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“Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 
organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”. Il Piano ha una validità triennale e può 
essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.  
Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello 
nazionale, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 
programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, 
anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità”. 

 
La scuola dell’autonomia, alla luce della nuova normativa, è in grado di progettare e, quindi, realizzare interventi 
formativi ed educativi differenziati, spostando l’attività dei docenti dalla trasmissione dei contenuti, alla messa in 
opera di percorsi caratterizzanti l’istituzione scolastica.  

 
Il Piano dell’Istituto Comprensivo “don Lorenzo Milani”, in questa prospettiva, si identifica come documento in cui 
viene esplicitata l’intenzionalità educativa e formativa della scuola per rispondere alla necessità di innalzare i livelli di 
istruzione e delle competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento. 
L’azione dell’istituzione scolastica è, infatti, espressione dell’autonomia della comunità professionale e territoriale, 
caratterizzata da apertura al territorio e dalla valorizzazione del contributo di tutte le componenti della comunità 
scolastica, orientata all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze. Il metodo di lavoro è improntato sulla 
collaborazione e sulla partecipazione, nel rispetto della libertà di insegnamento, delle competenze degli organi 
collegiali e delle istanze degli alunni e delle loro famiglie.  
Il Piano è: 
ELABORATO dal Collegio docenti con delibera n. 35 del 19.01.2016 ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 
2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte gestionali e di 
amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio Atto di indirizzo, prot. n. 3919/A15 del 3 novembre 2015, 
dopo le interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i pareri formulati dagli 
studenti, dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 
nonché degli organismi e delle associazioni dei genitori 
APPROVATO dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del  21.01.2016. 

Il Piano ha: 

TENUTO CONTO  del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, di cui alla delibera del collegio docenti n. 3 del 
01.09.2015 
TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, elaborato dal gruppo di Autovalutazione dell’istituto 
TENUTO CONTO dell’INTEGRAZIONE ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO del 18.10.2017 
AI SENSI di:  
Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

- Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 
istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 13.07.2015 

- Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b), del 
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 

- Nota MIUR n. 2157 del 5 ottobre 2015 
- Nota MIUR n. 2805 dell’11 dicembre 2015 
- Nota MIUR n. 2852 del 5 settembre 2016 
- Decreto legislativo n. 60 del 13 aprile 2017 
- Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 
- Nota MIUR n. 1830 del 6 ottobre 2017 
- Nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017 
- Nota Miur n. 0017832.16-10-2018 
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1. IL CONTESTO 
 

L’istituto Comprensivo “don Lorenzo Milani” si colloca nel bacino d’utenza del Comune di Vimercate, in provincia di 
Monza e Brianza ed è inserito nell’area metropolitana di Milano. Vimercate è centro del territorio chiamato 
Vimercatese.   
La città di Vimercate conta 26.000 abitanti circa, comprende le frazioni di Oreno, Velasca e Ruginello ed è suddivisa in 
tre quartieri (Nord, Centro e Sud), con un centro storico di notevole valore artistico. 
 Sul territorio sono presenti: 

- diverse aziende industriali e numerosi istituti bancari 

- un ospedale 

- cinque parrocchie, oltre al convento dei frati francescani di Oreno 

- oratori, che anche in estate accolgono i ragazzi 

- un museo del territorio, il MUST, e diverse agenzie culturali che propongono manifestazioni formative  che 
coinvolgono l’intera cittadinanza 

- una ricca varietà di associazioni di volontariato 

- una composita realtà di gruppi culturali e sportivi 

- una fornita biblioteca e diverse librerie 

- cinema/teatro 

- centri commerciali e supermercati 

- numerosi e notevoli spazi verdi 

- asili nido 

- scuole dell’infanzia statali e paritarie 

- scuole primarie statali 

- scuole secondarie di 1° grado statali 

- il centro scolastico distrettuale n. 60 

- centro scolastico onnicomprensivo articolato in: 
 liceo classico e scientifico A. Banfi 
 ITCG E. Vanoni con diversi indirizzi di studio 
 ITIS A. Einstein con diversi indirizzi di studio 
 istituto professionale di stato V. Floriani con vari indirizzi di studio 
 istituti professionali. 

 
L’Istituto, comprensivo di scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria 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”. 

 
 

CODICE dell’ISTITUTO: MIIC8EX007 

E-MAIL:  
miic8ex007@istruzione.it    

PEC    
miic8ex007@pec.istruzione.it 

WEB       
www.icdonmilanivimercate.gov.it 
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L’Istituto “don Milani” è costituito da 8 plessi: 

 

SCUOLA PRIMARIA DON LORENZO MILANI 
VIA MASCAGNI, 1 – 20871 VIMERCATE 
Sede direzione e uffici amministrativi 

Tel. +39.039.667522 
Fax +39.039.6611208 

 

SCUOLA INFANZIA HANS C. ANDERSEN 
VIA FIUME – VIMERCATE 

Tel. e Fax +39.039.6850893 

 

SCUOLA INFANZIA CHARLES PERRAULT 
VIA ISARCO – ORENO 

Tel. e Fax +39.039.666946 

 

SCUOLA INFANZIA CARLO COLLODI 
VIA DON LUALDI – RUGINELLO 

Tel. e Fax +39.039.667513 

 

SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI 
VIA MATTEOTTI – ORENO 

Tel. e Fax +39.039.669769 

 

SCUOLA PRIMARIA GIUSEPPE UNGARETTI 
VIA DON LUALDI – RUGINELLO 

Tel. e Fax +39.039.666345 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° grado 
ITALO CALVINO 
VIA MASCAGNI, 7 – VIMERCATE 

Tel. +39.039.6854209 
Fax +39.039.6918717 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° grado 
DON ZENO SALTINI 
VIA LODOVICA, 10 – ORENO 

Tel. +39.039.666937 
Fax +39.039.6918724 
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DENOMINAZIONE e 
ORDINE DI SCUOLA 

TEMPO SCUOLA 
NUMERO DI CLASSI NUMERO DI 

ALUNNI 

scuola infanzia 
Hans C. Andersen 

Dalle h 08.00 alle h 16.00, con possibilità di tempo 
prolungato fino alle h 17.00, purché con frequenza 
regolare 

5 sezioni bifascia 140 

scuola infanzia 
Charles Perrault 

3 sezioni bifascia e una 
eterogenea per età 

107 

scuola infanzia  
Carlo Collodi 

3 sezioni eterogenee 
per età 

80 

 
scuola primaria  
don Lorenzo Milani 
 

dalle h 08.30 alle h 16.30: 40 h settimanali su 5 giorni,  
di cui 10 h di mensa 

15 classi 338 

 
scuola primaria 
Ada Negri 
 

12 classi 282 

 
scuola primaria  
Giuseppe Ungaretti 
 

5 classi 107 

 
 
 
scuola secondaria 1° grado 
Italo Calvino 
 
 
 

• tempo base: 30 spazi orari (55 minuti) su 5 giorni, 
solo al mattino – Orario h 08.05 – 13.50 
 

•    tempo prolungato: 36 spazi orari di cui 6 articolati  
   su 2 pomeriggi (lunedì e mercoledì) comprensivi di    
mensa - Orario h 08.05 - 16.30 
orario mensa 13.50 – 14.40 
 

11 classi 241 

scuola secondaria 1° grado 
don Zeno Saltini 

• tempo base: 30 spazi orari (55 minuti) su 5 giorni, 
solo al mattino – Orario h 08.00 – 13.45 
 

• tempo prolungato: 36 spazi orari (55 minuti) di cui 6 
articolati su 2 pomeriggi (lunedì e mercoledì) 
comprensivi di mensa - Orario h 08.00 –16.25 

    orario mensa 13.45 – 14.35 
 

 

14 classi 295 

 
Reti di scuole 
 

CTI (Centro Territoriale per 
l'Inclusione) 

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. 

Rete TreVI 

Il nostro Istituto fa parte dello Snodo Monza Est-
Trezzo, chiamato Rete TreVI,  con scuola capofila 
l’Istituto Comprensivo di Bernareggio. 
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La rete TreVi è un accordo di rete delle scuole del 
trezzese e del vimercatese che oltre ad occuparsi di 
integrazione scolastica, è finalizzata ad attività di 
orientamento scolastico.  
I docenti che ne fanno parte sono inseriti nei seguenti 
gruppi di lavoro:  

• disturbi Specifici dell’apprendimento  

• autismo  

• diffusione delle Buone prassi  

• orientamento degli alunni con disabilità. 
Ciascun gruppo progetta annualmente un piano di 
lavoro.   

 

Rete Generale Monza e Brianza 

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. 

Reti di scopo 
Reti che possono essere costituite al fine di organizzare corsi di formazione o 
aderire a bandi con fondi ministeriali o europei. 

Rete Scuola Senza Zaino per una 
scuola comunità 

 

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 
 

Accordo di rete per la robotica educativa. Il presente accordo ha ad oggetto la 
collaborazione fra le  istituzioni scolastiche che aderiscono alla rete  per la 
realizzazione del progetto AMICOROBOT. 

Convenzione Montessori 

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. 

2. PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI  
 
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.  Gli interventi pertanto sono adeguati 

• alle caratteristiche specifiche di ciascun alunno 

• ai diversi contesti ambientali 
mirano alla costruzione 

• di un’alleanza scuola-famiglia 

• di una responsabilità verso il mondo che ci circonda 
garantiscono 

• a ogni alunno il proprio diritto allo studio e il proprio successo formativo. 
 
 

FINALITÀ EDUCATIVE (MISSION) 
crescere, apprendere, condividere, comunicare, educare: 

parole-chiave per diventare cittadino del mondo. 
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Il percorso formativo dell’Istituto, per soddisfare le esigenze ed i bisogni di formazione e di istruzione degli alunni, si 
propone di: 

• promuovere la conoscenza di sé e la formazione di interessi, motivazioni, capacità di scelta (sapere essere) 

• promuovere la conoscenza degli altri (vivere insieme) 

• far acquisire gli strumenti per imparare ad imparare (metacognizione) 

• favorire l’acquisizione delle conoscenze fondamentali relative alle varie discipline (conoscere) 

• sviluppare competenze cognitive, comunicative, creative ed espressive (saper fare) 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi si utilizzano metodi di lavoro diversi e procedure mirate: 

• induttivo 

• deduttivo 

• esperienziale 

• problem solving 
attraverso 

••  lezione interattiva 

••  lavoro di gruppo 

••  attività laboratoriale 

••  giochi cooperativi e di ruolo 

••  uscite didattiche e viaggi di istruzione. 

  
I punti di forza della scuola 
 

• personalizzazione dei percorsi di apprendimento 

• attenzione alla maturazione integrale 

• promozione dell’autovalutazione 

• educazione al valore della partecipazione alla vita scolastica e sociale 

• valorizzazione di un approccio solidale nelle relazioni e di un’apertura alla mondialità 

• valorizzazione delle discipline e dei campi di esperienza come strumenti culturali per la conoscenza del reale 

• potenziamento delle aree disciplinari attraverso i laboratori 

• corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia. 

3. OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV 
 

Il Rapporto di Autovalutazione (RAV – periodo di riferimento 2017 - 2018), pubblicato all’Albo elettronico della scuola 
e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, elaborato dal 
Dirigente scolastico, dalla Funzione Strumentale all’Autovalutazione e dal gruppo di lavoro ha analizzato le  seguenti 
aree: 
 

AREA OSSERVAZIONI 

CONTESTO E RISORSE Si veda RAV 2018 

ESITI 

AREA PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: 

AREA PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E 
ORGANIZZATIVE 

 
 
Come punto di partenza per la redazione del presente Piano, si prendono in considerazione gli elementi conclusivi del 
RAV e cioè: Priorità, Traguardi, Obiettivi. Le priorità sono state scelte in base ai risultati finali dell’autovalutazione. 
Questi mettono in evidenza che : 

- persiste una certa disomogeneità, nella scuola, nella realizzazione dei processi e nell’organizzazione del 
lavoro. In particolare si riscontrano ancora alcune differenze nelle pratiche didattiche tra la scuola 
primaria e la scuola secondaria. 

- il Curricolo di Istituto è stato elaborato e va ora sperimentato in un'ottica di reale verticalizzazione per 
garantire un miglior raccordo tra i diversi ordini di scuola. 

- sono ancora da elaborare criteri comuni per la valutazione delle competenze chiave di cittadinanza. 
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- sebbene la maggior parte degli studenti abbia raggiunto un buon livello nelle competenze chiave di 
cittadinanza, non tutti gli alunni rivelano un adeguato senso di responsabilità e di rispetto delle regole. 

 
Il Ptof si pone quindi le seguenti Priorità e seguenti Traguardi: 
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati scolastici Riduzione della variabilità degli esiti 
scolastici 

- Somministrazione di verifiche  comuni a 
tutte le classi parallele dei diversi ordini 
di scuola.  

- Analisi comparata dei dati emersi 

Riduzione degli esiti negativi - Ridurre il numero di valutazioni 
insufficienti nelle diverse discipline 
mettendo in campo progetti finalizzati 

Competenze chiave 
europee 

Aumentare la motivazione e 
promuovere atteggiamenti positivi 
verso il lavoro scolastico 

- migliorare il punteggio medio dei voti di 
comportamento 

Migliorare le competenze sociali e 
civiche potenziando il rispetto delle 
norme di comportamento e il senso 
di appartenenza alla scuola 

- Promuovere il rispetto degli ambienti 
scolastici 

- Ridurre il numero delle note disciplinari 
nella scuola secondaria 

 
Per garantire il raggiungimento delle priorità, il Ptof si pone i seguenti obiettivi di processo: 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

Curricolo, progettazione e valutazione - Elaborare compiti autentici per la valutazione e la certificazione 

delle competenze 

- Elaborare criteri comuni per la valutazione delle competenze 

chiave di cittadinanza 

Ambiente di apprendimento - Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti wireless 

- Incrementare i laboratori per migliorare l'apprendimento delle 

competenze chiave 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

- Promuovere l'utilizzo di uno spazio virtuale per la diffusione e la 

condivisione delle pratiche educative della scuola. 

- Pianificare incontri formali per migliorare la comunicazione e la 

condivisione tra i vari ordini di scuola e i vari plessi 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 

- Coinvolgere un maggior numero di docenti nella progettazione di 

pratiche educative 

- Distribuire più equamente gli incarichi ai docenti e al personale 

ATA 

 

4. ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 
 

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). 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
CAMPI DI ESPERIENZA  

• Il sé e l’altro  
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• Il corpo in movimento  

• Immagini, suoni, colori  

• I discorsi e le parole  

• La conoscenza del mondo  

• Religione Cattolica (I.R.C.) / Alternativa alla Religione Cattolica (1 h 30' alla settimana) 

SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINE E QUADRO ORARIO DELLE ORE CURRICOLARI  
 

Discipline Ore settimanali 

ITALIANO 8 – 9 (in 1ª) 

MATEMATICA 7 

SCIENZE E TECNOLOGIA 2 

GEOGRAFIA 2 

STORIA 2 

MUSICA 1 

ARTE E IMMAGINE 1-2 (nelle classi 1ª e 2ª) 

INGLESE 1 (in 1ª) – 2 (in 2ª) -3 (in 3ª-4ª-5ª) 

EDUCAZIONE FISICA  2 

RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.) / ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 2 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

DISCIPLINE E QUADRO ORARIO DELLE ORE CURRICOLARI TEMPO BASE (h 30) 
 

Discipline Ore settimanali 

ITALIANO 6 

STORIA 2 

GEOGRAFIA 2 

LINGUA STRANIERA 1 (inglese) 3 

LINGUA STRANIERA 2 (spagnolo) 2 

MATEMATICA 4 

SCIENZE 2 

MUSICA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

TECNOLOGIA 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 

RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.) / ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 1 

 

DISCIPLINE E QUADRO ORARIO DELLE ORE CURRICOLARI TEMPO PROLUNGATO (h 36) 
 

Discipline Ore settimanali 

ITALIANO 6 

STORIA 2 

GEOGRAFIA 2 

LINGUA STRANIERA 1 (inglese) 3 

LINGUA STRANIERA 2 (spagnolo) 2 

MATEMATICA 4 

SCIENZE 2 

MUSICA 2 
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ARTE E IMMAGINE 2 

TECNOLOGIA 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 

RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.) / ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 1 

MENSA 2 

ATTIVITA’ OPZIONALI 4 

 

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  

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 

(si veda il curricolo).  Gli alunni che scelgono di frequentare l’attività formativa alternativa possono essere accorpati 

per classi sia parallele sia verticali. 

 

4.CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

INFANZIA 

 
CARATTERISTICHE GENERALI 
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 11 anni, è erogato dalle ore 16.00 alle 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 

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

 

PRIMARIA 

 
CARATTERISTICHE GENERALI 
 
Compito fondamentale della scuola primaria è quello di promuovere l'alfabetizzazione di base, intesa come 
alfabetizzazione strumentale del leggere, scrivere e far di conto e alfabetizzazione culturale e sociale mediante 
l’educazione plurilingue e l’interculturalità. La scuola primaria favorisce così la formazione relazionale, cognitiva, 
creativa della persona, attraverso la consapevolezza di sé e un atteggiamento aperto e interessato a tutti gli aspetti 
del mondo. 
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DIDATTICA DIFFERENZIATA 
- 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. 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. 

SPERIMENTAZIONE DIDATTICA 
- 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 
panche, 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. Dall’anno scolastico 2016/17 i docenti partecipano ogni anno al corso di formazione della rete 
nazionale Scuola senza zaino.  

 
SERVIZI AGGIUNTIVI 

1. 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 

2.  post scuola  - Il servizio per i bambini dai 3 agli 11 anni, è erogato dalle ore 16.00 alle 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 

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

SECONDARIA DI I GRADO 

 
CARATTERISTICHE GENERALI 
Per promuovere lo sviluppo integrale dell’alunno e per favorire il raggiungimento delle Competenze Europee, la scuola 
secondaria di I grado offre attività facoltative opzionali per gli studenti che hanno scelto il tempo scuola prolungato  
(36 ore settimanali) e attività di potenziamento per tutti gli studenti. 
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ATTIVITÀ FACOLTATIVE OPZIONALI A.S. 2018 -2019 

Sede Italo Calvino 

 Primo pomeriggio Secondo pomeriggio 

CLASSE I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE ANNUALE 

PRIMA LETTURA ANIMATA INFORMATICA/MITI ED EROI ITALIANO E MATEMATICA 

SECONDA 

CINEFORUM 

GIORNALINO 

GIOCHI MATEMATICI 

LABORATORIO ARTISTICO/INFORMATICA ITALIANO e MATEMATICA 

TERZA 

CINEFORUM 

GIORNALINO 

GIOCHI MATEMATICI 

TEATRO ITALIANO e MATEMATICA 

 

Sede Don Zeno Saltini 

 

 LUNEDI‘ MERCOLEDì 

CLASSE I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE ANNUALE ANNUALE 

PRIMA 
LABORATORIO 

SCIENTIFICO 
ROBOTICA TEATRO 

ITALIANO E MATEMATICA 

SECONDA 
LABORATORIO 

ARTISTICO 

LABORATORIO 

ARTISTICO 
TEATRO 

 

ITALIANO e MATEMATICA 

TERZA 
LABORATORIO 

ARTISTICO 

LABORATORIO 

ARTISTICO 
TEATRO 

 

ITALIANO e MATEMATICA 

6. PROGETTI E ATTIVITÀ 
 

L’Istituzione scolastica offre un ampio ventaglio di attività e progetti con lo scopo di favorire la crescita e la 
maturazione globale degli allievi. Tali proposte sono raggruppate in macroaree. Qui di seguito l’elenco delle 
macroaree: 
1. Area inclusione (continuità – accoglienza – alunni Bes – alunni adottati)  
2. Area successo formativo  
3. Area competenze chiave europee e di cittadinanza  
4. Area ampliamento dell’offerta formativa 
 
I progetti/attività, organizzati dall’Istituzione scolastica, sono stati suddivisi all’interno delle macroaree di riferimento 
qui sotto riportare. 
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1.AREA INCLUSIONE 

AREA ORDINE DI 
SCUOLA 

PROGETTI/ATTIVITÀ 

AREA 
INCLUSIONE 

Continuità 

accoglienza 

 

ASILO NIDO Il progetto di continuità tra asilo nido e scuola dell’infanzia, finalizzato a favorire 

l’inserimento dei bambini degli asili nido nella scuola dell’infanzia, 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. 

INFANZIA 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, nel mese di giugno, vengono 

definiti i tempi e le modalità  di inserimento. La preparazione dell’ambiente delle 

sezioni riveste particolare importanza; in essi i bambini trovano un ambiente 

accogliente e sicuro, accuratamente progettato e disposto in: 

- spazi per il gioco simbolico 
- spazi per il gioco manipolativo 
- spazio aperto (salone o giardino). 

Vengono effettuati colloqui con tutti i genitori dei nuovi iscritti a partire dai mesi di 

ottobre-novembre, dopo il periodo dell’inserimento, per uno scambio proficuo di 

conoscenze sul bambino. Si effettuano inoltre colloqui informativi con le educatrici 

dell’asilo nido frequentato dal bambino. La predisposizione di specifiche attività 

permette durante il periodo dell’inserimento di effettuare osservazioni sui bambini 

riferite a: 

- autonomia personale 
- comportamento nel gioco 
- reazioni emotive 
- rapporti con insegnanti, compagni, oggetti, ambiente, … 

 

PRIMARIA Il progetto si realizza attraverso:  

- l’individuazione dei prerequisiti necessari 

- gli scambi di informazioni con i docenti della scuola dell’infanzia per la 
formazione delle classi prime 

- l’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. 

 

SCUOLA 
SECONDARIA 
DI I GRADO 

Il progetto ha le seguenti finalità: 

- 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, 
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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 

AREA 

INCLUSIONE 

Bes 

TUTTI In riferimento alla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e alla Circolare 
Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, l’istituto si pone l'obiettivo di consentire a 
ciascun alunno con disabilità e/o in difficoltà (con disturbi specifici di 
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, con svantaggio sociale e culturale, 
con difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana) 
un’inclusione il più possibile significativa nella propria sezione/classe, offrendo gli 
strumenti e le risorse necessarie per sviluppare a pieno le proprie potenzialità. 
La scuola ha predisposto un Piano di Inclusione per gli alunni che si trovano in 
situazione di difficoltà al fine di definire, monitorare e documentare le strategie di 
intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. 

SI VEDA PIANO DI INCLUSIONE (allegato) 

 PRIMARIA Tutti per uno 
Finalità e Obiettivi 
In riferimento a quanto espresso nel PTOF di Istituto, in relazione al capitolo 

Inclusione e Integrazione, ci si propone attraverso il progetto l'obiettivo di  

- consentire a ciascun alunno con in difficoltà (con disturbi specifici 

di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, con svantaggio 

sociale e culturale, con difficoltà derivanti dalla non conoscenza 

della cultura e della lingua italiana) un’integrazione il più possibile 

significativa nella propria scuola, offrendo gli strumenti e le risorse 

necessarie per sviluppare a pieno le proprie potenzialità. 

Attraverso esperienze che investono le diverse tipologie di 

linguaggio, ci si prefigge  di potenziare le personali abilità 

comunicative. 

- far emergere, attraverso attività di tipo ludico/creativo/teatrale, le 

personali potenzialità espressive o eventuali difficoltà e disagi di 

tipo individuale altrimenti difficilmente esplicitabili al di fuori di 

un contesto favorente come quello proposto. 

AREA 

INCLUSIONE 

Inclusione 

stranieri e 

alunni 

adottati 

TUTTI Negli ultimi anni il nostro istituto è stato interessato da un incremento di presenze 

di alunni stranieri di recente immigrazione per i quali si rendono necessari interventi 

sistematici, condivisi per i due ordini di scuola che tengano conto delle differenti 

problematiche: 

- non conoscenza della lingua italiana 

- conoscenza della L2 frammentaria e legata alle necessità quotidiane 

- limitate competenze lessicali, grammaticali, sintattiche 

- difficoltà nello studio delle varie discipline. 
Considerata la varietà delle culture e delle situazioni di ogni singolo alunno, l’istituto 

ha predisposto interventi finalizzati a:  

- favorire il successo formativo per tutti gli alunni  

- favorire la socializzazione e l’integrazione 

- favorire l'apprendimento della lingua italiana anche con il coinvolgimento di 
facilitatori linguistici e mediatori culturali  

- favorire la costruzione di una dimensione interculturale. 
Viene seguita una procedura per l’accoglienza e vengono realizzati progetti per 

l’alfabetizzazione linguistica e interculturale. La scuola collabora inoltre con Offerta 

Sociale per la fornitura di interventi di mediazione linguistico-culturale. 
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2.AREA SUCCESSO FORMATIVO 

 

AREA ORDINE DI 

SCUOLA 

PROGETTI/ATTIVITA’ 

SUCCESSO 

FORMATIVO 

TUTTI Attività personalizzate e finalizzate al potenziamento delle competenze di base e 

delle discipline di studio. La scuola predispone attività volte a potenziare e/o 

recuperare le abilità degli alunni con modalità e tempi stabiliti dai singoli team nella 

scuola primaria e dal consiglio di classe nella scuola secondaria di primo grado.  

Progetto Alternanza scuola-lavoro 

Ogni anno l’istituto valuta la possibilità di accogliere le proposte delle scuola 

superiore.. Si attuano percorsi e laboratori nei settori informatico, 

elettronico/elettrotecnico e scientifico finalizzati ad ampliare le opportunità di 

alternanza scuola-lavoro. Agli alunni dell’Istituto viene offerta la possibilità di 

utilizzare le competenze scientifiche, informatiche, tecniche, linguistiche, 

elettroniche degli studenti della scuola secondaria. 

Consulenza psico-pedagogica  
Il servizio è finalizzato a sostenere la crescita e il benessere dei figli/alunni nei 

contesti educativi di riferimento (famiglia/scuola) e rendere sempre più proficua la 

comunicazione e collaborazione tra scuola e famiglia. 

 Il servizio  

− sostiene il percorso formativo del minore, attraverso lo sviluppo di 
percorsi di individuazione e definizione dell'identità come presupposti 
per favorire il benessere psico-emotivo all’interno dell’istituzione 
scolastica e facilitare l’assunzione positiva del proprio ruolo di 
studente  

− aiuta quei soggetti che manifestano difficoltà nel superamento di 
particolari tappe evolutive (processo di separazione e individuazione), 
affinché esse non si tramutino in situazioni di stallo e patologia 

− offre uno spazio di ascolto dei bisogni e delle problematiche legate al 
ruolo genitoriale 

− offre uno spazio di ascolto e confronto intorno alle problematiche 
emergenti nell’esercizio del ruolo docente (rispetto a singole situazioni 
o gestione del gruppo classe, aspetti di comunicazione scuola-famiglia, 
…) 

− supporta e incrementa le risorse e le competenze dei genitori nella 
gestione della relazione educativa 

− individua percorsi possibili verso cui indirizzare i genitori, in relazione a 
problematiche che richiedono un intervento specifico 

− attiva, quando necessario, raccordi di rete con i servizi esistenti nel 

Un’attenzione particolare viene inoltre riservata ai bambini e ai ragazzi adottati che 

spesso, al loro arrivo, necessitano degli stessi interventi previsti per gli stranieri di 

recente immigrazione. Pertanto è in fase di elaborazione un protocollo di 

accoglienza specifico che tenga conto delle loro necessità e che sia un ponte tra 

scuola, famiglia e le pertinenti strutture del territorio. (rete TreVi) 
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territorio.  
Istruzione domiciliare 

L'istituto in ottemperanza alla normativa di riferimento e alle circolari annuali 

prevede, in caso di necessità, l'attuazione di progetti di istruzione domiciliare. 

 
Promozione eccellenza  
L'Istituto, al fine di valorizzare e/o far emergere particolari attitudini dei singoli 

alunni, promuove attività, percorsi e progetti di potenziamento delle varie aree 

disciplinari sia in ambito curricolare che extracurricolare: giochi matematici, 

madrelingua inglese e spagnolo, certificazioni di lingua straniera, robotica, arte. 

(si veda punto 4 del presente PTOF)  

PRIMARIA 
Doposcuola Girasoli 
I docenti individuano gli alunni che necessitano di tale aiuto e li indirizzano ai 

volontari di “Dopolascuola” e ai volontari del doposcuola Associazione Corte dei 

Girasoli (Cohousing, via Fiume 4/C) con i seguenti 

 Finalità e Obiettivi 

- Recupero o consolidamento delle attività didattiche svolte in 
classe 

- Esecuzione di compiti e/o preparazione delle verifiche 
- Potenziamento dell’autostima e dell’organizzazione 

autonoma del lavoro scolastico 
SCUOLA 

SECONDARI

A DI  PRIMO 

GRADO 

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. 

 

Docente Tutor 
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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. 

Sede Italo 

Calvino 

Attività personalizzate e finalizzate al potenziamento delle competenze di base e 

delle discipline di studio per gli alunni DSA, BES e stranieri di recente immigrazione 

vengono attivati percorsi di recupero/supporto nello studio e nei compiti in orario 

extrascolastico. I docenti individuano gli alunni che necessitano di tale aiuto e li 

indirizzano ai volontari di “Dopolascuola” e ai volontari del doposcuola Associazione 

Corte dei Girasoli (Cohousing, via Fiume 4/C) con i seguenti 

 Finalità e Obiettivi 

- Recupero o consolidamento delle attività didattiche svolte in 
classe 

- Esecuzione di compiti e/o preparazione delle verifiche 
- Preparazione agli esami di Stato 
- Potenziamento dell’autostima e dell’organizzazione 

autonoma del lavoro scolastico 
- Sostegno economico alle famiglie in difficoltà attraverso 

l’acquisto di alcuni libri di testo e con un contributo ad alunno 
per le uscite didattiche 

Sede don 

Zeno Saltini 

Attività personalizzate e finalizzate al potenziamento delle competenze di base e 

delle discipline di studio per alunni in difficoltà. E’ in fase di attivazione un percorso 

di accompagnamento per alunni in difficoltà in collaborazione con i volontari della 

ex biblioteca di Oreno. 

 

3. AREA COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA 

 

AREA ORDINE DI 

SCUOLA 

PROGETTI/ATTIVITA’ 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE E DI 

CITTADINANZA 

TUTTI 
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, 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 collabora e formula percorsi anche con i consultori presenti sul territorio 
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(CEAF – CONSULTORIO INTERDECANALE di Brivio/Merate) 

Cittadinanza e costituzione 

L'educazione alla cittadinanza viene promossa come pratica “di apprendimento 

nello spazio pubblico” dove gli insegnanti, gli studenti e tutti i soggetti che 

contribuiscono alla realizzazione della Scuola, hanno il ruolo e la responsabilità di 

allestire le condizioni educative e didattiche affinché tale possibilità di 

apprendimento condiviso trovi compimento. Nella scuola dell’infanzia tale 

educazione avviene attraverso l'accompagnamento alle prime esperienze di 

comunità che costituiscono una fase preparatoria per una più ampia educazione 

dello studente all’assunzione di responsabilità nei confronti di sé, delle proprie 

comunità di appartenenza, del patrimonio culturale e ambientale che lo circonda. 

Nella scuola primaria e secondaria di 1° grado l'educazione alla cittadinanza non 

può essere ridotta entro i confini di una disciplina da insegnare. Si tratta invece di 

costruire percorsi che avvengono dentro e fuori la scuola, nel territorio, nella 

mensa, nella città, così come nella classe, in palestra e nel quartiere, dove è 

possibile sperimentare un apprendimento attraverso l’esperienza autentica della 

partecipazione. In tal senso, a seguito del decreto legislativo n.62 del 2017, si 

richiede inoltre alla scuola di certificare lo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza apprese durante l'intero percorso.  

Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile 

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 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 

Bullismo e Cyberbullismo 

Oggi è sempre più urgente un’educazione all’utilizzo degli strumenti mediali che i 

ragazzi (adolescenti e preadolescenti) utilizzano 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. Con il presente anno scolastico la scuola ha 
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aderito al bando di concorso regionale denominato BULLOUT. 

Giornale web /cartaceo (solo secondaria) 

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. 

Progetti sicurezza 

L’Istituto progetta attività specifiche con la Polizia Locale, i volontari della 

Protezione Civile e dell’AVPS per favorire la conoscenza:  

- dell’ambiente scolastico e dei rischi presenti 

- di semplici norme di comportamento in caso di pericolo 

- del piano di evacuazione 

- di alcune figure, delle loro funzioni relative alla sicurezza (agente della 
polizia municipale, vigile del fuoco, volontario Protezione Civile e Pronto 
Soccorso), dei mezzi e degli strumenti che utilizzano 

- dei rischi sulla strada, in casa, … 

- della principale segnaletica stradale 

- di norme di Primo Soccorso. 

- conoscenza del NUE 112 

  
Sito dell’Istituto 

Finalità e Obiettivi 
- Rappresentare l'identità della scuola 
- Rendere trasparente l'attività dell'istituzione scolastica 
- Favorire pratiche collaborative tra le varie componenti della scuola e tra 

le agenzie formative operanti nel territorio 
- Diffondere contenuti culturali e didattici 
- Offrire servizi per alunni, genitori e docenti 

 SCUOLA 

PRIMARIA Progetto integrazione Scuola primaria Don Milani e CDD 

Finalità e Obiettivi  

- Favorire la conoscenza reciproca tra i bambini e i ragazzi del Centro. 
- - Offrire momenti di integrazione. 

- Mettere in atto dinamiche di gruppo e di integrazione personale che 
siano occasione di maturazione per tutti. 

 SCUOLA 

SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

Progetto famiglia 

Obiettivi Generali: 

− Favorire la partecipazione dei genitori alla vita scolastica, attraverso 
occasioni di confronto tra scuola e famiglia; 

− Favorire uno scambio tra i genitori e gli insegnanti su diverse tematiche 
educative; 

− Riflettere con i genitori sul rapporto adulto-ragazzo e sul rapporto genitore-
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ragazzo; 

− Riflettere con i genitori sul ruolo educativo della scuola e della famiglia; 

− Sensibilizzare i genitori sul concetto di prevenzione 

  Comitato rappresentanti degli studenti e delle studentesse 

Finalità e Obiettivi  
 

- Avvicinare gli alunni ad una esperienza concreta come “cittadini”.  

- Riflettere sul concetto di Democrazia rappresentativa.  

- Sviluppare il senso di personale responsabilità verso gli “altri” , verso lo 
Stato e verso se stessi.  

- Sviluppare la capacità di esprimere opinioni motivate.  

- Stimolare la capacità di lavorare in gruppo e per un gruppo 

  Cittadinanza attiva 
 

Il Progetto fornisce agli studenti conoscenze e competenze disciplinari che 

permettono loro di comprendere la realtà sempre più complessa e "globalizzata" 

in cui vivono. 

Finalità e Obiettivi  
- 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. 
- Vivere un evento di “apprendimento” anche fuori dall’ambiente classe. 
- Supportare l’attività didattica dei singoli docenti. 

  Intercultura 

Finalità e Obiettivi  

Il Progetto è da intendersi come offerta formativa che fornisce agli studenti 

conoscenze e competenze disciplinari che permettono loro di comprendere la 

realtà sempre più complessa e "globalizzata" in cui vivono. 

Gli obiettivi principali del progetto sono: 

- Educare ai rapporti interpersonali e sociali che portino all’integrazione e 
inclusione di ogni diversità. 

- Promuovere il rispetto, la tolleranza e la comprensione reciproca. 
- Promuovere il confronto con realtà diverse, mettere in atto strategie per 

il superamento dei conflitti, favorire l’incontro fra culture e promuovere 
un dialogo attivo e costruttivo. 

- Educare allo sviluppo e alla mondialità. 
- Vivere un evento di “apprendimento” anche fuori dall’ambiente classe. 
- Supportare l’attività dei singoli docenti. 

  Progetto Eventi 

PLESSO “SALTINI”: 

- DOMENICA INSIEME – “Genio e talento. Noi come Leonardo” – 36 ^ 
Edizione – 16  dicembre 2018 

 
PLESSO “I. CALVINO”: 

- ATTIVITÀ RICREATIVE PER NATALE 
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- FESTA DI CHIUSURA D’ANNO 

Le attività create nei due plessi hanno molteplici finalità sia dal punto di vista 

disciplinare che dal puto di vista relazionale. Importante anche l’occasione di 

collaborazione con i genitori che l’organizzazione degli eventi crea. 

 Sede 

I. Calvino 

Riqualificazione del cortile interno della scuola  

Finalità e Obiettivi 
- Promuovere la cittadinanza attiva, con la partecipazione degli alunni al 

lavoro di riqualificazione; 

- Migliorare l’ambiente scolastico attraverso l’operato degli studenti; 

- Introdurre gli alunni al lavoro di riqualificazione architettonica, come 

conclusione del percorso sul territorio e la città. 

 

 

4.AREA AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

AREA ORDINE DI 

SCUOLE 

PROGETTI/ATTIVITA’ 

AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 

TUTTI 
Visite guidate e viaggi istruzione 

Sono previsti, durante il corso dell'anno scolastico, viaggi d'istruzione, visite 
guidate, uscite didattiche sul territorio, spettacoli,  finalizzati ad approfondire gli 
obiettivi specifici delineati in ogni singola programmazione di classe, interclasse 
e di intersezione. 

Utilizzo tecnologie informatiche e multimediali 

Tutti i plessi sono dotati di laboratori multimediali sufficienti per garantire agli 
alunni attività multimediali con l’uso del computer. Ogni laboratorio ha un 
docente responsabile. La didattica multimediale rappresenta un valido supporto 
per le attività di potenziamento, ampliamento, sostegno e recupero. Infatti 
vengono attuati progetti di robotica e coding in molte classi di scuola primaria, in 
alcune sezioni dell'infanzia e nella scuola secondaria di I°. Tutti i plessi utilizzano 
un collegamento internet a larga banda con indirizzi IP fissi. L’istituto è dotato di 
un dominio internet, che risponde all’url: 
http://www.icdonmilanivimercate.gov.it. Tutte le classi di scuola primaria e 
secondaria 1° grado sono dotate di Lavagne Interattive Multimediali (LIM). In 
molte classi di scuola dell’infanzia è inserita una postazione multimediale. Nella 
scuola dell’Infanzia Perrault è presente una LIM dall’a. s. 2016/17. 

Laboratorio di Robotica Educativa 

FINALITÀ E OBIETTIVI   
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 
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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 

Bibioteca Scolastica 

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

piacere della lettura, creare un'atmosfera di curiosità per soddisfare il 

gusto di guardare, sfogliare, scegliere liberamente il libro desiderato, 



PTOF IC don Milani   
2016 - 2019 

 

25 
 

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 

magistrale, 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. 

Attività 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 desiderano, e partecipa ai campionati studenteschi, organizzati 
dalla Provincia di Monza e Brianza. 
Tra le attività ricordiamo:  
Per la scuola infanzia  

- PSICOMOTRICITÀ, un percorso di pratica psicomotoria  secondo il 
metodo di Bernard AUCOUTURIER. 

- DANZA, laboratorio finalizzato  ad aiutare i bambini a prendere 
coscienza del proprio corpo, coordinare i diversi schemi motori, 
esprimere le proprie emozioni/stati d’animo, conoscere la musica e 
imparare ad andare a tempo, diventare parte di un gruppo che si 
muove insieme. 

- MICRO BASKET, un percorso di pratica di attività motorie per avvicinare 
i bambini all’utilizzo degli attrezzi fondamentali del micro basket e ai 
fondamentali individuali di gioco. 

Per la scuola primaria  
- IL CIRCO A SCUOLA, percorso di preparazione delle caratteristiche 

dell’acrobata, acrobatica a terra, acrobatica in verticale, acrobatica ai 
grandi attrezzi. 

- PROGETTO SPORT & ENGLISH, finalizzato a presentare lo sport di 
squadra della PALLAMANO, del FLAG FOOTBALL, ecc. per  sperimentare 
gli schemi fondamentali della disciplina, conoscere le regole del gioco di 
squadra, avvicinare  lo il gioco-sport di squadra allo studio della lingua 
inglese, sperimentare un sano spirito di competizione con se stessi e 
con gli altri attraverso un torneo gioco tra le classi partecipanti. 

- PROGETTO ENGLISH ATHLETIC, finalizzato a promuovere la conoscenza 
e miglioramento della velocità, la conoscenza e miglioramento della 
forza e della resistenza, l’approccio all’atletica leggera allo studio della 
lingua inglese, la sperimentazione di un sano spirito di competizione 
con se stessi e con gli altri, in una giornata conclusiva attraverso gli 
Olympic Games. 

- PROGETTO SPORT E INCLUSIONE per l’inclusione e l’integrazione degli 
studenti con disabilità intellettiva attraverso l’attività motoria e 
sportiva. 

- DANZA per sviluppare la creatività e la libera espressione, coordinare i 
diversi schemi motori, esplorare il proprio movimento ritmico e 



PTOF IC don Milani   
2016 - 2019 

 

26 
 

sperimentare il movimento a ritmo di musica. 
Per la scuola secondaria di primo grado  

- PROGETTO SPORT D’ISTITUTO  
Il progetto, attraverso la partecipazione ad alcune manifestazioni sportive (Gare 
di corsa campestre di plesso e di Istituto, gare di atletica in pista di plesso e di 
Istituto, tornei interni nei singoli plessi,  partecipazione alle varie fasi dei 
campionati studenteschi di corsa campestre,  atletica su pista, pallavolo ed 
orienteering, intende promuovere una sana cultura sportiva tra gli studenti, 
offrire una diversificata conoscenza delle varie discipline sportive, permettere 
una maggior conoscenza di sé, il rispetto verso gli altri, l’accettazione dei propri 
limiti e delle regole. 

- PROGETTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
Il progetto prevede l’attuazione di due ore settimanali pomeridiane di 
avviamento alla pratica sportiva, attraverso le quali gli alunni che lo desiderano, 
possono ampliare le proprie esperienze in ambito motorio e prepararsi per i 
Campionati studenteschi.  

INFANZIA 
Progetto Musicando  

Il progetto si compone di laboratori  e percorsi di musica nella scuola infanzia e 
primaria, realizzati prevalentemente con l’intervento di esperti.  
Il progetto intende:  

- scoprire e conoscere le proprie immagini sonore:  - la percezione  - le 
caratteristiche del suono  - il ritmo - l’uso della voce e degli strumenti  - 
l’ascolto - la notazione  

- riconoscere il timbro dello strumento  
- realizzare produzioni integrate (sonorizzazioni, drammatizzazioni, 

fabulazioni, costruzioni fantastiche)  
- avviare alla pratica di uno strumento musicale 
- realizzare spettacoli,  concerti,…  

 
IL TEATRO ENTRA A SCUOLA E VICEVERSA 

Finalità e Obiettivi 

- Conoscere il “teatro” come nuovo strumento di gioco e possibilità di 
linguaggi 

- Conoscere le proprie emozioni ed essere consapevoli del proprio corpo, 
della propria voce e delle sue potenzialità espressive 

- Esplorare il proprio immaginario rispetto ad un’esperienza nuova 
- Sperimentare azioni-giochi in cui il corpo e la voce alternano un ritmo 

veloce e lento 
- Favorire la relazione e lo scambio con i compagni attraverso il gioco 

dell’improvvisazione 
- Sviluppare la capacità di stare con gli altri con fiducia rispettando e 

valorizzando le differenze 

Metodologie 

Attraverso una storia divertente trovare il pretesto per scacciare le prime 

paure di andare a scuola, luogo dove le differenze vengono trasformate in 

una ricchezza e in un valore in più. Il teatro può aiutare i bambini a 

cambiare prospettive, quando ci si inventa di essere qualcos’altro da sé, 

quando un gioco ci mette di fronte a delle emozioni nuove, quando 

lasciamo libera l’immaginazione. Se si prova ad allenare lo sguardo allora si 

possono vedere altre cose.Il percorso è articolato in sei incontri con i 

bambini e uno di lezione aperta con i genitori 
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English lab full immersion 

Finalità e Obiettivi  

- Avvicinare i bambini alla lingua inglese 

- Acquisire conoscenze propedeutiche alla comprensione e all’uso della 

lingua inglese 

- Inserire gli interventi nel contesto quotidiano della vita scolastica: 

routine dell’accoglienza, attività di sezione e routine in preparazione al 

pranzo  

- Stimolare gli alunni attraverso attività mirate alla comprensione e alla 

produzione spontanea 

- Apprendere parole e frasi di uso comune attraverso il metodo del Total 

Physical Response 

METODOLOGIE  

Total Physical Response, Listening and Conversations 

PRIMARIA Story Based English Lab classi 1-2 

Il progetto si propone di avvicinare i bambini delle classi prime e 

seconde dell’Istituto alla lingua inglese attraverso un approccio 

affettivo, che vinca le possibili diffidenze / resistenze e coinvolga i 

bambini a giocare con la LS. Attraverso il filo conduttore di una storia, si 

lavorerà su tematiche familiari e quindi motivanti per i bambini, 

sfruttando e rielaborando la narrazione in molte sue forme. 

 Story Based English Lab classi 3-4-5 

Il progetto si propone di potenziare la comprensione e la produzione orale in L2 

attraverso un percorso che, a partire da un coinvolgente “frame” narrativo, 

proceda dall’ascolto della storia al re-telling della storia stessa in varie forme e 

modalità di lavoro, con attività di tipo laboratoriale, e secondo le competenze e i 

talenti dei ragazzi, consentendo una graduale acquisizione di elementi lessicali, 

frasi ed espressioni del quotidiano in modo naturale, “assorbendo” e 

producendo il linguaggio funzionale e consolidando i primi aspetti di struttura 

del linguaggio in modo divertente e spontaneo. L’arricchimento 

lessicale/comunicativo sarà concordato in linea con la programmazione 

curricolare prevista dall’IC.  

 
Musicando (si veda Infanzia) Alcune classi di scuola primaria ogni anno 
aderiscono al progetto “Opera Domani” dell’Associazione lirica e concertistica 
italiana per avvicinare gli alunni all’opera lirica. 

 Giocare con l’arte 

Il progetto si propone di avvicinare i bambini al mondo dell’arte attraverso 

attività ludiche che prevedono la lettura di opere d’arte utilizzando linguaggi 

diversi, ivi compreso quello drammaturgico-creativo. Gli elaborati creati dai 

piccoli alunni saranno utilizzati per la produzione di un originale cartone 

animato. 
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Facciamo teatro 

Il progetto si propone di realizzare momenti esperienziali in cui i bambini 
sperimentano la creazione di storie e di situazioni teatrali nate dal gruppo, in 
modo da sostenere e sviluppare la loro curiosità. 
Il tema del “ gioco ” è fondamentale ed è il filo conduttore di questo percorso 
che propone un apprendimento mediato dalla dimensione giocosa delle 
situazioni teatrali. Verranno utilizzate tecniche, esercizi e giochi di finzione. 

 Tutti in scena 
Il teatro rappresenta una proposta formativa volta a promuovere equilibrate 
dinamiche di gruppo e relazioni positive tra gli alunni; viene realizzata dai 
docenti delle classi o da specialisti esterni.  
Obiettivi principali del laboratorio sono: 

- l’acquisizione di abilità espressive e comunicative (attraverso la 
sperimentazione e l’utilizzo dei linguaggi verbali e non) 

- l’utilizzo del linguaggio corporeo (per esprimere emozioni, stati d’animo 
e sentimenti), l’approfondimento delle potenzialità espressive del corpo 
e della voce, la realizzazione di spettacoli a scena aperta. 

- Ogni anno alcune classi aderiscono alla rassegna teatrale “Un 
palcoscenico per ragazzi” realizzando uno spettacolo. 

SECONDARIA 

DI I GRADO Progetto madrelingua spagnolo 

Finalità e Obiettivi  
- Fornire agli alunni la possibilità di comunicare con un parlante nativo. 
- Potenziare le abilità di comprensione, interazione e produzione orale. 
- Usare concretamente le funzioni e le strutture linguistiche apprese.  
- Consolidare e ampliare le conoscenze lessicali. 

Progetto Certificazioni Lingua Inglese KET e PET 

Il progetto ha come finalità il conseguimento delle certificazioni internazionali di 

livello A2 (KET) e B1 (PET) del Quadro comune Europeo per le Lingue, tramite il 

potenziamento delle abilità di listening, reading, e writing e l’ampliamento delle 

conoscenze lessicali. È destinato agli alunni delle classi terze dei plessi Saltini 

(corso KET e PET) e Calvino (corso KET), iscritti al tempo normale e prolungato.  

Gli insegnanti si riservano di selezionare gli alunni, che indicativamente 

dovranno avere i seguenti requisiti: 

- spiccato interesse e attitudine all’apprendimento della L2  
- una valutazione nella prova d’ingresso della classe terza compresa tra 

8/10 e 10/10. 
Si precisa che nel plesso Saltini, in cui vengono offerti i corsi di livello A2 KET 
e B1 PET, tale  valutazione sarà ulteriormente suddivisa in base al seguente 
punteggio specifico: 
- KET  punteggio della prova da  80% a 89%  di risposte corrette 

- PET  punteggio della prova da  90% a 100% di risposte corrette 
Il progetto si propone di sostenere nei partecipanti: la motivazione 

all'apprendimento della lingua inglese, sviluppare maggiormente le competenze 

comunicative orali in attività strutturate nel piccolo gruppo, dare maggior spazio 

alla riflessione linguistica per migliorare la conoscenza e la padronanza della 

lingua. I partecipanti possono acquisire una certificazione linguistica riconosciuta 

a livello internazionale, sostenendo l'esame in un ambiente esterno all'Istituto 

con esaminatori stranieri e più in generale vivere un'esperienza significativa e 

formante. 
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Il certificato rilasciato ai candidati che superano l’esame dall’ente Cambridge 

ESOL (Cambridge University)  è riconosciuto anche dal MIUR. 

English Conversation (madrelingua inglese) 

FINALITÀ E OBIETTIVI 
- Potenziare le abilità di comprensione e produzione orale 
- Usare concretamente le funzioni e le strutture linguistiche apprese 
- Ampliare le conoscenze lessicali 
- Approfondire argomenti di cultura e civiltà 

Progetto Teatro 

FINALITÀ E OBIETTIVI  
Obiettivi trasversali 

1.  sviluppo delle capacità espressive e comunicative 
2.  fiducia in se stessi e negli altri 
3.  socializzazione  
 

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. Acquisire esperienza di recitazione (improvvisazione; recitazione con 

copione) 
6. Partecipare alla realizzazione di uno spettacolo teatrale aderendo alla 

rassegna “Un palcoscenico per i ragazzi” del comune di Bellusco 

Giochi matematici 

Le attività permettono di migliorare le capacità logiche, in particolare la capacità 
di risolvere problemi di natura matematica, di sviluppare interesse per la 
matematica e di stimolare la collaborazione tra compagni. 
Il progetto si compone delle seguenti attività:  

- Campionati Internazionali di giochi matematici dell’Università Bocconi 
- Giochi d’autunno 
- Kangourou della matematica 

 Sede I. Calvino Musica insieme  

Finalità e Obiettivi 
Il laboratorio di musica  rappresenta un’ attività complementare al curricolo di 

Musica, per cui il progetto “Musica insieme”  si propone come un’ estensione 

dei percorsi di metodo e di contenuto. 

Tale esperienza persegue importanti obiettivi formativi: 

- Potenziare la conoscenza del linguaggio musicale 
- Potenziare il coordinamento e l’ attenzione alla modalità di 
lavoro degli altri 
- Potenziare le capacità di ascolto e di concentrazione  
- Sviluppare le abilità organizzative 
- Favorire la socializzazione e l’ autodisciplina 
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- Permettere di esercitare ruoli di responsabilità e di 
protagonismo 

Gli obiettivi specifici del progetto sono quelli declinati nelle indicazioni nazionali 

per il curricolo di Musica: 

- Usare in modo consapevole e creativo il linguaggio musicale 
- Sviluppare capacità espressivo-comunicative in ambito musicale 
- Saper partecipare in modo attivo alla realizzazione di esperienze 

musicali 
- Saper elaborare e produrre materiali sonori 

  Laboratorio artistico “PITTURA SU TAVOLA e DECORAZIONE PORTE DELLA 

SCUOLA”  

Finalità 
- favorire occasioni di incontro e di scambio reciproco di idee e di abilità 

artistiche personali; 
- far concepire l’attività artistica, non solo come attività di ricerca personale, 

ma anche collettiva; 
- dare la possibilità agli alunni di sondare e di valutare il proprio talento e le 

proprie inclinazioni artistiche (anche in prospettiva di una scelta scolastica 
orientativa); 

- dare la possibilità agli alunni  di lasciare un segno del loro passaggio nella 
scuola e/o nel loro territorio attraverso una partecipazione attiva e 
creativa.     

Obiettivi Didattici 
- permettere agli alunni interessati all'indirizzo artistico di affinare la 

tecnica pittorica, facendo realizzare loro delle riproduzioni ingrandite di 
opere d'arte con i colori acrilici su tavola di legno.  

- approfondire la conoscenza delle regole grammaticali del linguaggio 
visivo ( proporzioni, colore, luce e ombre) 

-  imparare a creare effetti volumetrici, materici e prospettici attraverso 
l'uso della tecnica pittorica ad acrilico 

- comprendere più a fondo le scelte creative e stilistiche degli artisti presi 
in esame in questo corso. 

  IV CONCORSO FOTOGRAFICO “Scatta la passione!” 
 
Finalità Trasversali 

- Favorire occasioni di scambio reciproco di idee e di abilità ar\s\che 
personali; 

- Riflettere su temi/ argomenti artistici e/o sociali; 
- Sviluppare competenze non solo artistiche, ma anche tecnologiche e 

digitali. 
 

Obiettivi Specifici 

- Conoscere la storia della fotografia e le tecniche fotografiche analogiche 
e digitali. 

- Comprendere e analizzare in modo critico il linguaggio fotografico; 
- Sviluppare la capacità di osservazione; 
- Produrre un messaggio creativo ed incisivo mediante la tecnica 

fotografica; 
- Esprimersi e comunicare mediante le conoscenze acquisite nel campo 

della tecnica fotografica. 

  Cortometraggio 
Finalità e Obiettivi 
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- Favorire l'inclusione scolastica e sociale; 
- Favorire occasioni di scambio reciproco di idee e di abilità artistiche 

personali; 
- Far concepire l’attività artistica, non solo come attività di ricerca 

personale, ma anche collettiva; 
- Far comprendere e far analizzare in modo critico il linguaggio 

pubblicitario e cinematografico; 
- Far riflettere su argomenti sociali e far produrre un messaggio creativo 

e incisivo nel campo della pubblicità progresso;  
- Imparare ad esprimersi e comunicare mediante la tecnica 

cinematografica e del racconto fotografico. 

 Sede  

don Z. Saltini 

Coro  

Il progetto intende: 

- Promuovere un approccio immediato e attivo alla musica 
- aiutare a sviluppare un utilizzo espressivo della voce  
- permettere di vivere in modo creativo l’esperienza musicale in gruppo 

  Concorso pittorico e letterario  
 
Finalità e Obiettivi 
Il progetto ha la finalità di sollecitare la creatività personale a partire 

dall'interesse e dalla curiosità nei confronti dell'arte intesa in senso lato 

(come pittura, scultura, letteratura, poesia...).  Inoltre, il progetto intende 

promuovere l'autostima, e fornire un'occasione di espressione culturale a 

ciascun alunno. 

A partire dalla riflessione guidata su un tema/parola chiave, gli obiettivi del 

lavoro sono: 

- sollecitazione della libera interpretazione personale sia dal punto di 
vista figurativo che linguistico 

- acquisizione di nuove tecniche espressive, ampliamento e 
consolidamento di alcune tecniche pittoriche 

- ideazione e progettazione di elaborati, ricercando soluzioni creative 
originali, ispirate anche allo studio dell'arte e della comunicazione visiva 

- utilizzo consapevole di strumenti, tecniche figurative e regole della 
rappresentazione visiva per una produzione creativa che rispecchi le 
preferenze e lo stile espressivo personale 

- ampliamento lessicale, consolidamento delle competenze linguistiche e 

della padronanza della lingua italiana. 

 

7. LA VALUTAZIONE E LE PROVE INVALSI 
 

Nelle scuole dell’Istituto il processo di valutazione didattica/educativa degli allievi si attua attraverso: 

- l’osservazione iniziale: individuare i bisogni formativi degli alunni, il livello di conoscenze e abilità in vista della 
stesura dei singoli piani di lavoro da parte dei docenti 

- le valutazione quadrimestrali (gennaio – giugno) 

- la certificazione delle competenze (giugno per gli alunni di quinta primaria e terza secondaria ammessi agli 
Esami di Stato). 

Nella valutazione intermedia e finale ogni docente tiene conto: 
- delle capacità  e dei ritmi di apprendimento e maturazione accertati 
- delle conoscenze acquisite 
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- degli interventi individualizzati e personalizzati realizzati dagli insegnanti 
- dell'impegno maturato e manifestato dagli alunni in risposta agli interventi didattici. 

I criteri di valutazione sono definiti e approvati dal Collegio Docenti. 
L’Istituto è sottoposto alla valutazione esterna realizzata dall’I.N.V.A.L.S.I. (Istituto Nazionale Valutazione) per 
effettuare un monitoraggio sulle politiche educative nazionali, sulla valutazione interna della scuola, sugli standard di 
apprendimento degli alunni delle classi seconde e quinte nella scuola primaria, degli alunni delle classi terze nella 
scuola secondaria 1° grado. 

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, “Norme in materia di valutazione e certificazione  delle competenze nel 
primo ciclo ed esami di Stato” ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e 
gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
di istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze, modifiche che hanno effetto già a partire dall'anno 
scolastico 2017/18. Lo stesso decreto sottolinea che la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento e ha una funzione formativa ed educativa, al fine di migliorare i risultati e il successo formativo la 
scuola. In seguito alle nuove disposizioni la scuola orienta le attività in coerenza con le novità introdotte dalla 
normativa stessa. 

ESITI PROVE INVALSI 2015-2016  

                             

ESITI PROVE INVALSI 2016-2017  

                               

ESITI PROVE INVALSI 2017-2018  
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8. RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
Famiglia e scuola trovano il loro punto d’incontro nella promozione dei processi di trasmissione e di elaborazione 
culturale, in una prospettiva educativa, al fine di garantire lo sviluppo armonico del bambino e del ragazzo. I genitori 
partecipano direttamente alla vita scolastica attraverso l’elezione degli organi collegiali e attraverso la sottoscrizione 
del Patto Educativo di Corresponsabilità dove, gli alunni, la scuola e la famiglia, si impegnano reciprocamente ad 
essere protagonisti responsabili del percorso educativo. La costruzione di un rapporto e di un dialogo positivo tra 
scuola e famiglia comporta una volontà e un impegno reciproco nella prospettiva di una reale interazione tra i 
protagonisti del processo educativo. Per favorire lo sviluppo di relazioni costruttive in tutti i plessi vengono organizzati 
momenti di condivisione sia a carattere istituzionale come le assemblee, i consigli aperti ai genitori sia a carattere 
relazionale come feste, saggi.  

Rapporti istituzionali 

Consigli di classe, interclasse, 
intersezione 

con i rappresentanti di classe:  
- due (scuola infanzia e primaria) 
- quattro (scuola secondaria 1° grado) 

Assemblee dei genitori tre/quattro nell’anno con tutti i genitori 

Assemblee di plesso secondo le necessità, aperte a tutti i genitori 

Consiglio di Istituto 

secondo le necessità, formato da: 
- 8 genitori (1 genitore presidente) 
- 8 docenti 
- il Dirigente scolastico 
- 2 rappresentati del personale ATA 
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Giunta esecutiva 

precedente ai Consigli di Istituto, formata da: 
- il Dirigente scolastico 
- 1 docente 
- 2 genitori 
- il Direttore dei servizi generali amministrativi (incarico d’ufficio) 
- 1 rappresentante del personale ATA 

Colloqui 

- 1 ora settimanale per disciplina al mattino, su appuntamento (scuola 
secondaria 1° grado) 

- 1 ricevimento pomeridiano a quadrimestre (scuola secondaria 1° grado) 
- colloqui periodici con il team docenti (scuola dell’infanzia e primaria) 
- colloqui straordinari su convocazione dei docenti o su richiesta dei 

genitori 
- colloqui alla consegna della scheda di valutazione quadrimestrale 
- colloqui tutor (scuola secondaria 1° grado) 

 

9. RAPPORTI CON IL TERRITORIO  
I rapporti con l’Amministrazione comunale sono improntati ad uno spirito di collaborazione, regolati dalla legislazione 
e attuati con specifiche convenzioni.  
Ogni anno l’Amministrazione comunale stende il Piano di Diritto allo Studio con cui offre alle scuole servizi, progetti e 
sostegno finanziario per progetti e attività. Il Consiglio di Istituto, previa approvazione del Collegio docenti, delibera 
sull’utilizzo di tali finanziamenti. 
Alcuni servizi offerti: 

- servizi di supporto alle famiglie: trasporto e prescuola 

- servizio di refezione scolastica 

- attività culturali e sportive 

- sostegno alunni con disabilità che in casi particolari vengono seguiti da assistenti educativi (A.E.S.) 

- educazione ambientale 

- progetto integrazione nuovi cittadini 

- biblioteca e mediateca comunale 

- città dei ragazzi 

- educazione stradale 
 

Presso la sede Don Zeno Saltini è stata istituita, il 1° giugno 2010, l’Associazione genitori “AGeO”. L’AGeO favorisce il 
rapporto con le famiglie per le iniziative culturali, sportive, didattiche, educative ed è costituita da una Commissione, 
composta da insegnanti e genitori, che lavorano insieme per la crescita educativa e didattica degli alunni.  

L’Istituto collabora attivamente con Associazioni del territorio tra le quali: 

- il Centro Diurno Disabili 

- il Centro Polivalente di Usmate 

- il Centro Socio Psico Pedagogico di Vimercate 

- le scuole dell’infanzia paritarie 

- gli asili nido 

- l’asilo infantile di Oreno  

- la cooperativa sociale OPLÀ Onlus 

- la Cooperativa sociale GAIA Onlus 

- le Associazioni di volontariato che organizzano un doposcuola a Vimercate e ad Oreno 

- il Parco Agricolo Nord –Est 

- Vimercate per Chernobyl Onlus 

- la Fondazione Acra 

- l’UNICEF 

- l’AVIS Vimercate 

- l’ACLI Vimercate 

- l’AVPS Vimercate 
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- la Cooperativa “La Rosa Blu” 

- l’Associazione Libera 

- l’Associazione Verba Volant 

- Associazione Corte dei Girasoli  

- La Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe 

10. SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DEL DIRIGENTE 
 

RISORSE UMANE FUNZIONI E RUOLI 

 

Direttore dei Servizi 

Generali 

ed amministrativi 

- sovraintende ai servizi Amministrativo - contabili 

- cura l’organizzazione della Segreteria 

- redige gli atti di ragioneria ed economato 

- dirige ed organizza il piano di lavoro di tutto il personale ATA 

- lavora in stretta collaborazione col Dirigente affinché sia attuabile l’Offerta 

Formativa dell’Istituto, compatibilmente con le risorse economiche disponibili 

 

Collaboratori del dirigente 

Vicario 

 

- sostituire il Dirigente Scolastico nei suoi compiti istituzionali in caso di assenza o 

impedimento, esercitandone  le sue funzioni negli organi collegiali 

- adottare provvedimenti di urgenza per evitare situazioni di pericolo 

- collaborare nell’assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni del Dirigente 

Scolastico 

- collaborare con gli uffici di segreteria per il coordinamento delle attività relative 

ai diversi adempimenti e per l’organizzazione degli Esami di Stato 

- collaborare  con il Dirigente Scolastico nei rapporti con gli alunni e le loro famiglie 

- collaborare con i responsabili di plesso e le Funzioni Strumentali per favorire la 

coesione dello staff del Dirigente Scolastico 

- raccordarsi con il Dirigente Scolastico, lo staff d’istituto e l’ufficio di segreteria 

sulle tematiche preparatorie del Collegio Docenti 

- supportare il Dirigente nella gestione dei rapporti con i soggetti esterni 

(amministrazione comunale, istituti scolastici, agenzie formative, ecc..) 

- partecipare allo Staff d’istituto, agli incontri di presentazione del Ptof alle famiglie 

- supportare il Dirigente Scolastico nella gestione della comunicazione interna ed 

esterna, predisponendo circolari e altre comunicazioni e curandone la diffusione 

- collaborare con il Dirigente in tutte le mansioni legate agli adempimenti dell’anno 

scolastico (orario di servizio del personale, nonché alla modalità di accertamento 

del suo rispetto, anche secondo quanto stabilito dal piano annuale delle attività) 

- collaborare nella compilazione e trasmissione dell’organico di diritto e 

dell’organico di fatto 

- vigilare sul rispetto delle norme e dei regolamenti interni, da parte del personale 

e degli allievi, per la regolarità e la funzionalità del servizio scolastico 

- conferire con allievi e con le famiglie per motivi disciplinari o personali (su delega 

del dirigente) 

- collaborare con il Dirigente e il personale di segreteria, nella compilazione e 

trasmissione dei monitoraggi richiesti dall’amministrazione o da altri enti 

- organizzare  e coordinare le due scuole secondarie, sia attraverso incontri 

periodici, sia attraverso una costante comunicazione con i referenti di plesso 

- redigere il verbale degli incontri di coordinamento tra scuole secondarie e attuare 

le decisioni prese, in accordo con il DS 

- presiedere le riunioni per ordine di scuola (scuole secondarie) 
-  redigere i verbali degli incontri e delle riunioni convocate e presiedute dal 
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dirigente scolastico e attuare le decisioni prese, in accordo con il DS 
- redigere il verbale degli incontri con i genitori 
- preparare il piano annuale delle attività dei docenti  per tutti gli ordini di scuola, 

in collaborazione e coordinandosi  con il secondo collaboratore 
- supportare il DS per riorganizzare il servizio in caso di sciopero o di assemblea 

sindacale 
- supervisionare l’ orario scolastico dei docenti della scuola secondaria, compresi i 

docenti  di sostegno e gli  educatori, in collaborazione con i docenti incaricati 
dell'orario 

- accogliere i nuovi docenti e gli educatori fornendo tutte le informazioni 
necessarie, in collaborazione con i referenti di plesso 

- raccordarsi, dal punto di vista organizzativo, con il secondo collaboratore 
- firmare atti ordinari interni in caso di assenza e di urgenza, su indicazione del DS 

Collaboratori del dirigente 

Secondo collaboratore 

 

- sostituire il  Dirigente Scolastico nei suoi compiti istituzionali in sua assenza o 
impedimento, in caso di assenza del collaboratore vicario 

- adottare provvedimenti di urgenza per evitare situazioni di pericolo 
- collaborare nell’assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni del Dirigente 

Scolastico 
- collaborare con il Dirigente Scolastico nei rapporti con gli alunni e nelle relazioni 

tra l’istituto e le famiglie 
- collaborare con i responsabili di plesso e le Funzioni Strumentali per favorire la 

coesione dello staff del Dirigente Scolastico 
- raccordarsi con il Dirigente Scolastico, lo staff d’istituto e l’ufficio di segreteria 

sulle tematiche preparatorie del Collegio docenti 
- supportare il Dirigente nella gestione dei rapporti con i soggetti esterni 

(amministrazione comunale, istituti scolastici, agenzie formative, ecc..) 
- partecipare  allo staff d’istituto 
- supportare il Dirigente nella gestione della comunicazione interna ed esterna, 

predisponendo circolari e altre comunicazioni e curandone la diffusione 
- collaborare alla programmazione dell'orario di servizio del personale docente, 

all'articolazione dell'orario di lavoro, nonché alla modalità di accertamento del 
suo rispetto, anche secondo quanto  stabilito dal piano annuale delle attività 

- collaborare nella compilazione e trasmissione dell’organico di diritto e 
dell’organico di fatto  

- vigilare sul rispetto delle norme e dei regolamenti interni, da parte del personale 
e degli allievi, per la regolarità e la funzionalità del servizio scolastico 

- conferire con allievi e con le famiglie per motivi disciplinari o personali  
- collaborare con il Dirigente e il personale di segreteria, nella compilazione e 

trasmissione dei monitoraggi richiesti dall’amministrazione o da altri enti 

Responsabili di Plesso 

- organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, in 
collaborazione con l’ufficio di segreteria 

- ritirare la posta e gestire la comunicazione interna al plesso e da/verso ufficio 
di segreteria e Dirigente scolastico, controllare le  eventuali firme di presa 
visione 

- comunicare in modo tempestivo e sistematico al Dirigente Scolastico circa 
l’andamento ed i problemi del plesso 

- controllare che i docenti rispettino le scadenze per la presentazione di 
relazioni, domande, etc 

- controllare le condizioni di pulizia del plesso e segnalare eventuali anomalie 
al dsga 

- vigilare sul divieto di fumo ai sensi della legge 11/11/1975 n. 584 “divieto di 
fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico” e successive 
modifiche ed integrazioni 

- vigilare sull’osservanza della normativa, dei regolamenti di istituto e delle 
disposizioni della dirigenza da parte del personale e degli utenti, riferendo 
tempestivamente al Dirigente Scolastico 

- vigilare affinché  i genitori degli alunni accedano ai locali scolastici nelle 
modalità e secondo i tempi previsti dal regolamento di istituto e dalle 
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disposizioni della dirigenza 
- partecipare alle riunioni periodiche di staff del DS per indirizzo, 

organizzazione, gestione dell’Istituto secondo le linee del ptof, della 
legislazione vigente, degli indirizzi del Ministero P.I. dell’USR e UST 

- monitorare l’utilizzo delle ore eccedenti per le sostituzioni, segnalando al 
Dirigente eventuali anomalie 

- collaborare con il DS per l’articolazione delle ore previste dagli artt. 28 e 29 
del ccnl 29/11/2007 ed il calendario degli impegni collegiali, per quanto 
riguarda il proprio plesso, di concerto con i colleghi 

- comunicare ai docenti e al personale ata di plesso del calendario degli 
impegni 

- coordinare le attività del plesso (rispetto degli orari, utilizzo dei laboratori, 
intervallo, inter-mensa, progetti) 

- organizzare, di concerto con docenti e collaboratori scolastici, l’entrata e 
l’uscita delle classi, all’inizio ed al termine delle lezioni, in ottemperanza a 
normativa, regolamento di istituto, disposizioni della dirigenza 

- gestire le comunicazioni del Dirigente Scolastico e della segreteria rivolte ad 
alunni e famiglie, garantendo la raccolta di materiali  e la loro trasmissione 
entro i tempi stabiliti 

- curare l’accoglienza e l’inserimento dei docenti neo assunti o dei supplenti 
- segnalare al Dirigente Scolastico e ai collaboratori delle richieste di affissione 

e/o distribuzione di materiale informativo esterno alla scuola 
- gestire i problemi del plesso ed essere la figura di riferimento, 

nell’immediato, in caso di urgenze, emergenze, furti, incidenti, calamità, 
fornendo successiva relazione al Dirigente Scolastico 

- redigere e consegnare la relazione finale del plesso 
- consegnare in segreteria registri, verbali e tabelle di valutazione 

Funzioni strumentali Area 1 – 2 – 3 – 4  

AREA 1: 

GESTIONE DEL PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

- coordinare le attività del Piano dell’Offerta Formativa sulla base dei criteri 
operativi del Collegio dei Docenti 

- coordinare la progettazione curricolare e l’elaborazione dei  “curricoli 
continui” scuola dell’infanzia-scuola primaria-secondaria di primo grado sulla 
base del materiale fornito dai Consigli di intersezione/ interclasse e dai 
Consigli di Classe 

- elaborare specifici progetti attinenti al POF in coordinamento con i docenti 
referenti e con il Dirigente Scolastico 

- raccogliere progetti, integrazione, aggiornamento  
- stendere in modo organico, aggiornare e rivedere il PTOF  
- curare i rapporti Scuola-territorio (Ente locale/Associazioni/Istituzioni/ 

Agenzie formative/Famiglie/Mondo dell’extrascuola) e le relative attività di 
coordinamento e di referenza 

- coordinare le attività extracurriculari 
- curare la progettazione integrata (coordinamento attività della scuola con le 

Istituzioni) 
- elaborare specifici progetti attinenti al PTOF in coordinamento con i docenti 

referenti e con il Dirigente Scolastico 
- presiedere e coordinare la Commissione di pertinenza 

AREA 2: 

AUTOVALUTAZIONE E 

VALUTAZIONE DI ISTITUTO 

 

- curare il coordinamento INVALSI 

- coordinare le azioni valutative tra le varie sedi 

- monitorare le Prove Invalsi e predisporre la condivisione dei risultati, curare 

la lettura delle rilevazioni dei dati ai fini dell'individuazione delle criticità nel 

processo di insegnamento-apprendimento 

- raccordarsi con gli Enti esterni di valutazione (Invalsi, Agenzia Nazionale per 

lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica -ex IRRE, Università ecc) 

- promuovere l’auto-valutazione di sistema 

- coordinare l’Autovalutazione d’Istituto attraverso la somministrazione dei 
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questionari a docenti, alunni e genitori  

- presiedere e coordinare la Commissione di pertinenza 

- monitorare le azioni connesse con il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di 

Miglioramento dell’Istituto 

- strutturare e stendere, in collaborazione con il Dirigente scolastico il 

documento relativo al Bilancio Sociale da rendicontare a tutti gli stakeholder 

che a vario titolo collaborano con l'istituto 

- collaborazione nel settore di appartenenza alla stesura del PTOT 

- rapportarsi con i collaboratori del Dirigente Scolastico  e con le altre Funzioni 
Strumentali 

AREA 3: 

INCLUSIVITA’: DISABILITÀ – 
DSA – BES – ALUNNI 

STRANIERI 

 

Area disabilità 

 

- supportare i docenti e le famiglie per favorire l’integrazione degli alunni con 
disabilità 

- coordinare gli insegnanti di sostegno in servizio nell’Istituto  
- supportare l’accoglienza e l’inserimento degli alunni con disabilità e dei nuovi 

docenti di sostegno  
- collaborare con gli psicopedagogisti dell’Istituto  
- diffusione delle linee guida per l’elaborazione del Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) 
- curare l’adeguamento della documentazione in riferimento alla normativa 

vigente 
- coordinare i GLH Operativi e d’Istituto 
- collaborare nella definizione e nel coordinamento delle iniziative di 

formazione e dei progetti inerenti alla disabilità 
- diffondere la cultura dell’Inclusione 
- curare la documentazione e la diffusione delle informazioni 
- collaborare nel settore di appartenenza alla stesura del PTOF 
- curare l’aggiornamento del piano annuale di Inclusione 

AREA 3: 
INCLUSIONE E DISABILITA’ – 

DSA – BES – ALUNNI 
STRANIERI 

 

 

 

Area DSA 

- supportare i docenti e le famiglie per favorire l’inclusione degli alunni con 
DSA 

- supportare l’accoglienza e l’inserimento degli alunni con DSA 
- coordinare le azioni di raccordo con l’ASL e gli Enti accreditati 
- coordinare le attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori e gli specialisti 

esterni 
- curare l’adeguamento della documentazione in riferimento alla normativa 

vigente 
- diffondere la conoscenza dei contributi più recenti della ricerca sui DSA 
- collaborare nella definizione e nel coordinamento di formazione e dei 

progetti inerenti agli alunni con DSA 
- promuovere la sensibilità e la formazione dei docenti sulle problematiche 

degli alunni con DSA 
- supportare  la stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
- coordinare i docenti nelle classi in cui sono presenti alunni con DSA per 

rilevare criticità e individuare percorsi metodologico-didattici rispondenti ai 
casi specifici presentati 

- diffondere la conoscenza degli strumenti compensativi che possono essere 
adottati al fine di migliorare le prestazioni degli alunni  

- supportare i docenti in servizio nella scuola nella gestione degli alunni con 
DSA 

- diffondere la cultura dell’Inclusione 
- curare la documentazione e la diffusione delle informazioni 
- collaborazione nel settore di appartenenza alla stesura del PTOF 
- curare l’aggiornamento del Piano Annuale per l’Inclusione 
- predisporre la somministrazione di prove nell’ottica della identificazione dei 

segnali predittivi delle difficoltà di apprendimento 
  

AREA 3: 
INCLUSIONE E DISABILITA’ – 

- supportare i docenti e le famiglie per favorire l’integrazione degli alunni con 
BES 
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DSA – BES – ALUNNI 
STRANIERI 

 
 
 

Area BES 
 

- supportare l’accoglienza e l’inserimento degli alunni con BES 
- coordinare le azioni di raccordo con l’ASL e gli Enti accreditati 
- curare l’adeguamento della documentazione in riferimento alla normativa 

vigente 
- collaborare nella definizione e nel coordinamento di formazione e dei 

progetti inerenti agli alunni con BES 
- supportare i docenti nella gestione degli alunni con BES 
- diffondere la cultura dell’Inclusione 
- curare la documentazione e la diffusione delle informazioni 
- collaborare nel settore di appartenenza alla stesura del PTOT 
- curare l’aggiornamento del Piano Annuale per l’Inclusione 

AREA 3: 

INCLUSIONE E: DISABILITA’ 
– DSA – BES – ALUNNI 

STRANIERI 

Area Alunni Stranieri 

 

- supportare i docenti e le famiglie per favorire l’ingresso degli alunni stranieri 
nel sistema scolastico e sociale in cui saranno inseriti 

- supportare l’accoglienza e l’inserimento degli alunni stranieri per favorire 
l’adattamento al nuovo contesto e ridurre il grado di vulnerabilità rispetto al 
cambiamento 

- coordinare le attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori e gli specialisti 
- promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui 

temi dell’accoglienza, delle relazioni interculturali, del rapporto con le 
famiglie 

- coordinare le attività finalizzate alla previsione delle difficoltà e del disagio 
- predisporre e coordinare gli strumenti per l’analisi dei bisogni formativi degli 

alunni stranieri 
- coordinare le attività di mediazione linguistica e culturale 
- collaborare nella definizione e nel coordinamento della formazione e dei 

progetti sugli alunni stranieri 
- supportare i docenti nella gestione degli alunni stranieri 
- curare la documentazione e la diffusione delle informazioni 
- diffondere la cultura dell’inclusione 
- predisporre e aggiornare il Protocollo di Accoglienza per gli alunni stranieri 
- collaborare nella stesura del PTOF 
- curare l’aggiornamento del Piano Annuale per l’Inclusione 

AREA 4: 

 

ORIENTAMENTO E 

PREVENZIONE ALLA 

DISPERSIONE SCOLASTICA 

 

- coordinare le attività di progettazione e di programmazione in relazione 
all’orientamento scolastico 

- predisporre e somministrare test e questionari agli alunni delle classi terze, 
su interessi e attitudini finalizzati all’orientamento 

- tabulare i dati rilevati dai test, curare  la restituzione dei dati agli alunni e 
riflettere sugli esiti per consentire una migliore consapevolezza delle proprie 
attitudini e delle proprie capacità 

- incontrare gli alunni delle classi terze per la conoscenza dell’ordinamento 
scolastico nazionale e della realtà territoriale in riferimento ai vari Istituti o 
corsi professionali 

- curare le relazioni con le realtà scolastiche del territorio 
- monitorare l’individuazione degli esiti formativi degli alunni durante i 

passaggi tra i diversi ordini di scuola 
- potenziare l’intesa con le famiglie al fine di agevolare i passaggi tra i diversi 

ordini di scuola 
- predisporre gli interventi connessi alla prevenzione degli abbandoni e della 

dispersione scolastica 
- raccogliere e scambiare le  informazioni sulle situazioni di 

disadattamento/disagio, problemi di studio/apprendimento, svantaggio, in 
collaborazione con le Funzioni Strumentali dell’Area 2 e predisposizione di 
iniziative per affrontare le difficoltà e assicurare a tutti gli studenti 
esperienze di successo formativo 

- curare la rilevazione della dispersione scolastica e delle situazioni di disagio 
scolastico attraverso il contatto costante con i Consigli di Classe e gli Enti 
esterni di supporto 

- elaborare e promuovere strategie di intervento didattico e di pratiche d’aiuto 
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per gli alunni “a rischio” nella scuola secondaria di primo grado 
- coordinare i progetti finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica 
- curare la documentazione e la diffusione delle informazioni 
- collaborazione nel settore di appartenenza alla stesura del PTOF  

RESPONSABILE 
FORMAZIONE 

 

- 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 

RESPONSABILE 
CITTADINANZA E LEGALITÀ 

- monitorare le azioni dell’istituto rivolte all’Educazione alla Cittadinanza e alla 
Legalità 

- raccordarsi con l’Ente locale e le Associazione del territorio per effettuare 
progetti  

REFERENTE 
CYBERBULLISMO 

− coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del bullismo e cyber 
bullismo 

− proporre interventi di formazione e sensibilizzazione  

− collaborare sia con le figure interne alla scuola sia con associazioni e 
istituzioni locali, con la Polizia di Stato 

− tessere una efficace rete a livello territoriale 

REFERENTE ADOZIONE 
 

- monitorare gli ingressi a scuola di alunni adottati 
- curare l’inserimento e l’accompagnamento del bambino a scuola in stretta 

collaborazione con la famiglia 
- collaborare con gli insegnanti e monitorare il percorso educativo/didattico 
- creare collegamenti e collaborare con le altre risorse del territorio   

COMMISSIONE ELETTORALE 
- svolgere le operazioni elettorali nelle fasi: 

o preliminari 
o elettorali 
o scrutinio   

ANIMATORE DIGITALE 

- 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 

TEAM DIGITALE  
PRESIDIO DI PRONTO 
SOCCORSO TECNICO 

- curare la comunicazione interna attraverso l'uso di posta elettronica e 
aggiornamento mailing list dei docenti dell'Istituto 

- svolgere attività di consulenza svolta rivolta ai docenti 
- 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 
- coordinare gli interventi degli operatori tecnici 

GRUPPI DI LAVORO 
COMMISSIONI 

1. Ptof 
2. Valutazione/auto 

valutazione e piano 
di miglioramento 

- progettare, coordinare, promuovere azioni di raccordo e di realizzazione di 
attività proprie dei singoli gruppi 
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3. orientamento e 
dispersione 

4. continuità 
nido/infanzia 

5. continuità  
infanzia/primaria 

6. continuità  
primaria/sec. 1° 
grado 

7. stranieri 
8. BES  
9. DSA 
10. disabilità/GLI 
11. cittadinanza attiva 

e legalità 
12. Bullismo/cyber 

bullismo 
13. formazione / 

aggiornamento 
14. Piano Nazionale 

Scuola Digitale 
15. Sito 
16. sicurezza 
17. acquisto materiali e 

conservazione beni 
18. mensa 
19. orario 
20. Attività opzionali 

scuola secondaria 
I° 

21. giornalino 
22. momenti di 

condivisione 
scuola-famiglia 

23. open day 
24. Piano viaggi di 

istruzione/visite 
guidate 

25. prove Invalsi 
26. accoglienza di 

nuovi docenti 
27. riordino 

palestra/aula 
pittura/biblioteca/s
cienze/musica 

28. ambiente/alternan
za scuola-lavoro 

29. gruppo lavoro 
Montessori 

30. gruppo robotica 
31. gruppo scuola 

Senza zaino 
32. gruppo fotocopie 
33. gruppo revisione 

documenti infanzia 
34. contatto con dopo 

scuola Girasoli e 
Dopolascuola 
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RESPONSABILI DI 

PROGETTO 

- coordinare e raccordare le attività 
- predisporre e compilare le schede di progetto 

COORDINATORE DI CLASSE 

Scuola primaria 

- coordinare i docenti del Team 
- presiedere le assemblee di classe 
- coordinare e predisporre il  materiale necessario per le operazioni di scrutinio 
- presiedere gli scrutini, in caso di assenza o impossibilità del dirigente scolastico 
- controllare la completezza di tutti gli atti elaborati in sede di scrutinio 
- segnalare al Dirigente Scolastico eventuali situazioni problematiche emerse nella 

classe al fine di individuare possibili strategie di soluzione  
- curare i rapporti con gli specialisti (psicologo, assistente sociale, associazioni) 

COORDINATORE DI CLASSE 

Secondaria 1° grado 

- coordinare i docenti del Consiglio di Classe 
- relazionare in merito all’andamento generale della classe 
- illustrare gli obiettivi, le competenze, metodologie, tipologia di verifica per 

predisporre la programmazione 
- coordinare le attività di recupero e valorizzazione delle eccellenze 
- proporre al DS, in accordo con il consiglio di classe, le riunioni straordinarie del 

CdC 
- curare la stesura del documento del CdC relativo alle classi terze (prima 

dell’Esame di Stato) 
- coordinare e predisporre il  materiale necessario per le operazioni di scrutinio 
- presiedere gli scrutini, in caso di assenza o impossibilità del dirigente scolastico 
- curare i rapporti con gli specialisti (psicologo, assistente sociale, associazioni) 

SEGRETARIO DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

- verbalizzare, documentare e descrivere, in occasione delle singole riunioni, l’iter  
attraverso il quale si è formata la volontà del Consiglio di Classe 

COMITATO DI 

VALUTAZIONE 

 

Il “Comitato per la valutazione del servizio dei docenti”, rubricato adesso “Comitato 
per la valutazione dei docenti” ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 è stato novellato dal 
comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, cosiddetta “legge buona 
scuola”.  A prescindere dal nuovo assetto normativo, l’organo collegiale si presenta 
modificato nella composizione e per certi aspetti nel ruolo in quanto viene designato 
a:  
- individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti, criteri che dovranno essere 

desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11 
- esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 

per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito 
l’organo è composto in forma ristretta dal Dirigente scolastico, che lo presiede, e 
dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11. 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 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. 

Il Comitato eletto nell’Istituto,  rimane in carica tre anni scolastici ed è presieduto dal 
Dirigente Scolastico. È costituito dai seguenti componenti: 

- tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti 
e uno dal Consiglio d’Istituto 

- due rappresentanti dei genitori, scelti dal Consiglio d’Istituto 
- un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra 

docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici 

 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 all’area di 
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PERSONALE 

AMMINISTRATIVO 

 

competenza specifica relative a: 
- supplenze personale docente e ATA 
- inventario beni, comunicazioni ufficio per l’impiego, libri di testo, Invalsi, 

progetti PON /PTOF, convocazione organi collegiali, registro elettronico  
- area  alunni, elezione organi collegiali,  assenze ATA 
- organizzazione servizio collaboratori, circolari interne  
- viaggi e visite di istruzione, giochi sportivi studenteschi      
- gestione giuridica del personale docente e ATA  
- collaborazione  DSGA 
- certificati di servizio  
- TFR personale 
- nomine PON e PTOF personale interno  
- protocollo informatico, convocazioni RSU  
- beni patrimoniali e materiale di facile consumo 
- assenze, elezioni consiglio di istituto, sicurezza, organi collegiali 
- stampa posta intranet  protocollo, archiviazioni atti 

Un Assistente ha la funzione di sostituire il direttore dei servizi generali e 
amministrativi in caso di assenza o di legittimo impedimento. 
L’elenco dei compiti è esemplificativo e non esaustivo. 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

I collaboratori scolastici hanno il compito principale di sorveglianza e custodia dei 
locali, prestano la loro opera al fine di garantire le condizioni igieniche dei locali, 
collaborano con il restante personale nella sorveglianza degli alunni e degli arredi.  

 

11. AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 – è una delle 
linee di azione della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”.  
Il suo obiettivo è quello di guidare le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione che porti a introdurre le 
nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di apprendimento permanente ed estendere il concetto di scuola da 
luogo fisico a spazi di apprendimento virtuali.  
Attraverso la collaborazione con l’animatore digitale, l’Istituto  elabora progetti ed attività per diffondere 
l’innovazione nella scuola secondo le linee guida del PNSD, accompagnando e monitorando lo svolgimento di tali 
attività. Nell’ Istituto, in linea quindi con quanto previsto dal PNSD, sono già state attivate o sono in via di attivazione 
le seguenti azioni:  

- ricognizione delle buone pratiche già in atto nell’Istituto  
- individuazione dell’animatore digitale 
- individuazione del Team digitale e del presidio di pronto soccorso tecnico 
- analisi dei bisogni interni con somministrazione di questionari 
- partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali, anche attraverso accordi di rete, con altre 

istituzioni scolastiche 
- realizzazione rete LAN/WLAN  
- realizzazione di spazi ed ambienti alternativi di apprendimento  
- promozione di nuovi acquisti di tecnologie digitali  
- registro elettronico 
- promozione di attività di coding, attraverso la partecipazione all’iniziativa “Programma il futuro” e l’utilizzo di 

software dedicati (Drape, Scratch,…) 
- potenziamento del pensiero computazionale attraverso esperienze di Robotica educativa (introduzione alla 

robotica con il LEGO e SAPR: sistemi aerei a pilotaggio remoto) 

- sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: Flipped classroom… 

- gestione di piattaforme di collaborazione online 
- utilizzo di piattaforme di e-learning e di strumenti per la didattica digitale 
- pubblicazione in rete wiki, blog, ecc. 
- costruzione di contenuti digitali  
- educazione ai media e ai social network 
- creazione di una rete di collaborazione e di comunicazione 



PTOF IC don Milani   
2016 - 2019 

 

44 
 

12. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
L'introduzione di un modello di lavoro innovativo e di alto profilo pedagogico, operazione complessa da assimilare a 
livello capillare, necessita di sostegno e di accompagnamento costante, anche attraverso forme di autoaggiornamento 
e/o formazione estesa a tutti i docenti. Il Piano di Miglioramento, elaborato dall’Istituto, rappresenta una parte 
integrante del processo di valutazione della qualità, uno strumento indispensabile attraverso il quale la scuola è in 
grado di aggiornare il proprio piano strategico e continuare a lavorare per raggiungere l'obiettivo dello sviluppo e della 
promozione di una cultura di qualità. L'ultima fase della valutazione è, infatti, rappresentata dalla preparazione e 
dall'attuazione di un efficace Piano di Miglioramento con lo scopo di trarre beneficio dalla propria riflessione e dal 
grande impegno profuso per la stesura del Rapporto di Autovalutazione  e dai consigli contenuti nel rapporto con 
soggetti esperti. La preparazione del Piano rappresenta  un indispensabile momento nel quale focalizzarsi sul 
miglioramento della qualità attraverso l’individuazione di strategie per il cambiamento.   
Il PDM (allegato al Piano), elaborato dal gruppo di Autovalutazione della scuola, è oggetto di approfondimento, grazie 
al finanziamento del progetto ai sensi del D.D. n. 937 del 15 settembre 2015, approvato con nota, prot. Miur A00 
DRLO R. U. 379 del 12 gennaio 2016. 

13. PIANO FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
L’art. 1, comma 124 della legge 107/2015 definisce la formazione del personale docente obbligatoria, permanente e 
strutturale. Essa è indice di qualità per l’Istituzione, favorisce la crescita professionale dei singoli docenti, il 
miglioramento dell’azione educativa nel suo complesso e in particolare rispetto ai processi di insegnamento-
apprendimento. 
Il Piano di formazione insegnanti fa riferimento alle criticità emerse dal RAV e alle istanze rivenienti dal PDM,  dati che 

vengono messi a confronto con il PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019. In tale documento normativo 

vengono definite le aree di formazione individuate a livello nazionale per rispondere alle profonde trasformazioni 

della società italiana e alle sfide da affrontare a livello europeo e globale, ponendo particolare attenzione allo sviluppo 

del capitare culturale, sociale e umano che rappresenta l’insieme di fattori fondamentali per sostenere e accelerare la 

crescita del nostro Paese.  

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 valutazione oggettiva, condivisa, correlata alle competenze attivate. 
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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.  
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. 

14. PIANO FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
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. 

15. FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA  
Nella definizione dell’organico dell’autonomia si fa riferimento agli obiettivi formativi ritenuti prioritari elaborando 
una proposta che tiene conto dei posti comuni, di sostegno e di potenziamento, data l’unitarietà dell’organico 
dell’autonomia.   
 
a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: 

 Posto comune Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia 

 
(sezioni 12) 

a.s. 2016-17 
 

24 
1,5 

 

a.s. 2017-18 
 

24 3 
 

a.s. 2018-19 24 
Da calcolare in base al 
numero degli alunni con 
disabilità 

 
 

 
Scuola primaria 

 
 

 
a.s. 2016-17 

(classi 29) 

 
52 (+ 2 a metodo 

Montessori) 
10 

- garantire il tempo pieno a 
tutte le classi di scuola 
primaria come richiesto 
dalle famiglie  
- garantire la copertura 
oraria adeguata a quanto 
indicato nella 
certificazione  agli alunni 
con disabilità 
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a.s. 2017-18 
(classi 31) 

54 (+ 4 a metodo 
Montessori) 

10,5 

- garantire il tempo pieno a 
tutte le classi di scuola 
primaria come richiesto 
dalle famiglie  
- garantire la copertura 
oraria adeguata a quanto 
indicato nella 
certificazione  agli alunni 
con disabilità 

a.s. 2018-19 
58 (+ 6 a  metodo 

Montessori) 

Da calcolare in base al 
numero degli alunni con 

disabilità 
 

10 

- garantire il tempo pieno a 
tutte le classi di scuola 
primaria come richiesto 
dalle famiglie  
- garantire la copertura 
oraria adeguata a quanto 
indicato nella 
certificazione  agli alunni 
con disabilità 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di concorso/ 
sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

A001 2 + 10 ore 3 + 14 ore 3 + 14 ore 

A049 2 + 10 ore 3 + 14 ore 3 + 14 ore 

A030 2 + 10 ore 2 + 14 ore 2 + 14 ore 

A060 2 + 10 ore 2 + 14 ore 2 + 14 ore 

A022 15 + 5 ore 15 + 15 ore 15 + 15 ore 

A028 9 + 3 ore 9 + 9 ore 9 + 9 ore 

AB25 3 + 15 ore 4 + 3 ore 4 + 3 ore 

AC25 2 + 10 ore 2 + 14 ore 2 + 14 ore 

Religione Cattolica 1 + 16 ore 1 + 16 ore 1 + 16 ore 

Sostegno 8 + 9 ore 
 

9 + 9 ore 
Da calcolare in base al numero 

degli alunni con disabilità 
Docenti 10 

 

b. Posti per il potenziamento  

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. 
 

Tipologia (es. posto comune primaria, 
classe di concorso scuola secondaria, 
sostegno…) 

n. docenti  Motivazione  

Scuola Primaria       n. 4   posto comune La presenza di docenti nelle aree indicate permette 
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  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 primo collaboratore per 10 

ore 
• supplenze 

 

Scuola secondaria di 1° grado 

n. 2 – Area artistico-
musicale 

 
 

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 
 
 

 

c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 14 dell’art. 1, 

legge 107/2015. 

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo 7 

Collaboratore scolastico 
 

24  
L’istituto presenta una situazione complessa a causa di: 

− elevato numero delle sedi: n. 8 plessi, ubicati in frazioni 
diverse del Comune di Vimercate 

− orario di funzionamento dei plessi  diversificato 
− presenza dei servizi di pre e post scuola 

 

 
Ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge 107/2015, i docenti dell'organico dell'autonomia concorreranno alla 
realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa attraverso l’espletamento di tutte o parte delle seguenti 
attività:  

- attività d’insegnamento  

- attività di potenziamento  

- attività di supporto alla didattica  

- attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento  

- attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10 gg).  

16. FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI  

Strettamente collegata ai punti precedenti diventa la necessità di implementare sempre di più e sempre meglio le 
dotazioni tecnologiche dell’Istituto attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali, comunitarie o private.  
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PLESSO/SEDE 
STACCATA e/o 
COORDINATA 

TIPOLOGIA DOTAZIONE 
TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA 
SCELTA 

FONTE DI FINANZIAMENTO 

SEDE CENTRALE 

Ampliamento e/o 
adeguamento delle 
infrastrutture di rete 
LAN/WLAN 

Rendere più fruibile l’uso 
delle nuove tecnologie e nel 
processo di insegnamento-
apprendimento 

ASSE II INFRASTRUTTURE 
PER L’ISTRUZIONE – FONDO 
EUROPEO DI SVILUPPO 
REGIONALE (FESR) – 
OBIETTIVO SPECIFICO – 10.8 

TUTTO L’ISTITUTO 

Realizzazione di ambienti 
digitali 

Progettare per competenze 
anche attraverso l’utilizzo di 
strumenti multimediali 

CANDIDATURA N. 83862-
12810 DEL 15/10/2015 - 
FESR  

 

TUTTO L’ISTITUTO 
Realizzazione e/o 
potenziamento di laboratori 
musicali, scientifici …. 

Progettare per competenze 
anche attraverso la didattica 
laboratoriale 

Candidatura a bandi Miur 

TUTTO L’ISTITUTO 
Acquisti materiale e 
attrezzature sportive 

Progettare per competenze 
anche attraverso la didattica 
laboratoriale 

Fondi diritto allo studio e 
finanziamenti vari 

 
Lo stesso D.I. 44/2001 al TITOLO IV-ATTIVITA’ NEGOZIALE, CAPO II, elenca una serie di figure contrattuali che le 
istituzioni scolastiche possono sottoscrivere con soggetti terzi del territorio per implementare la dotazione delle 
proprie risorse finanziarie. Opportunità e strumenti di autofinanziamento che hanno un duplice ordine di vantaggi: da 
un lato non pregiudicano e non intaccano le risorse cosiddette ‘pubbliche’ rinvenenti dal governo centrale, dall’altro 
costituiscono risorse per lo più “non vincolate” e suscettibili, quindi, di utilizzo generalizzato in funzione delle tante e 
diversificate esigenze scolastiche. In sintesi la capacità dell’istituzione scolastica di creare valore sociale aggiunto 
grazie a fondi provenienti dal territorio e destinati a finalità benefiche, collettive, sociali, comunque legate all’offerta 
d’istruzione, il cosiddetto fundraising. 

17. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  
L’analisi dei processi didattici e dei risultati conseguiti è parte integrante dell’attività di progettazione del nostro 
istituto. 
Grazie all’azione di autovalutazione, realizzata su più livelli, è possibile intervenire sui progetti dell’Offerta Formativa, 
compiere modifiche, attuare adeguamenti consoni alle esigenze dell’utenza e volti al miglioramento continuo. 
L’autovalutazione è un percorso caratterizzato da momenti diversi: 

- analisi e valutazione dei servizi 
- valutazione dell’attività didattica attraverso la somministrazione delle prove di ingresso e di uscita 
- verifica dei progetti. 

Il Piano dell’Offerta Formativa è rivisto e/o integrato su proposta del Collegio dei docenti, delle commissioni, dei 
Consigli di istituto, di classe, di intersezione/interclasse e anche a seguito degli esiti di rilevazioni condotte fra gli 
utenti.  


