAA8EX01T
VIA ISARCO - PERRAULT - MBAA8EX02V
VIA PASSIRANO NORD - ANDERSEN - MBAA8EX03X

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

"L'osservazione nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento 
fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue 
dimensioni di sviluppo, rispettandone l'originalità, l'unicità, le potenzialità 
attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione.  
L'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde a una funzione di 
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
di crescita, evita di classificare giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità."  
(Indicazioni Nazionali 2012)  
Si allega il documento di rilevazione dei traguardi e delle competenze.

ALLEGATI: DOCUMENTO DEFINITIVO INFANZIA.pdf
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Per valutare le capacità relazionali dei bambini si considera la sfera sociale del 
bambino, analizzando la capacità di"ascoltare" e "riflettere"sulle proprie 
emozioni, pensieri, comportamenti.  
Nello specifico si considerano i seguenti elementi:  
- rispetto per i pari e per le figure adulte di riferimento  
- la capacità di prevenire gli atteggiamenti scorretti nei diversi contesti sulla base 
delle norme e delle regole apprese  
- tempi di ascolto e riflessione  
- capacità di comunicare i propri e altrui bisogni  
- la modalità di interagire con i pari dialogando con essi manifestando le proprie 
emozioni e comprendendo quelle altrui.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CALVINO-DON SALTINI VIMERCATE - MBMM8EX012

Criteri di valutazione comuni:

Si veda il documento "Linee guida per la valutazione" del 2018
ALLEGATI: Nuove Linee Guida per la Valutazione.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
G.UNGARETTI - MBEE8EX013
A.NEGRI - MBEE8EX024
DON MILANI - VIMERCATE II - MBEE8EX046

Criteri di valutazione comuni:

Si veda il documento "Nuove linee guida per la valutazione"
ALLEGATI: Nuove Linee Guida per la Valutazione.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e la relativa Circolare Ministeriale n 8 del 
6/3/2013 articola i BES in tre grandi categorie:   
- Disabilità 
-Disturbi evolutivi specifici 
- Area dello Svantaggio (Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale) 
  
L’ Istituto nel determinare il curricolo  prende in esame le esigenze formative ed 
educative degli alunni e si impegna, in modo permanente o temporaneo, a rispettare 
i cinque pilastri dell' Inclusione: 
1. Individualizzazione ossia, interventi didattici ed educativi calibrati sul singolo, in 
particolare per migliorare alcune competenze deficitarie o per potenziare 
l’automatizzazione di processi 
2. Personalizzazione ossia interventi didattici ed educativi  programmati anche 
temporaneamente per offrire ad ogni   alunno l’opportunità di sviluppare al meglio le 
proprie potenzialità attraverso un lavoro in classe diversificato 
3. Individuazione e utilizzo di Strumenti compensativi e Misure dispensative 
4. Rispetto delle modalità di elaborazione dell’informazione che la persona adotta e 
scelta di  strategie didattiche che rispondano ai diversi stili di apprendimento. 
5. Impiego flessibile e funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e 
materiali per garantire il successo formativo di tutti gli alunni 
  
In particolare in merito a quest’ultimo punto la conformazione che le classi 
presentano risulta articolata e pluralistica e impone alla scuola il superamento di 
modelli didattici e organizzativi uniformi e lineari, destinati ad un alunno medio 
astratto, in favore di attività a classi aperte, a piccolo gruppo,  di differenziazione 
didattica.

Per supportare ed accompagnare gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, nella 
scuola sono presenti alcune figure di riferimento che si occupano di elaborare dei 
modelli comuni per la stesura dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) e di suggerire 
attivita' didattiche che favoriscano il loro successo formativo. I PDP vengono 
aggiornati e verificati con scadenza regolare in collaborazione con le famiglie e , su 
richiesta, con la psicopedagogista d'Istituto e gli specialisti di riferimento.

La scuola presta particolare attenzione all'inserimento degli alunni stranieri 
predisponendo percorsi di accoglienza e attivita' di supporto per l'acquisizione della 
lingua italiana, avvalendosi anche della collaborazione di mediatori culturali e 
facilitatori linguistici. Per gli interventi di mediazione linguistica-culturale si applica il 

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DON MILANI - VIMERCATE II

Protocollo dedicato e condiviso con l'Amministrazione Comunale.

I docenti elaborano attivita' sul tema dell'Intercultura con una positiva ricaduta sugli 
alunni, predispongono progetti, finanziati dal Miur, destinati alle scuole con aree a 
rischio e forte processo immigratorio e per la prevenzione della dispersione 
scolastica. Per gli alunni di recente immigrazione (primi due anni di permanenza in 
Italia), viene predisposto uno specifico PDP finalizzato, in particolare, all'acquisizione 
della lingua italiana come L2.

Nel corso degli ultimi anni, sono stati aggiornati i modelli PDP per alunni con DSA e 
alunni con BES affinchè diventino sempre più strumenti utili alla programmazione .

Annualmente il GLI d’Istituto redige il Piano Annuale dell'Inclusione. 

 TUTORING

Il progetto tutor, avviato da anni nella scuola secondaria di 1° grado, mira a 
sottolineare la centralità dell'alunno nel processo di apprendimento, favorendo nei 
suoi confronti un'attenzione individualizzata, anche ai fini orientativi, da parte del 
docente di riferimento. Il tutor accompagna, nel corso del triennio, il processo di 
maturazione di ogni singolo allievo, attraverso colloqui e momenti di ascolto 
incentrati sull'andamento didattico, sulle modalità di relazione con compagni e 
insegnanti e su eventuali problemi di comportamento. Tali attività consentono di 
migliorare anche la comunicazione tra i docenti del consiglio di classe e le famiglie. 
Attraverso il tutoraggio, la scuola risponde alla necessità di ascolto e attenzione del 
preadolescente, che viene guidato ad affrontare quelle problematiche relazionali ed 
affettive che si riflettono nell'attenzione, nella motivazione e nel rendimento 
scolastico.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

psicopedagogiste d'Istituto

rappresentante ufficio educazione e 
formazione del Comune

rappresentante dei servizi sociali del 
Comune

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Funzioni strumentali DVA - DSA - BES - 
STRANIERI

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano educativo individualizzato (PEI) è lo strumento per l’integrazione nella scuola 
degli alunni con disabilità. Viene redatto all’inizio dell’anno scolastico e descrive la 
programmazione educativa e didattica, gli obiettivi attesi, i metodi e i criteri di 
valutazione pensati per garantire allo studente con disabilità il diritto all’educazione e 
all’istruzione favorendone l’inclusione, l’autonomia, il miglioramento delle abilità sociali 
e lo sviluppo degli apprendimenti. Il PEI deve contenere obiettivi precisi e misurabili, 
deve essere steso in forma sintetica e di facile lettura a tutti i soggetti coinvolti. Prevede 
un processo di monitoraggio preciso e puntuale, con momenti di verifica e 
aggiustamento.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono: - i docenti del consiglio di casse, - il 
docente di sostegno, -l'assistente educativo, - la psicopedagogista dell'Istituto, - gli 
specialisti di riferimento - la famiglia - l'alunno/a

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è partecipe della condivisione del PEI grazie ad incontri programmati con il 
coordinatore, il docente di sostegno e se richiesti, la psicopedagogista e l'assistente 
educativo. All'interno del progetto di vita la famiglia può volontariamente o su 
indicazione della scuola accedere allo sportello

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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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 di sostegno Incontri con specialisti e psicopedagogisti d'Istituto

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti di doposcuola gestiti da volontari

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del 
sistema nazionale di istruzione e formazione; ha finalità formativa ed educativa e 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di 
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La 
valutazione è coerente con l'offerta formativa dell’Istituzione scolastica, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. È effettuata 
dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i 
criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 
dell'offerta formativa. La valutazione riguarda l’apprendimento, il comportamento e il 
rendimento scolastico complessivo degli alunni. I criteri fondamentali della valutazione 
sono l’equità, l’omogeneità e la trasparenza. Equità significa che la valutazione ha senso 
se pone al centro lo studente considerato innanzitutto come persona, l’omogeneità 
riconosce l’importanza di un’uniformità di giudizio tra i consigli di classe; la trasparenza 
è garantita dalla pubblicità degli atti. La Scuola fornisce alle famiglie un’informazione 
tempestiva circa la valutazione dell’alunno e, al termine del quinquennio della Scuola 
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Primaria, certifica le competenze di base, mentre al termine del triennio della Scuola 
Secondaria, certifica le competenze maturate per favorirne l’orientamento rispetto alla 
prosecuzione degli studi. VALUTAZIONE ALUNNI BES • VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
CON DISABILITA’ La valutazione degli alunni con disabilità frequentanti il primo ciclo di 
istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del 
Piano Educativo Individualizzato, come normato dalla legge 104/92. I docenti di 
sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui a più 
docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, lo stesso alunno con 
disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. (art.2, comma 6, D.L.vo 62/2017) • 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA Per gli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 170/10, la valutazione degli 
apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame finale di Primo Ciclo 
di Istruzione, sono coerenti con il Piano Didattico Personalizzato. Si rimanda al 
Protocollo della Valutazione approvato durante l’a.s. 2017/18

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

CONTINUITA’ La continuità tra asilo nido e scuola dell’infanzia è un percorso finalizzato 
a favorire l’inserimento dei bambini degli asili nido nella scuola dell’infanzia e nasce 
dalla collaborazione tra le educatrici degli asili nidi, presenti sul territorio comunale, e i 
docenti delle tre scuole dell’infanzia del nostro Istituto. All’interno del gruppo di lavoro 
viene discusso ed elaborato un progetto annuale nel quale trovano spazio percorsi per 
soli docenti (confronto, scambi, progettazione) e percorsi laboratoriali che coinvolgono 
i bambini dei due ordini educativi di scuola. I docenti delle scuole dell’infanzia facilitano 
il passaggio del bambino dalla famiglia alla scuola. L’accoglienza del bambino e della 
famiglia, nel momento dell’inserimento, si rivela un elemento essenziale per 
caratterizzare la qualità del percorso successivo. Nell’assemblea con i genitori, durante 
il mese di giugno, vengono definiti i tempi e le modalità dell’inserimento. Nel percorso 
di continuità anche l’accurata preparazione degli ambienti riveste una articolare 
importanza in quanto è pensata per favorire la serenità e la sicurezza del bambino. Gli 
spazi sono così predisposti: - spazi per il gioco simbolico - spazi per il gioco 
manipolativo - spazio aperto (salone o giardino). Nella fase di inserimento vengono 
predisposte specifiche attività che permettono di effettuare osservazioni sui bambini 
riferite a: - autonomia personale - comportamento nel gioco - reazioni emotive - 
rapporti con insegnanti, compagni, oggetti, ambiente, … Dopo il primo periodo di 
inserimento, vengono effettuati colloqui con tutti i genitori dei nuovi iscritti a partire 
dai mesi di ottobre-novembre per uno scambio proficuo di conoscenze sul bambino. Si 
effettuano inoltre colloqui informativi con le educatrici dell’asilo nido frequentato dal 
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bambino. La continuità tra scuola dell’infanzia e primaria ruota attorno ai seguenti 
cardini: - individuazione dei prerequisiti necessari - scambi di informazioni con i 
docenti della scuola dell’infanzia per la formazione delle classi prime - organizzazione 
di percorsi operativi nei quali sono coinvolti sia i bambini dell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia che gli alunni di prima e di quinta della scuola primaria atti a favorire la 
conoscenza del nuovo ordine di scuola La continuità tra scuola primaria e scuola 
secondaria ruota attorno ai seguenti cardini: - Promuovere iniziative atte a favorire il 
passaggio degli alunni dalla scuola primaria alla scuola secondaria riducendo l’ansia 
dovuta al passaggio tra i due ordini di scuola. Far conoscere agli alunni della scuola 
primaria la nuova realtà scolastica. - Presentare ai genitori degli alunni delle classi 
quinte l’identità e la natura della Scuola Secondaria di primo grado, anche attraverso le 
scelte evidenziate nel PTOF. - Acquisire, attraverso uno strumento di carattere 
oggettivo (scheda conoscitiva) e colloqui con le insegnanti di quinta primaria, gli 
psicopedagogisti della scuola primaria, eventuali assistenti educativi, informazioni 
relative agli alunni delle classi quinte per la formazione di gruppi classe eterogenei 
all’interno e omogenei tra loro. - Favorire la crescita umana e culturale degli alunni 
ORIENTAMENTO Il fondamentale contributo della scuola secondaria di 1° grado al 
processo di orientamento dello studente si sviluppa attraverso la duplice funzione di 
informare e formare: l’educazione scolastica, oltre a trasmettere conoscenze, mette lo 
studente in grado di affrontare le complessità del mondo che lo circonda e creare i 
presupposti per una scelta realistica, consapevole e coerente. In particolare questo 
progetto si propone di accompagnare gli alunni verso una scelta responsabile e 
adeguata, aiutare i ragazzi ad essere consapevoli delle proprie attitudini, dei propri 
interessi e delle proprie aspirazioni, acquisire conoscenze relative al mondo del lavoro, 
sostenere le famiglie nel loro compito di guidare i figli nella scelta della scuola 
superiore. In particolare il progetto Orientamento prevede: - l’attuazione in classe di un 
percorso formativo: letture, testimonianze, film, riflessioni e dibattiti a tema, ... - 
l’incontro di presentazione del progetto ai genitori - il raccordo tra il Tavolo Tecnico 
Orientarete del distretto di Vimercate e le famiglie - la giornata dell’Orientamento - la 
somministrazione di questionari psico-attitudinali agli alunni - la presentazione in 
classe della realtà scolastica delle scuole superiori e della formazione professionale, 
con particolare attenzione all’offerta del territorio - i colloqui con i docenti tutor - la 
formulazione del Consiglio Orientativo da parte del consiglio di classe - la restituzione 
ai genitori del percorso di orientamento effettuato dai figli e consegna del Consiglio 
Orientativo da parte del tutor. - compilazione del certificato delle competenze al 
termine del primo ciclo di istruzione Sul territorio opera nel periodo ottobre – febbraio 
“Lo spazio d’incontro, informazione e orientamento per alunni con disabilita’ e bisogni 
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educativi speciale” che, gestito dalle docenti referenti del CTI Monza Est, fornisce 
informazioni, attività di consulenza, orientamento e supporto alle famiglie e ai docenti 
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

 

Approfondimento
AREA  BES (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI)

Per supportare ed accompagnare gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, nella 
scuola sono presenti alcune figure di riferimento che si occupano di elaborare dei 
modelli comuni per la stesura dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) e di suggerire 
attività didattiche che favoriscano il loro successo formativo. I PDP vengono 
aggiornati e verificati con scadenza regolare in collaborazione con le famiglie. La 
scuola presta particolare attenzione all'inserimento degli alunni stranieri 
predisponendo percorsi di accoglienza e attività di supporto per l'acquisizione della 
lingua italiana, avvalendosi anche della collaborazione di mediatori culturali e 
facilitatori linguistici. I docenti elaborano attività sul tema dell'Intercultura con una 
positiva ricaduta sugli alunni, predispongono progetti, finanziati dal Miur, destinati 
alle scuole con aree a rischio e forte processo immigratorio e per la prevenzione della 
dispersione scolastica.

L'Istituto Comprensivo  è inoltre attento fin dalla Scuola dell'Infanzia ad osservare i 
segnali predittivi dei Disturbi dell'apprendimento  e lavorare per potenziare  
le competenze linguistiche, cognitive, percettive e motorie.

Al fine di 

-  Valutare i requisiti di lettura e comprensione del testo al termine della classe prima

-  Promuovere un intervento precoce di recupero scolastico delle abilità di base della 
lettura

-  Individuare le situazioni a rischio delle difficoltà della letto-scrittura

nelle classi prime e seconde delle Scuole Primaria è attuato il Progetto 
"Somministrazione Prove MT" che, in accordo con le famiglie, una logopedista del SC-
NPIA di Usmate e la psicopedagogista della Scuola Primaria, prevede la 
somministrazione delle prove  finali di lettura (parametri comprensione, velocità e 
correttezza) di classe prima del Protocollo "PROVE MT "di C. Cornoldi  e , 
successivamente, l'attuazione a scuola mediante attività di laboratorio, a piccolo 
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gruppo e/o a classi aperte  di un potenziamento dell'apprendimento della lettura. 
Solo al termine del potenziamento e qualora in classe seconda persistessero in un 
alunno difficoltà nell'apprendimento della lettura, la famiglia viene invitata ad 
effettuare un approfondimento diagnostico sulla natura della difficoltà.

Sono stati aggiornati, nel corso degli ultimi anni, i modelli PDP per alunni con DSA e 
alunni con BES affinchè diventino sempre più strumenti utili alla programmazione . 
Annualmente il GLI d’Istituto redige il Piano Annuale dell'Inclusione.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

VICARIO Compiti prevalenti: - Condividere e 
coordinare con il Dirigente Scolastico scelte 
educative e didattiche programmate nel 
P.T.O.F. - rappresentare il Dirigente in 
riunioni esterne (ASL, Enti Locali, Comunità 
Montana, etc) - sostituire il Dirigente 
Scolastico nei suoi compiti istituzionali in 
caso di assenza o impedimento, 
esercitandone le sue funzioni negli organi 
collegiali - sostituire il Dirigente in caso 
d’emergenza o di urgenza anche 
prendendo decisioni di una certa 
responsabilità. SECONDO COLLABORATORE 
Compiti prevalenti: - Condividere e 
coordinare con il Dirigente Scolastico scelte 
educative e didattiche programmate nel 
P.T.O.F. - rappresentare il Dirigente in 
riunioni esterne (ASL, Enti Locali, Comunità 
Montana, etc) - sostituire il Dirigente 
Scolastico nei suoi compiti istituzionali in 
caso di assenza o impedimento, 
esercitandone le sue funzioni negli organi 
collegiali ( in assenza del Vicario) - sostituire 
il Dirigente in caso d’emergenza o di 

Collaboratore del DS 2
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urgenza anche prendendo decisioni di una 
certa responsabilità (in assenza del Vicario)

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Compito prevalente: -supportare le attività 
organizzative e didattiche

12

Funzione strumentale

REVISIONE PTOF E AMPLIAMENTO 
CURRICOLARE Compito prevalente: - 
coordinare le attività del Piano dell’Offerta 
Formativa sulla base dei criteri operativi 
del Collegio dei Docenti AUTOVALUTAZIONE 
E VALUTAZIONE D'ISTITUTO Compito 
prevalente: - promuovere l’auto-
valutazione di sistema - curare il 
coordinamento INVALSI INCLUSIONE (DVA - 
DSA - STRANIERI) Compito prevalente - 
supportare i docenti e le famiglie per 
favorire l’integrazione degli alunni BES (Dsa 
- Dva - Stranieri) ORIENTAMENTO E 
PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA Compito prevalente - 
coordinare le attività di progettazione e di 
programmazione in relazione 
all’orientamento scolastico

7

Compiti prevalenti: FUNZIONI INTERNE AL 
PLESSO: - essere punto di riferimento per 
alunni, genitori e colleghi; - far circolare le 
varie informazioni provenienti dalla 
segreteria, affidando ad un collega del 
plesso o ad un collaboratore scolastico 
l’incarico di predisporre la raccolta e la 
catalogazione delle circolari; - gestire le 
sostituzioni dei colleghi assenti secondo gli 
accordi approvati in sede di Collegio 
docenti; - coordinare le mansioni del 
personale ATA; - gestire l’orario scolastico 
nel plesso di competenza; - segnalare al 

Responsabile di plesso 9
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Capo d’Istituto l’eventuale necessità di 
indire riunioni con colleghi e/o genitori; - 
creare un clima positivo e di fattiva 
collaborazione; - assicurarsi che il 
regolamento d’Istituto sia applicato. 
FUNZIONI INTERNE ALL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO: - informare il Capo 
d’Istituto e con lui raccordarsi in merito a 
qualsiasi problema o iniziativa che dovesse 
nascere nel plesso di competenza; - 
raccordarsi, qualora se ne presentasse la 
necessità, anche con gli altri plessi dello 
stesso ordine in merito a particolari 
decisioni o iniziative d’interesse comune; - 
realizzare un accordo orizzontale e 
verticale all’interno dei plessi che ospitano 
ordini diversi di scuola.

Animatore digitale

Compito prevalente: - stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PSDN, attraverso l’organizzazione di 
laboratori, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative - favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop ed altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PSDN, attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e 
alla comunità territoriale, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa - individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa

1
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Team digitale

Compito prevalente: - collaborare con i 
responsabili dei laboratori informatici della 
scuola - offrire consulenza per acquisti di 
software didattico e hardware - supportare 
i docenti nella gestione degli strumenti 
dell’insegnante in formato elettronico - 
collaborare nella predisposizione e 
nell’attivazione dei Progetti PON ( FESR e 
FSE) in stretto contatto con il Ds, il DSGA e 
gli Uffici di Segreteria - collaborare con il 
Dirigente Scolastico e l’Animatore Digitale 
dell’Istituto sugli aspetti multimediali delle 
progettazione e delle attività - promuovere 
l’utilizzo di applicazioni per favorire la 
creazione di ambienti di apprendimento 
multimediali

6

Responsabile 
formazione

Compito prevalente: - analizzare i bisogni 
formativi dei docenti e del personale ATA - 
coordinare e gestire il Piano Annuale di 
formazione e di aggiornamento - lavorare a 
contatto con il Dirigente Scolastico e il 
DSGA al fine di rendere fattibile 
l’erogazione di interventi formativi a favore 
dei docenti

1

Compito prevalente: - individuare i criteri 
per la valorizzazione dei docenti - 
esprimere il proprio parere sul 
superamento del periodo di formazione e 
di prova per il personale docente ed 
educativo. L’organo si integra con la 
partecipazione del docente cui sono 
affidate le funzioni di tutor, il quale dovrà 
presentare un’istruttoria - valutare il 
servizio di cui all’art.448 (Valutazione del 
servizio del personale docente) su richiesta 

Comitato di 
valutazione

6
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dell’interessato, previa relazione del 
Dirigente Scolastico, ed esercita le 
competenze per la riabilitazione del 
personale docente, di cui all’art.501 
(Riabilitazione). Per queste due fattispecie il 
comitato opera con la presenza dei genitori 
e degli eventuali studenti, salvo che la 
valutazione del docente riguardi un 
membro del comitato, nel qual caso verrà 
sostituito con un docente scelto dal 
Consiglio di Istituto.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

I docenti assegnati alle scuole 
entrano tutti a far parte di 
un'unica comunità coordinata 
dal dirigente scolastico che 
provvede all’assegnazione alle 
classi e all’attivazione delle 
iniziative, ottimizzando le 
risorse professionali 
disponibili. La presenza di 
docenti permette di: • 
assicurare il Tempo Scuola di 
40 h richiesto dai genitori • 
sviluppare didattica 
laboratoriale • potenziare le 
competenze musicali e/o 
artistiche • valorizzare le 
eccellenze • realizzare attività 
di recupero e/o 
potenziamento. • Esonerare il 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 4
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primo collaboratore per 10 
ore • supplenze

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

I docenti assegnati alle scuole entrano tutti 
a far parte di un'unica comunità coordinata 
dal dirigente scolastico che provvede 
all’assegnazione alle classi e all’attivazione 
delle iniziative, ottimizzando le risorse 
professionali disponibili. In questa ottica 
tutti i docenti appartenenti alle classi di 
concorso di Musica e Arte sono stati 
impegnati come segue: a) 14 ore in classe 
per attività di insegnamento curricolari; b) 
4 per sviluppare e realizzare attività di 
ampliamento e potenziamento dell’Offerta 
Formativa I docenti dovranno progettare le 
4 ore di ampliamento/potenziamento 
proponendo attività in coerenza con il 
PTOF; agli stessi verrà comunque lasciata 
discrezionalità nella proposta affinché 
ognuno possa manifestare, in base alle 
proprie competenze, creatività e spirito di 
iniziativa. I progetti presentati sono 
depositati agli atti della scuola. La presenza 
di docenti nelle aree indicate permette di: • 
sviluppare didattica laboratoriale • 
potenziare le competenze musicali e 
artistiche • valorizzare le eccellenze • 
realizzare attività di recupero e/o 
potenziamento anche in orario 
pomeridiano. • Attività di ampliamento 
dell’offerta formativa • Supplenze

1

65



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
DON MILANI - VIMERCATE II

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

I docenti assegnati alle scuole entrano tutti 
a far parte di un'unica comunità coordinata 
dal dirigente scolastico che provvede 
all’assegnazione alle classi e all’attivazione 
delle iniziative, ottimizzando le risorse 
professionali disponibili. In questa ottica 
tutti i docenti appartenenti alle classi di 
concorso di Musica e Arte sono stati 
impegnati come segue: a) 14 ore in classe 
per attività di insegnamento curricolari; b) 
4 per sviluppare e realizzare attività di 
ampliamento e potenziamento dell’Offerta 
Formativa I docenti dovranno progettare le 
4 ore di ampliamento/potenziamento 
proponendo attività in coerenza con il 
PTOF; agli stessi verrà comunque lasciata 
discrezionalità nella proposta affinché 
ognuno possa manifestare, in base alle 
proprie competenze, creatività e spirito di 
iniziativa. I progetti presentati sono 
depositati agli atti della scuola. La presenza 
di docenti nelle aree indicate permette di: • 
sviluppare didattica laboratoriale • 
potenziare le competenze musicali e 
artistiche • valorizzare le eccellenze • 
realizzare attività di recupero e/o 
potenziamento anche in orario 
pomeridiano. • Attività di ampliamento 
dell’offerta formativa • Supplenze

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Compiti prevalenti: - sovraintende ai servizi Amministrativo-
contabili; - cura l’organizzazione della Segreteria; - redige gli 
atti di ragioneria ed economato; - dirige ed organizza il 
piano di lavoro a tutto il personale ATA; - lvora in stretta 
collaborazione col Dirigente affinchè sia attuabile l’Offerta 
Formativa dell’Istituto, compatibilmente con le risorse 
economiche disponibili.

Assistenti Amministrativi

Compito prevalente del personale amministrativo è curare 
e svolgere tutti gli adempimenti che si riferiscono al 
disbrigo delle pratiche interne alla scuola e in relazione con 
l'esterno in base al piano di lavoro e alle aree di 
competenza qui di seguito elencate: - didattica - personale - 
acquisti - finanza

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CTI (CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

Il CTI (già C.T.R.H. Monza est) è stato istituito con Decreto del 23 settembre 2003 
(prot. 35861) dall’Ufficio Scolastico di Milano. L'intento è stato quello di creare scuole-
snodo territoriali per incentivare interventi a favore dell’integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità.

Le finalità del CTI sono quelle di:

favorire la collaborazione e le sinergie tra scuole con lo scambio di 
esperienze e strumenti

•

costruire un punto di riferimento per le famiglie, le persone con disabilità, 
gli operatori delle diverse Istituzioni, delle Associazioni e del volontariato

•

favorire la collaborazione tra le istituzioni•

organizzare convegni e corsi d’aggiornamento per genitori, operatori sociali 
e docenti sulle tematiche della disabilità.

•

Sul territorio opera nel periodo ottobre – febbraio  “Lo spazio  d’incontro, 
informazione e orientamento per alunni con disabilita’ e bisogni educativi 
speciale” che, gestito dalle docenti referenti del CTI Monza Est, fornisce 
informazioni, attività di consulenza, orientamento e supporto alle famiglie e ai 
docenti degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

 RETE TREVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 RETE TREVI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Il nostro istituto fa parte dello Snodo Monza est-Trezzo, chiamato Rete TreVi, con 
scuola capofila l'istituto comprensivo di Bernareggio. La rete TreVi costituisce una 
risorsa per le scuole aderenti, in particolare per sostenere e accompagnare:  

 Il lavoro dei dirigenti scolastici•
 Il lavoro dei direttori amministrativi•
La formazione del personale•
 I gruppi di docenti di ricerca e azione•

La rete è impegnata a promuovere azioni comuni per uniformare le politiche 
scolastiche mirate alla valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la 
gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di 
progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive e culturali di interesse 
territoriale.

  

 RETE SCUOLA SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE SCUOLA SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITÀ

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo di rete per attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione 
e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di 
organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali, nonché l'istituzione di 
laboratori finalizzati, fra l'altro, alla ricerca didattica e alla sperimentazione, alla 
documentazione di ricerche, esperienze e informazioni, alla formazione in servizio del 
personale scolastico, all'orientamento scolastico e professionale. Le istituzioni scolastiche 
aderenti hanno intenzione di collaborare per l'attuazione di iniziative comuni afferenti agli 
ambiti predetti. Tale collaborazione è finalizzata particolarmente alla progettazione, al 
coordinamento, al monitoraggio, alla documentazione, alla diffusione del modello "Senza 

Zaino. 

 RETE AMICO ROBOT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo di rete per la robotica educativa. Il presente accordo prevede la collaborazione fra le  

istituzioni scolastiche che aderiscono alla rete  per la realizzazione del progetto AMICOROBOT. 

70



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
DON MILANI - VIMERCATE II

 CONVENZIONE MONTESSORI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo con l’OPERA NAZIONALE MONTESSORI, in attuazione della Convenzione MIUR-ONM, 
1° agosto 2013. L’ONM presta la propria assistenza tecnica per quanto attiene sia alla 
formulazione dello specifico progetto educativo montessoriano sia alle pratiche educative del 

metodo stesso. 

 RETE GENERALE MONZA E BRIANZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

Costituita dall’UST di Monza e Brianza, vede la partecipazione della stragrande maggioranza 
delle scuole statali e private della provincia. Attraverso questa rete sono stati veicolati fondi 

destinati alla prevenzione della dispersione scolastica e alla formazione. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PRIVACY, PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Formazione obbligatoria per tutto il personale docente e Ata, erogata in piattaforma online 
con il conseguimento di test finale e attestato di partecipazione. Formazione relativa 
all'introduzione del Nuovo Regolamento EU 679/2016 GDPR ( in vigore dal 25 maggio 2018) in 
materia di protezione dei dati. Il Regolamento introduce regole più chiare in materia di 
informativa e consenso, definisce i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali, pone 
le basi per l'esercizio di nuovi diritti, stabilisce criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di 
fuori dell'Ue e per i casi di violazione dei dati personali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il personale docente

Modalità di lavoro Formazione a distanza (piattaforma online)•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 BULLISMO E CYBERBULLISMO
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Attività di formazione dettata dall'urgente e immediata diffusione di informazioni utili a 
gestire la fase di emergenza in cui ci troviamo, a causa della diffusa ignoranza e 
inconsapevolezza degli effetti dell'agire in rete, attraverso corsi per docenti, con l'obiettivo di 
sensibilizzare sulle tematiche del Bullismo e Cyberbullismo, consentendo confronto di 
pratiche e l'attivazione di un atteggiamento attento e vigilante dei comportamenti osservati in 
classe. Il bullismo viene inteso come il "reiterarsi dei comportamenti e atteggiamenti diretti o 
indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o 
della prevaricazione psicologica. Con l'evolversi delle tecnologie, l'espansione della 
comunicazione elettronica e online e la sua diffusione tra i preadolescenti e gli adolescenti, il 
bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la seria 
messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto. Il compito della scuola è di 
accompagnare i giovani nell'elaborazione di una nuova coscienza degli effetti del loro 
agire,anche in rete; una finalità che impegna tutta la progettualità del mondo scolastico ed è 
sostenuta dall'USR Lombardia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutto il personale docente

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 
INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO E GESTIONE DELLE 
EMERGENZE
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La formazione congiuntamente all'informazione costituiscono le attività attraverso le quali 
viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza e 
prevenzione dai rischi. La formazione è obbligatoria per i dirigenti, per i preposti, per i 
lavoratori, per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), per i dirigenti-RSPP, per 
gli addetti antincendio e al primo soccorso. La formazione è assicurata dal datore di lavoro, di 
norma, all’assunzione, al trasferimento, per variazione dell’organizzazione del lavoro o per 
introduzione di nuove attrezzature e/o tecnologie. Il 21 dicembre 2011 sono stati approvati i 
due Accordi Stato-Regioni sulla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro-
RSPP. I documenti, entrati in vigore il 26 gennaio 2012, stabiliscono i percorsi, i contenuti e il 
monte ore di formazione necessari a ogni singolo ruolo per adempiere al proprio obbligo 
formativo. La formazione viene suddivisa in "generale" di 4 ore e 8 ore di "formazione 
specifica" sulla base del grado di rischio medio per il settore AtEco Istruzione. La formazione è 
svolta in presenza o in modalità e-learnig. I lavoratori hanno l’obbligo di “partecipare ai 
programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro” (art. 20 punto 2 
lettera h) del D. lgs 81/08). Per le suddette categorie (lavoratori, preposti e dirigenti) è previsto 
anche l’obbligo di aggiornamento, con una periodicità quinquennale e una durata “minima” di 
6 ore.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutto il personale docente

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Social networking•
formazione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO E MANOVRE DI DISOSTRUZIONE
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La diffusione delle Manovre di disostruzione pediatriche è un progetto di educazione sanitaria 
che si rivolge alle insegnanti di scuola dell'infanzia e scuola primaria e a tutti coloro che 
quotidianamente si rapportano con dei bambini. L'ostruzione delle vie aeree in età pediatrica 
è un evento abbastanza frequente e il rapido riconoscimento e trattamento può prevenire 
conseguenze gravi, anche fatali. Il nostro istituto collabora con A.V.P.S. (Associazione volontari 
di Primo Soccorso di Vimercate) da anni, garantendo percorsi di prima conoscenza del mondo 
dell'emergenza a bambini e ragazzi di ogni grado scolastico e periodicamente organizza corsi 
di formazione per aggiornare e tenere costantemente allenata la capacità di reazione e 
gestione dell'emergenza del personale docente. A.V.P.S. si impegnata nella diffusione sul 
territorio della conoscenza di queste semplici manovre salvavita, al fine di ridurre il fenomeno 
e le gravi conseguenze dell'ostruzione delle vie aeree. Per prevenire è necessario essere 
informati e l'unica possibilità di risolvere l'ostruzione completa delle vie aeree è affidata al 
corretto esercizio delle Manovre di Disostruzione Pediatriche, manovre che, se ben applicate, 
possono essere salvavita. Il modulo formativo, pensato appositamente per le docenti 
dell'istituto è suddiviso in 3 ore + 3 ore di teoria, comprendente una parte generale di 
gestione delle situazioni di primo soccorso tipiche (es. convulsioni febbrili, traumi, ferite, 
punture di insetto,...) comprensivo di una parte specifica sulle manovre di disostruzione e 
rianimazione cario polmonare secondo le linee guida approvate. Al termine della parte teorica 
viene svolta la parte pratica su manichini, di 2 ore. Il corso viene proposto in rispetto della 
Legge regionale 1 aprile 2015. n. 7, nella quale si richiede l'organizzazione di : "attività di 
formazione e informazione, tenute dai centri di formazione BLSD riconosciuti da AREU sulle 
tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito 
pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con 
particolare riferimento alle funzioni vitali".

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutto il personale docente

Modalità di lavoro
Laboratori•
formazione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 METODO MONTESSORI

Assistenza tecnica e supervisione per i docenti che operano nelle classi a Metodo Montessori 
attivate a partire dall'a.s. 2016/2017 presenti nel Plesso Don Milani. Viene inoltre predisposta 
una formazione sulle fondamentali tematiche pedagogico didattiche indicate da Maria 
Montessori. Il corso viene aperto ai docenti dell'Istituto Comprensivo (e a docenti esterni) che 
desiderano avvicinare, approfondire la conoscenza del metodo e ampliare le proprie 
competenze; nello specifico l'affondo verterà su elementi di psicogrammatica, 
psicoaritmentica, educazione cosmica, botanica, zoologica, geografica, sperimentando la 
metodologia differenziata proposta dal metodo, attivando e sviluppando una didattica per 
competenze. Finalità del corso è quella di consentire ai docenti dell'Istituto di comprendere la 
specificità della proposta, riportandola nella propria pratica unitamente alle metodologie già 
in uso.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Docenti di scuola infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado

Modalità di lavoro

Laboratori•
Peer review•
Comunità di pratiche•
formazione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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 PROGETTO SENZA ZAINO (FORMAZIONE COMPLETA - SCUOLA POLO)

La formazione in oggetto è stata proposta ai docenti che a partire dall'a.s. 2016/2017 hanno 
iniziato a sperimentare la didattica differenziata Senza Zaino. I moduli proposti dai formatori 
(Gruppo di Formatori organizzato in un Albo Nazionale ufficiale), hanno consentito di 
avvicinare la proposta educativa, la pedagogia che struttura l'esperienza e gli strumenti che 
consentono di organizzare la didattica quotidiana e il contesto classe. La formazione ha 
consentito di sviluppare progressivamente e nel tempo il Modello stesso. infatti è necessaria 
la condivisione di valori, metodologie e modalità organizzative per creare il senso di 
appartenenza di ciascun componente alla comunità professionale di SZ, sempre nel rispetto 
della libertà e della unicità di ciascuno. I docenti che si sono inseriti successivamente 
nell'esperienza hanno potuto completare la formazione e accedere alla fase di monitoraggio 
che è tuttora in corso di svolgimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PROGETTO SENZA ZAINO (MONITORAGGIO)

Il monitoraggio del progetto Senza Zaino viene svolto nel corso dell'anno scolastico e 
comprende una parte di osservazione in classe delle pratiche agite e della strutturazione degli 
spazi. La finalità dell'attività è quella di consentire condivisione e riflessione alle docenti 
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impegnate che possono così proseguire nell'esperienza con un continuo arricchimento e con 
la supervisione di docenti formatori esperti che proseguono l'affiancamento di scuole ed 
insegnanti nell'impegno di innovazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PROPOSTE DI AMBITO TERRITORIALE 27, DA ALTRI ENTI O DALLA SCUOLA IN RISPOSTA 
AI BISOGNI FORMATIVI DEL PERSONALE

Nel corso dell'anno scolastico arrivano numerose proposte di formazione dall'ambito 
territoriale 27 (Corsi di Lingua Inglese, Metodologia Feuerstein, Autismo, Philosophy for 
children,...), dal CTI Brianza Est (tematiche inclusive), dall'Università Bicocca - Milano, 
Università Bocconi, Università Cattolica - Milano e Università di Bergamo. La Scuola stessa si 
attiva per condividere le diverse proposte formative e per organizzare moduli formativi che 
consentano di rispondere ai bisogni del personale. L'Istituto si impegna da anni in azioni di 
ricerca - formazione su varie tematiche relative all'innovazione didattica (nuove tecnologie, 
Continuità educativa, Robotica educativa, Cittadinanza Attiva, Bullismo,...)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 PRIORITÀ NAZIONALI DELLA FORMAZIONE - D.M. 797/2016

La legge 107/2015 individua come prioritari gli obiettivi di formazione che devono essere 
triangolati e confrontati con i bisogni rilevati in ciascuna realtà scolastica. Le azioni di 
formazione si rivolgono in particolar modo a: - innovazione metodologica in tutte le sue forme 
e connessa ai nuovi ambienti di apprendimento e all’utilizzo delle tecnologie nella didattica - 
lingue straniere, con la finalità di innalzare il livello delle competenze linguistiche-
comunicative degli allievi, con particolare attenzione alla metodologia - le opportunità 
dell’autonomia curricolare, organizzativa e didattica - l’accoglienza, finalizzata all’inclusione, 
come modalità “quotidiana” di gestione delle classi - la cultura della valutazione e del 
miglioramento - l’alternanza scuola-lavoro e il rapporto tra scuola e mondo esterno. La 
formazione si organizza, tenendo conto di queste aree di attenzione individuate a livello 
Ministeriale, attraverso: - un’indagine conoscitiva sui bisogni formativi a inizio anno scolastico 
- la scelta di tematiche largamente condivise - la ricerca di formatori adeguati allo scopo e con 
requisiti certificati - l’attuazione di corsi per l’aggiornamento professionale - la verifica sulla 
validità ed efficacia dei corsi effettuati (ricaduta sulla didattica e sui servizi in genere). 
Obiettivo generale del Piano di formazione a cui afferiscono le singole tematiche è migliorare 
gli esiti degli studenti attraverso: - una progettazione disciplinare e di istituto correlata alle 
competenze da promuovere e da consolidare negli studenti - una metodologia didattica che 
intervenga sui processi di insegnamento e renda gli studenti protagonisti del proprio 
processo di apprendimento - una metodologia attenta alla individualizzazione e alla 
personalizzazione del curricolo per valorizzare le potenzialità di ogni studente - una 
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valutazione oggettiva, condivisa, correlata alle competenze attivate. Le tematiche del Piano di 
formazione finalizzate a tutti i docenti sono: - metodologie didattiche di insegnamento-
apprendimento orientate allo studio dei casi, al learning by doing, all’apprendimento in 
contesti formali, non formali ed informali - metodologie didattiche di insegnamento-
apprendimento orientate all’uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica - metodologie 
didattiche di insegnamento apprendimento sulla didattica per competenze (progettazione e 
valutazione). Nell’organizzazione della formazione intervengono il Dirigente scolastico, il 
docente referente per la formazione, i docenti della Commissione formazione, il DSGA e le 
diverse figure strumentali dell'Istituto evidenziando bisogni formativi specifici. È fatta salva la 
possibilità di formazione individuale, nel medesimo anno scolastico, da parte dei singoli 
docenti attraverso corsi organizzati da enti riconosciuti dal MIUR anche su tematiche 
specifiche disciplinari. Per i docenti neoassunti è prevista la formazione di 50 ore organizzata 
dal MIUR. Sono previsti anche corsi di formazione indirizzati anche ai genitori. Si evidenzia 
inoltre che la piattaforma digitale S.O.F.I.A. per la gestione della formazione, aperta ai docenti 
nel maggio 2017, rappresenta un elemento cardine che ha l’obiettivo di migliorare la qualità 
della formazione e di sostenere un nuovo sistema per lo sviluppo professionale continuo dei 
docenti. La formazione per il nostro istituto comprensivo sarà in particolare rivolta a 
tematiche di inclusione e disabilità per conoscere ed attuare le innovazioni previste dal D.Lgs. 
n. 66/201. Particolare attenzione alle aree e alle tematiche che emergeranno dal Rav e dal 
Piano di Miglioramento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposte dalla scuola e dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposte dalla scuola e dalla rete di ambito

 CORSO SULLE COMPETENZE E DIDATTICHE INNOVATIVE

Si prevede di svolgere e attivare esperienze di formazione relative alla competenze e alla loro 
connessione con le didattiche innovative, collegandosi agli orientamenti che emergono a 
livello europeo (competenze chiave per l'apprendimento permanente, 22 maggio 2018) e ai 
documenti italiani (Indicazioni nazionali e nuovi scenari).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposte dalla scuola e dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposte dalla scuola e dalla rete di ambito

 COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE E COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA

Si prevede la predisposizione di situazioni formative atte ad approfondire la tematica delle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare riferendosi alle 
competenze in chiave di cittadinanza (competenze chiave per l'apprendimento permanente e 
obiettivi agenda 2030).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposte dalla scuola e dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposte dalla scuola e dalla rete di ambito

 CORSO SULLA RICADUTA DELLE PROVE INVALSI SULLA DIDATTICA

Con il suddetto corso, ci si propone di andare a formare i docenti di scuola primaria e di 
secondaria di primo grado sulla tematica delle prove standardizzate e loro ricaduta sulla 
didattica; Obiettivo e finalità è quella di utilizzare gli aspetti di criticità che emergono dai dati, 
come motore di riflessione e miglioramento nel progettare e pensare la scuola 
concretamente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Social networking•
formazione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE NEO IMMESSI IN RUOLO

Il percorso di formazione per il personale docente ed educativo immesso in ruolo nell'anno 
scolastico 2018/2019 prevede un impegno complessivo di 50 ore organizzate in quattro fasi 
secondo la seguente articolazione: 6 ore dedicate, rispettivamente, a un incontro iniziale e a 
uno conclusivo, ognuno dei quali pari a 3 ore; 12 ore di attività laboratoriali articolate secondo 
le proposte delle scuole polo, elaborate sulla base dei bisogni formativi rilevati; in alternativa a 
un'attività laboratoriale, alcuni docenti, su specifica richiesta del DS, potranno visitare scuole 
presenti sul nostro territorio che si caratterizzano per una consolidata propensione 
all'innovazione organizzativa e didattica; 12 ore di Peer to Peer, gestite direttamente dal DS 
dell'Istituzione scolastica di servizio; 20 ore di attività da svolgere sulla piattaforma Miur - 
INDIRE (apertura prevista entro la fine del mese di novembre)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 USO DEL PROGRAMMA EXCEL

Descrizione dell'attività di 
formazione

Supporto tecnico per utilizzo foglio elettronico

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie formative deputate

 POTENZIAMENTO SCUOLA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Dsga e assistente amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie formative deputate

 PASSWEB
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Altro supporto accesso e utilizzo alla piattaforma per 
l'elaborazione relativa ai dipendenti

Destinatari Dsga e assistente amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Itis Hensemberger- Monza

 PRIVACY, PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

adeguamento alla normativa del GDPR 679- Normativa 
Europea Privacy

Destinatari tutto il personale

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Academy Easy Team

 FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 
INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO E GESTIONE DELLE 
EMERGENZE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari tutto il personale

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ente accreditato alla formazione/ R.S.P.P. di istituto

Approfondimento

Lo sviluppo professionale del personale ATA è una condizione fondamentale per la 
crescita della scuola, perché permette di implementare, attraverso la formazione in 
itinere di tutto il personale, il miglioramento dell’azione della scuola nel suo 
complesso ed in particolare rispetto ai processi amministrativo-contabili. 
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