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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo Manzoni è la somma di tre gradi di scuola che portano 

in sé caratteristiche culturali, organizzative e professionali diverse. Nel corso 

degli anni si è costruito un crescente raccordo tra scuola dell’infanzia e scuola 

primaria, nonché tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, per 

dare una significativa coerenza al percorso scolastico degli alunni.

Il quartiere in cui l'Istituto è situato è caratterizzato da insediamenti 

relativamente recenti, sviluppatisi intorno al nucleo storico di Cologno 

Monzese a partire dal dopoguerra e negli anni sessanta e settanta del secolo 

scorso.

Nei pressi delle strutture scolastiche sono collocati un polo ambulatoriale, 

uffici comunali, la metropolitana, la biblioteca e la piscina comunale. Nel 

territorio sono prevalenti attività nel settore terziario.

Le associazioni sportive, parrocchiali, religiose, culturali e ricreative 

collaborano con la scuola in maniera proficua.

Le priorità lavorative condizionano le richieste delle famiglie che 

principalmente chiedono alla scuola prolungamento d’orario (pre-scuola e 

post-scuola), mensa e Tempo Pieno (soprattutto nella Scuola Primaria).

Le famiglie si aspettano dalla scuola un ambiente tranquillo, sicuro e 

disciplinato, in grado di fornire anche istanze educative e formative che, un 
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tempo, erano patrimonio dei rapporti familiari e sociali.

La maggioranza delle famiglie in genere si rivolge con fiducia alla scuola: chiede 

e accetta informazioni, suggerimenti, consigli e partecipa agli incontri e alle 

attività.

Per le famiglie straniere in particolare, la scuola è il primo luogo d’integrazione 

e diventa un punto di riferimento importante. Gli adulti sono generalmente 

molto impegnati nel lavoro, ma i bambini a scuola riescono ad inserirsi e ad 

integrarsi con i compagni; per gli adolescenti la scuola si adopera 

promuovendo iniziative educative volte a valorizzare le culture di provenienza, 

nell’ottica di un’efficace integrazione.

L’Istituto Comprensivo Manzoni ad Ordinamento Musicale è ubicato in una 

zona urbana che presenta un flusso migratorio in costante ascesa, ma proprio 

per questa ragione l’Istituto può contare su risorse aggiuntive per l’attivazione 

di progetti ed interventi specifici per l’integrazione.

Dati alla mano, possiamo senz'altro sfatare il luogo comune secondo cui “i 

programmi” rallentino a causa della presenza di studenti con ritardo 

linguistico. Prendendo come riferimento i dati relativi all’anno scolastico 

2019/2020 della scuola secondaria dell’Istituto, su un totale di 205 alunni gli 

alunni migranti nati all’estero sono in totale 30, cioè il 14%. Molti di questi 

studenti però sono giunti in Italia in tenera età. Possiamo dire quindi che circa 

9 studenti su dieci ha svolto l’intero percorso di scolarizzazione in Italia. La 

percentuale di studenti con difficoltà di comprensione della lingua italiana è 

quindi molto contenuta e non può certo avere un’incidenza significativa sulla 

qualità dei percorsi di apprendimento della classe, anche ammesso che questa 

correlazione abbia un fondamento. La presenza degli studenti migranti per 

contro rappresenta uno straordinario arricchimento dell’esperienza scolastica 
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dal punto di vista umano e culturale.

La fiducia che l’utenza ripone in questa conclusione è confermata dall’aumento 

delle iscrizioni registrato negli ultimi anni dalla scuola secondaria di primo 

grado dell’istituto, che dal 2015-2016 al 2019-2020 ha visto crescere il numero di 

alunni iscritti alle classi prime del 48%.

L’utenza dell’istituto rispecchia le caratteristiche di eterogeneità del territorio 

per quanto riguarda la provenienza socio-culturale. L’analisi, dalla quale si è 

partiti per strutturare l’offerta formativa, individua i bisogni delle famiglie di un 

ambiente sicuro e rispettoso, un clima accogliente e disponibilità affettiva, non 

disgiunte da padronanza dei saperi di base, attività d’apprendimento 

diversificate, alfabetizzazione informatica e multimediale, percorsi di 

orientamento e sostegno scelte scolastiche successive degli alunni, 

obiettivi/criteri di valutazione chiari ed un sistema di valutazione equo.

Il progetto educativo-didattico dell’Istituto pone al centro il processo di crescita 

dei bambini/e e dei ragazzi/e ed implica una costante partecipazione dei 

genitori e degli alunni. Affinché l’azione formativa sia coerente e 

complementare, l’elaborazione della progettazione necessita di una 

condivisione dei significati. Le proposte educativo–didattiche pongono 

attenzione sia ai processi educativi sia ai contenuti per:

·         Promuovere la crescita culturale, umana e sociale di ciascun alunno 

attraverso l’organizzazione coerente di contenuti e comportamenti, tenendo 

conto della dimensione affettiva e relazionale di ognuno.

·         Contribuire allo sviluppo di:

o   Competenze come capacità di utilizzare conoscenze e abilità in diversi 
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contesti;

o   Identità come consapevolezza di sé, sviluppo di autostima e fiducia, 

capacità di relazionarsi con gli altri;

o   Autonomia nel lavoro e nelle scelte;

o   Valori come rispetto delle persone e delle regole, senso di responsabilità;

o   Capacità di attenzione e di partecipazione, di collaborazione, di 

comunicazione, di critica;

o   Comportamenti sociali improntati al rispetto degli altri, della natura e 

delle cose. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC MANZONI/COLOGNO MONZESE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC822008

Indirizzo
VIA BOCCACCIO,13 COLOGNO MONZESE (MI) 
20093 COLOGNO MONZESE

Telefono 0225492615

Email MIIC822008@istruzione.it

Pec miic822008@pec.istruzione.it

Sito WEB www.comprensivomusicalecologno.gov.it

 VIA BOCCACCIO(II) (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA822015

Indirizzo
VIA BOCCACCIO 15 COLOGNO MONZESE (MI) 
20093 COLOGNO MONZESE

 VIA MANZONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE82201A

Indirizzo
VIA MANZONI 14 COLOGNO MONZESE (MI) 
20093 COLOGNO MONZESE

Numero Classi 15

Totale Alunni 314

 VIA BOCCACCIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE82202B

Indirizzo
VIA BOCCACCIO 10 COLOGNO MONZESE (MI) 
20093 COLOGNO MONZESE

Numero Classi 10

Totale Alunni 180

 D. ALIGHIERI - COLOGNO MONZESE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM822019

Indirizzo
VIA BOCCACCIO 13 COLOGNO MONZESE (MI) 
20093 COLOGNO MONZESE

Numero Classi 13

Totale Alunni 258
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Approfondimento

Dal 1 ottobre 2019 il sito web della scuola si è trasferito all'indirizzo: 
https://comprensivomusicalecologno.edu.it/

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Concerti 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

16

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

110
21

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto Comprensivo Manzoni mira ad assolvere alla funzione 

istituzionale di istruzione-formazione degli studenti esplicitando mission, 

vision, linee di indirizzo e scelte strategiche.

La mission dell’Istituto, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle 

Indicazioni Nazionali e nella prospettiva della continuità educativa, 

orizzontale, verticale e intrascolastica, traduce le finalità proprie della 

scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado:

·         la costruzione dell’identità personale;

·         la promozione del successo formativo;

·         la consapevolezza della trasversalità e dell'unitarietà del sapere;

·         la garanzia del diritto allo studio attraverso percorsi formativi 

personalizzati;

·         l’educazione alla convivenza democratica e alla cittadinanza attiva.

La vision dell’Istituto si sostanza nella costruzione di una comunità 

scolastica inclusiva, di una scuola di tutti e per tutti, fondata sulla 

partecipazione delle famiglie e del territorio, sul senso di appartenenza 

del personale e degli alunni, in cui ogni docente possa esprimere e 

consolidare la propria professionalità ed ogni alunno possa sviluppare 

potenzialità e competenze.

In particolare, il successo formativo per ogni studente dovrà essere 

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MANZONI/COLOGNO MONZESE

garantito dalla personalizzazione e dall’individualizzazione dei percorsi 

formativi, valorizzando i diversi stili cognitivi degli studenti, nonché le 

risorse dell’organico dell’autonomia.

L’attività educativa e didattica è finalizzata a:

·         fornire a tutti uguali opportunità di apprendimento;

·         elevare gli standard di apprendimento e migliorare gli esiti;

·         contenere il rischio di insuccesso scolastico.

In particolare, i docenti si impegnano a:

1.  Considerare l’alunno/a al “centro” della scuola: la formazione deve 

tendere ad uno sviluppo integrale ed armonico della persona: 

pertanto i percorsi educativi e didattici saranno realizzati cercando di 

accogliere pienamente gli alunni, rispettando i ritmi, gli stili ed i modi 

di apprendimento di ciascuno.

2.  Colmare le differenze sociali e culturali, cercando di offrire molteplici 

opportunità formative.

3.  Differenziare) la proposta formativa: si proporranno, in base alle 

risorse disponibili, attività di sostegno, di potenziamento e di 

arricchimento formativo.

4.  Valorizzare) tutte le risorse: la realizzazione del progetto educativo non 

si limiterà alla sola attività curriculare, ma assumerà un più ampio 

ruolo di promozione culturale e sociale.

I valori fondamentali della tolleranza, della convivenza democratica, 

della solidarietà debbono essere praticati innanzitutto dall’adulto nel 

contesto della relazione educativa: ognuno progetta in piena libertà, ma 

con il massimo rispetto per sé e per gli altri, con capacità di adesione agli 
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impegni assunti e con senso di responsabilità.

Le finalità generali dell’azione educativa sono:

·         Formare l’uomo e il cittadino;

·         Sviluppare le capacità di orientarsi nel mondo;

·         Assimilare e sviluppare le capacità di comprendere, costruire, 

criticare, per dare significato e saper ampliare le proprie 

esperienze;

·         educare all’identità personale;

·         Stimolare la partecipazione ed educare alla convivenza 

democratica;

·         Potenziare il processo di interazione formativa con la famiglia e la 

comunità sociale;

·         Prevenire i disagi e recuperare gli svantaggi;

·         Favorire la diffusione dell’insegnamento cooperativo al fine di 

incentivare, gratificare, stimolare le eccellenze e sostenere gli 

alunni in difficoltà;

·         Valorizzare al massimo le competenze, anche trasversali, di ogni 

alunno;

·         Favorire l’orientamento, anche attraverso la pluralità delle 

esperienze realizzate;

·         Promuovere la continuità dell’impostazione educativa e didattica 

tra diversi ordini di scuola;

·         Procedere alla formazione delle classi secondo criteri di equità ed 

equilibrio.
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·         Contrastare   la   dispersione   attraverso:

o    l’inclusione degli alunni migranti;

o    l’organizzazione di attività di recupero scolastico, contrasto al 

disagio, sostegno all’handicap, potenziamento.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare nei risultati in Matematica e mantenere i risultati in Italiano
Traguardi
Riportare un punteggio INVALSI in Italiano e Matematica nella media nazionale per 
la maggior parte delle classi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Competenza digitale
Traguardi
Utilizzare e creare contenuti digitali di base e sapersi orientare nella rete entro il 
termine della scuola secondaria.

Priorità
Competenza multilinguistica
Traguardi
Ottenere che le percentuali degli alunni di scuola secondaria riconducibili al livello 
A2 del CEFR per le lingue del Consiglio d’Europa sia nella media nazionale

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

ASPETTI GENERALI
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Le scelte del PTOF sono coerenti con le linee di Indirizzo già definite dal 

Dirigente scolastico nell’Atto di Indirizzo ( con particolare attenzione alle 

priorità del R.A.V. e agli obiettivi del Piano di miglioramento) e si 

richiamano alle seguenti aree da intendersi come priorità:

·         Successo formativo

·         Inclusione scolastica

·         Prevenzione del disagio

·         Innovazione tecnologica

Nella definizione da parte del Dirigente delle scelte organizzative e 

gestionali si assicura il funzionamento generale dell'istituzione scolastica

, secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi.

Tra le scelte strategiche la scuola punta:

·                alla condivisione e alla corresponsabilità nella progettazione e nella 

realizzazione del PTOF da parte di tutte le componenti scolastiche 

(Dirigente, Docenti, Ata, Genitori, Alunni), nella elaborazione del 

Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento e nelle 

conseguenti azioni connesse al Sistema Nazionale di Valutazione;

·                all’unitarietà e alla continuità del progetto formativo attraverso la 

realizzazione di un curricolo unitario dalla scuola dell’infanzia alla 

scuola secondaria di primo grado in coerenza con le Indicazioni 

Nazionali;

·                all’integrazione delle risorse e allo sviluppo delle competenze 

professionali del personale docente ed ATA sia attraverso 

l’articolazione degli organi collegiali sia mediante l’assegnazione di 

incarichi e responsabilità, anche   in   relazione   al   Piano   di 

Miglioramento, sia attraverso iniziative di formazione;
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·                al consolidamento delle relazioni con le risorse sociali, sportive, 

culturali del territorio, attivando tutte le intese, collaborazioni, 

convenzioni possibili con enti ed istituzioni pubbliche e private;

·                alla partecipazione delle famiglie in un contesto caratterizzato da 

fenomeni di disagio e povertà economica e culturale attraverso 

iniziative mirate;

·                al monitoraggio della qualità del servizio attraverso l’autovalutazione 

di Istituto, la gestione dei processi e delle azioni di miglioramento e 

l’utilizzo di strumenti di rilevazione.

Nella condivisione della mission, della vision, delle linee di indirizzo e delle 

scelte strategiche si sostanzia la direzione unitaria della scuola, attraverso la 

partecipazione e la collaborazione tra le diverse componenti della 

comunità scolastica, con particolare attenzione alla realizzazione del Piano 

triennale dell'offerta formativa.

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 
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della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

12 ) 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

13 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INTERVENTI IN AMBITO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO PER MIGLIORARE GLI ESITI 
DELLE PROVE INVALSI  

Descrizione Percorso

Il percorso mira a riportare un punteggio INVALSI in Italiano e Matematica 
nella media nazionale per la maggior parte delle classi e si compone di tre 
attività 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Favorire il confronto tra i docenti in orizzontale (convocare 
almeno due riunioni l’anno tra i due plessi di scuola Primaria) al fine di 
condividere le buone pratiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare nei risultati in Matematica e mantenere i risultati in 
Italiano

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare la dotazione informatica della scuola (Wi-Fi , PC 
docenti, LIM, laboratori, banda dati)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare nei risultati in Matematica e mantenere i risultati in 
Italiano

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Individuare un docente referente per le prove INVALSI 
(analisi risultati anni precedenti, simulazione prove, organizzazione 
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prove)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare nei risultati in Matematica e mantenere i risultati in 
Italiano

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Svolgere una formazione d'Istituto sull'utilizzo della G-suite

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare nei risultati in Matematica e mantenere i risultati in 
Italiano

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPLEMENTARE LA CONDIVISIONE IN 
PIATTAFORMA G-SUITE DI ATTIVITÀ DIDATTICHE MIRATE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Docenti Pergola, Florio, Fais, rispettivamente per le scuole secondaria, primaria e 
dell'infanzia 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TABULARE I DATI RELATIVI ALLE PROVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Responsabile
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Docenti La Rocca e Scaglione rispettivamente per la scuola secondaria e la scuola 
primaria

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TRADURRE IL CURRICOLO VERTICALE IN 
PERCORSI DIDATTICI VERTICALI CONTESTUALIZZATI PER ITALIANO, MATEMATICA E 
INGLESE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docente Scaccianoce

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE MULTILINGUISTICHE  
Descrizione Percorso

Il percorso mira ad ottenere che le percentuali degli alunni di scuola 
secondaria riconducibili al livello A2 del CEFR per le lingue del Consiglio 
d’Europa sia nella media nazionale e si compone di tre attività 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Favorire il confronto tra i docenti in orizzontale (convocare 
almeno due riunioni l’anno tra i due plessi di scuola Primaria) al fine di 
condividere le buone pratiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenza multilinguistica
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"Obiettivo:" Favorire il confronto tra i docenti in verticale (utilizzare il 
curricolo verticale d’Istituto in linea con le Indicazioni Nazionali)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenza multilinguistica

 
"Obiettivo:" Attivare corsi di formazione con insegnanti madrelingua 
anche con possibilità di acquisizione di certificazioni internazionali (es. 
Ket)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenza multilinguistica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare la dotazione informatica della scuola (Wi-Fi , PC 
docenti, LIM, laboratori, banda dati)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenza multilinguistica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Coinvolgere gli alunni più competenti nella creazione di 
materiali didattici utili a tutti gli studenti e nella peer-education

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenza multilinguistica

 
"Obiettivo:" Attivare progetti di arricchimento dell'offerta formativa a 
classi aperte per lo svolgimento di una didattica più personalizzata

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Competenza multilinguistica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Individuare un docente referente per i progetti di lingua in 
orario extra-scolastico

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenza multilinguistica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attivare un corso di formazione interno per i docenti di 
inglese della Primaria finalizzato al miglioramento delle competenze 
didattiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenza multilinguistica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVARE CORSI DI FORMAZIONE A CLASSI 
APERTE CON ESPERTI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Docente Lazzeri
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIARE I LABORATORI DI LINGUA 
STRANIERA PER MIGLIORARE LA COMPRENSIONE ORALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docente Saturno

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVARE CORSI DI FORMAZIONE IN LINGUA 
INGLESE PER I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti Malgioglio e Mendola

 REALIZZAZIONE DI UN CURRICOLO DIGITALE  
Descrizione Percorso

Il percorso mira allo sviluppo delle competenze digitali negli studenti affinché siano 
in grado di creare e utilizzare contenuti digitali di base e orientarsi nella rete entro il 
termine della scuola secondaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Favorire il confronto tra i docenti in orizzontale (convocare 
almeno due riunioni l’anno tra i due plessi di scuola Primaria) al fine di 
condividere le buone pratiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenza digitale

 
"Obiettivo:" Favorire il confronto tra i docenti in verticale (utilizzare il 
curricolo verticale d’Istituto in linea con le Indicazioni Nazionali)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenza digitale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare la dotazione informatica della scuola (Wi-Fi , PC 
docenti, LIM, laboratori, banda dati)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenza digitale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Coinvolgere gli alunni più competenti nella creazione di 
materiali didattici utili a tutti gli studenti e nella peer-education

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenza digitale

 
"Obiettivo:" Attivare progetti di arricchimento dell'offerta formativa a 
classi aperte per lo svolgimento di una didattica più personalizzata

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenza digitale

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CENSIRE LE COMPETENZE DIGITALI DEI DOCENTI 
E PROGRAMMARE UN’APPOSITA FORMAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Animatore digitale

Responsabile

Docente Pergola

Risultati Attesi

Che almeno il 60% dei docenti d'istituto usino risorse digitali per la didattica

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIZIONE DI UN CURRICOLO DIGITALE 
VERTICALE CON PERCORSI DIDATTICI CONTESTUALIZZATI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Docente Vitale

Risultati Attesi

Individuazione di percorsi d'apprendimento verticali per lo sviluppo di competenze 
digitali lungo tutto il primo ciclo
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMARE GLI ALUNNI SULL’UTILIZZO DELLA 
PIATTAFORMA G-SUITE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Docente La Rocca

Risultati Attesi

Ottenere che almeno l'80% degli studenti della scuola secondaria utilizzino la 
piattaforma g-suite per lo svolgimento delle ordinarie attività scolastiche

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’ Innovazione Didattica nasce per presentare in forma immediata e 

dinamica i cambiamenti che stanno accompagnando la scuola verso il 

futuro. L'innovazione didattica è uno degli obiettivi del Piano Nazionale 

Scuola Digitale, il documento di indirizzo del Miur per il lancio di una 

strategia che riposizioni la scuola italiana nell'era digitale. Il Piano parla 

di digitalizzazione della scuola, ma non limita il suo interesse alla 

dimensione tecnologica, bensì lo rivolge a quella epistemologica e 

culturale. L’educazione nell'era digitale vede le nuove tecnologie come 

strumenti abilitanti e quotidiani al servizio dell’attività scolastica; per 

questo motivo, non si concentra sui supporti tecnologici, ma sui nuovi 

modelli di interazione didattica che questi supporti consentono e sulle 

dinamiche emergenti che il digitale porta con sé: cambiamenti rapidi 

che richiedono nuove modalità di collaborazione e condivisione, 
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approcci inediti alla fruizione e alla creazione dei contenuti.

È fondamentale la collaborazione con i protagonisti del mondo scuola 

che si impegnano in prima persona per portare innovazione: docenti, 

esperti di metodologie didattiche innovative, dirigenti scolastici, 

animatori digitali. Solo grazie alla condivisione diretta delle loro 

esperienze è possibile realizzare un’idea rinnovata di scuola: uno spazio 

aperto per l’apprendimento, che permetta agli studenti di sviluppare 

nuove competenze, capaci di trasformarli in protagonisti attivi 

dell’odierna società dell’informazione.

Pertanto, gli aspetti innovativi che caratterizzano sia il modello 

organizzativo, sia le pratiche didattiche proposte saranno così articolati:

·         Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per 
competenze;

·         Realizzazione e condivisione di learning-objects con la LIM o altri 
strumenti dedicati;

·         Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica 
attiva;

·         Coinvolgimento di tutti i docenti nell’adozione di testi digitali e di 
metodologie didattiche integrative;

·         Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui 
formarsi per gli anni successivi.

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

·         Partecipazione ad eventi sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, 

uso dei social network, educazione ai media, cyberbullismo);

·         Utilizzo di spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione 

delle buone pratiche (Google apps for Education/Microsoft Education);

·         Coordinamento con lo staff di direzione e le altre figure di sistema;

·         Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso 
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accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni 

/Università;

·         Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: 

Sviluppo del pensiero computazionale;

·         Partecipazione ad eventi /workshop / concorsi sul territorio;

·         Collaborazione e comunicazione in rete.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

I bandi PON per ambienti digitali e atelier per la creatività, hanno 

dato alle scuole del nostro Istituto Comprensivo strumenti e 

soprattutto risorse per realizzare una didattica sempre più innovativa 

per ogni ordine di scuola.

Tutti i plessi, ad eccezione della scuola dell'infanzia di via Boccaccio 

15, hanno il collegamento ad internet. Ogni plesso è dotato di un 

laboratorio di informatica e in tutte le aule della scuola secondaria e 

in gran parte della scuola primaria c'è un supporto tecnologico come 

LIM e proiettori interattivi. I PC portatili fanno parte della dotazione, 

non solo dei docenti, strumentale per il consolidamento delle buone 

prassi in ambito di apprendimento curricolare.

La scuola dell'infanzia e il primo ciclo della scuola primaria è dotata di 

strumentazione tecnologica a supporto della didattica innovativa: 

tavoli interattivi per lo sviluppo delle competenze relative allo 

storytelling, Bee - bot e robot per migliorare l'intuizione e il pensiero 

computazionale, nonché avvicinare i bambini al Coding.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA BOCCACCIO(II) MIAA822015  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA MANZONI MIEE82201A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA BOCCACCIO MIEE82202B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

D. ALIGHIERI - COLOGNO MONZESE MIMM822019  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

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
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC MANZONI/COLOGNO MONZESE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 
dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 
organizzano la ricerca e l’innovazione didattica. Al fine di promuovere un processo 
formativo organico, strutturato secondo i principi della consecutività e della 
consequenzialità degli interventi didattico educativi, nel nostro Istituto è stato definito 
un curricolo unitario che traccia per gli alunni un percorso dalla scuola dell’infanzia fino 
al termine del primo ciclo d’istruzione. Il curricolo d’istituto è stato articolato attraverso 
scelte didattiche e formative orientate alla continuità orizzontale e verticale del 
processo di formazione, innestate nel tessuto socio culturale di riferimento, progettate 
ponendo sempre al centro l’alunno e tenendo conto delle risorse disponibili, operate 
nell’ottica della formazione globale della personalità e della conquista, da parte di tutti 
gli alunni, dei traguardi previsti nelle Indicazioni Nazionali al termine del primo ciclo 
d’istruzione. Il Curricolo verticale è stato elaborato dal collegio dei docenti del nostro 
Istituto comprensivo, attraverso un percorso di formazione e riflessione centrato sulle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012. La scelta compiuta è stata di impostare il 
curricolo verticale di istituto secondo un approccio per competenze, prendendo come 
quadro di riferimento le Competenze chiave per l’apprendimento permanente del 
Parlamento e Consiglio europeo del 22 maggio 2018. La scelta di organizzare il curricolo 
su competenze chiave è motivata anche dal fatto di reperire un filo conduttore unitario 
all’insegnamento/apprendimento. Le competenze infatti travalicano le discipline, per 
quanto queste si colleghino naturalmente le une con le altre. Il curricolo parte dalle 
competenze chiave europee, declina i traguardi formativi per lo sviluppo di tali 
competenze nei tre ordini di scuola, ed individua le relative abilità e conoscenze a cui 
bambine e bambini, alunne ed alunni devono giungere, anche attraverso la chiara 
identificazione di obiettivi curricolari. Il Curricolo però non deve essere inteso come 
statico ed immutabile: essendo lo strumento attraverso il quale si estrinseca 
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l’innovazione didattica dell’Istituto, esso stesso si innova e si evolve. La riflessione 
continua sul proprio operato connota il profilo professionale del docente. Pertanto, il 
Curricolo non è un punto di arrivo, ma di partenza: il Collegio docenti dell’Istituto 
Comprensivo Manzoni è consapevole dell’importanza dello studio, della riflessione 
sull’esperienza e la pratica didattica, e della sua sistematizzazione.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ISTITUTO.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 BENVENUTI A SCUOLA BAMBINI

Il progetto "Benvenuti a scuola bambini!" si pone l'obiettivo di favorire il passaggio 
degli alunni della Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria creando un contesto 
accogliente ed inclusivo che valorizzi le potenzialità ed il patrimonio individuali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi educativi e didattici Favorire il passaggio da un ordine di scuola all’altro 
Creare un contesto accogliente, agevolando lo sviluppo di dinamiche relazionali 
positive Creare un contesto inclusivo che valorizzi le potenzialità ed il patrimonio 
individuali in quanto risorse per il gruppo e ponga attenzione alla storia personale. 
Favorire la cooperazione e il tutoraggio tra bambini di età differenti Osservare il livello 
evolutivo raggiunto da ciascun bambino dal punto di vista relazionale, cognitivo e 
psicomotorio Obiettivi rapporti scuola-famiglia Sviluppare senso di appartenenza 
all’Istituto Accogliere e informare i genitori sull’ organizzazione e sulla progettazione 
educativo-didattica Confrontare le differenti visioni della scuola per costruire 
prospettive condivisibili

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL FLAUTO DOLCE CLASSI 4° DELLA SCUOLA PRIMARIA

il progetto mira a conoscere e stimare le proprie potenzialità vocali, migliorando 
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l'autocontrollo vocale, ritmico e posturale e li sprona all'ascolto educandoli al rispetto 
e al coordinamento verso i compagni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- apprendimento dei primi rudimenti musicali attraverso la pratica vocale, ritmica e 
strumentale - lettura e scrittura delle note sul pentagramma in chiave di violino, con 
relativi valori - esecuzioni di semplici melodie al flauto dolce, a livello singolo e di 
gruppo, con o senza base msicale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 NOI E IL NIDO

il progetto è rivolto ai bambini di quattro anni dei tre plessi dell'infanzia e i bambini 
dell'asilo nido comunale e privato preiscritti nei nostri plessi

Obiettivi formativi e competenze attese
- facilitare l'inserimento dei bambini provenienti dall'asilo nido alla scuola dell'infanzia 
- favorire un primo approccio di socializzazione, relazione, cooperazione con il gruppo 
dei pari e con gli adulti e conoscenza degli spazi della scuola - favorire apprendimenti 
dei bambini dell'asilo nido attraverso l'individuazione di percorsi e strategie didattiche 
specifiche inserite in un contesto relazionale protetto e con contenuti in cui tutti i 
bambini possono riconoscersi ed identificarsi.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ

il progetto è rivolto: • alle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo 
grado, proponendosi di accompagnare gli alunni nella costruzione di un progetto 
futuro scolastico e professionale; • alle classi quarte e quinte della scuola primaria 
dell’istituto, per migliorare il raccordo tra le proposte formative dei due ordini di 
scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
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• Imparare ad auto-valutarsi in modo critico • Acquisire una piena conoscenza di sé 
stessi in termini di competenze, attitudini e interessi • Conoscere l'offerta formativa 
del proprio territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento
Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado il progetto prevede  la 
presentazione delle attività ai genitori degli alunni coinvolti, la collaborazione con il 
Comune di Cologno Monzese, la diffusione di materiale relativo alla scelta della 
scuola secondaria superiore,  incontri con ex alunni della scuola secondaria di 
primo grado per la presentazione dei percorsi di studio dell’istruzione secondaria di 
secondo grado e un incontro con i docenti e gli alunni dei corsi di Istruzione e 
formazione professionale per la presentazione dei vari indirizzi di studio.

Per gli alunni della scuola primaria il progetto prevede invece attività laboratoriali a 
classi aperte con gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

 IL CYBERBULLISMO: CONOSCERE, CONTRASTARE E PREVENIRE IL FENOMENO

B. Nucleo tematico Il cyberbullismo è un fenomeno sociale in continua crescita. 
Obbiettivo della comunità educante (docenti e genitori) è guidare gli alunni nell’uso 
consapevole delle nuove tecnologie ed educarli a uno stile di comunicazione corretto 
e rispettoso della dignità di ciascu-no. Per raggiungere tale obbiettivo, però, i docenti 
hanno il compito di formarsi e aggiornarsi riguardo alle tematiche relative al 
fenomeno in questione, nonché di individuare e condividere documenti, stra-tegie 
didattiche, modalità educative di prevenzione e contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo. Fon-damentale è la relazione con le famiglie, che devono essere 
informate e sensibilizzate al riguardo. La finalità del progetto, nel suo complesso, è 
quello di educare gli alunni alla cittadinanza digitale e a una partecipazione 
responsabile nella comunità. Tale finalità rientra, però, in un obbiettivo più ampio: 
creare una collaborazione e un dialogo tra stu-denti, genitori e docenti, al fine di 
prevenire e contrastare ogni tipo di prevaricazione e discriminazio-ne, di cui il bullismo 
e il cyberbullismo sono una delle forme attuali più pervasive.

Obiettivi formativi e competenze attese
PER I DOCENTI: - Saper riconoscer il fenomeno del cyberbullismo anche a partire dalle 
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caratteristiche e dalle proble-matiche relative alla comunicazione digitale. - Conoscere 
i principali punti della legge 71/2017. - Individuare le strategie didattiche più efficaci 
per prevenire e contrastare il fenomeno. - Tradurre il protocollo di prevenzione e 
contrasto del cyberbullismo in modalità e pratiche educative da adoperare 
quotidianamente nella vita della scuola. - Conoscere associazioni o istituzioni di 
riferimento per chiedere aiuto, supporto e consigli. PER I GENITORI: - Riconoscere le 
diverse forme del cybrbullismo. - Conoscere i punti principali della legge 71/2017. - 
Apprendere e adoperare modalità corrette di comunicazione sul web, a partire dagli 
strumenti della quotidianità (come la chat di classe), da trasmettere ai propri figli; - 
Essere informati sui doveri e sulle responsabilità educative, anche alla luce della della 
legge 71/2017. - Conoscere associazioni o istituzioni di riferimento per chiedere aiuto, 
supporto e consigli. - PER GLI ALUNNI: - Imparare a gestire gli strumenti informatici in 
modo consapevole. - Imparare a comunicare sulla rete in modo corretto, rispettando 
le regole. - Conoscere le potenzialità, i rischi e i pericoli del mondo del web. - 
Conoscere quali possono essere le figure di supporto e aiuto, nonché le migliori forme 
di azione (an-che nel caso in cui un alunno non sia vittima di un episodio di bullismo o 
cyberbullismo, ma spetta-tore).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Referente d'istituto in collaborazione con 
esperto esterno

Altro

 TUTTI UGUALI, TUTTI DIVERSI

Il progetto nasce dal riconoscimento di una straordinaria risorsa umana che, negli 
ultimi anni, ha arricchito il territorio della nostra città: la presenza di un elevato 
numero di bambini non italofoni e delle loro famiglie. Si tratta in diversi casi di alunni 
di seconda generazione, ma sono ancora frequenti gli alunni neo-arrivati (soprattutto 
per ricongiungimento familiare). La nostra scuola accoglie il patrimonio linguistico e 
culturale di cui sono portatori e si impegna a fornire gli strumenti di comunicazione e 
di comprensione indispensabili per esercitare una cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono declinati per aree di intervento. Accoglienza • Conoscere 
la normativa sull’inserimento degli alunni stranieri • Conoscere il sistema scolastico del 
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paese d’origine • Conoscere la propria e l’altrui cultura • Individuare somiglianze e 
differenze tra le culture • Valorizzare le differenze e condividere le somiglianze • 
Promuovere una conoscenza consapevole delle diverse culture per sviluppare rispetto 
e convivenza Continuità • Individuare percorsi coerenti tra i diversi ordini di scuola • 
Individuare i nuclei fondamentali dei saperi alla base dei curricoli continui • 
Rielaborare strumenti operativi per il raccordo e l’accoglienza tra i vari ordini di scuola 
Comunicazione • Raccogliere le esperienze di docenti, alunni e genitori attraverso un 
archivio di protocolli e materiali che permettano di conservare la “memoria storica” 
della scuola e di diffondere concretamente le informazioni • Coinvolgere 
dell’extrascuola (ente locale, associazioni, quartiere) • Condividere il Progetto unitario 
di Offerta Formativa • Sviluppare il senso di appartenenza e della collegialità Sviluppo 
delle competenze linguistiche • Comprendere e produrre messaggi di qualsiasi tipo • 
Valorizzare la lingua di origine • Conoscere fiabe, narrazioni, musica ed immagini di 
paesi vicini e lontani • Aumentare nella scuola i tempi della narrazione per tutti i 
bambini sviluppo delle competenze logico-matematiche e del problem-solving I 
risultati attesi sono invece: • Aumento delle competenze linguistiche dei bambini 
stranieri • Aumento del benessere individuale di ragazzi ed adulti • Maggiore 
disponibilità al confronto ed alla collaborazione tra tutte le componenti scolastiche • 
Miglioramento dei rapporti scuola-famiglia • Diminuzione dei casi a rischio ed 
abbattimento delle insufficienze • Incremento del successo formativo scolastico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 INSIEME PER L'AMBIENTE

Finalità generali • Per gli alunni: o Favorire il benessere psico-fisico e sociale del 
bambino in relazione alla sua età evolutiva; o Sviluppare una coscienza ecologica ed 
interculturale nell’ottica della valorizzazione e preservazione della bio-socio-diversità; 
o Porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva in relazione alla tutela, 
protezione e sviluppo dell’ambiente e della società; o Sviluppare il senso di legalità e 
l’etica della responsabilità per comprendere le dinamiche socio ambientali e agire in 
modo responsabile e consapevole; o Promuovere azioni finalizzate al miglioramento 
continuo del proprio contesto di vita; o Promuovere una corretta interazione con gli 
altri sviluppando armoniosamente l’autostima e l’attenzione verso l’altro nell’ottica 
dell’inclusività e dell’interculturalità; o Favorire la cooperazione come contesto per 
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apprendere in modo significativo, per confrontare e far circolare idee, riflessioni e 
progetti, per comprendere il valore della comunicazione, condivisione, azione 
organizzata e finalizzata. • Per i Genitori: o Sviluppare senso di appartenenza alla 
scuola; o Progettare e realizzare azioni concrete e aggreganti volte al miglioramento 
dell’ambiente scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire l’osservazione e l’esplorazione ambientale; • Promuovere la conoscenza e 
l’uso degli strumenti culturali per analizzare, comprendere, interpretare la realtà 
naturale e per governare l’esperienza; • Sviluppare l’impegno personale e condiviso 
per la cura dell’ambiente scolastico, degli allevamenti e delle coltivazioni; • Suscitare 
interesse per un corretto rapporto ecologico uomo-ambiente in relazione alla cura del 
proprio ambiente, alla problematica dei rifiuti e in rapporto agli scopi degli allevamenti 
e delle coltivazioni; • Promuovere la consapevolezza dei propri atti rispetto a sé, agli 
altri e all’ambiente mediante esperienze pratiche e stimolare a individuare e 
sperimentare strategie risolutive ai differenti problemi; • Promuovere la riflessione 
sull’interazione uomo-ambiente-salute , quale fondamento della prevenzione in 
campo sanitario; • Condurre a conoscere le risorse del territorio, le problematiche 
inerenti al loro sfruttamento e adottare pratiche di preservazione dell’ambiente; • 
Porre l’attenzione sui conflitti socio ambientali in riferimento soprattutto ai bisogni 
primari e alle Dichiarazioni dei diritti dell’uomo e del fanciullo; • Potenziare creatività, 
divergenza e cooperazione apportare il proprio contributo personale nella risoluzione 
di problemi e nell’attuazione di esperienze pratiche operando responsabilmente in 
relazione a soluzioni condivise per il benessere comune; • Conoscere e rispettare le 
regole inerenti all’utilizzo e cura dell’ambiente scolastico; proporre e attuare condotte 
specifiche ai differenti contesti e ambienti; • Conoscere gli aspetti essenziali dei 
protocolli internazionali, nazionali e del territorio relativi al risparmio energetico e 
delle risorse naturali e adottare comportamenti adeguati; • Conoscere la problematica 
dei rifiuti e le soluzioni adottate dal territorio e attuarle responsabilmente; • 
Conoscere elementi base di botanica e di zoologia; • Conoscere le caratteristiche 
principali del suolo, dell’acqua e dell’aria; • Conoscere e osservare l’ecosistema 
frutteto, giardino, stagno, orto della scuola in riferimento alle interazioni 
interspecifiche e intraspecifiche, alle variazioni climatiche e meteorologiche e alla 
qualità degli elementi naturali; • Conoscere gli effetti dell’inquinamento su sé stessi e 
sull’ambiente; • Conoscere i bisogni primari in relazione al proprio benessere psico-
fisico e all’ambiente Conoscere e attuare azioni volte alla salvaguardia della propria 
salute e della tutela dell’ambiente: l’importanza della corretta alimentazione e le azioni 
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contro gli sprechi alimentari; • Conoscere gli articoli fondamentali delle Carte dei diritti 
dell’uomo, dell’Infanzia e degli animali; • Conoscere elementi di etologia e accostarsi 
adeguatamente agli animali nel loro ambiente naturale o negli allevamenti; • 
Cooperare all’attuazione di buone pratiche di utilizzo e tutela ambientale: coltivazione 
e cura di orti, giardini, frutteto, area stagno della scuola; • Conoscere la distribuzione 
delle risorse naturali nei continenti, il loro utilizzo ed i conflitti socio-ambientali per il 
loro possesso; • Conoscere le ONLUS e Associazioni che operano per migliorare 
l’ambiente e collaborare con loro; • Partecipare ad iniziative proposte dagli enti e 
Associazioni del territorio; • Comunicare le attività svolte mediante differenti linguaggi 
espressivi (musica, teatro, arti figurative, presentazioni multimediali) e canali di 
comunicazione (mostre, rappresentazioni, feste, iniziative proposte dal territorio, ecc..)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ACCOGLIENZA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

il progetto accoglienza nella scuola dell'infanzia punta a : - Promuovere e favorire un 
graduale e sereno inserimento, nel rispetto delle necessità psico-fisiche dei bambini; - 
Offrire, grazie alla compresenza delle insegnanti, una maggior possibilità d’attenzione 
hai bisogni individuali di ciuscun bambino. - Presdisporre un ambiente sereno e 
adeguato all’accoglienza.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Facilitare il graduale adattamento alla realtà scolastica attraverso l’esplorazione e la 
conoscenza funzionale degli spazi - Offrire ai bambini la possibilità di sperimentare la 
prima uscita dal nucleo familiare (o dal nido) incontrando nuove figure di riferimento 
educative adulte e/o tra pari; - Promuovere lo star bene a scuola; - Favorire l’inclusione 
di bambini diversi per caratteristiche personali e/o di provenienza e/o realtà socio-
culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 NATALE IN MUSICA

Il progetto è rivolto ai bambini che frequentano l'ultimo anno della scuola dell'infanzia 
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e si articola in due fasi: Per classi, dove i bambini, supportati dalle rispettive docenti, 
impareranno i testi e le melodie delle canzoni nei rispettivi plessi Tutti insieme, 
nell’aula di musica d’insieme, per le prove con l’ensemble musicale Tutti insieme, 
presso lo spazio musicale di via Boccaccio 13, per l’esecuzione natalizia

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi educativi: - Ascolto e attuazione delle indicazioni dell’insegnante - Graduale 
consapevolezza di che cosa significa lavorare in gruppo, in termini di tempi, di spazi e 
di persone coinvolte - Familiarità con “la scuola dei grandi” (scuola secondaria) 
Obiettivi didattici: - Conoscenza e controllo delle proprie capacità vocali e ritmiche 
(suono-pausa) - Ascolto dei compagni - Esecuzione dal vivo, accompagnati da un 
gruppo orchestrale composto dai docenti di strumento e da alcuni alunni 
dell’ordinamento musicale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO MULTISPORT - CAMPIONATI STUDENTESCHI

Campionati Studenteschi è un progetto, promosso e realizzato dal MIUR e dal Coni e 
prevede la partecipazione attiva degli studenti dela scuola secondaria di primo grado 
dell'istituto Manzoni. Ha come mission quella di: Promuovere le attività sportive 
curriculari / extracurriculari attraverso i centri sportivi scolastici • Organizzare i 
campionati e le manifestazioni sportive

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la crescita sportiva / culturale dei giovani • Favorire l’educazione ludico-
motoria dei bambini e l’educazione sportiva e pre-sportiva nei giovani • Contribuire ad 
una sana e permanente educazione alla pratica sportiva Favorire l’acquisizione di 
corretti stili di vita • Prevenire il disagio scolastico e giovanile • Favorire attraverso lo 
sport lo sviluppo dell’educazione alla legalità • Potenziare lo sviluppo della pratica 
sportiva tra le persone con disabilità • Favorire l’educazione fisica sportiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 COME PIETRE NELL'ACQUA
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il progetto comunale "come pietre nell'acqua" è rivolto alla scuola secondaria di primo 
grado nell'ambito dell'adesione al Bando Adolescenza sul fondo per il contrasto della 
Povertà Educativa Minorile che vede il nostro istituto partner del progetto tenuto dalla 
cooperativa "Arti e Mestieri sosciali". Il nostro istituto aderisce ai seguenti percorsi: 
social day web radio comunità educanti educare alla memoria

Obiettivi formativi e competenze attese
il progetto vuole sviluppare competenze di vita e di cittadinanza attiva offrendo ai 
ragazzi dei comuni che hanno aderito alla rete progettuale opportunità, esperienze e 
ruoli al fine di ridurre le disuguaglianze determinate da situazioni di povertà educativa 
e di permettere ad ognuno di far emergere desideri, vocazioni e talenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 CRESCENDO IN COMUNE

l'istituto Comprensivo ha in attivo una stretta collaborazione con l'ente comunale 
accogliendo le offerte formative dal catalogo CRESCENDO IN COMUNE. i principali 
progetti che il collegio docenti ha deciso di attivare sono: INCONTRI RAVVICINATI CON 
LA BIBLIOTECA RUGBY - CHE META SCUOLA IN MOVIMENTO CONOSCERE LA 
PROTEZIONE CIVILE L'ESODO DALL'ISTRIA, FIUME E DALMAZIA… CHIARE, FRESCHE, 
DOLCI ACQUE A COLOGNO I NOSTRI AMICI ANTROPODI RACCONTARE LA PACE 
EMERGENCY PROGETTO ARTEMISIA GLI ALBERI DEL CANTOTANTE STORIE IN TUTTE LE 
LINGUE DEL MONDO PALLAVOLA ANCHE TU FACCIAMO LA DIFFERENZIATA 
EDUCAZIONE STRADALE PROGETTO AVIS LE PIANTE FANNO SCUOLA PRE ACROBATICA 
UN CANESTRO NELLO ZAINO HIP POP E FREE STYLE MAMMA LINGUA:

Obiettivi formativi e competenze attese
il ricco ventaglio di percorsi formativi che l‘Amministrazione Comunale di Cologno 
Monzese propone agli studenti delle scuole del territorio. Proposte formative di 
grande valore, non solo economico, che toccano diversi ambiti di interesse: 
educazione alla salute, educazione civica, educazione ambientale, pratica sportiva e 
proposte culturali in senso stretto. Un’opportunità importante che, insieme ai 
finanziamenti per il sostegno alla programmazione didattica e ad altre iniziative di 
notevole spessore culturale ed educativo, ha l’obiettivo di collaborare e sostenere le 
scuole nel loro importante compito formativo. Nel corso del tempo si è costruita e 
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consolidata una proficua rete di collaborazione tra servizi comunali, associazioni del 
territorio ed enti associativi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 KEY FOR SCHOOL

Il progetto è rivolto agli alunni motivati delle classi terze in possesso di buone 
attitudini linguistiche ed è finalizzato alla valorizzazione delle quattro abilità 
linguistiche di base: Reading, Writing, Listening e Speaking. Prevede la preparazione 
alle prove di esame per il conseguimento della certificazione del livello A2 di 
competenza della lingua inglese proposto dalla Cambridge University.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Potenziare le quattro abilità di base (speaking – listening – writing – reading) • 
Superare il Key English Test (KET)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Avvicinare i bambini alla scoperta di una nuova lingua, interiorizzandone le sonorità e 
sviluppando un lessico base, scoprendo e sperimentando attraverso il gioco e creando 
un legame tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
• Acquisire il vocabolario relativo al saluto ed alla presentazione • Saper conoscere, 
riconoscere e nominare i numeri • Saper conoscere, riconoscere e nominare i colori • 
Conoscere e saper nominare i componenti della famiglia • Saper conoscere, 
riconoscere e nominare i principali animali della fattoria • Distinguere e nominare le 
varie parti del corpo • Riconoscere i fenomeni meteorologici: sole, pioggia, nuvole, 
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neve e vento • Saper denominare e riconoscere i principali indumenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 UN CANESTRO NELLO ZAINO

Il progetto è rivolto ai bambini/e dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria, per: rispondere al grande bisogno di gioco/movimento educato e 
organizzato dei bambini/e in crescita; enfatizzare i valori e dello sport e del 
movimento in generale nei suoi differenti aspetti (motorio, relazionale, 
comportamentale); sviluppare “abilità” nel senso più ampio del termine ridefinire il 
concetto di competizione, sottolineandone l’importanza in ambito educativo e 
limitandone le degenerazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo, miglioramento, consolidamento delle capacità coordinative (capacità che 
consentono di organizzare, controllare e regolare il movimento nel tempo e nello 
spazio) universalmente riconosciute come indispensabili per il successo degli 
apprendimenti scolastici .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 SCUOLA IN MOVIMENTO

Nel corso degli ultimi anni è emerso che sono molti i bambini che non praticano 
nessuno sport, e che trascorrono i pomeriggi seduti davanti ad un computer o alla 
televisione. Per questo è ancora più importante stimolare i bambini all’esercizio fisico, 
attraverso un’educazione sportiva che parta dalla scuola e offrendo percorsi che 
consentano di sperimentare più attività sportive e gettando le basi di un corretto stile 
di vita. Il progetto è rivolto agli alunni di tutte le classi della scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria, lo 
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sviluppo dell'equilibrio psico-fisico; Sviluppare la conoscenza degli schemi motori di 
base e complessi nelle dimensioni di spazio e tempo; Promuovere uno stile di vita 
sano; Stimolare le nuove generazioni all’attività fisica; Incentivare l’inclusione e 
l’integrazione, la capacità di affrontare e superare difficoltà, la consapevolezza delle 
proprie possibilità, l’autonomia, la motivazione, il successo, la capacità di collaborare 
con gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO MUSICA

Il progetto intende offrire agli alunni la possibilità di sviluppare le proprie capacità 
cognitive e relazionali e la propria creatività, attraverso la musica; promuovendo 
l'inclusione degli alunni svantaggiati, stimolati ad esprimersi attraverso il linguaggio 
musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire i primi rudimenti di pratica strumentale con la chitarra, il pianoforte, le 
percussioni e il canto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LA SCUOLA IN VERDE

Il progetto ha la finalità di coinvolgere attivamente gli alunni della scuola secondaria 
tramite la cura e l’utilizzo di aree verdi all’interno del plesso scolastico. Il progetto 
rappresenta un modo alternativo d’insegnamento che si affianca al metodo 
tradizionale nelle materie previste dal programma scolastico, senza però sostituirlo. 
Operando in un contesto diverso dal solito, gli alunni si relazionano in un ambiente 
esterno all’aula, avendo modo di stemperare cosi, ansie e difficoltà e sviluppando 
abilità manuali e pratiche. Parallelamente, la predisposizione di un percorso didattico 
legato alla botanica servirà agli alunni per acquisire conoscenze relative al ciclo delle 
stagioni, al processo di sviluppo delle piante, alle caratteristiche dei suoli e al loro 
utilizzo.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Acquisire conoscenze relative alla pratica colturale e al processo di sviluppo delle 
piante • Migliorare le capacità di socializzazione • Migliorare la conoscenza di sé e delle 
proprie capacità manuali e pratiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed esterno

 PRESENTAZIONE DEGLI STRUMENTI MUSICALI AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE

Il progetto è finalizzato alla visita, da parte dei bambini/e delle classi quinte della 
scuola primaria, alle classi di strumento della scuola secondaria di primo grado. Esso 
prevede una presentazione dello strumento, l’ascolto di qualche brano 
esemplificativo, la prova dello strumento da parte di ciascun partecipante.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere e provare i quattro strumenti insegnati nella scuola secondaria: 
pianoforte, flauto, chitarra e percussioni • Acquisire consapevolezza dei requisiti 
trasversali che la pratica strumentale favorisce ed accresce

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MA ME MI MO MUSICA

Nel processo di apprendimento ogni piccola stimolazione più influenzare la vita del 
bambino, contribuendo allo sviluppo intellettivo, motorio, cognitivo e sociale. La 
musica rientra in questo ampio quadro, parte fondamentale del processo formativo 
dell’individuo, consente al bambino di migliorare il relazionarsi con sé stesso, 
formando la sua capacità di interazione con il mondo esterno e rinforzando la sua 
personalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare dell’orecchio musicale e la produzione vocale, il senso del ritmo, 
movimento e coordinazione corporea • Sviluppare le capacità emotive, espressive e 
comunicative sperimentando il linguaggio musicale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 AVVICINAMENTO ALLA MUSICA ED ALLA PRATICA STRUMENTALE

Il progetto è rivolto ai bambini/e delle classi terze della scuola primaria ed offre ai 
bambini l’opportunità di appassionarsi alla musica, migliorando al contempo la 
socializzazione e acquistando maggiore fiducia in sé stessi Esso prevede tre fasi, 
rispettivamente di introduzione al ritmo, pratica di lettura musicale ed esecuzione 
strumentale e preparazione di semplici pezzi strumentali.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare la sensibilità musicale e il senso del ritmo • Sviluppare l’attenzione e la 
concentrazione • Imparare a suonare semplici melodie con flauto dolce • Imparare ad 
accompagnare una musica scandendo il ritmo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ATTIVITÀ DI RECUPERO IN MATEMATICA

L'attività include un insieme di progetti predisposti dai docenti di matematica della 
scuola secondaria per il recupero ed il consolidamento delle abilità matematiche degli 
studenti delle classi seconde e terze

Obiettivi formativi e competenze attese
• Superare le difficoltà evidenziate durante il percorso curricolare • Sviluppare un 
maggior senso di responsabilità rispetto ai propri impegni • Raggiungere obiettivi di 
apprendimento specifici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LABORATORI LINGUISTICI

L'attività nasce dalla convenzione tra il Comune di Cologno Monzese e le istituzioni 
scolastiche statali del territorio denominata "Patto per la scuola", le cui finalità sono 
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quelle di costruire e condividere strategie di integrazione dei bambini/e, alunni/e, 
studenti/esse e delle loro famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
La scuola attiva, con il supporto del Comune di Cologno Monzese, percorsi di 
mediazione culturale, alfabetizzazione consolidamento e potenziamento della lingua 
per studiare, nonché laboratori linguistici per l'apprendimento delle lingue straniere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Realizzazione di programmi formativi sul digitale 
a favore di studenti, docenti, famiglie, comunità, 
per favorire l'accesso di tutti gli studenti della 
scuola secondaria alla g-suite. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La formazione per il personale, rivolta a tutti i 
docenti, sarà articolata su più  annualità e si 
incentrerà su nuove tecnologie come 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

strumenti abilitanti e quotidiani al servizio 
dell’attività scolastica; per questo motivo, non 
si concentra sui supporti tecnologici, ma sui 
nuovi modelli di interazione didattica. Tra i 
risultati attesi, la condivisione in piattaforma 
g-suite di attività e materiali per la didattica e 
di buone pratiche. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA BOCCACCIO(II) - MIAA822015

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Gli obiettivi formativi posti nelle nuove Indicazioni Nazionali come finalità della 
Scuola dell’Infanzia sono riferiti:  
• al consolidamento dell’identità  
• allo sviluppo dell’autonomia  
• all’acquisizione di nuove competenze  
• al vivere le prime esperienze di cittadinanza  
Il nuovo curricolo della scuola dell’Infanzia tiene conto delle dimensioni dello 
sviluppo infantile ed è inteso come un processo di progressiva e attiva 
rielaborazione delle esperienze nell’incontro con i diversi linguaggi culturali. La 
scelta è quella di aggregare e organizzare in aree disciplinari i vari progetti, 
proposte di esperienze di apprendimento, scelte didattiche significative 
attraverso le strategie ritenute più idonee. L’attività didattica è orientata alla 
qualità dell’apprendimento di ciascun alunno, e non ad una mera sequenza 
lineare, necessariamente incompleta, di soli contenuti. Uno spazio specifico è 
dedicato al Gioco, inteso come attività caratterizzante della scuola dell’infanzia e 

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MANZONI/COLOGNO MONZESE

considerato quale modalità naturale dell’apprendere infantile.  
In tema di Valutazione, non esiste una normativa che preveda certificazioni che 
attestino gli esiti raggiunti dai bambini nella Scuola dell’Infanzia.  
In quest’ottica la Valutazione va strettamente collegata all’osservazione ed alla 
documentazione, in quanto solo attraverso un’osservazione svolta all’interno di 
situazioni affettive ed una documentazione adeguata dei percorsi svolti, è 
possibile comprendere e non giudicare il cammino compiuto dal bambino. Un 
altro elemento che consente di valutare percorsi, difficoltà, progressi è la 
documentazione.  
Le Nuove Indicazioni del 2012 affermano che “[…] la pratica della 
documentazione va intesa come un processo che produce tracce, memoria, 
riflessione, negli adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità ed i percorsi di 
formazione e permettendo di apprezzare i progressi dell’apprendimento 
individuale e di gruppo […]”.  
La documentazione diventa dunque un importante strumento di valutazione per: 
 
• produrre tracce, memoria, riflessione;  
• rendere visibili i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo;  
• riconoscere le parti deboli o mancanti (dove si è arrivati, ciò che si è fatto ed il 
percorso ancora da compiere);  
• offrire indicazioni sui tempi dell’apprendimento, gli interessi, le attitudini, le 
aspirazioni personali dei bambini. Sono le esperienze stesse realizzate dai 
bambini a raccontare i progressi raggiunti e le competenze acquisite: la raccolta 
dei disegni e delle fotografie, la registrazione delle conversazioni, ecc… Questi 
materiali, selezionati e raccolti con cura, testimoniano il processo di crescita che 
ha avuto luogo nella Scuola dell’Infanzia.  
Per raggiungere tale obiettivo è necessario definire ed utilizzare opportuni 
strumenti per la rilevazione dei traguardi di sviluppo delle competenze raggiunte. 
Le valutazioni finali vengono effettuate al termine del 1°, 2° e 3° anno di Scuola 
dell’Infanzia.  
La scheda compilata nell’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia costituisce il 
documento per il passaggio delle informazioni sugli alunni alle insegnanti di 
Scuola Primaria; gli indicatori di valutazione presenti sono infatti condivisi con le 
stesse insegnanti di Scuola Primaria.  
Per i bambini con bisogni educativi speciali, il Gruppo di Lavoro sull’Inclusione ha 
elaborato un documento specifico nel quale sono descritti gli interventi e le 
attività diversificate da svolgersi nel piccolo gruppo o individualmente al fine di 
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consentire loro di acquisire conoscenze, abilità, competenze adeguate. Nella 
scheda di passaggio Infanzia/Primaria ed in quella BES è inoltre presente la 
sezione per la valutazione della Competenza in Italiano L2 secondo il Quadro 
Comune Europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio di Europa.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VERIFICA 5 ANNI (1)-converted (6).pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione delle capacità relazionali è invece strettamente collegata con 
l’osservazione. La funzione principale dell’osservazione è quella di raccogliere 
informazioni per comprendere i comportamenti e rappresenta lo strumento 
privilegiato per la verifica delle proposte didattiche. Nella scuola dell’Infanzia si 
osserva sempre; sia in modo occasionale che in modo sistematico, si osservano i 
singoli bambini nel contesto sezione, nei gruppi spontanei nei momenti di gioco 
libero ed in quelli formati dallo stesso insegnante per le diverse attività 
programmate.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
D. ALIGHIERI - COLOGNO MONZESE - MIMM822019

Criteri di valutazione comuni:

In base alle disposizioni della Legge n. 169/2008 e del D.Lgs.n.62/2017 la 
valutazione degli apprendimenti per gli alunni del primo ciclo (scuola primaria e 
scuola secondaria di 1° grado) viene espressa con votazioni in decimi che 
indicano differenti livelli di apprendimento.  
Come già precisato nel capitolo relativo alla valutazione per la scuola primaria, il 
Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Manzoni ha deliberato precisi 
criteri relativi alla valutazione degli apprendimenti che sono validi per entrambi 
gli ordini di scuola.

Criteri di valutazione del comportamento:

Per tutto il primo ciclo la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il 
Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. La valutazione del 
comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 
sintetico presente nel documento di valutazione. I criteri per la valutazione del 
comportamento sono riportati in allegato.
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ALLEGATI: Valutazione del comportamento nella scuola secondaria.pdf

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

La non ammissione alla classe successiva è da intendersi unicamente inserita nel 
contesto di una strategia volta all'attivazione di un processo positivo di 
maturazione dell'alunno in difficoltà, che necessiti di tempi particolarmente 
lunghi. La non ammissione viene pertanto finalizzata al raggiungimento di quegli 
obiettivi minimi indispensabili per un ottimale proseguimento del percorso 
scolastico e formativo. Come indicato nel D.lgs. 62/2017, le alunne e gli alunni 
della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e 
all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 
6, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, o salvo il 
caso in cui, in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe deliberi, con 
adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva.  
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e 
degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato. Per i casi eccezionali, congruamente documentati, l’istituzione 
scolastica stabilisce, con delibera del Collegio Docenti, motivate deroghe al 
suddetto limite, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di Classe 
sufficienti elementi per procedere alla valutazione.  
In assenza di deroghe e nel caso in cui non sia possibile procedere alla 
valutazione, il Consiglio di Classe delibera la non ammissione alla classe 
successiva. In allegato sono riportate le deroghe al limite massimo delle assenze.

ALLEGATI: Deroghe al limite massimo di assenze.pdf

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

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe dispone l’ammissione degli 
studenti all’esame di Stato come sopra esposto, come previsto dalle norme di 
legge. I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:  
• aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve le 
motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;  
• Non essere incorsi in sanzioni disciplinari che implichino la non ammissione 
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all’esame, ai sensi dell’Art. 4 del D.P.R.249/1998;  
• aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto a 
conclusione dell’esame).  
Accertata la sussistenza di tali condizioni, il Consiglio di Classe passa a deliberare 
l’ammissione agli esami, ricorrendo al voto di maggioranza nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Il voto 
di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso in decimi, 
considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno/a, e concorre al 50% 
alla determinazione del voto finale dell’esame.

Svolgimento e prove d'esame:

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare 
le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno 
anche in funzione orientativa.  
L’esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con 
votazioni in decimi. La commissione d’esame predispone le prove d’esame e i 
criteri per la correzione e la valutazione.  
Le prove scritte sono le seguenti:  
• Prova scritta relativa alle competenze di italiano;  
• Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche  
• Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere, articolata in due 
sezioni, una per ogni lingua studiata (inglese e spagnolo).  
Il colloquio pluridisciplinare è condotto collegialmente ed è finalizzato a valutare 
non solo le conoscenze e competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza 
di competenze trasversali (competenze digitali, capacità di argomentazione e 
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico 
fra le diverse discipline).  
Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio, è previsto anche lo 
svolgimento di una prova pratica di strumento.

Valutazione delle prove d’esame :

A ciascuna prova viene attribuito un voto in decimi senza frazioni decimali o 
arrotondamenti. Alla prova di lingua straniera, anche se distinta in due sezioni, 
corrisponde un solo voto. La Commissione calcola in prima istanza la media dei 
voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un voto unico. Il voto finale 
viene determinato dalla media aritmetica tra il voto di ammissione e la media 
complessiva dei voti delle prove d’esame. Il voto finale così calcolato è 
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arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. L’esame si 
intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno 
sei decimi. Agli studenti che hanno conseguito una media di dieci decimi può 
essere attribuita la lode con la delibera all’unanimità della Commissione. Gli esiti 
finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA MANZONI - MIEE82201A
VIA BOCCACCIO - MIEE82202B

Criteri di valutazione comuni:

Nella Scuola Primaria, in stretta continuità con la scuola dell’infanzia e con le altre 
esperienze del bambino/a nei suoi diversi contesti di vita, l’individuazione di 
obiettivi essenziali e trasversali punta allo sviluppo di categorie cognitive di base, 
e della capacità di utilizzarle nei più diversi contesti. I passaggi fondamentali del 
curricolo sono:  
• un approccio che preveda il raggiungimento e il consolidamento delle 
conoscenze e delle abilità di base in relazione alla lettoscrittura e agli ambiti 
scientifico-matematico, antropologico ed espressivo  
• un progressivo ampliamento e una crescente differenziazione delle conoscenze 
e delle abilità acquisite, in una logica disciplinare organizzata per ambiti di 
attività: linguistico-espressivo, matematico, scientifico, geo-storico-sociale.  
Nella valutazione degli apprendimenti si devono riconoscere tre momenti e 
aspetti:  
• la valutazione diagnostica iniziale, che prevede l’osservazione sistematica e la 
somministrazione di prove di ingresso, finalizzata a individuare punti di forza e 
aspetti problematici nel livello di preparazione degli alunni, utili ai fini 
dell’elaborazione della programmazione annuale del percorso di insegnamento;  
• la valutazione formativa in itinere, finalizzata a fornire informazioni sul 
processo di apprendimento degli alunni, così da attivare tempestivamente 
eventuali correzioni nel percorso programmato e interventi personalizzati;  
• la valutazione sommativa intermedia e finale, finalizzata al bilancio dei risultati 
conseguiti al termine dell’attività didattica e delle competenze acquisite 
dall’alunno a livello di maturazione culturale e personale.  
In base alle disposizioni della Legge n. 169/2008 e del D.Lgs.n.62/2017 la 
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valutazione degli apprendimenti per gli alunni del primo ciclo (scuola primaria e 
scuola secondaria di 1° grado) viene espressa con votazioni in decimi che 
indicano differenti livelli di apprendimento.  
Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Manzoni ha deliberato dei criteri 
relativi alla valutazione degli apprendimenti, validi sia per la scuola primaria che 
per la scuola secondaria di 1° grado.  
• in fase di valutazione formativa i docenti valuteranno il progresso degli alunni 
nelle singole discipline tenendo conto della situazione iniziale, degli stili e dei 
ritmi di apprendimento, della motivazione all’apprendimento, della costanza 
nella frequenza e dei progressi realizzati rispetto alla situazione di partenza;  
• per la valutazione sommativa quadrimestrale o finale si terrà conto dei seguenti 
fattori: media delle percentuali o dei voti nelle varie prove effettuate, progressi 
compiuti rispetto alle situazioni di partenza, impegno e partecipazione nelle 
attività proposte e nello svolgimento dei compiti. Il voto finale non è quindi 
soltanto il risultato della media aritmetica delle prove effettuate, ma scaturisce 
dall’insieme di più interazioni, inclusi i seguenti aspetti formativi: partecipazione 
alle lezioni, interesse per le diverse attività, impegno nel lavoro a scuola e a casa, 
atteggiamento responsabile nell’assolvimento dei propri compiti.

Criteri di valutazione del comportamento:

i criteri per la valutazione del comportamento sono riportati in allegato.
ALLEGATI: Valutazione del comportamento nella scuola primaria.pdf

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

La non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria è un caso 
eccezionale, ammissibile solo con voto unanime e comprovato da specifica 
motivazione; essa si concepisce:  
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivi, 
con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
• come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, 
anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;  
• come evento da considerare prioritariamente negli anni di passaggio da 
segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati 
ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare 
compromesso il successivo processo.  
Il documento allegato in questa sezione illustra i criteri per la non ammissione 
alla classe successiva deliberati dal Collegio dei docenti e validi sia per la scuola 
primaria che per la scuola secondaria di primo grado.
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ALLEGATI: Criteri non ammissione alla classe successiva.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il nostro istituto fa propria la strategia inclusiva della scuola italiana che vuole 

realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti le bambine e i bambini, 

le alunne e gli alunni in situazione di difficoltà, affermando appieno il diritto 

alla personalizzazione dell’apprendimento per tutti gli studenti in difficoltà. 

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio 

dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso 

dei Consigli di classe/interclasse/intersezione indicare in quali altri casi sia 

opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed 

eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di 

una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. Strumento 

privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano 

Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e 

documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e 

partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli 

apprendimenti. La presa in carico dei BES deve essere al centro 

dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia.

Il Gruppo di lavoro per l’inclusione d’Istituto redige ogni anno un Piano per 

l’Inclusione, parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Il 

piano, ai sensi del decreto legislativo 66/2017, definisce le modalità per un 

utilizzo ottimale delle risorse, per il superamento delle barriere 

architettoniche e per progettare interventi di miglioramento della qualità 

dell’inclusione scolastica.

Il Piano per l’Inclusione dell’Istituto Comprensivo Manzoni prevede:

·               la presenza di una Funzione strumentale, cioè una figura professionale 
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specifica individuata all’interno del corpo docenti, con funzione di 

coordinamento e impulso per tutte le attività inerenti l’inclusione scolastica e 

di referenti per ciascun plesso;

·           la predisposizione di opportuni protocolli che permettano di coinvolgere altre 

figure esterne (psicologi privati, infermieri, ecc.), oltre che un protocollo 

operativo formalizzato con i servizi sociosanitari territoriali moduli orari che 

comprendano percorsi formativi inclusivi per il recupero di apprendimenti 

particolarmente deficitari;

·                la possibilità di stabilire un orario di frequenza ridotto per gli alunni che 

necessitano di frequentare delle terapie in orario scolastico o per gli alunni 

che per valide ragioni non possono frequentare tutto l'orario scolastico.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il P.E.I. è un piano predisposto per un determinato alunno in un determinato contesto. 
La conoscenza dell’alunno e del contesto sono operazioni preliminari indispensabili per 
avere un quadro di riferimento di partenza. Pertanto per la definizione del P.E.I., 
procederà attraverso: osservazioni preliminari e somministrazione di prove per 
l’accertamento delle competenze e, soprattutto, dei punti di forza su cui far leva per 
rendere efficace l’intervento educativo; compilazione del P.E.I. entro i termini previsti 
dalla normativa; verifiche in itinere per eventuali adeguamenti del percorso (concordati 
a livello di équipe psicopedagogica e/o del team docenti); condivisione delle esperienze 
e adattamento della progettualità nell’ambito degli incontri del GLH; definizione delle 
specifiche progettualità per favorire la continuità tra ordini di scuola.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti contitolari della classe (ivi 
compreso il docente di sostegno). Partecipano alla stesura i genitori dell’alunno e le 
figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola che, comunque, 
interagiscono con la classe e con l’alunno diversamente abile (es.: terapisti, personale 
dell’Ente Locale – fornitore dei servizi specialistici –). Nell’ambito della redazione del 
P.E.I., ci si avvale della collaborazione dell’Unità Operativa (U.O.S.N.P.I.A.).
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Come già precisato, i genitori dell'alunno partecipano alla stesura del Piano Educativo 
Individualizzato.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali ai sensi della Circolare 
ministeriale del 27 dicembre 2012 (alunni/e con disabilità, con disturbi evolutivi 
specifici o in situazioni di svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale) avviene 
nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per quanto attiene alla continuità in ingresso ed in uscita, si rimanda al 
progetto"Orientamento e continuità" descritto nella sottosezione "Iniziative di 
ampliamento curricolare".

 

Approfondimento
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L'Istituto ha in adozione un protocollo di accoglienza per gli alunni migranti ed un 
protocollo di accoglienza per gli alunni adottati, nonché specifiche professionalità di 
riferimento al suo interno per entrambe le aree di inclusione. i protocolli di 
accoglienza sono reperibili sul sito internet dell'istituto, all'indirizzo:

https://comprensivomusicalecologno.edu.it/istituto/regolamento-istituto/
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Compiti assegnati alla collaboratrice della 
Dirigente Prof.ssa Lazzeri: • Verbalizzazione 
delle riunioni dei Collegi di plesso di scuola 
secondaria, quando non delegata a 
presiedere; • Comunicazione al Dirigente 
delle problematiche del plesso; • Gestione 
delle emergenze relative a: problemi 
relativi alle strutture, alle condizioni 
igieniche e ambientale, problemi relativi 
alla mensa; • Vigilanza sull’orario di servizio 
del personale; • Gestione delle assenze del 
personale docente della scuola secondaria 
di 1° grado secondo le direttive impartite 
dal Dirigente Scolastico; • Controllo sui 
permessi di entrata ed uscita degli alunni; • 
Coordinamento dell’organizzazione e 
l’attuazione del PTOF; • Partecipazione alle 
riunioni di Staff e di coordinamento indette 
dal Dirigente Scolastico e collaborazione 
con le Funzioni Strumentali, le Commissioni 
di lavoro e i referenti di ambiti specifici; • 
Partecipazione, su delega del Dirigente 
Scolastico, a riunioni o manifestazioni 
esterne; • Organizzazione e coordinamento 

Collaboratore del DS 2
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dei Consigli di Classe in caso di 
impedimento o riunioni concomitanti del 
Dirigente Scolastico; • Coordinamento 
dell’Open day della scuola secondaria di 1° 
grado; • Delega a redigere comunicazioni 
urgenti scuola-famiglia in caso di 
impedimento del Dirigente Scolastico; • 
Delega alla firma delle circolari interne in 
caso di assenza o impedimento del 
Dirigente Scolastico; • Cura dei rapporti con 
i genitori eletti nel Consiglio di Istituto e nei 
Consigli di classe; • Promozione delle 
iniziative dell’Istituto; • Firma di atti urgenti 
relativi alle assenze e ai permessi del 
personale docente e ATA, nonché alle 
richieste di visita fiscale per le assenze per 
malattia; • Firma delle circolari contenenti 
comunicazioni al personale docente e ATA; 
• Firma della corrispondenza con 
l’Amministrazione regionale, provinciale, 
comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici 
aventi carattere di urgenza; • Firma degli 
ingressi posticipati ed uscite anticipate 
degli alunni. Compiti assegnati alla 
collaboratrice della Dirigente Prof.ssa 
Saturno: • Presenza in Istituto, secondo 
l’orario stabilito, per il regolare 
funzionamento • dell’attività didattica; • 
Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso 
di assenza o impedimento del medesimo; • 
Collaborazione con il Dirigente Scolastico 
per la formulazione dell’ordine del giorno 
del Collegio dei docenti e verifica delle 
presenze; • Verbalizzazione delle sedute del 
Collegio dei Docenti; • Collaborazione nella 
predisposizione delle circolari ed ordini di 
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servizio; • Collaborazione alla 
predisposizione del Piano Annuale delle 
Attività; • Collaborazione con il Dirigente 
Scolastico alla valutazione di progetti e /o 
accordi di rete; • Partecipazione alle 
riunioni di Staff e di coordinamento indette 
dal Dirigente Scolastico e collaborazione 
con le Funzioni Strumentali, le Commissioni 
di lavoro e i referenti di ambiti specifici; • 
Partecipazione, su delega del Dirigente 
Scolastico, a riunioni o manifestazioni 
esterne; • Organizzazione e coordinamento 
dei Consigli di Classe in caso di 
impedimento o riunioni concomitanti del 
Dirigente Scolastico; • Presidenza dei 
Consigli di classe in caso di assenza o 
impedimento del Dirigente Scolastico; • 
Coordinamento degli aspetti organizzativi 
della Sede Centrale: • Diffusione ai colleghi 
e all’utenza di quanto comunicato dal 
Dirigente e dagli Uffici di Segreteria, sia in 
forma scritta che verbale; cura dei modi di 
diffusione interna delle circolari e dell’albo; 
• Predisposizione di avvisi e modifiche 
orario in caso di scioperi e assemblee 
sindacali concordando le soluzioni con il 
Dirigente Scolastico e comunicando 
all’Ufficio di segreteria le modalità di 
copertura delle classi; • Verifica 
dell’organizzazione spazi riunioni; • 
Vigilanza e segnalazione formale al 
Dirigente Scolastico in eventuali situazioni 
di pericolo derivanti dalle condizioni delle 
strutture e degli impianti; • Promozione 
delle iniziative dell’Istituto; • Firma di atti 
urgenti relativi alle assenze e ai permessi 
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del personale docente e ATA, nonché alle 
richieste di visita fiscale per le assenze per 
malattia; • Firma di circolari contenenti 
comunicazioni al personale docente e ATA; 
• Firma della corrispondenza con 
l’Amministrazione regionale, provinciale, 
comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici 
aventi carattere di urgenza; • Firma degli 
ingressi posticipati ed uscite anticipate 
degli alunni.

Funzione strumentale Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa, una unità attiva, con 
i seguenti compiti: • Revisione, integrazione 
e aggiornamento del P.T.O.F per l’anno 
scolastico 2019_2020; • Raccolta, disamina e 
diffusione dei materiali informativi ed 
operativi; • Proposte al Collegio e/o al 
Dirigente di iniziative, attività, progetti; • 
Organizzazione e coordinamento delle 
attività; • Gestione degli incontri con il 
gruppo di lavoro. Funzione strumentale 
Inclusione, una unità attiva per ciascun 
ordine di scuola, con i seguenti compiti: • 
Coordinamento dei docenti di sostegno, 
degli educatori professionali in sevizio 
presso l’Istituto e del gruppo inter-
istituzionale; • Interazione con gli enti 
territoriali; • Elaborazione e diffusione di 
modelli di P.E.I. e P.D.P.; • Coordinamento 
delle attività del G.L.I. e del G.L.H.O.; • 
Accoglienza dei genitori; • Orientamento in 
uscita; • Proposte al Collegio e/o al 
Dirigente di iniziative, attività, progetti. 
Funzione strumentale Intercultura, una 
unità attiva, con i seguenti compiti: • 
Raccolta, disamina e diffusione dei 

Funzione strumentale 6
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materiali informativi ed operativi • 
Progettazione servizi agli studenti mirati a 
specifiche esigenze; • Gestione degli 
incontri con il gruppo di lavoro; • Proposte 
al Collegio e/o al Dirigente di iniziative, 
attività, progetti; • Organizzazione e 
coordinamento delle attività e cura dei 
rapporti con gli insegnanti delle classi; • 
Attività mirate alla prevenzione della 
dispersione scolastica. Funzione 
strumentale Musica, una unità attiva, con i 
seguenti compiti: • Coordinamento dei 
progetti musicali all'interno dell'Istituto; • 
Organizzazione di tutte le attività connesse 
all'ordinamento musicale; • Ideazione di 
momenti di incontro tra i tre ordini di 
scuola; • Collegamento con reti di scuole ad 
ordinamento musicale.

• Comunicazioni telefoniche di servizio; • 
Organizzazione della sostituzione dei 
docenti temporaneamente assenti; • 
Redazione, a maggio/giugno, in 
collaborazione con i collaboratori scolastici, 
un elenco di interventi necessari nel plesso, 
da inoltrare all’Amministrazione Comunale, 
per l’avvio regolare del successivo anno 
scolastico; • Informazione sistematica al 
Dirigente scolastico circa l’andamento ed i 
problemi del plesso; • Controllo scadenze 
per la presentazione di relazioni, domande, 
etc.; • Gestione della prima parte di 
provvedimento disciplinare (richiamo, 
verbale, segnalazione alla famiglia, note sul 
libretto personale ecc.) e informazione il 
Dirigente Scolastico; • Raccolta delle 
esigenze relative a materiali, sussidi, 

Responsabile di plesso 6
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attrezzature necessarie al plesso; • 
Sovrintendenza al corretto uso del 
fotocopiatore e degli altri sussidi dei vari 
laboratori ed informazione alla direzione in 
merito alle necessità espresse dai 
responsabili; • Vigilanza e contestazione 
delle infrazioni per il divieto di fumo ai 
sensi della L. 24/11/1981 n° 689.

Responsabile di 
laboratorio

• Controllo e verifica in avvio di anno 
scolastico dei beni contenuti in laboratorio; 
• Individuazione, all’inizio dell’anno 
scolastico, del fabbisogno annuo di 
materiali di consumo; • Predisposizione e 
aggiornamento del regolamento di 
laboratorio; • Formulazione di un orario di 
utilizzo del laboratorio; • Cura del materiale 
didattico, tecnico e scientifico in corso 
d’anno; • Segnalazione di eventuali guasti, 
anomalie o rotture; • Controllo e verifica, al 
termine dell’anno scolastico, del corretto 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio; • Proposte di acquisto di beni 
necessari al rinnovo ed al potenziamento 
del laboratorio.

4

• Pubblicizzazione e socializzazione delle 
finalità del Piano Nazionale Scuola Digitale 
con il corpo docente; • Collaborazione con 
la segreteria didattica per la gestione del 
registro elettronico; • Raccolta delle 
segnalazioni dei docenti riguardo alle 
dotazioni delle aule e dei laboratori della 
scuola; • Coinvolgimento di tutti i docenti 
nell’utilizzo di testi digitali; • Proposte di 
acquisto di beni necessari al rinnovo ed al 
potenziamento della dotazione tecnologica 

Animatore digitale 1
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della scuola; • Formazione del personale 
docente sull’utilizzo delle nuove tecnologie.

Coordinatore del 
Consiglio di classe

• Presidenza dei Consigli di classe in 
assenza del Dirigente; • Cura della 
documentazione e dei verbali di tutte le 
riunioni; • Controllo dell’andamento 
generale della classe e segnalazione di 
situazioni anomale riguardo alle assenze e i 
ritardi; • Raccolta delle programmazioni 
individuali dei singoli docenti e redazione 
della programmazione e della relazione 
finale del Consiglio di classe; • 
Coordinamento della redazione dei piani 
didattici personalizzati per gli alunni con 
bisogni educativi speciali; • Cura e 
promozione dei rapporti tra docenti e 
famiglie; • Raccolta dei dati completi per 
l’esame dei nuovi libri di testo da 
sottoporre al Collegio dei Docenti.

13

Coordinatore del 
Consiglio di interclasse

• Presidenza dei Consigli di interclasse in 
assenza del Dirigente; • Cura della 
documentazione e dei verbali di tutte le 
riunioni; • Coordinamento delle attività di 
programmazione di interclasse; • 
Coordinamento della redazione dei piani 
didattici personalizzati per gli alunni con 
bisogni educativi speciali; • Cura e 
promozione dei rapporti con la 
rappresentanza dei genitori e con le 
famiglie; • Organizzazione delle uscite 
didattiche; • Informazione al Dirigente sugli 
avvenimenti più significativi e segnalazione 
di eventuali situazioni problematiche al fine 
di individuare possibili strategie di 
soluzione.

5
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Coordinatore del 
Consiglio di 
intersezione

• Presidenza dei Consigli di intersezione in 
assenza del Dirigente; • Cura della 
documentazione e dei verbali di tutte le 
riunioni; • Coordinamento delle attività di 
programmazione di intersezione; • Cura e 
promozione dei rapporti con la 
rappresentanza dei genitori e con le 
famiglie; • Organizzazione delle uscite 
didattiche; • Informazione al Dirigente sugli 
avvenimenti più significativi; segnalazione 
di eventuali situazioni problematiche al fine 
di individuare possibili strategie di 
soluzione.

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

• Redige la relazione per le verifiche e le modifiche al 
programma annuale anche in applicazione del comma 11 
della Legge 107/2015: erogazione entro settembre fondo di 
funzionamento Settembre/Dicembre 2018 e comunicazione 
ulteriore risorsa relativa a Gennaio/Agosto 2019; • 
Formalizza la proposta di piano delle attività del Personale 
ATA, ivi comprese le attività di aggiornamento. Da 
quest’anno nel piano delle attività possono essere inserite 
anche misure concernenti il lavoro agile (L. 81/2017, L. 
124/2015 e Direttiva della Ministra Madia n. 3 del 1/6/2017). 
Nelle proposte per la formazione anche quella specifica 
sull’inclusione scolastica. La proposta deve essere 
preceduta da apposito incontro con il personale ATA e 
contenere indicazioni sul diritto alla disconnessione (vedi 
art. 22 e 41 CCNL 2018); • Attua il Piano delle attività del 
Personale ATA, successivamente alla formale adozione del 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Dirigente Scolastico. In fase di attuazione assegna il 
personale alle diverse sedi, conferisce gli incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
nonché le ulteriori mansioni di titolari di posizione 
economica; • Quantifica le risorse del fondo per il 
Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 
2018/19 in base a quanto comunicato dal MIUR e certifica le 
economie al 31.08.2018; • Procede al passaggio di consegne 
in caso di cessazione dall’ufficio (art.24 comma 8 D.I. 
44/2001); • Affida la custodia dei materiali di gabinetti, 
laboratori e officine al personale docente indicato dal 
Dirigente – subconsegnatari (art. 27 D.I. 44/2001); • 
Coadiuva il Dirigente Scolastico nell’esercizio delle sue 
funzioni organizzative ed amministrative ed esercita 
eventuali funzioni delegate (artt. 17 e 25 D. Lgs. 165/2001 e 
D.I. 44/2001).

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PROGETTO FESTIVAL MEETING

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 PROGETTO FESTIVAL MEETING

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PROGETTO COMUNALE "COME PIETRE NELL'ACQUA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PROGETTO CONI - MIUR CAMPIONATI STUDENTESCHI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 PROGETTO CONI - MIUR CAMPIONATI STUDENTESCHI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO SULLA SICUREZZA

• Formazione e aggiornamento obbligatori; • Formazione delle figure specifiche: antincendio, 
primo Soccorso, R.L.S.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari
Figure specifiche dell'organigramma della sicurezza e docenti 
non formati o che necessitino di aggiornamento

Modalità di lavoro Lezioni in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SULLA "PRIVACY"

Breve corso di formazione sull'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
nuovo regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
trattamento dei dati personali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Lezioni in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 IL CYBERBULLISMO: CONOSCERE, CONTRASTARE E PREVENIRE IL FENOMENO.

In continuità con il corso di formazione svolto nel precedente anno scolastico, anche questo 
breve corso di 2 ore si rivolge ai docenti di tutta la comunità educante al fine di: - Saper 
riconoscer il fenomeno del cyberbullismo anche a partire dalle caratteristiche e dalle 
problematiche relative alla comunicazione digitale. - Conoscere i principali punti della legge 
71/2017. - Individuare le strategie didattiche più efficaci per prevenire e contrastare il 
fenomeno. - Tradurre il protocollo di prevenzione e contrasto del cyberbullismo in modalità e 
pratiche educative da adoperare quotidianamente nella vita della scuola. - Conoscere 
associazioni o istituzioni di riferimento per chiedere aiuto, supporto e consigli.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROPOSTE FORMATIVE DELL'AMBITO 23

il Collegio dei Docenti è invitato a partecipare ad uno o più corsi di formazione proposto dal 
MIUR al fine di rendere la funzione docente sempre più aggiornata e competente sulla 
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normativa, sui documenti istituzionali, sulla didattica inclusiva, sull'innovazione tecnologica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti interessati

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE GRATUITA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CRESCENDO IN COMUNE"

Anche quest’anno, le proposte formative del Comune di Cologno Monzese prevedono una 
sezione specifica dedicata interamente alla formazione degli insegnanti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Workshop•

 

 REVISIONE DEL CURRICOLO D'ISTITUTO

L'attività si propone di aggiornare il Curricolo verticale, adeguandolo alle esigenze che il 
Collegio docenti ravvisa nella sua costante riflessione sulla pratica didattica; lo scopo è quello 
di raccordare, sia nei contenuti che nell'approccio didattico, il lavoro dei docenti dei diversi 
ordini di scuola.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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Migliorare nei risultati in Matematica e 
mantenere i risultati in Italiano

Competenze chiave europee
Competenza digitale
Competenza multilinguistica

•

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 NUOVE TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELLA DIDATTICA

Il corso, a cura dell'Animatore digitale d'Istituto, si propone di implementare le competenze 
digitali dei docenti, con particolare riferimento all'utilizzo del registro elettronico e della 
piattaforma g-suite.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Competenza digitale

•

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione e aggiornamento obbligatori e formazione 
delle figure specifiche dell'organigramma della sicurezza

Destinatari Tutto il personale A.T.A.

Modalità di Lavoro Lezioni in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

R.S.P.P. d'Istituto

 CORSO SULLA "PRIVACY"

Descrizione dell'attività di 
formazione

Nuove disposizioni normative in materia di protezione dei 
dati personali

Destinatari Tutto il personale A.T.A.

Modalità di Lavoro Lezioni in presenza•

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

R.S.P.P. d'Istituto
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