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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
L’Istituto Comprensivo Enzo Bontempi nasce il 01- 09- 2012 dall’unione della Direzione
Didattica Statale di Agrate Brianza e del Plesso di scuola Secondaria di Primo Grado, sito
in via C. Battisti, dell’Istituto Comprensivo di Caponago.
L'Istituto si trova nel territorio di Agrate Brianza, un comune della provincia di Monza e
Brianza situato nell'hinterland nord-est di Milano.
L’Istituto prende il nome da Enzo Bontempi, poeta, artista, insegnante milanese, che fu
maestro della Scuola Elementare di Agrate Brianza dal 1948 al 1963 e che a partire dal
1957, insieme ai suoi alunni, diede vita all’ INCONTRO ARTISTI E POETI-ALUNNI
realizzando così una raccolta d’arte detta “COLLEZIONE BONTEMPI”, divenuta mostra
permanente di enorme valore artistico e pedagogico, donata con un lascito alla scuola
stessa.
Il territorio presenta un intenso fenomeno d’urbanizzazione e d’incremento demografico
legato ad un notevole sviluppo edilizio e caratterizzato- negli anni 70 da immigrazione
sia dal sud, sia da città vicine - e in tempi più recenti da paesi extracomunitari. In
particolare la scuola fa parte della cosiddetta “Area a forte processo immigratorio” e ha
goduto di particolari fondi dell’U.S.P. (Ufficio Scolastico Provinciale).
L’utenza si presenta secondo caratteristiche socio-economiche variegate che dipendono
dalle dinamiche di urbanizzazione e d’incremento demografiche avvenute nel territorio.
Le iscrizioni degli alunni stranieri avvengono nel corso di tutto l’anno scolastico: gli
alunni sono inseriti nelle classi secondo un protocollo d’accoglienza.
Una situazione di questo genere implica necessariamente l’elaborazione di percorsi
formativi per tutti e per ciascuno in una logica d’integrazione delle risorse per la
promozione del successo formativo.
Le famiglie sono orientate verso l’organizzazione a Tempo Pieno nella Scuola Primaria,
quindi gli Organi Collegiali dell’istituto sostengono questa preferenza, fermo restando la
libertà di scelta dei genitori; al contrario nella scuola secondaria di I grado le famiglie
privilegiano il Tempo Normale.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

ENZO BONTEMPI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

MBIC8EY00R
VIA CESARE BATTISTI, 44 AGRATE BRIANZA 20864

Indirizzo

AGRATE BRIANZA

Telefono

039650220

Email

MBIC8EY00R@istruzione.it

Pec

MBIC8EY00R@pec.istruzione.it

Sito WEB

icsavio.edu.it

INFANZIA "MARCHESE TRIVULZIO" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

MBAA8EY01N
VIA FABIO FILZI, 52 AGRATE BRIANZA 20864

Indirizzo

AGRATE BRIANZA

VIA S.DOMENICO SAVIO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

MBAA8EY02P
VIA SAN DOMENICO SAVIO, 9 AGRATE BRIANZA

Indirizzo

20864 AGRATE BRIANZA

VIA DON GNOCCHI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

MBAA8EY03Q

Indirizzo

VIA DON GNOCCHI, 20 AGRATE BRIANZA 20864
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AGRATE BRIANZA

VIA BATTISTI - AGRATE B.ZA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

MBEE8EY01V
VIA CESARE BATTISTI, 42 AGRATE BRIANZA 20864

Indirizzo

AGRATE BRIANZA

Numero Classi

21

Totale Alunni

470

PIAZZA TRIVULZIO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

MBEE8EY02X
PIAZZA TRIVULZIO, 1 AGRATE BRIANZA-FRAZ.

Indirizzo

OMATE 20864 AGRATE BRIANZA

Numero Classi

10

Totale Alunni

196

FERRARIO - AGRATE BRIANZA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

MBMM8EY01T
VIA CESARE BATTISTI, 44 AGRATE BRIANZA 20864

Indirizzo

AGRATE BRIANZA

Numero Classi

18

Totale Alunni

401

Approfondimento
Fino all'anno scolastico 2018/19 l'Istituto è stato in reggenza, essendosi succeduti
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dirigenti differenti. Dall'anno scolastico 2019/20, è stato nominato il DS titolare.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

7

Disegno

4

Informatica

5

Musica

2

Scienze

2

Biblioteche

Classica

2

Strutture sportive

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

2

Palestra

3

Psicomotricità e multifunzione

4

Servizi

Mensa
Scuolabus
Servizio pre- scuola
Servizio post-scuola

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
LIM nelle aule

45

8
50
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Approfondimento
Entro la fine del triennio 2019-2022 l'Istituto si impegna a dotare tutte le aule di LIM e
collegamenti wireless. A tal fine valuterà le eventuali promozioni (buoni scuola)
offerte dai marchi della grande distribuzione per completare la dotazione esistente e
sostituire la strumentazione che risulterà obsoleta (LIM, proiettori, stampanti, pc,
webcam, cuffie...).

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

147

Personale ATA

31

Approfondimento
I plessi dell'infanzia e della primaria hanno un organico stabile; diversamente nella
scuola secondaria si assiste a un maggior turn-over di insegnanti perché un certo
numero di docenti è assunto a tempo determinato.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
VISION DELL'ISTITUTO
L’Istituto comprensivo Bontempi si propone di essere:
UNA SCUOLA PER LA COMUNITA' che crea senso di identità e di appartenenza;
favorisce i legami comunitari e il dialogo generazionale; promuove la qualità

dell’educazione; ricerca un’alleanza educativa con la famiglia nel rispetto dei
ruoli reciproci; si impegna per una qualità sociale della vita.
UNA SCUOLA PER LA CENTRALITA' DELL'ALLIEVO che pone al centro del

proprio progetto la persona dell’allievo; offre supporti adeguati per lo sviluppo di
una identità consapevole e aperta, nel rispetto delle differenze di tutti e delle
identità di ciascuno; rispetta le fasi evolutive dell’allievo accompagnandone lo
sviluppo dall’infanzia all’adolescenza; si prende cura dei bambini e dei ragazzi
esprimendo attenzione, empatia, ascolto; promuove il successo scolastico con
particolare attenzione alla disabilità, alla fragilità, ai bisogni educativi speciali;

previene le situazioni di disagio e di possibile dispersione; favorisce
l’assunzione di responsabilità verso se stesso, gli altri, l’ambiente; educa alla
cittadinanza attiva.
UNA

SCUOLA

CHE

COMPETENZE, promuove

PROMUOVE

competenze riferite al sé (identità, autonomia, autostima); alla
sociale

(relazioni, cooperazione,

lo sviluppo di
dimensione

acquisizione di regole; alla

dimensione

metacognitiva; alla dimensione culturale legata agli ambiti fondamentali delle
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discipline; promuove un insegnamento ad “essere” oltre ad un insegnamento ad
“apprendere”.
UNA SCUOLA PER LA CONTINUITA' che esprime un progetto culturale educativo

e curricolare in continuità dinamica; è scuola del curricolo verticale
coordinato ed integrato tra i diversi livelli scolastici; è scuola del curricolo
orizzontale integrato con le altre opportunità educative del territorio.
UNA SCUOLA PER UNA BUONA DIDATTICA che si impegna in buone scelte
didattiche; riflette sul suo agire; orienta la propria didattica alla costruzione di
saperi partendo dai concreti bisogni formativi; preferisce una didattica
laboratoriale e cooperativa; si impegna per l’unitarietà del sapere e per la ricerca
di senso nelle esperienze di apprendimento; indirizza ad un uso consapevole dei
nuovi media; si apre al territorio.
UNA SCUOLA PER UNA PIENA PROFESSIONALITA che si organizza sul piano

professionale, didattico, amministrativo; promuove lo sviluppo professionale
dei suoi operatori impegnando tutte le risorse a sua disposizione; comunica il
proprio progetto educativo ai genitori e agli enti territoriali.

MISSION DELL'ISTITUTO

STAR BENE INSIEME Attenzione a bambini/e, ragazzi/e come soggetti in
formazione – portatori di bisogni e risorse attraverso un’offerta formativa
volta a garantire un ambiente scolastico di benessere. Accordo sugli stili
educativi tra scuola e famiglia.

CONOSCERE Attenzione ai potenziali di sviluppo individuali, ai ritmi di

apprendimento personali e alle conoscenze pregresse di ciascuno. Offerta
didattica che prende avvio dalle conoscenze ingenue degli alunni e le conduce al
sapere codificato.

COMPRENDERE Acquisizione di un metodo di lavoro mirato all’imparare
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ad apprendere. Essenzializzazione dei contenuti e creazione di una rete di una
rete di saperi.

PARTECIPARE Avvio alla consapevolezza delle proprie capacità e dei e dei

propri limiti per la promozione dell’autostima. Sviluppo del senso di
appartenenza al territorio con partecipazione attiva.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria il successo scolastico
degli alunni non subisce discontinuita'.
Traguardi
Mantenimento al 3% del numero di bocciature; contenimento al 25% degli alunni
con esiti sufficienti (voto 6/livello base) pari ad incerto possesso di abilita' di base
Priorità
In uscita da ciascun ordine di scuola gli alunni raggiungono standard di livello
definiti e condivisi.
Traguardi
L'80% degli alunni raggiunge il livello di accettabilita' stabilito dalla programmazione
personalizzata e accertata da prove di verifica condivise.
Priorità
In uscita dall'esame di stato sono presenti votazioni di eccellenza
Traguardi
Il 15% degli alunni raggiunge il livello di eccellenza (voto 9-10) all'esame di stato.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
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ASPETTI GENERALI
Gli obiettivi formativi scelti sono coerenti con la mission dell'istituto "Le nostre
competenze per il successo scolastico: conoscere, comprendere, partecipare" che
esplicita le strategie da promuovere e dà senso alle azioni didattico-educative che
quotidianamente si mettono in campo.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) 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
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degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) 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
9 ) 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
10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
13 ) 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
14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

STRATEGIE PER IL SUCCESSO SCOLASTICO
Descrizione Percorso
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Il percorso di miglioramento prevede azioni calibrate per ciascun ordine di scuola
presente nell'Istituto; si propone da un lato di superare le difficoltà incontrate dagli
alunni nel passaggio da un ordine di scuola al successivo, in particolare dalla scuola
primaria alla scuola secondaria, e, dall'altro, di promuovere le eccellenze.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Monitorare l'utilizzo comune nei due ordini di scuola dei
criteri di attribuzione dei voti e dei relativi descrittori.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria il
successo scolastico degli alunni non subisce discontinuita'.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
In uscita da ciascun ordine di scuola gli alunni raggiungono
standard di livello definiti e condivisi.

"Obiettivo:" Monitorare l’utilizzo degli strumenti di verifica e valutazione
individuati.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria il
successo scolastico degli alunni non subisce discontinuita'.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
In uscita da ciascun ordine di scuola gli alunni raggiungono
standard di livello definiti e condivisi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Individuare metodologie e strumenti idonei a migliorare gli
esiti di apprendimento.

14

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

ENZO BONTEMPI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria il
successo scolastico degli alunni non subisce discontinuita'.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
In uscita da ciascun ordine di scuola gli alunni raggiungono
standard di livello definiti e condivisi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
In uscita dall'esame di stato sono presenti votazioni di eccellenza

"Obiettivo:" Implementare l’utilizzo razionale ed efficace di
strumentazioni/strutture didattiche come da Piano Nazionale scuola
Digitale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria il
successo scolastico degli alunni non subisce discontinuita'.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
In uscita da ciascun ordine di scuola gli alunni raggiungono
standard di livello definiti e condivisi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
In uscita dall'esame di stato sono presenti votazioni di eccellenza

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Mantenere la continuità raggiunta ai percorsi di supporto
all'apprendimento di alunni, italiani e non, con Bisogni Educativi Speciali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria il
successo scolastico degli alunni non subisce discontinuita'.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
In uscita da ciascun ordine di scuola gli alunni raggiungono
standard di livello definiti e condivisi.

"Obiettivo:" Definire ed attuare percorsi differenziati di potenziamento
volti alla valorizzazione delle attitudini di tutti gli studenti, in particolare
per il raggiungimento dell'eccellenza.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria il
successo scolastico degli alunni non subisce discontinuita'.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
In uscita da ciascun ordine di scuola gli alunni raggiungono
standard di livello definiti e condivisi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
In uscita dall'esame di stato sono presenti votazioni di eccellenza

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Dare continuità alle azioni di accompagnamento individuate
per un efficace passaggio tra i diversi ordini di scuola
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria il
successo scolastico degli alunni non subisce discontinuita'.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
In uscita da ciascun ordine di scuola gli alunni raggiungono
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standard di livello definiti e condivisi.

"Obiettivo:" Potenziare le azioni legate all'orientamento in uscita.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria il
successo scolastico degli alunni non subisce discontinuita'.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
In uscita da ciascun ordine di scuola gli alunni raggiungono
standard di livello definiti e condivisi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
In uscita dall'esame di stato sono presenti votazioni di eccellenza

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/06/2021

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Dirigente Scolastico , staff di direzione.
Risultati Attesi
1.Sperimentare nella scuola dell’infanzia specifici percorsi didattici volte alla riduzione delle fragilità
individuali
• Attività formative rivolte ai docenti e sperimentazione di strumenti per la progettazione di
laboratori per classi aperte e/o per gruppi omogenei di età per giungere nell’a.s 2021/22 alla messa
a regime delle attività laboratoriali.
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.2. Individuare metodologie e strumenti idonei a migliorare gli esiti di apprendimento nella scuola
dell’obbligo.

• Formazione obbligatoria su Coding, introduzione nel curricolo di Istituto e messa a regime nell’a.s
2021/22 delle sperimentazioni effettuate negli anni precedenti relative alle attività di pensiero
computazionale
3.Implementare l’utilizzo razionale ed efficace di strumentazioni /azioni didattiche come da Piano
Nazionale Scuola Digitale

• Aggiornamento dei software e implementazione dell'uso di didattiche innovative combinate con le
competenze europee
4.Dare continuità alle azioni di accompagnamento individuate per un’efficace passaggio tre diversi
ordini di scuola.

• Predisposizione e somministrazione di un questionario interno per la soddisfazione di studenti e/o
famiglia degli alunni degli anni ponti
• Coinvolgimento attivo dei docenti sia di ruolo sia precari nei percorsi didattico-educativi di
conoscenza del sé e orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

INFANZIA "MARCHESE TRIVULZIO"

MBAA8EY01N

VIA S.DOMENICO SAVIO

MBAA8EY02P

VIA DON GNOCCHI

MBAA8EY03Q

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
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morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di
conoscenza;

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

VIA BATTISTI - AGRATE B.ZA

MBEE8EY01V

PIAZZA TRIVULZIO

MBEE8EY02X

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
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ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

FERRARIO - AGRATE BRIANZA

MBMM8EY01T

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.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
VIA BATTISTI - AGRATE B.ZA MBEE8EY01V
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
27 ORE SETTIMANALI

PIAZZA TRIVULZIO MBEE8EY02X
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

FERRARIO - AGRATE BRIANZA MBMM8EY01T
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

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole
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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

1/2

33/66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Il monte ore previsto per anno di corso è pari a 33 ore annue

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
ENZO BONTEMPI (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
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NOME SCUOLA
INFANZIA "MARCHESE TRIVULZIO" (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo della scuola dell'infanzia è organizzato per obiettivi di apprendimento e
campi di esperienza così organizzati: - 3 -4 anni - infanzia - 5 anni infanzia - classe prima
primaria
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo è pensato per obiettivi apprendimento in verticale: 5 anni scuola infanzia classe prima primaria.

NOME SCUOLA
VIA S.DOMENICO SAVIO (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo della scuola dell'infanzia è organizzato per obiettivi di apprendimento e
campi di esperienza così organizzati: - 3 -4 anni - infanzia - 5 anni infanzia - classe prima
primaria
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo è pensato per obiettivi apprendimento in verticale: 5 anni scuola infanzia classe prima primaria.

NOME SCUOLA
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VIA BATTISTI - AGRATE B.ZA (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo è organizzato per discipline, di cui si elencano gli obiettivi di apprendimento
per ciascun anno scolastico.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il collegio dei docenti ha elaborato il curricolo dell'insegnamento di educazione civica.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo è pensato per obiettivi apprendimento in verticale: -5 anni scuola infanzia classe prima primaria. - classe quinta primaria - classe prima secondaria

NOME SCUOLA
PIAZZA TRIVULZIO (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo è organizzato per discipline, di cui si elencano gli obiettivi di apprendimento
per ciascun anno scolastico.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il collegio dei docenti ha elaborato il curricolo dell'insegnamento di educazione civica.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo è pensato per obiettivi apprendimento in verticale: -5 anni scuola infanzia classe prima primaria. - classe quinta primaria - classe prima secondaria
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NOME SCUOLA
FERRARIO - AGRATE BRIANZA (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo è organizzato per discipline, di cui si elencano gli obiettivi di apprendimento
per ciascun anno scolastico.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il collegio dei docenti ha elaborato il curricolo dell'insegnamento di educazione civica.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo è pensato per obiettivi apprendimento in verticale: classe quinta primaria classe prima secondaria

Approfondimento
Tutti i Curricoli d'Istituto dei vari ordini sono consultabili sul sito della scuola:
https://icsavio.edu.it/

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
ORIENTAMENTO-ACCOGLIENZA-CONTINUITÀ
Nella macroarea sono compresi i progetti volti all'inserimento e all'inclusione
nell'Istituto/nel nuovo ordine di scuola . 1. Benvenuti a scuola 2. Tutti a scuola 3.
Continuità nido infanzia primaria secondaria
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Interno

TECNOLOGIE INFORMATICHE
L'attività si riferisce al progetto ECDL la patente europea. Il progetto si articola in 7
moduli e prevede, alla fine di ogni modulo, un esame per l’accertamento delle
competenze raggiunte presso la nostra scuola che è stata accreditata da AICA come
TEST CENTER. Il progetto si prefigge inoltre di educare gli alunni ad un utilizzo
appropriato delle TIC e a renderli consapevoli dei pericoli di un uso sconsiderato o
imprudente delle stesse. Particolare attenzione viene riservata ai pericoli che insidiano
la navigazione nel WEB e soprattutto connessi all’utilizzo dei social network. I corsi si
tengono, in orario extrascolastico.
DESTINATARI
Altro
LINGUE STRANIERE E LINGUAGGI
Nella macro-area sono compresi i progetti volti all'ampliamento e all'approfondimento
della comunicazione in lingua madre e in lingua straniera 3.1. Let's talk in English 3.2.
Potenziamento lingua italiana e avviamento lingua latina 3.3. l'eco di Ormate 3.4 Train
your English 3.5 Esame KET 3.6. We can speak English
DESTINATARI
Gruppi classe
Altro
PREVENZIONE DEL DISAGIO – INCLUSIONE
Nella macro-area sono compresi i progetti volti alla conoscenza e all'accettazione del
sé 4.1. Educazione affettiva 4.2. Imparare facendo 4.3. Educazione all’emotività ed
affettività 4.4 Progetto GAIA: il corpo e le emozioni 4.5 Prevenzione e contrasto al
Cyberbullismo
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DESTINATARI
Gruppi classe
Altro
ESPRESSIVITÀ
Nella macro-area sono compresi i progetti volti alla scoperta delle proprie attitudini e
alla sperimentazione delle potenzialità espressive personali 5.1. Musica in gioco 5.2.
laboratorio teatrale medie 5.3. Teatro -Tra-me tra noi 5.4 Settimana della scienza:
esperienze di espressività scientifica 5.5 Insieme facciamo musica
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

SPORT
Il progetto "Agrate in gioco" è un progetto di istituto volto a: -valorizzare l’attività
motoria nei plessi dell’Istituto non solo come attività fisica e ludica ma anche come
cura costante della propria persona e del proprio benessere. - promuovere una
cultura sportiva portatrice di rispetto per sé e per l’avversario, di lealtà, di senso di
appartenenza e di responsabilità, di controllo dell’aggressività di negazione di ogni
forma di violenza.
Obiettivi formativi e competenze attese
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Altro
CONVIVENZA CIVILE
Nella macro-area sono compresi i progetti volti alla conoscenza e alla valorizzazione
dell'ambiente e del territorio 7.1. Un orto per amico 7.2. Gemellaggio 7.3. La scuola è
la mia casa
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DESTINATARI
Gruppi classe
Altro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Introduzione della didattica digitale integrata in
tutte le classi primarie e secondarie di primo
grado.
• Ambienti per la didattica digitale integrata
Adesione al PON 13.1.2A FESRPON-LO-2021-725
Il progetto è finalizzato a dotare l'Istituto di
attrezzature per la trasformazione digitale della
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

didattica e dell’organizzazione scolastica.
L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di
monitor digitali interattivi touch screen, che
costituiscono oggi strumenti indispensabili per
migliorare la qualità della didattica in classe e per
utilizzare metodologie didattiche innovative e
inclusive con priorità per le classi che siano
attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali,
e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in
dotazione alle segreterie scolastiche per
accelerare il processo di dematerializzazione e
digitalizzazione amministrativa delle scuole.
• Ambienti per la didattica digitale integrata
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

IL progetto prevede la realizzazione di spazi
laboratoriali e per la dotazione di strumenti
digitali idonei a sostenere l'apprendimento
curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM
(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).
L'innovazione delle metodologie di insegnamento
e apprendimento delle STEM nella scuola
rappresenta una sfida fondamentale per il
miglioramento dell'efficacia didattica e per
l'acquisizione delle competenze tecniche,
creative, digitali, delle competenze di
comunicazione e collaborazione, delle capacità di
problem solving, di flessibilità e adattabilità al
cambiamento, di pensiero critico.
CONTESTI DI INTERVENTO
ambienti specificamente dedicati
all'insegnamento delle STEM.
TIPOLOGIE DI ATTREZZATURE CHE SARANNO
ACQUISITE
Attrezzature per l'insegnamento del coding
e della robotica educativa.
Strumenti per l'osservazione, l'elaborazione
scientifica e l'esplorazione tridimensionale
in realtà aumentata.
Dispositivi per il making per la creazione e
stampa 3D.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie

30

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ENZO BONTEMPI

STRUMENTI

ATTIVITÀ

Destinatari/fruitori dell'attività sono i docenti e
l'utenza. Il registro elettronico, già in funzione fin
dall'a.s 2013/2014 per la scuola primaria e per la
scuola secondaria, è dal corrente anno scolastico
disponibile per i docenti di scuola dell'infanzia.
L'attività prevede l'attivazione di nuove funzioni
per i docenti e l'ampliamento della funzionalità
per migliorare la possibilità di accesso alle
informazioni e alle comunicazioni da parte delle
famiglie.
• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Destinatari dell'attività sono gli operatori
amministrativi ; l'attività prevede il costante
aggiornamento delle funzioni della segreteria
digitale: protocollo elettronico, implementazione
della modulistica a disposizione,
dematerializzazione dei contratti, fatturazione e
pagamenti elettronici.

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
Adesione al PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-236:
l’obiettivo del progetto è quello di dotare gli
edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace
ACCESSO

di coprire gli spazi didattici e 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.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

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
Destinatari sono i docenti che si formano sul Coding e di

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

conseguenza gli studenti che sperimentano le attività
proposte a seguito dell'introduzione nel curricolo di Istituto
delle attività di pensiero computazionale.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale
Percorsi di formazione sulle nuove competenze
FORMAZIONE DEL PERSONALE

digitali destinato ad alcuni docenti finalizzati a
sperimentare progetti didattici e ad aumentare le
competenze di cittadinanza digitale.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
INFANZIA "MARCHESE TRIVULZIO" - MBAA8EY01N
VIA S.DOMENICO SAVIO - MBAA8EY02P
VIA DON GNOCCHI - MBAA8EY03Q
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Risponde ad una funzione di carattere formativo che riconosce, accompagna,
descrive e documenta i processi di crescita degli alunni. Evita di classificare e
giudicare le prestazioni dei bambini perché è orientata ad esplorare ed
incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.
Strumento privilegiato per la valutazione è l’osservazione nelle sue diverse
modalità: essa è volta a conoscere ed accompagnare il bambino in tutte le sue
dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità, le potenzialità
attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione. I docenti
documentano i progressi dell’apprendimento individuale degli alunni attraverso:
- la compilazione nel mese di novembre (I fase) del questionario osservativo
Identificazione Precoce Difficoltà Apprendimento per i bambini di 5 anni. Gli esiti
del questionario IPDA sono oggetto di analisi con il Servizio Psicopedagogico che
dispone eventuali specifiche attività di potenziamento, da rivalutare nel mese di
giugno(II fase);
- la compilazione del “documento valutazione finale” per tutti gli alunni al fine di
rilevare i traguardi per lo sviluppo delle competenze riferiti ai diversi campi di
esperienza.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
FERRARIO - AGRATE BRIANZA - MBMM8EY01T
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa
ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo
formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove
la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità
e competenze. (Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180
e 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62
e d.m. 742 del 3/10/2017 (finalità della certificazione delle competenze).
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata collegialmente
dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe, ivi compresi i
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docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività
alternative all'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che si
avvalgono dei suddetti insegnamenti.
La valutazione su base numerica è integrata dalla descrizione del processo e del
livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dall’alunno.
ALLEGATI: giudizio_globale_degli_apprendimenti_comportamento_documento_valutazione.secondaria.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Il collegio dei docenti ha definito i criteri per la valutazione dell'insegnamento di
educazione civica; i criteri sono consultabili sul sito della scuola:
https://icsavio.edu.it/
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti
contitolari della classe attraverso un voto in decimi. Il collegio dei docenti ha
definito i criteri per la valutazione del comportamento determinando anche le
modalità di espressione del voto. Tali criteri sono consultabili sul sito della
scuola: https://icsavio.edu.it/
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
L’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato non può prescindere
dalla frequenza minima riportata:
Tempo normale 990 (h obbligatorie) - 247 (monte h max di assenza) - 41 (max
giorni assenza)
Tempo prolungato 1023 (h obbligatorie) - 255 (monte h max di assenza) - 51 (
max giorni di assenza)
Deroga di cui i consigli di classe possono avvalersi:
-gravi motivi di salute adeguatamente documentati (compresi periodi di
isolamento fiduciario);
-adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese;
-assenze dovute a particolari situazioni psico-socio-ambientali;
-uscite anticipate o ingressi posticipati autorizzati dalla presidenza.
-attività sportive agonistiche
A condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di
procedere alla valutazione.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
In allegato i criteri per il voto di ammissione esame di Stato deliberati dal Collegio
dei Docenti nella seduta del 9 maggio 2019:
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ALLEGATI: criteri_ esami_stato_ scuola_secondaria_2018_19_.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
VIA BATTISTI - AGRATE B.ZA - MBEE8EY01V
PIAZZA TRIVULZIO - MBEE8EY02X
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa
ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo
formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove
la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità
e competenze. (Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180
e 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62
e d.m. 742 del 3/10/2017 (finalità della certificazione delle competenze).
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata collegialmente
dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe, ivi compresi i
docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività
alternative all'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che si
avvalgono dei suddetti insegnamenti.
La valutazione per ciascun alunno è espressa in livelli (avanzato- intermedio base - in via di prima acquisizione) ed è integrata dalla descrizione del processo e
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Il collegio dei docenti ha definito i criteri per la valutazione dell'insegnamento di
educazione civica; i criteri sono consultabili sul sito della scuola:
https://icsavio.edu.it/
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione viene espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione. Il
collegio dei docenti ha definito i criteri per la valutazione del comportamento
determinando anche le modalità di espressione del giudizio; i criteri sono
consultabili sul sito della scuola: https://icsavio.edu.it/
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Inclusione

Da oltre un decennio la scuola è attenta al tema dell'inclusività. In
ottemperanza alla normativa, si e' dotata di un Piano Annuale
per l'Inclusione che prevede specifici percorsi, azioni, risorse interne ed
esterne, oltre ad un gruppo di lavoro per l'inclusività. Nell'Istituto sono
presenti tre figure di sistema con Funzione Strumentale a sostegno degli
studenti diversamente abili (DVA) con Bisogni Educativi Speciali (BES),
stranieri. Tali figure coordinano interventi per una effettiva integrazione
ed inclusione. I Piani Educativi Individuali (PEI) e i Piani Didattici
Personalizzati (PDP) vengono costantemente aggiornati e monitorati. La
scuola si attiva nei confronti degli studenti stranieri da poco in Italia e
studenti DVA realizzando un protocollo di accoglienza deliberato dal
Collegio dei Docenti. Inoltre vengono realizzati laboratori linguistici per
livello per favorire il successo scolastico. La scuola realizza attività
interculturali al proprio interno ed in collaborazione con l' Ente Locale e le
Associazioni del territorio. Di contro, permane nel Collegio dei Docenti una
pratica didattica non completamente e non sempre differenziata. A ciò si
aggiunge una maggiore precarietà nell'organico della scuola secondaria di I
grado che complica il necessario passaggio di informazioni in continuità.
La scuola inoltre dall'a.s. 21/22 collabora con la cooperativa "Sviluppo
Integrazione". La consulenza è finalizzata alla promozione del benessere,
alla prevenzione e all'intervento efficace in caso di disagio conclamato degli
alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola
Secondaria di 1°grado.
Recupero e potenziamento

L'istituto attinge ai fondi statali per organizzare corsi di acquisizione della lingua
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italiana come Lingua2 e per il potenziamento della lingua dello studio. Inoltre si
partecipa ad attività in rete per mettere in campo attività di recupero volte al
successo formativo degli studenti con difficoltà di apprendimento. Di contro, una
percentuale non trascurabile di studenti della scuola secondaria manifesta difficoltà
nell'esercizio delle abilità di base. Sugli esiti degli apprendimenti pesa per un certo
numero di alunni una scarsa motivazione all'impegno scolastico. Si avverte la
necessità di attivare percorsi curricolari finalizzati allo sviluppo delle eccellenze ma in
mancanza di risorse si ritiene prioritario l'accesso delle abilità di base da parte di tutti

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Famiglie
Educatori comunali

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Sulla base delle situazioni di partenza di ciascun alunno e dei relativi bisogni, la
progettazione educativo/didattica individua interventi equilibrati fra apprendimento e
socializzazione, preferendo in linea di principio che l’apprendimento avvenga
nell’ambito della classe e nel contesto del programma in essa attuato. La
programmazione delle attività viene realizzata da tutti i docenti curricolari e
dall’insegnante per le attività di sostegno, i quali collegialmente: - definiscono gli
obiettivi di apprendimento per gli alunni DVA in correlazione con quelli previsti per
l’intera classe; - coordinano le attività didattiche con flessibilità organizzativa e didattica;
- preparano i materiali e le verifiche sulla base dei bisogni individuali, al fine di
consentirne la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica in classe. Al
momento del passaggio da un ordine di scuola al successivo, sono previste forme di
consultazione tra insegnanti della classe frequentata e le figure di riferimento delle
scuole coinvolte per: - garantire la continuità operativa e la migliore applicazione delle
esperienze già maturate nella relazione educativo - didattica e nelle prassi di
integrazione; - consentire al docente del grado scolastico già frequentato di partecipare
alle fasi di accoglienza e di inserimento nel grado successivo; - consegnare tutta la
documentazione attestante il percorso formativo compiuto, raccolta in un fascicolo
individuale.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Nella stesura del PEI sono coinvolti i seguenti soggetti: - docenti di sezione,
intersezione, classe, interclasse, consiglio di classe; - personale in organico con titolo di
specializzazione; - assistenti/educatori forniti dall’Ente locale; - servizio psicopedagogico
fornito dall’Ente locale; - gruppo di lavoro ristretto (GLHO operativo).

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia viene coinvolta nella discussione del PEI due volte l'anno: in fase di
programmazione (entro la fine di novembre) e in fase di verifica finale (tra maggio e
giugno).

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Allo scopo di garantire un percorso didattico- educativo in continuità dai 3 ai 14 anni,
coerentemente con le Indicazioni Nazionali del 2012, l'Istituto Comprensivo costituitosi nell'a.s. 2012-2013 - ha elaborato a partire dall'a.s. 2014-15 il curricolo
unitario e verticale di istituto; parimenti sono state elaborate rubriche di valutazione
disciplinare distinte per classe (Primaria e Secondaria) e rubriche di valutazione del
comportamento distinte per classe (Primaria e Secondaria)..
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
"La continuità del processo educativo tra scuola dell'infanzia, primaria e media viene
garantita come percorso formativo unitario al quale contribuisce con pari dignità
educativa l'azione di ciascuna scuola, nella dinamica degli specifici ruoli ed obiettivi,
secondo una logica di sviluppo organico e coerente. Al fine di realizzare il necessario
raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo tra le diverse scuole, i collegi dei
docenti elaborano, nell'ambito della programmazione educativa annuale, piani di
intervento per promuovere la continuità. I piani di intervento devono qualificare la
programmazione educativa come pratica unificante per tutti gli ordini di scuola,
assicurando un continuum di opportunità educative a tutti gli alunni nel loro sviluppo
individuale e formativo ed individuando iniziative comuni intese ad assicurare
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operativamente la continuità". (Applicazione dell'art. 2 della legge 5 giugno 1990, n
148) La continuità educativa è volta a favorire la valorizzazione delle competenze
dell'alunno ed a riconoscere la specificità e la dignità educativa di ciascuna scuola. Essa
deve tendere a rendere meno problematico il passaggio tra i diversi ordini di scuola nel
rispetto dell'individualità di ciascun bambino recuperando le precedenti esperienze
scolastiche al fine di predisporre l'alunno allo "star bene a scuola" con se stesso e con
gli altri, in un clima sereno e rassicurante. In quest'ottica nascono i Progetti di
Continuità tra i tre ordini di scuola presenti nell'Istituto comprensivo e dall'a.s 2019/20
anche il progetto Continuità asilo nido e scuola dell’infanzia che si inserisce a pieno
titolo nel progetto " 01.3 Continuità nido -infanzia primaria -secondaria" volto a
promuovere l'unitarietà del processo educativo e di apprendimento fra i diversi ordini
di scuola. “Tutta la scuola ha una funzione orientativa in quanto preparazione alle
scelte decisive della vita, ma in particolare la scuola del primo ciclo, con la sua
unitarietà e progressiva articolazione disciplinare, intende favorire l’orientamento
verso gli studi successivi mediante esperienze didattiche non ripiegate su se stesse ma
aperte e stimolanti, finalizzate a suscitare la curiosità dell’alunno e a fargli mettere alla
prova le proprie capacità” (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola – 2012)
L'orientamento lungo tutto il corso della vita è riconosciuto come diritto permanente di
ogni persona: non si esaurisce nella gestione della transizione tra scuola, formazione e
lavoro ma favorisce il sostegno nei processi di scelta e di decisione con l'obiettivo di
promuovere l'occupazione attiva, la crescita economica e l'inclusione sociale. Alla luce
di questa premessa, l’Istituto realizza, autonomamente e/ o in rete con gli altri soggetti
pubblici e privati, attività di orientamento finalizzate alla costruzione e al
potenziamento di specifiche competenze orientative negli alunni con l’intento di
prevenire e contrastare la dispersione scolastica e il disagio giovanile. Nell’ottica del
successo formativo la Scuola, infatti, fa stabilmente parte del gruppo territoriale di
coordinamento e ricerca Orientarete (ReteTreVi) che ha lo scopo di favorire lo scambio
delle attività di orientamento messe in atto dai diversi istituti scolastici ed enti presenti
sul territorio e di promuovere un’azione propulsiva per l’elaborazione di strategie
d’intervento orientativo. Il processo di orientamento dell’Istituto si concretizza nei
seguenti interventi: - orientamento formativo che si attua
nell'insegnamento/apprendimento disciplinare, finalizzato all'acquisizione dei saperi di
base, delle abilità cognitive, logiche e metodologiche, ma anche delle abilità trasversali
ovvero delle competenze chiave europee; - attività di accompagnamento alla scelta,
coprogettate e/o condivise dai docenti, con l’obiettivo di far riflettere gli allievi sulla
dimensione psicologica e cognitiva della conoscenza di sé (motivazioni, attitudini, stili
di apprendimento, interessi); - attività di orientamento informativo rivolte ai genitori e
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agli studenti e finalizzate alla conoscenza degli sbocchi professionali, dei percorsi
formativi successivi, del mercato del lavoro, e alla individuazione di un progetto
concreto/ fattibile per realizzarli. In particolare, al termine del primo ciclo d’istruzione
sono previsti specifici interventi, alcuni organizzati direttamente dall’istituto, altri
progettati e attuati in rete con altri soggetti del territorio. La famiglia, in quanto
soggetto formativo primario, è parte attiva e corresponsabile delle azioni di
orientamento promosse dalla scuola. Nell’ottica del continuo miglioramento
dell’offerta formativa, al termine del primo ciclo d’istruzione, la Scuola propone ai
genitori e agli alunni un questionario di valutazione per verificare l’efficacia e la bontà
delle attività di accompagnamento all’orientamento intraprese dall’Istituto.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
L'emergenza sanitaria da Coronavirus ha comportato l'adozione di
provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere "a
distanza" le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, su tutto il
territorio nazionale.
Il Collegio dei Docenti dell’Istituto, in applicazione al quadro normativo di
riferimento, ha adottato il seguente piano per la Didattica Digitale Integrata.
ORGANIZZAZIONE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
L’istituzione scolastica definisce le modalità di realizzazione della didattica
digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamentoapprendimento, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone (videochat,
videolezioni per tutta la classe o per gruppi di studenti, attività svolte su
piattaforma G-Suite for Education, attività svolte sulle piattaforme dei libri di
testo in adozione) e asincrone (tutte le attività che prevedono la consegna agli
studenti di compiti e materiali per il loro svolgimento attraverso il registro
elettronico Nuvola).
La Didattica Digitale Integrata viene attivata come modalità didattica in
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sostituzione della tradizionale esperienza di scuola in presenza, in caso di
isolamento domiciliare di un’intera classe nonché in caso di eventuale lockdown.
• Scuola dell'infanzia: si prevedono attività inclusive e diversificate per
fascia d’età , progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e
al progetto pedagogico e opportunamente calendarizzate per
favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Le modalità di contatto
avvengono tramite videoconferenza con lo scopo di mantenere un
legame affettivo e il contatto visivo tra i bambini e tra bambini e
maestre. Allo scopo di favorire l’interazione alunno/famiglia- docente
si utilizzerà la sezione didattica del registro elettronico Nuvola.
• Scuola primaria: si assicurano almeno quindici ore settimanali

di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe ,
organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi
disciplinari e/o interdisciplinari, con possibilità di prevedere
ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità
asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.
• Scuola secondaria di 1° grado: si assicurano 6 spazi orari (40

minuti) giornalieri di didattica in modalità sincrona con l'intero
gruppo classe, organizzate in maniera flessibile, con possibilità
di proposte in modalità asincrona.

OBIETTIVI DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

• Trasformare la didattica on line improntata in fase di

emergenza 2019/2020 in una didattica blended, che prevede
l'utilizzo integrato di diversi formati e differenti tipologie
didattiche, diventando prassi quotidiana;
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• adeguare la didattica e l’azione formativa e organizzativa della scuola
al nuovo PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), valorizzando le
tecnologie esistenti, favorendo il passaggio a una didattica attiva e
laboratoriale e promuovendo gradualmente ambienti digitali flessibili
e orientati all’innovazione, alla condivisione dei saperi e all’utilizzo di
risorse aperte;
• favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente,
utilizzando diversi strumenti di comunicazione digitale e tenendo
conto degli obiettivi individuati nei PEI e PDP mantenendo nel
contempo la dimensione del gruppo-classe.
STRUMENTI DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
L’istituto utilizza i seguenti strumenti:
• Registro elettronico Nuvola Madisoft per la rilevazione della

presenza in servizio dei docenti, per la rilevazione della
presenza degli alunni, per le comunicazioni scuola-famiglia e
l’annotazione dei compiti giornalieri.
• Google Suite for Education, piattaforma rispondente ai bisogni
professionali e adeguata ai requisiti di sicurezza dei dati a garanzia
della privacy.
METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA DELLA DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA
Premesso che Il processo di verifica e valutazione deve essere definito dai docenti
tenendo conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza, si precisa
che:
• Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla
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valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla
valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante
e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei DocentI
• La riflessione
periodo

sul

processo

formativo

compiuto

nel

corso

del

di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà, come di

consueto, condivisa dall’intero Consiglio di Classe/interclasse;
• Verifiche, interrogazioni ed esercitazioni sono atti amministrativi, finalizzati
alle decisioni che la P. A. deve prendere (es: promuovere o meno). Un
compito o un test svolto o trasmesso tramite una piattaforma FAD, in
quanto documento amministrativo, segue le regole dell'art. 20, c. 1bis del
"Codice dell'amministrazione digitale";
• il compito o la verifica online, pertanto, hanno effetti giuridici se: la
produzione/consegna avvenga tramite registro elettronico Nuvola che
identifichi in modo univoco l'accesso, che consenta di risalire con certezza
all'autore e ne garantisca la non modificabilità. Si precisa che: se utilizzati
entro un sistema "ad accesso informatico controllato", come per es. GSUITE FOR EDUCATION o il REGISTRO ELETTRONICO, compiti, verifiche, test,
esercitazioni e interrogazioni hanno valore legale.
VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Poiché la Didattica Digitale Integrata richiede competenze trasversali e impegno
nell’interazione con la scuola e con i docenti, la valutazione ordinaria sarà, oltre
che di tipo oggettivo, di tipo formativo La valutazione formativa tiene conto della
qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere e a lavorare in
gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo
di autovalutazione. In questo senso la valutazione espressa terrà conto del
processo all’interno di un percorso di supporto e miglioramento da costruire
con l'alunno.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Sostituire il DS in caso di assenza o di
impedimento; firmare gli atti di normale
amministrazione in caso di assenza o di
impedimento del DS; predisporre
l’utilizzazione dei docenti per la
sostituzione dei colleghi assenti; coordinare
il raccordo dei docenti con la Dirigenza e gli
uffici amministrativi; collaborare con il DS
per il miglioramento dell’organizzazione;
collaborare con gli Uffici amministrativi;
coordinare le attività delle funzioni
Collaboratore del DS

strumentali; presiedere, partecipare a
riunioni e incontri formali/informali, su
delega specifica del DS; curare i rapporti
con Enti esterni su delega del DS; avanzare
proposte al DS e/o agli organi collegiali in
ordine ad aspetti organizzativi, di
coordinamento, comunicazione e relazione;
assicurare assistenza e vigilanza sugli
alunni in occasione delle attività ordinarie e
straordinarie; collaborare con il DS nella
gestione e nella documentazione dei
progetti; collaborare con il DS nella
gestione dei percorsi formativi rivolti ai
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docenti; predisporre avvisi e modifiche di
orario in caso di scioperi e assemblee
sindacali concordando le soluzioni con la
DS; redigere il verbale delle riunioni del
Collegio dei docenti, alternandosi con il
secondo collaboratore; collaborare con la
DS e il secondo collaboratore per il
controllo e la catalogazione dei verbali degli
organi collegiali e delle commissioni e
gruppi di lavoro; coordinare le attività della
scuola dell’infanzia e primaria; relazionare
periodicamente al DS sul funzionamento
dell’organizzazione; espletare eventuali
altri compiti, specificatamente delegati,
inerenti al supporto organizzativo e
didattico.
Area sostegno lavoro dei docenti: Accoglienza nuovi docenti - Cura della
documentazione educativo-didattica e
renderla disponibile attraverso una efficace
modalità comuni-cativa - Creazione di
condizioni favorevoli all’esercizio della
professionalità dei docenti Predisposizione verifiche periodiche per il
collegio dei docenti; Area servizi per gli
Funzione strumentale

studenti alunni con bisogni educativi
speciali: a. alunni con cultura e lingua non
italiana b. alunni diversamente abili c.
alunni con disturbi specifici
d’apprendimento - Coordinamento e
gestione: > attività di continuità e
tutoraggio > attività di accoglienza ed
integrazione di studenti stranieri >attività
di accoglienza ed integrazione di studenti
diversamente abili - Realizzazione progetti
formativi d’intesa in rete con enti ed
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istituzioni esterne all’istituto per favorire
l’inclusione e il successo formativo. Coordinamento lavori delle commissioni
designate dal collegio dei docenti. Predisposizione verifiche periodiche per il
collegio dei docenti. Area PTOF E
AUTONOMIA - Aggiornamento annuale del
Piano triennale dell’Offerta Formativa alla
luce della normativa vigente - Monitoraggio
e valutazione delle attività del piano
triennale dell’offerta formativa Coordinamento lavori della commissione
PTOF - Progettazione iniziative che
favoriscano la partecipazione dei genitori Aggiornamento e cura della modulistica
dell’istituto in collaborazione con la
commissione
- Gestione delle risorse umane e materiali
dei plessi scolastici - Coordinamento
attività di plesso - Presidenza delle riunioni
Responsabile di plesso

di plesso - Disposizione per sostituzione
docenti assenti in collaborazione con

5

l’ufficio di segreteria ed il collaboratore vicario - Rapporti con comitato genitori del
plesso
Animatore digitale

Implementazione interna alla scuola negli
ambiti del PNSD

1

Implementazione attività coerenti con il
Team digitale

PNSD Gestione registro docenti e area

3

riservata sito web.
Coordinatore
dell'educazione civica

Coordinamento e supervisione stesura
curricolo educa-zione civica ed eventuali
collegamenti con AT Monza

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Le unità alla scuola primaria, come
organico dell'autonomia, sono state
assegnate alle classi o "team", al fine di
poter garantire la copertura delle 40 ore
settimanali richieste dalle famiglie. Le ore
di potenziamento sono utilizzate per la
copertura dei docenti assenti. L'organico
Docente primaria

dell'autonomia è utilizzato anche per

5

l'esonero della Collaboratrice Vicaria.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Coordinamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
.
A030 - MUSICA NELLA

Impiegato in attività di:

SCUOLA SECONDARIA

• Insegnamento

DI I GRADO

AB25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA
LINGUA COMUNITARIA

1

• Potenziamento

.
Impiegato in attività di:

NELLA SCUOLA

• Insegnamento

SECONDARIA I GRADO

• Potenziamento

(INGLESE)
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Coordinare e gestire i servizi generali amministrativoDirettore dei servizi
generali e amministrativi

contabili; organizzare l'attività del Personale ATA, seguendo
le direttive del Dirigente Scolastico; - verificare i risultati
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi
impartiti, del Personale ATA.
Richiedere preventivi per l'acquisto di beni e servizi;

Ufficio acquisti

comparare e predisporre buoni d'ordine; verificare l'esito
degli acquisti.
Gestire gli alunni, anche con la tenuta e l'aggiornamento
dell'archivio e dello schedario, anche informatico; compilare
statistiche ed effettuare le relative trasmissioni; predisporre

Ufficio per la didattica

atti per l'obbligo formativo; seguire la procedura per
l'adozione dei libri di testo; predisporre materiali e seguire
la procedura per gli Esami di Stato; facilitare la
comunicazione scuola- famiglia.

Ufficio per il personale

Gestire le pratiche relative al personale (convocazioni,

A.T.D.

nomine, contratti, ecc.).

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE TREVI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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RETE TREVI

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La rete Trevi è impegnata a promuovere azioni comuni per uniformare le politiche
scolastiche mirate alla valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la
gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di
progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive e culturali di interesse
territoriale.
FINALITA’: Perseguire gli obiettivi comuni atti a promuovere e realizzare l’autonomia
didattica-organizzativa, in rapporto anche con gli enti del territorio e per la
progettazione e realizzazione delle seguenti attività:

Orientamento, attività di

sostegno alla scelta tra scuola secondaria I grado e II grado (sotto progetto
Orientarete -scuola referente I.C. “Dante Alighieri” – Cornate d’Adda)
Formazione, sostegno per l’inclusione di alunni stranieri con utilizzo di strumenti
comuni di accoglienza (sotto progetto Tanti Mondi, Una Comunità- scuola referente
I.C. “Ada Negri” - Cavenago di Brianza).
Interventi e formazione per gli alunni con bisogni educativi speciali (scuola referente
I.C. Statale Carnate-Carnate /sede del CTI Monza est.
Formazione e interventi collegati ad azioni sulla Cittadinanza e Costituzione (scuola
referente ITIS “A. Einstein” - Vimercate.
Formazione e interventi di Promozione salute, in collaborazione con ATS polo di
Vimercate e Monza Brianza e in collaborazione con SPS (sotto progetto “Star bene a
scuola “con scuola referente I.C. Statale di Lesmo).

51

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

ENZO BONTEMPI

Il raggiungimento degli obiettivi nei vari ambiti si realizza attraverso la formazione di
gruppi di lavoro costituiti dal personale delle scuole aderenti aperti alla
collaborazione con altri enti istituzionali.
CENTRO GIOVANILE SULÉ
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

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

Partner

Approfondimento:
Il Centro Giovani del Comune è stato creato come luogo di incontro, di confronto, di
ricerca, di formazione e di sperimentazione per gli adolescenti ed i giovani di Agrate e
del territorio circostante. ed ha uno scopo sia aggregativo che educativo nonché di
promozione culturale. La scuola collabora con il Centro Sulé per attività di studio e
ricreative volte alla prevenzione del disagio giovanile.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AVULSS
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

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

Partner
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Approfondimento:
L'Associazione di volontariato AVULSS propone iniziative di doposcuola rivolte
ad alunni di scuola secondaria, italiani e non, segnalati dell'Istituto.

ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE “AHLAN”
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

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

Partner

Approfondimento:
L'Associazione Interculturale "Ahlan" propone attività di doposcuola
rivolte ad alunni stranieri della scuola segnalati dall'Istituto.

RETE PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO
DEL BULLISMO E DEL CYBER BULLISMO "MANEGGIARE CON CURA"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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RETE PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO
DEL BULLISMO E DEL CYBER BULLISMO "MANEGGIARE CON CURA"

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

Approfondimento:
realizzazione di programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione, anche di
tipo informatico (percorsi di alfabetizzazione digitale), rivolti a studenti, famiglie,
personale docente e non docente, anche attraverso l’utilizzo della piattaforma
informatica regionale bullismo/cyberbullismo;
costituzione di team operativi stabili dedicati che, attraverso la realizzazione di
programmi di sostegno ed il supporto di competenti figure professionali, associazioni
e istituzioni attive sul territorio, si occuperanno delle vittime di atti di bullismo e di
cyberbullismo e delle loro famiglie, in collaborazione con le Autorità locali coinvolte, a
vario titolo, a seconda della gravità del caso e delle diverse situazioni;
costituzione di team operativi stabili dedicati che, attraverso la realizzazione di
programmi di sostegno ed il supporto di competenti figure professionali, associazioni
e istituzioni attive sul territorio, si occuperanno delle vittime di atti di bullismo e di
cyberbullismo e delle loro famiglie, in collaborazione con le Autorità locali coinvolte, a
vario titolo, a seconda della gravità del caso e delle diverse situazioni;
CTI DI MONZA EST

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
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CTI DI MONZA EST

• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner

Approfondimento:
Il Centro Territoriale per l’Inclusione ha l'obiettivo di supportare azioni didatticoeducative inclusive, nell’ottica di promuovere il successo formativo per tutti gli
studenti che frequentano le scuole del territorio.
Servizi offerti:
• Gruppi di lavoro sulle tematiche dei bisogni educativi speciali, BES
• Gruppi di sperimentazione con i referenti dell'area inclusione degli istituti del
territorio
• Erogazione corsi di formazione
• Diffusione buone prassi di didattica inclusiva
• Sportelli di consulenza
• Lavoro di rete: Ufficio scolastico territoriale, Scuola Polo per l'inclusione per la
provincia Monza e Brianza, CTS Monza e Brianza, ReteTrevi, Orientarete, ASST
Vimercate; Offerta sociale.
Destinatari:
• Docenti di ogni ordine e grado
• Famiglie
• Assistenti educativi scolastici
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RETE DI AMBITO 27
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
DAGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEL CURRICOLO ISTITUTO ALLA NUOVA
VALUTAZIONE IN ITINERE, INTERMEDIA E FINALE: CRITERI, DIMENSIONI E STRUMENTI DI
VERIFICA CONDIVISI
Concetti chiave e strumenti di lavoro della progettazione e valutazione in itinere intermedia e
finale alla luce della normativa vigente. Nello specifico: • conoscenze, abilità, processi
(operazioni cognitive della mente) presenti nel curricolo: chiarezza concettuale delle tre
tipologie di obiettivi per meglio progettare prove di verifica; • oltre gli obiettivi di
apprendimento curricolari: definizione di “disposizioni della mente” efficaci nel processo di
insegnamento/apprendimento quotidiano; • dagli obiettivi di apprendimento alla valutazione
in itinere, intermedia e finale: criteri, di-mensioni e strumenti di verifica condivisi; •
competenze e relativa certificazione in uscita dalla quinta: dove si collocano nel curricolo di
istituto e come rilevarle in itinere attraverso la progettazione di compiti di realtà.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Docenti della scuola primaria
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• Laboratori
Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE SCOLASTICO PER LA GESTIONE DEL COVID 19
Corso di formazione per il personale scolastico su: “Piano scuola 2021-2022 - Documento per
la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione”

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• attività in remoto su piattaforma
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON
DISABILITÀ
Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai
sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021.
Modulo formativo di 25 ore sui seguenti argomenti: 1. Lettura e interpretazione della
documentazione diagnostica. 2. Riferimenti normativi 3. Criteri per una Progettazione
educativo-didattica inclusiva di qualità 4. Didattica speciale a) per la Scuola dell’Infanzia b) per
la Scuola Primaria c) per la Scuola Secondaria
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Personale docente non specializzato su sostegno
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Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DIDATTICA "CHI HA INVENTATO I
NUMERI?"
Incontri di approfondimento, di confronto, verifica e riflessione sulla sperimentazione
destinata ai docenti della scuola dell'infanzia.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti di scuola dell'infanzia

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE SULL’UTILIZZO DEL NUOVO MATERIALE IGIENIZZANTE PER CONTRASTARE
EMERGENZA SANITARIA ED UTILIZZO DEI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Corso di formazione per il personale scolastico su: “Piano
Descrizione dell'attività di

scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle

formazione

attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni
del Sistema nazionale di Istruzione”

Modalità di Lavoro

• Formazione on line

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Dsga a Assistenti Amministrativi

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola
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