
IC
BRIA

N
ZA

PTOF 

2021-22



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola IC BRIANZA/BOLLATE è 
stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 12/10/2021 sulla 
base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 0002184 del 20/09/2021 ed è 
stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/11/2021 con 

delibera n. 128  
 
 

Anno scolastico di predisposizione:  
2021/22  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
IC BRIANZA/BOLLATE

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare4. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD5. 
3.  Valutazione degli apprendimenti6. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
7. 

3.  Piano per la didattica digitale 
integrata

8. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
IC BRIANZA/BOLLATE

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC BRIANZA/BOLLATE

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

L’Istituto comprensivo “Brianza” è composto da cinque plessi scolastici: la scuola dell’infanzia 
“Collodi”, le scuole primarie “I. Masih” e “Don Milani” e le scuole secondarie di primo grado “A. 
Gramsci” e “G. Leopardi” (quest’ultima è sede della Dirigenza e degli Uffici amministrativi). Si 
tratta, quindi, di un Istituto comprensivo completo, perché racchiude i tre gradi scolastici che 
fanno parte del primo ciclo di istruzione. La vicinanza geografica dei plessi, che ne favorisce le 
relazioni, e lo sforzo, compiuto nel corso degli ultimi anni, di dotare le diverse scuole di sussidi 
e attrezzature simili (in particolare nell’ambito del digitale) hanno sostenuto quello che è uno 
dei punti di forza dell’Istituto, cioè l’attenzione per la continuità educativo-didattica dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. Tale sforzo viene sostenuto anche 
attraverso un dialogo continuo tra i diversi gradi di scuola, volto a fare scelte educativo-
didattiche e metodologiche condivise e coerenti con l’offerta formativa dell’Istituto.

I plessi sono tutti localizzati nelle frazioni Cascina del Sole e Cassina Nuova di Bollate. Le 
frazioni sono poco collegate con il centro cittadino e ciò contribuisce ad amplificare alcune 
delle criticità che il territorio presenta (per le quali si rimanda al paragrafo successivo). Per 
quanto attiene il contesto sociale della popolazione scolastica frequentante l’Istituto, i dati di 
contesto, rilevati dall’Invalsi, indicano un livello socioculturale medio-basso. L’offerta formativa 
dell’Istituto, nonché l’impiego delle sue risorse professionali e strutturali, tiene quindi conto 
delle criticità del territorio e si caratterizza per l’attenzione verso i bambini e i ragazzi con 
bisogni educativi speciali (la cui presenza risulta mediamente più marcata rispetto alle altre 
scuole del territorio), attraverso l’attuazione di percorsi di inclusione e di accoglienza.

Territorio e capitale sociale

Come già accennato, i dati di contesto relativi al Comune di Bollate (Piano di zona 2019/2020), 
indicano alcune criticità, che risultano ancora più marcate nelle frazioni. In particolare si 
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evidenziano:

-        elevato numero di famiglie in condizione di sofferenza economico-lavorativa e 
abitativa: l’incidenza della povertà nell’area del Comune di Bollate risulta, infatti, 
maggiore rispetto alla media regionale;

-        forte legame tra condizioni di svantaggio socio-economico e povertà educativa 
minorile, spesso imputabile al mancato accesso alle opportunità che consentano di 
apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e 
aspirazioni;

-        presenza di minori a rischio, per la difficoltà delle famiglie ad emanciparsi da 
condizioni di di disagio conclamato, anche a causa di una certa fragilità dell’intervento 
pubblico;

-        diminuzione, a causa della contrazione delle risorse pubbliche, dei CAG - Centri di 
aggregazione giovanile - che accolgono i ragazzi nel pomeriggio durante il periodo 
scolastico;

-        percentuale significativa di stranieri, anche di recente immigrazione (circa 7% in 
raffronto alla popolazione totale di Bollate).

L’esigenza del territorio è dunque di accrescere il “potenziale educativo” della comunità 
(coinvolgendo istituzioni, servizi, organizzazioni) al fine di allestire, diffusamente, esperienze 
educative di qualità, accessibili a tutte le famiglie indipendentemente dalle risorse disponibili. 
L’IC Brianza risponde a tale esigenza, caratterizzandosi per una significativa attenzione nei 
confronti del bisogni del territorio sopra citati, che non solo determina le scelte educativo-
didattiche e l’elaborazione dell’offerta formativa, ma lo connota per lo sforzo di diventare 
sempre più agenzia educativa che promuove l’aggregazione e l’inclusione sociale. In questa 
ottica, l’IC Brianza:

-        ha instaurato rapporti significativi con i servizi di riferimento quali Oratori, Tenenza dei 
CC, Servizio minori, Sportello d’ascolto;

-        partecipa in modo attivo a reti con i servizi a livello comunale e con le scuole del 
territorio ed extra comune;

-        offre attività didattiche (laboratori, spazio compiti, corsi di potenziamento) anche in 
orario pomeridiano;
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-        promuove sul territorio e coordina progetti di innovazione didattica (progetto TEC e 
Scienza in piazza); sta potenziando le attività per diventare polo culturale e aggregativo 
anche per le famiglie;

-        partecipa attivamente a progetti di prevenzione al disagio e di rispetto della legalità;

-        promuove progetti nell’ambito dell’inclusione delle persone con abilità diverse.

Risorse economiche e materiali

L’Istituto dispone di tutte le certificazioni rilasciate dagli enti competenti e vi è un parziale 
adeguamento al documento di superamento delle barriere architettoniche. Tutte le classi 
sono dotate di postazione multimediale costituita da Ipad, Apple TV, proiettore e telo, oltre 
che di lavagna tradizionale. L’Istituto ha, inoltre, investito nel potenziamento di nuovi 
ambienti di apprendimento, cioè “luoghi in cui coloro che apprendono possono lavorare 
aiutandosi reciprocamente, avvalendosi di una varietà di risorse e strumenti informativi”, 
dotandosi di dispositivi mobile (Ipad) fruibili dagli studenti e di atelier digitali.

L’Ente locale garantisce la refezione scolastica, i servizi di pre/post scuola, la manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli edifici e, tramite appalto, l’assistenza educativa scolastica 
per gli alunni con abilità diverse. Ha, inoltre, potenziato il servizio di trasporto (bus 
scolastico) dalle frazioni al centro cittadino, in orario scolastico. Il plesso Leopardi è stato 
recentemente ristrutturato mediante cappottatura e rifacimento dei muri esterni, del tetto 
e degli infissi, rifacimento dell’impianto audio/video dell’Aula Magna, tinteggiatura di 
alcune aule.

I piani di acquisto seguono una progettazione e prevedono il coinvolgimento dell’Ente 
locale e dell’Associazione Genitori. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC BRIANZA/BOLLATE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC8A800L
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Indirizzo
VIA BRIANZA, 20 BOLLATE - CASSINA NUOVA 
20021 BOLLATE

Telefono 023511257

Email MIIC8A800L@istruzione.it

Pec miic8a800l@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icbrianza.edu.it

 COLLODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8A801D

Indirizzo
VIA LORENZINI FRAZ. CASCINA SOLE 20021 
BOLLATE

 DON MILANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8A801P

Indirizzo
VIA CONI ZUGNA FRAZ. CASCINA DEL SOLE 
20021 BOLLATE

Numero Classi 10

Totale Alunni 104

 IQBAL MASIK (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8A802Q

Indirizzo
VIA COMO FRAZ. CASCINA NUOVA 20021 
BOLLATE

Numero Classi 15

Totale Alunni 290
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 LEOPARDI - GRAMSCI BOLLATE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8A801N

Indirizzo
VIA BRIANZA, 20 FRAZ. CASSINA NUOVA 20021 
BOLLATE

Numero Classi 18

Totale Alunni 246

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 3

Informatica 4

Scienze 2

Aule polifunzionali 3

 

Biblioteche Classica 3

Informatizzata 3

Collegate con il sistema Opac SBN 3

 

Aule Magna 2

Proiezioni 3

 

Strutture sportive Calcio a 11 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 3
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Servizi Mensa

Pre e post scuola

Prestito libri

Comodato d'uso tablet

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 240

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

10

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

 

Approfondimento

La scelta dell'Istituto è stata quella di adottare una tecnologia leggera che consente di 
utilizzare qualsiasi spazio scolastico per attuare una didattica multimediale creando 
delle vere e proprie "piazze digitali".

Stiamo realizzando in tutte le scuole gli atelier polifunzionali chiamati "officine 
Leonardo" che consentiranno momenti di didattica innovativa.

Nel corso del presente anno scolastico, la scuola ha implementato in modo 
significativo la propria dotazione di iPad, che, oltre a essere utilizzati in classe, 
verranno concessi in comodato d'uso agli studenti sprovvisti di dispositivo personale: 
ciò consentirà di effettuare in modo efficace la didattica digitale integrata. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

103
20
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

I docenti di ruolo (TI) garantiscono una significativa continuità come evidenziato dal 
grafico.

Il personale a tempo determinato (TD) che sta progressivamente subentrando ai 
pensionamenti garantisce una certa continuità nel tempo e sostiene la parte di 
rinnovamento positivo dell'IC Brianza.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto Comprensivo di via Brianza ha elaborato un Piano Triennale dell’offerta formativa, 
che definisce principi e valori di riferimento essenziali per l’azione educativa della comunità 
scolastica; esso si propone come punto di riferimento forte e tuttavia aperto al confronto.

Definito per rispondere alle esigenze di un Istituto Comprensivo che accoglie i bambini, le 
bambine, i ragazzi e le ragazze dai 3 ai 14 anni, il PTOF tiene innanzi tutto conto della 
necessità di:

- favorire lo star bene a scuola e promuovere il benessere di bambini, bambine, ragazzi e 
ragazze in linea con il concetto di star bene con se stessi, con gli altri e con l’ambiente;

- promuovere un ambiente che sappia accogliere, integrare e valorizzare le diversità, 
sviluppare potenzialità, consolidare abilità e valorizzare le capacità degli alunni anche 
attraverso percorsi individualizzati;

- favorire percorsi per diventare cittadini attivi, promuovendo la capacità di scelta, sulla base 
della conoscenza di sé, delle proprie attitudini, delle proprie capacità e delle richieste del 
mondo esterno;

- promuovere e guidare il processo educativo centrato sull’orientamento, in modo tale che 
ogni studente possa maturare la propria scelta con consapevolezza e in autonomia;

- favorire occasioni per far vivere la scuola come momento di confronto, aggregazione, 
socializzazione.

Questo perché il nostro Istituto è chiamato a rispondere alle esigenze della società 
contemporanea con un modello culturale e formativo che:

- garantisca agli allievi lo sviluppo di tutte le loro potenzialità e delle capacità di orientarsi 
nella realtà che li circonda, per poter operare scelte consapevoli per il proprio futuro;

- offra un ambiente di apprendimento che, prendendo spunto dal modello tradizionale di 
trasmissione del sapere, lo trasformi via via nella costruzione cooperativa del sapere, con 
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l’apporto reciproco e continuo del docente e dell’allievo;

- fornisca un ambiente di apprendimento che faciliti nei ragazzi sia la conoscenza di saperi 
disciplinari sia lo sviluppo di competenze e abilità trasversali.

Di conseguenza, l’attività dei docenti del nostro Istituto è sostenuta ed orientata dai seguenti 
principi:

- il bambino inteso come soggetto attivo, in interazione con il gruppo dei pari, degli adulti, 
con l'ambiente e la cultura;

- la progressiva conquista dell'autonomia, ottenuta mediante la riflessione sulle proprie 
scelte in contesti molteplici, attraverso l’interiorizzazione della realtà e l’accettazione del 
diverso;

- l'adozione di stili educativi rispettosi delle esigenze e delle caratteristiche personali 
dell’alunno, finalizzata alla realizzazione di percorsi individuali;

- la valorizzazione di progetti interculturali per contrastare stereotipi e pregiudizi nei 
confronti di persone e culture;

- la scelta di strategie euristiche e di problematizzazione dell'esperienza, volte a 
padroneggiare le strutture concettuali delle discipline di studio;

- l’utilizzo di una pluralità di mezzi educativi, dando risalto alle nuove tecnologie 
multimediali, che favoriscono la motivazione dei bambini, consentendo lo sviluppo di forme 
di intelligenza intuitiva, empirica ed immaginativa.

Gli obiettivi educativi fondamentali sono trasversali e sono sviluppati sull’intero percorso, 
dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, pur nel rispetto della 
peculiarità di ciascuna fascia d’età, con un coordinamento dell’attività didattica da parte dei 
docenti dell’Istituto, per garantire, attraverso la ricerca e il confronto, la continuità del 
processo educativo.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

  Continuità

Un progetto didattico dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado.

  Attenzione alla persona

Acquisizione di molteplici strumenti per la crescita personale, culturale e formativa mediante un 
percorso che favorisca lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.
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L’alunno diventa protagonista della propria crescita e delle proprie scelte.

  Legalità

Specifici progetti realizzati con risorse interne ed esterne grazie anche a convenzioni con Enti e 
Associazioni.

  Progetto Trova Elabora Condividi

Dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria specifiche metodologie e attività in situazione per 
favorire l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie anche attraverso la “comunicazione social”

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diffondere i criteri condivisi di valutazione fra i vari docenti dell'Istituto. Applicare i 
criteri comuni di valutazione nei vari ordini di scuola
Traguardi
Equilibrare le valutazioni all'interno dell'Istituto

Priorità
Migliorare gli esiti finali degli studenti in italiano e matematica
Traguardi
Analisi degli esiti d'Istituto delle prove nazionali e confronto con gli esiti interni

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali in matematica
Traguardi
Innalzare il livello degli esiti raggiungendo i risultati pari alle scuole con medesimo 
background

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Rispettare i beni comuni per favorire il benessere degli studenti. Esplicitare le 
competenze di cittadinanza e quelle di cittadinanza digitale.
Traguardi
Ampliare il curricolo competenze cittadinanza e competenze digitali. Definire 
percorsi comuni per la valutazione delle competenze Rispetto delle regole

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

ASPETTI GENERALI

 

Le istituzioni scolastiche,  nei  limiti  delle  risorse  umane, finanziarie 
e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e, 
comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica, 
individuano il fabbisogno di posti dell'organico  dell'autonomia,  in 
relazione  all'offerta  formativa  che  intendono   realizzare,   nel 
rispetto del monte orario degli insegnamenti  e  tenuto  conto  della 
quota di autonomia dei curricoli  e  degli  spazi  di  flessibilità, nonché 
in riferimento a  iniziative  di  potenziamento  dell'offerta 
formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento  degli 
obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 
 
    b)   potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche  e 
scientifiche; 
 
    e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla 
conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della  sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività 
culturali; 
 
    h)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico 
e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
    i)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle 
attività di laboratorio; 
    l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni 
forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio 
degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi 
individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la 
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collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di 
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, 
emanate  dal  Ministero  dell'istruzione. 
    m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, 
aperta  al  territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese; 
      r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua 
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza  o 
di lingua non italiana, da organizzare anche  in  collaborazione  con 
gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità  di 
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 
    s) definizione di un sistema di orientamento. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

2 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

3 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

4 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

9 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ESITI SCOLASTICI DEGLI STUDENTI  
Descrizione Percorso

Il percorso volto al miglioramento degli esiti degli studenti può essere così 
schematizzato:

- analisi degli esiti finali e delle prove nazionali
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- attività mirate con gli studenti (peer to peer, stem, gruppi di lavoro, eas)

- formazione docenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere percorsi educativi e didattici con gli studenti per 
aumentare il rispetto di se', degli altri, dell'ambiente, delle regole

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti finali degli studenti in italiano e matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali in 
matematica

 
"Obiettivo:" Potenziare le attivita' volte a migliorare gli esiti scolastici in 
italiano e matematica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti finali degli studenti in italiano e matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali in 
matematica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare le azioni di continuita' tra i vari ordini di scuola, 
tenendo conto della variabilita' della popolazione scolastica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Diffondere i criteri condivisi di valutazione fra i vari docenti 
dell'Istituto. Applicare i criteri comuni di valutazione nei vari ordini 
di scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Coinvolgere i docenti in gruppi di lavoro sulla continuità del 
curricolo e sullo sviluppo delle competenze in italiano e matematica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti finali degli studenti in italiano e matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali in 
matematica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI DEGLI ESITI FINALI E DELLE PROVE 
NAZIONALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Genitori

Responsabile

Docenti con competenze specifiche per l'analisi e la gestione degli esiti

Gruppo di lavoro sulla analisi dei risultati formato dai docenti dei tre ordini di scuola

 

 

Risultati Attesi
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Una maggiore consapevolezza da parte dei docenti degli standard raggiunti dagli 
studenti per riprogettare metodologie più efficaci

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ SPECIFICHE CON GLI STUDENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Responsabile

Coordinatori di classe e presidenti di interclasse e referenti scuola dell'infanzia

 

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti finali:

- aumento delle valutazioni superiori a sei

- diminuzione delle valutazioni inferiori a sei nelle ammissioni alla classe successiva

- miglioramento esiti prove standardizzate

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Responsabile

Dirigente scolastico

Risultati Attesi

aumento percentuale dei docenti con percorsi formativi sulla didattica della Lingua 
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italiana e della Matematica

aumento percentuale  dei docenti con strumenti per una didattica mirata

 UNA VALUTAZIONE CONDIVISA  
Descrizione Percorso

Partendo dal lavoro svolto nel triennio precedente, il percorso si pone le seguenti 
finalità:

- applicazione diffusa dei criteri di valutazione

- omogeneizzare le valutazioni tra primaria e secondaria al fine di avere una 
valutazione uniforme all'interno dell'ICS

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Migliorare le azioni di continuita' tra i vari ordini di scuola, 
tenendo conto della variabilita' della popolazione scolastica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diffondere i criteri condivisi di valutazione fra i vari docenti 
dell'Istituto. Applicare i criteri comuni di valutazione nei vari ordini 
di scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Coinvolgere docenti in gruppi di lavoro sulla continuita' e 
sullo sviluppo delle competenze in italiano e matematica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti finali degli studenti in italiano e matematica
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE OGGETTIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Responsabile

Referente dei docenti Coordinatori 

Vicepreside scuola primaria

Risultati Attesi

Stesura prove strutturate per tutte le classi dell'istituto di ingresso, finali e di passaggio 
da un ordine scolastico e l'altro

esecuzione adeguata delle prove 

uniformità dei risultati tra le classi dell'ICS

 COMPETENZE DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

Considerato il contesto territoriale, anche per il prossimo triennio l'attenzione verrà 
focalizzata sul concetto di cittadinanza e nello specifico sull'essere cittadini 
consapevoli.

Attivazione del progetto di Istituto "Mens sana in corpore sano" come sfondo 
integratore delle attività proposte agli studenti.

Sono proposte anche attività di supporto per i genitori e i docenti

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Programmare percorsi x valutare competenze di 
cittadinanza e competenze digitali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rispettare i beni comuni per favorire il benessere degli studenti. 
Esplicitare le competenze di cittadinanza e quelle di cittadinanza 
digitale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MENS SANA IN CORPORE SANO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzione strumentale area Benessere

Risultati Attesi

 - aumento percentuale della valutazione del comportamento alla voce rispetto delle 
regole

 - condivisione diffusa del curriculum digitale di istituto

- stesura curriculum delle competenze chiave di cittadinanza
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I principali aspetti di innovazione dell'IC Brianza sono:

- gruppi di lavoro interconnessi che fondano il loro lavoro progettuale sul 
confronto

- strategie didattiche volte all'inclusione (universal design)

- attività didattiche attive e in situazione (metodologia EAS) 

- didattica laboratoriale

- didattica digitale diffusa
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

COLLODI MIAA8A801D

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
conoscenza;
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PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DON MILANI MIEE8A801P

IQBAL MASIK MIEE8A802Q

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LEOPARDI - GRAMSCI BOLLATE MIMM8A801N

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

COLLODI MIAA8A801D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

50 Ore Settimanali

DON MILANI MIEE8A801P  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

IQBAL MASIK MIEE8A802Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

LEOPARDI - GRAMSCI BOLLATE MIMM8A801N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

La legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano 
dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. Il 
progetto per la scuola primaria e secondaria dell’IC Brianza è 
quello di prevedere per ogni disciplina almeno due ore a 
quadrimestre di insegnamento di educazione civica. Il consiglio di 
classe, durante la prima riunione relativa alla programmazione, 
stabilisce il percorso di educazione civica da declinare in classe per 
ogni materia. A questa prima proposta il Miur precisa che, 
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ricorrendo le necessarie condizioni di invarianza di organico, 
l’insegnamento dell’educazione civica può rientrare nell’utilizzo 
della quota di autonomia del 20% con la possibilità di avere uno 
spazio apposito nell’orario settimanale. In ogni caso resta ferma la 
trasversalità e la corresponsabilità collegiale dell’insegnamento 
all’interno del Cdc.

ALLEGATI:
Curricolo verticale di cittadinanza-2.pdf

Approfondimento

Si precisa che, in caso di passaggio a DAD per classi in quarantena o durante 
eventuali lockdown, il quadro orario subirà modificazioni cosi come indicato nelle 
linee guida per la DDI (in allegato). 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC BRIANZA/BOLLATE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo verticale è lo strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto 
educativo ed è il necessario complemento dei punti essenziali dell’offerta formativa. 
Trae origine ed ispirazione dalle Indicazioni Nazionali. Consente: – la realizzazione della 
continuità educativa-metodologico-didattica; – la condizione ottimale per garantire la 
continuità dinamica dei contenuti; – l’impianto organizzativo unitario;
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 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere 
la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri, sviluppa nelle istituzioni scolastiche la 
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per 
sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere 
della persona. Uno dei principali obiettivi del quadro strategico per la cooperazione 
europea nel settore dell’istruzione e della formazione, è la promozione di equità, 
coesione sociale e cittadinanza attiva attraverso l’istruzione scolastica. Con l’entrata in 
vigore della Legge 20 Agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell'insegnamento scolastico 
dell'educazione civica”, le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto 
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificando, per ciascun anno di 
corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del 
monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il 
predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per 
modificare il curricolo. Le Indicazioni Nazionali del 2012, nell’assumere come orizzonte 
di riferimento il quadro delle competenze chiave europee succitate, descrivono nel 
profilo dello studente, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline 
d’insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di 
possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Alla scuola del primo ciclo, è riservato 
l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, richiamando la necessità di introdurre la 
conoscenza della Carta Costituzionale e in particolare la prima parte riguardante 
l’organizzazione dello Stato. Quindi, se la Cittadinanza è l’insieme delle forme di 
comportamento che consentono una partecipazione attiva e costruttiva alla vita 
democratica della società, la Costituzione, rappresenta la mappa dei valori e lo 
strumento fondamentale per interpretare e vivere la cittadinanza. Le otto nuove 
competenze chiave per la cittadinanza stabilite con decreto dal Ministero dell’ 
istruzione, dell’università e della ricerca sono: 1. competenza alfabetico funzionale 2. 
competenza multi linguistica 3. competenza matematica e competenze in scienze, 
tecnologia e ingegneria 4. competenza digitale 5. competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 6. competenza in materia di cittadinanza 7. 
competenza imprenditoriale 8. competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali Il concetto di competenza è declinato come combinazione di 
“conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale 
“disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni” . Le linee guida 
per l'insegnamento dell'educazione civica individuano, ove non già previsti, specifici 
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traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in 
coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del 
primo ciclo di istruzione, assumendo a riferimento le seguenti tematiche: a) 
Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale; b) Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015; c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni 
dell'articolo 5; d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del 
lavoro; e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; g) educazione al 
rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; h) 
formazione di base in materia di protezione civile. Nell'ambito dell'insegnamento 
trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, 
l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza 
attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti 
delle persone, degli animali e della natura.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI CITTADINANZA.PDF

 

NOME SCUOLA
COLLODI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Lo stile educativo della Scuola dell’infanzia “C. Collodi” si riconosce nelle parole di J. 
Bruner: «ogni cosa che spieghiamo ai bambini è una cosa in meno che possono 
scoprire da soli». I docenti della scuola “C. Collodi” condividono l’idea che per 
organizzare il progetto educativo occorra partire dall’interesse dei bambini, predisporre 
un clima favorevole all’apprendimento, porre al centro la relazione tra adulto e 
bambino fondata su stima e rispetto reciproco, rispettare il bisogno di fare, 
sperimentare, scoprire da sé, contemplare il diritto a sbagliare per riprovare. Nasce 
quindi l’esigenza di creare le sezioni ponte. Ogni classe è cosi formata da alunni di due 
fasce d’età. Questo consente di ottimizzare e mirare gli interventi didattici su due macro 
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gruppi di bambini. Un progetto educativo efficace deve tener conto delle attese e delle 
risorse che le famiglie esprimono: il dialogo aperto e la collaborazione rispettosa con 
esse sono fondamentali per un progetto educativo democratico e rispondente alle 
esigenze dell’utenza

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda allegato
ALLEGATO:  
INDICAZIONI NAZIONALI.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si veda il documento allegato
ALLEGATO:  
CURRICULUM FORMATIVO INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
DON MILANI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le scuole primarie del nostro Istituto intendono operare al fine di: Promuovere 
l'apprendimento per conseguire gli obiettivi didattici programmati; Interagire con la 
famiglia e con la più vasta comunità sociale; Aiutare a superare i punti di vista 
egocentrici negli alunni; Favorire l'inserimento attivo degli alunni nel mondo delle 
relazioni interpersonali per prevenire e contrastare la formazione di stereotipi e 
pregiudizi nei confronti di persone, culture e credo diversi; Sostenere l'alunno nella 
progressiva conquista dell'autonomia di giudizio, scelta e assunzione di impegni; 
Favorire nell'alunno l'educazione alla Salute, promuovere un sempre più consapevole 
rispetto per la Natura, vedere nella multiculturalità un fattore di crescita individuale e 
sociale. Il tutto attraverso l’utilizzo dei vari codici comunicativi che toccano i diversi 
ambiti di esplorazione: emotivo, relazionale, ludico, espressivo verbale, al fine di “STAR 
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BENE CON SÉ E CON GLI ALTRI”.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si veda allegato alla sezione Leopardi/Gramsci.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda allegato
ALLEGATO:  
ITALIANO E MATEMATICA CURRICOLO FINE PRIMARIA .PDF

 

NOME SCUOLA
IQBAL MASIK (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le scuole primarie del nostro Istituto intendono operare al fine di: Promuovere 
l'apprendimento per conseguire gli obiettivi didattici programmati; Interagire con la 
famiglia e con la più vasta comunità sociale; Aiutare a superare i punti di vista 
egocentrici negli alunni; Favorire l'inserimento attivo degli alunni nel mondo delle 
relazioni interpersonali per prevenire e contrastare la formazione di stereotipi e 
pregiudizi nei confronti di persone, culture e credo diversi; Sostenere l'alunno nella 
progressiva conquista dell'autonomia di giudizio, scelta e assunzione di impegni; 
Favorire nell'alunno l'educazione alla Salute, promuovere un sempre più consapevole 
rispetto per la Natura, vedere nella multiculturalità un fattore di crescita individuale e 
sociale. Il tutto attraverso l’utilizzo dei vari codici comunicativi che toccano i diversi 
ambiti di esplorazione: emotivo, relazionale, ludico, espressivo verbale, al fine di “STAR 
BENE CON SÉ E CON GLI ALTRI”.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si veda allegato alla sezione Leopardi/Gramsci.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

si veda allegato
ALLEGATO:  
ITALIANO E MATEMATICA CURRICOLO FINE PRIMARIA .PDF

 

NOME SCUOLA
LEOPARDI - GRAMSCI BOLLATE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curriculum di Istituto per la scuola secondaria tiene conto di: Bisogni -Necessità di 
stare bene con se stessi e con gli altri -Necessità di aggregazione e integrazione -Avere 
diverse opportunità in cui misurarsi per individuare le proprie attitudini / potenzialità -
Avere ambiti in cui conoscersi e comunicare -Avere percorsi di apprendimento 
individualizzato - Rinforzare la motivazione personale all'impegno, allo studio, al lavoro. 
Finalità - Sviluppare le potenzialità, consolidare le abilità e valorizzare le capacità degli 
alunni attraverso percorsi individualizzati. - Promuovere un ambiente che sappia 
accogliere, integrare e valorizzare le diversità. - Favorire l'integrazione degli alunni 
portatori d'handicap all'interno della classe, della scuola e della società. - Valorizzare il 
rapporto alunni-docenti , attraverso piccoli gruppi e classi aperte. - Sviluppare una 
conoscenza critica che consenta scelte idonee al mantenimento e/o al miglioramento 
della salute e del benessere. - Favorire la funzione orientativa della scuola attraverso 
proposte diversificate. - Promuovere la capacità di scegliere, sulla base della 
conoscenza di sé, delle proprie attitudini, delle proprie capacità e delle richieste del 
mondo esterno. Obiettivi - Fornire occasioni per far vivere la scuola come spazio 
privilegiato di confronto, aggregazione, socializzazione. - Individuare, valorizzare, 
sviluppare i diversi stili di apprendimento. - Potenziare le abilità operative e motorie. - 
Motivare allo studio. - Far acquisire strumenti di analisi e di conoscenza di sé e del 
territorio, utili anche per scelte consapevoli che favoriscano l'inserimento nella società.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si veda allegato.
ALLEGATO: 
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CURRICOLO VERTICALE DI CITTADINANZA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda allegato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO LETTERE SECONDARIA.PDF

 

Approfondimento

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (in 
applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92) pongono a 
fondamento dell’educazione civica la conoscenza della 
Costituzione italiana che, oltre ad essere norma cardine del nostro 
ordinamento, è anche criterio per identificare diritti, doveri, 
compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a 
promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di 
tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese. Pertanto le Istituzioni scolastiche sono chiamate ad 
aggiornare i curricoli di istituto e le attività di programmazione 
didattica al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione 
delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 
ambientali della società” (art. 2, comma 1) e “la capacità di agire da 
cittadini responsabili in grado di partecipare pienamente e 
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 
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comunità” (art. 1, comma 1). Anche la nostra scuola, dunque, è 
chiamata ad attuare un progetto d’Istituto che preveda attività 
specifiche di educazione alla cittadinanza. Nel rispetto 
dell’autonomia organizzativa e didattica, sono tre i nuclei 
concettuali che costituiscono i pilastri della legge e sui quali 
verranno costruiti specifici percorsi didattici:

1.   Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà: conoscenza e riflessione sui significati del dettato 
costituzionale; conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle 
Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie locali e delle 
organizzazioni nazionali e internazionali; conoscenza dei concetti 
di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli 
ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i 
regolamenti scolastici); conoscenza dell’Inno e della Bandiera 
nazionale.

2.  Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio: conoscenza dei 17 obiettivi 
dell’agenda ONU 2030 tra i quali si segnalano la salvaguardia 
dell’ambiente e delle risorse naturali, la costruzione di ambienti di 
vita, di città, di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 
fondamentali delle persone; la salute; il benessere psico-fisico; la 
sicurezza alimentare; l’uguaglianza tra soggetti, il diritto ad un 
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lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità; la tutela dei patrimoni 
materiali e immateriali delle comunità. 

3. Cittadinanza digitale: favorire l’acquisizione di informazioni e 
competenze utili a migliorare la comunicazione virtuale; 
conoscenza dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale 
comporta.

La legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano 
dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. Il 
progetto per la scuola primaria e secondaria dell’IC Brianza è 
quello di prevedere per ogni disciplina almeno due ore a 
quadrimestre di insegnamento di educazione civica. Ogni anno il 
CdC, durante la prima riunione relativa alla programmazione, 
stabilisce il percorso di educazione civica da declinare in classe per 
ogni materia. Il Coordinatore provvede a mettere a verbale il 
percorso definito e a fare la media aritmetica delle singole 
valutazioni a fine quadrimestre. Il Cdc, sulla base della media, 
formula una proposta di voto. A questa prima proposta il Miur 
precisa che, ricorrendo le necessarie condizioni di invarianza di 
organico, l’insegnamento dell’educazione civica può rientrare 
nell’utilizzo della quota di autonomia del 20% con la possibilità di 
avere uno spazio apposito nell’orario settimanale. In ogni caso 
resta ferma la trasversalità e la corresponsabilità collegiale 
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dell’insegnamento all’interno del Cdc.

In allegato. 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Uscite didattiche e Viaggi di Istruzione (vagliate e proposte all’interno delle singole 
Intersezioni, Interclassi e dei singoli Dipartimenti di Materia): vengono discusse 
all’interno dei rispettivi Consigli di Intersezione, di Interclasse e Classe e sottoposte 
all’approvazione dei rappresentanti dei genitori, del Collegio dei Docenti e del 
Consiglio di Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Dette attività sono in accordo con la programmazione educativa e didattica delle 
singole sezioni e classi e finalizzate a un arricchimento personale e culturale dei 
bambini, degli studenti e delle studentesse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Si precisa che alla data di revisione del presente PTOF, le uscite 
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didattiche risultano sospese come da indicazioni del DPCM del 13 
Ottobre 2020 (articolo 1, comma 6). Esso recita: “sono sospesi i 
viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite 
guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate 
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le 
attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 
2010, n.249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il 
rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti”. 

La scelta dell'Istituto è quella di tenere aperta la possibilità di 
organizzare uscite didattiche nel corso del secondo quadrimestre, 
qualora le condizioni sanitarie lo consentano. 

 CONTINUITÀ INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA

Il progetto destinato ad alunni, genitori e insegnanti delle future classi prime delle 
scuole primarie e secondarie dell'Istituto, prevede una serie di interventi mirati alla 
raccolta di informazioni riguardanti gli alunni in entrata, ad un primo approccio con 
ambiente e insegnanti della nuova scuola e ad una giusta accoglienza di alunni e 
genitori nel nuovo ambiente, oltre che alla formazione di gruppi classe equilibrati. 
RACCORDO INFANZIA/PRIMARIA Partecipazione alle assemblee dei genitori presso le 
scuole dell'infanzia, per illustrare il Progetto Interventi di osservazione alla scuola 
dell'infanzia, attraverso attività da definire Raccolta informazioni riguardanti gli alunni 
in entrata attraverso: presa visione di prove oggettive colloqui con le insegnanti della 
scuola dell'infanzia colloqui tra coordinatrici scuole dell'infanzia, referenti progetto e 
Dirigente Scolastico, per la presentazione dei casi problematici colloqui con i genitori 
verifica formazione classi al termine del 1 quadrimestre RACCORDO 
PRIMARIA/SECONDARIA Realizzazione attività di raccordo: da definire Incontri per il 
passaggio informazioni tra docenti delle classi quinte e docenti della scuola 
secondaria Raccolta informazioni riguardanti gli alunni in entrata attraverso: prove 
oggettive (simulazione prove Invalsi) colloqui con le insegnanti della scuola primaria; 
colloqui con i genitori; verifica formazione classi. Destinatari: alunni, insegnanti, 
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genitori, delle future classi prime (primaria e secondaria)

Obiettivi formativi e competenze attese
Mantenere un corretto e significativo raccordo tra i diversi ordini di scuola Creare 
condizioni per un confronto didattico/metodologico tra i diversi ordini di scuola 
(prevedere un corso di formazione per il curricolo in verticale)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCIENZA IN PIAZZA VIRTUALE

Il progetto, avviato nel corso del precedente anno scolastico, prevede la realizzazione 
di un sito Internet organizzato in sezioni, che raccolgano contributi multimediali 
prodotti dagli alunni relativamente a contenuti tecnico-scientifici su tematiche 
ambientali. Il sito sarà anche l'alternativa virtuale all'evento Scienza in Piazza che il 
nostro Istituto organizza annualmente ma che non potrà essere svolto in presenza a 
causa dell'emergenza Covid: ospiterà, quindi, anche i contributi delle altre classi del 
nostro Istituto (delle scuole secondaria di primo grado, primaria e infanzia) e degli altri 
enti/scuole del territorio che aderiranno all'iniziativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze digitali di docenti e studenti, in particolare la capacità di 
progettare contenuti in ambito tecnico-scientifico, di produrli mediante videomaking e 
diffonderli mediante sito web. Potenziare le competenze scientifiche degli studenti, 
facendo Scienza in modo attivo, coinvolgente e divertente. Potenziare le competenze 
di cittadinanza relativamente al rispetto per l'ambiente. Mantenere attiva, nonostante 
l'emergenza Covid, la rete territoriale tra Scuole di diverso ordine e grado, Associazioni 
ed Enti. Promuovere la nostra scuola come centro di divulgazione tecnologica e 
scientifica del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

Attrezzature per l'allestimento delle postazioni 
(tavoli, gazebo, generatore di corrente)

 ORIENTAMENTO

Progetto rivolto alle classi terze della scuola secondaria di I grado. Scelta dei referenti 
e dei coordinatori / tutor nelle classi terze; -pianificazione delle attività formative 
/informative da attuare nelle singole classi delle Scuole medie Leopardi e Gramsci; -
diffusione di informazioni e iniziative degli Istituti superiori (calendario degli open 
day,campus e incontri territoriali, ); -diffusione e aggiornamento delle informazioni su 
Classroom (gruppo orientamento classi 3A-C-D-E) -riunione informativa nelle classi 
terze delle scuole Leopardi e Gramsci -riunione informativa per I genitori sui due 
plessi. -distribuzione dei consigli orientativi ; -sportello orientativo per studenti e 
genitori in modalità mista (in presenza e on Line da novembre a febbraio; - raccordo 
con i responsabili di progetto per studenti BES DVA e DSA e stranieri - Costruzione di 
ipotesi di scelte di percorsi diversificati di casi particolari - colloqui con le varie 
neuropsichiatrie per orientamento DVA - raccordo con gli insegnanti referenti della 
scuola secondaria di secondo grado (continuità ,obbligo scolastico dispersione e 
istruzione e formazione professionale ) - partecipazione ad iniziative proposte da 
scuole superiore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accompagnare i ragazzi nella costruzione di un progetto scolastico futuro, attuandone 
il disagio connesso. Indurre gli alunni a effettuare scelte adeguate al fine di contenere 
e ridurre la dispersione scolastica. Favorire la maturazione dell'autonomia e della 
responsabilità personale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Aule polifunzionali

 Aule: Magna

Proiezioni

 LEOBALENO

- Rimodulazione del concorso per creare il logo del progetto - Partecipazione degli 
utenti del centro Larcobaleno alle attività didattiche degli alunni - Momento di 
incontro, in chat o in presenza, tra gli operatori del centro Larcobaleno, gli insegnanti 
e gli alunni di seconda e terza media interessati a lavorare nel sociale - Partecipazione 
degli utenti del centro Larcobaleno alla manifestazione "Scienza in piazza" virtuale - 
Avvio del progetto per gli alunni della primaria secondo modalità da concordarsi con 
le insegnanti. Destinatari: alunni della primaria e della secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Integrazione degli utenti del centro L’arcobaleno tra gli alunni - Orientamento per gli 
alunni della secondaria - Vedere il diverso come una risorsa - Impedire che si sviluppi 
la paura della diversità per prevenire lo sviluppo di problemi di tipo razziale Impedire 
che si sviluppi la paura della diversità per prevenire lo sviluppo di problemi di tipo 
razziale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze
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Aule polifunzionali

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

 CULTURA DELLA SICUREZZA

La promozione della cultura della sicurezza, È elemento fondamentale trasversale a 
tutte le discipline; essa favorisce l’adozione di comportamenti idonei ad affrontare le 
situazioni di rischio e l’acquisizione di un corretto stile di vita da parte degli alunni. 
Attività proposte per: -favorire l’opportuna conoscenza dell’ambiente scolastico e della 
sua rappresentazione per imparare a muoversi in sicurezza al suo interno; -
sensibilizzare gli alunni alle tematiche della prevenzione dei rischi all'interno della 
scuola; -promuovere la conoscenza delle principali fonti di rischio e le misure per 
fronteggiarle adottando i comportamenti più idonei; -educare alla corretta 
interpretazione del piano di evacuazione; -stimolare i comportamenti corretti e le 
abilità necessarie per affrontare situazioni inusuali o di emergenza; -educare a 
riconoscere, leggere etichette, simboli, segnali; -educare a saper attivare le richieste di 
soccorso e di pronto intervento; -favorire lo sviluppo della capacità di controllo degli 
stati emotivi. Destinatari: tutti gli alunni dell'Istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere ed interiorizzare forme corrette di comportamento per la difesa della 
propria e altrui incolumità. Acquisire la consapevolezza di possibili rischi ambientali. 
Educare a comportamenti che siano improntati alla solidarietà alla collaborazione ed 
autocontrollo in caso di emergenza. Favorire la collaborazione con le strutture 
operative e le associazioni di volontariato. Favorire la collaborazione con le strutture 
operative e le associazioni di volontariato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne (Protezione Civile di Bollate)

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Aule polifunzionali

 Aule: Magna

Aula generica

 CONTINUITÀ NIDO/INFANZIA

Partecipazione agli incontri del raccordo 0/6. -Raccolta dei profili dei bambini in 
entrata attraverso colloqui con le educatrici del nido. -Incontro di verifica 
dell'inserimento dei nuovi bambini con le educatrici del nido. -Organizzazione open 
day e merenda nuovi iscritti. Destinatari: famiglie e bambini iscritti agli asili nido e ai 
servizi educativi di Bollate che potrebbero iscriversi alla scuola dell'infanzia Collodi

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare il raccordo tra asili nido, servizi educativi e scuole dell'infanzia del territorio 
riflettendo e costruendo una cultura pedagogica che passi attraverso un linguaggio 
comune e condivisibile. -Creare e promuovere strategie ed iniziative comuni per 
agevolare il passaggio nido/infanzia. - Agevolare il passaggio tra nido e scuola 
dell'infanzia - Raccogliere i profili dei nuovi iscritti - Formare le future classi creando 
gruppi omogenei tra loro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO DELLA LETTO-
SCRITTURA E DEL CALCOLO

L’individuazione precoce di difficoltà nell’apprendimento È importante per: -
PREVENIRE la comparsa e il consolidamento di strategie o meccanismi errati e 
inefficaci. -LIMITARE I DANNI derivanti dalla frustrazione per l’insuccesso quali la 
perdita di motivazione all’apprendimento, la chiusura in se stessi, la bassa autostima, 
le difficoltà relazionali. Destinatari: * Alunni delle classi prime delle scuole primarie 
Don L. Milani e I. Masih * Alunni delle classi seconde e terze delle scuole primarie Don 
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L. Milani e I. Masih che sono risultati a rischio * Insegnanti delle classi prime, seconde 
e terze delle scuole primarie Don Milani e I. Masih.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato a riconoscere precocemente difficoltà di apprendimento nella 
lettura e scrittura, e nelle abilità numeriche e di calcolo, intervenendo per rinforzare 
tali processi. Obiettivi: * Riconoscere precocemente segnali indicativi di difficoltà nella 
letto-scrittura. * Riconoscere segnali indicativi di difficoltà nella numerazione e nel 
calcolo. * Prevedere ed organizzare interventi didattici mirati (stimolazione 
metalinguistica, metafonologica e strategie di cognizione numerica).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LETTURA

Il progetto biblioteca si pone l'obiettivo di promuovere la lettura in tutti gli ordini 
scolastici, dalla scuola dell'infanzia sino alla scuola secondaria, attraverso percorsi e 
attività che avvicinino il bambino prima e il ragazzo poi al mondo della letteratura per 
l'infanzia per sviluppare la creatività e la fantasia e promuovere la competenza 
alfabetica funzionale attraverso attività diversificate legate alla lettura. Piano attività: 
Realizzare incontri con l'autore, animazioni e incontri di narrazione e concorsi. 
Coordinarsi coi genitori che danno disponibilità a gestire i prestiti dei libri. Tenere i 
contatti con la biblioteca centrale di Bollate per ingressatura libri e proposte legate 
alla lettura. Progetto “Per un pugno di pagine. Le scuole seconde del plesso Leopardi e 
Gramsci leggono un libro (quest’anno quello scelto è Lo strano caso del cane uscito a 
mezzanotte e si sfidano in alcune prove relative alla conoscenza del testo). 
Pubblicizzare l'iniziativa #ioleggoperchè attraverso la realizzazione e la distribuzione di 
volantini. Collaborare con le librerie gemellate con le scuole. Aderire a proposte e 
iniziative che promuovano la lettura e il piacere di leggere nel rispetto delle fasi 
evolutive e del gusto personale (tra cui l’adesione ai progetti promossi da Bookcity per 
ogni ordine e grado). Incontrare referenti dei plessi per concordare criteri comuni. 
Organizzare la settimana di donazione dei libri con la libreria gemellata con le scuole. 
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Organizzare la settimana del libro 18-22/4 (Giornata mondiale del libro e del diritto 
d'autore 2022 cade il 23 aprile). Ripittura pareti della biblioteca di Iqbal Masih. 
Destinatari: tutti gli alunni dell'istituto comprensivo

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare la curiosità e l'interesse degli alunni all'uso dei libri e al piacere della lettura. 
Favorire la formazione di lettori consapevoli. Favorire lo scambio di esperienze legate 
alla lettura. Valorizzare l'ora di narrativa. Incentivare la lettura e il piacere di leggere 
sin dalla scuola dell’infanzia. Coinvolgere la cittadinanza nella donazione di libri alle 
biblioteche scolastiche attraverso l'iniziativa #ioleggoperchÃ©.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Collegate con il sistema Opac SBN

 Aule: Magna

Proiezioni

 ACCOGLIENZA ALUNNI NAI

Progetto rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto. L'alunno NAI e la sua famiglia vengono 
accompagnati nel loro percorso d'inserimento nel nuovo contesto scolastico, dal 
momento dell'iscrizione a scuola fino all'ingresso e all'accoglienza dell'alunno nella 
nuova classe. ISCRIZIONE DELL'ALUNNO NAI Viene data assistenza alla compilazione 
della domanda d'iscrizione. Viene consultata la documentazione anagrafica e 
scolastica. PRIMO COLLOQUIO CON LA FAMIGLIA Si raccolgono informazioni 
riguardanti l'alunno, la famiglia, il loro processo migratorio, la situazione scolastica 
pregressa, le competenze linguistiche in L1 e in L2. Vengono date informazioni alla 
famiglia riguardanti l'organizzazione scolastica del plesso, le risorse della scuola 
(modulistica bilingue per le comunicazioni, laboratorio linguistico, eventuale 
intervento del mediatore linguistico-culturale). VALUTAZIONE ABILITÀ LINGUISTICHE 
ED EXTRALINGUISTICHE Colloquio informale con l'alunno per rilevare il livello di 
conoscenza della lingua italiana e le competenze comunicative in inglese. 
Somministrazione di prove strutturate e graduali per rilevare le competenze 
linguistiche scritte in L1 e in L2, le competenze logico-matematiche, le competenze 
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grafico-pittoriche. REPORT AL DIRIGENTE SCOLASTICO Si valutano i dati personali 
dell'alunno e i risultati delle prove somministrate. ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 
Vengono considerate l'età anagrafica dell'alunno, la scolarità pregressa, il periodo 
dell'anno in cui è richiesta l'iscrizione, le competenze linguistiche ed extralinguistiche. 
ASSEGNAZIONE ALLA SEZIONE Viene considerato il contesto della classe 
d'inserimento: numero di alunni, presenza di alunni con bisogni educativi speciali, 
presenza di alunni provenienti dallo stesso Paese e/o che parlano la stessa lingua, 
risorse umane all'interno della classe (insegnante di sostegno,...) ACCOGLIENZA IN 
CLASSE (prima dell'arrivo dell'alunno NAI) Vengono date indicazioni agli insegnanti di 
classe riguardo le prime fasi di accoglienza: - informare i compagni di classe - 
raccogliere informazioni sul Paese di provenienza del nuovo compagno - predisporre 
scritte bilingue - raccogliere materiale bilingue (flashcards, dizionari, fiabe dal mondo, 
canti,...) ACCOGLIENZA IN CLASSE (all'ingresso dell'alunno NAI) Organizzare attività 
ludico-ricreative finalizzate alla reciproca conoscenza Favorire la conoscenza degli 
spazi della scuola Destinatari: Alunni NAI Famiglie alunni NAI Insegnanti alunni NAI

Obiettivi formativi e competenze attese
Facilitare l'inserimento e un proficuo percorso formativo degli alunni NAI Favorire un 
clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni, prevenendo e rimuovendo ostacoli 
all'inclusione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CONSIGLIO COMUNALE DELLE BAMBINE, DEI BAMBINI, DELLE RAGAZZE E DEI 
RAGAZZI

Il progetto territoriale vede la collaborazione e la partecipazione dei tre Istituti 
comprensivi di Bollate e dell'Amministrazione Comunale, prevede elezioni di 
rappresentanti in Consiglio comunale dei ragazzi che riferiscono all'Amministrazione 
Comunale proposte e riflessioni elaborati con i loro compagni. Il Consiglio avanza 
proposte ed elabora progetti per migliorare la propria città. I Consiglieri partecipano a 
progetti di cittadinanza (ad es. Giardino dei Giusti). I consiglieri vengono eletti da tutti 
gli alunni del proprio plesso scolastico, hanno durata biennale. Le discussioni e i 
confronti su determinate tematiche vengono condotte nelle classi che aderiscono al 
progetto. Le nuove elezioni quest'anno saranno nel mese di dicembre. I Consigli 
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comunali previsti sono circa 4. I referenti di plesso devono coordinare le elezioni dei 
nuovi consiglieri, progettare gli incontri a livello territoriale, coordinare il lavoro dei 
referenti di classe, incontrare in gruppi di lavoro i Consiglieri di ogni plesso, coordinare 
il loro lavoro e presenziano durante i Consigli e le diverse iniziative sul territorio. 
Destinatari: alunni IV e V scuola Primaria e alunni scuola Secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità sono legate a competenze di educazione civica e cittadinanza, in particolare 
per quanto riguarda lo spirito di partecipazione politica e la partecipazione alla vita 
della propria comunità civile, la capacità di confrontarsi e dialogare in modo 
propositivo e costruttivo, il principio di democrazia rappresentativa. Il progetto aiuta 
anche a conoscere l'organizzazione di un'Amministrazione, il funzionamento di 
un'elezione e a organizzare una campagna elettorale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO AMBIENTE

TEMATICHE PROGETTO AMBIENTE: 1) Raccolta differenziata e inquinamento 2) Green: 
la natura attorno a noi 1) -Iniziativa Puliamo il mondo (24 settembre) con l’ass. Ida de 
Flavis -youth4Climate/ COP26 -Uscita presso la Piattaforma ecologica -Intervento del 
responsabile di Gaia il signor Latini e sue proposte -Raccolta differenziata a scuola - 
(riattivare il pedibus (2 quadrimestre)) 2) -Giornata nazionale dell’albero (21 novembre) 
- mappatura alberi del giardino di via Como -Giornata mondiale dell’acqua 22marzo ( 
fontanili di Bollate) -Giornata mondiale della terra 22 aprile (uscita giardino sapori ed 
odori per attività da concordare con ass. DeFlaviis) -Orto a scuola -giornata mondiale 
dell’Ambiente 5 giugno CON LA PARTECIPAZIONE DI ASSOCIAZIONI O ENTI: Consorzio 
parco Groane Miur Lega Ambiente Federchimica Koinécoop Cammina foreste urbane 
Comune di Bollate Altri… COLLABORAZIONE con specialisti del nostro Territorio 
Assessori Ambiente e cultura Protezione Civile Referenti di Gaia servizi Bibliotecari 
Gruppo di cammino di Bollate Volontari wwf Altri… ATTIVITÁ Progettazioni 
lavori/questionari/ classificazioni.. Realizzazione manufatti con materiale di riciclo per 
le varie ricorrenze Realizzazioni video Piantumazione Tutoraggio Murales Uscite sul 
territorio

Risorse Materiali Necessarie:

48



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC BRIANZA/BOLLATE

 CON-CRETA-MENTE

Il progetto prevede un incontro iniziale di formazione per le insegnanti a cura 
dell'esperto e tre incontri con gli alunni, così¬ declinati: 1) Conosciamo la creta 2) Le 
impronte 3) Le forme ritagliate Durante i laboratori ci sarà la presenza dell'esperto e 
dell'insegnante titolare di sezione. I bambini verranno divisi in base alla sezione di 
apparenza in modo da garantire la "bolla". Destinatari: 28 bambini di 3 anni e 31 
bambini di 4 anni della scuola dell''infanzia "Collodi"

Obiettivi formativi e competenze attese
Progetto rivolto ai bambini di 3 e 4 anni finalizzato allo sviluppo cognitivo attraverso 
l'attività manipolativa della creta, materiale non strutturato che consente loro di vivere 
un'esperienza creativa e multisensoriale appagante.

Risorse Materiali Necessarie:

 BADMINTON

Il progetto è promosso dal Club 15zero iscritto al registro CONI e alla Federazione 
Italiana Badminton (FIBa) e i corsi sono tenuti da allenatori qualificati alla federazione. 
Il progetto si articola su 6 moduli di un'ora ciascuno per ogni classe che aderisce. Il 
badminton è uno sport anaerobico che prevede l'alternarsi di movimenti intensi, 
rapidi e veloci ed è uno degli sport più¹ praticati al mondo che prevede cinque 
specialità: singolo femminile, singolo maschile, doppio femminile, doppio maschile, 
doppio misto. Durante il progetto, quindi, verranno praticate tutte le specialità, in 
particolare verrà data importanza al doppio misto per far giocare alunni e alunne 
insieme, con l'obiettivo di promuovere una cultura delle pari opportunità nello sport 
incoraggiando la partecipazione femminile a tutti i livelli di pratica sportiva e nei 
diversi contesti organizzativi, di direzione e conduzione delle attività sportive. N.B. Il 
costo del corso è di 110 euro per classe, che va diviso per gli alunni. Destinatari: tutte 
le classi della scuola secondaria dei plessi Leopardi e Gramsci.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità del progetto È promuovere l’attività motoria e sportiva attraverso il gioco-
sport del badminton, che È molto accessibile tecnicamente a prescindere dall'età , dal 
vissuto motorio e dal sesso.

Risorse Materiali Necessarie:

 DIVERTIAMOCI INSIEME TRA CODING E ROBOTICA
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Il progetto “Coding e robotica” si propone di sviluppare il pensiero computazionale 
attraverso il coding e la robotica per contribuire al passaggio da una scuola 
trasmissiva a una scuola per competenze che pone lo studente al centro del proprio 
percorso di apprendimento e che costruisce la sua identità attraverso lo scambio con 
l’altro e tramite percorsi di problem solving. Infatti, nell’azione #14 del PNSD vediamo 
come una didattica per competenze, abilitata dalle competenze digitali, attivi processi 
cognitivi, promuova dinamiche relazionali e induca consapevolezza. In aggiunta a ciò, il 
progetto punta a toccare le intelligenze di ciascuno essendo trasversale e 
interdisciplinare, ma anche incentivando la comunicazione tra ordini e gradi di scuola 
differenti. I ragazzi di prima secondaria saranno così¬ coinvolti in modo attivo e 
diventeranno i maestri dei piccoli spiegando loro le basi della robotica con le 
attrezzature mbot e bee bot. Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia, le classi I 
della scuola primaria (Iqbal Masih e Don Milani) e le classi I della scuola secondaria 
(Leopardi e Gramsci)

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la capacità di collaborazione e di lavoro in gruppo. Sviluppare la logica e la 
matematica in un’ottica trasversale. Avvicinarsi con il gioco al mondo della robotica. 
Sviluppare le competenze digitali. Sviluppare le capacità di progettare, relazionarsi, 
confrontarsi e assumere diversi punti di vista. Imparare ad imparare. Incentivare la 
verticalità della scuola del primo ciclo attraverso lavori di raccordo.

Risorse Materiali Necessarie:

 IL GIORNALINO DELLE CLASSI PRIME

Il progetto scolastico "Il giornalino delle classi I" vuole far comprendere ai bambini 
come si possa valorizzare il proprio percorso di crescita, selezionando le attività 
preferite dagli studenti in modo libero e riflessivo. La creazione del giornalino delle 
classi prime È stata infatti pensata per riflettere giorno dopo giorno sul proprio 
apprendimento e per condividere il lavoro svolto a scuola con le famiglie, ricordando 
agli studenti il ruolo che la comunicazione ha nelle nostre vite. Destinatari: classe I 
primaria (Iqbal Masih e don Milani)

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso intende sviluppare sia la capacità di scrittura dei bambini (spontanea per lo 
più), sia la competenza "imparare a imparare", in ottica metariflessiva, per un avvio 
alla pratica autovalutativa, auspicata sin dalla scuola dell'infanzia.
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Risorse Materiali Necessarie:

 ITALIANO A PICCOLI PASSI

Il progetto si articola su quattro unità di acquisizione: CORPO, ABBIGLIAMENTO,CIBO, 
CITTA' (scuola, negozi, etc...) Ogni unità stata pensata lungo una direttrice globalità -
analisi con una fase di riuso, modellata sul role playing, così da stimolare il lessico e la 
capacità situazionale. Destinatari: 3 bambini NAI di 5 anni sez. C 2 bambini di 5 anni 
sez. A, D 1 bambina di 4 anni sez. A

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire ai bambini stranieri iscritti alla scuola dell'infanzia delle prime competenze 
linguistiche nella lingua seconda in modo da favorirne la socializzazione e l'utilizzo 
all'interno della vita scolastica ed extrascolastica.

Risorse Materiali Necessarie:

 LABORATORI LINGUISTICI DI ITALIANO L2

E’ prevista l'attivazione di 3 interventi per 10 ore ciascuno a favore di alunni stranieri 
suddivisi in piccoli gruppi. In fase preliminare verranno individuati i bisogni linguistico-
comunicativi degli alunni attraverso un colloquio informale e le indicazioni degli 
insegnanti di classe. Verranno in seguito costituiti i gruppi di apprendimento, 
eterogenei per provenienza geografica e linguistica degli alunni, suddivisi per fasce 
d’età. Gli alunni arrivati in corso d'anno verranno inseriti, dopo la somministrazione di 
prove di livello (vedi progetto Accoglienza alunni NAI) nel gruppo più adeguato alle 
loro competenze in Italiano. L'apprendimento della lingua italiana avverrà attraverso 
dialoghi a coppie, attività di simulazione, giochi linguistici, conversazioni guidate, 
attività metafonologiche, esercizi di lettura e di scrittura. Destinatari: alunni stranieri 
non italofoni con differenti competenze linguistiche in Italiano L2.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, rivolto agli alunni stranieri non italofoni dell'Istituto, intende promuovere 
l'acquisizione di una buona competenza nell'Italiano scritto e parlato, nelle forme 
ricettive e produttive, per favorire il successo formativo e l'inclusione sociale.

Risorse Materiali Necessarie:

 LE AVVENTURE DI TREMOLINO

Percorso volto a prevenire il disagio scolastico e relazionale. Ogni incontro prevede 
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diversi momenti: -racconto drammatizzato di parte della storia -attività di 
rilassamento con semplici tecniche di training autogeno -attività psico-motoria - 
attività di elaborazione grafica dei contenuti. Destinatari: alunni delle classi seconde 
delle scuole primarie I. Masih e Don Milani (A-B-C-E)

Obiettivi formativi e competenze attese
Percorso volto a prevenire il disagio scolastico e relazionale attraverso il racconto 
drammatizzato di una storia che aiuta i bambini ad aumentare la fiducia nelle proprie 
capacità e il senso di autoefficacia. Obiettivi: - accrescere la conoscenza di sé 
aumentare il senso di competenza e la fiducia in se stessi - migliorare le relazioni tra 
coetanei.

Risorse Materiali Necessarie:

 MANI IN PASTA

Il progetto Mani in pasta vuole accompagnare i bambini verso l’utilizzo di un materiale 
quale la creta che possa aiutarli nello sviluppo della motricità fine in una fase del loro 
percorso di crescita in cui manipolare risulta basilare per l’acquisizione di diverse 
competenze, tra cui quella della scrittura. Ad aggiungersi a ciò gli studenti potranno 
realizzare semplici manufatti e riconoscere gli strumenti e i materiali necessari, 
attraverso una metodologia laboratoriale concordata con la specialista Giancarla 
Civilla. Destinatari: alunni di classe I primaria - Iqbal Masih e Don Milani

Obiettivi formativi e competenze attese
Sperimentare l’uso della creta e curarne la manutenzione. Utilizzare molteplici 
tecniche, materiali e strumenti ai fini della manipolazione della creta.

Risorse Materiali Necessarie:

 MURALITO UN MONDO PULITO

Il progetto verrà associato ad un precedente lavoro sull’ambiente, sulle tematiche 
dell’agenda 2030. La realizzazione del murales diventa un momento conclusivo di un 
percorso in cui gli alunni delle classi quinte esprimono con l’arte il desiderio di un 
mondo pulito i cui soggetti attivi sono i bambini. Destinatari: alunni delle classi quinte 
Iqbal Masih

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzazione di un murales a tema, parete perimetrale (circa 2.30 x 4m) nel cortile 
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della scuola, in sostituzione di uno vecchio.

Risorse Materiali Necessarie:

 STORYTELLING

Il laboratorio permetterà di apprendere a creare racconti composti da immagini in 
movimento (tecnica stop-motion), voce narrante, colonna sonora, effetti di transizione 
attraverso strumenti di vario tipo: computer, webcam, tablet, software per la cattura 
delle immagini frame by frame e per il montaggio video. Destinatari: tutti i bambini 
frequentanti l'ultimo anno della scuola dell'infanzia C.Collodi

Obiettivi formativi e competenze attese
Le competenze sollecitate dallo storytelling digitale, oltre a riguardare le competenze 
tipicamente richieste dalla narrazione, uniscono la capacità di utilizzare gli strumenti 
tecnologici per la produzione multimediale e il compimento di una progettualitÃ 
completa. Proporre agli alunni la realizzazione di una narrazione digitale (dalla 
progettazione alla realizzazione e alla socializzazione del risultato), significa richiedere 
l'esecuzione di un compito autentico.

Risorse Materiali Necessarie:

 TU NON LO SAI, MA LEGGI!

Il progetto intende accompagnare i bambini di classe I nell’apprendimento della letto 
scrittura attraverso attività laboratoriali in riferimento all’approccio Ferreiro - 
Teberosky, il cui aspetto teorico viene curato dalla specialista Mimma Vita attraverso il 
progetto di consulenza fornito alle insegnanti delle classi prime. L’intervento pratico 
della collega Piccirillo aiuterà i docenti a comprendere i diversi livelli di 
concettualizzazione e li affiancherà in alcune attività pratiche nel processo di scrittura 
e lettura degli alunni. Questo percorso sarà poi affiancato a un cross age tutoring che 
possa valorizzare il lavoro degli studenti di I, in modo tale che si sentano protagonisti 
del loro processo di apprendimento e, parallelamente, potrà aiutare gli alunni di V ad 
aumentare la loro autostima sentendosi insegnanti. Attività per punti: Stabilire i livelli 
di concettualizzazione degli alunni attraverso un’indagine preventiva da parte della 
specialista attraverso questionari e prove oggettive di letto - scrittura prestabilite; 
Attività in gruppo sulla scrittura spontanea (lavoro con le scatole degli alimenti, ipotesi 
e discussione in piccolo e in grande gruppo, â€¦ ) Attività di cross age tutoring: i 
ragazzi di V leggono ai più piccoli e insegnano loro strategie di lettura; 
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successivamente i bambini di I scrivono una storia che leggeranno ai più grandi per 
sentirsi valorizzati. Destinatari: Classi I - Iqbal Masih

Obiettivi formativi e competenze attese
Stabilire i livelli di concettualizzazione degli alunni Sperimentare la lettura e la scrittura 
spontanea Accrescere l’autostima e il senso di efficacia negli alunni di prima e di 
quinta.

Risorse Materiali Necessarie:

 CORSI DI POTENZIAMENTO EXTRACURRICOLARE

Potenziamento competenza alfabetica funzionale post-screening Il modulo intende 
promuovere i prerequisiti all’apprendimento di lettura, scrittura e calcolo, previa 
analisi dello screening effettuato a scuola. Il lavoro verterà soprattutto su: 1) interventi 
sulle abilità generali (linguaggio, percezione, attenzione, memoria, motricità) che 
appaiono carenti e sottendono le difficoltà di apprendimento; 2) interventi di ordine 
psicomotorio sulle componenti disprassiche, che possono interferire 
sull’apprendimento di scrittura e calcolo, e migliorare il controllo dei movimenti fini, la 
coordinazione oculo-motoria, la velocità motoria nella produzione dei grafemi, 
l’organizzazione spazio-temporale. Destinatari: studenti di scuola Primaria Le français? 
Un monde d’ occasions! La pratica didattica della lingua straniera è più efficace 
quando si basa su un approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un 
contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto 
degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le 
mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua 
straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono 
l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native speaker della stessa 
età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione 
didattica a partire dalla rilevazione degli interessi e delle esigenze linguistiche degli 
studenti Destinatari: studenti di scuola Secondaria di I grado English.... Is easy! La 
pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio 
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, 
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio 
individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, 
diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, 
nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di 
esperienze e di interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà 
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seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla 
diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti Destinatari: studenti 
di scuola Secondaria di I grado Potenziamento in area STEM (ambito matematico) Il 
percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non 
è di carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da 
problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia 
una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il 
laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem 
posing, del problem solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la 
comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo 
percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro argomentando 
intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e 
i momenti di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un 
importante momento formativo per lo studente. Destinatari: studenti di scuola 
Secondaria di I grado Potenziamento in area STEM (ambito chimico-fisico) Le STEM 
vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito scientifico. Nel 
laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un problema reale o 
un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande significative, si 
formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso esperimenti da loro 
progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e con il docente per 
concludere con una nuova domanda di ricerca. Destinatari: studenti di scuola 
Secondaria di I grado Potenziamento di lingua matematica post-screening Il modulo 
intende promuovere i prerequisiti all’apprendimento di lettura, scrittura e calcolo, 
previa analisi dello screening effettuato a scuola. Il lavoro verterà soprattutto su: 1) 
intervento sulle abilità generali (linguaggio, percezione, attenzione, memoria, 
motricità) che appaiono carenti e sottendono difficoltà di apprendimento; 2) interventi 
di ordine psicomotorio sulle componenti disprassiche, che possono interferire 
sull’apprendimento di scrittura e calcolo, e migliorare il controllo dei movimenti fini, la 
coordinazione oculo-motoria, la velocità motoria nella produzione di grafemi, 
l’organizzazione spazio-temporale. Destinatari: studenti di scuola Primaria Laboratorio 
di coding e robotica Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa 
costituiscono una priorità per l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel 
secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi 
di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici. Destinatari: 
studenti di scuola Secondaria di I grado Giochiamo e impariamo attraverso il coding e 
la robotica! Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono 
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una priorità per l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di 
istruzione. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della 
programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici. Destinatari: studenti di 
scuola Primaria Laboratorio di Videomaking Il modulo intende fornire ai ragazzi – 
attraverso la sperimentazione- alcune competenze di base relative al videomaking (la 
strumentazione utilizzata, le differenti figure coinvolte, le fasi specifiche del lavoro.), 
per poi passare alla fase di ideazione e progettazione del video in ogni sua parte. Il 
corso mostra come individuare le diverse figure tecniche necessarie per il lavoro: il 
regista, il videomaker o l’art director, montatori, attori, comparse. Destinatari: studenti 
di scuola Secondaria di I grado

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Informatizzata

 VIDEOMAKING E MONTAGGIO DI I E II LIVELLO

Attività di laboratorio legate all'apprendimento di tecniche di base relative al 
videomaking (la strumentazione utilizzata, le differenti figure coinvolte, le fasi 
specifiche del lavoro..), per poi passare alla fase di ideazione e progettazione del video 
in ogni sua parte. Tra i ragazzi sono stati individuate le diverse figure tecniche 
necessarie per il lavoro: chi si è calato nei panni del regista, chi del videomaker o 
dell’art director, chi invece ha offerto la propria voce o la propria persona in veste di 
attore o comparsa. Il risultato è stato eccellente!

Obiettivi formativi e competenze attese
- utilizzare la fotocamera - regolare i parametri (diaframma e tempo di esposizione) 
legati alla luce - ideare storie usando storyboard

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC BRIANZA/BOLLATE

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico

 Aule: Magna

Proiezioni

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Trova, elabora, condividi… Queste parole chiave 
identificano operazioni consuete nell’attività quotidiana 
di insegnanti e alunni. Occorre notare che la procedura 
è valida sia che un insegnante utilizzi o no le 
tecnologie: le differenze sono riscontrabili negli 
strumenti usati e nelle procedure messe in atto: nel 
mondo digitale sono tablet e rete.

Il fine del Progetto TEC è condurre gli insegnanti 
dell’Istituto Comprensivo di via Brianza, a Bollate, verso 
la didattica digitale, facilitando un percorso che 
procede ormai da anni in molte scuole italiane, fra 
dubbi, incertezze e innegabili difficoltà. Siamo in un 
momento di grandi stimoli e cambiamenti, situazione 
ideale per gli insegnati che desiderano sperimentare 
nuove situazioni di apprendimento, di comunicazione e 
di relazione. La diffusione dei dispositivi mobili procede 
in autonomia nelle famiglie, per le spinte del mercato 
in crescita e perché ormai si è compreso che i 
dispositivi mobili possono agevolare l’apprendimento, 
motivare e essere strumenti inclusivi, in caso di 
situazioni problematiche. I nostri studenti utilizzano il 
tablet indipendentemente dalle attrezzature che 
troveranno a scuola; il mondo della cultura e 
dell’educazione non possono ignorare il cambiamento 
radicale che sta avvenendo nel mondo della 
comunicazione e il nostro Istituto punta 
all’introduzione della didattica digitale nella 
quotidianità.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Il progetto si basa su tre elementi tecnologici: 

la rete wireless diffusa in modo capillare in tutte le 
scuole;

sistemi di proiezione fissi e mobili (televisori e 
videoproiettori) con connessione wireless, presenti 
nelle classi, nelle aule speciali e a disposizione dei 
docenti con torrette mobili posizionabili ovunque.

iPad come dispositivo personale, base del 
progetto, sia di proprietà degli alunni, sia messo a 
disposizione dell’istituto; ogni scuola dispone di 
una dotazione di iPad che gli insegnanti possono 
distribuire agli studenti durante le attività.

Dunque con iPad e il Web si trovano le informazioni. 
Sempre con iPad avviene la fase di elaborazione sia da 
parte dell’insegnante che da parte degli studenti. Infine 
con iPad, il Web e le attrezzature di proiezione si passa 
alla condivisione.

L’insegnante può scegliere se utilizzare per le attività la 
classe, un’aula speciale o qualunque altro spazio della 
scuola (anche in giardino), grazie alla copertura 
wireless e alla strumentazione mobile e leggera.

Sintetizzando si apprende in tre modi:

Ripetizione – “Ripeto dati e nozioni per imparare”; 
modalità consolidata e veloce, fino a ora basata 
soprattutto sul libro di testo.

Simulazione – “Vedo e metto in pratica”; tipica delle 
pratiche operative si collega alla ripetizione per 
consolidare l’apprendimento.

Esperienza – “Provo, anche sbagliando, fino a ottenere 
il risultato richiesto”; modalità del metodo scientifico, 
richiede ambienti di apprendimento appositamente 
concepiti.

Chi insegna sa che apprendere per ripetizione è la 
modalità più “economica”, in termini di tempo e risorse 
investite: basta saper studiare e, naturalmente avere 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

voglia di farlo… Apprendere per simulazione o 
esperienza richiede contesti più complicati e 
soprattutto maggiore investimento di tempo. Per 
questo lo studio (ripetizione) è la soluzione più 
utilizzata, da sempre, dalla scuola Primaria 
all’Università.

Ma le sfide che attendono i giovani richiedono ormai 
un coinvolgimento diverso, dove le modalità di 
apprendimento siano scandite per valorizzare non solo 
le conoscenze ma anche le competenze.

La personalizzazione è una forte molla per attivare 
l’interesse: Proprio il fattore più difficile da gestire 
all’interno di una classe. Da una parte il mondo digitale 
che circonda i nostri alunni, fortemente 
personalizzabile, dove partecipare è comunicare, 
anche con contenuti culturali di basso livello. Dall’altro 
la scuola dove i contenuti e le pratiche sono 
chiaramente più elevate culturalmente, ma giungono 
con difficoltà a uno strato sempre più ampio di 
partecipanti, nativi digitali, che a volte comprendono a 
fatica le nostre richieste e non sono più in grado di 
procedere all’elaborazione di dati e contenuti 
seguendo le metodologie classiche.

Il Progetto TEC permette all’insegnante di scegliere la 
modalità di apprendimento più adatta al gruppo classe 
e all’attività da svolgere, fornendo strumenti che 
garantiscono la personalizzazione. Inoltre il progetto 
prevede la sperimentazione da parte degli insegnanti 
di qualsiasi innovazione tecnologica possa portare a un 
migliore ambiente di apprendimento.

Strategie di attuazione

Il progetto TEC è totalmente condiviso: presentate in 
Collegio Docenti le linee guida devono ricevere 
l’approvazione dell’assemblea.

Linee guida:

vengono scelte alcune App di utilizzo trasversale 
che di trovare informazioni, elaborarle e 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

condividerle sul Web, viene chiesto agli insegnanti 
di provare le App per conoscere le procedure che 
dovranno affrontare gli studenti;

le App indicate favoriscono la condivisione basata 
su link, in modo da eliminare il trasferimento 
materiale di documenti, immagini e video;

ogni insegnante è libero di utilizzare e consigliare 
agli studenti altre App che garantiscano 
l’apprendimento nel proprio ambito 
d’insegnamento;

l’utilizzo di una piattaforma con funzione di classe 
virtuale (EDMODO) è generalizzato e consigliato a 
tutti gli insegnanti e studenti;

l’utilizzo di piattaforme Cloud con funzione di 
repository per documenti, immagini e video è 
consigliato;

viene chiesto agi insegnanti di proporre attività che 
permettano di acquisire abilità nella realizzazione 
di presentazioni, story telling, story link e video;

per la scuola secondaria inferiore è generalizzata 
la creazione e gestione di un sito personale per 
ogni studente, che contenga tutte le attività 
didattiche personali a supporto dell’esame di 
licenza.

Ambienti per la didattica digitale integrata

L’Istituto, composto da 5 plessi, situati in 2 
diverse frazioni è molto varia in termini sia di 
spazi a disposizione sia per

dotazione di dispositivi utili all'apprendimento 
delle materie STEM. Il progetto prevede che in tre 
plessi vengano

arricchiti ambienti di apprendimento innovativi 
già esistenti. Due di questi in particolare sono già 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

in questo momento

utilizzati come atelier digitali multifunzionali. In 
altri due plessi verranno ricavati e realizzati spazi 
per lo studio delle

discipline STEM, optando in qualche caso per la 
collocazione all’interno delle aule tradizionali di 
“aree STEM” o, più

facilmente, per l’allestimento di laboratori mobili 
che potranno essere spostati da un’aula all’altra, 
consentendone l’uso

a tutte le classi. Anche la scelta delle attrezzature 
da acquistare ha seguito la stessa filosofia di 
adattamento alla realtà

esistente, cercando di potenziare le dotazioni dei 
diversi plessi e di rendere capillare e diffusa la 
disponibilità delle

tecnologie per le stem, favorendo così un 
adeguamento del curricolo coordinato.

L’introduzione progressiva di attività legate alle 
STEM si avvarrà di un approccio laboratoriale al 
lavoro in classe; in

questo modo verranno stimolati il confronto 
diretto, i rapporti peer to peer e la cooperazione, 
in un contesto in cui l’

insegnante, che fornisce linee guida e aiuta a 
definire obiettivi e ad ipotizzare strategie per la 
risoluzione dei problemi,
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STRUMENTI ATTIVITÀ

diventa facilitatore dei contenuti e mediatore 
delle dinamiche del gruppo.

La programmazione dei robot e dei droni, la 
scansione e la stampa 3D, la grafica digitale e le 
esplorazioni della realtà

virtuale in particolare, favoriranno un approccio 
attivo e sperimentale nei ragazzi, che 
diventeranno protagonisti del

processo di costruzione di conoscenza, 
acquisendo nuove competenze e sviluppando 
spirito di iniziativa ed

imprenditorialità; potranno prendere coscienza 
delle proprie potenzialità e dei propri limiti e 
impareranno il valore

etico delle proprie azioni.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

L'apparato amministrativo è impostato in modo 
digitale sia per la segreteria sia per gli aspetti 
didattici (registro elettronico, piattaforme)

•

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli 
edifici scolastici di un’infrastruttura di rete

capace di coprire gli spazi didattici e 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

amministrativi della scuola, nonché di consentire 
la

connessione alla rete da parte del personale 
scolastico, delle studentesse e degli studenti,

assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la 
sicurezza informatica dei dati, la gestione e

autenticazione degli accessi. La misura prevede il 
potenziamento e/o la realizzazione di

reti negli edifici scolastici di pertinenza con il 
ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia

wireless (WiFi), LAN e WLAN.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Le attività di apprendimento delle competenze 

digitale da parte di tutti gli alunni e in special modo 

degli alunni più deboli, anche linguisticamente,  si 

svolgeranno:

a.      per i bambini della scuola primaria in orario 

curricolare e on-line attraverso la piattaforma 

GOOGLE CLASSROOM per consentire 

l’acquisizione di un livello base nelle competenze 

digitali, nel pensiero computazionale e di coding. 

Queste sono le competenze che realizzano la 

cittadinanza digitale.

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

b.      Per i ragazzi della scuola secondaria sia in orario 

curricolare (modulo da 12 ore), sia in orario 

extracurricolare (75 ore) e, in ogni caso, anche 

attraverso piattaforma Classroom.

L’atelier, arricchito con le attrezzature di nuova 

generazione come i tablet e i Monitor Touch 

Interattivi,  i proiettori interattivi permetteranno a tutti 

gli alunni di essere coinvolti attivamente nei percorsi 

formativi di apprendimento digitale.

I beneficiari dell'intervento saranno gli studenti di tutte 
le classi in situazioni di disagio socio-economico-

culturale. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Iniziative di formazione per i docenti utilizzando 
una metodologia di apprendimento in situazione

Gli interventi sono strutturati con le seguenti 
azioni

- patto iniziale con i tutti i docenti all'inizio 
dell'anno scolastico

- formazione mirata per i docenti neoassunti a 
tempo determinato e/o indeterminato e sostegno

- formazione in gruppi per pratiche didattiche

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

L'obiettivo è quello di formare i docenti in modo 
che possano inserire attività digitali nella didattica 
quotidiana

Alta formazione digitale

Corsi tenuti dalle Equipe Formative territoriali sui 
punti del PNSD.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
COLLODI - MIAA8A801D

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’infanzia la valutazione riguarda quattro momenti principali del 
percorso del bambino, poiché precede il suo ingresso a scuola, in quanto prima 
di incominciare a progettare, le insegnanti operano una attenta osservazione dei 
bambini e compilano le griglie di osservazione degli alunni.  
Durante il percorso didattico tutte le attività vengono monitorate dalle insegnanti 
e, quindi modificate secondo le necessità didattiche degli allievi.  
Le insegnanti attraverso la compilazione dei moduli per i colloqui individuali 
evidenziano i punti di debolezza e di forza nel percorso di sviluppo di ogni 
bambino e quindi individuano opportune strategie per valorizzare o potenziare 
le abilità.  
A conclusione dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia le insegnanti raccolgono 
tutte le informazioni in schede che riassumono il livello di competenza raggiunta 
dai bambini. Il documento viene condiviso con la famiglia.  
Questo tipo di valutazione costituisce un utile strumento per il passaggio delle 
informazioni sui bambini agli insegnanti della scuola primaria.
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ALLEGATI: Allegato 2 la valutazione degli alunni .docx (1).pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
LEOPARDI - GRAMSCI BOLLATE - MIMM8A801N

Criteri di valutazione comuni:

Si allegano i documenti di Istituto in merito alla valutazione della didattica in 
presenza e della didattica a distanza.

ALLEGATI: Allegato 2 la valutazione degli alunni .docx (1).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si veda allegato La valutazione degli alunni.

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

Si veda documento di valutazione allegato

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

Si veda documento di valutazione allegato

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Indicati nel progetto di Educazione alla cittadinanza (in allegato).
ALLEGATI: griglia valutazione ed civica.pdf

Criteri di valutazione in DAD:

Si veda allegato Linee guida valutazione DAD.
ALLEGATI: LineeGuidaValutazioneDAD.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
DON MILANI - MIEE8A801P
IQBAL MASIK - MIEE8A802Q

Criteri di valutazione comuni:

Si allegano i documenti di Istituto in merito alla valutazione della didattica in 
presenza e della didattica a distanza.

ALLEGATI: Allegato 2 la valutazione degli alunni .docx (1).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si veda allegato La valutazione degli alunni.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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Si veda il documento La valutazione degli alunni

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Indicati nel progetto di Educazione alla cittadinanza (in allegato).

Criteri di valutazione in DAD. :

Si veda allegato Linee guida valutazione DAD.
ALLEGATI: LineeGuidaValutazioneDAD.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

 

Il nostro Istituto, ispirandosi alla normativa vigente per cui:

 

«La scuola si deve costruire come luogo accogliente, coinvolgendo in questo compito gli studenti 
stessi. Sono, infatti, importanti le condizioni che favoriscono lo star bene a scuola, al fine di ottenere la 
partecipazione più ampia dei bambini e degli adolescenti a un progetto educativo condiviso. La 
formazione di importanti legami di gruppo non contraddice la scelta di porre la persona al centro 
dell’azione educativa, ma è al contrario condizione indispensabile per lo sviluppo della personalità di 
ognuno» (Cfr. IN)

 

ha deciso di perseguire la “politica dell’inclusione” con il fine ultimo di garantire sia il 
benessere dello studente sia il successo scolastico a tutti gli alunni, in particolar modo a 
coloro che presentano una richiesta di speciale attenzione. Rientrano in tale progetto anche 
coloro che, non avendo una certificazione né di disabilità, né di dislessia - le due condizioni 
riconosciute dalla Legge, (la storica 104/92 e la recente 170/2010) - fino ad oggi non potevano 
usufruire di un piano didattico personalizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su 
misura per loro.

 

Punti di forza
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La scuola ha instaurato una proficua collaborazione con l'Ufficio istruzione del 
Comune di Bollate, con gli educatori professionali e i loro supervisori. La stesura dei 
PEI e dei PDP (sia per i BES certificati che non ma individuati dall'Istituzione) e' 
puntuale e flessibile e si realizza con la collaborazione dei docenti della classe. Il 
monitoraggio dell'inclusione scolastica e' a cura del GLI. La scuola inoltre propone 
attivita' di accoglienza per gli alunni neo arrivati in Italia, tramite percorsi curati da 
docenti e mediatori culturali, percorsi di prima alfabetizzazione e potenziamento 
della lingua italiana. Nuove tecnologie informatiche, mappe, schemi e strumenti 
compensativi vengono utilizzati per stimolare la motivazione degli alunni e per 
promuovere il successo scolastico. Negli alunni con diversabilita' le autonomie e le 
competenze vengono sviluppate e consolidate attraverso l'attuazione di specifici 
laboratori e di percorsi ad hoc. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, si 
effettua uno screening atto a rilevare precocemente la presenza dei prerequisiti alla 
lettoscrittura ed eventuali difficolta'.

Punti di debolezza

I percorsi di facilitazione linguistica spesso vengono attivati in modo frammentario e 
non continuativo a causa della mancanza di risorse finanziarie. La presenza di diversi 
insegnanti di sostegno precari, non sempre preparati adeguatamente sulle strategie 
della didattica inclusiva, rendono difficoltose la continuita' del lavoro e la formazione 
degli stessi docenti. Gli alunni con difficolta' e disturbi certificati, in alcuni casi, sono 
inseriti in classi numerose. La comunicazione con le UONPIA di riferimento si rivela 
spesso difficoltosa. Il ritardo dell'assegnazione del Fondo d'Istituto, l'esiguita' delle 
risorse, il trasferimento di fondi di progetto nell'ultimo periodo dell'anno scolastico 
compromettono una predisposizione efficace e tempestiva degli interventi.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Diffusa attivazione da parte dei Team docenti per l'attuazione di strategie di 
inclusione e accoglienza; la stesura condivisa di Pei e Pdp. L'attuazione di screening 
per la rivelazione precoce di difficolta' o predittori di esse. Progetti di ricerca e 
sperimentazione in collaborazione con alcune Universita'. Utilizzo delle nuove 
tecnologie informatiche. Presenza dello sportello d'ascolto per docenti, famiglie e 
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alunni e dello sportello d'accoglienza. Il Potenziamento e' affidato principalmente allo 
sviluppo dei progetti. Da diversi anni l'Istituto realizza un musical al quale 
partecipano i ragazzi di ogni ordine di scuola e diventa occasione inclusiva poiche' 
partecipano attivamente con un ruolo adatto anche alunni BES, spesso con patologie 
importanti

Punti di debolezza

Esiguita' delle risorse finanziarie. Elevato numero di presenza di alunni Bes in alcune 
classi. Presenza di insegnanti precari e non specializzati che in alcuni casi pregiudica 
la continuita' didattica e il livello di formazione.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Funzionario Amministrazione Comunale 
Servizi alla Persona

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) viene progettato collegialmente dalle figure di 
riferimento, con il coinvolgimento della famiglia ed il confronto con gli specialisti. Tale 
co-progettazione, a partire dall'a.s. 2020/2021, viene realizzata mediante il supporto 
della piattaforma COSMI, strumento che consente di riflettere secondo la prospettiva 
dell'ICF: funzioni e strutture corporee, attività e partecipazione, fattori ambientali e 
fattori personali. In particolare, l’osservazione e la progettazione sono basate sulla 
classificazione dell’ICF-CY (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 
Disabilità e della Salute, bambini e adolescenti); in tale direzione, si cerca di individuare 
sia i fattori biologici che ostacolano il processo di inclusione sia di rimuovere le barriere 
psicologiche ed ambientali, anche mediante forme di personalizzazione ed 
individualizzazione in grado di agevolare la relazione, la socializzazione, la 
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comunicazione, l’interazione, l’orientamento. Sono previste forme di 
accompagnamento ai docenti privi di titolo di specializzazione, quali il supporto dei 
referenti per i bisogni educativi speciali, lo sportello inclusione interno all’Istituto, la 
formazione interna, la formazione esterna afferente all’ambito territoriale. I criteri per 
la progettazione del PEI sono comuni ai vari ordini di scuola, pur con le specificità 
relative all’età anagrafica, per cercare di monitorare in maniera efficace il processo di 
sviluppo globale degli alunni e l’inclusione scolastica

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti curricolari e di sostegno; Famiglia; Specialisti UONPIA; Educatori professionali.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Coinvolgimento della famiglia nell'osservazione diagnostica e nella pianificazione del 
Progetto Individuale.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Assistenti 
all'orientamento per 

ragazzi con B.E.S.
Psicologi del Consorzio SIR affiancano i docenti
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 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

x

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

x

 

 APPROFONDIMENTO

x

ALLEGATI:
PAI 2020-21.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Nell’a.s. 2019/2020 l’emergenza Covid-19 ha causato l’interruzione repentina 
delle attività didattiche in presenza, forzando una rapida transizione alla 
didattica a distanza (DAD). Gli elementi di forza che hanno caratterizzato lo 
sforzo di tutta la nostra comunità scolastica, riassunti di seguito, costituiscono 
il punto di partenza per la programmazione della Didattica Digitale Integrata 
nell'a.s. 2020/2021: 1) l’individuazione di una piattaforma di videoconferenza 
Zoom per l’erogazione di lezioni a distanza (sia in modalità sincrona che 
asincrona), Google Meet per lo svolgimento delle riunioni di lavoro e per i 
rapporti scuola-famiglia; 2) l’integrazione di questa in un ambiente cloud 
Google Suite accessibile agli alunni e dotato di applicativi orientati alla 
didattica; 3) un piano di formazione e supporto EASYNET per i docenti, fornito 
da formatori interni; 4) la distribuzione di iPad in comodato d’uso gratuito agli 
alunni che non ne sono dotati; 5) l’elaborazione, in tempi rapidi, di un 
calendario settimanale di lezioni per tutti i gradi scolastici del nostro Istituto.

Le prospettive per l'anno scolastico 2020/2021, fortemente influenzate dal 
perdurare dell’emergenza Covid-19, suggeriscono che le esperienze maturate 
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nei mesi precedenti debbano essere indirizzate verso due diverse necessità: 1) 
il rispetto delle norme anti-Covid condizionerà pesantemente le future attività 
didattiche in presenza: gli strumenti digitali, usati in presenza e a distanza 
potranno compensare, almeno in parte, queste difficoltà; 2) nel caso di 
interruzione (per la collocazione in quarantena di classi, o per nuovi lock-
down) dell’attività didattica il modello di DAD messo a punto nello scorso anno 
scolastico, opportunamente modificato anche alla luce delle Linee guida sulla 
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 
giugno 2020, n. 39, dovrà essere immediatamente applicabile, quindi la DAD 
non può essere archiviata ma al contrario considerata alla pari della didattica 
in presenza.

 
La didattica digitale innovativa si basa su attività in rete, già previste nel 2010 
dal Progetto “Classi 2.0” e in seguito sviluppate dal Progetto TEC; come 
previsto da tale progetto, la soluzione tecnica migliore è raggiungere la 
situazione “OneToOne”, un dispositivo per ogni studente. Gli sforzi effettuati 
negli anni scorsi hanno portato a: una buona diffusione fra gli studenti di 
dispositivi mobili personali; una buona dotazione nei plessi di dispositivi a 
disposizione degli studenti. Di recente, l'Istituto, in base alle indicazioni 
ministeriali e mediante la partecipazione ai bandi PON, ha potuto: aumentare 
ulteriormente la pratica del comodato d’uso verso gli studenti, riducendo le 
situazioni di svantaggio e avendo già alla riapertura dell’anno scolastico classi 
“totalmente digitali”; promuovere presso le famiglie, che ne avessero la 
possibilitá, l’acquisto del dispositivo per i figli, in quanto da considerare 
strumento base per l’apprendimento.

 
Nell’ambito didattico le pratiche digitali indicate dal Progetto TEC mantengono 
la loro valenza, con l’invito alla sperimentazione costante per aggiornare 
sempre le possibilità offerte dalla didattica digitale. Particolare attenzione 
viene rivolta all'attività di formazione dei docenti, in particolare neoassunti, 
degli alunni e delle famiglie relativamente alle pratiche della DDI. 

In allegato le linee guida della DDI per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria 
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e la scuola secondaria di I grado. 

ALLEGATI:
Linee guida DDI (Novembre 2020).pdf

74



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC BRIANZA/BOLLATE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1. Svolgimento dei compiti del DS in tutti i 
casi di sua assenza o impedimento, anche 
negli organi collegiali; 2. cura degli aspetti 
inerenti le norme di sicurezza, prevenzione 
dei rischi e pronto soccorso; 4.esame e 
concessione di permessi brevi al personale 
docente e del personale ata di concerto con 
la DSGA; 5.autorizzazione all'uscita delle 
classi per uscite didattiche e visite guidate 
di un giorno nel caso di assenza o 
impedimento del DS; 6.coordinamento 
delle attività organizzative, nel rispetto 
dell'autonomia decisionale degli altri 
docenti; 7.generale confronto e relazione, 
in nome e per conto del DS, con l'utenza e 
con il personale per ogni questione 
inerente le attività scolastiche; 9.controllo 
della regolarità dell'orario di lavoro del 
personale docente; 10.valutazione ed 
eventuale accettazione delle richieste di 
ingresso posticipato o di uscita anticipata 
degli alunni, in accordo a quanto previsto 
dal regolamento di istituto; 11.modifiche e 
riadattamento temporaneo dell'orario delle 

Collaboratore del DS 2

75



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC BRIANZA/BOLLATE

lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza 
connessa alle primarie necessità di 
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza 
interruzione, del servizio scolastico; 
12.vigilanza sull'andamento generale del 
servizio, con obbligo di riferire al DS 
qualunque fatto o circostanza che possa, a 
suo parere, pregiudicare un regolare 
svolgimento dello stesso; 
13.predisposizione e firma di circolari 
interne, previo confronto con il DS; 14.cura 
dei rapporti con le Società che usufruiscono 
degli spazi per attività extrascolastiche; 
15.cura dei rapporti con gli Enti Territoriali; 
16.accoglienza dei nuovi docenti, compresi i 
supplenti temporanei. Si richiede inoltre la 
sua fattiva collaborazione con il Dirigente 
Scolastico per i seguenti ambiti: 
1.formulazione dell'O.d.G. del Collegio dei 
Docenti e verifica delle presenze; 2.raccolta 
e controllo delle indicazioni dei 
coordinatori di interclasse in merito alla 
scelta dei libri di testo; 5. partecipazione 
alle riunioni di staff indette dal Dirigente 
scolastico; 6. elaborazione 
dell’organigramma e del funzionigramma e 
collaborazione nell'aggiornamento delle 
piattaforme di gestione; 8.elaborazione del 
RAV e Piano di Miglioramento insieme alla 
funzione strumentale; 9.organizzazione di 
eventi e manifestazioni, anche in accordo 
con strutture esterne; 10.valutazione di 
progetti e/o di accordi di rete; 
11.organizzazione e gestione del sito web, 
del registro elettronico e delle 
comunicazioni scuola-famiglia; 
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12.coordinamento delle attività delle 
articolazioni del Collegio Docenti; 
13.controllo dei materiali inerenti la 
didattica: registri, verbali, calendari, 
circolari

FS Progettazione e Valutazione Organizza, 
coordina le riunioni attinenti al proprio 
ambito; supporta le attività previste dal 
piano di miglioramento per il 
raggiungimento dei traguardi connessi alle 
priorità indicate nel RAV. Esamina le schede 
dei progetti didattici proposti per 
l’ampliamento dell’offerta formativa per 
verificarne la fattibilità e la coerenza con le 
finalità del POF e con i criteri di qualità 
indicati dal Collegio dei docenti; redazione 
e aggiornamento del documento PTOF 
secondo l'atto di indirizzo del DS e le scelte 
del Collegio dei docenti; supporto per la 
stesura dei progetti; sostiene e coordina la 
progettazione dell’offerta formativa. 
Collabora con il gruppo che gestisce le 
attività di autoanalisi e di autovalutazione 
dell’istituto (NIV) alla compilazione del RAV, 
fornendo informazioni riguardo alla qualità 
dei processi messi in atto, ai risultati 
prodotti e al grado di soddisfazione 
raggiunto. Opera in sinergia con la DS, le 
altre F.S., i referenti dei singoli progetti, i 
direttori dei dipartimenti e i responsabili 
delle commissioni. Lavora, relativamente a 
specifiche questioni di natura economico-
amministrativa, con il DSGA per la 
realizzazione del piano annuale dell'offerta 
formativa. Svolge un'azione di sostegno 
operativo per tutti i docenti impegnati nella 

Funzione strumentale 6
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realizzazione di iniziative progettuali. FS 
Orientamento Coordinamento e gestione 
dello sportello orientativo. Supporto 
formativo- informativo agli studenti, alle 
famiglie, ai docenti. Supporto orientativo 
studenti BES o in particolari situazioni di 
difficoltà. Coinvolgimento del C.d.c. nei 
progetti orientativi. Rinforzo dei percorsi 
comunicativi tra scuola e famiglia. 
Raccordo con le scuole del territorio e con 
gli enti locali. Monitoraggio dati. Raccolta 
esiti a distanza. Coordinamento progetti 
orientativi di Istituto e territoriali. FS 
Formazione Pianificare una formazione 
mirata non solo ai bisogni del personale 
(REPORT BISOGNI FORMATIVI DEI 
DOCENTI), ma anche a potenziare strategie 
di intervento nelle aree di criticità emerse 
dal RAV (TABULAZIONI CRITICITÀ’ DELLE 
COMPETENZE DEI DOCENTI). Per realizzare 
tali obiettivi si agirà su due fondamentali 
linee: • organizzare corsi interni, sia 
predisposti dall'istituto che da scuole in 
rete; • curare l’informazione per favorire la 
partecipazione a corsi esterni inerenti la 
didattica innovativa per ogni singola 
disciplina e/o che rispondano ad esigenze 
formative del sistema scolastico nel suo 
complesso. -Fare ricorso, volta per volta e 
secondo le esigenze, alle risorse sotto 
indicate: • soggetti esterni che offrano la 
possibilità di mettere in opera un'attività di 
consulenza mediante incontri-dibattito; • 
attività formative realizzate da soggetti del 
territorio; • attività formative predisposte 
dal Dirigente Scolastico secondo la 
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normativa vigente (sicurezza e tutela della 
salute negli ambienti di lavoro TU 81/2008; 
Regolamento Ue 2016/679); • attività 
formative realizzate autonomamente dai 
docenti (autoaggiornamento). - Raccordarsi 
con la FS per l'innovazione digitale e con 
l'AD per la formazione riguardante il 
digitale. - Monitorare e valutare i percorsi 
formativi realizzati FS Innovazione e 
didattica digitale FS Inclusione 
Predisposizione di interventi e servizi per 
gli alunni in situazione di disagio e 
diversamente abili. Coordinamento dei 
rapporti con l’ATS, con i servizi sociali e con 
il servizio di psicologia scolastica; ricerca, 
organizzazione e diffusione di interventi, 
strategie, mezzi, sussidi, contatti con enti e 
personale specializzato (es. sportello 
d’ascolto) ecc ai fini dell’integrazione e della 
reale inclusione degli alunni in situazione di 
disagio, degli alunni diversamente abili, 
degli alunni stranieri, degli alunni con DSA 
sia già certificato che da accertare e 
segnalare; elaborazione ed esecuzione di 
progetti a fronte di finanziamenti esterni; 
collaborazione con il Dirigente scolastico e 
con i collaboratori del Dirigente alla 
formazione delle classi secondo i criteri 
deliberati dal Collegio e dal Consiglio 
d’Istituto; predisposizione di interventi e 
servizi per gli alunni in situazione di disagio; 
collaborazione con il Dirigente 
nell’organizzazione interna dell’istituto per 
quanto riguarda le risorse ed il personale 
destinati ai progetti di integrazione degli 
alunni con DSA e BES; coordinamento 
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dell’azione degli insegnanti curricolari e di 
sostegno attraverso riunioni di 
commissione, incontri informali e 
indicazioni; coordinamento dei progetti di 
continuità a favore degli alunni con DSA e 
BES nel passaggio ai diversi ordini di scuola; 
cura del raccordo tra PDP e le progettazioni 
di sezione/classe, con la predisposizione di 
percorsi didattici specifici congruenti e 
integrati; adozione di metodologie 
specifiche per favorire l’inclusione degli 
alunni, anche attraverso mediatori didattici 
e l’utilizzo di tecnologie informatiche 
multimediali; valorizzazione del contributo 
educativo delle famiglie; eventuale 
aggiornamento del Protocollo di 
accoglienza e predisposizione del modello 
di Piano Didattico Personalizzato; 
collaborazione e guida per i docenti per la 
redazione del Piano Didattico 
Personalizzato; organizzazione di iniziative 
di formazione; coordinamento delle attività 
del GLI; ricerca, organizzazione e diffusione 
di interventi, strategie, mezzi, sussidi, 
contatti con enti e personale specializzato 
(es. sportello d’ascolto) ecc. ai fini 
dell’integrazione e della reale inclusione 
degli alunni in situazione di disagio, degli 
alunni diversamente abili, degli alunni 
stranieri, degli alunni con DSA sia già 
certificato che da accertare e segnalare, 
degli alunni con BES; elaborazione ed 
esecuzione di progetti a fronte di 
finanziamenti esterni. FS Continuità 
Supporto alla funzione strumentale 
continuità. Progettazione e realizzazione di 
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iniziative ed azioni che realizzino 
concretamente la continuità tra i diversi 
gradi di scuola dell' Istituto Comprensivo, 
come ad esempio progettare attività e/o 
laboratori didattici in verticale, condivisi dai 
vari gradi di scuola, che guidino lo studente 
nel suo intero percorso formativo 
all’interno dell’Istituto Comprensivo. 
Valutare i casi di alunni con certificazione in 
ingresso nell'Istituto Comprensivo 
mediante un confronto diretto con la F.S. 
Inclusione, al fine garantire -Un nucleo 
classe accogliente e adeguato alle rispettive 
esigenze dei suddetti alunni, - Un’ equa 
formazione delle classi prime. Collaborare 
con il D.S. per la formazione delle future 
classi prime della scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di primo grado, sulla 
base dei profili ricavati dagli strumenti di 
rilevazione e compilati dagli insegnanti 
delle scuole dell'Infanzia e Primarie.

Assicurare la quotidiana e regolare 
erogazione del servizio; gestire 
l'organizzazione dell'orario dei docenti e le 
eventuali sostituzioni interne 
concordandole con l'ufficio di segreteria; 
assicurare la vigilanza alle classi per 
assenze improvvise ricorrendo a tutte le 
risorse umane presenti; accogliere i docenti 
supplenti o neoarrivati; accogliere gli alunni 
neoarrivati; coordinare le attività didattiche 
del plesso e le attività funzionali; 
coordinare il calendario relativo alle attività 
funzionali; collaborare con l'Ufficio di 
segreteria per il passaggio di informazioni; 
segnalare al D.S. eventuali situazioni di 

Responsabile di plesso 5
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pericolo per gli alunni e/o il personale in 
servizio; assicurare il rispetto del divieto di 
fumo nell'edificio scolastico; facilitare i 
rapporti scuola /famiglia; supportare nelle 
attività previste dal piano di miglioramento 
per il raggiungimento dei traguardi 
connessi alle priorità indicate nel RAV. 
Collaborare con il servizio prevenzione e 
protezione.

FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo 
alla formazione interna alla scuola sui temi 
del PNSD, sia organizzando laboratori 
formativi (di cui non dovrà 
necessariamente essere un formatore), sia 
animando e coordinando la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle altre 
attività formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi; 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche aprendo i momenti formativi 
alle famiglie e altri attori del territorio, per 
la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola l'uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio all'anno di 
coding per tutti gli studenti, anche in 

Animatore digitale 1
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sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Il team per l'innovazione tecnologica 
supporterà l'Animatore Digitale e la figura 
strumentale per l'innovazione didattica e 
accompagnerà, adeguatamente, 
l'innovazione didattica nella scuola con il 
compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello 
di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale sul 
territorio, nonché attraverso la creazione di 
gruppi di lavoro ed il coinvolgimento di 
tutto il personale della scuola. L'Animatore 
Digitale ed il team per l'innovazione 
tecnologica dovranno essere promotori, 
nell'ambito della propria istituzione o in 
raccordo con altre scuole, delle seguenti 
azioni: 1. FORMAZIONE INTERNA: stimolare 
la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso 
l'organizzazione di laboratori formativi 
favorendo l'animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi; 
2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell'organizzazione di workshop ed altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 

Team digitale 5
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cultura digitale condivisa;; 3. CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all'interno degli 
ambienti della scuola , coerenti con l'analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa. 4. 
Supportare la didattica digitale integrata.

Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione 
Civica anche attraverso la promozione della 
realizzazione e/o partecipazione a concorsi, 
convegni, seminari di 
studio/approfondimento, in correlazione 
con i diversi ambiti disciplinari garantendo 
funzionalità, efficacia e coerenza con il 
PTOF; Favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell'educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione; Curare il 
raccordo organizzativo all’interno 
dell’Istituto e con qualificati soggetti 
culturali quali 
autori/enti/associazioni/organizzazioni 
supervisionando le varie fasi delle attività e 
i rapporti con gli stessi; Promuovere 
esperienze e progettualità innovative e 
sostenere le azioni introdotte in coerenza 
con le finalità e gli obiettivi del nostro 
Istituto; Socializzare le attività agli Organi 
Collegiali; Promuovere una cooperazione 
multipla di docenti al fine di diversificare i 
percorsi didattici delle classi; Collabora e 
lavora in sinergia con i referenti bullismo e 
legalità; Collabora con la funzione 
strumentale PTOF alla redazione del 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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"Piano", avendo cura di trasferire quanto 
realizzato ai fini dell’insegnamento 
dell’educazione civica (i contenuti da 
proporre, strutturare e diversificare 
nell'articolazione del percorso didattico 
delle 33 ore di Educazione Civica 
trasversale sono elencati nell’articolo 3 
della legge, che indica le tematiche e gli 
obiettivi di apprendimento e lo sviluppo 
delle competenze cui è indirizzato 
l'insegnamento sistematico e graduale 
dell’Educazione Civica); Monitorare, 
verificare e valutare il tutto al termine del 
percorso; Registrare, in occasione della 
valutazione intermedia, le attività svolte 
per singola classe con le indicazioni delle 
tematiche trattate e le indicazioni 
valutative circa la partecipazione e 
l'impegno di studio dei singoli studenti in 
vista della definizione del voto/giudizio 
finale da registrare in pagella; Presentare, a 
conclusione dell’anno scolastico, al Collegio 
Docenti, una relazione finale, evidenziando 
i traguardi conseguiti e le eventuali 
"debolezze" e vuoti da colmare

Assumere un ruolo attivo nel servizio di 
prevenzione e protezione; coordinare le 
riunioni della commissione sicurezza; 
partecipare agli incontri in materia di 
salute e sicurezza promossi dal RSPP in 
accordo con il Dirigente Scolastico; 
aggiornare ad ogni inizio di A.S i documenti 
della sicurezza e affiggere in bacheca i piani 
di evacuazione in caso di emergenza, il 
piano di primo soccorso e lo schema a 
blocchi riportante il servizio di prevenzione 

ASPP 1
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e protezione per consentirne la visione a 
tutti i lavoratori; informare, ad ogni inizio 
A.S., tutto il personale, ed in particolar 
modo i nuovi lavoratori, delle procedure di 
evacuazione e di primo soccorso e, in 
generale, di tutte le criticità presenti nel 
plesso per quanto riguarda la sicurezza; 
programmare e verbalizzare, entro l'A.S., 
almeno 2 prove di evacuazione in caso di 
emergenza (indicativamente una per il caso 
di incendio ed una per il caso di sisma); 
relazionare al Dirigente Scolastico e al RSPP 
circa episodi di mancato infortunio grave 
ovvero circa situazioni di evidente pericolo; 
accertare che su ciascun locale vi siano le 
planimetrie di emergenza che indichino le 
vie di fuga fino ai punti di raccolta esterni; 
programmare, in accordo con il RSPP e la 
Direzione Scolastica, incontri informativi e 
formativi sulla sicurezza per gli alunni; 
verificare, almeno 2 volte nel corso dell'A.S. 
indicativamente a settembre e febbraio, il 
materiale presente nelle cassette di 
medicazione ed eventualmente richiedere 
alla Direzione l'acquisto del materiale 
mancante; raccogliere le istanze dal 
personale scolastico per il miglioramento 
delle condizioni di sicurezza e comunicarle 
in Direzione.

Presiedere le riunioni del consiglio di classe 
in caso di assenza o impedimento del 
dirigente scolastico, inclusi gli scrutini 
intermedi e finali. Verbalizzare le riunioni 
del consiglio di classe nel caso in cui a 
presiederla sia il dirigente scolastico; 
curare la regolare aggiornata tenuta del 

Coordinatore di classe 13
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registro dei verbali del consiglio di classe. 
Promuovere e coordinare le attività 
educativo-didattiche, curricolari ed extra 
curricolari della classe in modo 
collaborativo e condiviso con i colleghi 
componenti il consiglio di classe. Facilitare i 
rapporti tra i colleghi che compongono il 
consiglio di classe. Coordinare la redazione 
dei PEI/ PDP per gli alunni con BES, in 
stretta collaborazione con eventuali 
insegnanti di sostegno assegnati alla classe, 
inclusi i contatti con la funzione 
strumentale INCLUSIONE e con i 
coordinatori del sostegno, gli operatori dei 
servizi socio sanitari e genitori. Far 
visionare, condividere, sottoscrivere e 
consegnare ai genitori interessati PEI e 
PDP. Curare la raccolta e l'archiviazione in 
formato digitale/cartaceo di tutta la 
documentazione del consiglio di classe. 
Coordinare un calendario delle verifiche 
per limitare il concentrarsi delle prove in 
pochi giorni. Relazionare in merito 
all'andamento generale della classe. 
Coordinare la stesura di una breve 
relazione finale di classe. Curare la 
comunicazione con le famiglie; provvedere 
alla tempestiva segnalazione di eventuali 
difficoltà nel profitto degli alunni o di 
problematiche di natura relazionale 
comportamentale. Controllare 
periodicamente le essenze i ritardi degli 
alunni informando la dirigenza nel caso di 
situazioni di criticità. Prestare particolare 
attenzione alle assenze degli studenti, 
soprattutto quelli ancora soggetti 
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all'obbligo di istruzione. Gestire le piccole 
conflittualità che dovessero sorgere 
all'interno della classe e i rapporti scuola-
famiglia in rappresentanza del consiglio di 
classe. Intervenire nella soluzione dei 
problemi disciplinari e richiedere per 
iscritto al dirigente scolastico -laddove 
esista- la necessità che venga convocato il 
consiglio di classe in seduta straordinaria. 
Coordinare la predisposizione del materiale 
necessario per le operazioni di scrutinio 
intermedio. Gestire le riunioni per la 
comunicazione alle famiglie degli esiti 
Interperiodali intermedi e finali comunicare 
alle famiglie l'eventuale non ammissione 
alla classe successiva o all'esame di Stato, 
al termine dello scrutinio finale. Presiedere 
le assemblee con i genitori. Tenere i 
rapporti con i rappresentanti dei genitori 
della classe. Informare puntualmente e 
convocare i genitori degli studenti che 
presentano problemi di apprendimento o 
comportamento. Accertarsi della corretta 
trasmissione ricezione delle comunicazioni 
scuola famiglia. Curare l'accoglienza dei 
supplenti temporanei per un lavoro 
efficace inserimento nella classe.

Predisposizione di momenti di valutazione 
annuale e semestrali e di monitoraggio 
delle attività del POF (didattiche e 
extracurricolari); coordinamento delle 
prove comuni in ingresso e finali (modalità, 
tempi, raccolta degli esiti), elaborazione e 
restituzione dei loro risultati; elaborazione 
e restituzione delle prove standardizzate 
nazionali; realizzazione di forme di 

Gruppo NIV 1
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autovalutazione in relazione al servizio 
erogato; avvio e realizzazione di forme di 
monitoraggio del livello di soddisfazione 
dell'utenza; supporto al DS nella 
predisposizione e nel monitoraggio del 
piano di miglioramento per il 
raggiungimento dei traguardi connessi alle 
priorità indicate nel RAV; monitoraggio dei 
progetti didattici. Collaborazione con il 
gruppo di progettazione e valutazione di 
istituto.

WEBMASTER

Fa parte integrante del gruppo che si 
occupa di comunicazione, con il quale 
condivide progetti, linee editoriali, principi 
comunicativi. Si occupa di gestione e 
aggiornamento del sito web della scuola 
sulla base della normativa vigente; 
coordinamento, gestione e diffusione 
organizzata delle informazioni, delle 
comunicazioni e di materiale didattico 
(area riservata) tramite il sito web 
dell’Istituto.

1

Coordinamento dei progetti di continuità a 
favore degli alunni diversamente abili nel 
passaggio ai diversi gradi di scuola; 
consulenza per realizzare raccordo tra PEI e 
le progettazioni di sezione/classe, con la 
predisposizione di percorsi didattici 
specifici congruenti e integrati; consulenza 
per favorire l'adozione di metodologie 
specifiche che realizzino l'inclusione degli 
alunni, anche attraverso mediatori didattici 
e l'utilizzo di tecnologie informatiche 
multimediali; cura dei rapporti con le 
famiglie; valorizzazione del contributo 

Coordinatore del 
Sostegno

3
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educativo delle famiglie; Collaborazione 
con il Dirigente nell'organizzazione interna 
dell'istituto per quanto riguarda le risorse 
ed il personale destinati ai progetti di 
integrazione degli alunni con disabilità; 
coordinamento dell'azione degli insegnanti 
di sostegno attraverso riunioni di 
commissione, incontri informali e 
diffusione di corrette informazioni in 
relazione alla normativa e alle linee guida.

Referente bullismo e 
cyberbullismo

Coordinare le azioni di prevenzione e 
contrasto al fenomeno del cyberbullismo; 
attivare sinergie e collaborazioni con le 
forze di polizia, con le associazioni i centri 
di aggregazione giovanile presenti sul 
territorio; promuovere lezioni o convegni 
sull’ uso consapevole della rete e i diritti 
doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie 
informatiche, anche attraverso proposte 
progettuali in continuità tra i diversi GRADI 
di scuola elaborate da reti di scuole in 
collaborazione con enti locali, servizi 
territoriali, organi di polizia e associazioni. 
Dare attuazione ai progetti di educazione 
alla legalità, come previsto dalla funzione 
strumentale ricoperta , al fine di 
responsabilizzare gli alunni alla 
consapevolezza del disvalore dei 
comportamenti vessatori e all’ utilizzo 
appropriato dei sistemi di comunicazione 
informatica; informare il dirigente di ogni 
comportamento inappropriato che dovesse 
verificarsi all'interno dell'istituzione 
scolastica; collaborare con l'animatore 
digitale per iniziative congiunte di 
formazione informazione.

1
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Presidenti consiglio di 
Interclasse

Presiedere (su delega del Dirigente 
scolastico), coordinare e condurre le 
riunioni di Intersezione/Interclasse, 
individuando anche un docente 
verbalizzante a rotazione; - curare il 
collegamento tra Dirigenza e insegnanti, 
sottoponendo al Dirigente scolastico 
eventuali questioni rilevanti; - accogliere gli 
eventuali docenti nuovi all'interno 
dell’Interclasse/Intersezione e cercare di 
favorirne l'inserimento; - curare la raccolta 
e le gestione della documentazione 
(programmazioni, test d'ingresso e finali, 
piano viaggi e visite di istruzione, 
procedura di adozioni libri di testo ecc.); - 
partecipare alle riunioni previste dallo staff 
di Dirigenza.

5

-Sensibilizzare gli utenti sulla necessità di 
rimanere a casa -contattando il PdLS o il 
MMG- in caso di sintomatologia suggestiva 
COVID o di temperatura corporea superiore 
a 37,5°; -Indirizzare gli alunni febbricitanti o 
con sintomi COVID suggestivi presso l’Aula 
di Attesa (ADA) -Informare 
immediatamente la famiglia dell’alunno 
che abbia manifestato in ambiente 
scolastico, sintomi suggestivi di sospetto 
Covid; -Far ospitare l’alunno nello spazio di 
Attesa affidandolo alla sorveglianza di un 
operatore scolastico munito di DPI; -
Compilare il file condiviso di istituto utile 
alla ricostruzione dei contatti stretti e al 
monitoraggio delle situazioni di contagio; -
Segnalare eventuali alunni/operatori con 
“fragilità”; -Fornire elenco operatori/alunni 
assenti; -Comunicare al Referente 

Gruppo di lavoro Covid 1
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Scolastico in seno al DdP se si verifica un 
numero elevato di assenze improvvise di 
studenti in una determinata classe o di 
operatori; -Verificare la corretta 
compilazione dei certificati medici rilasciati 
dai pediatri di Libera Scelta o dai Medici di 
Medicina generale per alunni e/o operatori 
scolastici o delle autocertificazioni. -
partecipare alle attività di formazione in 
FAD e/o in presenza previste per il profilo 
dal Ministero dell’Istruzione;

Sussidi/Acquisti

1) Gestire i rifornimento e lo stoccaggio dei 
sussidi didattici ed il materiale di facile 
consumo delle scuole affidate 2) Segnalare 
per iscritto al Dirigente Scolastico eventuali 
smarrimenti di materiali o furti; 3) 
Documentarsi sui nuovi prodotti per la 
Scuola che offre il mercato; 4) Raccogliere i 
bisogni dei colleghi insegnanti; 5) Sulla base 
dei bisogni di cui al punto 4. predisporre 
elenco di materiale e sussidi da sottoporre 
al Dirigente Scolastico per l’acquisto; 
6)curare gli acquisti mediante raccolte 
punti

3

Commissione orario
Stesura degli orari dell’attività didattica 
delle scuole dell'ICS.

2

1) coordinamento con area educazione 
civica e bullismo 2) Avvio, coprogettazione 
(tra colleghi e con l'AssociazionePeppino 
Impastato), coordinamento e promozione 
presso i colleghi/alunni e famiglie del 
Presidio Legalità 3) curare momenti 
commemorativi (Inaugurazioni targhe 
Giardino dei Giusti ottobre e dicembre, 
Giornata memoria 27 gennaio, Giornata per 

Referente Legalità 1
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le vittime della mafia 21 marzo, Giornata 
legalità 23 maggio), promuovendo o 
aderendo a eventi sul territorio oppure 
creando occasioni di riflessione a scuola o 
stimolando percorsi didattici in classe. 4) 
promuovere incontri formativi per gli 
alunni (dalla classe IV primaria a alla classe 
III secondaria). rispettando una scansione 
tematica ricorrente in base 
all'anno/interclasse per garantire un 
percorso completo per gli alunni dell' 
Istituto, sviluppando anche reti di 
collaborazione fattiva con associazioni e 
enti del territorio. Le potenziali tematiche 
individuate potrebbero essere: - cultura 
antimafia (incontri di formazione condotti 
da Associazione Impastato Castelli) - 
migrazioni (Contatti con ComunInsieme, 
casa accoglienza di profughi) - 
approfondimenti sui Giusti - antifascismo e 
Resistenza (Anpi)

Commissione mensa . 1

l docente tutor accoglie il neo-assunto nella 
comunità professionale, favorisce la sua 
partecipazione ai diversi momenti della vita 
collegiale della scuola ed esercita ogni utile 
forma di ascolto, consulenza e 
collaborazione per migliorare la qualità e 
l'efficacia dell'insegnamento. La funzione di 
tutor si esplica altresì nella predisposizione 
di momenti di reciproca osservazione in 
classe. La collaborazione può esplicarsi 
anche nella elaborazione, sperimentazione, 
validazione di risorse didattiche e unità di 
apprendimento. Redige la relazione finale 

Tutor docenti 
neoimmessi
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da presentare al Comitato di valutazione; 
presenta il docente al Comitato di 
Valutazione.

Gestione sportello 
Orientamento

- Gestire lo sportello di orientamento per i 
ragazzi di terza - Accompagnare il percorso 
di orientamento con l'adesione a proposte 
di campus territoriali - Curare lo spazio web 
sul sito di Istituto

1

Gruppo MDM
- implementazione e gestione delle 
piattaforme MDM e Classroom di istituto - 
armonizzazione delle diverse piattaforme

1

Gruppo di lavoro 
Continuità

Supporto alla funzione strumentale 
continuità. Progettazione e realizzazione di 
iniziative ed azioni che realizzino 
concretamente la continuità tra i diversi 
gradi di scuola dell' Istituto Comprensivo, 
come ad esempio progettare attività e/o 
laboratori didattici in verticale, condivisi dai 
vari gradi di scuola, che guidino lo studente 
nel suo intero percorso formativo 
all’interno dell’Istituto Comprensivo. 
Valutare i casi di alunni con certificazione in 
ingresso nell'Istituto Comprensivo 
mediante un confronto diretto con la F.S. 
Inclusione, al fine garantire -Un nucleo 
classe accogliente e adeguato alle rispettive 
esigenze dei suddetti alunni, - Un’ equa 
formazione delle classi prime. Collaborare 
con il D.S. per la formazione delle future 
classi prime della scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di primo grado, sulla 
base dei profili ricavati dagli strumenti di 
rilevazione e compilati dagli insegnanti 
delle scuole dell'Infanzia e Primarie.

1
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Gruppo di lavoro 
Legalità

1) coordinamento con area educazione 
civica e bullismo 2) Avvio, coprogettazione 
(tra colleghi e con l'AssociazionePeppino 
Impastato), coordinamento e promozione 
presso i colleghi/alunni e famiglie del 
Presidio Legalità 3) curare momenti 
commemorativi (Inaugurazioni targhe 
Giardino dei Giusti ottobre e dicembre, 
Giornata memoria 27 gennaio, Giornata per 
le vittime della mafia 21 marzo, Giornata 
legalità 23 maggio), promuovendo o 
aderendo a eventi sul territorio oppure 
creando occasioni di riflessione a scuola o 
stimolando percorsi didattici in classe. 4) 
promuovere incontri formativi per gli 
alunni (dalla classe IV primaria a alla classe 
III secondaria). rispettando una scansione 
tematica ricorrente in base 
all'anno/interclasse per garantire un 
percorso completo per gli alunni dell' 
Istituto, sviluppando anche reti di 
collaborazione fattiva con associazioni e 
enti del territorio. Le potenziali tematiche 
individuate potrebbero essere: - cultura 
antimafia (incontri di formazione condotti 
da Associazione Impastato Castelli) - 
migrazioni (Contatti con ComunInsieme, 
casa accoglienza di profughi) - 
approfondimenti sui Giusti - antifascismo e 
Resistenza (Anpi)

1

Gruppo di lavoro 
Progettazione e 
Valutazione

- Raccolta materiali per parte progettuale 
annuale del PTOF - revisione RAV - stesura 
PdM e PtOF - Coordinamento con il NIV e 
con le altre funzioni strumentali

1

Referente sicurezza di Assumere un ruolo attivo nel servizio di 1
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plesso prevenzione e protezione; partecipare alle 
riunioni della commissione sicurezza; 
partecipare agli incontri in materia di 
salute e sicurezza promossi dal RSPP in 
accordo con il Dirigente Scolastico; 
aggiornare, su indicazione del DS e 
dell'aspp ad ogni inizio di A.S i documenti 
della sicurezza e affiggere in bacheca i piani 
di evacuazione in caso di emergenza, il 
piano di primo soccorso e lo schema a 
blocchi riportante il servizio di prevenzione 
e protezione per consentirne la visione a 
tutti i lavoratori; collaborare ad informare, 
ad ogni inizio A.S., tutto il personale, ed in 
particolar modo i nuovi lavoratori, delle 
procedure di evacuazione e di primo 
soccorso e, in generale, di tutte le criticità 
presenti nel plesso per quanto riguarda la 
sicurezza; verbalizzare, entro l'A.S., almeno 
2 prove di evacuazione in caso di 
emergenza (indicativamente una per il caso 
di incendio ed una per il caso di sisma); 
verificare, almeno 2 volte nel corso dell'A.S. 
indicativamente a settembre e febbraio, il 
materiale presente nelle cassette di 
medicazione ed eventualmente richiedere 
alla Direzione l'acquisto del materiale 
mancante; raccogliere le istanze dal 
personale scolastico per il miglioramento 
delle condizioni di sicurezza e comunicarle 
in Direzione.

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

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Il DSGA coadiuva il Dirigente 
scolastico nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative.

Ufficio protocollo

Tenuta registro protocollo informatico-segreteria digitale 
Procedura invio flussi analogici giornaliero Gestione 
corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di PEO e 
PEC Archivio cartaceo e archivio digitale Segnalazione 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al 
Comune e all’impresa appaltatrice e tenuta del registro 
delle riparazioni ancora da effettuare Gestione 
fotocopiatrici in noleggio Posta elettronica e archivio 
generale in collaborazione con i colleghi Comunicazioni alle 
famiglie per scioperi e organi collegiali Contatti con Organi 
d’Istituto: RSU Giunta e Consiglio di Istituto Convocazione 
organi collegiali.

Ufficio acquisti

Richiesta preventivi Tenuta degli inventari Tenuta registri di 
magazzino Richiesta CIG/CUP/DURC/TRACCIABILITA’ 
Acquisizione richiesta di offerte Carico e scarico materiale 
facile consumo Collaborazione con il DSGA per: OIL 
mandati di pagamenti e reversali di incasso Gestione 
fatturazione elettronica e relativi adempimenti PCC – 
Predisposizione indice Tempestività dei pagamenti e 
pubblicazione in A.T.

ISCRIZIONI ANAGRAFICA ALUNNI scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria Esami/schede di valutazione e invalsi 
Gestione monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli 
alunni Gestione pagelle ,diplomi, tabelloni, scrutini Gestione 
e procedure per adozione Libri di testo primaria e 

Ufficio per la didattica

97



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC BRIANZA/BOLLATE

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

secondaria Certificazione varie trasferimenti Tenuta 
fascicoli documenti alunni cartacei e digitali - 
richieste/trasmissione F.P. Certificati di identità personale 
Pratiche Alunni diversamente abili- collaborazione con 
docenti incaricati o coordinatori per monitoraggi alunni 
Elezioni rappresentanti di classi (organi collegiali) 
Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività 
previste nel PTOF Gestione Registro Elettronico e 
collaborazione con i docenti e genitori per l‘utilizzo Gestione 
Infortuni Alunni e Personale – denunce infortuni INAIL e 
Assicurazione integrativa alunni e personale Raccolta 
programmazione didattica dei docenti Gestione 
organizzativa Viaggi di Istruzione e visite guidate, stesura 
incarichi dei docenti accompagnatori, comprese le richieste 
di CIG/CUP e DURC

Personale docente scuola dell’Infanzia, primaria e 
secondaria a tempo determinato e indeterminato Pratiche 
inerenti lo stato giuridico ed economico di tutto il personale 
della scuola Tenuta fascicoli personali analogici e digitali – 
gestione circolari interne riguardante il personale - 
certificati di servizio per tutto il personale - convocazione 
attribuzione supplenze – controllo documenti di rito all’atto 
dell’assunzione – gestione supplenze- comunicazioni 
assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per l’impiego 
Gestione graduatorie interne di istituto docenti e ATA 
Gestione Personale ATA con rilevazione orario di servizio - 
gestione scioperi – autorizzazione libera professione 
Mobilità e Organici di tutto il personale- tenuta registro 
contratti personale supplente e esperti esterni Ricostruzioni 
di carriera Pratiche pensionamento Gestione TFR Anagrafe 
delle prestazioni in collaborazione con il DSGA Liquidazione 
competenze accessorie a tutto il personale Rilasco CUD 
Registro INPS Rapporti DPT Registro decreti Gestione 

Ufficio personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

trasmissione telematica (770 se necessario –dichiaraz. IRAP, 
UNIEMENS, Conguagli ex-pre96 ecc) Registro retribuzioni – 
versamenti contributi F24- adempimenti contributivi e 
fiscali – nomine docenti e ATA

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online http://www.icbrianza.edu.it/ 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Schoolcom 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icbrianza.edu.it/ 
Pagine Facebook e Instagram di Istituto 
https://www.facebook.com/ic.brianza 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 23

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 SNODO ALUNNI DVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONE ISCRIZIONI SCUOLE DELL’INFANZIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 GIOVANI CONNESSI

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 GIOVANI CONNESSI

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SCUOLE GREEN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

 Scuole green

L’intesa ha per oggetto la promozione di uno sviluppo sostenibile anche attraverso 
azioni e pratiche quotidiane.

a. Svolgere attività didattica volta a trasmettere agli studenti la necessità di mettere in 
atto comportamenti utili alla salvaguardia dell’ecosistema;

b. Diffondere tra le scuole aderenti pratiche didattiche innovative e dar vita a un 
continuo confronto su obiettivi strategici e metodologia di ricerca e d’insegnamento

c. Promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti di incontro 
tra le comunità scolastiche ed esperti in ambito ecologico e climatologico

d. Sostenere la partecipazione attiva degli studenti a manifestazioni e azioni volte a 
promuovere lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici

La modalità con la quale si intende realizzare il lavoro con gli alunni è soprattutto 
quella della sensibilizzazione attraverso la pratica: stimolare gli studenti verso 
comportamenti virtuosi quali, ad esempio, la limitazione nell’uso dei materiali plastici, 
la raccolta differenziata, il riciclo.

Le ulteriori azioni intraprese dalla rete saranno le seguenti:

- Attività didattiche in collaborazione con istituti, enti e associazioni

- Promozione di percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti di 
incontro tra le comunità scolastiche ed esperti in ambito ecologico e climatologico

- Costante rilevamento delle metodologie didattiche applicate e diffusione dei risultati

- Alla luce del punto precedente definire nuove strategie d’insegnamento e produrre 
materiale didattico a beneficio delle scuole aderenti

- Dar vita ad attività di formazione docenti e incontri per condividere stimoli e 
riflessioni sulle metodologie, le strategie didattiche, i nuovi obiettivi e ambienti di 
apprendimento, anche alla luce della introduzione delle ITC
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- Produrre materiali didattici e documenti che verranno successivamente messi a 
disposizione di tutti gli attori della rete attraverso appositi strumenti di diffusione

 RICUCIRE I SOGNI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Prevenzione del disagio giovanile.

 CONVENZIONI UNIVERSITÀ CATTOLICA E BICOCCA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 CONVENZIONI UNIVERSITÀ CATTOLICA E BICOCCA

nella rete:

 SCUOLE DI SFIDE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Le SCUOLE DI SFIDE si costituiscono in una rete di scopo 
aperta, collaborante, attiva, condividendo e promuovendo 
alcuni semplici valori fondanti. La scuola di Sfide è:

#DI TUTTI : È una comunità in continua evoluzione e si 
alimenta degli apporti di alunni, famiglie, personale docente 
e non docente, dirigenti. Nella Scuola trovano spazio 
differenti culture, visioni, approcci nel tentativo di costruire 

1. 
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competenze di cittadinanza forti e universali. La Scuola, 
come cuore della società, sollecita una riflessione profonda 
sui valori democratici e si impegna a far raggiungere, ad ogni 
alunno, il proprio successo formativo.

#INCLUSIVA : Predispone percorsi di apprendimento rispettosi 
della diversità, trasforma i materiali e gli ambienti per 
renderli accessibili a tutti, accoglie e accompagna i processi, 
offrendo sostegno.

2. 

#INNOVATIVA : È aperta all’innovazione metodologica, 
didattica e tecnologica. L’innovazione è inclusiva, costruita 
dal basso e si realizza fondandosi sull’educazione e la 
formazione.

3. 

#SICURA : Promuove la cultura della sicurezza, a partire dai 
contributi che può offrire sui temi dell’edilizia, della 
riqualificazione degli spazi, degli arredi e della formazione.

4. 

#ACCOGLIENTE : Accoglie e si prende cura di  tutti le bambine 
e i bambini, di tutte le ragazze e i ragazzi e sostiene i loro 
diritti; progetta e organizza spazi ed attività a loro misura e 
momenti di accoglienza dedicati alle famiglie. 

5. 

#APERTA : È aperta al confronto costruttivo con famiglie, 
territorio e società; coglie tutte le possibilità di sinergie utili 
alla propria crescita e cerca le migliori strategie per 
comunicare.

6. 

#COINVOLGENTE : Lavora costantemente per accrescere la 
motivazione dei propri studenti e sa coinvolgere in modo 
positivo tutta la propria comunità, che deve poter contribuire 
e riconoscersi nelle scelte realizzate.

7. 
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#PROGETTUALE : Promuove e sostiene una propensione alla 
progettazione, aperta anche verso l’esterno, al fine di far 
incontrare i bisogni e le opportunità.

8. 

#SPERIMENTALE : Attua una didattica laboratoriale e sa 
intraprendere percorsi di sperimentazione didattica ed 
organizzativa, per ottimizzare risorse e valorizzare 
competenze.

9. 

#RESPONSABILE : Tiene sotto controllo i propri processi, 
diffonde la cultura della responsabilità, nell’ottica di un 
miglioramento continuo

10. 

 
Le scuole che aderiscono al Manifesto e che intendono 
partecipare alla rete:

promuovono e diffondono i valori del Manifesto;•
sostengono e collaborano alla realizzazione del salone 
“Sfide-La scuola di tutti”;

•

realizzano, nel corso di ogni anno, un evento aperto 
(convegno, tavola rotonda, seminario,...) avente per 
oggetto uno o più temi del Manifesto;

•

si impegnano a rendicontare pubblicamente, attraverso 
esempi concreti, la realizzazione di azioni aderenti ad 
alcuni dei dieci temi del Manifesto.

•

offrono aiuto e sostegno reciproco nella 
progettazione/realizzazione di azioni replicabili sul 
territorio.

•
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 RETI INNOVATIVE MM2

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Realizzazione di percorsi di ricerca-azione all'interno delle scuole della rete; 
realizzazione di percorsi di formazione per gli insegnanti della rete. 

 CINEMASCUOLA LAB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CINEMASCUOLA LAB

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Acquisire competenze di gestione e coordinamento delle persone in ambiente formativo e 
didattico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Corsi MOOC università di Firenze

 

 NEGOZIAZIONE E COMUNICAZIONE EFFICACE

Le abilità da sviluppare per esprimere esigenze, desideri e obiettivi individuali ed evitare 
conflitti, in famiglia e al lavoro.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto
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Modalità di lavoro Formazione on line•

 

 L’INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA TRA RICERCA DIDATTICA E PRASSI SCOLASTICA

Ciclo di webinar aventi le tematiche seguenti: come insegnare matematica: il problema del 
“metodo”, valutazione nella DID, la “difficile” scelta dei contenuti, coltivare l’argomentazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di matematica di ogni grado

Modalità di lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete MaddMaths

 

 TECNOLOGIE EDUCATIVE. STORIA, TEORIE, METODI E APPLICAZIONI

Le opportunità pedagogiche delle nuove tecnologie applicate alla didattica, tra sviluppi storici 
e prospettive future.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Corsi MOOC università di Firenze

 

 TEC TROVA, ELABORA, CONDIVIDI

109



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC BRIANZA/BOLLATE

Nuove metodologie per promuovere un apprendimento maggiormente attivo e motivante, 
con l’uso delle tecnologie (coding, robotica, conoscere e saper utilizzare le competenze chiave 
europee,…).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal nostro Istituto

 

 EASYNET

Il corso si propone di insegnare a utilizzare in modo attivo e consapevole le nuove tecnologie 
padroneggiando il loro funzionamento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal nostro Istituto

 

 LABORATORI DI SFIDE, LA SCUOLA DI TUTTI

Un programma di attività che spazia dall’innovazione alle pratiche inclusive: espositori, idee, 
progetti, relatori e istituti scolastici per costruire la scuola di tutti. Il palinsesto della 
manifestazione è realizzato dalla Rete delle scuole di Sfide, di cui l’Istituto Comprensivo fa 
parte. Alcuni docenti dell’Istituto parteciperanno in qualità di formatori.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal nostro Istituto

 

 CODING & STORYTELLING

Imparare a usare la piattaforma per la creazione di contenuti immersivi in realtà virtuale e 
aumentata: CoSpaces Edu e prepariamoci a guidare i nostri studenti in un'attività facile, 
coinvolgente e perfetta per la settimana del codice: la creazione e la programmazione di una 
storia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 IL MAGICO MONDO DEL CODING

Questo webinar offre spunti di integrazione curricolare tra coding, storia dell’arte, creatività e 
tecnologia. La sfida sarà quella di creare un’app che possa generare storie o associazioni 
attraverso immagini o testi in modo casuale, aperto e creativo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Rekordata

 

 CODING A SCUOLA CON SOFTWARE LIBERO

Questo corso concerne l'uso di un linguaggio di programmazione per la scuola facile all'inizio 
ma potente in prospettiva, nonché di strumenti di software libero per il supporto di altre 
discipline: principalmente matematica, ma anche arti e grammatica. Vengono forniti sia 
approfondimenti teorici che esempi pratici sulle prime esperienze di programmazione, 
elaborazioni matematiche, simulazione del comportamento animale, crescita e frattali, 
problem-solving fisico. Il corso si rivolge ad una vasta gamma di utenti, dalla scuola primaria 
al livello di istruzione superiore. Tuttavia si pone sempre in enfasi il file conduttore che collega 
i diversi livelli di discussione dei vari argomenti affrontati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Corsi MOOC università di Firenze

 

 CORSO INTERMEDIO (FINALIZZATO AL PET)

Lingua inglese B1 e B2

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Formazione on line e in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal nostro Istituto
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 CORSO AVANZATO (FINALIZZATO AL FIRST)

Lingua inglese C1

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Formazione on line e in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal nostro Istituto

 

 CORSI DI LINGUE

Corsi di lingue con certificazione riconosciuta dal MIUR.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete CFIscuola

 

 DISLESSIA AMICA, LIVELLO AVANZATO

Il corso ha l’obiettivo di ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e 
organizzative dei docenti, necessarie a rendere la scuola realmente inclusiva per gli alunni con 
DSA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete AID

 

 ATTIVITÀ FORMATIVE DI 2° LIVELLO PER DOCENTI DI SOSTEGNO

Attività formative di 2° livello per docenti di sostegno o referenti o coordinatori dell’inclusione 
(NOTA MIUR 2215 del 26/11/2019).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno

Modalità di lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete IC BONVESIN DE LA RIVA

 

 INCONTRO CONOSCITIVO 28 OTTOBRE

Conoscere i fondamentali riferimenti normativi e le relative procedure. Come attivare percorsi 
individualizzati e personalizzati con alunni con BES. Saper leggere e interpretare diagnosi e 
certificazioni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno

Modalità di lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal nostro Istituto
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 INSEGNARE A DISTANZA TRA FATICHE E SCOPERTE

Il cambiamento del setting didattico-relazionale ha imposto a tutti l’individuazione di strategie 
nuove per andare incontro sia alle esigenze degli insegnanti sia dei bambini.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti primaria e secondaria

Modalità di lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Consultorio Fare Famiglia di Bollate

 

 BE SAPIENS

Il corso si propone non solo di fornire un quadro chiaro e aggiornato sullo stato degli studi 
riguardanti l'evoluzione umana, alla luce delle più recenti scoperte e ricerche, ma anche di 
fornire strumenti e spunti per un'efficace didattica di questa materia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti primaria e secondaria

Modalità di lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal nostro istituto in partnership con CICAP

 

 EDUCAZIONE E FISICA E SPORT AI TEMPI DEL COVID

Il programma prevede lo sviluppo delle seguenti tematiche: 1. Esiti dell’indagine conoscitiva 
Fidal sulle esperienze di didattica a distanza realizzate dai docenti di scienze motorie nel 
periodo di emergenza (marzo-maggio 2020). 2. Protocolli di utilizzo delle palestre e degli 
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impianti sportivi per le attività curriculari ed extra curriculari di educazione fisica 3. Relazione 
educativa e gestione delle emozioni ai tempi del covid19 4. Studio di casi: programmazione ed 
organizzazione delle attività didattiche nelle classi di una scuola secondaria di primo grado e 
in quelle di una scuola secondaria di secondo grado.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti scienze motorie e sportive

Modalità di lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete FIDAL

 

 IL PATRIMONIO CULTURALE COME NETWORK STRATEGICO DI SVILUPPO DEI TERRITORI

Il convegno prevede i seguenti interventi: Il Rinascimento e Raffaello; Ludwig Van Beethoven e 
la nona sinfonia; archeologia e comunicazione; la donna nella storia dell’arte.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Il filo di Arianna

 

 GENETICA, GENOMICA E DNA

Le nuove scoperte e le possibilità che esse aprono sono all'ordine del giorno e cambieranno 
radicalmente la nostra vita. Le generazioni del futuro devono essere informate su cosa sta 
succedendo. Purtroppo i libri di testo non sempre riescono a essere sempre velocemente 
aggiornati.

Collegamento con le Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
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priorità del PNF docenti globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti primaria e secondaria

Modalità di lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal nostro istituto in partnership con CICAP

 

 34° CONVEGNO DI DIDATTICA DELLA MATEMATICA

Conferenze, laboratori e seminari sull’insegnamento creativo della matematica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti di matematica di ogni grado

Modalità di lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Partnership tra UNI Bologna, Uni Parma e altri enti

 

 DOMESTICAZIONE DEGLI ANIMALI

Sono con noi in alcuni casi da migliaia di anni. Ci aiutano nei lavori pesanti, ci hanno 
trasportati per tutto il mondo, ci danno cibo, fibre tessili, compagnia. E questi sono solo alcuni 
dei vantaggi che l’uomo ha avuto addomesticando gli animali. Ma loro cosa ci hanno 
guadagnato? E come sono dovuti cambiare per adattarsi alla nostra specie? Insomma, chi 
gliel’ha fatto fare!? Alla scoperta di tanti diversi casi di animali, dalla mucca al cane, dal cavallo 
alla volpe, che hanno deciso di accompagnarci nel lungo viaggio della storia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto
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Modalità di lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal nostro istituto in partnership con CICAP

 

 IL RICICLO

Il riciclo nel contesto dell’economia circolare.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta dal nostro istituto in partnership con 
AMAPLAST

 

 FORMAZIONE SULLA PIATTAFORMA SCHOOLCOM (MIGLIORAMENTO PROFESSIONALE)

Saper documentare e rendicontare i processi attivati. Scrivere documenti accessibili e 
pubblicare online, anche sul sito scolastico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Figure di sistema

Modalità di lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal nostro Istituto
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Approfondimento

La legge 107 del 2015 definisce la formazione del personale della scuola come 
“obbligatoria, permanente e strategica” e la riconosce come opportunità di 
effettivo sviluppo e crescita professionale, per una rinnovata credibilità sociale 
di contributo all’innovazione e alla qualificazione del sistema educativo.

Tra gli strumenti del nuovo quadro normativo:
1.      il principio della obbligatorietà della formazione in servizio;
2.     l’inserimento nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni 

singola scuola della ricognizione dei bisogni formativi e delle 
azioni formative progettate;

3.      il riconoscimento della partecipazione alla ricerca, alla 
formazione, alla documentazione di buone pratiche, come criteri 
per valorizzare e incentivare la professionalità docente.

Il “sistema” della formazione in servizio viene immaginato come “ambiente di 
apprendimento permanente” per gli insegnanti ed è costituito da una rete di 
opportunità di crescita e di sviluppo professionale per i docenti.

In quest’ottica si prevede di pianificare un ampio catalogo di proposte che 
rispondano in parte ai bisogni formativi percepiti dal personale, in parte 
possano ampliare i temi di ricerca.

La formazione mira al rafforzamento delle competenze di base ed è coerente 
con le linee guida espresse nel PTOF.

Saranno proposti corsi di formazione scelti tra quelli offerti da Università, Enti 
locali, Reti di scuole e associazioni, come Officine scuola (associazione di 
docenti, dirigenti, ricercatori e formatori del mondo della scuola).

Il Piano della formazione dell’IC Brianza, coerentemente con le finalità e le 
scelte operate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, si 
propone di riflettere, approfondire e sviluppare le seguenti tematiche:

      

 
Autonomia organizzativa e didattica.

      Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base.
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Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento.

      

 
Competenze di lingua straniera.

      

 
Inclusione e disabilità.

      

 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

      

 
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale.

      

 
Valutazione e miglioramento.

Queste tematiche saranno affrontate con specifici corsi di aggiornamento nel 
nostro istituto o nelle scuole afferenti le reti di scuole alle quali il nostro 
istituto appartiene. Gli insegnanti saranno impegnati in percorsi significativi di 
sviluppo e ricerca professionale, che li veda soggetti attivi dei processi. Di 
rilevante importanza sarà anche la documentazione pubblica degli esiti della 
formazione, con la costruzione di un sistema di autovalutazione della propria 
formazione, di validazione delle esperienze svolte e di sistemazione degli esiti 
verificati in un portfolio personale del docente, che si arricchisce 
progressivamente nel corso del triennio del piano formativo di istituto e di 
quello nazionale.

Accanto alle azioni qui indicate, occorre fare riferimento anche alla formazione 
prevista nell’ambito delle attività previste in relazione al piano nazionale 
scuola digitale (PNSD), alla sicurezza e all’adeguamento alle novità normative.

Si sceglie di prevedere un monte ore minimo obbligatorio di 6 ore di 
frequenza ai corsi organizzati dalla scuola (quest’anno si prevede un corso 
sulla privacy in data da stabilirsi), ma si esorta alla frequenza di tutta l’offerta 
formativa proposta dalla scuola.

Di anno in anno le proposte di formazione saranno arricchite dal catalogo 
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delle proposte formative di ambito, dalla formazione gestita dal team digitale 
secondo il Piano nazionale scuola digitale, da ulteriori esperienze di 
formazione deliberate dal collegio e dai percorsi di formazione personale.

Dalla ricognizione effettuata tra i docenti, si evidenziano i bisogni formativi 
seguenti riferiti alle aree del Piano Nazionale della formazione:

                                                                         

AREA TEMATICA ARGOMENTI

Autonomia organizzativa e didattica       lavorare in gruppo;
      gestione della classe;
      progettazione, gestione e monitoraggio 

di progetti;
      il ruolo del coordinatore di classe;
      le figure di sistema nella scuola 

dell’autonomia

Didattica per competenze, innovazione 
metodologica e competenze di base

      didattica per EAS;
      rafforzamento delle competenze di 

base;
      gamification;
      didattica per ambienti di 

apprendimento;
      imparare ad imparare: per un 

apprendimento permanente

Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento

      tecniche di costruzione di contenuti 
digitali per la didattica;

      creatività digitale (making) e robotica 
educativa;

      educazione ai media;
      open source e condivisione del sapere;
      pensiero computazionale

      corso base di inglese;
      corso avanzato di inglese;

Competenze di lingua straniera
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      competenze interculturali;
      competenze digitali per 

l’apprendimento delle lingue straniere;
      la dimensione linguistica nella 

metodologia CLIL

Inclusione e disabilità       classi inclusive;
      progettazione individualizzata e 

personalizzata;
      valutazione degli apprendimenti e 

certificazione delle competenze degli 
alunni con disabilità;

      tecnologie digitali per l’inclusione;
      didattiche collaborative

Coesione sociale e prevenzione del disagio 
giovanile

      educazione al rispetto dell’altro;
      lotta alle discriminazioni;
      prevenzione del bullismo e del 

cyberbullismo;
      potenziamento delle competenze di 

base e delle “life skills”;
      gestione della classe

Integrazione, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale.

      cittadinanza attiva e diritti del 
cittadino;

      stili di vita;
      cura dei beni comuni;
      educazione alimentare;
      educazione ambientale;
      cittadinanza scientifica

      valutazione didattica: valutazione 
formativa e sommativa, compiti di 
realtà e valutazione autentica;

Valutazione e miglioramento
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      valutazione professionale: capacità di 
autoanalisi, bilancio di competenze, 
documentazione didattica;

      valutazione della scuola: 
autovalutazione, monitoraggio, 
processi di miglioramento e piani di 
miglioramento, utilizzo e gestione dei 
dati

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento
Considerando l'esplicito richiamo della Legge all' obbligo di formazione come 
base per il miglioramento della strategia e della tecnica formativa inserita in 
un contesto continuamente in evoluzione, sia dal punto di vista sociale che 
tecnologico, le proposte di interventi formativi per il personale ATA sono 
relative ai seguenti ambiti: segreteria digitale; supporto all’offerta formativa; 
sostegno alla gestione tecnico amministrativa; ottimizzazione del processo di 
dematerializzazione; assistenza di base e aspetti organizzativi ed educativo-
relazionali relativi al processo di integrazione scolastica.
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