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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Opportunità

L’accentuarsi di una realtà sempre più multietnica è vissuto come un valore aggiunto che 
stimola alla progettazione di percorsi educativi e culturali tesi a promuovere contesti 
inclusivisi.

Il confronto e la condivisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, inteso come 
strumento di comunicazione che esplicita l’identità dell’Istituto Koiné, stimola il gruppo 
docente a prestare attenzione ai cambiamenti della società, alla valorizzazione delle risorse 
individuali e ai bisogni di ogni allievo: su di essi imposta il metodo di lavoro con un’attenzione 
particolare rivolta a bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali (BES), nell’ottica di 
favorire, sin dalla giovane età, l'inclusione e il riconoscimento del valore della differenza come 
strumento di arricchimento culturale e sociale.

Le numerose pratiche di confronto tra i docenti hanno permesso di avviare e concludere la 
costruzione di un percorso formativo continuo basato su linee educative comuni a tutto 
l’Istituto (curricolo verticale).

 

 

Vincoli

Nonostante gli sforzi dei docenti, persiste in parte dei genitori di cittadinanza italiana, la 
percezione che la presenza degli stranieri rappresenti un limite nel percorso apprenditivo dei 
loro figli.

Da parte dei genitori, soprattutto di bambini di determinate etnie, emerge una diffidenza 
iniziale nei rapporti con i docenti dovuta sia a scarsa conoscenza delle consuetudini e 
dell’offerta formativa della scuola sia al timore che i propri figli vengano discriminati.

La “fatica” quotidiana dei docenti nel cercare di rispettare l’identità del singolo in un rapporto 
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1:25 (in particolare, nella scuola dell'Infanzia)

Le risorse strumentali ed economiche sono limitate per la mancata presenza in servizio di più 
di un docente di "potenziamento" e la scarsità dei contributi comunali.

Il territorio nel quale opera la scuola si caratterizza per una popolazione di livello socio-
economico basso/medio-basso e molte occasioni progettuali non trovano sempre 
realizzazione per la mancanza di contributi da parte delle famiglie che faticano a versare 
anche il minimo contributo volontario richiesto ad inizio anno.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC KOINE'/ MONZA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MBIC8AH00D

Indirizzo VIA GENTILI 20 MONZA 20900 MONZA

Telefono 0392000621

Email MBIC8AH00D@istruzione.it

Pec MBIC8AH00D@pec.istruzione.it

Sito WEB www.koinemonza.it

 VIA N.SAURO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MBAA8AH01A

Indirizzo VIA N.SAURO FRAZ. S.ROCCO 20900 MONZA

 VIA CARAVAGGIO ANG.ZARA-MONZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MBEE8AH01G

VIA CARAVAGGIO ANG.ZARA MONZA 20900 Indirizzo
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MONZA

Numero Classi 10

Totale Alunni 203

 S.ALESSANDRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MBEE8AH02L

Indirizzo VIA S.ALESSANDRO MONZA 20900 MONZA

Numero Classi 11

Totale Alunni 200

 S.PERTINI - MONZA - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MBMM8AH01E

Indirizzo VIA GENTILI 20 - 20900 MONZA

Numero Classi 14

Totale Alunni 298

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Informatica 4

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 11
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Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

Lime smart tv in classe 28

 

Approfondimento

La scuola è composta da 4 sedi organizzate in 5 edifici separati. La 
struttura degli edifici è in condizioni generalmente abbastanza buone 
(costruiti negli anni '70). Per la normale attività sono utilizzate 43 aule. 
Per gli alunni sono disponibili 4 palestre e 17 aule adibite a laboratori. 
Sono a disposizione degli alunni 40 computer (fissi e portatili), 13 tablet e 
40 LIM/monitor multimediali.

Nell'Istituto sono presenti aule dedicate all'informatica: 2 nella 
Secondaria di I grado, dotate di 22 postazioni; 3 nella Primaria dislocate 
proporzionalmente nei diversi plessi. Dall'anno 2015, è stata istituita la 
figura dell'Animatore digitale, supportata da un gruppo di lavoro. Al sito 
web/registro elettronico è stata assegnata una Funzione Strumentale.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

103
24
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 Distribuzione dei docenti

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

ruolo)

Approfondimento
La maggior parte dei docenti dell'Istituto, il 56 %, ha un contratto a tempo 
indeterminato e di questi il 70% presta servizio nella scuola da oltre 10 
anni, garantendo all'organizzazione didattica stabilità, continuità e il 
consolidamento di rapporti professionali efficaci e di buone prassi. Il 56% 
circa del personale docente si attesta tra i 35 e i 54 anni di età. Questo 
comporta un organico "giovane", ma, comunque, dotato di esperienza, 
teso alla ricerca di nuove opportunità, alla sperimentazione, 
all'innovazione e ancora mosso da buona motivazione professionale. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Priorità per il triennio 2019/2022
Il Piano dell’Offerta Formativa è lo strumento di comunicazione che 
esplicita l’identità dell’Istituto Koinè, indica i principi fondamentali 
cui si ispira la filosofia dell’Istituto, gli obiettivi didattico-educativi, le 
strategie e le modalità con cui i docenti operano in costante 
collaborazione con le famiglie e la realtà del territorio.
L’attività formativa e didattica è il frutto di tale confronto e per 
questo motivo è in continua evoluzione, in modo da migliorare di 
anno in anno la propria offerta in rapporto ai cambiamenti del 
territorio e alle nuove esigenze dei suoi abitanti. I tre Ordini di 
Scuola del Comprensivo (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo 
grado) accolgono bambini e ragazzi in una fase di crescita ed 
evoluzione in cui non soltanto si acquisiscono competenze 
fondamentali, ma si delinea e si sviluppa la personalità, in base alle 
esperienze e alle relazioni interpersonali instaurate col gruppo dei 
pari e con operatori educativi. 
La classe docente è attenta ai cambiamenti della società, alla 
valorizzazione delle risorse individuali e ai bisogni di ogni allievo: su 
di essi imposta il metodo di lavoro con un’attenzione particolare 
rivolta a bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali (BES) 
nell’ottica di favorire, sin dalla giovane età l’inclusione e il 
riconoscimento del valore della differenza come strumento di 
arricchimento culturale e sociale. Tale caratteristica operativa 
rappresenta il valore aggiunto dell’Istituto Koinè.
L’analisi dei bisogni educativi degli alunni, anche in rapporto al 
contesto territoriale di riferimento ha portato la scuola a 
condividere precise linee educative:

à   Accoglienza

à   Identità

à   Collaborazione e condivisione dei valori
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à   Sviluppo delle competenze e dell’autonomia

à   Continuità

à  Orientamento 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Prevenire l'insuccesso formativo e la dispersione scolastica
Traguardi
Ridurre, rispetto al dato di partenza, il numero degli alunni della scuola secondaria 
che vengono ammessi alla classe successiva con carenze.

Priorità
Accrescere la motivazione ad apprendere negli alunni e nelle alunne, negli studenti 
e nelle studentesse attraverso le nuove metodologie didattiche
Traguardi
Ridurre, rispetto ai dati di partenza, la lezione frontale

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali rispetto all'indice 
ESCS, dal quale si discostano con percentuali significative
Traguardi
Allineare, nel corso dei tre anni, gli esiti delle prove di Italiano e Matematica ai 
risultati delle altre scuole con medesimo indice ESCS

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

ASPETTI GENERALI

L'istituto si contraddistingue per una significativa e permanente attività di 
accoglienza, che accompagna l'intero percorso scolastico degli alunni, avendo come 
 finalità principali la centralità e il benessere della persona, costruendo un ambiente 
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di apprendimento attento ai bisogni degli studenti, che permetta l'emergere delle 
abilità e delle competenze di ciascuno e che coinvolga i bambini e i ragazzi in un 
progetto educativo condiviso. 

Per arricchire ulteriormente l'azione della scuola e delle singole professionalità, la 
scuola si impegna a:

COMPETENZE DIGITALI

- implementare le strumentazioni tecnologiche (la maggior parte delle classi è dotata 
di LIM o proiettore digitale)

- sperimentare la robotica educativa

INCLUSIONE

-  organizzare corsi di formazione sull'autismo

-  collaborare proficuamente con i centri territoriali di natura interculturale e inclusivi

BENESSERE

- star bene a scuola passa anche attraverso l'attività motoria e sportiva. Perciò la 
scuola oltre a porre particolare cura alla programmazione di educazione fisica, anche 
con il supporto di competenze interne, aderisce ad iniziative territoriali come "A 
scuola di sport", "Sport per te", "Porta un banco in piscina".

 

L'Istituto pone, inoltre, attenzione ai seguenti aspetti, al fine di ottimizzare 
l'intervento didattico:

- articolazione del Collegio in nuovi Dipartimenti

- valutazione degli apprendimenti alla luce del D.Lgs 62/2017

- valorizzazione della verticalizzazione degli apprendimenti attraverso la creazione di 
mirati raccordi disciplinari del curricolo d'Istituto

- promozione della didattica laboratoriale e della metodologia induttiva attraverso la 
ricerca-azione e l'utilizzo consapevole di strumenti digitali 
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

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

5 ) 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

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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 
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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

9 ) 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

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

11 ) 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

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 LA DIDATTICA INNOVATIVA  
Descrizione Percorso

La dotazione di  Lim e di monitor interattivi in quasi tutte le classi 
della scuola Primaria e di diverse classi della scuola secondaria di I 
grado  necessita di un intervento formativo che deve avere come 
finalità principale l'integrazione della tecnologia LIM e i monitor 
interattivi in pratiche educative innovative. Tali pratiche sono 
caratterizzate da un impiego consapevole delle risorse e degli 
strumenti digitali per stimolare la motivazione, la partecipazione e 
l'apprendimento attivo degli alunni per migliorare l'apprendimento 
disciplinare, per sviluppare le competenze trasversali e promuovere 
l'apprendimento cooperativo per una didattica sempre più 
personalizzata.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere una qualificata formazione sulla didattica 
laboratoriale, sulle tecnologie digitali e sulle metodologie di 
insegnamento/apprendimento per innalzare la qualità degli esiti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prevenire l'insuccesso formativo e la dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Accrescere la motivazione ad apprendere negli alunni e nelle 
alunne, negli studenti e nelle studentesse attraverso le nuove 
metodologie didattiche

 
"Obiettivo:" Qualificare la progettazione per competenze, condividendo 
maggiormente il curricolo verticale d'Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prevenire l'insuccesso formativo e la dispersione scolastica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" L’innovazione metodologica in tutte le sue forme e 
connessa ai nuovi ambienti per l’apprendimento e all’utilizzo delle 
tecnologie nella didattica;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prevenire l'insuccesso formativo e la dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate 
nazionali rispetto all'indice ESCS, dal quale si discostano con 
percentuali significative
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Adottare una didattica innovativa per valorizzare e gestire le 
differenze (personalizzazione, ampliamento O.F., didattica inclusiva).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prevenire l'insuccesso formativo e la dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Accrescere la motivazione ad apprendere negli alunni e nelle 
alunne, negli studenti e nelle studentesse attraverso le nuove 
metodologie didattiche

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate 
nazionali rispetto all'indice ESCS, dal quale si discostano con 
percentuali significative

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Attuare un percorso di orientamento verticale, anche al fine 
di ridurre il tasso di studenti a rischio di dispersione scolastica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prevenire l'insuccesso formativo e la dispersione scolastica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formare un numero significativo di docenti all'utilizzo di 
strumenti tecnologici e metodologie per una didattica inclusiva 
(Cooperative Learning, Comunicazione aumentativa...)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prevenire l'insuccesso formativo e la dispersione scolastica
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Accrescere la motivazione ad apprendere negli alunni e nelle 
alunne, negli studenti e nelle studentesse attraverso le nuove 
metodologie didattiche

 
"Obiettivo:" Formare un numero significativo di docenti all'utilizzo delle 
tecnologie in un'ottica di didattica inclusiva e finalizzata 
all'apprendimento della Lingua Italiana e di Matematica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prevenire l'insuccesso formativo e la dispersione scolastica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO 
CONSAPEVOLE DEI NUOVI STRUMENTI TECNOLOGICI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

animatore digitale

Risultati Attesi

Facilitare il passaggio da una didattica tradizionale ad una multimodale che consenta 
agli insegnanti di cogliere le opportunità che le TIC offrono per una attività più efficace 
e coinvolgente. Migliorare la partecipazione e la motivazione dell'intera classe. Creare 
un ambiente di apprendimento inclusivo.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE E MONITORAGGIO UDA 
MULTIMEDIALI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Responsabile

Progettazione, realizzazione e monitoraggio UDA multimedialI utilizzando la LIM e i 
monitor multimediali. Questa attività prevede un approccio laboratoriale in ambiente 
di apprendimento cooperativo e sarà coordinata dal gruppo di lavoro digitale.  

Risultati Attesi

Ottenere un numero sempre più ampio di docenti in possesso di competenze digitali e 
in grado di organizzare la lezione con l'utilizzo di strumenti multimediali. Arricchire  la 
banca dati sul sito di esperienze didattiche documentate ed efficaci, fruibili per tutti.

Superare la lezione frontale e la didattica trasmissiva per una didattica sempre più 
laboratoriale e interattiva

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL CURRICOLO VERTICALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Referente PTOF

Risultati Attesi

Organizzare gruppi di ricerca e studio sul curricolo verticale, al fine di creare punti di 
raccordo tra i tre ordini di scuola
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Potenziare il confronto tra docenti delle classi ponte, organizzando sperimentazioni 
con docenti di ordine di scuola contigui  

 VALORIZZIAMOCI  
Descrizione Percorso

I   fase:

Ø  Individuazione degli alunni da inserire nell’attività di potenziamento;

Ø  Progettazione delle attività di potenziamento necessarie a favorire la 

valorizzazione delle eccellenze;

Ø  Progettazione delle modalità di eventuale interazione e 

collaborazione con gli altri soggetti istituzionali che partecipano al 

progetto.
II   fase:

Ø   Realizzazione delle attività progettate;

Ø   Monitoraggio periodico dei risultati intermedi raggiunti e eventuale 

riprogettazione degli interventi qualora emergano esigenze e 

problematiche che richiedano modalità diverse di azione e di 

intervento.

III   fase:

Ø  Valutazione finale e rendicontazione
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Monitorare la qualità degli incontri riservati alla 
progettazione di prove comuni di verifica, alla creazione di strumenti di 
misurazione delle stesse e al confronto finale sugli esiti ottenuti per 
uniformare ulteriormente i criteri di valutazione degli alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Accrescere la motivazione ad apprendere negli alunni e nelle 
alunne, negli studenti e nelle studentesse attraverso le nuove 
metodologie didattiche

 
"Obiettivo:" Qualificare la progettazione per competenze, condividendo 
maggiormente il curricolo verticale d'Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Accrescere la motivazione ad apprendere negli alunni e nelle 
alunne, negli studenti e nelle studentesse attraverso le nuove 
metodologie didattiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare l'utilizzo di metodologie didattiche innovative e 
laboratoriali implementando le sperimentazioni e l'utilizzo dei laboratori 
presenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Accrescere la motivazione ad apprendere negli alunni e nelle 
alunne, negli studenti e nelle studentesse attraverso le nuove 
metodologie didattiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Confermare e/o rinnovare le attività di ampliamento dell'OF 
anche per alunni potenzialmente orientati agli studi liceali (certificaz. 
linguistica/ lingua latina).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Accrescere la motivazione ad apprendere negli alunni e nelle 
alunne, negli studenti e nelle studentesse attraverso le nuove 
metodologie didattiche

 

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  KOINE'/ MONZA

"Obiettivo:" Promuovere azioni progettuali per valorizzare e gestire le 
differenze (personalizzazione, ampliamento O.F., didattica inclusiva).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Accrescere la motivazione ad apprendere negli alunni e nelle 
alunne, negli studenti e nelle studentesse attraverso le nuove 
metodologie didattiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Costituire gruppi di lavoro per l'attuazione di un efficace 
monitoraggio delle azioni agite e delle effettive ricadute sulla prassi 
didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Accrescere la motivazione ad apprendere negli alunni e nelle 
alunne, negli studenti e nelle studentesse attraverso le nuove 
metodologie didattiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Potenziare raccordi con genitori e rappresentati EE.LL. per 
concertare efficaci forme di collaborazione e coerenti con le priorità del 
PTOF

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Accrescere la motivazione ad apprendere negli alunni e nelle 
alunne, negli studenti e nelle studentesse attraverso le nuove 
metodologie didattiche

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DELF -PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE 
EUROPEA FRANCESE - ACTIVENGLISH
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Insegnante Paola Benicchi - Inss Moraro Manoela, Perego Laura

Risultati Attesi

Miglioramento dei processi di apprendimento

Incrementare ulteriormente la motivazione all’apprendimento

Valorizzare le individualità e le capacità dei singoli alunni, nel rispetto delle 

differenze di tutti e dell’identità di ciascuno;

Innalzare i livelli d’ istruzione e le competenze attese dal percorso di studi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCIPIT. CORSO DI AVVIO ALLO STUDIO DEL 
LATINO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Ins. Maria Capizzi

Risultati Attesi
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Miglioramento dei processi di apprendimento

Incrementare ulteriormente la motivazione all’apprendimento

Valorizzare le individualità e le capacità dei singoli alunni, nel rispetto delle 

differenze di tutti e dell’identità di ciascuno;

Innalzare i livelli d’ istruzione e le competenze attese dal percorso di studi.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OLIMPIADI DELLA MATEMATICA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Genitori Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Giovanna Stomeo

 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI 
BASE  

Descrizione Percorso

Articolazione di attività di formazione in unità formative:

- programmate e attuate su base triennale  

- coerenti con il Piano Nazionale di formazione

- rispondenti alle esigenze rilevate nel RAV
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- relative a metodologie didattiche innovative: cooperative learning, flipped 
classroom, peer to peer, peer to tutoring...

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare le competenze metodologiche nelle aree 
linguistiche e logico-matematiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate 
nazionali rispetto all'indice ESCS, dal quale si discostano con 
percentuali significative

 
"Obiettivo:" Valutazione miglioramento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate 
nazionali rispetto all'indice ESCS, dal quale si discostano con 
percentuali significative

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di 
maggiore interesse per una maggiore efficacia dell’azione educativa: 
didattica per competenze, valutazione, DSA/BES, metodologie innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prevenire l'insuccesso formativo e la dispersione scolastica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GOOGLE SUITE FOR EDUCATION
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti

Associazioni

Responsabile

Animatore digitale

Risultati Attesi

Saper utilizzare la piattaforma google classroom

Saper utilizzare in modo sistematico le App nella didattica quotidiana

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

In questo anno scolastico quasi tutte le classi della scuola Primaria e alcune della 
scuola secondaria I grado sono state dotate di LIM monitor interattivi e sono stati 
rinnovati i laboratori informatici. 
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 L'introduzione di questi nuovi strumenti ha portato e porterà i docenti a riflettere 
su ciò che succede tra gli attori del processo di apprendimento, sui risultati che è 
possibile raggiungere attraverso attività educative-didattiche intenzionalmente 
progettate e su come gli spazi cognitivi ed emozionali si possono trasformare 
attraverso l'interazione con la LIM. Con il supporto dell'animatore digitale, si 
organizzeranno incontri di formazione sulla LIM e i proiettori digitali e si 
sperimenteranno e si monitoreranno percorsi didattici supportati da tali 
strumenti. Inoltre, si avvieranno e saranno monitorati percorsi caratterizzati dalle 
pratiche del peer to peer, cooperative learning e flipped classroom

A livello sperimentale è previsto l'inserimento di device e robot educativi come 
strumenti di supporto alla didattica e facilitatori nella didattica inclusiva

 

 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Inserimento di device e robot educativi come strumenti di supporto alla 
didattica e facilitatori nella didattica inclusiva

Percorsi disciplinari nelle classi della Primaria condotti con la pratica del CLIL

In una classe della scuola secondaria I grado il lavoro di insegnamento-
apprendimento è supportato dall'utilizzo di LIM, tablet per tutti gli alunni, 
utilizzo di software didattici innovativi 
 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

- La dotazione di Lim in quasi tutte le classi della scuola Primaria e di 
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diverse classi della scuola secondaria di I grado necessita di un intervento 
formativo che deve avere come finalità principale l'integrazione della 
tecnologia LIM in pratiche educative innovative. Tali pratiche sono 
caratterizzate da un impiego consapevole delle risorse e degli strumenti 
digitali per stimolare la motivazione, la partecipazione e l'apprendimento 
attivo degli alunni per migliorare l'apprendimento disciplinare, per 
sviluppare le competenze trasversali e promuovere l'apprendimento 
cooperativo.

- Formazione metodo CLIL attraverso l'adesione della scuola ad una rete 
di scopo
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA N.SAURO MBAA8AH01A

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA CARAVAGGIO ANG.ZARA-MONZA MBEE8AH01G

S.ALESSANDRO MBEE8AH02L

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
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semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.PERTINI - MONZA - MBMM8AH01E
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
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Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA N.SAURO MBAA8AH01A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA CARAVAGGIO ANG.ZARA-MONZA MBEE8AH01G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S.ALESSANDRO MBEE8AH02L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S.PERTINI - MONZA - MBMM8AH01E  
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

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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC KOINE'/ MONZA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Collegio dei Docenti ha elaborato il curricolo verticale delle discipline riferito ai 
traguardi di sviluppo delle competenze prescritti dalle vigenti “Indicazioni Nazionali”. Il 
curricolo viene integrato annualmente dai consigli di classe/interclasse con le scelte 
programmatiche specifiche rispondenti alle esigenze formative dei singoli alunni o 
gruppi di alunni. L'Offerta Formativa dell'Istituto nel suo complesso mira a realizzare il 
seguente profilo dello studente ispirato alle competenze europee di cittadinanza. Al 
termine del primo ciclo dell'istruzione l'alunno:  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.  Dimostra una padronanza 
della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni.  Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di 
esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale.  Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
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comunicazione.  Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 
consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri.  Si orienta nello spazio e nel tempo dando 
espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche.  Ha buone competenze digitali, usa con 
consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed 
informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 
mondo.  Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso 
tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  Ha cura e rispetto di 
sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità 
del rispetto della convivenza civile.  Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si 
assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede.  In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad 
analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti
ALLEGATO: 
CURRICOLO_VERTICALE_2019.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Permette di valorizzare le competenze dei professionisti, che lavorano dei diversi 
Ordini e gradi della scuola. Consente di realizzare per gli alunni e gli studenti un 
percorso che tenga conto delle loro peculiarità e dei loro bisogni, realizzato con 
modalità diversificate in relazione alle caratteristiche personali di ciascuno.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali rappresentano quel bagaglio di conoscenze, abilità e qualità 
che le persone portano con loro nelle varie situazioni personali e professionali e che le 
rende capaci di immaginare e progettare soluzioni più vicine agli scopi che vogliono e 
che devono conseguire in uno specifico contesto.
ALLEGATO:  
COMPETENZE TRASVERSALI.PDF
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 TANTE IDEE PER FESTEGGIARE

Il progetto nasce dal desiderio di vivere momenti di festa, condividendone la 
preparazione e realizzazione attraverso la progettazione di attività di scoperta e 
conoscenza dei significati delle principali feste

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento competenze linguistiche ed espressive Potenziamento competenze 
culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 FESTEGGIARE INSIEME

Il progetto nasce dalla necessità di dare l'opportunità ai bambini di vivere con 
consapevolezza momenti e avvenimenti della loro vita, di conoscere tradizioni e 
usanze della loro cultura

Obiettivi formativi e competenze attese
Comunicare nella madrelingua Imparare ad imparare competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 UN LIBRO PER AMICO

In un rapporto di collaborazione costante con la biblioteca di quartiere, nasce la 
partecipazione alle numerose iniziative che propone nel corso dell'anno: animazione 
del libro, laboratori

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze linguistiche Competenze sociali e civiche Consapevolezza ed espressione 
culturale
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 HUB-IN LUOGHI PER CRESCERE "DALLA RADICE AL FIORE"

Il progetto si pone l'obiettivo della conoscenza della propria realtà territoriale (luoghi, 
storie, tradizioni) e quella di altri bambini

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla pace, alla fratellanza e alla uguaglianza come valorizzazione per una 
convivenza costruttiva Favorire un contesto positivo all'incontro con le altre culture e 
con le "storie" del bambino

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 STAGE NIDO-INFANZIA

Il progetto intende garantire continuità all'intero percorso formativo di base, cercando 
di rendere positivi i momenti di passaggio

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il raccordo tra Nido e Infanzia Promuovere la conoscenza tra bambini e adulti 
Favorire il processo di crescita del bambino

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ASCOLTA CHE TI RACCONTO

Da alcuni anni la scuola collabora con la biblioteca del quartiere su tematiche 
ambientali, ecologiche, linguistiche, ludiche ed espressive.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere la propria realtà territoriale Sviluppare la creatività e la fantasia
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 SE FACCIO, IMPARO

I giochi motori permettono ai bambini di vivere esperienze diverse in un clima ludico, 
coinvolgente e motivante.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle capacità di coordinazione generale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 HAPPY ENGLISH

Il progetto si pone la finalità di fornire una nuova ed originale opportunità di 
apprendimento linguistico. Le attività proposte sono presentate in forma ludica per 
favorire avvicinamento alla nuova lingua

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze sociali e relazionali competenze conoscitive e comunicative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 OSSERVARE PER CONOSCERE E CAPIRE

Il progetto prevede, attraverso l'osservazione di uno specialista dell'Ufficio minori 
l'individuazione di eventuali situazioni di rischio evolutivo

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire il disagio collaborare in modo sistematico con il Consigliere psico-
pedagogico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  KOINE'/ MONZA

 APPRENDERE E COMUNICARE CON L'USO DELLA LIM

L'arrivo della nuova LIM in classe e l’uso delle nuove tecnologie e di software specifici è 
di fondamentale importanza e può contribuire ad attivare processi” non lineari” di 
apprendimento, con alto grado di interattività comunicativa, facendo risaltare aspetti 
metacognitivi, cooperativi e suscitando negli alunni motivazione, creatività ed 
approccio critico all’utilizzo delle tecnologie. Pertanto, i nuovi strumenti (LIM) devono 
diventare non tanto strumenti di lavoro, quanto, piuttosto, “ambiente significativo e 
privilegiato di apprendimento”. Per quest’anno, si seguiranno le seguenti attività: - 
Somministrazione di un questionario finalizzato a conoscere il rapporto tra le 
tecnologie e gli alunni nel contesto familiare, le competenze e l’uso delle tecnologie 
stesse. I dati raccolti verranno tabulati, rappresentati con grafici realizzati tramite il 
programma Excel ed analizzati con le relative osservazioni e conclusioni. - Verrà 
chiesto agli alunni di rappresentare o descrivere con un testo come vorrebbero 
modificare il setting della loro aula con l’arrivo dei nuovi strumenti tecnologici. Questo 
sarà oggetto di osservazioni, confronti e riflessioni opportunamente rilevati e raccolti 
per la progettazione “definitiva” del nuovo setting dell’aula da realizzare al computer. - 
Attuazione di ricerche in Internet su tipologie testuali affrontate quest'anno in classe - 
Uso di programmi di scrittura e programmi specifici per realizzare la manipolazione 
creativa del testo. - Utilizzo della LIM per la realizzazione di alcune attività che di solito 
si svolgono con l’ausilio di strumenti che non sempre sono tecnologici. • Brainstorming 
iniziale utilizzando la LIM. • Visione e svolgimento di “lezioni” già strutturate con il 
software della LIM. Utilizzo della LIM per sviluppare il concetto di frase nucleare. 
Incontri con le famiglie per comunicare ciò che i bambini stanno realizzando per il 
progetto in classe, “sollecitare” la loro collaborazione per le attività che i bambini 
svolgono a casa, riflettere sull’efficacia del percorso stesso

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la motivazione e lo sviluppo di nuovi interessi attraverso l'uso delle nuove 
tecnologie Promuovere un uso corretto e consapevole delle nuove tecnologie favorire 
il lavoro cooperativo Favorire l'integrazione degli alunni in difficoltà

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ESPLORANDO LA ROBOTICA EDUCATIVA

Il robot può diventare uno strumento significativo per un bambino durante 
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l'apprendimento e strumento inclusivo nel momento in cui è un valido catalizzatore 
dell'attenzione e dell'interesse, contribuendo alla strutturazione di un ambiente di 
apprendimento cooperativo significativo

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità logiche Individuare algoritmi anche di azioni quotidiane 
generalizzare una soluzione e adattarla ad altri ambienti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

I docenti parteciperanno a webinair con parti teoriche, brevi esercizi e 
sperimentazioni da svolgere in classe. Roboable è un progetto rivolto all'utenza 
debole: l'obiettivo è la creazione di uno strumento di "edutainment" in grado di 
veicolare contenuti terapeutici e riabilitativi.

Il progetto avrà il supporto della scuola di robotica, la quale si occuperà anche della 
formulazione del monitoraggio e del protocollo osservativo

 OLIMPIADI DELLA DANZA

Attraverso il progetto, si desidera fornire agli alunni uno strumento grazie al quale 
poter conoscere il proprio corpo, poter imparare ad utilizzare il movimento e la danza 
come mezzo di comunicazione con gli altri

Obiettivi formativi e competenze attese
Prendere coscienza del proprio corpo prendere coscienza delle proprie emozioni 
favorire la libera espressione attraverso il movimento favorire la socializzazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LABORATORIO TEATRALE

Il progetto dà la possibilità agli alunni di realizzare un'attività prettamente 
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interdisciplinari, perché coinvolge numerosi aspetti delle materie di studio, facendole 
concorrere alla realizzazione di un unico prodotto. Tale attività utilizzerà il mezzo 
espressivo che genera situazioni di gratificazione e di emozioni positive.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere la struttura di vari tipi di testo Seguire istruzioni scritte per realizzare 
prodotti produrre testi soggettivi/oggettivi comunicare le proprie emozioni anche con 
testi creativi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE E CLIL

La metodologia CLIL è usata da molti anni nelle scuole per la valorizzazione e il 
potenziamento delle competenze linguistiche, in particolare della lingua inglese. È 
risultata efficace per rafforzare l'apprendimento di una seconda lingua, utilizzandola 
come veicolo per l'assimilazione di diversi contenuti disciplinari. Promuove 
contemporaneamente lo sviluppo di competenze disciplinari e linguistiche. Prevede 
un apprendimento attivo e collaborativo in linea col Piano triennale dell’Offerta 
Formativa e consente di sviluppare efficaci strategie e stili di apprendimento

Obiettivi formativi e competenze attese
• Stimolare la motivazione all’apprendimento di contenuti disciplinari in lingua inglese 
• Potenziare le abilità linguistiche • Sviluppare le competenze trasversali • Favorire 
l’educazione plurilingue • Sviluppare flessibilità cognitiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 POTENZIAMENTO COGNITIVO

Il progetto è relativo ad un'attività proposta da un gruppo di lavoro del CTI territoriale 
di Monza Centro. Si propone come strumento di inclusione ed ampliamento delle 
funzioni cognitive per l'apprendimento produttivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Saper osservare, analizzare e comprendere quanto proposto saper rielaborare saper 
migliorare il proprio lessico formulare ipotesi pertinenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO AFFETTIVITÀ: SCOPRIRE LE EMOZIONI

Il progetto sarà proposto attraverso la lettura di storie, racconti ed eventi per scoprire 
il linguaggio delle emozioni, riflettere sulle situazioni emotive, riuscire a riconoscerle e 
imparare a gestirle

Obiettivi formativi e competenze attese
Individuare e valorizzare le potenzialità di ciascuno migliorare le proprie capacità 
sociali e relazionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 DECODIFICA SINTATTICA DELLA FRASE

L'attività sarà svolta settimanalmente, in piccolo gruppo o individualmente, per 
promuovere la comprensione verbale negli alunni che ancora faticano a 
padroneggiare la lingua italiana orale e scritta

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza comunicativa tra pari e con adulti Imparare ad imparare Competenze 
sociali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 TUTORAGGIO

La finalità del progetto è di avviare, attraverso la presenza di alunni di diverse fasce di 
età e di differenti competenze, processi di collaborazione e responsabilizzazione per 
permettere la personalizzazione di contenuti e processi, grazie all'aiuto reciproco tra 
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alunni

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione del successo formativo acquisizione di competenze sociali Educazione 
alla partecipazione e all'integrazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CHI HA PAURA DEL LUPO CATTIVO?

La finalità del progetto è di avviare un percorso di prevenzione del fenomeno del 
bullismo, offrendo ai bambini adeguate opportunità di esplorazione ed elaborazione 
dei loro mondi emozionali e relazionali, per avere consapevolezza delle proprie ed 
altrui e saperle esprimere/comunicare sia con le parole sia con il linguaggio mimico-
gestuale appropriato, nel rispetto di sé e degli altri

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione alle competenze di vita pratica del pensiero critico e del confronto 
consapevolezza ed espressione culturale competenze di cittadinanza e di legalità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO EDUCATIVO-RELAZIONALE

Con tale progetto si sperimenterà una didattica laboratoriale in un piccolo gruppo di 
alunni, in un ambiente specifico, con attività rispondenti ai bisogni degli alunni per 
promuovere il benessere a scuola. L'attività gestita in modalità cooperativa mirerà, 
quindi, a sviluppare negli alunni competenze emotivo-relazionali

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione alle competenze di vita - conoscere se stessi, le proprie capacità fisiche, 
affettive, i propri comportamenti, le proprie attitudini o i propri interessi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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 EMERGENCY

Si presenteranno agli alunni i vari temi legati alla migrazione attraverso immagini, 
video... Attraverso lo storytelling e il contributo di richiedenti asilo e rifugiati si 
rifletterà sulle motivazioni che spingono a partire. La natura e la difficoltà del viaggio 
migratorio saranno oggetto di analisi

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze sociali e civili Consapevolezza ed espressione 
culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Il progetto è finalizzato a rendere consapevoli gli studenti dei loro diritti e doveri sotto 
il profilo giuridico. Particolare rilievo verrà dato al tema della responsabilità del minore 
che commenta illeciti civili o fatti costituenti reato, anche attraverso esemplificazioni 
pratiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Veicolare conoscenze specifiche e regole. Conseguire una maggiore autonomia di 
giudizio, di scelta, decisione, coinvolgimento personale e partecipazione civica 
consapevole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CITTADINANZA ATTIVA

Attraverso le testimonianze di rappresentanti dell'ANED di Monza e dell'ANPI si 
realizzerà un percorso legato alla commemorazione della Giornata della memoria e la 
celebrazione del 25 aprile, festa della Liberazione

Obiettivi formativi e competenze attese
tenere viva la memoria di un periodo storico che ha permesso ai giovani di vivere in 
democrazia e libertà Valorizzare la storia e le vicende della II guerra mondiale 
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Conoscere la Costituzione Italiana

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 INCIPIT. CORSO DI AVVIO ALLO STUDIO DEL LATINO

Per il quinto anno consecutivo viene proposta quest'attività, forte del numero di 
adesioni delle adesioni passate. Il progetto extracurricolare riveste un ruolo ben 
preciso nell'ambito dell'Offerta e del potenziamento delle conoscenze e delle 
competenze in ambito linguistico e storico. L'analisi degli aspetti etimologici dei 
vocaboli e delle radici della nostra lingua, gli esercizi di analisi logica, l'arricchimento 
lessicale, la comprensione dei meccanismi del mezzo espressivo, il confronto con 
l'italiano e la riflessione sul valore e la ricchezza della cultura classica sono alcuni dei 
punti di forza del percorso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere gli elementi base della lingua latina Saper individuare le funzioni logiche in 
latino Saper tradurre frasi o brevi brani dal latino Ampliare le competenze lessicali in 
lingua italiana

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 DELF -PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE EUROPEA FRANCESE

Corso di potenziamento di lingua francese volto, soprattutto, alla preparazione 
dell'esame di certificazione europea DELF.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle abilità di comprensione scritta e orale e di produzione scritta e 
orale. Sviluppo di autostima

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ACTIVENGLISH
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Corso extrascolastico di approfondimento della lingua inglese attraverso attività volte 
al potenziamento delle competenze di speaking

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze conoscitive e comunicative Valorizzazione e 
potenziamento delle competenze linguistiche con riferimento alla L2 (Inglese)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 LABORATORIO DI TEATRO

Percorso extrascolastico teso a valorizzare la qualità espressiva del lavoro teatrale in 
un contesto di socializzazione condivisa che terminerà con una rappresentazione a 
fine anno scolastico, all'interno della rassegna annuale organizzata da AIDO

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare ad utilizzare in modo corretto ed espressivo corpo/voce d'attore Acquisire 
sicurezza e consapevolezza nell'agire all'interno di uno spazio scenico Sviluppare la 
propria capacità di ascolto e collaborazione Incentivare la propria capacità di 
concentrazione Imparare a leggere un copione teatrale Imparare a comunicare in 
pubblico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 INCANTO

Corso extrascolastico di approfondimento della tecnica vocale e le potenzialità canore. 
La provenienza dei partecipanti da diverse classi favorisce l'aspetto socializzante

Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchimento ed ampliamento del curricolo Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno
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 PROGETTO SABRINA CERUTTI - TEATRO SCIENTIFICO

Attività di teatro scientifico per le classi seconde della scuola seconde della secondaria 
di I grado. Esperienza didattica tesa a valorizzare e coniugare la qualità espressiva del 
lavoro teatrale e la specificità del linguaggio scientifico, in un percorso di 
socializzazione condivisa che terminerà a fine anno in una rappresentazione teatrale

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione del senso del proprio corpo/voce e dell'immagine di sé Apertura a canali 
di comunicazione non verbale Studio della composizione corporea/vocale dei 
personaggi Approccio ad alcune tecniche teatrali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 DANZIAMO

Corso di danza hip-hop. Attività di esplorazione corporea e di conoscenza di sé e degli 
altri. Realizzazione finale di una coreografia da presentare alle "Olimpiadi della danza"

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione del successo formativo Educazione all'accoglienza e all'inclusione 
Acquisizione di competenze relazionali e comunicative Potenziamento delle 
competenze nella cultura musicale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 MODULO A - EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ MODULO B - 
SPORTELLO DI CONFRONTO PEDAGOGICO

Percorso nella scuola secondaria di I grado per promuovere il benessere fisico, 
psichico, morale e sociale degli adolescenti, in collaborazione con realtà specialistiche 
del settore socio-sanitario, in grado di erogare interventi di supporto. Sviluppo di 
tematiche: classi prime: L'AMICIZIA classi seconde: IL CAMBIAMENTO classi terze: 
L'IDENTITÀ SESSUALE Sportello di consulenza pedagogica riservato a docenti, genitori 
ed alunni, su richiesta.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione al benessere e alla salute Promozione di comportamenti responsabili 
Acquisizione di competenze sociali, relazionali, conoscitive e comunicative Costruzione 
della propria identità Educazione all'affettività e valorizzazione delle diversità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 COSTRUIRE INSIEME

Per favorire la conoscenza reciproca e costruire un confronto educativo significativo 
tra ciò che la scuola offre e le aspettative delle famiglie, nel primo mese di scuola sono 
previsti colloqui individuali con i genitori degli alunni che si avviano ad un nuovo 
percorso didattico ed educativo (avvio infanzia, avvio Primaria, avvio secondaria I 
grado)

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 
di sviluppare l'interazione con le famiglie e le agenzie esterne Educazione alla 
costruzione della propria identità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 OPEN DAY

Il progetto risponde all'esigenza di favorire la conoscenza dell'attività formativa del 
nostro istituto da parte di tutte le famiglie interessate; inoltre, ne promuove e ne 
consolida l'immagine sul territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 
di sviluppare l'interazione con le famiglie e con le comunità locali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

Creazione del profilo digitale per tutti i docenti e 
supporto della suite di software e strumenti 
gratuiti per la didattica digitale.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola 
dell'Infanzia e della scuola Primaria.

Iscrizione delle classi a code.org (Programma il 
futuro)

Percorso verticale per lo sviluppo del pensiero 
computazionale e in assetto di Problem solving

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formare un numero significativo di docenti 
dell'Istituto all'utilizzo di strumenti tecnologici e 
metodologie per una didattica inclusiva. 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Adottare una didattica innovativa per valorizzare 
e gestire le differenze (personalizzazione, 
ampliamento O.F., didattica inclusiva).

 

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Prima formazione per i nuovi docenti dei tre 
ordini di scuola e assistenza per tutti i docenti 
sull'uso del registro elettronico, da parte della 
funzione strumentale.

Passaggio dal cartaceo al digitale della 
programmazione disciplinare, nella sezione 
dedicata del registro elettronico.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA N.SAURO - MBAA8AH01A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Il percorso di valutazione inizia con l'ingresso nella scuola dell'Infanzia e, in 
questa prima fase, si avvale di modalità e strumenti specifici.  
L'azione valutativa della scuola dell'Infanzia si inquadra nel processo complessivo 
delineato dalle Indicazioni Nazionali e risulta fondamentale per garantire la 
continuità nel passaggio alla scuola Primaria.  
Valutazione del singolo bambino  
Al termine dell’anno scolastico le docenti di classe formalizzano le osservazioni 
effettuate compilando il documento di certificazione delle competenze, che 
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delinea un quadro esauriente delle conoscenze/competenze/capacità di ogni 
bambino. I dati raccolti saranno utili durante i colloqui individuali e, per i bambini 
in uscita, per la compilazione delle "griglie informative" di presentazione ai 
docenti della scuola Primaria (giugno). Vengono inoltre utilizzate per la 
formazione delle classi prime della scuola Primaria  
Valutazione del percorso didattico  
Avviene tra i docenti dei due plessi in due momenti dell’anno programmati: 
febbraio e giugno.  
Di ogni incontro si redige un verbale

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

griglia delle competenze  
profilo dell'alunno  
osservazione sistematica

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.PERTINI - MONZA - - MBMM8AH01E

Criteri di valutazione comuni:

Vari sono i livelli di verifica e valutazione: nei primi mesi dell’anno scolastico viene 
analizzata a cura del team e del Consiglio di Classe la situazione iniziale di 
ciascun alunno nelle dimensioni cognitiva e relazionale e le conseguenti proposte 
di interventi individualizzati.  
Durante l’anno la valutazione avviene a seguito di verifiche strutturate e 
osservazioni sistematiche, sia sui contenuti di materia sia sulle attività 
laboratoriali e progettuali. Si misurano le conoscenze, le abilità, si valuta il 
comportamento, si certificano le competenze al termine della scuola primaria e 
al termine della scuola secondaria di primo grado.  
I risultati ottenuti si rapportano alle singole possibilità e si valuta il progresso di 
ciascuno lungo il proprio percorso.  
La valutazione è uno dei momenti fondamentali del percorso formativo degli 
alunni, nei diversi gradi di scuola. Gli insegnanti dell’Istituto intendono affrontarlo 
riconoscendole il ruolo fondamentale che ha nel percorso educativo e formativo 
che i ragazzi vivono, tenendo conto di tutte le funzioni che la caratterizzano: 
educativa, di orientamento, di promozione al successo formativo.  
La valutazione va quindi intesa nel suo duplice valore: al docente permette di 
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avere un feedback sull’efficacia del lavoro svolto, consentendogli di riflettere, con 
elementi alla mano, per capire gli eventuali aggiustamenti da apportare alla 
didattica; all’alunno, nella prospettiva dell'autovalutazione, serve per capire se il 
suo metodo di studio è stato proficuo e per analizzare, supportato 
dall’insegnante, i punti di debolezza e i punti di forza del proprio percorso di 
apprendimento, favorendo la conoscenza di sé.

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri sono stati condivisi dall'intero gruppo dei docenti e approvati in sede di 
Collegio. Sono inseriti all'interno del registro elettronico a disposizione di ogni 
docente per la formulazione del giudizio sintetico dell'alunno

ALLEGATI: 02 Tabella criteri VALUTAZIONE COMPORTAMENTO.pdf

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

Nella scuola Secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva 
alunni che:  
- abbiano frequentato almeno 3/4 dell’orario annuale personalizzato 
dell’insegnamento, fatte salve eventuali e motivate deroghe deliberate dal 
Collegio dei Docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino 
la possibilità di procedere alla valutazione stessa  
- gli studenti per i quali non è stata irrogata la sanzione disciplinare di cui all’art. 4 
commi 6 e 9 bis del DPR 249/1998  
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione, l'istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento e provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie nelle modalità più 
opportune.  
Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di 
ciascun alunno nell’apprendimento considerandone la situazione di partenza, 
tenendo conto in particolare:  
• di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  
• di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato 
rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  
• dell’andamento nel corso dell’anno  
• della costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a 
casa;  
• delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  
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• dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.  
La non ammissione si concepisce:  
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
• come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, 
anche in riferimento alla classe di futura accoglienza.

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

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall'alunna o dall'alunno. Si stabilisce che gli alunni con tre insufficienze valutate 
con 5 siano ammessi; invece, per coloro che abbiano più di tre insufficienze o tre 
insufficienze delle quali una pari a 4, sarà discussa l’ammissione.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA CARAVAGGIO ANG.ZARA-MONZA - MBEE8AH01G
S.ALESSANDRO - MBEE8AH02L

Criteri di valutazione comuni:

Sono stati individuati e adottati gli indicatori che descrivono i differenti livelli di 
apprendimento, per disciplina, espressi con votazione in decimi.

ALLEGATI: TABELLA DEI DESCRITTORI DEI DIFFERENTI LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene attribuita dall’intero Team di classe 
attraverso una costante osservazione degli alunni. La valutazione si declina 
secondo i seguenti valori:  
- ottimo  
- distinto  
- buono  
- discreto  
- sufficiente  
- inadeguato  
corredati da un giudizio globale personalizzato per ogni singolo studente.

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

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 
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alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso 
in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, 
l'istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. I docenti della classe, in sede di scrutinio, con decisione assunta 
all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva 
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione:  
• 3/4 di assenze che pregiudicano la possibilità di procedere alla valutazione degli 
apprendimenti  
• In casi di disabilità grave, concorde parere della scuola, della famiglia e degli 
operatori dei servizi socio-sanitari e, quindi di tutta l'Unità multidisciplinare, 
espresso formalmente in sede di GLHO, al fine di offrire ulteriori sollecitazioni di 
sviluppo degli apprendimenti e delle capacità di socializzazione, relazione e 
comunicazione previsti nel PEI.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola è situata in un quartiere periferico della città con un'alta percentuale di 
stranieri di seconda generazione, neo arrivati e disabili.

l’Istituto assicura un processo formativo in ambienti di lavoro idonei, in una 
logica di inclusione nel gruppo dei pari e con la realtà scolastica, mediante la 
cooperazione ed il lavoro di gruppo.
Il processo di inclusione degli alunni con disabilità si fonda sul Piano Educativo 
Individualizzato (P.E.I.) che viene formulato da tutti i docenti della classe e 
condiviso con famiglia e specialisti. Alla classe che accoglie l’alunno 
diversamente abile viene assegnato un docente di sostegno, contitolare del 
progetto educativo didattico della classe.
L’Istituto, inoltre, attua esperienze didattico – laboratoriali, ormai consolidate 
negli anni, in collaborazione con lo Spazio inclusione  che ha sede presso le 
scuole Omero e Pertini.
Le classi della scuola primaria e secondaria, nelle quali sono inseriti allievi 
diversamente abili, hanno la possibilità di contare sulla risorsa di Educatori 
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professionali che affiancano il lavoro dei docenti, progettando e guidando 
direttamente percorsi che hanno una caratteristica di forte operatività.
 
È attivo all’interno dell’Istituto il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), un 
gruppo di lavoro costituito, ai sensi della                Legge 104/92  art. 15   comma 
2:

"Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo 
grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, 
operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle 
iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo".

Per gli alunni (DSA) con disturbi specifici di apprendimento 

La Legge 8 ottobre 2010, nº 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la 
disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, 
denominati DSA.
Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito mediante molteplici 
iniziative promosse attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati 
nell'ambito scolastico e definiti mediante la compilazione del PDP, documento 
che delinea le misure dispensativi e gli ausili compensativi adottati per il singolo 
alunno e concordati con la famiglia.

Il percorso verso l'autonomia, nello svolgimento delle attività scolastiche, è 
l'obiettivo del progetto educativo rivolto agli alunni con DSA. È compito degli 
insegnanti favorire e promuovere una classe cooperativa ed inclusiva dedicando 
tempo alla costruzione di relazioni significative per la valorizzazione dei diversi 
stili di apprendimento.
Infine, per gli alunni stranieri è garantita la collaborazione con il Comune di 
Monza e  il supporto del servizio di mediazione linguistico- culturale nel corso 
dell’anno.  scolastico. Vengono poi attivati interventi di prima alfabetizzazione là 
dove necessario, utilizzando docenti interni formati. 
Il Piano annuale per l'inclusività è uno strumento che riassume una serie di 
elementi finalizzati a migliorare l'azione educativa della scuola indirizzata a tutti 
gli alunni che la frequentano, a porre l'attenzione sui bisogni educativi dei singoli 
alunni e sugli interventi pedagogici - didattici effettuati nelle classi. Allo scopo di 
attuare questo processo virtuoso, il nostro istituto ritiene prioritarie le scelte 
educative legate allo star bene a scuola, all'accoglienza, all'integrazione degli 
alunni con cittadinanza non italiana, adottando dei percorsi  didattici 
personalizzati.
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Dopo un periodo di osservazione degli alunni dva gli insegnanti di sostegno e di classe 
collaborano alla stesura del PEI che sarà poi condiviso con le famiglie

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Insegnanti curricolari e di sostegno, educatori quando presenti

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie condividono e collaborano al progetto educativo dell'alunno, mantenendo 
un costante rapporto con la scuola, collaborando all'attuazione del progetto "Costruire 
insieme" rivolto agli alunni delle classi prime.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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 individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Criteri e modalità di valutazione vengono concordati ed indicati nel PEI /PDP di ogni 
singolo alunno

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'Orientamento non è inteso semplicemente come passaggio di informazioni e 
consulenza a carattere personale, ma come l'insieme di azioni tese a formare la 
personalità e a rispondere ai bisogni di ciascun alunno, legati allo sviluppo di 
conoscenze e capacità. All'acquisizione di competenze orientative contribuiscono in 
maniera basilare tutte le discipline in quanto strumentali allo sviluppo di abilità e 
competenze trasversali; Risultano comunque funzionali momenti specifici in cui 
l'azione orientativa può essere più facilmente verificata, monitorata e valutata. Il nostro 
Istituto ha pertanto elaborato un progetto che coinvolge gli allievi a partire dall'ultimo 
anno della scuola primaria, proseguendo per tutto il triennio della scuola secondaria di 
primo grado, finalizzato a: - conoscere se stessi, le proprie caratteristiche fisiche, 
affettive, i propri comportamenti, le proprie attitudini o i propri interessi - sapersi 
rapportare a se stessi e agli altri; - gestire le scelte attraverso la messa in atto di abilità 
relazionali, decisionali, rielaborative e di ricerca; - conoscere l'ambiente, la realtà 
circostante e le opportunità offerte dal territorio anche in relazione ai cambiamenti in 
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atto negli indirizzi scolastici e nei settori occupazionali. Particolare attenzione viene 
posta sui casi di disagio e disabilità, dove i momenti di raccordo con il territorio e le 
possibili scuole di accoglienza vengono intensificati.

 

Approfondimento
PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI
Molte sono le indicazioni Ministeriali emanate in questo decennio per 
promuovere l’integrazione culturale degli alunni stranieri. Nel 2006, con circolare 
ministeriale n. 24 del 1° marzo, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
ricerca, emanava Le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
stranieri con l’obiettivo di presentare un insieme di orientamenti condivisi sul 
piano culturale ed educativo e di dare suggerimenti di carattere organizzativo e 
didattico al fine di favorire l’integrazione e la riuscita scolastica e formativa degli 
alunni stranieri.
Nel nuovo documento, emanato nel 2014, facendo riferimento anche alla varietà 
di provenienza e di culture diverse nell’ottica di una linea interculturale 
all’integrazione, si sono dettate delle indicazioni specifiche sui percorsi didattici 
da seguire per favorire l’apprendimento dell’italiano L2 per gli alunni non 
italofoni.
Con la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni 
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica” e le successive note di chiarimento, si rafforzano e specificano il ruolo 
e le responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella 
valutazione degli alunni stranieri non italofoni, anche attraverso strumenti di 
lavoro in itinere per attuare strategie di intervento personalizzato programmate. 

Infatti, gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di 

interventi didattici di natura transitoria relativi all’apprendimento della lingua e si 
può ricorrere ad un vero e proprio piano didattico personalizzato (vedi nota 
ministeriale del 22 novembre 2013).
Alla luce di queste e di altre indicazioni emanate dal Ministero, il nostro Istituto si 
è assunto la responsabilità di attivare attraverso risorse interne ed esterne (con il 
supporto dei servizi offerti dalle agenzie che operano nel Territorio), dei percorsi 
didattici personalizzati transitori (BES) per i neo-arrivati e per gli alunni non 
italofoni.

La prima fase di accoglienza viene attuata attraverso la mediazione culturale 
offerta dal Comune di Monza per il supporto linguistico. Il servizio di mediazione 
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linguistica prevede l’affiancamento di un mediatore madrelingua sia all’alunno 
straniero sia ai suoi genitori, per attivare una comunicazione funzionale e 
completa tra i docenti e la famiglia. Per favorire l'accoglienza, l’inclusione e la 
realizzazione di pari opportunità di istruzione degli studenti di origine non 
italiana, già presenti o in arrivo nel corso dell’anno, viene effettuata un continuo 
monitoraggio, da parte dei docenti, per meglio definire i bisogni degli allievi.
Per favorire il raggiungimento del successo formativo, i team docenti stabiliscono 
dei percorsi didattici attraverso l’attivazione di laboratori linguistici per una prima 
e una seconda alfabetizzazione, prevedendo anche un supporto alla didattica 
dello studio (area a forte processo immigratorio, potenziamento dell’attività 
didattica, progetti interni) e favoriscono la realizzazione di progetti didattici 
offerti dalle agenzie territoriali ( Proposte scuola Borsa- per gli studenti della 
scuola Secondaria di primo grado; alfabetizzazione linguistica di potenziamento-
progetto Unimedia- per la scuola Primaria; progetto compiti – Il Temperino, per 
la scuola Primaria). Inoltre per le famiglie, già dallo scorso anno, si sono attivate 
iniziative per favorire lo scambio inter- culturale, la conoscenza reciproca e la 
condivisione di intenti educativi tra tutte le famiglie.
L’inserimento di alunni stranieri viene garantito in qualsiasi momento dell’anno 
scolastico come da normativa vigente, attraverso la procedura burocratica 
attivata dalla segreteria Amministrativa, ma anche attivando un percorso 
educativo-didattico, che tracciano le fasi relative all’assegnazione in una classe e 
all’attivazione di piani didattici per favorire l’inclusione dello studente nella nuova 
situazione scolastica.
L’Istituto aderisce a progetti in rete per la scuola primaria e secondaria di prima 
alfabetizzazione linguistica e progetti per area a forte processo immigratorio.

ALLEGATI:
PAI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Moraro Manoela Collabora con il D.S., 
svolge le funzioni in Sua assenza e 
partecipa alle attività di coordinamento con 
le Funzioni Strumentali 2° 
COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO: Angela Facchetti Collabora 
con il D.S. e partecipa alle attività di 
coordinamento con le Funzioni Strumentali

2

Il regolamento dell’autonomia prevede una 
visione della scuola ad ampio spettro, che 
implica il coinvolgimento corresponsabile 
di più docenti nella gestione dell’Istituto. 
Per tale motivo è nato lo Staff, composto 
da: 1°collaboratore : Moraro Manoela; 
secondo collaboratore: Angela Facchetti 
Referente di ordine per l’infanzia: Maitre 
Andreina Referente plesso Secondaria di I 
grado: Guido Valentina Referente plessi 
infanzia: • Sant’Alessandro: Riso Margherita 
• Nazario Sauro: Antonelli Mariagrazia; 
Orlando Miriam Referenti plessi Primaria: • 
Sant’Alessandro: Rossana Brambilla • 
Omero: Annalisa Colombo • Zara: Benenati 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

9
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Maria

Funzione strumentale

A1 INCLUSIONE B.E.S. - Coordinamento GLI, 
stranieri, prevenzione disagio e 
dispersione; partecipazione a incontri 
coordinatori di sostegno (CTI) A2 
INCLUSIONE DVA - Coordinamento azioni 
per DVA, GLI operativo, Spazio Inclusione, 
coordinamento educatori comunali e COP, 
partecipazione a incontri coordinatori di 
sostegno (CTI) A3 INCLUSIONE ALUNNI 
STRANIERI - Anagrafe alunni stranieri, 
promozione e coordinamento attività di 
Intercultura e di corsi di Italiano L2 B1 
TECNOLOGIE - Gestione sito web e registro 
elettronico B2 TECNOLOGIE - 
Organizzazione della digitalizzazione e 
archiviazione dei documenti, reperimenti in 
tempo utile e conservazione C RAPPORTI 
ESTERNI - Promozione dei rapporti con la 
comunità locale, con Enti Pubblici, 
Istituzioni e associazioni nazionali e 
internazionali D P.T.O.F. - Monitoraggio 
P.T.O.F.; autoanalisi d’Istituto; 
somministrazione e valutazione prove 
Invalsi

7

1. Partecipare alle riunioni del Comitato di 
Direzione; 2. coordinare le attività del 
P.T.O.F.; 3. coordinare i rapporti tra scuola e 
famiglia; 4. tenere i contatti con i docenti, 
con gli educatori Spazio Inclusione. 
(Primaria Omero), con gli educatori Spazio 
Inclusione ADO (Secondaria Pertini) e con il 
personale ATA, facendo da tramite con il DS 
ed il DSGA, per garantire il buon 
funzionamento e una corretta gestione del 

Responsabile di plesso 7
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sistema; 5. accogliere nuovi docenti e 
informarli per quanto attiene alle prassi 
d’Ordine all’interno dei singoli edifici; 6. 
tenere i contatti con la Segreteria, 
collaborando nei compiti di sostituzioni, 
permessi, distribuzione materiale...; 7. 
tenere i contatti con responsabili mensa 
(siano docenti o addetti al servizio); 8. far 
fronte all’emergenza; 9. verificare la 
compilazione dei fogli firma e del piano 
giornaliero (se necessario, compilare 
personalmente il piano); ricordare a tutti i 
docenti la necessità di compilarlo per 
attività extra mattutine o pomeridiane 
(anche presenza esperti…); 10. coordinare 
le riunioni delle interclassi di plesso; 11. 
sollecitare la presa visione delle circolari; 
12. archiviare (o controllare che siano 
archiviate) le circolari; tenere 
un’archiviazione fruibile ai colleghi, 
aggiornare la modulistica…; 13. stendere la 
riorganizzazione del servizio in caso di 
scioperi o assemblee sindacali e 
trasmetterla alla Dirigenza; 14. controllare 
che le bacheche (gli albi…) siano aggiornate; 
15. esporre e raccogliere schemi utilizzo 
spazi; 16. far fronte alle urgenze in materia 
di spazi e segnalare a Segreteria (o a chi di 
dovere) eventuali bisogni; 17. avere cura di 
custodire temporaneamente in un luogo 
protetto (armadietti chiusi a chiave, 
cassaforte…) eventuali oggetti smarriti; 18. 
organizzare il plesso (per la scuola 
dell’Infanzia: suddivisione incarichi interni – 
gestione cambi turno – assistenza 
dormitorio…); 19. controllare e aggiornare il 
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fascicolo con tutti i modelli previsti per la 
scuola dell’Infanzia.

Animatore digitale

Promuove e coordina attività di formazione 
e percorsi didattici nell’ambito del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi. Favorisce la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica ad attività 
digitali

1

Team digitale

Ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nell' 
istituzione scolastica e l'attività 
dell'Animatore digitale

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Le insegnanti svolgono attività disciplinari 
in base a una scelta del collegio docenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

La docente svolge alcune ore in classe ed 
altre di potenziamento e supporto agli 
alunni in difficoltà
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1
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AD25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(TEDESCO)

La docente svolge un laboratorio linguistico 
pomeridiano , come arricchimento 
linguistico extrascolastico
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Area magazzino contabile e retribuzione

Ufficio protocollo

L’ufficio ha il compito di garantire la trasparenza nella 
gestione delle comunicazioni in entrata ed uscita 
(protocollo e archiviazione posta da Intranet, USR della 
Lombardia, AT di Milano, AT di Monza e Brianza, Pec, posta 
elettronica, posta interna e esterna, evasione di tutta la 
corrispondenza secondo le modalità e i tempi richiesti, invio 
dati giornalieri del registro del protocollo), tenendo 
presente che una corretta e organizzata gestione della 
documentazione rappresenta un punto di forza e di 
riferimento di ogni scuola.Le operazioni afferenti alle 
mansioni di cui sopra verranno gestite con i seguenti 
strumenti:- Pacchetto applicativo axios - Portale SIDI- 
Accesso ad internet- Conoscenza della carta dei servizi della 
scuola e del regolamento interno.

L’ufficio gestisce la carriera scolastica dell’alunno che ha 
inizio con l’attività propedeutica all’iscrizione e termina con 
il conseguimento del diploma a seguito esame di stato 
(iscrizioni, trasferimenti, verifica obbligo scolastico, 
certificazioni e dichiarazioni varie, alunni diversamente abili 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

inserimento DADA, cedole librarie, adozione libri di testo e 
relativi adempimenti, inserimento dati per il funzionamento 
del registro elettronico, gestione elenchi per elezioni degli 
OO.CC., preparazione materiale esami di stato, gestione 
pagelle: stampa e preparazione - ritiro e controllo, tabelloni, 
statistiche e monitoraggi , gestione uscite didattiche, tenuta 
registri, infortuni alunni e personale, Invalsi, avviso ritiro e 
rilascio diploma di licenza media - segnalazioni telefoniche 
alle famiglie) - rapporti con Ente Comunale - 
Protocollo/archivio (inerente all’area alunni): archiviazione 
circolari e pratiche in base all’apposito titolario, 
distribuzione della corrispondenza interna. L’ufficio di cui 
trattasi è responsabile di tutto quanto concerne 
l’informazione studente/famiglia e mantiene il contatto 
utenza/direzione nel rispetto delle norme sulla trasparenza 
(L. n. 241/90), della privacy (D.L.vo n. 196/03), della 
comunicazione e qualità dei servizi (L. n. 150/2000). Tutti i 
modelli ritirati allo sportello devono essere datati e siglati. 
Le certificazioni predisposte devono contenere l’indicazione 
del Responsabile del procedimento. Le operazioni afferenti 
alle mansioni di cui sopra verranno gestite con i seguenti 
strumenti: - Pacchetto applicativo axios/sidi - Accesso a 
internet - Conoscenza della carta dei servizi della scuola e 
del regolamento interno.

L’ufficio gestisce la carriera del personale ATA (graduatorie, 
assunzioni, contratti, comunicazioni ufficio del lavoro, 
gestione assenze, visite fiscali, trasferimenti, ferie, 
certificazioni, conferme in ruolo, pratiche pensioni, 
ricostruzioni di carriera, gestione fascicoli personali, TFR, 
PA04, monitoraggi: scioperi - assenze ecc…, convocazione 
supplenti, ordini di servizio, fondo Espero, rapporti con la 
ragioneria/tesoreria dello stato, preparazione documenti 
per periodo di prova).Tabulazione ore assemblee sindacali 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

e registrazione ore di 
aggiornamento/formazione.Tabulazione ore straordinarie 
del personale ATA.E’ responsabile di tutto quanto concerne 
l’area considerata e mantiene il contatto ATA/direzione nel 
rispetto delle norme sulla trasparenza (L. n. 241/90), privacy 
(D.L.vo n. 196/03) nonché, comunicazione e qualità dei 
servizi (L. n. 150/2000).Tutti i modelli ritirati allo sportello 
devono essere datati e siglati.Le certificazioni predisposte 
devono contenere l’indicazione del Responsabile del 
procedimento.Supporto in caso di assenza dell’area di 
servizio Affari Generali.Le operazioni afferenti alle mansioni 
di cui sopra verranno gestite con i seguenti strumenti:- 
Pacchetto applicativo axios- Portale SIDI- Rapporti con enti 
esterni- Accesso a internet- Conoscenza della carta dei 
servizi della scuola e del regolamento interno. L’ufficio 
gestisce anche la carriera del personale docente 
(graduatorie, assunzioni, contratti, comunicazioni ufficio del 
lavoro, gestione assenze, visite fiscali, trasferimenti, ferie, 
certificazioni, conferme in ruolo, pratiche pensioni, 
ricostruzioni di carriera, gestione fascicoli personali, TFR, 
PA04, monitoraggi: scioperi - assenze ecc…, convocazione 
supplenti, ordini di servizio, registrazione recuperi, fondo 
Espero, pratiche di organico, rapporti con la 
ragioneria/tesoreria dello stato, preparazione documenti 
per periodo di prova). Tabulazione ore assemblee sindacali 
e registrazione ore di aggiornamento/formazione. 
Collaborazione diretta con il Direttore SS.GG.AA. per 
gestione contabile – finanziaria – fiscale. Progetti didattici 
(contratti esperti esterni). E’ responsabile di tutto quanto 
concerne l’area considerata e mantiene il contatto 
docenti/direzione nel rispetto delle norme sulla trasparenza 
(L. n. 241/90), privacy (D.L.vo n. 196/03) nonché, 
comunicazione e qualità dei servizi (L. n. 150/2000). Tutti i 
modelli ritirati allo sportello devono essere datati e siglati. 
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Le certificazioni predisposte devono contenere l’indicazione 
del Responsabile del procedimento. Le operazioni afferenti 
alle mansioni di cui sopra verranno gestite con i seguenti 
strumenti: - Pacchetto applicativo axios - Portale SIDI - 
Portale sintesi provincia - Portale DPT e RTS - Portale INPS - 
Accesso a internet - Conoscenza della carta dei servizi della 
scuola e del regolamento interno - Conoscenza della 
normativa relativa alla gestione del personale.

Supporto area ALUNNI

L’ufficio ha il compito di garantire la trasparenza nella 
gestione delle comunicazioni in entrata ed uscita per 
pratiche relative alla sicurezza, alla formazione, attestati-
rilevazioni con gli enti responsabili. Pratiche relative alla 
somministrazione dei farmaci. Rapporti con il Comune per 
le manutenzioni

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://re6.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE MINORI IMMIGRATI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 RETE MINORI IMMIGRATI

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete minori immigrati

Il progetto, avviato all’interno della UONPIA di Monza, è dedicato ai minori di 
origine straniera residenti sul territorio, nati in un altro paese ed immigrati con i 
genitori o ricongiunti in seguito, oppure nati in Italia da genitori stranieri o figli di 
coppie miste ed è utilizzato all’interno dell’Istituto. Si propone di creare una rete 
tra enti e servizi che si occupano a vari livelli dei bisogni educativi, di salute e di 
carattere sociale di questa popolazione e di attivare interventi più mirati ed 
efficaci con finalità di diagnosi e cura di situazioni problematiche.

 RETE ISTITUTI SCOLASTICI DI MONZA E DELLA BRIANZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE GENERAZIONE WEB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI SU DVA E DSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE RESPONSABILE DELLA SICUREZZA RSPP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PER LA CONDIVISIONE DEL SERVIZIO DI MEDICINA SCOLASTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO PER LA FORMAZIONE, LA CONSULENZA E 
LE POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

71



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC  KOINE'/ MONZA

 RETE CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO PER LA FORMAZIONE, LA CONSULENZA E 
LE POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA INNOVATIVA

la dotazione di Lim in quasi tutte le classi dell'istituto necessita di un intervento formativo che 
deve avere come finalità principale l'integrazione della tecnologia LIM in pratiche educative-
innovative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 "PROVACI TU SE CI RIESCI " LABORATORIO DI SENSIBILIZZAZIONE SULL'AUTISMO

il progetto ha lo scopo di dotare docenti e alunni di strumenti pratici per migliorare la 
relazione con il bambino "neurotipico"

Collegamento con le Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 ROBOABLE

I docenti parteciperanno a webinar con parti teoriche, brevi esercizi e sperimentazioni da 
svolgere in classe . Roboable è un progetto rivolto all'utenza debole: l'obiettivo è la creazione 
di un nuovo strumento ludico e didattico di edutainment in grado di veicolare contenuti 
terapeutici e riabilitativi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 GRAMMATICA VALENZIALE

Il corso prevede una formazione specifica sula grammatica valenziale.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CLIL

Metodologia Clil: progettazione e ideazione di strumenti per la didattica clil

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE

Articolazione di attività di formazione in unità formative: - programmate e attuate su base 
triennale - coerenti con il Piano Nazionale per la formazione - rispondenti alle esigenze 
rilevate nel RAV

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

asl

 CORSO SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 SEGRETERIA DIGITALE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Dematerializzazione

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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