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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Analisi del contesto - Cologno nord
Il quartiere è composto da un nucleo storico di caseggiati, 
caratterizzato da edifici di vecchia urbanizzazione che si 
susseguono lungo le due vie di scorrimento principali e dai più 
recenti insediamenti, sviluppatisi sulle alture a partire dal 
dopoguerra.
 Nei pressi delle strutture scolastiche sono collocati i principali 
servizi pubblici (Polo Ambulatoriale, Uffici Comunali,  
metropoolitana, Biblioteca Comunale), così come la piscina 
comunale.
Le Associazioni sportive, parrocchiali, religiose, culturali e 
ricreative collaborano con la scuola in maniera proficua.

 
 

    LA NOSTRA SCUOLA NEL TERRITORIO
L’Istituto Comprensivo Manzoni ad Ordinamento Musicale  è 
ubicato in una zona urbana che presenta le seguenti principali 
caratteristiche:

 

-            Flusso migratorio: in costante ascesa. Per questa ragione 
l’Istituto Comprensivo  Manzoni è stato inserito tra le 
scuole che accedono alla possibilità di attivare progetti 
relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e 
contro l’emarginazione scolastica.

-            Attività prevalenti nel territorio: terziario, connesso alla 
riqualificazione della zona ex industriale  e la vicinanza 
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con aziende distributive di rilievo.
 

Nel contesto descritto si evidenzia il ruolo della scuola:
-            Funzione educativa e socio-culturale della scuola: la 

scuola, anche a causa della relativa poca presenza di 
nuclei rilevanti di aggregazione per i ragazzi, si pone 
come una delle più accreditate agenzie educative del 
territorio. Tra le strategie messe in atto per fronteggiare 
l'incremento demografico multietnico la scuola ha attivato 
progetti mirati ad orientamento musicale, utilizzando il 
canale musicale  come linguaggio universale, fondamentale 
per favorire l'inclusione e la partecipazione a prescindere 
dalle competenze linguistiche; valorizzazione delle lingue 
parlate dagli immigrati (specialmente spagnolo, inglese); 
riconoscimento del bilinguismo quale vantaggio cognitivo; 
sperimentazione di modalita' laboratoriali in tutte le 
discipline; tutoring tra pari; costruzione di un sistema di 
competenze sulla base di quelle europee attraverso 
l'elaborazione del curricolo verticale; applicazione di PDP di 
Istituto per alunni Bes.  

-            Plessi scolastici:  l’Istituto comprensivo risulta articolato 
su quattro plessi:

        -plesso della scuola dell'infanzia Boccaccio 15

                 - plesso  Dante Alighieri che accoglie i ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado

        - plesso primaria Boccaccio che accoglie i bambini 

della scuola primaria e due sezioni della scuola 
dell'infanzia

        - plesso primaria Manzoni che accoglie i bambini 

della scuola primaria e due sezioni della scuola 
dell'infanzia
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    Ciò rappresenta una condizione favorevole nell’ambito 

dei progetti di continuità ed ai fini della migliore gestione 
delle risorse professionali della scuola e delle famiglie.

 
 

  I PROBLEMI E LE ASPETTATIVE DELLE FAMIGLIE
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).
Dalla scuola si aspettano un ambiente tranquillo, sicuro e 
disciplinato, in grado di fornire anche istanze educative e 
formative che, un tempo, erano patrimonio dei rapporti 
famigliari 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 e 
mentre i bambini a scuola riescono ad inserirsi e ad integrarsi 
con i compagni, per gli adolescenti la situazione è più difficile; 
per loro la scuola si adopera promuovendo iniziative educative 
volte a valorizzare le culture di provenienza, nell’ottica di 
un’efficace integrazione.
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Popolazione scolastica

Opportunità

La scuola si e' dotata gia' dal 1999 di un progetto interculturale denominato 'Tutti uguali tutti 
diversi', con l'ambizioso obiettivo di rivisitare gradualmente l'intero impianto didattico e 
organizzativo dell'Istituto, trasformando quello che sembrava un problema (la presenza 
massiccia di immigrati di bassa estrazione sociale) in una risorsa. 

Vincoli

L'Istituto ha esercitato storicamente un ruolo guida nell'adozione di pratiche di accoglienza e 
di gestione delle diversita': ha dovuto cronologicamente, prima delle altre scuole del territorio, 
fare fronte a un aumento del flusso di immigrati; e' stato continuamente sollecitato ad 
attrezzarsi per prevenire fenomeni di dispersione scolastica. Rispondere a consistenti 
difficolta' di percorso di molti alunni, neo arrivati e con bassa scolarizzazione italiana, o italiani 
in condizioni sociofamiliari di svantaggio, che necessitano di strategie specifiche per 
consentire uguali possibilita' di successo, richiede compresenze, ore di distacco per L2 e 
risorse per interventi specifici. Gli insegnamenti, le attivita' e le risorse che valorizzano la 
scuola (l'indirizzo musicale, per cui c'e' molta richiesta ma una sola sezione disponibile; le 
attivita' tecnologiche che richiedono un ulteriore incremento delle attrezzature; i laboratori di 
lingua inglese nella scuola primaria) dovrebbero essere potenziati quantitativamente e 
qualitativamente. Il PDP in uso e' in fase di rielaborazione per la scuola dell'infanzia e per i tre 
ordini di scuola e' necessario un adeguamento alle linee guida 2014 per gli alunni adottati.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'affluenza di bambini immigrati ha consentito che l'Istituto sopravvivesse al calo demografico 
italiano. Il Comune contribuisce, attraverso cooperative, a fornire personale per l'assistenza 
educativa. L'amministrazione comunale ha previsto per l'anno prossimo un mediatore 
linguistico/culturale per ogni alunno neoarrivato e una classe di Italiano L2 per ogni plesso 
gestita da un educatore. Nell'ambito del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi e 
delle sue articolazioni (il Giocainforma Day) la nostra scuola negli ultimi anni ha portato a 
termine il percorso per l'attribuzione della cittadinanza onoraria agli studenti immigrati, 
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iniziativa di cui la nostra scuola e' stata promotrice e che e' stata estesa a tutte le scuole 
tramite il Comune. Permane la collaborazione fra la scuola e alcune associazioni/agenzie 
educative presenti sul territorio.

Vincoli

Nel Comune la popolazione straniera rappresenta il 17%. La nostra scuola, come le altre del 
territorio, deve tener conto di questa situazione. Ci sono classi dove si sfiora anche il 50% 
della popolazione straniera. Nell'ambito del progetto Intercultura promosso dal MIUR e' 
venuto meno il distacco di un docente, previsto invece negli scorsi anni.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Il plesso Infanzia-Nido Boccaccio, 15 e' a norma antisismica. Gli edifici sono facilmente 
raggiungibili dall'utenza. Tutti i plessi sono dotati di una palestra e di ampi giardini alberati; la 
maggior parte ha un locale mensa, spazi per la didattica laboratoriale e sale per la lettura. 
Grazie a passati finanziamenti pubblici e privati e a concorsi vinti, sono stati costituiti orti, 
frutteti e serre, che valorizzano l'Istituto. In tutte le scuole sono presenti servizi igienici per 
disabili; i plessi, tranne quello di via Manzoni, sono accessibili mediante rampe e in due di essi 
vi e' il servoscala. Rispetto ai finanziamenti si precisa che il dato riportato nella tabella 'Istituto: 
MIIC822008 - Importo Complessivo Entrate Per Finanziamenti' alla voce 'Altri privati' sotto 
Funzionamento generale', e' comprensivo della voce riferita all'ampliamento dell'Offerta 
Formativa.

Vincoli

Le strutture degli edifici scolastici sono ultratrentennali, quindi necessitano di continui 
interventi di manutenzione; rispecchiano le caratteristiche del periodo di costruzione. Le 
strutture risentono degli effetti relativi al sovradimensionamento; nel corso degli ultimi anni 
hanno richiesto interventi urgenti e onerosi da parte dell'ente locale, per garantire la 
sicurezza. Per quanto riguarda il decoro degli edifici, spesso si e' ricorso all'opera volontaria 
delle famiglie e degli insegnanti. La pavimentazione degli spazi esterni di pertinenza delle 
scuole risulta per lo piu' ammalorata. Per quanto riguarda le barriere architettoniche, si 
segnala l'inaccessibilita' al plesso Manzoni. Le certificazioni inerenti le diagnosi e gli interventi 
strutturali effettuati dall'Ente Locale non sono state rilasciate alla scuola. Non tutta la 
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strumentazione multimediale e' idonea alle innovazioni didattiche, specialmente nella scuola 
primaria; si segnala una particolare criticita' nel plesso Infanzia Boccaccio 15. La 
partecipazione a iniziative private e l'intervento economico offerto dalle famiglie hanno 
consentito l'acquisto di nuovi supporti. Per portare la scuola secondaria su alti standard 
tecnologici, sono stati utilizzati i fondi interni. Per l'offerta didattica e' inevitabile ricorrere al 
contributo volontario delle famiglie che i dati INVALSI collocano in posizione di difficolta' 
economica.

 
 

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)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA822015

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

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE82201A

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

Numero Classi 15

Totale Alunni 323

 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 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM822019

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

Numero Classi 13

Totale Alunni 264

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 4
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Musica 1

Scienze 1

ceramica 1

orto didattico 2

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Concerti 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 5

pista di atletica 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

I teathre 2

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

111
21
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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 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 
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essere 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)     Dare di più a chi ha di meno: la scuola si impegna a 
contribuire a 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.

5)      Funzione educativa dell’esempio: i valori fondamentali 
della tolleranza, della convivenza democratica, 
della solidarietà debbono essere praticati 
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 impegni assunti e con 
senso di responsabilità.

 
Le FINALITÀ GENERALI dell’azione educativa sono:
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1)                       Formare l’uomo e il cittadino – educazione integrale
2)                       Sviluppare le capacità di orientarsi nel mondo in cui il 

ragazzo vive
3)                       Assimilare e sviluppare le capacità di 

comprendere, costruire, criticare, per dare 
significato e saper ampliare le proprie esperienze 
– educazione all’identità personale.

4)                       Stimolare la partecipazione ed educare alla convivenza 
democratica

5)                       Potenziare il processo di interazione formativa con la 
famiglia e la comunità sociale.

6)                       Prevenire i disagi e recuperare gli svantaggi.
7)                       Favorire la diffusione dell’insegnamento 

cooperativo al fine di incentivare, gratificare, 
stimolare le eccellenze e sostenere gli alunni in 
difficoltà.

8)                       Valorizzare al massimo le competenze, anche trasversali, di 
ogni alunno.

9)                       Favorire l’orientamento, anche attraverso la pluralità delle 
esperienze realizzate.

10)                  Promuovere la continuità dell’impostazione educativa e 
didattica tra diversi ordini di scuola.

11)                  Procedere alla formazione delle classi secondo criteri di 
equità ed equilibrio.

12)                  Contrastare la dispersione attraverso: 
integrazione degli alunni stranieri, 
organizzazione di attività di recupero scolastico, 
contrasto al disagio, abuso e maltrattamento, 
sostegno all’handicap, organizzazione di attività 
di potenziamento.

 
 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
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Elaborare un sistema di valutazione comparativa interna coerente con il curricolo 
dell'Istituto.
Traguardi
Allineare i risultati delle prove parallele colmando le differenze fra i risultati delle 
varie classi

Priorità
Diminuire la % di alunni collocati nelle fasce di voto piu' basse
Traguardi
Diminuire la % del numero degli studenti collocati nelle fasce di voto piu' basse (10% 
della percentuale di alunni con valutazione 6 e 7)

Priorità
Valorizzazione delle potenzialita' degli alunni piu' motivati
Traguardi
Aumento della percentuale del 10% degli alunni con valutazione 8 e 9.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Attivare laboratori operativi per potenziare le capacita' cognitive e meta cognitive 
attraverso un'azione di promozione della qualita' degli apprendimenti.
Traguardi
Consolidare i risultati positivi in Italiano e potenziare i risultati di Matematica nelle 
prove Invalsi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo e condivisione di un curricolo verticale sulle competenze chiave e di 
cittadinanza.
Traguardi
Migliorare la valutazione nelle competenze chiave di cittadinanza. Pubblicazione di 
un curricolo verticale sulle competenze chiave di cittadinanza.

Priorità
Elaborazione di unita' di apprendimento e di rubriche di valutazione
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Traguardi
Produrre griglie di valutazione condivise delle competenze chiave di cittadinanza.

Priorità
Elaborazione di unita' di apprendimento e di rubriche di valutazione
Traguardi
Strutturare prove parallele per misurare il livello di acquisizione delle competenze 
chiave di cittadinanza al termine della V primaria e del primo ciclo della scuola 
secondaria

Risultati A Distanza

Priorità
Applicare strategie didattiche per il consolidamento delle competenze di base in 
particolare nelle aree che presentano maggiori criticita'
Traguardi
Migliorare e monitorare il successo formativo nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro.

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

ASPETTI GENERALI

Il successo formativo per ogni studente dovrà essere 
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.
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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)     Dare di più a chi ha di meno: la scuola si impegna a 
contribuire a 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.

5)      Funzione educativa dell’esempio: i valori fondamentali 
della tolleranza, della convivenza democratica, della 
solidarietà debbono essere praticati 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 impegni assunti e con senso di 
responsabilità.

 

Le FINALITÀ GENERALI dell’azione educativa sono:

 

1)                       Formare l’uomo e il cittadino – educazione integrale

2)                       Sviluppare le capacità di orientarsi nel mondo in cui il 
ragazzo vive
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3)                       Assimilare e sviluppare le capacità di 
comprendere, costruire, criticare, per dare 
significato e saper ampliare le proprie esperienze – 
educazione all’identità personale.

4)                       Stimolare la partecipazione ed educare alla convivenza 
democratica

5)                       Potenziare il processo di interazione formativa con la famiglia 
e la comunità sociale.

6)                       Prevenire i disagi e recuperare gli svantaggi.

7)                       Favorire la diffusione dell’insegnamento 
cooperativo al fine di incentivare, gratificare, 
stimolare le eccellenze e sostenere gli alunni in 
difficoltà.

8)                       Valorizzare al massimo le competenze, anche trasversali, di 
ogni alunno.

9)                       Favorire l’orientamento, anche attraverso la pluralità delle 
esperienze realizzate.

10)                  Promuovere la continuità dell’impostazione educativa e 
didattica tra diversi ordini di scuola.

11)                  Procedere alla formazione delle classi secondo criteri di 
equità ed equilibrio.

12)                Contrastare la dispersione attraverso: integrazione 
degli alunni stranieri, organizzazione di attività di 
recupero scolastico, contrasto al disagio, abuso e 
maltrattamento, sostegno all’handicap, 
organizzazione di attività di potenziamento.

 
Le scelte educative delle scuole dell’Istituto Comprensivo 
Rivarolo si pongono come obiettivo finale la formazione 
unitaria dell’alunno nei suoi aspetti di

 

 

e 
offro

no sollecitazioni culturali, operative e sociali che si 
propongono di educare, istruire e formare la “persona”.

identità autonomia competenza
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Fin dalla scuola dell’infanzia i bambini costruiscono le loro 
identità, conquistano una loro autonomia e sviluppano le 
loro competenze interagendo con gli altri in un ambiente 
ricco e motivante. La scuola dell’infanzia si propone di 
sviluppare la dimensione relazionale, intellettiva e 
corporea, tenendo presente la diversità dei ritmi e dei 
tempi di maturazione di tutti i bambini.

La scuola primaria e secondaria di I grado sono chiamate 
a predisporre “piani di studio” capaci di rispondere 
all’esigenza di percorsi di apprendimento e di crescita 
degli alunni che rispettino la loro complessità.

La scuola secondaria di I grado inoltre accompagna gli 
alunni nel delicato passaggio dall’infanzia all’adolescenza.

 

 

Le scelte del PTOF 
sono coerenti con 
le linee di Indirizzo 
già definite dal 
Dirigente Scolastico 
nell’Atto di Indirizzo 
(in parte 
ricomprese 
nell’Allegato 3 del 
presente 
documento, con 
particolare 
attenzione alle 
priorità del R.A.V. e 
agli obiettivi di 
processo del 
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P.d.M.) e si 
richiamano alle 
seguenti aree da 
intendersi come 
priorità:

§  SUCCESSO FORMATIVO

§  INCLUSIONE 
SCOLASTICA

§  PREVENZIONE DEL 
DISAGIO

§  INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

 

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 progettazione 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 previsti nel funzionigramma di 
Istituto, anche in relazione al Piano di 
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Miglioramento, sia attraverso iniziative di 
formazione;

§  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 comunicazione interna ed esterna e 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.

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.

 

 

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
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2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) 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
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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

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. Parliamo di 
quell'innovazione didattica obiettivo 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. Un Piano che parla di digitalizzazione a scuola, ma che 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 resilienza, nuove modalità di collaborazione e condivisione, approcci inediti 
alla fruizione e alla creazione dei contenuti.

E’ 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. Grazie alla condivisione diretta delle loro 
esperienze, stiamo lavorando quotidianamente per realizzare un’idea rinnovata di scuola: 
uno spazio aperto per l’apprendimento, che permetta agli studenti di sviluppare quelle 
nuove competenze capaci di trasformarli in protagonisti attivi dell’odierna società 
dell’informazione.
 
 Pertanto gli aspetti innovativi che ne caretterizzano sia il modello organizzativo ,sia le 
pratiche didattiche proposte saranno così articolate:
 
-Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per competenze
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- 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 all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie 
didattiche innovative.

- 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 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 
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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: due tavolini 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

25 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 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

Nell’a. s. 2016/17 il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Manzoni Ad 
Ordinamento Musicale, sulla scorta dei decreti attuativi della legge 107, ha intrapreso 
un percorso di rivisitazione del curricolo verticale di Istituto. L'abbrivio è stato dato da 
un percorso collegiale di formazione e riflessione centrato sulle Indicazioni Nazionali 
per il curricolo del 2012 e successive adeguamenti normativi sulle Nuove Indicazioni e 
nuovi scenari nota MIUR DGOSV n. 3645 dell’01/3/2018. 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, rappresentato appunto dalle 
competenze chiave. Esse travalicano le discipline, come è naturale per le competenze. Il 
curricolo così organizzato è il CURRICOLO DI TUTTI al quale tutti devono contribuire, 
qualunque sia la materia insegnata. Strategico il ruolo giocato dai Dipartimenti verticali, 
articolazioni del Collegio che raggruppano insegnanti di tutti gli ordini di scuola 
(Infanzia, Primaria e Secondaria) secondo una suddivisione di “ambito disciplinare” 
piuttosto vasto. La scelta è stata di strutturare i dipartimenti come organi dal respiro 
ampio, non strettamente legati alle discipline Il punto di inizio del lavoro del Collegio dei 
Docenti è stata la riflessione, compiuta durante il corso di formazione destinato 
all'intero Collegio, sulle 8 competenze chiave europee, esplicitate nelle 
Raccomandazioni del Parlamento Europeo del 18 dicembre del 2006 e del Consiglio 
dell’UE del 22 maggio 2018 a cui si fa riferimento in questo documento. Esse fungono 
altresì, da matrice unitaria del processo di insegnamento/apprendimento, 
attribuendogli senso e significato. Per raggiungere i traguardi delle competenze sono 
state considerate le singole discipline, individuando in ognuna di esse gli obiettivi 
formativi in verticale. Le discipline sono state intese non tanto come insieme di 
contenuti, ma soprattutto come area di confluenza di sistemi concettuali: collegandosi 
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le une con le altre, esse favoriscono l’applicazione di metodi di lavoro che consentono al 
discente di applicarne le procedure in contesti diversi, giungendo ad acquisire così le 
competenze. Il curricolo di istituto, così concepito, si è rivelato capace di superare la 
frammentazione, di integrare saperi, di definire e affrontare la soluzione dei problemi, 
che richiedono la collaborazione di più discipline “capaci di dialogare”. Sul “dialogo dei 
saperi” si fonda il curricolo verticale dell’Istituto Comprensivo Manzoni ad Ordinamento 
Musicale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ISTITUTO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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 educativa. Il Curricolo verticale in questione, 
predisposto all’interno del Piano dell’offerta formativa, è stato elaborato dal gruppo di 
lavoro plenario del nostro Istituto comprensivo che ha seguito il seguente iter: 
Costruzione del curricolo verticale per competenze e per discipline Costruzione del 
format per la certificazione delle competenze Il gruppo, costituito da rappresentanti dei 
tre ordini di scuola, ha avuto incontri di riflessione e di condivisione. Dal confronto dei 
docenti, dalla consultazione di diverso materiale didattico e disciplinare, nonché 
dall’attenta lettura delle Nuove Indicazioni per il Curricolo della scuola dell’Infanzia e 
del primo ciclo d’istruzione si è addivenuti ad un modello di curricolo verticale che 
funge da traduzione operativa riguardo alla documentazione nazionale ed europea di 
riferimento; tale curricolo: parte dalle competenze europee (Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 e successivi adeguamenti normativi) 
dai traguardi per lo sviluppo delle competenze curricolari (Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo 2012 e successivi aggiornamenti normativi) che appartengono al curricolo dei 
tre ordini degli istituti, dall’individuazione preventiva di abilità e conoscenze che 
concretizzano in pratica l’approccio teorico, che sono misurabili, osservabili, trasferibili 
e che garantiscono la continuità e l’organicità del percorso formativo, attraverso anche 
la chiara identificazione di obiettivi curricolari trasversali individua alcuni percorsi su cui 
realizzare la continuità didattica e metodologia tra i diversi ordini di scuola, soprattutto 
tra le classi-ponte, valorizzando i punti di forza pregressi e le opportunità offerte dal 
territorio, contestualizzando così le Indicazioni Nazionali. Il presente curricolo verticale, 
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con i criteri e i modelli per la certificazione delle competenze, sono affidati ora alle 
singole scuole e sperimentati nell’anno scolastico 2018/19 individuando punti di forza e 
di debolezza per una verifica e riformulazione futura, alla luce anche delle esperienze 
di continuità che si andranno a progettare nel medesimo anno scolastico. Si tratta 
quindi di un percorso avviato e da non concludere per non venir meno alle motivazioni 
di fondo della verticalità curriculare.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

vedi curricolo in allegato

 

NOME SCUOLA
VIA BOCCACCIO(II) (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nell’a. s. 2016/17 il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Manzoni Ad 
Ordinamento Musicale, sulla scorta dei decreti attuativi della legge 107, ha intrapreso 
un percorso di rivisitazione del curricolo verticale di Istituto. L'abbrivio è stato dato da 
un percorso collegiale di formazione e riflessione centrato sulle Indicazioni Nazionali 
per il curricolo del 2012 e successive adeguamenti normativi sulle Nuove Indicazioni e 
nuovi scenari nota MIUR DGOSV n. 3645 dell’01/3/2018. 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, rappresentato appunto dalle 
competenze chiave. Esse travalicano le discipline, come è naturale per le competenze. Il 
curricolo così organizzato è il CURRICOLO DI TUTTI al quale tutti devono contribuire, 
qualunque sia la materia insegnata. Strategico il ruolo giocato dai Dipartimenti verticali, 
articolazioni del Collegio che raggruppano insegnanti di tutti gli ordini di scuola 
(Infanzia, Primaria e Secondaria) secondo una suddivisione di “ambito disciplinare” 
piuttosto vasto. La scelta è stata di strutturare i dipartimenti come organi dal respiro 
ampio, non strettamente legati alle discipline Il punto di inizio del lavoro del Collegio dei 
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Docenti è stata la riflessione, compiuta durante il corso di formazione destinato 
all'intero Collegio, sulle 8 competenze chiave europee, esplicitate nelle 
Raccomandazioni del Parlamento Europeo del 18 dicembre del 2006 e del Consiglio 
dell’UE del 22 maggio 2018 a cui si fa riferimento in questo documento. Esse fungono 
altresì, da matrice unitaria del processo di insegnamento/apprendimento, 
attribuendogli senso e significato. Per raggiungere i traguardi delle competenze sono 
state considerate le singole discipline, individuando in ognuna di esse gli obiettivi 
formativi in verticale. Le discipline sono state intese non tanto come insieme di 
contenuti, ma soprattutto come area di confluenza di sistemi concettuali: collegandosi 
le une con le altre, esse favoriscono l’applicazione di metodi di lavoro che consentono al 
discente di applicarne le procedure in contesti diversi, giungendo ad acquisire così le 
competenze. Il curricolo di istituto, così concepito, si è rivelato capace di superare la 
frammentazione, di integrare saperi, di definire e affrontare la soluzione dei problemi, 
che richiedono la collaborazione di più discipline “capaci di dialogare”. Sul “dialogo dei 
saperi” si fonda il curricolo verticale dell’Istituto Comprensivo Manzoni ad Ordinamento 
Musicale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA MANZONI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nell’a. s. 2016/17 il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Manzoni Ad 
Ordinamento Musicale, sulla scorta dei decreti attuativi della legge 107, ha intrapreso 
un percorso di rivisitazione del curricolo verticale di Istituto. L'abbrivio è stato dato da 
un percorso collegiale di formazione e riflessione centrato sulle Indicazioni Nazionali 
per il curricolo del 2012 e successive adeguamenti normativi sulle Nuove Indicazioni e 
nuovi scenari nota MIUR DGOSV n. 3645 dell’01/3/2018. 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 

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

filo conduttore unitario all’insegnamento/apprendimento, rappresentato appunto dalle 
competenze chiave. Esse travalicano le discipline, come è naturale per le competenze. Il 
curricolo così organizzato è il CURRICOLO DI TUTTI al quale tutti devono contribuire, 
qualunque sia la materia insegnata. Strategico il ruolo giocato dai Dipartimenti verticali, 
articolazioni del Collegio che raggruppano insegnanti di tutti gli ordini di scuola 
(Infanzia, Primaria e Secondaria) secondo una suddivisione di “ambito disciplinare” 
piuttosto vasto. La scelta è stata di strutturare i dipartimenti come organi dal respiro 
ampio, non strettamente legati alle discipline Il punto di inizio del lavoro del Collegio dei 
Docenti è stata la riflessione, compiuta durante il corso di formazione destinato 
all'intero Collegio, sulle 8 competenze chiave europee, esplicitate nelle 
Raccomandazioni del Parlamento Europeo del 18 dicembre del 2006 e del Consiglio 
dell’UE del 22 maggio 2018 a cui si fa riferimento in questo documento. Esse fungono 
altresì, da matrice unitaria del processo di insegnamento/apprendimento, 
attribuendogli senso e significato. Per raggiungere i traguardi delle competenze sono 
state considerate le singole discipline, individuando in ognuna di esse gli obiettivi 
formativi in verticale. Le discipline sono state intese non tanto come insieme di 
contenuti, ma soprattutto come area di confluenza di sistemi concettuali: collegandosi 
le une con le altre, esse favoriscono l’applicazione di metodi di lavoro che consentono al 
discente di applicarne le procedure in contesti diversi, giungendo ad acquisire così le 
competenze. Il curricolo di istituto, così concepito, si è rivelato capace di superare la 
frammentazione, di integrare saperi, di definire e affrontare la soluzione dei problemi, 
che richiedono la collaborazione di più discipline “capaci di dialogare”. Sul “dialogo dei 
saperi” si fonda il curricolo verticale dell’Istituto Comprensivo Manzoni ad Ordinamento 
Musicale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA BOCCACCIO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nell’a. s. 2016/17 il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Manzoni Ad 
Ordinamento Musicale, sulla scorta dei decreti attuativi della legge 107, ha intrapreso 
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un percorso di rivisitazione del curricolo verticale di Istituto. L'abbrivio è stato dato da 
un percorso collegiale di formazione e riflessione centrato sulle Indicazioni Nazionali 
per il curricolo del 2012 e successive adeguamenti normativi sulle Nuove Indicazioni e 
nuovi scenari nota MIUR DGOSV n. 3645 dell’01/3/2018. 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, rappresentato appunto dalle 
competenze chiave. Esse travalicano le discipline, come è naturale per le competenze. Il 
curricolo così organizzato è il CURRICOLO DI TUTTI al quale tutti devono contribuire, 
qualunque sia la materia insegnata. Strategico il ruolo giocato dai Dipartimenti verticali, 
articolazioni del Collegio che raggruppano insegnanti di tutti gli ordini di scuola 
(Infanzia, Primaria e Secondaria) secondo una suddivisione di “ambito disciplinare” 
piuttosto vasto. La scelta è stata di strutturare i dipartimenti come organi dal respiro 
ampio, non strettamente legati alle discipline Il punto di inizio del lavoro del Collegio dei 
Docenti è stata la riflessione, compiuta durante il corso di formazione destinato 
all'intero Collegio, sulle 8 competenze chiave europee, esplicitate nelle 
Raccomandazioni del Parlamento Europeo del 18 dicembre del 2006 e del Consiglio 
dell’UE del 22 maggio 2018 a cui si fa riferimento in questo documento. Esse fungono 
altresì, da matrice unitaria del processo di insegnamento/apprendimento, 
attribuendogli senso e significato. Per raggiungere i traguardi delle competenze sono 
state considerate le singole discipline, individuando in ognuna di esse gli obiettivi 
formativi in verticale. Le discipline sono state intese non tanto come insieme di 
contenuti, ma soprattutto come area di confluenza di sistemi concettuali: collegandosi 
le une con le altre, esse favoriscono l’applicazione di metodi di lavoro che consentono al 
discente di applicarne le procedure in contesti diversi, giungendo ad acquisire così le 
competenze. Il curricolo di istituto, così concepito, si è rivelato capace di superare la 
frammentazione, di integrare saperi, di definire e affrontare la soluzione dei problemi, 
che richiedono la collaborazione di più discipline “capaci di dialogare”. Sul “dialogo dei 
saperi” si fonda il curricolo verticale dell’Istituto Comprensivo Manzoni ad Ordinamento 
Musicale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
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D. ALIGHIERI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nell’a. s. 2016/17 il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Manzoni Ad 
Ordinamento Musicale, sulla scorta dei decreti attuativi della legge 107, ha intrapreso 
un percorso di rivisitazione del curricolo verticale di Istituto. L'abbrivio è stato dato da 
un percorso collegiale di formazione e riflessione centrato sulle Indicazioni Nazionali 
per il curricolo del 2012 e successive adeguamenti normativi sulle Nuove Indicazioni e 
nuovi scenari nota MIUR DGOSV n. 3645 dell’01/3/2018. 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, rappresentato appunto dalle 
competenze chiave. Esse travalicano le discipline, come è naturale per le competenze. Il 
curricolo così organizzato è il CURRICOLO DI TUTTI al quale tutti devono contribuire, 
qualunque sia la materia insegnata. Strategico il ruolo giocato dai Dipartimenti verticali, 
articolazioni del Collegio che raggruppano insegnanti di tutti gli ordini di scuola 
(Infanzia, Primaria e Secondaria) secondo una suddivisione di “ambito disciplinare” 
piuttosto vasto. La scelta è stata di strutturare i dipartimenti come organi dal respiro 
ampio, non strettamente legati alle discipline Il punto di inizio del lavoro del Collegio dei 
Docenti è stata la riflessione, compiuta durante il corso di formazione destinato 
all'intero Collegio, sulle 8 competenze chiave europee, esplicitate nelle 
Raccomandazioni del Parlamento Europeo del 18 dicembre del 2006 e del Consiglio 
dell’UE del 22 maggio 2018 a cui si fa riferimento in questo documento. Esse fungono 
altresì, da matrice unitaria del processo di insegnamento/apprendimento, 
attribuendogli senso e significato. Per raggiungere i traguardi delle competenze sono 
state considerate le singole discipline, individuando in ognuna di esse gli obiettivi 
formativi in verticale. Le discipline sono state intese non tanto come insieme di 
contenuti, ma soprattutto come area di confluenza di sistemi concettuali: collegandosi 
le une con le altre, esse favoriscono l’applicazione di metodi di lavoro che consentono al 
discente di applicarne le procedure in contesti diversi, giungendo ad acquisire così le 
competenze. Il curricolo di istituto, così concepito, si è rivelato capace di superare la 
frammentazione, di integrare saperi, di definire e affrontare la soluzione dei problemi, 
che richiedono la collaborazione di più discipline “capaci di dialogare”. Sul “dialogo dei 
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saperi” si fonda il curricolo verticale dell’Istituto Comprensivo Manzoni ad Ordinamento 
Musicale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA.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

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

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

il progetto mira a conoscere e stimare le proprie potenzialità vocali, migliorando 
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

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 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.
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DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 PROGETTO ORIENTAMENTO

il progetto è rivolto alle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado e 
si propone di accompagnare gli alunni nella costruzione di un progetto futuro 
scolastico e professionale

Obiettivi formativi e competenze attese
- conoscere se stessi individuando le proprie capacità, attitudini, competenze - far 
acquisire le capacità di recepire informazioni utili ad orientarsi - riconoscere le proprie 
potenzialità e i propri limiti - conoscenza dei percorsi scolastici, formativi e lavorativi si 
organizzeranno incontri con : - ex alunni - professionisti ed artigiani

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Concerti

 SUONO IL FLAUTO DOLCE CLASSI 5° DELLA ASCUOLA PRIMARIA

il progetto si rivolge ai bambini delle classi quinte della scuola primaria Boccaccio e 
Manzoni e si propone di abituare i bambini all'autocontrollo vocale, ritmico e 
posturale; inoltre punta a migliorare l'ascolto, il rispetto e il coordinamento con i 
compagni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- approfondimento e consolidamento della pratica al flauto dolce, iniziata nel corso 
della classe 4°. - esecuzione di melodie al flauto dolce, nell'estensione superiore 
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all'ottava, comprendenti il fa diesis e il si bemolle, a livello singolo e di gruppo, con o 
senza base musicale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Concerti

 UN LIBRO PER AMICO

Saper leggere è un insieme di abilità, un atteggiamento che supera gli ambiti ristretti 
dell’educazione linguistica Saper leggere è un problema di curiosità e di motivazione 
alla lettura Saper leggere permette di provare il piacere di leggere Da ciò scaturiscono 
due esigenze fondamentali: 1. La motivazione alla lettura 2. La necessità di spazi e 
materiali idonei ad incentivare il bisogno di leggere. Il tutto inserito in una logica di 
funzionale utilizzo della multimedialità, non in alternativa al libro, ma di potenziale 
sviluppo integrativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- la predisposizione di situazioni di lettura e di approccio al libro motivanti e 
spontanee - lasciare leggere per il piacere di leggere - l’attivazione di percorsi didattici 
trasversali - la valorizzazione della lettura in funzione “critica” ed “integrativa” rispetto 
agli altri media - favorire l'incontro e la conoscenza di culture divere - il coinvolgimento 
dell’alunno nel libro creando situazioni di attesa - promuovrre la collaborazione tra 
scuola e famiglia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Teatro

Aula generica

 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 
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 
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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 risorse interne ed esterne

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEI BAMBINI ADOTTATI

Il protocollo costituisce il primo passo verso l’inclusione degli alunni adottati che si 
iscrivono nella nostra scuola. Nasce dalla consapevolezza che il bambino adottato ha 
le sue specificità, in particolare il bambino adottato internazionalmente non è un 
bambino straniero, ha un passato ed un presente diversi. E’ un documento che 
predispone e organizza le procedure che la Scuola intende mettere in atto riguardo 
l’iscrizione e l’inserimento degli alunni adottati, in riferimento ad adozioni sia nazionali 
che internazionali. Vuole offrire ai docenti strumenti, spunti metodologici e didattici 
per strutturare un’accoglienza e una didattica in grado di garantire ai bambini adottati, 
un inserimento e un percorso sereno armonizzando le loro storie con quelle del resto 
della classe. Le motivazioni del protocollo di accoglienza, in riferimento alle “Linee di 
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati” del Miur del 2014, sono: 

 Prefissare pratiche condivise  Evitare stereotipi e pregiudizi  Orientare chi non è 
preparato ad accogliere un minore adottato  Potenziare e valorizzare le competenze 
delle figure scolastiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi principali del protocollo sono: 1.diffondere una giusta cultura dell’infanzia; 
2.facilitare i rapporti scuola-famiglia; 3.definire compiti e ruoli degli operatori 
scolastici; 4.sensibilizzare gli insegnanti; 5.agevolare l’inserimento e l’integrazione del 
minore adottato/a; 6.predisporre percorsi didattici e formativi che consentano un’ 
effettiva inclusione; 7.Promuovere una rete di supporto, comunicazione, 
collaborazione fra Scuola,Famiglia, Servizi preposti e Enti Autorizzati
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 TUTTI UGUALI TUTTI DIVERSI

Il progetto nasce dalla rilevazione delle proposte operative e progettuali del Collegio 
Docenti Unitario rielaborate nelle varie commissioni operanti sui tre ordini di scuola e 
in parte sviluppate dai progetti sulla sperimentazione dell’autonomia scolastica. Anche 
le esperienze intercorse con l’Ente Locale nell’ambito dell’iniziativa “ragazzi si 
cambia”sono volte a promuovere L’agio scolastico attraverso una ricerca partecipante 
che coinvolge le diverse risorse del territorio. La scuola è inoltre impegnata nella 
realizzazione del progetto “Pegaso” che si colloca all’interno della Legge 285/Turco per 
creare spazi di apertura nella scuola attraverso una gestione sinergica delle varie 
strutture che possono interagire in un sistema formativo integrato. In tutti gli ambiti 
collegiali sono state rilevate situazioni di svantaggio socio-culturale, disagio affettivo e 
cognitivo, relazioni difficili con adulti e pari, insuccessi scolastici spesso non legati alla 
bocciatura, ma alla promozione formale ed auto-assolutoria. Tali aspetti, presenti in 
tutti gli ordini dell’Istituto Comprensivo, si sono accentuati nel corso di questo anno 
scolastico per l’inserimento di molti ”nuovi” alunni provenienti da Paesi stranieri. 
L’accoglienza di bambini, ragazzi e genitori, l’inserimento nelle classi, la valutazione 
delle conoscenze e delle competenze possedute, si sono basati sulla emergenza 
causata anche dalla mancanza di percorsi adeguati e dalla assenza nella scuola di 
facilitatori e/o docenti impegnati nello specifico compito.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità del progetto ed aree di intervento previste Promuovere il successo formativo e 
l’agio scolastico privilegiando le seguenti aree di intervento: • Azioni di supporto tese a 
promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale ed orizzontale tra i 
diversi ordini di scuola interni all’Istituto Comprensivo e con le scuole del territorio. • 
Azioni tese a realizzare le pari opportunità per il successo formativo e per un diritto di 
cittadinanza basato sulla piena competenza. • Atteggiamenti, pensieri ed attività per lo 
sviluppo di una sensibilità sociale che porti ad una convivenza tra i diversi. • 
Formazione interculturale di tutte le componenti scolastiche che riconosca il diritto di 
mantenere la propria identità culturale e le proprie radici a soggetti attivi ed in 
continua ridefinizione di se stessi per una nuova identità attraverso la conoscenza, il 
confronto e lo scambio. • Interventi mirati all’accoglienza di genitori e ragazzi, non solo 
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nel momento iniziale, ma come “clima” della scuola. • Interventi integrati di 
orientamento scolastico per individuare punti forti, punti deboli ed attitudini di 
bambini e ragazzi in collaborazione con le agenzie del territorio. • Sviluppo delle nuove 
tecnologie informatiche e multimediali Obiettivi declinati per aree di intervento Gli 
obiettivi sono riferiti ad aspetti disciplinari e trasversali. ACCOGLIENZA come processo 
bidirezionale finalizzato all’inserimento, all’integrazione, all’interazione ed alla 
costruzione di un clima positivo. 1. Conoscere la normativa sull’inserimento degli 
alunni stranieri 2. Conoscere il sistema scolastico del paese d’origine 3. Conoscere la 
propria e l’altrui cultura 4. Individuare somiglianze e differenze tra le culture 5. 
Valorizzare le differenze e condividere le somiglianze 6. Promuovere una conoscenza 
consapevole delle diverse culture per sviluppare rispetto e convivenza CONTINUITA’ 1. 
Individuare percorsi coerenti tra i diversi ordini di scuola 2. Individuare i nuclei 
fondamentali dei saperi alla base dei curricoli continui 3. Rielaborare strumenti 
operativi per il raccordo e l’accoglienza tra i vari ordini di scuola COMUNICAZIONE 1. 
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 2. Coinvolgere dell’extrascuola (ente 
locale, associazioni, quartiere) 3. Condividere il Progetto unitario di Offerta Formativa 
4. Sviluppare il senso di appartenenza e della collegialità Sviluppo delle COMPETENZE 
linguistiche: 1. Capacità di comprendere e produrre messaggi di qualsiasi tipo 2. 
Valorizzare la lingua di origine 3. Conoscere fiabe, narrazioni, musica ed immagini di 
paesi vicini e lontani 4. Aumentare nella scuola i tempi della narrazione per tutti i 
bambini sviluppo delle COMPETENZE logico-matematiche e del problem solving 
Risultati attesi • Aumento delle competenze linguistiche dei bambini stranieri • 
Aumento del benessere individuale e collegiale 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

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica
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 PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

IL progetto si pone le seguenti finalità: Finalità generali: Per gli alunni - Favorire il 
benessere psico-fisico e sociale del bambino in relazione alla sua età evolutiva. - 
Sviluppare una coscienza ecologica ed interculturale nell’ottica della valorizzazione e 
preservazione della biosocio-diversità. - Porre le basi per l’esercizio della cittadinanza 
attiva in relazione alla tutela, protezione e sviluppo dell’ambiente e della società. - 
Sviluppare il senso di legalità e l’etica della responsabilità per comprendere le 
dinamiche socio ambientali e agire in modo responsabile e consapevole - Promuovere 
azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita - Promuovere 
una corretta interazione con gli altri sviluppando armoniosamente l’autostima e 
l’attenzione verso l’altro nell’ottica dell’inclusività e dell’ interculturalità - Favorire la 
cooperazione come contesto per 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 - 
Sviluppare senso di appartenenza alla scuola - Progettare e realizzare azioni concrete 
e aggreganti volte al miglioramento dell’ambiente scolastico Obiettivi formativi: - 
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.

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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 
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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 se 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 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

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: giardino

 PROGETTO ACCOGLIENZA 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.
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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

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 NATALE IN MUSICA

il progetto è rivolto ai bambini che frequentano l'ultimo anno della scuola dell'infanzia 
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

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Musica

 Aule: Concerti

Teatro

 UN COMPUTER PER OGNI ETÀ

L’obiettivo primario del progetto è il coinvolgimento attivo e fattivo dei ragazzi nei 
confronti dei discenti più piccoli per abituare entrambe le fasce di riferimento 
all’utilizzo trasversale delle competenze digitali favorendo l’approccio cooperativo e di 
tutoring. Il progetto punta a facilitare la verticalizzazione di una competenza chiave, 
quella digitale, partendo quindi dalle fondamenta forti e stabili che la scuola 
dell’infanzia deve garantire fino al raggiungimento delle maturazioni delle competenze 
previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la 
crescita personale e per la partecipazione sociale, e che saranno oggetto di 
certificazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi:  Offrire ai bambini esperienze motivanti e coinvolgenti che li 
spronino ad esprimersi con sempre maggiore naturalezza verso il linguaggio 
multimediale;  Stimolare la naturale curiosità del bambino incentivando la loro 
creatività, le loro funzioni logiche, di ragionamento e di apprendimento affiancati da 
ragazzi tutor che avranno funzioni di accompagnamento e supporto privilegiando il 
metodo cooperativo. Obiettivi specifici:  Rielaborazione dell’esperienza vissuta 
tramite la costruzione di un prodotto multimediale  Sviluppare la capacità di 
schematizzazione e semplificazione di concetti – chiave  Favorire l’utilizzo di diversi 
linguaggi espressivi, in modo funzionale e creativo  Favorire l’apprendimento globale 
con l’utilizzo di tutti i canali: sensoriali, emotivi, cognitivi e meta cognitivi  Stimolare la 
creatività, la percezione, l’attenzione e la memoria per entrambe le fasce di 
riferimento  Sollecitare sul piano relazionale l’abitudine all’ascolto, alla 
collaborazione, al lavoro in gruppo (cooperative – learning)  Abituare il bambino e il 
ragazzo a codificare messaggi iconici, grafici sonori e multimediali  Utilizzo di alcuni 
software dedicati per lo sviluppo della motricità fine;  Sviluppo della capacità di 
coding, come richiesto dalle indicazioni ministeriali ed europee.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il progetto consente alle insegnanti di raggiungere il bambino presso la sua abitazione 
permettendogli di rimanere nel proprio ambiente familiare. • Il servizio di Istruzione 
Domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e 
grado, i quali, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie 
domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non 
inferiore a 30 giorni anche se non continuativi durante l’anno scolastico. • In accordo 
al protocollo di intesa “Tutela dei diritti alla salute, al gioco, all’istruzione ed al 
mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati” ( 
27 settembre 2000-Ministero Pubblica istruzione, della Sanità e della Solidarietà 
sociale) le attività didattiche vengono considerate –ferma restante la priorità 
dell’intervento medico sanitario- come parte integrante del processo curativo al fine di 
contribuire al mantenimento o al recupero dell’equilibrio psicofisico di alunni malati. 
LE FINALITA’ COLLEGATE AL PTOF Il progetto, presentandosi come supporto didattico-
educativo, è finalizzato a: - migliorare la qualità della vita dell’alunno; - limitare il 
disagio dovuto alla forzata permanenza a casa con proposte educative mirate; - a 
garantire il diritto allo studio; - a favorire la continuità con la sua esperienza scolastica; 
- soddisfare il bisogno di apprendere e comunicare L’ ORGANIZZAZIONE 
L’insegnamento nei suddetti percorsi è affidato a quei docenti della scuola di 
provenienza dell’alunno che danno la disponibilità. Tali docenti raggiungono l’alunno 
nel proprio domicilio e si fanno carico di tenersi in collegamento con: - il Dirigente 
scolastico; - il team degli insegnanti di classe dell’alunno ( se diverso da chi effettua il 
percorso) con il quale programma le varie attività e il piano degli interventi; - l’equipe 
del modulo di terapia ed assistenza domiciliare; - la famiglia dell’alunno inoltre si fa 
carico di: - progettare insieme alle insegnanti le verifiche; - raccogliere e tabulare le 
verifiche; - compilare il registro elettronico Docenti Docenti di classe. I tempi Il 
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progetto partirà dopo l’approvazione dei vari Organi ed Enti fino al termine delle 
attività didattiche. L’istruzione domiciliare è gestita dagli Uffici Scolastici Regionali 
competenti per territorio, che valutano i progetti delle scuole e procedono 
all’eventuale stanziamento di risorse. Nel caso di richiesta da parte della famiglia la 
scuola si attiverà per la compilazione del progetto specifico per l’alunno

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO L’obiettivo principale è quello di ridare organicità al vissuto quotidiano del 
bambino con una organizzazione che permetta di condividere i tempi e i percorsi dei 
compagni. OBIETTIVI EDUCATIVI: - conservare e sviluppare abilità cognitive e 
conoscenze disciplinari; - evitare l’interruzione del processo di apprendimento; - 
mantenere il rapporto con la scuola/classe. ARGOMENTI DI STUDIO LEGATI ALLE 
SINGOLE PROGRAMMAZIONI OBIETTIVI DIDATTICI: Raggiungere gli obiettivi minimi 
fissati dai vigenti programmi ministeriali compatibili con lo stato di salute dell’alunno. 
METODOLOGIE EDUCATIVE - Condivisione di tutta l’ organizzazione del progetto con il 
coinvolgimento dei genitori; - condivisione dei momenti più significativi della vita di 
classe; - interventi didattici con l’ utilizzo del computer. STRATEGIE EDUCATIVE - Brain 
storming; - apprendimento cooperativo STRUMENTI - Sussidi didattici; - computer 
VERIFICHE Al termine del progetto verrà stilata una relazione di verifica e valutazione 
al fine di mettere a confronto i punti di partenza e i punti di arrivo e far emergere le 
difficoltà riscontrate. La verifica delle attività viene condotta attraverso l’osservazione 
diretta e il monitoraggio in itinere. Le verifiche degli obiettivi didattici programmati 
vertono su: - area cognitiva: padronanza, competenza ed espressione; area affettiva: 
interesse, impegno e partecipazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 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
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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

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Piscina
pista di atletica

 PROGETTO MULTISPORT SPORT DI CLASSE

Sport di Classe è un progetto, promosso e realizzato dal MIUR e dal Coni La nostra 
scuola da anni propone un insieme di esperienze motorie (curriculari ed 
extracurriculari), in collaborazione con enti ed associazioni sportive, atte a 
promuovere il valore educativo della pratica motoria (giochi di squadra – minitennis, 
minibasket -, danza sportiva, atletica…) nei diversi aspetti morfologico-funzionale, 
intellettivo-cognitivo, affettivo-morale, sociale per la maturazione globale 
dell’individuo. Da evidenziare la partecipazione pluriennale al progetto “Sport di 
classe” che prevede la presenza nelle ore curriculare destinate all’ Ed. fisica di esperti 
nominati dal CONI.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rispondere all’esigenza di diffondere l’educazione fisica fin dalla scuola primaria • 
Favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 COME PIETRE NELL'ACQUA

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

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI 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:
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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 
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

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

pista di atletica

 POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA 
CERTIFICAZIONE KET DELL'UNIVERSITA' DI CAMBRIDGE

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.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso consente di sviluppare la pratica linguistica, attraverso continui feed-back da 
parte del docente, nonché di familiarizzare con la prova d’esame.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Corso destinato al personale ATA.Corso di formazione  su 
metodi di acquisizione, archiviazione e distribuzione dei 
documenti digitali e dei processi di gestione della 
produzione documentale. 

 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

I docenti possono creare un modo nuovo di 

lavorare, più collaborativo e partecipativo trovando 

utili ausili alle attività di tutti i giorni. 
Per i Docenti è importante avere uno strumento che 
si affianchi al proprio lavoro, velocizzi alcune attività 
burocratiche quotidiane, consenta di organizzare 
con semplicità la didattica, permetta di interagire 

•AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

diversamente con la Classe (Studenti, Famiglie, altri 
Docenti, Direzione) e faciliti la sperimentazione di 

modelli di Didattica cooperativa. i ragazzi  

 I genitori devono partecipare, capire, seguire il 

percorso dei propri figli. 
Solo così non giudicheranno senza conoscere, non 
avranno preconcetti e non si limiteranno a 
considerare gli atti burocratici (voto, pagella, nota). 
Per le Famiglie è importante avere sotto controllo la 
vita a scuola, trovare trasperenza nell'attività 
didattica (programmi), condividere e comprendere 
la progettazione delle competenze per il nuovo 
millennio. Capire il senso delle cose rinforzerà il 
patto, così come seguire quotidianamente la vita 
della scuola (assenze, voti, attività), condividere 
attraverso progettazione, valutazione, colloqui, 
scrutini e pagelle il percorso dei propri ragazzi e 
interagire in modo più veloce e moderno con la 
comunità di riferimento (Classe e Scuola).

I ragazzi sono il centro della Scuola e devono aver 

la possibilità di essere il fulcro della scuola:  
favoriamo la loro aggregazione ed integrazione, 
creiamo una prima comunità intelligente e 
finalizzata all'apprendimento e non ad altro, 
creiamo un ambiente controllato di espressione, 
favoriamo ambienti di cooperazione e forniamo 
stimoli per l'approfondimento, l'espressione, 
l'esplorazione del mondo.  
 

 

Ambienti per la didattica digitale integrata•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Acquisto di dispositivi digitali e arredi 
scolastici che consentano di 
aggiornare o sostituire le dotazioni 
delle aule e di altri ambienti della 
scuola, anche al fine di creare spazi 
individuali, di gruppo e laboratoriali e 
di favorire l’uso delle più innovative 
strategie didattiche, nonché di 
supportare in chiave innovativa le 
attività didattiche e amministrative 
anche attraverso partecipazione a 
bandi nazionali,europei ed 
internazionli,  ed ad accordi di rete 
con altre istituzioni scolastiche / Enti/ 
Associazioni/ Università.

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Un corso di Formazione G Suite consiste in un 

percorso conoscitivo, da parte dell'utenza 
scolastica, di  un pacchetto di servizi basati su cloud 
che permette alla  scuola di collaborare online in un 
modo del tutto nuovo, non solo utilizzando email e 
chat, ma anche tramite videoconferenze, social 
media, documenti condivisi in tempo reale e molto 

altro ancora.  

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

I destinatari della formazione saranno tutti i 
docenti. La formazione si incentrera' su 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 resilienza, 
nuove modalità di collaborazione e condivisione, 
approcci inediti alla fruizione e alla creazione dei 
contenuti.

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

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

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia, sul tema della Valutazione, non esiste una normativa 
che preveda certificazioni che attestano gli esiti raggiunti dai bambini. 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 
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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. Documenti 
per la rilevazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze raggiunti al 
termine del 1°, 2° e 3° anno di Scuola dell’Infanzia. ( vedi allegato) Al termine del 
primo, secondo e terzo anno di Scuola dell’Infanzia, le insegnanti sono chiamate 
a compilare il documento di rilevazione delle competenze ed abilità raggiunte dai 
bambini. In tali schede vengono prese in considerazione le Competenze Chiave 
Europee riferite ai 5 campi di esperienza (Competenza Chiave n.1; n.3; n.6 e n.8). 
Per ognuna di esse sono elencati alcuni indicatori di valutazione condivisi 
collegialmente ed in linea con quanto riportato nel Curricolo di Scuola 
dell’Infanzia. Per ciascuno di questi indicatori il docente mette una crocetta in 
corrispondenza del livello di competenza raggiunto (es. raggiunto; parzialmente 
raggiunto; non raggiunto). L’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia, la scheda 
compilata costituisce il documento per il passaggio delle informazioni sugli 
alunni alle insegnanti di Scuola Primaria; gli indicatori di valutazione presenti 
sono infatti stati condivisi con le stesse insegnanti di Scuola Primaria e ritenuti 
prerequisiti di ingresso. Per quei 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 svolte nel piccolo gruppo o 
individualmente al fine di 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 
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Consiglio di Europa. Allegato:
ALLEGATI: GRIGLIA DI VERIFICA 5 ANNI (1)-converted (6).pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I compiti di valutazione delle capacità relazionali sono strettamente collegai 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; anche in modo spontaneo e assolutamente casuale; si 
osservano i singoli bambini nel contesto sezione, i gruppi spontanei nei momenti 
di gioco libero, quelli formati dallo stesso insegnante per le diverse attività.

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

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha una finalità formativa e attraverso l’individuazione delle 
potenzialità e delle carenze di ogni alunno concorre al processo di 
autovalutazione dell’alunno, al miglioramento dei suoi livelli di conoscenza e al 
successo formativo che è finalità primaria dell’azione della scuola. Nella 
valutazione degli apprendimenti si devono dunque 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 prima 
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 per tempo eventuali correzioni 
nel percorso programmato e interventi personalizzati; - la valutazione sommativa 
intermedia e finale, finalizzata a fare il bilancio dei risultati conseguiti al termine 
dell’attività didattica e delle competenze acquisite dall’alunno a livello di 
maturazione culturale e personale. Il “Regolamento per la valutazione” indica che 
il Collegio dei Docenti definisca “modalità e criteri per assicurare omogeneità, 
equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di 
insegnamento” e che “le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie 
un’informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione 
degli alunni”. In base alle disposizioni della Legge n. 169/2008 e del D.Lgs. 
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n.62/2017 la valutazione degli apprendimenti per gli alunni del primo ciclo 
(scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado) viene espressa in decimi. Il 
Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Manzoni ha quindi deliberato i 
seguenti 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: o media 
delle percentuali o dei voti nelle varie prove effettuate; o progressi compiuti 
rispetto alle situazioni di partenza; o 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 corrisponde a una 
valutazione per quanto possibile oggettiva dei risultati conseguiti dall’alunno al 
termine dell’anno scolastico. Per quanto riguarda la tipologia di prove, i docenti 
delle singole discipline si accorderanno per adottare prove di valutazione comuni 
nelle classi parallele, concordandole in relazione al tipo di attività e agli 
argomenti trattati. Per la valutazione delle prove di verifica scritte, orali o 
pratiche, che nella misura del possibile dovrà essere collegiale, verranno 
adottate griglie di valutazione condivise tra i diversi docenti preparate adattando 
alle esigenze delle diverse discipline la seguente griglia di indicatori e descrittori 
di riferimento di cui si allega estratto.

Criteri di valutazione del comportamento:

i criteri della valutazione del comportamento sono esplicitati in allegato.
ALLEGATI: valutazione del comportamento.pdf

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

CRITERI GENERALI DI NON AMMISSIONE Premessa La NON AMMISSIONE ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA è da intendersi unicamente come 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. Criteri Si valuta la possibilità di non ammettere a partire da tre 
insufficienze conseguite al termine dell’ultimo periodo (mentre nel caso di 
ammissione con 1-3 insufficienze si prevede l’invio di una lettera alla famiglia con 
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l’indicazione delle carenze ancora riscontrate e delle modalità di recupero estivo). 
L’alunno non viene ammesso: a) se la sua frequenza è stata ridotta o saltuaria, 
tale comunque da compromettere il suo percorso di apprendimento (condizione 
già di per sé sufficiente); b) se non ha riportato miglioramenti, nonostante la 
scuola abbia attivato nei suoi confronti interventi di supporto e strategie di 
recupero; c) se le sue difficoltà sono tali da compromettere il proseguimento del 
percorso nella classe successiva e nell’intero processo formativo (le ultime due 
condizioni devono sussistere entrambe)

ALLEGATI: deroghe.pdf

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

1. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame 
medesimo restano disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto 
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall'articolo 1, comma 4, del 
decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 ottobre 2007, n. 176. 2. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 
11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive 
modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini 
della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una 
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un 
voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità di cui 
all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive 
modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il 
percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado. 
3. L'ammissione dei candidati privatisti è disciplinata dall'articolo 11, comma 6, 
del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. 4. Alla 
valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale di 
cui all'articolo 11, comma 4ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive 
modificazioni. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti 
annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione 
(INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter. 5. L'esito dell'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo è espresso secondo le modalità previste dall'articolo 
185, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, 
come sostituito dall'articolo 3, comma 3bis, del decreto-legge. 6. All'esito 
dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la 
prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è 
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costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio 
di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. 4 7. 
Per i candidati di cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del 
voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la 
prova di cui al comma 4. 8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci 
decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice 
con decisione assunta all'unanimità. 9. 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:

La verifica e la valutazione del processo di insegnamento/apprendimento 
avvengono a livello di singoli docenti, consigli di interclasse-classe, Collegio dei 
Docenti, con diversi gradi di formalizzazione. Le attività saranno mirate a:  
rilevare le abilità e le competenze degli alunni ad inizio d’anno (verifiche 
d’ingresso, tempi e modalità per l’osservazione) al fine di programmare uno 
specifico progetto didattico;  rilevare i processi di apprendimento in corso 
d’anno (tempi e modalità per procedure di verifica/valutazione), al fine di 
adeguare l’attività didattica ai livelli di apprendimento raggiunti.  rilevare le 
competenze alla fine della scuola primaria e del I ciclo di istruzione – 
Certificazione delle Competenze Alle verifiche iniziali si dedica un periodo 
compreso tra i 15 giorni e il primo mese di scuola; si utilizzeranno una pluralità di 
strumenti, strutturati e non. Per le verifiche in corso d’anno si indicano quelle 
quadrimestrali e di fine anno; anche in questo caso si ricorre ad un’ampia 
gamma di strumenti, tradizionali e non. Il nostro Istituto sta sviluppando 
modalità di autovalutazione da estendere ai tre ordini di scuola, al fine di 
utilizzare al meglio le risorse interne all’Istituto, anche in rispondenza alle 
esigenze dell’utenza. In aggiunta alle prove di verifica di fine I quadrimestre e fine 
anno scolastico, elaborate per ogni disciplina da ogni insegnante, sono state 
realizzate dai dipartimenti, prove strutturate di verifica degli apprendimenti, 
condivise e approvate dal collegio dei Docenti, relative per il momento ad 
italiano, matematica e lingua inglese. Le prove intermedie e finali, da sottoporre 
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agli alunni al termine del I e del II quadrimestre, verranno corrette e tabulate 
dagli insegnanti interessati. L’interpretazione dei risultati ottenuti sarà utile per 
progettare strategie didattiche volte al miglioramento a breve e a lungo termine 
degli esiti di apprendimento degli alunni dell’Istituto, attraverso un’attenta e 
periodica regolazione della progettazione educativo-didattica, da parte dei 
docenti. I criteri e le modalità di valutazione sono stati deliberati dal Collegio dei 
docenti ai sensi del DPR n. 122/2009 e saranno applicati in conformità con le 
norme previste dal D.M. n. 62 del 13 aprile 2017 recante “Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 
107” e della nota MIUR n. 2000 del 2017, relativa alle modalità di rilevazione e di 
certificazione delle competenze. I criteri sono pubblicati sul sito dell’Istituto.

Criteri di valutazione del comportamento:

vedi tabella allegata
ALLEGATI: valutazione del comportamento.pdf

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

La non ammissione è un caso eccezionale, comprovato da specifica motivazione, 
che 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.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza
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Le attivita' realizzate per gli studenti che necessitano di inclusione sono adeguate in 
relazione alle risorse disponibili. Metodologia: partecipativa e collaborativa attraverso 
attivita' individualizzate, in piccolo gruppo e di classe Obiettivo: riconoscimento e 
valorizzazione delle diversita' I laboratori di italiano L2 e Italstudio sono gestiti da 
personale interno formato, in stretta collaborazione con i docenti di classe e 
risultano efficaci. Il progetto 'Tutti uguali tutti diversi' e' il cardine su cui e' costruito 
l'intero PTOF, a beneficio di tutti gli studenti. Grazie al progetto skills-lab, le pratiche 
inclusive sono diventate consuetudine della scuola (tutoring fra pari-italstudio-utilizzo 
pdp-interventi di prima alfabetizzazione italiano l2 ) Da quest'anno scolastico la 
scuola si e' potuta avvalere della consulenza della cooperativa 'Contrasti'per gestire 
problematiche relazionali della classe o del singolo studente Il comune ha attivato 
una formazione gratuita per tutti i docenti di ogni ordine sui disturbi dello spettro 
autistico e sulle tematiche dell'adozione Nel PTOF e' stata introdotta la possibilita' 
dell'intervento degli specialisti in classe che hanno in cura alunno DVA (per osservare 
e sostenere gli insegnanti nella gestione e relazione con il bambino).

Punti di debolezza

La trasformazione della didattica per tutti in chiave inclusiva richiede un grande 
investimento di risorse anche economiche. Venuto meno il finanziamento privato e 
ridotto il finanziamento pubblico, le figure professionali di riferimento sono venute a 
mancare. Rispetto a quanto detto sopra, le situazioni di criticita' attualmente 
riguardano: l'autoformazione; la continuita' didattica e pedagogica (a causa del 
cambio in corso d'anno dei docenti precari); la carenza di docenti di sostegno 
specializzati. Inoltre, si rileva la necessita' di una revisione accurata del documento 
pdp in uso, soprattutto per adeguarlo alla scuola dell'infanzia e per le tematiche 
legate all'adozione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'Istituto ha realizzato interventi di inclusione progettati e formalizzati anche 
attraverso il progetto skills-lab. Si e' giunti alla definizione delle competenze del 
"saper essere." Per la scuola primaria, il monte ore destinato all'organico di 
potenziamento e' stato ripartito fra tutti gli insegnanti consentendo almeno due ore 
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di contemporaneita' settimanali fra docenti della stessa interclasse, cosi' da poter 
attivare attivita' di recupero e potenziamento. Grazie ai residui del fondo intercultura 
destinato all'istituto per a.s 2015/2016, si sono attivati laboratori di prima 
alfabetizzazione di italiano L2 nella scuola primaria e nella secondaria. Si e' avviato 
un analogo lavoro sul saper fare, su cui sono state strutturate la programmazione, la 
pratica didattica e la valutazione di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali e di 
tutti gli studenti della scuola. La promozione di laboratori o di iniziative che 
prevedono una competizione finale ha facilitato il potenziamento di particolari 
attitudini disciplinari degli studenti. La stesura di PDP con applicazione di 
metodologie diverse ha una ricaduta positiva su tutti gli alunni, cosi' come il tutoring 
fra pari. I laboratori pomeridiani alla secondaria hanno sviluppato competenze 
linguistiche, logiche (coding) e informatiche.

Punti di debolezza

La didattica laboratoriale, punto fondamentale del PAI, viene ostacolata dalla 
mancanza di fondi e risorse umane. La realizzazione delle attivita' di recupero e 
potenziamento nella scuola primaria e' fallita nella maggior parte dell'anno per 
l'utilizzo dei docenti per la sostituzione delle assenze.

 

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.
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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.).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

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.).

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

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

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità 
previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle 
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attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, 
comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con 
voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli. 2. Per 
l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie 
disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova 
a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4ter, del decreto legislativo n. 59 del 
2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a 
valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 
apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano 
educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove 
differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento 
dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. 3. Le prove dell'esame 
conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e 
sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti 
dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 
del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle 
modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. 4. Agli alunni con disabilità 
che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale 
attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive. Art. 10. 
Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) 1. Per gli alunni 
con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 
valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di 
esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di 
tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, 
sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli 
strumenti metodologicodidattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 2. Nel 
diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità 
di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Progetto "ORIENTAMENTO" (inserito nella sezione "Ampliamento attività didattiche")

 

Approfondimento

Il 30/06/2018 è stato approvato dal Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo 
Manzoni il PROTOCOLLO ACCOGLIENZA valido per tutti gli ordini di scuola che 
dettaglia la normativa vigente rispetto ai Bisogni Educativi Speciali
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1. sostituisce il Dirigente Scolastico in caso 
di assenza sua e/o dell’altro collaboratore 
nelle funzioni per cui ha delega; 2. 
convocazione degli scrutini, dei Consigli di 
Interclasse, di Intersezione e degli incontri 
con le famiglie; 3. organizzazione delle 
prove INVALSI sin dagli atti preparatori; 4. 
coordinamento degli interventi relativi alla 
sicurezza dell’istituto; 5. partecipazione alle 
attività di redazione e di monitoraggio del 
PTOF; 6. vigilanza sull’orario di servizio del 
personale; 7. organizzazione delle attività 
collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico; 
8. stesura dell’orario e formazione delle 
classi della scuola, d’intesa con il dirigente e 
con l’animatore digitale; 9. organizzazione 
complessiva dell’Istituto con specifico 
riferimento agli aspetti logistici, la 
sostituzione dei docenti, la gestione delle 
ore di recupero; 10. funzioni di fiduciario 
del Plesso di riferimento; 11. 
coordinamento dell’Open Day della scuola; 
12. tenuta della documentazione cartacea e 
informatica; 13. cura dei rapporti con gli 

Collaboratore del DS 2
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organi collegiali anche svolgendo compiti di 
supporto per le procedure elettorali; 14. 
rapporti con le famiglie degli alunni della 
scuola; 15. concessione di permessi brevi; 
16. sostituzione dei docenti assenti, 
modifiche e riadattamento temporaneo 
dell’orario delle lezioni; 17. autorizzazione 
all’uscita delle classi per sciopero e 
assemblee, visite didattiche etc.; 18. 
accettazione di richieste di ingresso o 
uscita degli alunni; 19. controlli e verifiche 
sulla sicurezza nei Plessi; 20. controlla i 
Coordinatori per progettazione e verifiche 
dei verbali degli OO.CC. 21. rappresentare il 
D.S. nelle riunioni e nelle manifestazioni in 
caso di assenza; 22. coordinare gruppi di 
lavoro, in caso di assenza del D.S., e 
relazionarsi con il personale della scuola e 
le famiglie; 23. garantire la Privacy; 24. 
gestione delle relazioni con interlocutori 
esterni su comunicazione della FF.SS. Area 
6 (Interfaccia Scuola –Territorio); 25. 
collaborazione con tutte le FF.SS. per la 
realizzazione della Legge 107. 26. Stesura 
delle circolari d’intesa col DS; 27. delega alla 
firma delle circolari interne in caso di 
assenza o impedimento del DS; 28. delega a 
redigere circolari e/o comunicazioni urgenti 
scuola-famiglia in caso di impedimento del 
DS; 29. supporto alla segreteria per la 
gestione delle graduatorie di Istituto.

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO Gestione 
delle attività di autoanalisi e di 
autovalutazione dell’Istituto fornendo 
informazioni riguardo alla qualità dei 
processi messi in atto, ai risultati prodotti e 

Funzione strumentale 7
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al grado di soddisfazione raggiunto - 
Coordinamento Corsi di formazione sulla 
valutazione e sul miglioramento. - 
Coordinamento della programmazione per 
competenze. - Coordinamento 
strutturazione prove per competenze. - 
Elaborazione e proposte di modelli 
“condivisi” di valutazione intermedia e 
finale sulla base delle 
richieste/osservazioni dei docenti - Stesura 
e applicazione Piano di Miglioramento 
(RAV). - Cura e monitoraggio, in 
collaborazione con la F.S. Gestione del POF 
sull'attività didattica e i progetti. - 
Collaborazione con referente Prove Invalsi 
per analisi delle rilevazioni nazionali. - 
Coordinamento progettazioni didattiche - 
Diffusione del curricolo come strumento di 
lavoro GESTIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA Revisione, integrazione e 
aggiornamento del P.T.O.F per l’anno 
scolastico 2016_2017 entro il mese di 
ottobre 2015. (comma 14 della Legge n.107 
del 2015) - Coordinamento progetti 
deliberati nel POF ed elaborazione, in corso 
d’anno, di progetti ritenuti significativi. - 
gestione dei rapporti con reti ed enti 
esterni per elaborazione e realizzazione di 
progetti comuni. - Programmazione delle 
attività formative rivolte al personale 
docente e amministrativo, tecnico e 
ausiliare. - Monitoraggio POF (verifica e 
tabulazione dati – autovalutazione di 
Istituto) - Sostegno operativo per tutti i 
docenti impegnati nella realizzazione di 
iniziative progettuali. - Collaborazione in 

70



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

sinergia con le altre F.S., i referenti dei 
singoli progetti e i responsabili delle 
commissioni. - Cura e monitoraggio, in 
collaborazione con la F.S. Valutazione e 
Miglioramento sull'attività didattica e i 
progetti (Piano di miglioramento). 
INCLUSIONE Coordinamento docenti 
gruppo H e gruppo inter-istituzionale; 
referente con enti del Territorio (ASL, FARE 
ecc.); Integrazione alunni diversamente 
abili e in situazione di svantaggio: - Analisi 
delle linee guida per i DSA, coordinamento 
attività e predisposizione dei materiali. - 
Cura della somministrazione delle prove 
per l’individuazione degli alunni Bes. - 
Redazione PAI. - Elaborazione e diffusione 
di modelli di PEI e PDP condivisi con i CDC. 
Organizzazione GHL operativi e d’Istituto - 
Accoglienza genitori - Accoglienza alunni 
adottati - Proposte aggiornamento SITO 
Promozione della comunicazione interna 
ed esterna all'Istituto attraverso il Sito. 
Collaborazione con il Dirigente scolastico 
nella predisposizione delle comunicazioni 
interne. Aggiornamento della modulistica 
on-line per agevolare un rapporto a 
distanza con la segreteria scolastica. 
Aggiornamento del sito web mettendo a 
disposizione del personale e dell’utenza 
comunicazioni interne, progettazioni 
disciplinari dei materiali didattici e 
informativi, buone pratiche e materiali 
didattici prodotti. Raccolta e valutazione in 
collaborazione con il D.S. e le altre F.S. di 
materiale da pubblicare sul sito 
dell’Istituzione scolastica. MUSICA - 
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coordinamento dei progetti musicali 
all'interno dell'Istituto Comprensivo - 
organizzazione di tutte le attività connesse 
all'ordinamento musicale - ideazione di 
momenti - incontro tra i tre ordini di scuola 
- collegamento con reti di scuole ad 
ordinamento musicale.

Il Coordinatore dei consigli svolge tra gli 
altri i seguenti compiti:  presiede i consigli 
in assenza del Dirigente, controlla che la 
discussione sia attinente agli argomenti 
all’odg, richiede l’attenzione e la 
partecipazione di tutti;  coordina la 
compilazione e la raccolta dei verbali di 
tutte le riunioni;  tiene sotto controllo 
l’andamento generale della classe 
segnalando tempestivamente le assenze, i 
ritardi ingiustificati degli alunni e 
proponendo al Dirigente scolastico 
l’adozione di provvedimenti volti ad 
eliminare comportamenti non conformi al 
Regolamento d’Istituto;  raccoglie la 
programmazione individuale dei singoli 
docenti e la consegna ai preposti nei 
termini fissati  cura con i docenti del 
Consiglio la redazione dei documenti per gli 
alunni disabili e con DSA nei termini di 
legge previsti;  individua con i docenti del 
Consiglio gli studenti con BES e cura la 
redazione dei relativi documenti;  
raccoglie le proposte dei docenti comprese 
quelle per visite guidate e viaggi di 
istruzione, per l’acquisto di strumenti e 
sussidi didattici e per l’ampliamento 
dell’offerta formativa;  predispone la 
raccolta dei dati completi per l’esame dei 

Capodipartimento 10
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nuovi libri di testo da sottoporre al Collegio 
dei Docenti e controlla il non superamento 
del tetto massimo consentito;  promuove 
incontri tra docenti e famiglie se necessarie 
ed opportune;

Responsabile di plesso

a) controllo della regolarità dell’orario di 
lavoro del personale docente ; b) modifiche 
e riadattamento temporaneo dell’orario 
delle lezioni, per fare fronte ad ogni 
esigenza connessa alle primarie necessità 
di vigilanza sugli alunni e di erogazione, 
senza interruzione, del servizio scolastico; 
in caso di necessità, gli alunni delle classi 
senza docente devono essere accorpati alle 
altre classi; c) esame di congedi e permessi 
(retribuiti e brevi) al personale; d) stesura 
delle bozze di comunicazioni/circolari 
rivolte ai docenti riguardanti le riunioni 
previste dal piano annuale delle attività di 
cui all’art. 29 comma 3. e) generale 
confronto e relazione, in mio nome e per 
mio conto, con l’utenza e con il personale 
per ogni questione inerente le attività 
scolastiche; f) vigilanza sull’andamento 
generale del servizio, con obbligo di 
riferirmi qualunque fatto o circostanza che 
possa, a suo parere, pregiudicare un 
regolare svolgimento dello stesso; g) 
svolgere l’incarico di ASPP

8

Responsabile di 
laboratorio

Responsabile aula di informatica Compiti: - 
Controllo del corretto funzionamento 
dell'aula in generale - Gestione registro 
frequenze aula di informatica -

2

Introduzione all’utilizzo del registro 
elettronico. Coinvolgimento di tutti i 

Animatore digitale 1
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docenti all’utilizzo di testi digitali. Utilizzo 
dati (anche INVALSI, valutazione, 
costruzione di questionari) e 
rendicontazione sociale (monitoraggi). 
Studio di soluzioni tecnologiche da 
sperimentare e su cui formarsi per gli anni 
successive Sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed internazionali.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 
delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi 
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di 
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

formazione nei confronti del personale. Possono essergli 
affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni 
scolastiche.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PROGETTO FESTIVAL MEETING

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 UNIVERSITA' BICOCCA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 UNIVERSITA' BICOCCA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

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•
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 PROGETTO CONI - MIUR CAMPIONATI STUDENTESCHI

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO SULLA SICUREZZA

La tutela della sicurezza nel mondo della scuola è da sempre considerata una tematica molto 
delicata, per via delle particolarità che contraddistinguono questo settore lavorativo. La 
scuola, infatti, si configura come un ambiente a partecipazione mista, dove gli studenti e i 
lavoratori sono soggetti in molti casi ai medesimi rischi. In questo contesto risulta 
interessante approfondire il ruolo dei corsi di formazione sulla sicurezza come strumento di 
diffusione della cultura della sicurezza nel “sistema scuola”. Secondo quanto riportato in un 
recente documento dal titolo “La formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori 
della scuola secondo l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 il coinvolgimento nella 
gestione della sicurezza di tutte le figure che operano nella scuola, ivi compresi gli studenti, 
oltre a costituire un’efficace strategia di prevenzione degli infortuni, garantisce una maggiore 
sensibilizzazione delle future generazioni di lavoratori.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 LAB FORM: FORMAZIONE INTERNA SUGLI APPLICATIVI SCOLASTICI

LABFORM, Laboratorio gestito dal team digitale dell'istituto comprensivo Manzoni per la 
formazione in servizio e l'aggiornamento degli insegnanti rispetto ai nuovi ausili tecnologici: 
tavolini interattivi bee bot avviamento alla robotica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 IL CYBERBULLISMO: CONOSCERE, CONTRASTARE E PREVENIRE IL FENOMENO.

definizione di un corso i formazione svolto da personale interno ed esterno per un totale di 10 
ore che 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 Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

78



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

 FORMAZIONE GRATUITA SULLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI PON 
PER LA SCUOLA 2014- 20

la formazione si inserisce nell'ambito dell'ASSE III. si attiveranno 5 moduli di 3 ore ciascuno 
per una durata complessiva di 15 ore cad. gli argomenti trattati sono: il Programma Operativo 
Nazionale: obiettivi, strumenti, e azioni di monitoraggio e disseminazione dei risultati. il 
sistema GPU 2014 2020 strategia e strumenti per una richiesta di finanziamento nell'ambito 
PON.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE AMBITO 23

il Collegio Docenti, è invitato a partecipare ad uno o più corsi di formazione proposto dal 
MIUR, per un monte ore di 25 cadauno. Il fine è di fornire gli strumenti per rendere la 
funzione docente sempre più aggiornata e competente sulla normativa, sui documenti 
istituzionali, sulla didattica inclusiva, sull'innovazione tecnologica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

 

 FORMAZIONE GRATUITA CRESCENDO IN COMUNE

Quest’anno, oltre all’inserimento di nuovi percorsi rivolti agli studenti, si è voluta introdurre 
un’importante novità: è stata prevista una sezione specifica dedicata interamente alla 
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formazione degli insegnanti. Difatti, dopo l’attivazione durante i precedenti anni scolastici di 
2/3 corsi di formazione per i docenti con una loro buona adesione; si è deciso di strutturare 
maggiormente l’iniziativa ampliando il numero delle offerte ed inserendole nel pacchetto 
Crescendo in Comune perché potessero prenderne visione e sceglierli fin dall’inizio dell’anno. 
Diverse le tematiche affrontate: arte, matematica, scienze, disabilità, affettività, e cinema.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari DOCENTI INTERESSATI

Modalità di lavoro Workshop•

 

 FORMAZIONE GRATUITA CRESCENDO IN COMUNE

Quest’anno, oltre all’inserimento di nuovi percorsi rivolti agli studenti, si è voluta introdurre 
un’importante novità: è stata prevista una sezione specifica dedicata interamente alla 
formazione degli insegnanti. Difatti, dopo l’attivazione durante i precedenti anni scolastici di 
2/3 corsi di formazione per i docenti con una loro buona adesione; si è deciso di strutturare 
maggiormente l’iniziativa ampliando il numero delle offerte ed inserendole nel pacchetto 
Crescendo in Comune perché potessero prenderne visione e sceglierli fin dall’inizio dell’anno. 
Diverse le tematiche affrontate: arte, matematica, scienze, disabilità, affettività, e cinema.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari DOCENTI INTERESSATI

Modalità di lavoro Workshop•

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 FORMAZIONE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PON PER LA SCUOLA 2014/20

Descrizione dell'attività di 
formazione

attuazione dei processi di innovazione dell’istituzione 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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