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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto comprensivo "Maria Montessori" di Bollate è composto da tre plessi scolastici: la 
scuola dell'infanzia"Vittorio Bachelet", la scuola primaria "Maria Montessori" (sede della 
Dirigenza e degli Uffici Amm.vi)  e la scuola secondaria di primo grado "Eugenio Montale". La 
posizione strategica delle scuole permette una comoda mobilità verso la città metropolitana 
milanese per uscite e visite guidate di interesse artistico- storico e culturale. Il territorio 
bollatese è poi limitrofo al Parco delle Groane, contesto ideale per escursioni naturalistiche e 
paesaggistiche. Il tessuto socio-economico dell'IC Montessori riflette i cambiamenti 
intervenuti su scala nazionale: da vocazione preminentemente agricola e commerciale 
espressa in un passato remoto, si è passati ad una fase di industrializzazione massiccia per 
poi transitare - in tempi più recenti - ad una definitiva terziarizzazione dei settori produttivi e il 
commercio al dettaglio ha lasciato spazio alla grande distribuzione, sicchè  progressivamente 
il ceto sociale di riferimento si è  modificato da operaio ad impiegatizio, descrivendo 
un'utenza di medio livello. La percentuale di alunni stranieri - sia NAI, sia di seconda 
generazione -  permane bassa 6,9 % .

Nel nostro Istituto la presenza di alunni con cittadinanza non italiana è:

-  Vittorio Bachelet 06,44%  - di provenienza prevalentemente rumena e moldava;

- Maria Montessori 07,11% - di provenienza prevalentemente rumena e ucraina;

- Eugenio Montale 05,69% - di provenienza prevalentemente albanese e egiziana.

Questi ultimi dimostrano un buon grado di integrazione tanto nel contesto sociale quanto in 
quello scolastico.   Non vi sono particolari densità di alunni nomadi o con specifiche 
caratteristiche di svantaggio. Questa base di contesto consente lo sviluppo di attività che 
riescono a mantenere uno standard tendenzialmente unitario e di concentrare le risorse 
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umane, finanziarie e strumentali anche per la personalizzazione/individualizzazione diretta ad 
alunni con BES.

Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un incremento significativo delle nuove iscrizioni 
che ha condotto all'apertura di nuove sezioni. 

Vincoli

Effetto paradosso dell'incremento demografico è stata la compressione degli ambienti 
laboratoriali a vantaggio di nuove aule per la didattica. Il dimensionamento scolastico non 
appare uniforme ed armonico: l'aumento della popolazione scolastica del nostro 
Comprensivo è dovuta principalmente allo sviluppo edilizio delle zone di pertinenza. 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Come ricordato, nel territorio bollatese il tessuto economico produttivo è tuttora in fase di 
terziarizzazione ma anche di contrazione (diverse famiglie denunciano sofferenze 
economiche, abitative, lavorative, etc.). A fronte di questo quadro, si rileva una vivace attività 
associativa, soprattutto sul versante del volontariato socio-sanitario, educativo e sportivo. La 
collaborazione tra scuola ed Ente locale è fattiva e funzionale: sono co-gestiti il servizio di 
sportello d'ascolto, le attività dei servizi di educativa territoriale (CAG, ADM) e vengono co-
progettate azioni educativo didattiche sui temi dell'espressività e dell'inclusione. A partire 
dall'a.s. 2017/18 è stato avviato un ampio progetto in rete tra gli IC bollatesi con l'Ente locale, 
per aprire le scuole ad attività pomeridiane rivolte a tutti gli studenti di Bollate (progetto Keep 
calm: coro, sport, artigianato, computer music, doposcuola), attività queste ultime che si 
auspica possano proseguire per il triennio di previsione. 

Vincoli

Il livello dei servizi socio sanitari sul territorio bollatese è adeguato alle esigenze scolastiche. I 
servizi di tutela minori sono presenti pur denunciando endemiche difficoltà di intervento per 
incapienza di risorse. La neuropsichiatria infantile di Bollate/Garbagnate gestisce un bacino di 
utenti ampio, con una capacità/possibilità di collaborazione stretta con le scuole ancora 
limitata. Non esistono sufficienti strutture d'appoggio per gli alunni con disabilita', soprattutto 
per quelli in uscita dal primo ciclo.  
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

La qualità e la tutela della sicurezza e agibilità degli edifici è buona (mancano alcune parziali 
certificazioni di agibilità e antincendio in corso di regolarizzazione previo intervento sugli 
impianti). Le sedi sono facilmente raggiungibili e servite da mezzi pubblici e servizi dedicati 
(treno, scuolabus, pedibus ed un recente servizio di carpooling). Il Comune garantisce, oltre al 
servizio di trasporto, la refezione scolastica, il servizio di pre/post scuola e, tramite appalto, 
l'assistenza educativa per gli alunni con altre abilità. 
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria vengono monitorati annualmente e 
sono oggetto di reporting a fine anno scolastico. 
Statisticamente si evidenzia una correlazione positiva tra le richieste di intervento per la 
manutenzione ordinaria da parte dell'ISA e le pratiche evase, anche in relazione alla 
tempistica, che risulta tuttavia migliorabile. 
La manutenzione straordinaria risulta coerente con il cronoprogramma dei lavori comunicati 
nel POP e trasmessi alle scuole. Gli interventi strutturali previsti sono stati conclusi o in via di 
ultimazione.  
La dotazione strumentale è mediamente adeguata. E' stata consolidata la rete wi-fi  e  si è 
proceduto al miglioramento delle caratteristiche dei contratti di fornitura della connessione 
per migliorare stabilità e velocità. Tutte le classi sono dotate di un tablet e sia la scuola 
primaria che quella secondaria hanno un'aula di informatica con postazioni per ogni alunno. 
L'insieme delle dotazioni finanziarie erogate dall'Ente Locale e dai genitori, affiancate a quelle 
ordinarie statali e alla crescente quota risultante da attività negoziale, permettono una buona 
agibilità di gestione e investimento.

Vincoli

Gli edifici scolastici (scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado) 
sono stati costruiti alcuni decenni fa e manutenuti ad un buon livello di agibilità e tuttavia  
sono previsti ulteriori interventi strutturali nel POP. E' prevista una copertura della parte del 
giardino davanti alle classi, un'altra nel giardino della scuola primaria con la creazione di un 
campo polifunzionale e un nuovo "cappottaggio" per la scuola Secondaria (sostituzione di 
infissi e sistemazione del tetto). 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. MONTESSORI BOLLATE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC8EE00G

Indirizzo VIA MONTESSORI N. 10 BOLLATE 20021 BOLLATE

Telefono 023502856

Email MIIC8EE00G@istruzione.it

Pec miic8ee00g@pec.istruzione.it

 MATERNA BACHELET (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8EE01C

Indirizzo VIA VERDI, 25 BOLLATE 20021 BOLLATE

 ELEMENTARE MONTESSORI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8EE01N

Indirizzo VIA MONTESSORI BOLLATE 20021 BOLLATE

Numero Classi 26

Totale Alunni 522

 MONTALE - BOLLATE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8EE01L

Indirizzo VIA VERDI, 23 - 20021 BOLLATE

Numero Classi 18
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Totale Alunni 362

Approfondimento

L'Ic Montessori ha subito la reggenza per qualche anno ma, dal 2015 ha una 
Dirigenza stabile.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 2

Informatica 2

Multimediale 2

Musica 2

Restauro 1

Scienze 2

Aula + (alunni DVA) 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 2

Teatro 2

Aula di psicomotricità 1

 

Strutture sportive Calcetto 1
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Palestra 2

Pista di atletica 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Pedibus

Carpooling

Servizio di pre e post scuola

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 41

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

Sia la scuola Primaria sia la scuola Secondaria sono dotate di un orto, alla Primaria 
Sinergico. La scuola secondaria anche di una ciclofficina.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

123
25
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Approfondimento

La scuola Secondaria e' dotata di due docenti di potenziamento uno di musica e uno 
di arte che collaborano anche con gli altri ordini di scuola.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La vision dell'IC "Maria Montessori" si propone di realizzare - in coerenza con gli 
orientamenti ministeriali - una comunità scolastica che promuova le competenze, il 
successo formativo, il benessere e l'inclusione di tutti gli alunni, prevenendo il 
disagio e la dispersione scolastica e che sappia orientare e sostenere il pieno 
sviluppo della persona umana, in un'ottica di ascolto ed interazione con il territorio.

La mission indica il sistema di valori di riferimento di questo Istituto che

-fa proprio il fine generale che ispira l'azione di ogni scuola italiana: la formazione 
dell'uomo e del cittadino;

- richiama i valori fondamentali della Costituzionali di democrazia, libertà, 
tolleranza, solidarietà, equità e giustizia come ideali pervasivi dei processi educativi;

- riconosce la centralità dell'alunno in ogni sua dimensione;

- garantisce l'innalzamento del successo formativo, mettendo ciascun alunno nelle 
condizioni di sviluppare al massimo le proprie potenzialità e le capacità di orientarsi 
nella realtà in cui vive;

Al fine di promuovere la graduale acquisizione di competenze disciplinari, trasversali 
e di cittadinanza, la maturazione di capacità critiche, creative, relazionali e di 
autonomia progettuale ed operativa, la scuola "Montessori" appronterà un'azione 
educativa e didattica tesa a valorizzare gli apprendimenti disciplinari e trans-
disciplinari attraverso attività di arricchimento dei curricoli e potenziando la 
progettualità di Istituto. Particolare attenzione verrà posta all'individualizzazione e 
alla personalizzazione dell'insegnamento, attraverso metodologie che integrino nel 
disegno complessivo degli apprendimenti le conoscenze e le competenze formali, 
non formali ed informali di ciascun alunno, in modo da promuovere il benessere a 
scuola e contenere il fenomeno della dispersione scolastica e dell'abbandono. La 
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dimensione della valutazione e dell'orientamento - selezionati come obiettivi 
prioritari per il prossimo triennio, costituiranno la "dorsale" strategica degli 
interventi programmati, senza tuttavia trascurare i processi relativi alla formazione 
continua, ai rapporti con le famiglie e alla collaborazioni con gli attori istituzionali e 
agli stakeholders a vario titolo coinvolti come "comunità educante". La sinergia da 
attivare con il territorio, la continuità culturale e pedagogica tra i vari ordini, 
l'attenzione alle fragilità degli alunni come strumento di contrasto al fenomeno della 
marginalità, saranno la vera cifra che caratterizzerà la dimensione "comprensiva" 
del nostro Istituto.

Dalle evidenze del Rapporto di Autovalutazione (da ora RAV) e dalla analisi delle 
prove somministrate nel maggio 2018 dall'Invalsi, a cui si rimanda,  emerge una 
situazione positiva: l' IC ottiene consegue buoni risultati nell'area "Contesto e 
risorse" e nell' area "Esiti degli studenti", dove tutttavia resta da indagare la 
variabilità tra le classi, in particolare per le performance in lingua Inglese tra le 
classi del grado 8.

Nella sezione "Processi - Pratiche educative e didattiche", risultano positive le azioni 
relative all'area dell' inclusione; in particolare la circolarità delle informazioni e il 
piano per la formazione e l'aggiornamento hanno consentito interventi efficaci 
nell'ambito della didattica inclusiva e nell'uso degli strumenti compensativi e delle 
misure dispensative.

La progettazione didattica si dispiega sia in momenti collegiali, sia nei gruppi di 
lavoro più ristretti; si evidenzia l'esigenza di articolare e potenziare il raccordo tra gli 
ordini di scuola per migliorare la condivisione di buone pratiche, incoraggiare la 
strutturazione dei curricoli verticali delle discipline (già in fase di attivazione) e delle 
competenze trasversali, anche nell'ottica della certificazione delle competenze in 
uscita dai due ordini di scuola.

Nell'area "Processi - Pratiche gestionali ed organizzative", l'organizzazione 
dell'Istituto è adeguata: la scuola cerca di ottimizzare l' uso delle risorse umane, 
materiali e strumentali, utilizzando in modo efficace le disponibilità, convogliandole 
nelle aree ritenute prioritarie. Si é valutato di perfezionare e migliorare il sito web 
per una più immediata fruibilità da parte dell'utenza (anche per armonizzarlo alle 
recenti disposizioni normative) e che pertanto é in fase di aggiornamento. Le 
iniziative di formazione risultano partecipate.
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Il Piano di Miglioramento (da ora PdM) , in base alle risultanze del RAV, interesserà 
gli obiettivi formativi giudicati prioritari nell' area della Valutazione e 
dell'Orientamento, senza tralasciare il consolidamento delle altre aree, comunque 
adeguatamente da presidiare.   

 

 

 

 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Consolidare ed incrementare il numero di studenti collocati nella fascia 
prestazionale più elevata. Contenere la varianza all'interno dei gruppi classe e 
all'interno dei plessi.
Traguardi
Incrementare del 3% il numero degli studenti con prestazioni collocabili nella fascia 
più alta. Allineare le prestazioni degli studenti all'interno e tra i gruppi classe nella 
misura del 15% nel triennio di riferimento.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Consolidamento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Miglioramento risultati area linguistica L2 e potenziamento delle eccellenze per le 
aree lingusitica L1 e logico-matematica per la Secondaria e riduzione misurabile dei 
dislivelli di rendimento dentro le classi sia per la Primaria che per la Secondaria.
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Risultati A Distanza

Priorità
Raccogliere, analizzare e utilizzare i dati dei risultati a distanza per attuare modifiche 
nell'azione didattica ed orientativa sin dalla Scuola dell' Infanzia
Traguardi
Realizzare strumenti di rilevazione diacronici per il monitoraggio dei risultati a 
distanza.

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

ASPETTI GENERALI

A seguito del D.P.R. N°80/2013, nel quale viene richiesto alle scuole di attivare un 
processo di autovalutazione, dopo la compilazione e la revisione del Rapporto di 
Autovalutazione, attraverso la raccolta dati messa a disposizione dall'INVALSI e da 
altre fonti, è stato accertato che:

- nell'area CONTESTO E RISORSE la situazione dell'IC “M. Montessori” è positiva, sia 
per il contesto socio-economico di riferimento, sia per la possibilità di attivare 
sinergie di scopo con l'Amministrazione Comunale, le Istituzioni locali e le numerose 
agenzie educative e del terzo settore presenti sul territorio bollatese. 

- nell'area ESITI DEGLI STUDENTI : nella comparazione tra il dato rilevato nelle nostre 
scuole e quello nazionale, le evidenze esprimono ad ogni grado (2,5 e 8) una 
correlazione positiva, che consente di affermare che l'Istituto assicuri- nell'intervallo 
temporale considerato (a.s. 2015/2016/2017/2018) adeguati standard in riferimento 
agli apprendimenti e al successo formativo di alunni e studenti, anche grazie alla 
personalizzazione dei processi educativi. I risultati delle prove nazionali INVALSI, 
corroborano le aspettative attese dall'Istituto, pur evidenziando un certo grado di 
variabilità sia nei confronti della dimensione regionale e di macro-area, sia nelle 
distribuzioni interne 

-nell'area PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE, le azioni approntate per 
l'inclusione e la differenziazione, compongono un mosaico metodologico ricco e 
vario. Nell'ambito dell'autonomia didattica e di ricerca, è auspicabile armonizzare le 
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buone pratiche anche attraverso la formulazione di modelli condivisi, integrati e 
improntati ad una più netta continuità tra i diversi ordini di scuola. L'Istituto, 
attraverso la revisione dei curricoli delle discipline, è impegnata nel presidio di questo 
delicato quanto decisivo aspetto, senza tuttavia trascurare l'esigenza di irrobustire il 
curricolo disciplinare verticale relativo alle competenze trasversali, anche nell'ottica di 
una ancora più accurata certificazione delle competenze. 

-nell'area PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE la tensione è 
costante nei confronti del rafforzamento delle pratiche decisionali collegiali, alla 
condivisione nelle scelte organizzative (micro e macro) con l'obiettivo di rafforzare la 
coesione interna alla comunità scolastica (DS - docenti – personale ATA) e il senso di 
responsabilità collettivo ed individuale. Particolare cura sarà riservata agli strumenti 
di comunicazione (orizzontale e verticale), avviando una completa e puntuale 
rivisitazione del sito web dell'Istituto per aggiornarlo alle intervenute novità 
normative. 

Si incoraggerà, da ultimo, la partecipazione alle iniziative di formazione organizzate e 
proposte a vari livelli. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CONTENERE LA VARIABILITÀ DEI RISULTATI INVALSI ATTRAVERSO IL CURRICOLO 
VERTICALE  

Descrizione Percorso

Un miglioramento dei dati della variabilità, anche nel riscontro con i dati su scala 
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regionale e di macro-area, può derivare dalla definizione di prove di verifica iniziali, 
di metà anno e comuni per tutte le classi di scuola primaria (italiano e matematica 
grado 2 e 5) e secondaria di primo grado (italiano, matematica e inglese – grado 8).  

Per il raggiungimento delle priorità indicate, si ritiene necessario operare nella 
direzione del completamento della pianificazione curricolare, promuovendo la 
dimensione verticale dei curricoli, con particolare attenzione alle sue componenti 
trasversali, all'elaborazione di strumenti per la loro rilevazione e alla valutazione ai 
fini della certificazione delle competenze in uscita, in adesione a quanto previsto dal 
quadro normativo nazionale (Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 2012).

La progettazione di unità di apprendimento sulla base di comuni modelli di 
riferimento e nell'ottica di una didattica (e della valutazione ad essa afferente), 
unitamente alla strutturazione di prove di verifica comuni per classi parallele, 
prevede il coinvolgimento programmato e calendarizzato dei dipartimenti 
disciplinari in verticale, dei team docenti e dei Consigli di Classe (e di intersezione), 
per costruire densità di significati in una rafforzata condivisione delle esperienze 
didattiche. E' convincimento dell'Istituto che è nella ricerca-azione dinamica e 
partecipata la chiave per abbordare le sfide dell'innovazione didattica e 
metodologica nella nostra scuola.

 

 
 

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

"Obiettivo:" Completamento del quadro dei curricoli disciplinari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidamento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Raccogliere, analizzare e utilizzare i dati dei risultati a distanza per 
attuare modifiche nell'azione didattica ed orientativa sin dalla 
Scuola dell' Infanzia

 
"Obiettivo:" Costruire strumenti per la rilevazione sistematica e condivisa 
delle competenze chiave ai fini della loro certificazione. La progettazione 
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condivisa e diffusa in tutte le classi di UDA per competenze, basate su 
prove autentiche e rubriche di valutazione, sarà il focus del Piano e 
permetterà di realizzare lo sviluppo verticale dei curricoli. Occorrerà 
definire e attuare percorsi progettuali integrati per lo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza e strutturare prove di verifica di 
ingresso e finali comuni per classi parallele nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidamento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Raccogliere, analizzare e utilizzare i dati dei risultati a distanza per 
attuare modifiche nell'azione didattica ed orientativa sin dalla 
Scuola dell' Infanzia

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIZIONE DI PROVE DI VERIFICA INIZIALI, DI 
METÀ ANNO E COMUNI PER TUTTE LE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Dipartimenti disciplinari/di ambito. Referenti di materia

devono:

•           elaborare ipotesi e strumenti per la verifica e il completamento del curricolo 
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verticale. Definire e monitorare le prove comuni (iniziali, intermedie, finali, verifiche 
etc.);

•           individuare traguardi/obiettivi/criteri di valutazione per aree/ambiti disciplinari, 
per materie, in verticale (certificazione delle competenze, prove Invalsi)

•           organizzare e/o coordinare le attività di formazione, aggiornamento e auto 
aggiornamento

•            gestire progetti disciplinari e/o concorsi

·                organizzare spazi e materiali

·                agevolare un continuo scambio di esperienze

 

Italiano: Cardamuro-Restuccia,  La Leggia

Inglese: Fumagalli, Luppi M.(referente Istituto), Lamberti (coord. Cefalà)

Matematica: Amenta-Macaluso, Miola, Negroni

Risultati Attesi

Diminuzione dei valori della variabilità dei risultati rispetto al dato regionale, di macro-
area e nelle distribuzioni interne. L'obiettivo di contenimento della varianza è stato 
assunto come prioritario per l'anno scolastico 2019/2020. Successivamente le azioni di 
processo sono state condensate nel Piano di Miglioramento (PdM) da monitorare 
secondo il timing previsto.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO DI FORMAZIONE SUL CURRICOLO 
VERTICALE E CORSO DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE RIVOLTI A 
DOCENTI DI TUTTO L’ISTITUTO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Formatori

Responsabile

Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto 
educativo, delinea, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di I grado , un iter 
formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo delle tappe e delle 
scansioni di apprendimento dell'alunno, con riferimento alle competenze da acquisire, 
sia trasversali (rielaborate cioè da quelle chiave di cittadinanza), sia disciplinari. 
Predisposto sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, costituisce il 
riferimento di ogni docente per la progettazione didattica e la valutazione di ogni 
alunno dell'istituto "Montessori"; è articolato in un percorso a spirale di crescente 
complessità nei tre ordini di scuola e si snoda lungo tre dimensioni:

- le competenze chiave di cittadinanza, delineate da quelle chiave europee, che si 
intende iniziare a costruire e che verranno promosse nell'ambito di tutte le attività di 
apprendimento, organizzando e finalizzando i diversi contenuti che le diverse discipline 
potranno offrire;

- i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle 
discipline da raggiungere in uscita dai tre ordini di scuola

- gli obiettivi d'apprendimento e i contenuti specifici per ogni annualità

 
Nei tre ordini di scuola, sarà possibile , dunque, rintracciare una continuità 
nell'organizzazione dei saperi, che si struttureranno progressivamente dai campi di 
esperienza nella scuola dell'infanzia, all'emergere delle discipline nel secondo biennio 
della scuola primaria, alle discipline epistemologicamente  fondate e intese nella loro 
forma più strutturata, come "modelli" per lo studio della realtà nella scuola di I grado.

Per realizzare la continuità tra primo e secondo ciclo, le prime due dimensioni (le 
competenze chiave di cittadinanza e i traguardi) devono costituire un continuum 
armonico e coerente nel corso degli otto anni che caratterizzano il primo ciclo di 
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istruzione e, più in generale, per tutto l'arco della scuola dell'obbligo.

La terza dimensione, relativa agli obiettivi di apprendimento,  saranno organizzati 
intorno a nuclei tematici e definiti al termine della terza e della quinta classe della 
scuola primaria e della terza secondaria di primo grado; i contenuti, per ogni annualità, 
verranno descritti e articolati nel documento del Curricolo Verticale d'Istituto, al 
momento al vaglio dell' apposito gruppo di lavoro di Istituto per essere validati 
collegialmente in un'ottica di partecipata condivisione, nella convinzione che solo nel 
confronto si possa costruire la "memoria di una scuola" e orientarne la sua identità. 

Risultati Attesi

Acquisizione da parte del corpo docenti delle competenze necessarie ad attuare la fase 
finale del percorso in oggetto, ovvero la realizzazione di un curricolo verticale di Istituto 
declinato per competenze.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COINVOLGIMENTO PROGRAMMATO E 
CALENDARIZZATO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI IN VERTICALE, DEI TEAM 
DOCENTI E DEI CONSIGLI DI CLASSE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL 
CURRICOLO VERTICALE E DI ALMENO UNA PROVA DI REALTÀ ANNUALI PER MATERIA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 il nostro Istituto Comprensivo ha definito un 
percorso di ricerca -azione rivolto alle figure di sistema per implementare i curricoli 
verticali nel piano triennale dell'offerta formativa. Il gruppo di lavoro ha definito il 
timing, come evidenziato in tabella:

 

periodo azione 

plan- pianificazione: individuazione 
dell'obiettivo e costituzione del gruppo di 

settembre 2019 
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lavoro dei dipartimenti di italiano e 
matematica 

ottobre 2019 
do - esecuzione del compito: avvio della 
ricerca-azione e costruzione dei curricoli 
verticali 

febbraio 2020 prima restituzione  

maggio 2020 
check- controllo: conclusione del percorso e 
verifica interna al gruppo di lavoro 

fine maggio 2020 seconda restituzione 

giugno 2020 
act - azione di miglioramento:  condivisione 
estesa. Eventuali correttivi al modello. Delibera 
e adozione 

2020/2021 
sperimentazione del modello e raccolta del 
dato. Estensione del modello di lavoro alle 
altre discipline. 

2021/2022 
verifica del modello. 
Modificazione/corroborazione  

 

Risultati Attesi

Realizzazione di un curricolo verticale condiviso di Istituto, che consenta una maggiore 
collaborazione tra plessi e risultati più omogenei nelle prove INVALSI.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola si caratterizzerà per orientarsi al potenziamento in verticale del curricolo 
della lingua inglese, della lingua italiano, matematica  fin dalla scuola dell'infanzia. 
Si introdurranno, in via sperimentali, percorsi di coding, di robotica e di educazione 
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finanziaria nei tre ordini di scuola, che permetteranno momenti di formazione  e 
confronto tra i docenti. Questa pratica, nelle intenzioni, dovrebbe  avere riverberi 
sullo sviluppo di competenze trasversali anche in ottica orientativa.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il curricolo verticale di lingua inglese comprenderà la presenza del madrelingua 
in tutti gli ordini di scuola  e il  Summer english camp.

Sarà prevista per la scuola primaria la certificazione Trinity; per la secondaria si 
continuerà con i corsi opzionali per  la certificazione KET, il  teatro il lingua 
inglese.

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Oltre alle reti e alle collaborazioni formali già in essere, sono presenti a vario 
titolo volontari per il restauro artistico. la manutenzione dell' orto/ giardino, il 
laboratorio di creta e  per l'insegnamenti della lingua italiani agli allievi NAI. 

 

 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo Rinascimente

22



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MONTESSORI BOLLATE

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MATERNA BACHELET MIAA8EE01C

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ELEMENTARE MONTESSORI MIEE8EE01N

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MONTALE - BOLLATE MIMM8EE01L

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MATERNA BACHELET MIAA8EE01C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ELEMENTARE MONTESSORI MIEE8EE01N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MONTALE - BOLLATE MIMM8EE01L  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MONTESSORI BOLLATE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Orario delle lezioni dal lunedì al venerdì

INFANZIA 8.00-16.00

PRIMARIA  8.30-16.30

SECONDARIA 8.00-13.40

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. MONTESSORI BOLLATE (ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
MATERNA BACHELET (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo della Scuola dell’Infanzia tende ad orientare in modo consapevole il “fare e 
l’agire” dei bambini e delle bambine attraverso scelte progettuali relative ai diversi 
“campi di esperienza”: - valorizzare le esperienze e le conoscenze dei bambini; - attuare 
interventi adeguati nei riguardi della diversità; - favorire l’ esplorazione e la ricerca; - 
incoraggiare l’ apprendimento collaborativo e cooperativo; - realizzare percorsi 
laboratoriali (vedi oltre sez.- Progetti); - utilizzare in modo flessibile e polivalente gli 
spazi della scuola; - promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Allo scopo di formare sezioni di scuola dell'infanzia eterogenee al proprio interno, ma 
omogenee tra loro, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri, considerati 
secondo un ordine di successione prioritaria: 1. dislocazione di alunni diversamente 
abili, evitando la compresenza di più casi all'interno della stessa classe; 2. 
composizione delle sezioni tenuto conto del proflo personale desunto dai questionari 
di ingresso compilati dai genitori, dai colloqui avuti con gli stessi e con le educatrici 
dell'asilo nido, dai servizi comunali e dalla ASL o da altre fonti istituzionali di 
informazione di cui si è venuti a conoscenza (Uonpia – TdM - …); 3. equilibrata 
distribuzione degli alunni per anno di nascita nelle sezioni che accolgono bambini e 
bambine con età eterogenea; 4. equilibrata presenza di genere; 5. equilibrata 
mescolanza di alunni su base temporale: suddivisione per quadrimestre di nascita; 6. 
separazione di alunni con legami di parentela. Qualora si venisse a conoscenza di 
situazioni particolarmente gravi, il Dirigente Scolastico, dopo aver completato la 
relativa istruttoria, inviterà l'apposita Commissione di lavoro a riconsiderare il caso e ad 
apportare, sulla base di motivate giustifcazioni, eventuali variazioni in deroga ai criteri 
sopra esplicitati.
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NOME SCUOLA
ELEMENTARE MONTESSORI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

• Favorire il pensiero critico e metacognitivo mediante processi di analisi e di sintesi, 
ragionamenti di tipo induttivo e deduttivo, la riflessione e la graduale formazione 
dell’autonomia di giudizio. • Realizzare percorsi sperimentali attraverso cui gli studenti 
possano formulare proprie ipotesi controllandone le conseguenze attraverso la raccolta 
di dati, progettare, sperimentare, discutere ed argomentare le proprie scelte, giungere a 
formulare conclusioni condivise che permettano di comprendere i fenomeni (approccio 
scientifico). • Apprendere le lingue straniere come strumento comunicativo anche per 
interagire costruttivamente con altri popoli e culture. • Favorire la consapevolezza che la 
realtà è complessa attraverso un insegnamento/apprendimento unitario di tutte le 
discipline. Queste ultime, dunque, non vanno intese come segmenti scollegati tra loro, 
bensì come approcci conoscitivi che adottano metodi e contenuti differenti ma 
complementari. La scuola primaria si riunisce anche per ambiti disciplinari, intesi in 
modo flessibile in modo da favorire l’istituzione di progetti interdisciplinari, anche tra 
discipline non affini.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La formazione delle classi sarà realizzata sulla base delle informazioni ricevute dalle 
scuole di provenienza. I criteri prevalenti osservati nella composizione dei gruppi classe 
saranno quelli della equieteregeneità, ossia il giusto equilibrio tra complessità, diversità 
ed equità e quello relativo al profilo personale di ogni singolo bambino, elaborati in 
sede di raccordo tra i diversi ordini di scuola. Ulteriori sotto-criteri esaminati e 
considerati faranno riferimento – in ordine prioritario - a: 1. alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (si eviterà per quanto possibile, l'inserimento di più situazioni sensibili 
in uno stesso contesto di classe); 2. equa ripartizione di genere; 3. semestre di nascita 
(criterio anagrafco); 4. separazione di alunni con legami di parentela. Il Dirigente 
Scolastico- garante della procedura, comunicherà – attraverso le bacheche esterne od 
altra modalità di efficace comunicazione, l'avvenuta formazione delle classi, prima 
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dell'avvio dell'anno scolastico di riferimento.

 

NOME SCUOLA
MONTALE - BOLLATE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

• Favorire il pensiero critico e metacognitivo mediante processi di analisi e di sintesi, 
ragionamenti di tipo induttivo e deduttivo, la riflessione e la graduale formazione 
dell’autonomia di giudizio. • Realizzare percorsi sperimentali attraverso cui gli studenti 
possano formulare proprie ipotesi controllandone le conseguenze attraverso la raccolta 
di dati, progettare, sperimentare, discutere ed argomentare le proprie scelte, giungere a 
formulare conclusioni condivise che permettano di comprendere i fenomeni (approccio 
scientifico). • Apprendere le lingue straniere come strumento comunicativo anche per 
interagire costruttivamente con altri popoli e culture. • Favorire la consapevolezza che la 
realtà è complessa attraverso un insegnamento/apprendimento unitario di tutte le 
discipline. Queste ultime, dunque, non vanno intese come segmenti scollegati tra loro, 
bensì come approcci conoscitivi che adottano metodi e contenuti differenti ma 
complementari. La scuola secondaria di primo grado rappresenta la fase in cui si 
realizza l’accesso vero e proprio alle discipline come punto di vista sulla realtà e come 
modalità di interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo. Vengono 
inoltre favorite una più approfondita padronanza delle discipline e una articolata 
organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva della elaborazione di un sapere 
integrato.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo verticale si definisce e si sviluppa in base alle seguenti azioni: - Offrire 
percorsi di apprendimento partendo da osservazioni del mondo reale basandosi su 
casi concreti stimolando la conoscenza attiva. - Adottare strategie di apprendimento 
euristico - creative basate cioè sui processi di ricerca/scoperta personali e di gruppo. - 
Sollecitare gli alunni ad individuare gli aspetti o elementi che possono contribuire a 
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trovare piste di indagine adeguate ai problemi e a cercare soluzioni anche originali. - 
Favorire l’utilizzo di conoscenze ed abilità anche in altri contesti mettendo in evidenza 
nessi e collegamenti tra i contenuti proposti per sviluppare effettive competenze. - 
Prestare importanza alla dimensione socio - affettiva: il coinvolgimento degli alunni in 
esperienze che abbiano risonanze affettive favorisce lo sviluppo delle competenze. - 
Prendersi cura dello sviluppo integrale ed armonico della persona considerata come 
unità inscindibile di mente e di corpo. - Creare condizioni e percorsi formativi per 
imparare a prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente mediante forme di 
cooperazione e di solidarietà. - Favorire la conoscenza attraverso la collaborazione con 
gli altri e la dimensione sociale dell’apprendimento. - Favorire la padronanza e l’uso dei 
diversi linguaggi iconici e simbolici che favoriscono i processi di astrazione e di 
apprendimento in genere. - Curare il rispetto consapevole e condiviso delle regole 
mediante la costituzione di un ambiente educativo e relazionale positivo. - Imparare a 
comunicare mediante l’ascolto, l’interazione, il confronto, il dialogo e lo scambio. - 
Padroneggiare la lingua italiana come strumento essenziale per la comunicazione e 
l’accesso ai saperi. - Utilizzare contesti didattici e setting della classe adeguati 
realizzando percorsi didattici di tipo laboratoriale che consentano un apprendimento 
significativo attraverso la cura delle abilità osservative e manipolatorie non intese in 
senso prettamente operativo, tecnico o formale. - Promuovere sempre più ed in tutti i 
campi cognitivi l’attività motoria non come puro sistema esecutivo e di controllo, ma 
come elemento attivo e decisivo anche nella comprensione del significato degli oggetti. 
- Orientare ed insegnare ad orientarsi in modo autonomo nelle scelte scolastiche, 
culturali e lavorative. Si procederà alla formazione delle classi sulla base delle 
informazioni ricevute dalle scuole di provenienza. I criteri prevalenti osservati nella 
composizione dei gruppi classe saranno i seguenti: 1. Eterogeneità: all'interno della 
classe, omogeneità tra le classi, mediante l'equilibrio tra:  provenienza della scuola  
provenienza dalla sezione  fascia di livello (le cui voci, per la maggior parte, saranno 
ricavate dalla griglia di informazioni raccolte dalla scuola primaria)  DVA certifcato  
equa ripartizione di genere  numerosità delle classi  seconda lingua comunitaria 2. 
Ripetenti: assegnati agli stessi corsi di provenienza, salvo richiesta motivata e scritta 
(senza indicazione di sezione e/o docenti) del Consiglio di classe al Dirigente scolastico 
che assume il parere del Consiglio di classe accogliente e della Commissione. 3. Alunni 
DVA: assegnati in presenza e su consiglio del Dirigente Scolastico:  1 grave da solo  2 
meno gravi insieme  se possibile, si terrà conto di: a) turnazioni nelle sezioni b) 
presenza di altri DVA nel corso 4. A Alunni NAI:  a tutte le classi  se l'iscrizione 
dovesse essere formalizzata in corso d'anno, l'assegnazione sarà disposta dal Dirigente 
scolastico, previa analisi dei fattori di contesto di tutte le classi parallele, tenendo conto 
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della seconda lingua comunitaria e sentito il parere del Consiglio di classe (punto 1) 4.B 
Richieste dei genitori: saranno accontentate – nei limiti del rispetto dei criteri 
precedenti – le richieste relative a: a) associazione con compagni/e (non più di 2 - se 
non in contrasto con i suggerimenti degli insegnanti della primaria, ritenuti prioritari e 
se non a scapito dell'equilibrio della classe) b) stesso corso dei fratelli ancora 
frequentanti. Nota: non si accetteranno richieste relative alla scelta di sezioni e/o 
docenti. 5. Saranno valutati ed eventualmente accolti i suggerimenti motivati e scritti 
non indicanti sezioni e/o classi: a) proposti dagli insegnanti della primaria circa i ragazzi 
da dividere o affiancare, con particolare riferimento: - al comportamento - al supporto 
ad alunni con fragilità o con altre abilità b) proposti da esperti (psicologi, UONPIA, …), 
con particolare riferimento alle condizioni degli alunni DVA o problematici c) proposti 
dai docenti di sostegno (per specializzazione) 6. Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
ex DM 27/12/2012 (e in particolare i Diversamente Abili, gli studenti con Disturbi 
Specifci dell'apprendimento e i Nuovi Arrivati in Italia o non alfabetizzati nella lingua di 
istruzione) saranno equamente distribuiti nei diversi corsi. 7. Gli alunni ripetenti 
rimangono nei propri corsi, salvo diversa e motivata richiesta scritta da parte del 
Consiglio di classe. 8. I genitori possono richiedere che il fglio frequenti lo stesso corso 
dei fratelli e, ove nulla osti, saranno accontentati. La Commissione, individuata dal 
Collegio dei Docenti, terrà conto dei seguenti elementi:  informazioni provenienti dai 
docenti della scuola primaria  scuola, sezione di provenienza e fasce di livello  equa 
ripartizione di alunni DVA – DSA e NAI  problemi di comportamento rilevati  numero 
di alunni per classe, cercando di rispettare l'equilibrio di genere e la scelta della 
seconda lingua comunitaria  equa distribuzione degli alunni che non si avvalgono 
dell'Insegnamento della Religione Cattolica

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

- Potenziare le competenze linguistiche degli alunni, con particolare attenzione 
all’apprendimento delle lingue comunitarie, utilizzando anche metodologia CLIL. - 
Sviluppare, anche tramite processi di formazione/autoformazione/ricerca-azione, la 
capacità di progettare una scuola inclusiva. - Sviluppare nuovi approcci alla didattica 
utilizzando le risorse delle nuove tecnologie, della multimedialità e web, potenziando 
strutture (wi-fi/ambienti per apprendere) e dotazione strumentale. - Far crescere la 
capacità della scuola di valutare e auto valutare e autovalutarsi con l'obiettivo di 
individuare punti di forza e punti di debolezza e di progettare miglioramento.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO, PROFESSIONALE E SPORTIVO: AREA 
SCIENTIFICA PROGETTO PRIMARIA “1000 MODI DI DIRE ENERGIA”

Attraverso una serie di lezioni drammatizzate si affronterà il tema dell’energia 
partendo dai concetti elaborati dagli alunni e dai suggerimenti e dalle richieste dei 
docenti. Si cercherà di illustrare che l’energia che si libera dalla combustione di un gas, 
l’energia elettrica, quella solare e anche l’energia che serve per una corsa o per 
affrontare un compito in classe hanno comuni denominatori, che l’energia si 
trasforma, può essere trasportata, immagazzinata, modificata.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Legare il concetto di energia ad ambiti apparentemente lontani quali sono quello 
scientifico e quello artistico. • Offrire agli alunni che prenderanno parte al percorso 
l’opportunità di usufruire di stimoli che amplino le facoltà personali, le abilità pratiche 
e le competenze scientifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO, PROFESSIONALE E SPORTIVO: AREA 
SCIENTIFICA PROGETTO PRIMARIA E SECONDARIA “SCIENZA IN PIAZZA”

Il progetto coinvolge tutte le scuole del territorio di ogni ordine e grado, viene 
promosso e organizzato dall’I.C. Leopardi di Bollate e si preoccupa di diffondere la 
cultura scientifica attraverso degli exhibit. L’exhibit viene messo in azione attraverso 
una progettazione e costruzione della parte materiale dell’exhibit. I ragazzi sono i 
protagonisti e per 3 ore illustrano, spiegano, dimostrano ciò che hanno preparato a 
scuola su di un argomento concordato con l’insegnante di Scienze. L’evento si tiene 
nel mese di Maggio di sabato nella piazza Cantun Sciatin di Bollate con allestimento di 
gazebo nei quali le classi partecipanti allestiscono i loro exhibit che presenteranno a 
tutti i visitatori. Il nostro Istituto partecipa su base volontaria.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere la comunicazione pubblica della scienza prodotta a scuola da alunni e 
docenti. • Diffondere della cultura scientifica attraverso degli exhibit. • Comunicare 
attraverso il supporto verbale, grafico, multimediale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Area allestita presso Piazza Carlo Alberto Dalla 
Chiesa (Cantun Sciatin di Bollate)

 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO, PROFESSIONALE E SPORTIVO: AREA 
SCIENTIFICA PROGETTO PRIMARIA "MONTESSORTO - ORTO E GIARDINO A SCUOLA"

Il progetto sarà svolto durante l’intero anno scolastico, da ottobre a giugno. 
Quest’anno si continuerà la sperimentazione dell’orto sinergico ampliandolo, vicino 
alla serra nella zona molto soleggiata. Saranno presentati agli alunni diversi sistemi di 
creazione di Humus utilizzando ciò che si ha a disposizione a scuola (principalmente 
scarti vegetali). Finalità del progetto: • Cura dello spazio verde, semina/raccolta. • 
Favorire esperienze di contatto diretto con la natura. • Rispettare l’ambiente e 
relazionarsi con esso. • Stimolare la ricerca di modalità progettuali, operative e 
cooperative. • Verifcare sul campo la “fatica” e la “pazienza” intese come sforzo, 
impegno e attesa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • Conoscenza degli spazi, degli attrezzi, dei materiali, accudimento 
dell’orto. • Favorire lo spirito di cooperazione e il senso di responsabilità. • Riflessione 
sulle buone pratiche realizzare nell’orto scolastico. • Educazione alla bellezza , alla cura 
e al rispetto dell’ambiente. • Saper riconoscere e mettere in relazione semi, piante, fori 
e frutti. • Saper porre problemi e formulare ipotesi e soluzioni. • Saper utilizzare un 
linguaggio specifco. • Sperimentare la necessità di elementari strumenti di misura e di 
registrazione della crescita degli ortaggi. • Saper usare il calendario per prevedere 
semine, trapianti, raccolti. • Sperimentare la ciclicità (il ciclo vitale delle piante – il ciclo 
alimentare – il ciclo delle stagioni…). • Facilitare e promuovere esperienze fortemente 
inclusive tra diversamente abili, normodotati e anziani. • Sperimentare la preparazione 

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MONTESSORI BOLLATE

del terreno di un orto sinergico. • Introduzione per la realizzazione di diversi sistemi di 
creazione di Humus (compostaggio, riciclo, biologico). Competenze Attese: • Creare 
attività attraverso le quali gli alunni vengano stimolati ad utilizzare i propri sensi per 
mettersi in contatto con la natura e sviluppare o potenziare abilità diverse, quali 
l’esplorazione, l’osservazione e la manipolazione. • Sperimentare la coltura biologica 
degli ortaggi (concimi naturali, consociazioni, rotazioni.), sensibilizzando gli alunni alla 
cura e alla difesa dell’ambiente in cui vivono. • Osservare sistematicamente un habitat 
naturale: il terreno. • Osservare animali utili al terreno: i lombrichi. • Studiare e 
realizzare il compostaggio in orto. • Conoscere la stagionalità e la provenienza degli 
alimenti di cui ci nutriamo. • Stimolare i rapporti intergenerazionali e far conoscere la 
tradizione contadina, in ambito agricolo ed enogastronomico, intesa come riscoperta 
delle nostre radici culturali. • Acquisire competenze e abilità ad esempio in aziende 
vivaistiche ed agricole presenti in modo estensivo nel nostro territorio. • Favorire il 
lavoro “pratico” come strumento di costruzione di processi di socializzazione, 
integrazione e scambio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Insegnanti, nonni , esperti, Gaia servizi, aziende 
agricole

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Zona giardino adibita ad orto, serra, casetta 
degli attrezzi

 Aule: Aula generica

 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO, PROFESSIONALE E SPORTIVO: AREA 
PROFESSIONALE PROGETTO SECONDARIA "RESTAURO"

Cura dell’ambiente scolastico (tinteggiature delle pareti, aggiustatura delle tapparelle, 
lavori di manutenzione e di piccola falegnameria, cura dell'orto e del giardino…). 
Questo lavoro di “cura e manutenzione” degli spazi scolastici è proposto soprattutto 
ad alunni problematici, che vivono invece normalmente un atteggiamento di scarso 
rispetto/rifiuto, della struttura scolastica. Il progetto si fonda sulla presenza di figure 
“paterne” che, volontariamente e a titolo gratuito, guidano i ragazzi-apprendisti nella 
realizzazione del Progetto e stabiliscono con loro un rapporto che prosegue anche in 
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ambito extrascolastico. Con essi l’Istituto stipula apposite Convenzioni. L’apertura 
della “Velostazione” (spazio di deposito e manutenzione biciclette) presso la stazione 
ferroviaria di Bollate Centro ha dato la possibilità di incrementare gli interventi sul 
territorio ed è stata anche l’occasione per un coinvolgimento pomeridiano ed estivo di 
alcuni ragazzi, offrendo loro la possibilità di usare in modo socialmente utile e 
gratificante ore in cui vivono spesso esperienze di particolare dispersione. Da alcuni 
anni è iniziato anche un laboratorio di cucito che prevede la confezione di tende 
ignifughe per tutte le aule e di altri lavori di sartoria. Anche in questo caso, preziosa è 
la partecipazione di sarte volontarie che guidano le ragazze coinvolte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • Recupero e rinforzo della motivazione scolastica. • Recupero del 
rapporto affettivo con la scuola. • Supporto ad alunni a rischio dispersione scolastica e 
bullismo e con bisogni educativi speciali. • Valorizzazione di capacità manuali in vista di 
una possibile esperienza professionale. • Manutenzione e cura dell’ambiente 
scolastico e cittadino. Competenze attese: • Acquisizione di competenze trasversali 
attraverso una didattica laboratoriale. • Capacità di impegnarsi in campi congeniali in 
relazione alle potenzialità e ai talenti di ciascuno. • Capacità di analizzare se stessi e di 
misurarsi con novità ed imprevisti. • Assimilazione della necessità del rispetto della 
convivenza civile. • Capacità di assumersi le proprie responsabilità, di chiedere aiuto 
quando ci si trova in difficoltà e di fornire aiuto a chi lo chiede. • Capacità di 
impegnarsi per promuovere un miglioramento continuo del proprio contesto di vita 
individuando problemi, ricercando soluzioni e portando a compimento il lavoro 
iniziato. • Capacità progettuale e spirito di iniziativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Restauro

 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO, PROFESSIONALE E SPORTIVO: AREA 
SPORTIVA PROGETTO INFANZIA "PISCINA"

Percorso di acquaticità in linea con il nostro progetto curricolare ed i laboratori 
esistenti all’interno della nostra scuola. Si tratta di giochi ed attività motorie in vasca, di 
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esperienze emotivamente coinvolgenti in cui ciascun bambino e bambina si mette in 
gioco. Il Progetto si svolge nella mattinata del lunedì, dalle 10,30 alle 12,30 (orario in 
vasca dalle 11,00 alle 11,45) .

Obiettivi formativi e competenze attese
• Maturazione complessiva. • Presa di coscienza del valore del corpo. • Sviluppo: 
senso-percettivo, emotivo e sociale, cognitivo fisiologico. • Coordinazione dei 
movimenti. • Padronanza del comportamento motorio. • Conoscenza del proprio 
corpo. • Sviluppo della fiducia per l’ambiente acquatico. • Autonomia. • Socializzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Un istruttore/assistente due insegnanti un 
personale ausilia

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Piscina

 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO, PROFESSIONALE E SPORTIVO: AREA 
SPORTIVA PROGETTO SECONDARIA “CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO E CAMPIONATI 
STUDENTESCHI”

Avviamento all'atletica leggera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di abilità e capacità proprie della disciplina e trasmissione ai ragazzi dei 
valori dello sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti, genitori e personale medico

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Giardino (pista per la velocità e pedana getto del 
peso)

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA LINGUE STRANIERE PROGETTO 
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INFANZIA "HAPPY ENGLISH"

Happy English nasce dal desiderio di avvicinare i bambini alla scoperta della lingua 
inglese in maniera ludica, spontanea e divertente. Il metodo a cui si fa riferimento sarà 
VAK (V=visual, A=Auditory, K=Kinaestetic) per il quale acquistiamo informazione 
attraverso i nostri sensi. Musica,rime e canzoni “mimate”attraverso la gestualità ed il 
movimento del corpo sono strumenti fondamentali di alfabetizzazione precoce. 
Verranno simulate occasioni di comunicazione attraverso il gioco e la 
drammatizzazione. Il percorso è costituito da: LABORATORIO Attività di avviamento e 
prima conoscenza della lingua inglese dedicato agli alunni dell'ultimo anno attraverso 
diverse attività e ACTION SONGS (canti accompagnati da movimenti del corpo). La 
musica, il movimento e semplici canzoni sono strumenti validi per assimilare la 
sonorità,il ritmo ed i vocaboli. PROGETTO CON INSEGNANTE MADRELINGUA Incontri 
per conoscere, sperimentare e familiarizzare con i suoni, con il flusso di parole e con il 
ritmo della lingua inglese. L’attività ludica permette di imparare una nuova lingua in 
modo divertente e spontaneo. RACCORDO TRA SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA 
PRIMARIA Giochi in lingua inglese con i ragazzi della Scuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Avvicinare i bambini alla scoperta della lingua inglese. • Creare l’aspettativa e la 
motivazione all’apprendimento di una lingua straniera. • Creare familiarità con i suoni, 
con il flusso di parole e con il ritmo della lingua inglese. • Acquisire semplici parole che 
costituiscano la base per un apprendimento futuro più articolato. • Facilitare 
l’apprendimento simultaneo di più sistemi linguistici in età prescolare. • Riflettere sulla 
lingua, esplorare, sperimentare nuove forme di comunicazione. • Sviluppare la 
capacità di simbolizzazione e di nuovi processi cognitivi. • Potenziare le capacità di 
ascolto,di attenzione,di comprensione e di memorizzazione. • Sviluppare la capacità 
d’uso dei linguaggi non verbali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Un’insegnante madrelingua inglese e una 
docente della Scuola

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula polifunzionale

 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA LINGUE STRANIERE PROGETTO 
PRIMARIA " LISTEN AND SPEAK"
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Da alcuni anni l’ICS “M. Montessori” attiva un progetto d’istituto che si prefigge di 
potenziare l’asse degli apprendimenti linguistici, con particolare attenzione per la 
lingua inglese. Il progetto prevede l’attivazione - previo pubblico bando e assegnazione 
del servizio alla migliore offerta - del supporto di docenti madrelingua di provata 
competenza per tutte le classi della scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
 affinare la capacità di ascolto;  fissare strutture, funzioni e lessico tramite una 

metodologia alternativa;  migliorare la pronuncia e la comprensione della lingua 
inglese;  sviluppare le capacità espressivo- comunicative;  potenziare la capacità di 
comprendere e produrre oralmente le espressioni più comuni della comunicazione 
quotidiana in situazioni pratiche, simulate ed autentiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA LINGUE STRANIERE PROGETTO 
SECONDARIA "POTENZIAMENTO DI LINGUA 2: CONVERSAZIONE MADRELINGUA"

Da alcuni anni l’ICS “M. Montessori” attiva un progetto d’istituto che si prefigge di 
potenziare l’asse degli apprendimenti linguistici, con particolare attenzione per la 
lingua inglese. Il progetto prevede l’attivazione - previo pubblico bando e assegnazione 
del servizio alla migliore offerta - del supporto di docenti madrelingua di provata 
competenza per tutte le classi della scuola secondaria di I grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • Sviluppare la motivazione e la curiosità dei ragazzi nei confronti 
della lingua inglese, attraverso l’apprendimento e il consolidamento di pronuncia, 
lessico e strutture linguistiche. • Far crescere nell’alunno l’autostima e stimolare la 
fiducia nelle proprie capacità. • Coinvolgere la globalità emotiva ed affettiva di ogni 
studente. • Promuovere la collaborazione e la cooperazione in classe. • Sviluppare la 
conoscenza di altre culture e le competenze di cittadinanza europea. Competenze 

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MONTESSORI BOLLATE

specifiche: • Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza, da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti 
multimediali. • Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando 
informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali. Competenze chiave di 
cittadinanza: • Comunicazione nelle lingue straniere: capacità di comprendere, 
esprimere, interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale 
sia scritta. • Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e 
di formazione (formale, non formale e informale). • Collaborare e partecipare: 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. • Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. • Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche. • Individuare 
collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti e insegnante madrelingua esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA LINGUE STRANIERE PROGETTO 
SECONDARIA “KET: CERTIFICAZIONE A2 LINGUA INGLESE"

Modalità di attuazione: studio delle principali strutture ortografiche, morfologiche e 
sintattiche e conversazione su temi di carattere personale e quotidiano - esercizi di 
ascolto • Lettura e comprensione di brani. • Esercizi di completamento, true/false, 
multiple choice. • Ampliamento del lessico. • Produzione scritta di brevi messaggi. • 
Ascolto native speakers con stereo. • Conversazione con l’insegnante e tra gli studenti 
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(pair work). Il progetto è aperto a tutti gli studenti delle classi terze previo test di 
ingresso per verificarne le competenze. Pacchetto di 20 ore di lezione e ad ogni 
lezione,con correzione immediata una prova di listening. Una volta al mese 
simulazione della prova d’esame (MOC TEST). Esami in sede.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire la  preparazione di base, utile soprattutto per il miglioramento della 
comprensione e produzione orale (listening and speaking)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Docenti interni e ente certificatore Cambrìdge 
English

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA ESPRESSIVO-LINGUISTICO-
CULTURALE PROGETTO PRIMARIA "SCUOLA TI RACCONTO!"

Realizzazione di un progetto espressivo di laboratorio teatrale comune dei bambini di 
quinta che stanno per varcare una soglia, quella di passaggio dalla scuola Primaria alla 
scuola Secondaria. L’espressività corporea e vocale saranno i mezzi di comunicazione 
principali stimolati, attraverso esperienze di esplorazione/ricerca delle proprie 
capacità di relazione. Gli alunni inizieranno il laboratorio attraverso una prima attività 
di scrittura creativa, intesa come esperienza di gruppo e condivisione di pensieri, in 
modo che i ricordi, le emozioni, le situazioni di tutti si mescolino tra loro. Emergeranno 
storie che verranno articolate e messe in scena da tutti i bambini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • Affinare la capacità di ascolto e del senso ritmico. • Favorire il 
benessere individuale e collettivo. • Condividere e integrare tutte le diversità. • 
Costruire una corporeità armonica. Competenze attese: • Rispettare le regole 
condivise e collabora con gli altri. • Impegnarsi per portare a compimento il lavoro 
iniziato insieme agli altri. • Potenziare il proprio talento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MONTESSORI BOLLATE

 Laboratori: Musica

 Aule: Teatro

Aula generica

 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA ESPRESSIVO-LINGUISTICO-
CULTURALE PROGETTO PRIMARIA “CONSIGLIO COMUNALE DELLE BAMBINE E DEI 
BAMBINI”

Presentazione nelle singole classi partecipanti al progetto del ruolo, dei compiti e della 
composizione del Consiglio comunale delle Bambine e dei Bambini. Individuazione, 
attraverso apposita discussione e confronto, dei candidati in ciascuna classe quarta e 
quinta (senza alcuna limitazione di numero). Presentazione dei singoli alunni candidati 
all’interno di ciascuna interclasse di scuola primaria. Votazione ufficiale del primo 
Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi della città di Bollate. Proclamazione delle 
alunne e degli alunni eletti e convocazione ufficiale del primo Consiglio comunale. 
Insediamento ufficiale del Consiglio comunale e nomina del Sindaco dei Bambini e dei 
Ragazzi di Bollate.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Avvicinare i bambini ed i ragazzi alla vita sociale. • Offrire loro l’opportunità di 
apprendere in maniera interattiva, coinvolgente ed attiva la cultura. • Vivere 
l’esperienza della partecipazione democratica e civica. • Progettare e costruire una 
città a misura e dimensione di bambina e di bambino come parametro essenziale e 
decisivo per orientare le scelte dell’Amministrazione comunale. • Salvaguardare il 
diritto di parola riservando specifici spazi di ascolto e di decisionalità alle nostre 
ragazze e ai nostri ragazzi. • Educare alla legalità attraverso la pratica continua e 
consapevole del rispetto reciproco, della partecipazione e del radicamento nella 
propria comunità. • Rafforzare la conoscenza ed il senso di appartenenza alla propria 
realtà storica e locale. • Promuovere e rafforzare il senso di comunità mantenendo vivi 
sia i tratti distintivi e connotativi delle tradizioni locali, sia assegnando valore e 
cittadinanza alle diversità culturali ed etniche presenti nel nostro territorio. • 
Sollecitare l’espressione dell’originale visione e punto di vista dei nostri ragazzi per 
coinvolgerli nel cambiamento della città. • Custodire uno spazio permanente, 
istituzionale e pubblico per l’esercizio dei propri diritti in ottemperanza con quanto 
previsto dalla “Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo”.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Sede del Consiglio comunale dei Bambini e dei 
Ragazzi

 Aule: Aula generica

 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA ESPRESSIVO-LINGUISTICO-
CULTURALE PROGETTO PRIMARIA E SECONDARIA "MEMORIA"

Il Progetto Memoria ha l’intento di celebrare la Giornata della Memoria e l’esempio dei 
Giusti del passato e del presente per diffondere i valori della responsabilità, della 
tolleranza e della solidarietà. A partire dalla definizione data dallo Yad Vashem e 
stimolati dalla Giornata Europea dei Giusti, abbiamo infatti esteso il concetto di Giusto 
sino a includere quanti, in ogni parte del mondo, hanno salvato e difeso la vita e la 
dignità umana. Il nostro Progetto Memoria si pone l’obiettivo di presentare 
l’argomento dei Giusti agli studenti raccontando delle storie, senza però snaturare o 
svilire ciò che realmente furono i genocidi e le grandi tragedie dell’umanità, ma 
cercando semplicemente di utilizzare un linguaggio e uno strumento, quello appunto 
della storia, chiaro e accessibile ai bambini/ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Ripercorrere le tappe salienti della storia della Shoah attraverso le storie raccontate 
in classe e attraverso l’intervento di testimoni. • Ricordare la Shoah e riflettere sulla 
modalità di trasmissione della memoria individuale e sul valore che essa ha per la 
memoria collettiva. • Elaborare contenuti per una possibile didattica della Shoah. • 
Andare oltre la Shoah: i Giusti chi sono?

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti e testimoni esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica
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 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA ESPRESSIVO-LINGUISTICO-
CULTURALE PROGETTO SECONDARIA: "LATINAMENTE"

Corso di consolidamento linguistico e di avviamento allo studio della lingua Latina. Il 
progetto è rivolto a tutti gli allievi delle classi terze: adesione libera con autorizzazione 
dei genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi specifici: • Portare gli allievi debuttanti ad un approccio sereno alla lingua 
latina. • Assicurare agli allievi, preorientati ad uno studio liceale, la possibilità di 
acquisire i primi rudimenti della lingua latina e di riscoprire attraverso il linguaggio nei 
suoi aspetti lessicali e morfologico-sintattici, le origini del nostro patrimonio culturale. 
• Fornire agli allievi una panoramica della civiltà latina attraverso spaccati su istituzioni, 
religione, usi e costumi della vita quotidiana. • Potenziare le abilità di analisi logica. • 
Cogliere gli aspetti essenziali dell’evoluzione linguistica dal latino all’italiano. • Favorire 
la riflessione linguistica attraverso il confronto tra le due lingue a livello fonetico, 
morfologico e sintattico. • Conoscere e impadronirsi delle strutture della lingua latina. 
Obiettivi formativi: • Far riflettere sull’importanza storica del latino come elemento 
unificante della civiltà europea. • Acquisire una mentalità più aperta e disponibile 
come conseguenza della scoperta di una storia comune. • Migliorare la capacità di 
giudizio degli allievi sulle proprie attitudini, anche in funzione di una scelta più 
consapevole della Scuola Secondaria di Secondo Grado. • Stimolare la concentrazione 
e la facoltà di osservazione e ragionamento. • Fugare il pregiudizio degli allievi nei 
confronti delle note difficoltà e oscurità della lingua latina.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA INCLUSIONE PROGETTO 
SECONDARIA DI EDUCAZIONE ALL'USO DEI NEW MEDIA E ALL’AFFETTIVITÀ/SESSUALITÀ

Il progetto si articola secondo tre percorsi: • WWW-NON MI FACCIO PESCARE DALLA 
RETE! Incontri formativi per pre-adolescenti sui rischi di Internet e dei social network (I 
classi Scuola Secondaria Primo Grado). L’attuale contesto sociale è fortemente 
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caratterizzato da relazioni fluide, in cui l’intimità e la dimensione interpersonale del 
legame lasciano il posto a forme di conoscenza, frequentazione e rapporti amicali e 
sentimentali tra coetanei, che sono sempre più mediati da strumenti tecnologici 
(Internet, social network, chat, ecc…), i quali presentano molteplici risorse e 
potenzialità ma al contempo possibili rischi, correlati ad un loro uso distorto e/o 
patologico. • MI RISPETTO, TI RISPETTO! Incontro e scambio tra pre-adolescenti in 
crescita (II classi Scuola Secondaria Primo Grado). La pre-adolescenza è una fase 
critica, caratterizzata da una profonda messa in gioco di sé e dalla sperimentazione 
delle proprie capacità e risorse, finalizzata alla strutturazione di legami preferenziali 
con i coetanei e di relazioni amicali e affettive privilegiate. Questo percorso si propone 
come occasione per approfondire le conoscenze e le aspettative dei pre-adolescenti 
riguardo al loro percorso di crescita psico-fisica ed ai cambiamenti emotivi che ne 
conseguono. Si intende sostenere la percezione del valore proprio e di quello 
dell’altro, così che ci si sappia rispettare, far rispettare e rispettare 
contemporaneamente l’altro, per come è e come si pone in relazione. Pertanto si 
ritiene importante offrire ai ragazzi un’opportunità formativa che si focalizzi 
soprattutto sulle dinamiche all’interno del gruppo classe e sui vissuti di ciascuno in 
relazione ai propri compagni, al fine di promuovere un modo positivo di stare insieme, 
ispirato ai principi della valorizzazione dell’altro e del rispetto reciproco. Inoltre alla 
luce della sempre maggior precocizzazione del momento in cui i ragazzi approcciano 
alle prime relazioni sentimentale e intime, si è valutato opportuno di integrare già nel 
percorso di II media un primo accenno ai cambiamenti dello sviluppo puberale e tutto 
ciò che è connesso alla gestione della relazione con coetanei dell’altro sesso (primi 
innamoramenti, primi approcci alla conoscenza del proprio corpo e della sessualità). • 
PENSAVO E INVECE…: Il corpo che cambia e l’incontro con l’altro: emozioni, pensieri e 
sentimenti (III classi Scuola Secondaria Primo Grado). Questo percorso si propone 
come occasione per approfondire e confrontare il vissuto, le conoscenze e le 
aspettative dei pre-adolescenti riguardo al loro percorso di crescita, con particolare 
attenzione all’ambito affettivo e sessuale, per favorire una serena presa di coscienza 
da parte di ragazzi del proprio valore personale e di genere, del ruolo positivo che 
possono svolgere all’interno della società e nelle relazioni interpersonali e di coppia, 
stimolando ad una maggiore capacità critica rispetto ai condizionamenti culturali e 
ambientali. Si ritiene importante offrire ai ragazzi uno spazio di riflessione e un 
momento di confronto, anche nello scambio con compagni dell’altro sesso, sulle 
tematiche relazionali che in questa fase della vita si intrecciano inevitabilmente con 
quelle sessuali. Il tutto promuovendo un clima non giudicante in cui ciascuno possa 
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esprimere se stesso ed essere accompagnato ad attribuire il giusto valore e significato 
a queste prime esperienze che hanno un ruolo fondamentale nella costruzione della 
propria identità.

Obiettivi formativi e competenze attese
• WWW-NON MI FACCIO PESCARE DALLA RETE Riflettere sui rischi e i pericoli 
relazionali insiti nella rete dei new media, mediante la trattazione della tematica del 
cyberbullismo. • MI RISPETTO, TI RISPETTO! Riflettere e confrontarsi rispetto ai ruoli 
personali e nel gruppo classe. Acquisire maggiori conoscenze circa la propria 
corporeità in trasformazione. Migliorare la capacità di riconoscere i propri vissuti 
psico-fisici per poterli esprimere e gestire in modo armonico e rispettoso di sé e 
dell’altro. Diffondere una cultura dell’amore-sessualità che valorizzi e rispetti la 
persona umana. Promuovere atteggiamenti consapevoli e responsabili riguardo alla 
relazione affettiva. Fornire spunti di riflessione sulla gestualità affettiva. Sperimentare 
un confronto arricchente tra pari e con adulti in un clima non giudicante. Rispondere a 
domande e curiosità dei ragazzi legate agli aspetti affettivi/sessuali. • PENSAVO E 
INVECE…: Riflettere e confrontarsi rispetto ai ruoli e comportamenti di genere: 
significati e caratteristiche psico-fisiche maschili e femminili. Acquisire maggiori 
conoscenze circa la propria corporeità (fornendo specifiche informazioni sulla 
fisiologia femminile e maschile, evidenziando specificità e complementarietà), 
favorendo l’emergere e contribuendo a chiarire dubbi, timori, miti. Migliorare la 
capacità di riconoscere i propri sentimenti e le proprie emozioni e di esprimerli e 
gestirli in modo adeguato nella relazione con l’altro. Diffondere una cultura 
dell’amore-sessualità che valorizzi e rispetti la persona umana. Promuovere 
atteggiamenti consapevoli e responsabili riguardo alla relazione affettiva. Fornire 
spunti di riflessione sulla gestualità sessuale, vista in un’ottica non consumistica ma 
inserita in una prospettiva di maturazione e realizzazione personale e relazionale. 
Sperimentare momenti di scambio tra coetanei e con gli adulti in un clima non 
giudicante, che favorisca non solo la partecipazione attiva, ma anche il riconoscimento 
ed il rispetto di punti di vista differenti. Rispondere alle eventuali domande e curiosità 
dei ragazzi legate agli aspetti affettivi/sessuali. Aiutare i ragazzi a riflettere su ciò che 
viene loro proposto dalla società e dai mass-media, cercando di stimolare la loro 
abilità di pensiero critico soprattutto relativamente ai possibili stereotipi e pregiudizi di 
genere.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA INCLUSIONE PROGETTO 
PRIMARIA “INDIVIDUAZIONE PRECOCE DIFFICOLTÀ DI LETTURA”

Il progetto si struttura nelle seguenti fasi: • Presentazione dell’importanza della lettura 
in classe e somministrazione di prove individuali di lettura (prova intermedia MT 
correttezza e rapidità 2^ primaria). • Restituzione ai docenti di una tabella contenente 
tutti i dati significativi tabulati, le eventuali indicazioni didattiche mirate al rinforzo – da 
relazionare ai genitori – o di richiesta di approfondimento specialistico. • Supervisione 
potenziamento, supporto ai docenti ed, eventualmente, consulenza alle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Individuare precocemente alunni con specifiche e significative difficoltà nella lettura. 
• Analizzare gli indicatori di rischio e i percorsi da intraprendere ( potenziamento e/o 
invio specialisti). • Migliorare le prestazioni degli alunni e le competenze osservative 
dei docenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA INCLUSIONE PROGETTO 
SECONDARIA "AIUTO ALLO STUDIO"

Svolgimento dei compiti con il supporto di studenti volontari del triennio delle scuole 
superiori in forma individualizzata o piccolo gruppo per 1/2 pomeriggi a settimana.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Rinforzare l’autonomia di lavoro. • Svolgere più regolarmente i compiti. • Chiarire 
nuovi contenuti e procedure. • Ridurre eventuali lacune personali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Docente referente e volontari scuola superiore

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA INCLUSIONE PROGETTO 
SECONDARIA "RECUPERIAMOCI"

Recupero di matematica e preparazione agli esami.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Affrontare con decisione e competenza gli argomenti svolti in classe. • Saper 
risolvere problemi ed esercizi di medio/alto livello. • Arrivare ad una conoscenza di 
base completa per poter meglio affrontare la prova finale di matematica agli esami di 
stato. 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA ARTISTICO-SENSORIALE 
PROGETTO INFANZIA "LABORATORIO 5 TESORI DA SCOPRIRE"

“5 TESORI DA SCOPRIRE” I bambini di 3 anni saranno coinvolti attraverso giochi 
sensoriali e manipolazione di vari materiali a sperimentare in modo diretto i cinque 
sensi, verbalizzando spontaneamente le loro sensazioni. Ogni senso ha varie 
sfumature, così come ogni bambino utilizza più di una modalità sensoriale per leggere 
la realtà del mondo che lo circonda.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Riconoscere, distinguere e interiorizzare le percezioni sensoriali. • Esprimere le 
proprie sensazioni attraverso il linguaggio verbale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Aula di psicomotricità

 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA ARTISTICO-SENSORIALE 
PROGETTO INFANZIA/PRIMARIA. LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE DELLA CRETA.

La manipolazione della creta si avvale di un materiale plastico che è insieme mezzo e 
contenuto di conoscenza. La creta è una materia soffice, oppone cedevolezza a 
resistenza, dà sensazioni termiche. Si prova da subito il “mistero” della trasformazione 
di un semplice pezzo anonimo, in un prodotto plasmato dalle proprie mani che può 
ritornare alla forma iniziale. Consente un progressivo controllo della mano della 
pressione da esercitare e permette di creare forme tridimensionali. Lavorare la creta 
innesca nei bambini di 5/6 anni (esperti e 1^) un processo di anticipazione e di ipotesi 
rispetto all’esito delle azioni che si possono produrre, non solo in base alla forma ma 
anche rispetto alle qualità (durezza, dimensione) e al modo di essere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • Sviluppare abilità di manipolazione, di osservazione con l’ 
esercizio di tutti i sensi possibili. • Esercitare semplici abilità manuali e costruttive per 
comprendere come lasciare traccia del proprio intervento. • Manipolare materiali 
plastici(disegnare ,dare forma modellare comporre e scomporre..). • Favorire la 
coordinazione occhio-mano e la motricità fine. • Acquisire tecniche e mezzi per la 
manipolazione, plastica anche attraverso l’ osservazione delle modalità di lavoro degli 
altri (adulti e bambini). • Inventare e scambiarsi tecniche e mezzi per la manipolazione 
sperimentando. • Abbandonare gli stereotipi e utilizzare la propria fantasia. • 
Immaginazione e creatività. • Produrre manufatti individualmente /gruppo, seguendo 
un progetto individuale o seguendo indicazioni. • Condividere e rispettare spazi, 
strumenti e materiali del laboratorio. Competenze Attese: I bambini e le bambine 
rispetto alla maturazione della loro IDENTITÀ: • Consolidano la propria motivazione 
alla curiosità. • Acquisiscono autostima e sicurezza nell’agire. Rispetto alla conquista 
della loro AUTONOMIA: • Compiono scelte autonome nella manipolazione di un 
materiale da modellare sulla base di un progetto personale. • Accettano di 
confrontarsi con gli altri, nell’esplorazione del materiale e nell’esecuzione del lavoro. 
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Rispetto allo sviluppo delle loro COMPETENZE: • Consolidano specifiche abilità 
percettive, sensoriali, motorie, finalizzandole ad uno scopo. • Progettano e realizzano 
un prodotto, organizzando un’esperienza in sequenza. • Incontrano ed esprimono la 
propria creatività mettendola alla prova realizzando le loro opere. Rispetto allo 
sviluppo delle loro COMPETENZE di cittadinanza: • Vivere le prime esperienze di 
cittadinanza significa scoprire l’altro da sé implica il primo esercizio del dialogo che è 
fondato sulla reciprocità dell’ascolto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Aula + (alunni DVA)

 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA MUSICALE PROGETTO INFANZIA 
"I BAMBINI CANTANO..."

Il progetto si pone l’obiettivo di presentare l’Opera ai bambini attraverso modalità 
ludiche, coinvolgenti e attive. Le valenze innovative del progetto risiedono nella sua 
volontà di essere collante di molteplici attività e proposte che quotidianamente 
vengono fatte a scuola dai docenti. La musica, la trama dell’Opera e la vita del 
compositore, diventano così la cornice entro la quale sviluppare e promuovere 
conoscenze. Le attività verranno proposte seguendo una metodologia laboratoriale, 
questo consentirà ad ogni bambino di “ritagliarsi”, con l’aiuto dell’adulto-educatore, un 
percorso individuale e individualizzato, che risponda alle sue personali esigenze di 
crescita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e Competenze Attese: • Imparare ad imparare: organizzare il 
proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale). • 
Progettare: elaborare e realizzare progetti. • Comunicare: comprendere messaggi di 
genere diverso e rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi. • Collaborare 
e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
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all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. • Agire in modo autonomo e 
responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. • Risolvere problemi: 
affrontare situazioni problematiche. • Individuare collegamenti e relazioni: individuare 
e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. • 
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. • Competenze 
digitali: molti elaborarti potranno essere prodotti grazie all’ausilio delle nuove 
tecnologie utilizzate come strumenti e non fini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente interno e docenti specializzati

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA MUSICALE PROGETTO PRIMARIA 
“MUSICÀL…MENTE, MUSICA E RELAZIONE SENZA CONFINI”

Il progetto nasce dal desiderio di vivere l’esperienza musicale come “relazione” 
attraverso un percorso ludico. Gli incontri sono uno stimolo all’attenzione, alla 
concentrazione, all’ascolto e sono volti a comprendere gli elementi fondamentali della 
musica, in particolare il ritmo (attraverso il movimento), la melodia (attraverso il 
canto), la notazione (attraverso giochi di gruppo e utilizzo degli strumenti) e l’armonia. 
Questo progetto fa riferimento a diversi metodi quali: Dalcroze, Suzuki, Kodaly, 
Intersoggettività, body percussion, espressività corporea, pedagogia musicale, tecnica 
e formazione tradizionale del conservatorio.  

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi specifici: • Consapevolezza dei ritmi fondamentali. • Conoscenza e 
sperimentazione delle qualità del suono. • Conoscenza della scrittura musicale riferita 
all’esperienza vissuta attraverso il movimento. • Intonazione vocale. • Conosciamo 
Mozart. • Repertorio vocale, arrangiamenti strumentali, danze, movimenti a corpo 
ibero, dimestichezza nell’uso di strumenti convenzionali e non. Obiettivi formativi: • 
Imparare a lavorare in gruppo attraverso il gioco. • Consapevolezza dei propri punti di 
forza e delle aree su cui dedicare maggiore attenzione. Competenze attese: • 
Conoscenza teorica degli elementi fondamentali della musica. • Consapevolezza degli 
argomenti trattati. • Qualità del gruppo nel lavorare insieme. • Benessere della classe 
nel fare musica. • Primi passi per la vocalità sia all’unisono che a 2 voci. • Spontaneità 
nel proporsi e nel proporre. • Crescita personale e di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

Aula di psicomotricità

 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA MUSICALE PROGETTO PRIMARIA: 
"PROGETTO CORO"

Preparazione di performance musicali vocali dal vivo un’ora a settimana nel primo 
quadrimestre e un’ora ogni due settimane nel secondo quadrimestre.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi specifici: • Sviluppo della percezione sensoriale. • Sviluppo delle capacità 
interpretative. • Impostazione della voce. • Miglioramento delle capacità linguistiche. • 
Capacità di svolgere in gruppo semplici melodie. • Capacità di seguire il gesto del 
direttore. Obiettivi formativi: • Sviluppo della sfera affettiva ed emotiva. • 
Socializzazione e integrazione. • Sviluppo della capacità di attenzione e 
concentrazione. • Favorire l’apprendimento cooperativo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docente interno e docente specialista in pratica 
corale

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA MUSICALE. PROGETTI MUSICALI 
DI RACCORDO

Si stabilirà con i docenti di Musica il repertorio da affrontare con le classi delle scuole 
medie, si lavorerà su piccoli gruppi di potenziamento per realizzare un piccolo 
ensemble strumentale che poi andrà ad accompagnare le performance canore degli 
alunni della scuola dell’infanzia e primaria. Obiettivo la realizzazione di saggi/concerti 
con alunni di fasce di età e competenze diverse per attuare forme di apprendimento 
cooperativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi specifici: • Sviluppo della percezione sensoriale. • Sviluppo delle capacità 
interpretative. • Capacità di svolgere in gruppo semplici melodie. • Capacità di seguire 
il gesto del direttore. Obiettivi formativi: • Favorire l’apprendimento cooperativo. • 
Favorire il senso di responsabilità (per gli alunni più grandi verso i piccoli). • Sviluppo 
della sfera affettiva ed emotiva. • Socializzazione e integrazione. • Sviluppo della 
capacità di attenzione e concentrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Docente interno e docente specialista in pratica 
corale

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO, PROFESSIONALE E SPORTIVO: AREA 
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TECNICA PROGETTO SECONDARIA " IMPARIAMO A FARE LE TAGLIATELLE"

L’attività consiste nell’insegnare agli alunni il procedimento per la preparazione delle 
tagliatelle “fatte in casa” con l’aiuto di volontarie. Gli studenti, a turnazione 
settimanale, portano da casa il materiale necessario per la realizzazione della pasta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a lavorare in gruppo Autonomia nell’organizzazione di materiale e 
ingredienti da utilizzare

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA PSICO-PEDAGOGICA PROGETTO 
SECONDARIA: " VOCE DEL VERBO STAR BENE INSIEME"

Gruppi psicoeducativi di attività con la metodologia dello psicodramma, rivolto alle 
classi prime.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenzione del disagio preadolescenziale; sviluppo di dinamiche comunicative 
efficaci; sviluppo delle capacità empatiche; conoscenza e uso di risposte 
comportamentali adeguate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA PSICO-SOCIALE PROGETTO 
QUINTE PRIMARIA/SECONDARIA : PROGETTO DON MILANI 2: RAGAZZI FUORISERIE

Accoglienza (per le classi prime della scuola) il laboratorio avrà l’obiettivo di accogliere 
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i nuovi studenti della scuola attraverso delle attività sia individuali che gruppali. Ci si 
propone anche di costituire un gruppo di lavoro sereno per poter creare una rete di 
legami positivi che permettano il superamento del passaggio tra la scuola primaria e 
la (nuova) scuola secondaria. Quindi, dopo un primo momento di presentazione 
individuale attraverso una “carta d’identità emotiva”, ai ragazzi verrà chiesto di 
lavorare in gruppo e costruire la “scuola dei desideri”. Orientamento e Scrittura 
Creativa (per le classi seconde della scuola) Le classi seconde saranno coinvolte in un 
laboratorio di “orientamento e scrittura creativa”. In tale laboratorio ci si propone di 
lavorare su tematiche quali la motivazione, la conoscenza di sé e l’integrazione. Inoltre, 
attraverso le attività proposte si lavorerà sull’orientamento dei ragazzi, in quanto verrà 
chiesto loro di scegliere quale tipo di scuola frequentare dopo la scuola secondaria, in 
base ai loro desideri e aspirazioni. 3. Il corpo racconta (per le classi terze della scuola) 
Nel laboratorio con le classi terze, “Il corpo racconta”, l’intento è quello di favorire lo 
sviluppo di competenze relazionali degli studenti, approntare dispositivi e metodi di 
comunicazione e di governo dei processi educativi all’interno del contesto locale. Lo 
strumento che si utilizzerà in questo laboratorio è quello del teatro fisico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Classi Prime - Accoglienza Obiettivo generale La classe come gruppo: avviare un 
processo di conoscenza, di incontro e di scoperta che promuova un clima positivo e 
che tenda sempre a ricercare un equilibrio tra attività e affettività. Obiettivi specifici • 
La costruzione di un nuovo gruppo di lavoro che possa essere un luogo di attività e di 
sostegno durante l’intero percorso scolastico. La fase di passaggio, dalla scuola 
elementare a quella media, mette in luce due momenti fondamentali: la conclusione 
di un ciclo, e l'inaugurazione e la creazione di uno nuovo gruppo di persone capace di 
aiutarsi e sentirsi insieme, corresponsabili del reciproco percorso. • La costruzione di 
una nuova rete di legami, una rete di sostegno potenziale all’interno della quale è 
possibile ritagliare quella di sostegno effettiva. La costruzione della classe e della sua 
identità avviene grazie all’incontro delle storie delle persone e delle relazioni che la 
compongono. • - Il cambiamento come fase di passaggio dalla scuola elementare alla 
scuola media, ma soprattutto come spazio di fragilità, quindi di opportunità. Con la 
conclusione del ciclo, ci si ritrova a dover operare una scelta della scuola e quindi ad 
affrontare tutta una serie di cambiamenti importanti (nuovi compagni di classe, nuovi 
insegnanti, nuovi rapporti affettivi, nuova struttura e nuovo sistema). Classi seconde - 
L’orientamento nella seconda media inferiore Percorso di pensieri e parole per creare 
legami, per prendere decisioni Quando abbiamo 12 anni, la parte più difficile non è 
tanto sapere cosa faremo in futuro, ma a volte diventa un ostacolo insormontabile 
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parlare di se con gli adulti che facilitano (o dovrebbero facilitare) questo processo 
decisionale. Per questa ragione nasce un percorso formativo ideato appositamente 
per le classi seconde, per facilitare: • la conoscenza della propria storia per rileggere il 
proprio presente; • la valorizzazione delle proprie caratteristiche personali 
riconosciute personalmente e anche dagli altri; • il lavoro di gruppo che sottolinea le 
competenze trasversali indispensabili per le scelte future; • una conoscenza più 
approfondita della storia dei propri genitori per favorire la nascita di un dialogo o lo 
sviluppo virtuoso di un dialogo già esistente; • la sperimentazione e rielaborazione del 
concetto di fiducia; • l’apertura di un dialogo non convenzionale con i professori; • uno 
sguardo al futuro, un po’ più liberi dall’ansia performativa e più consapevoli. Classi 
terze – Il corpo racconta Lo strumento utilizzato è il teatro e il lavoro si concentra su: • 
valorizzazione del proprio corpo • autostima e stima per gli altri • il gruppo come 
sostegno e trampolino per affrontare le superiori

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA MUSICALE PROGETTO INFANZIA: 
" MUSICOTERAPIA"

Il fine del progetto è quello di avvicinare i bambini in modo divertente e istintivo al 
mondo della musica, stimolandone la curiosità e l'immaginazione. Abituare il bambino 
all'ascolto di sé e dei suoni che lo circondano, creare un ambiente di lavoro sereno e 
alla sua portata concorrono in modo positivo alla capacità relazionale del bambino e 
alla sua crescita emotiva e artistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono:  riconoscere e riprodurre semplici elementi ritmici;  
sviluppo dell’autocontrollo, concentrazione, creatività e rilassamento attraverso 
l’integrazione dell’espressività corporea con: la pratica di strumenti musicali primitivi 
(tamburo, sonagli, triangoli, legnetti etc.); l’ascolto e l’utilizzo dei suoni della realtà 
circostante e dei suoni prodotti da oggetti di uso comune;le sonorità che vengono dal 

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MONTESSORI BOLLATE

corpo in movimento, dalla voce e dal respiro; l’ascolto attivo di brani musicali;  
cantare canzoni semplici ed orecchiabili;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA LINGUE STRANIERE PROGETTO 
PRIMARIA/SECONDARIA. SCAMBIO CON LA FINLANDIA

Gli alunni delle classi 5^ e della Scuola Secondaria intratterranno scambi epistolari e 
via skype con i pari frequentanti la scuola finlandese utilizzando la lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondimento della lingua inglese sia in forma orale sia scritta e conoscenza di 
abitudini e tradizioni scandinave.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO, PROFESSIONALE E SPORTIVO: AREA 
TECNICA PROGETTO SECONDARIA " LABORATORIO MULTIMEDIALE DI VIDEOMAKING"

Il laboratorio è basato sulla metodologia "fare", che dà spazio alla dimensione ludica e 
creativa e che viene sostenuto da momenti di rielaborazione delle esperienze. I 
partecipanti avranno l’opportunità di vedere i risultati del proprio lavoro: una “prima 
visione” che valorizzi il loro impegno e la loro creatività e la volontà di mettersi in gioco 
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nella realizzazione di un proprio progetto creativo

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare competenze di base per la realizzazione di prodotti audiovisivi attraverso il 
contatto con professionisti della comunicazione e della creatività digitale Prevenire il 
disagio e la dispersione scolastica, stimolando l’interesse dei ragazzi con modalità di 
apprendimento promosse con il digitale Promuovere il benessere dei minori a scuola 
Promuovere e favorire la scoperta e l’espressione delle proprie potenzialità in ambito 
creativo Promuovere e favorire la capacità di costruire relazioni positive e di lavorare 
in gruppo con adulti di riferimento e pari Riconoscere i ruoli di tipo creativo 
(videomaker, montatore, regista), e quelli di tipo tecnico (elettricisti per i set 
video/fotografici, tecnici del suono) e gestionale (producer, casting manager, location 
manager).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA MUSICALE PROGETTO PRIMARIA. 
"ANIM(A)ZIONE

Il percorso si inserisce nell’area musicale e motoria delle classi 2^.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività saranno mirate a potenziare l'esperienza musicale offrendo ai bambini: • 
Occasioni per sviluppare l’esplorazione sonora, il gusto per la produzione e l'ascolto • 
Stimoli per esprimersi con la voce, gli oggetti e gli strumenti musicali • Opportunità per 
utilizzare suoni e rumori nella sonorizzazione di fiabe, nei giochi ritmico- motori, nelle 
filastrocche (oggi in stile rap), nei canti animati, in varie forme di orchestrazione di 
brani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Magna

 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA ESPRESSIVA PROGETTO 
PRIMARIA. "IO SPERIMENTO, TU ESPRIMI, NOI CRESCIAMO"

Il progetto ha come oggetto l’espressività corporea e il movimento attraverso 
l’animazione teatrale per le classi 3^

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi del progetto: -avvicinare i bambini all’educazione teatrale nella possibilità dei 
suoi diversi linguaggi - condurre gli alunni alla scoperta di alcune loro potenzialità - 
creare un percorso in cui possano esprimersi liberamente - scoprire il corpo come 
strumento espressivo - favorire l’espressività individuale e corale - aumentare le 
capacità di ascolto, di concentrazione, di attenzione - sviluppare l’autocontrollo, 
l’autonomia decisionale e la creatività -sensibilizzare i bambini all’espressione e 
all’educazione teatrale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA PSICO-PEDAGOGICA PROGETTO 
PRIMARIA: PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ/SESSUALITÀ

Approfondire la conoscenza di sé, dei cambiamenti fisici e psicologici nelle classi 4^ e 
5^.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso si propone di dare espressione ai vissuti dei bambini, conducendoli in 
modo rassicurante e giocoso in un cammino di esplorazione del proprio mondo 
emotivo e relazionale, al fine di aiutarli a conoscersi, a consolidare una immagine 
positiva di sé e a relazionarsi adeguatamente con gli altri. Il percorso prevede la 
consapevolezza della nascita e dello sviluppo delle emozioni, la loro fisiologia e la 
relazione con determinati comportamenti. La diversa e personale manifestazione dei 
vissuti e la loro gestione per imparare ad essere assertivi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO, PROFESSIONALE E SPORTIVO: AREA 
SCIENTIFICA PROGETTO PRIMARIA: " ADDOBBA L'ALBERO"

Tutte le classi della scuola primaria “Maria Montessori” contribuiscono all’allestimento 
dell’albero di Natale in piazza Madonna in Campagna.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la collaborazione con le associazione e le realtà territoriali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Spazi esterni

 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA MUSICALE PROGETTO 
SECONDARIA: "CONOSCERE L'OPERA"

Approfondire, in collaborazione con l'Accademia Vivaldi, i contenuti riguardanti la 
Musica Lirica:opera “Tosca” di Puccini. Rivolto alle classi 3^

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare all'ascolto e avvinare gli alunni all'opera.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Magna

 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA MUSICALE PROGETTO 
SECONDARIA: CORO

Costituzione di un coro di voci bianche in orario extracurricolare, all'interno del 
progetto keep calm" rivolto a tutti gli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a stare insieme Usare consapevolmente il corpo e la voce. Aiutarsi a 
collaborare per uno scopo comune

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA ESPRESSIVO-LINGUISTICO-
CULTURALE PROGETTO INFANZIA: P.I.P.P.I.

- Lettura della storia”Becco di rame”e condivisione dei pensieri in base al racconto; - 
Attivita' grafico-pittoriche e sensoriali(rappresentiamo la storia con diversi materiali); - 
Drammatizzazione e attività motoria (giochi in piccolo gruppo e percorsi motori sulla 
storia raccontata); - Scelta di una canzone che rappresenterà il “rito di apertura e 
chiusura di ogni incontro”.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Ascoltare una breve storia raccontata dall'adulto; - Commentare le immagini della 
storia proposta; - Comprendere e riproporre con parole proprie la storia narrata; - 
Sperimentare tecniche e modalità di coloritura; - Esprimersi con linguaggio grafico- 
pittorico; - Costruire semplici percorsi motori che riproducano alcuni momenti della 
storia; - Utilizzare creativamente figure e colori - Valorizzare la diversità di ogni 
attività/elaborato dei bambini.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: AREA LINGUE STRANIERE PROGETTO 
INFANZIA/PRIMARIA/ SECONDARIA " SUMMER ENGLISH CAMP"

Durante il campus estivo, attivato dal 24/08/2020 al 04/09/2020, si intendono 
sviluppare: la motivazione e la curiosità dei ragazzi nei confronti della lingua inglese, 
attraverso l’apprendimento e il consolidamento di pronuncia, lessico e strutture 
linguistiche; la glottodidattica Umanistico - A ettiva che è alla base dell’approccio 
R.E.A.L.® (Rational Emotional Affective Learning); che verranno acquisite in un 
contesto spontaneo e reale, a stretto contatto con nativi madrelingua inglese. 
Verranno, pertanto, utilizzate strategie diverse e complementari che mireranno a 
rendere l’apprendimento più facile, più veloce, più piacevole, più efficace e più 
facilmente trasferibile a diverse situazioni. Le quattro abilità comunicative verranno 
costantemente stimolate con attività mirate, in contesti motivanti e ludici. Gli studenti 
avranno l’opportunità di comunicare spontaneamente in L2, interagendo, in piccoli 
gruppi, con il loro Trainer Tutor madrelingua inglese. In questo modo l’apprendimento 
della lingua diventa un atto soggettivo, creativo e dinamico. Modalità di attuazione 
Rapporto Trainee Tutors : Studenti 1:13 – 1:16 Rapporto STAFF (Italiano e Anglofono): 
Studenti 1:5 - 1:6 h 9.00 English opening warm up activities h 9.30 English learning 
activities indoors or outdoors with didactic material h 10.45 Break h 11.00 Camp 
activities h 12.30 Lunch break h 13.30 Outdoor games h 15.00 Arts and crafts, 
competitions, drama, creative activities, English songs, C.L.I.L. activities, sports h 16.30 
End of the City Camp activities.

Obiettivi formativi e competenze attese
 migliorare la comprehension, fluency, pronunciation and intonation;  assimilare e 

consolidare le strutture e le funzioni linguistiche ampliando il lessico;  aprire a nuove 
esperienze interculturali;  stimolare a conoscere ed attuare comportamenti rispettosi 
dell’ambiente;  motivare ad usare l’inglese con maggiore spontaneità e minori 
inibizioni
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Giardino esterno

 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO, PROFESSIONALE E SPORTIVO: AREA 
TECNOLOGICA PROGETTO SECONDARIA "GIOVANI CONNESSI"

L'attività riguarderà le classi seconde e in un secondo momento una classe prima. 
Verrà proposto un laboratorio di due ore a classe sui social network con un'esercizio 
pratico sull'uso creativo della modalità “social” per la realizzazione e la condivisione di 
un'immagine. Sarà presente anche un educatore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della creatività nell'ambito della comunicazione, sia visiva che testuale 
Sviluppo della consapevolezza sulla modalità “social” Sviluppo delle conoscenze sulla 
potenzialità informative/comunicative dell'immagine Sviluppo delle capacità di 
mediazione nelle relazioni tra pari Conoscenza di alcune modalità della 
comunicazione multimediale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO, PROFESSIONALE E SPORTIVO: AREA 
TECNOLOGICA PROGETTO SECONDARIA "ARTE PIÙ"
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• PIXEL-ART classi prime (potenziamento arte/tecnologia) • INFOGRAFICA classi 
seconde (potenziamento arte/multimediale) • SLIDESHOW classi terze (potenziamento 
arte/multimediale) • SCUOLINA DI FOTOGRAFIA classi seconde e terze (potenziamento 
arte) • STAMPA D’ARTE classi prime (potenziamento arte) Le attività, a piccoli gruppi, 
verranno svolte all'interno dell'orario curricolare, senza oneri per le famiglie, con 
materiale di recupero e/o a disposizione dell'insegnante

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della progettualità, della creatività, dei propri punti di forza in ambito 
artistico, laboratoriale, digitale Sviluppo delle conoscenze in ambito informatico 
Sviluppo delle conoscenze e della potenzialità della fotografia digitale Sviluppo delle 
capacità manuali Sviluppo dell'autostima e della conoscenza di sè

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Destinatari: tutti gli utenti della scuola

Risultati attesi e condizioni di accesso:

- connessione FTTC

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

- modem router WiFi Fibra

- sistema di ripetizione WiFi

- impianto di cablaggio interno nei laboratori e 
negli spazi fondamentali dell'amministrazione

Spazi ed ambienti:

- aula multimediale

-laboratorio informatica

-spazio posa video/fotografica

-atelier creativo (sartoria, mautenzione,

ciclofficina, laboratorio di cucina, pittura, creta,

incisione, falegnameria)

-aule di classe aumentate (per la fruizione del 
web

-laboratorio mobile

Devices:

- B.Y.O.D. (Bring Your Own Device)

- dispositivi mobili di classe (Ipad, tablet)

- desktop computer di laboratorio

- dispositivi multimediali per la condivisione di 
contenuti (smart TV, videoproiettori, monitor 
touch, sistemi audio e altri)

-dispositivi multimediali per la produzione di
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STRUMENTI ATTIVITÀ

contenuti (fotocamera, videocamera, microfono, 
webcam e altri)

- home device

Amministrazione digitale:

- registro elettronico

- amministratore di sistema

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Competenze generali degli alunni:

- educazione ai media e con i media 

- pensiero critico e problem solving

- creatività

- comunicazione

- collaborazione

Competenze specifiche degli alunni:

- possedere le conoscenze per l'avvio all'utilizzo di 
macchine e software fondamentali

- sperimentare nuovi strumenti, metodi e 
tecniche della creazione, della conoscenza, della 
condivisione di elaborati e materiali didattici

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

- saper cercare, valutare e scegliere dati e 
informazioni dal web

- utilizzare efficacemente e responsabilmente le 
possibilità della rete

- comunicare interattivamente

-sperimentare il pensiero logico e 
computazionale

- imparare a realizzare percorsi personali di 
apprendimento, utilizzando l'espressione creativa

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Destinatari: tutti i docenti

Risultati attesi:

- maggiore creatività, comunicazione e 
collaborazione tra docenti per l'innovazione 
digitale a scuola

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MATERNA BACHELET - MIAA8EE01C
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Osservazione:  
La possibilità di comprendere discende dalla nostra capacità di ascoltare in 
modo profondo e empatico, mentre la strategia dell’osservazione richiede che 
siamo in grado di decidere che cosa vogliamo osservare, chi osserva, come si 
osserva e come si registrano le informazioni ottenute con l'osservazione.  
Delimitiamo il campo di osservazione, decidendo che cosa veramente ci 
interessa focalizzare del bambino e scegliamo in quale modo osservare (ad 
esempio stando dentro la situazione, dal di fuori, annotando durante o dopo, 
usando diari, protocolli, videocamera...).  
Nel gruppo docente scegliamo come osservare a scuola a seconda degli obiettivi 
che ci poniamo e del nostro modo di considerare il bambino, tenendo conto 
innanzi tutto del fatto che esistono e vanno rispettate le differenze individuali. 
Dedichiamo molta cura nell’integrare l’osservazione nella vita di scuola, 
collocandola in situazioni ludiche, naturali, consuete, ricorrenti, organizzate o 
libere, comunque vicine alla realtà del bambino.  
L’osservazione diventa strumento fondamentale anche per instaurare rapporti di 
fiducia e facilitare la comunicazione e la collaborazione con le famiglie; per 
esempio la lettura di alcuni stralci di osservazione fornisce ai genitori 
informazioni sul contesto, funzionali a comprendere le manifestazioni dei 
bambini, con l’obiettivo comune di supportarli nella crescita.  
L'osservazione produce conoscenza e accettazione e genera maggiore empatia; 
mentre osserviamo sospendiamo il giudizio e ricostruiamo le aspettative nei 
confronti del bambino a partire da quello che egli realmente è. Sospendere il 
giudizio che non significa non valutare.  
 
Valutazione:  
Valutare nel nostro intento di plesso significa dare “valore” a ciò che si è 
osservato relativamente ai nostri interventi pedagogici nelle progettazioni.  
I criteri che si utilizzano per valutare il percorso formativo dei bambini e delle 
bambine nella scuola dell’infanzia si riferiscono alle finalità delineate nelle 
Indicazioni Nazionali che divengono competenze all’uscita del primo ciclo 
formativo: autonomia, identità competenza, cittadinanza.  
Le osservazioni sistematiche e gli strumenti indicati sopra ci offrono la possibilità 
di appuntare le tappe di sviluppo generalmente ogni bimestre. La valutazione 
formativa in itinere, che ogni gruppo docente compila al termine dell’annualità di 
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permanenza alla scuola dell'infanzia, costituisce il “portfolio” che valorizza e 
mette in luce le criticità dei singoli bambini.  
Per i bambini dell’ultimo anno al profilo formativo si aggiunge la condivisione, 
per il passaggio alla primaria (CONTINUTA’ VERTICALE ) dello strumento “segni e 
disegni” che offre una lettura di abilità e competenze come: orientamento 
spaziale, distinzione tra disegno e scrittura, strutturazione dello schema 
corporeo, distinzione di genere, attenzione e comprensione del linguaggio, 
capacità di saper portare a termine il lavoro, di saper controllare il tratto grafico 
in uno spazio sempre più limitato. La somministrazione di questo”test 
gioco”avviene in due momenti diversi dell’ ultimo anno di frequenza.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I traguardi di competenze e quindi i criteri con i quali valorizziamo le capacità 
relazionali di bambini e bambine sono indicativamente i seguenti.  
Dalle indicazioni nazionali: “Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con 
gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e 
bambini. Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze 
e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.  
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, 
della comunità e  
le mette a confronto con altre. Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con 
gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla 
e chi ascolta. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio”

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MONTALE - BOLLATE - MIMM8EE01L

Criteri di valutazione comuni:

Conoscenza degli argomenti, capacità di elaborazione, utilizzo dei vari linguaggi 
disciplinari, capacità di argomentare e costruire legami di causa ed effetto, 
progressi rispetto ai livelli di partenza.

ALLEGATI: SCUOLA SECONDARIA tabella di corrispondenza voti-
giudizio.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

1. Socializzazione:  
- Rispetto delle regole  
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Rispetto delle norme che regolano la vita di classe e di Istituto  
- Collaborazione  
Atteggiamento collaborativo nei rapporti interpersonali  
2. Partecipazione  
Interesse e partecipazione alle attività scolastiche  
3. Autonomia  
Metodo e capacità di organizzazione del proprio lavoro e impegno

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

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di 
ammissione alla classe  
successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di 
primo grado.  
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è 
disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline, pertanto l'alunno viene ammesso 
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
documento di valutazione.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il 
consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti 
dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 
successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione 
viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non 
ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i 
soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la 
decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.  
Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione 
alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento 
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inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, la valutazione del 
comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.  
E stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a 
quanto previsto dallo  
Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata 
irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. 
commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).  
I criteri di non ammissione alla classe successiva sono:  
a) FREQUENZA: inferiore ai tre quarti del monte ore annuale personalizzato.  
b)PROCESSO FORMATIVO (progressi nello sviluppo culturale, personale e 
sociale): l’alunno non è ancora autonomo dal punto di vista didattico, 
organizzativo e/o relazionale e non ha raggiunto un sufficiente grado di 
responsabilità e maturazione.  
c) LIVELLO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI:  
- metodo di studio ancora inefficace;  
- mancanti o insufficienti progressi rispetto alla situazione di partenza relativi al 
proprio percorso disciplinare;  
- mancato raggiungimento delle competenze di cittadinanza e/o di base con 
carenze evidenti, consistenti e/o diffuse nella preparazione complessiva e tali da 
impedire la frequenza proficua dell’anno scolastico successivo;  
- atteggiamento poco collaborativo nei confronti delle opportunità di recupero 
e/o sostegno proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico ed esiti negativi 
a conclusione delle attività di recupero;  
- impegno a casa e a scuola scarso e/o discontinuo.  
In caso di non ammissione il Consiglio di Classe rende partecipe la famiglia 
dell’evento e accuratamente prepara l’alunno, così come l’accoglienza nella 
futura classe. In modo collegiale costruisce le condizioni necessarie per 
attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai 
ritmi individuali.  
 
Criteri deroga numero massimo assenze  
Il Collegio docenti con delibera n°19 del Collegio docenti del 4 aprile 2019 ha 
individuato le deroghe dal tetto massimo del numero di assenze per i seguenti 
motivi:  
- motivi di salute documentati e/o Legge 104  
-particolare svantaggio famigliare, sociale e culturale per alunni a forte rischio di 
dispersione scolastica per i quali la perdita di uno o più anni scolastici potrebbe 
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essere la causa dell’uscita da qualunque percorso di istruzione  
 
-partecipazione ad attività sportive di livello agonistico organizzate da federazioni 
riconosciute dal Coni  
- pratiche religiose.

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

SEZIONE A: NORMATIVA  
Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 integrano la precedente 
normativa introducendo alcune importanti novità: “L'ammissione all'Esame di 
Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti 
requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame 
di Stato;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle Prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non 
ammissione dell'alunno all'Esame di Stato, anche in presenza dei tre requisiti 
sopra citati. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli 
alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da 
ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio 
dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi.  
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di 
ammissione anche inferiore a 6/10.  
 
SEZIONE B: CRITERI ATTRIBUZIONE VOTO DI AMMISSIONE  
La valutazione dell’ammissione dell’alunno è il risultato di un processo valutativo, 
onnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il percorso scolastico.  
Il voto di ammissione è quindi espresso dal Consiglio di Classe e prende in 
considerazione il percorso scolastico compiuto dall’allievo nel TRIENNIO della 
scuola secondaria di primo grado.  
Nel nostro istituto, con delibera n°19 del Collegio docenti del 4 aprile 2019, è 
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formulato secondo il seguente criterio:  
- media aritmetica delle valutazioni finali (secondo quadrimestre) ottenute 
dall’allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado escludendo il giudizio 
di IRC/AA e il voto di comportamento  
(nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni 
dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva).  
 
Criteri deroga numero massimo assenze:  
Il Collegio docenti con delibera n°19 del Collegio docenti del 4 aprile 2019 ha 
individuato le deroghe dal tetto massimo del numero di assenze per i seguenti 
motivi:  
- motivi di salute documentati e/o Legge 104  
-particolare svantaggio famigliare, sociale e culturale per alunni a forte rischio di 
dispersione scolastica per i quali la perdita di uno o più anni scolastici potrebbe 
essere la causa dell’uscita da qualunque percorso di istruzione  
 
-partecipazione ad attività sportive di livello agonistico organizzate da federazioni 
riconosciute dal Coni  
- pratiche religiose.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
ELEMENTARE MONTESSORI - MIEE8EE01N

Criteri di valutazione comuni:

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017 la valutazione ha per 
oggetto il processo  
formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo 
sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione 
all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle 
discipline di studio  
previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del 
primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n, 254/2012) e alle attività svolte 
nell'ambito di "Cittadinanza e  
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Costituzione". Per queste ultime la valutazione trova espressione nel 
complessivo voto delle  
discipline dell'area storico-geografica. Ai sensi dell'articolo I della legge n. 
169/2008 la valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata 
collegialmente dai docenti  
contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la 
scuola secondaria di  
primo grado.  
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività neIl"ambito del 
potenzi amento e  
dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui 
livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sullinteresse 
manifestato. AI fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti 
delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle 
modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare, 
considerata la funzione formativa di accompagnamento dci processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il collegio dei docenti 
esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di 
apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.), 
Definisce. altresì. i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e  
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto 
inferiore a 6/10 in una o  
più discipline,  
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) "iene 
espressa. per tutto il  
primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di  
cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo 
Statuto delle  
studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato 
dall'istituzione scolastica, Il  
collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, 
determinando anche le  
modalità di espressione del giudizio,  
Si ricorda che dal corrente anno scolastico per tutte le alunne c tutti gli alunni di 
scuola primaria e  
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secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la 
descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale. 
personale e sociale) e del livello  
globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.  
Pertanto. le istituzioni scolastiche avranno cura di adeguare i propri modelli di 
documento di  
valutazione periodica e finale tenendo conto delle novità sopra esposte.  
Si rammenta. inoltre, che la valutazione dell'insegnamento della religione 
cattolica o delle attività  
alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene 
riportata su una  
nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio 
sintetico riferito  
all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

ALLEGATI: tabelle di corrispondenza voti giudizio.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La nostra scuola è impegnata ad offrire agli alunni e alle loro famiglie una 
informazione trasparente sui criteri assunti per la valutazione, promuovendo la 
partecipazione e la corresponsabilità tra le componenti scolastiche, nel rispetto 
di ruoli e funzioni, secondo le previsioni contenute nelle Indicazioni Nazionali per 
il Curricolo.

ALLEGATI: RUBRICA VALUTATIVA I II III IV V PRIMARIA GRUPPO DI 
LAVORO GIUGNO.pdf

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

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di 
ammissione alla classe  
successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria.  
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado è  
disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di prima  
acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in 
sede di scrutinio  
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline. da riportare  
sul documento di valutazione.  
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A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed  
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di 
apprendimento  
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria 
autonomia  
didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il 
miglioramento dei  
livelli di apprendimento.  
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. sulla base dei 
criteri definiti dal  
collegio dei docenti. i docenti della classe. in sede di scrutinio finale presieduto 
dal dirigente  
scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla 
classe successiva. La  
decisione è assunta all'unanimità.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 PUNTI DI FORZA

- Area organizzativa e progettuale dedicata all'Inclusione

- Strutturazione di strumenti condivisi: PEI, PDP, PPT, protocolli, vademecum, 
griglie e questionari osservativi

- Screening di rilevazione precoce area DSA

- Condivisione di buone pratiche ai fini inclusivi

- Formazione e autoformazione

- Progetti continuità, “ponte”, accoglienza
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PUNTI DI DEBOLEZZA

 

- Rapporti operativi difficoltosi con gli specialisti dell’Uonpia di riferimento

- Numerosi Insegnanti di Sostegno non specializzati

- Mancanza di una mappatura dei servizi territoriali e organizzazione di una rete 
funzionale a supporto delle fragilità

 

Recupero e potenziamento

 

PUNTI DI FORZA: Docenti con responsabilità organizzative e competenze specifiche, 
consulenza, auto-formazione e attività di ricerca-azione in particolare nella 
primaria, attività di potenziamento mirati sui tre ordini di scuola:

 

Scuola dell'Infanzia: laboratorio sensoriale, percorso di acquaticità o attività legate 

all’area psicomotoria, laboratorio di creta ed un primo avviamento alla conoscenza della 
lingua inglese attraverso il gioco

 

Scuola secondaria di 1^ grado: in particolare l'asse linguistico (KET, Latino) ed 
anche nella Progetti pomeridiani (EELL: progetto "Keep calm -scuole aperte, 
progetti in rete con Afol territoriali, ISA bollatesi e associazionismo territoriale: un 
doposcuola con tutor della scuola secondaria di II grado, laboratori in orario 
curricolare ed extra curricolare - restauro biciclette, sartoria, cucina, coro, teatro).

Sportello DSA per Aiuto-Studio, consulenza alunni, genitori e docenti a cura della 
Referente di Istituto.

 
Scuola primaria:
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BES: laboratori di italiano L2 per alunni stranieri con livello di competenza in 
lingua italiana inferiore ad A1, laboratori di “italstudio”.

Utilizzo funzionale delle ore di potenziamento dei docenti curricolari per progetti 
specifici di interclasse-classe.

DSA: attività di ricerca-azione in verticale dalla 1^ alla 5^ gestita dalla Referente di 
Istituto per l’individuazione di alunni in difficoltà di apprendimento, 
potenziamento mirato e monitoraggio periodico; supporto alunni con diagnosi di 
DSA, docenti e famiglie.

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

 

AREA DISABILITÀ:

- Presenza di insegnanti incaricati sul sostegno precari e non adeguatamente 
formati.

- Spazi più funzionali e strutturati.

- Maggiore diffusione di pratiche di didattica inclusiva.

 

Scuola Secondaria: sarebbe utile maggiore competenza dei docenti incaricati 
al potenziamento e formazione in alcune aree specifiche (alfabetizzazione 
stranieri, competenze motorie ed espressive, multimedialità, didattica digitale). 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Collaborazioni con gli Enti Locali
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Dopo consegna in segreteria, da parte dei genitori, delle documentazioni, protocollo 
diagnosi e certificazioni, comunicazione scritta di presa visione dei suddetti documenti, 
alla Referente e ai docenti della classe Colloquio con il Dirigente o la Funzione 
Strumentale o il Referente per il Sostegno e visione dei documenti (PEI anno 
precedente, relazioni specialistiche, Diagnosi, PDF, relazione finale …). Condivisione 
delle informazione e prime ipotesi di intervento. Periodo di osservazione e raccolta 
documentaria. Incontro conoscitivo/ informativo con i genitori dell’alunno/a. Prima 
stesura del progetto Educativo e del Profilo di funzionamento Incontro con gli 
specialisti/equipe; Condivisione, firma e consegna del PEI. Adeguamenti periodici

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Famiglie Specialisti Insegnanti di classe, sezione, sia curricolari che di sostegno 
Educatori/Assistenti alla comunicazione

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Condividere le linee progettuali e supportarle: colloqui, incontri informativi, GLHI con i 
genitori, progetti o laboratori specifici.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Comunicazione con la famiglia tramite diario, mail-list e cf

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per la valutazione si tiene conto del raggiungimento degli obiettivi educativi-didattici 
riportati e condivisi nei singoli progetti educativi o piani educativi 
personalizzati/individualizzati

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità formativo-educativa tra i diversi ordini di scuola viene valorizzata al fine 
di: - creare una situazione di benessere psico-fisico, tale da favorire l’apprendimento e 
stabilire relazioni positive con gli alunni; - conoscere l’ambiente familiare e socio-
culturale degli alunni; - conoscere il loro “retroterra” scolastico (abilità di base, capacità, 
potenzialità, ecc); - affrontare gli eventuali casi di dispersione scolastica attraverso la 
collaborazione sinergica fra alunni, docenti e famiglie (per la secondaria di primo 
grado). RACCORDO ASILO NIDO- SCUOLA DELL'INFANZIA Il progetto di continuità 
educativa ha come scopo quello di favorire il passaggio dei bambini e delle loro 
famiglie dall'asilo nido alla scuola dell'infanzia. La continuità tra asilo e nido e scuola 
dell'infanzia è caratterizzata da: - Condivisione del profilo personale del bambino Il 
profilo è uno strumento volto ad osservare ogni bambino in base al suo 
temperamento, alle sue competenze cognitive, motorie e socio-emotive. - Incontri tra 
educatrici ed insegnanti Gli incontri avvengono prima del passaggio per condividere 
l'osservazione del bambino e dopo il passaggio per fornire alle educatrici un feedback 
sull'inserimento. Con il gruppo inclusione si organizzano "Progetti Ponte" per bambini 
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con disabilità. - Percorso con i bambini Attività, laboratori e condivisione di esperienze 
tra i bambini dei due ordini di scuola. - Percorsi di formazione Percorsi formativi su 
temi condivisibili per sostenere lo sviluppo dei bambini e comunicare con i genitori in 
maniera empatica. - Incontro con le famiglie Momenti di confronto e scambio tra 
genitori provenienti dall'asilo nido, educatrici ed insegnanti della scuola dell'infanzia su 
tematiche riguardanti lo sviluppo e i touchpoints evolutivi. RACCORDO SCUOLA 
DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO La continuità 
tra questi tre ordini di scuola è caratterizzata da alcuni passaggi comuni: - confronto e 
condivisione organizzati e funzionali - sia a livello progettuale, sia per quanto concerne 
gli aspetti peculiari - tra i diversi ordini di scuola; - individuazione di alcune prove di 
ingresso comuni; - incontri funzionali alla formazione delle classi prime; - 
organizzazione di giornate dell’accoglienza e momenti di tutoraggio, anche peer to 
peer; - assemblee con i genitori degli alunni dei nuovi iscritti; - colloqui individuali con 
le famiglie; - inserimenti graduali concordati con ciascuna famiglia (scuola dell'Infanzia). 
STRATEGIE DI ORIENTAMENTO Per quanto concerne le strategie di orientamento 
formativo la scelta della Scuola Secondaria di II grado rappresenta la prima occasione 
di responsabilità da parte dei ragazzi della Scuola Secondaria di I grado, una decisione 
importante che, per questo motivo, deve essere fatta in modo ponderato e con molta 
sensibilità e attenzione. I genitori, consigliati dai docenti, cercano di aiutare i ragazzi a 
capire quali siano le loro qualità, abilità, attitudini ed interessi in modo che possano 
"orientarsi" verso ciò che gli interessa o verso ciò in cui meglio riescono. In sintesi 
l'attività di orientamento si esplica attraverso il seguente percorso: - gli alunni sono 
invitati a riflettere sulle proprie aspettative e attitudini, oltre che sulle possibili scelte 
scolastiche. Il lavoro è condotto dal docente di cittadinanza che collabora con i docenti 
del Consiglio di Classe e i referenti della Commissione per l'Orientamento; - gli alunni 
vengono informati dei Campus di Orientamento organizzati dalle scuole del territorio; 
in tale occasione gli allievi delle classi terze e le loro famiglie potranno incontrare 
docenti e alunni degli istituti superiori del territorio per chiedere notizie, ricevere 
materiale informativo, soddisfare curiosità sui diversi indirizzi di studio; -per i passaggi 
di grado si manterrà una comunicazione tra le diverse figure coinvolte nel raccordo per 
ottimizzare il percorso di inclusione e quando necessario - e possibile - verranno 
attivati dei progetti "ponte" finalizzati a far conoscere il nuovo contesto scolastico: 
nido, infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado; - gli alunni saranno 
informati delle date degli open day organizzati dalle scuole secondarie presenti sul 
territorio; - la nostra scuola organizza, inoltre, laboratori elettrico-informatici in 
collaborazione con AFOL metropolitana; - le referenti dell'orientamento 
organizzeranno un incontro informativo per i genitori ; nei mesi di dicembre e gennaio 
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le referenti della Commissione Orientamento attiveranno uno sportello rivolto a 
genitori ed alunni per eventuali chiarimenti; - il Consiglio di Classe consegnerà alle 
famiglie e all'alunno – nel mese di dicembre - il Consiglio Orientativo riguardo alla 
tipologia di istituto superiore più adatto in relazione alle caratteristiche emerse del 
proprio figlio; - nei mesi di gennaio e febbraio i genitori provvedono ad iscrivere i 
propri figli alla scuola superiore, seguendo la procedura online. Dopo l'invio della 
domanda lo studente è ufficialmente iscritto alla scuola superiore. Anche se si 
intendesse iscrivere il /la proprio/a figlio/a in una scuola paritaria o legalmente 
riconosciuta, va comunque eseguita l'iscrizione online; - la scuola si mette a 
disposizione per aiutare le famiglie nella compilazione online e verifica che tutti gli 
alunni completino l'iscrizione ad una scuola secondaria di secondo grado; - a fine 
giugno, dopo aver superato l'esame di Stato, deve essere confermata l'iscrizione nella 
scuola superiore scelta. Eventuali cambiamenti o ripensamenti nella scelta della scuola 
superiore, devono essere comunicati alla segreteria dell'IC Montessori.

 

Approfondimento

PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE

 

Destinatari:

Il progetto è rivolto agli alunni colpiti da gravi patologie ed impediti a frequentare la 
scuola per un periodo di almeno trenta giorni, anche non continuativi (Circolare USR 
Lombardia 29/09/2017).

 

Obiettivi:

- garantire il diritto allo studio;

- prevenire l'abbandono scolastico;

- favorire la continuità del rapporto insegnamento/apprendimento;

- mantenere rapporti affettivi con l'ambiente di provenienza.
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La durata del servizio di istruzione domiciliare deve corrispondere al periodo 
temporale indicato nel certificato rilasciato dall'ospedale di cura.

Considerato il rapporto privilegiato uno a uno tra docente e alunno, il monte ore si 
valuterà nel rispetto dei singoli casi, con quote orarie differenziate a seconda degli 
ordini di scuola, secondo le previsioni contenute nel D.Lvo 62/2017 e del vademecum 
per l'istruzione domiciliare – dicembre 2003.

Per l'istruzione domiciliare è prevista l'attivazione di un collegamento presso 
l'abitazione dello studente. Contestualmente è possibile chiedere l'assegnazione 
provvisoria di un pc portatile e di una stampante.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

• Sostituzione della DS in caso di assenza 
per impegni istituzionali, malattia, ferie, 
permessi, con delega alla firma degli atti; • 
supporto alla gestione dei flussi 
comunicativi interni ed esterni; • 
sostituzione dei docenti assenti su apposito 
registro; coordinamento della vigilanza sul 
rispetto del regolamento di Istituto da 
parte degli alunni e dei genitori (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate etc.); • controllo 
firme docenti alle attività collegiali 
programmate e loro verbalizzazione in 
alternanza con gli altri collaboratori; • 
coordinamento di commissioni e gruppi di 
lavoro e raccordo con le Funzioni 
Strumentali e con i referenti/responsabili di 
incarichi specifici operanti nell’Istituto; • 
contatti con le famiglie; • supporto al lavoro 
della DS e partecipazione alle riunioni 
periodiche di staff.

2

Collaboratrici della DS: Collabora con la DS 
e l'altro docente Collaboratore: • nelle 
sostituzioni giornaliere dei docenti assenti; 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

9
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• per il controllo del rispetto del 
regolamento di Istituto da parte di alunni e 
famiglie; • per il supporto ai flussi 
informativi e comunicativi interni ed 
esterni; • coordinamento delle attività di 
documentazione educativa e organizzativa; 
• supporto al lavoro della DS e 
partecipazione alle riunioni periodiche di 
staff; • verbalizzazione dei Collegi in 
alternanza con gli altri collaboratori; • 
sostituzione della DS in caso di assenza. 
Referente plesso infanzia. FS sono 6 
suddivise in tre aree nelle quali è presente 
un docente per la scuola primaria e uno per 
la secondaria.

Le FS operano sulla base di uno specifico 
progetto che indica gli obiettivi e le 
modalità di lavoro. Le FS coordinano un 
gruppo di lavoro a supporto della 
condivisione e della diffusione delle 
iniziative. A conclusione dell’anno 
scolastico, le FS presentano una relazione 
di verifica degli interventi svolti. Le FS sono 
figure di sistema, svolte da insegnanti in 
servizio nei tre gradi scolastici, che si 
occupano di promuovere, organizzare 
coordinare le attività nelle seguenti aree: 1) 
Inclusione con il compito di agevolare 
l’evoluzione del percorso degli alunni BES 
(coordinare attività di integrazione, 
organizzare i gruppi di lavoro, curare i 
rapporti con le famiglie, aggiornare i 
protocolli, organizzare il lavoro con gli 
educatori, catalogare il materiale e fare 
proposte d’acquisto, organizzare gli spazi). 
Le FS, i genitori e gli esperti costituiscono il 

Funzione strumentale 6
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GLI. 2) Multimedialità: con il compito di: 
sviluppare il progetto di innovazione 
didattica e tecnologica e promuovere l’uso 
degli strumenti multimediali a supporto 
della didattica e le attività di ricerca 
finalizzate alla sperimentazione delle nuove 
tecnologie; favorire momenti di formazione 
comune; occuparsi delle aule di informatica 
e dei laboratori multimediali; coordinare i 
contatti e gli interventi con 
l’Amministratore di sistema; tenere 
aggiornato il sito e la pagina di Fb della 
scuola; gestire e aggiornare il registro 
elettronico. Collaborano per la 
realizzazione del PNSD con il team digitale. 
3) Autovalutazione (NIV) e gestione del 
PTOF con il compito di: revisionare e 
integrare il rapporto di autovalutazione; 
elaborare il Piano di Miglioramento 
conseguente al RAV; adeguare il Piano 
dell’Offerta Formativa Triennale e stendere 
il nuovo PTOF; stendere, monitorare e 
curare la valutazione dei progetti a.s. 
2018/19. Coordinare la commissione NIV. 
Per l’infanzia collaborare con l’intera 
intersezione. Collaborare con la referente 
valutazione e Invalsi.

• Elaborare ipotesi e strumenti per la 
verifica e il completamento del curricolo 
verticale. Definire e monitorare le prove 
comuni (test d’ingresso, test d’uscita, 
verifiche etc.); • individuare 
traguardi/obiettivi/criteri di valutazione per 
aree/ambiti disciplinari, per materie, in 
verticale (certificazione delle competenze, 
prove Invalsi); • organizzare e/o coordinare 

Capodipartimento 17
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le attività di formazione, aggiornamento e 
autoaggiornamento; • gestire progetti 
disciplinari e/o concorsi; • organizzare spazi 
e materiali; • agevolare un continuo 
scambio di esperienze.

Responsabile di plesso

• Collaborazione con la DS e i docenti 
Collaboratori; • segnalazione tempestiva 
delle emergenze; • verifica giornaliera delle 
assenze, delle sostituzioni e delle eventuali 
variazioni di orario; • vigilanza sul rispetto 
del regolamento di Istituto; • raccordo con 
le Funzioni Strumentali e con i Referenti di 
progetto; • contatti con le famiglie; • 
collegamento periodico con la Dirigenza e i 
docenti Collaboratori attraverso la 
partecipazione alle riunioni di staff; • 
comunicazioni interne; • verbalizzazione dei 
Collegi in alternanza con gli altri 
collaboratori; • sostituzione della DS in caso 
di assenza.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Progetti di ampliamento offerta formativa 
ambito musicale ed artistico.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Coordinamento lavori DSA; progetto di 
potenziamento e di recupero; progetto di 

Docente primaria 4
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ampliamento dell'offerta formativa in 
ambito artistico-musicale.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Coordinamento•
Recupero•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Progetti di ampliamento offerta formativa 
ambito artistico; laboratori linguistici 
italiano L2.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Progetti di ampliamento offerta formativa 
ambito musicale; laboratori linguistici 
italiano L2.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Nell’assegnazione del personale ai reparti e ai compiti 
specifici, dovranno essere assicurati: • il controllo di tutte le 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

porte di accesso, con particolare riguardo a quelle 
principali, garantendone comunque la praticabilità in caso 
di emergenza; • l’apertura/chiusura della scuola e la 
vigilanza dei locali, sia negli orari ordinari di funzionamento 
che in quelli, di volta in volta, imposti dallo svolgimento di 
altre attività; • l’azione di “filtro” del pubblico verso gli uffici 
amministrativi e il Dirigente Scolastico; • l’assistenza di base 
(non specialistica) agli alunni in situazione di handicap 
frequentanti, con modalità da definire d’intesa con i 
rispettivi docenti di sostegno e con le famiglie; • 
l’espletamento delle norme e dei comportamenti connessi 
con la sicurezza della scuola; • la corretta e puntuale 
circolazione delle comunicazioni di servizio tra gli operatori 
della scuola e presso gli utenti del servizio scolastico; • 
l’espletamento del servizio postale all’esterno dell’edificio 
scolastico (presso Enti e Istituzioni e, in caso di necessità e 
urgenza, anche presso le famiglie degli alunni, i fornitori e 
altri privati); • la vigilanza sul rispetto delle norme e dei 
comportamenti individuali connessi con le procedure di 
sicurezza e di tutela della salute in uso nella scuola; • la 
garanzia che il personale preposto alla pulizia dei locali 
assicuri, comunque, l’igiene e il decoro degli ambienti 
(porte, vetrate, servizi igienici e spazi esterni compresi), 
delle suppellettili e delle attrezzature installate; • la 
presenza del personale necessario, nella misura 
compatibile con i vincoli della dotazione organica e delle 
risorse finanziarie disponibili, per tutte le attività connesse 
con l’esplicazione dell’autonomia scolastica, adeguando di 
conseguenza anche l’articolazione dei turni di lavoro; • il 
supporto a tutti gli interventi che si rendono necessari 
nell’Istituto (piccola manutenzione, materiali laboratori, 
riparazioni attrezzature, materiale di facile consumo …), 
compatibilmente con le risorse finanziarie, al fine di 
assicurare l’efficienza e la funzionalità dei singoli settori. 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Relativamente al coordinamento delle attività degli 
assistenti amministrativi: • Assicurare una divisione dei 
compiti che, pur rispettosa delle singole potenzialità 
professionali e delle personali disponibilità, consenta, 
tuttavia, un’interscambiabilità dei ruoli fra gli operatori, al 
fine di garantire, anche a fronte di prolungate assenze e 
altre evenienze, continuità, efficacia ed efficienza del 
servizio; • Prevedere periodici momenti di verifica collegiale 
del modello organizzativo e/o delle procedure adottate, con 
particolare riguardo a quelle più innovative; • Assicurare il 
rispetto dei tempi nel portare a termine i compiti assegnati; 
• Individuare, per ogni procedimento, il responsabile 
dell’esecuzione; • Stabilire un orario di servizio che 
garantisca l’accesso ai servizi amministrativi del personale 
interno e del pubblico in orari adeguati, anche in relazione 
alle “fasi” che caratterizzano, di norma, la vita della scuola. 
In ordine alle attività connesse con l’attuazione del POF: • 
Garantire la conversione finanziaria delle attività previste 
dal PTOF e il conseguente tempestivo apprestamento degli 
atti contabili di supporto; • Assicurare il supporto operativo 
a tutte le attività educative, didattiche e culturali della 
Scuola e alle iniziative istituzionali del Dirigente Scolastico, 
seguendole nella loro concretizzazione; • Assicurare il 
monitoraggio delle attività svolte dal personale ATA a 
supporto di quelle organizzate e gestite dai docenti, al fine 
di operare, in itinere, gli opportuni adattamenti; • Valutare, 
a fine attività, la propria azione e quella del personale ATA 
coinvolto al fine di restituire al Dirigente informazioni utili 
per una più efficace riprogettazione del PTOF. In ordine al 
comportamento generale di tutto il personale ATA: • 
Assicurare che i rapporti con il pubblico e con il restante 
personale della scuola siano improntati alla cortesia e alla 
collaborazione, così da prevenire l’insorgere di conflitti, 
reclami e lamentele; • Garantire la riconoscibilità da parte 
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del pubblico delle funzioni espletate dai singoli operatori, 
sia per mezzo degli appositi tesserini di riconoscimento che, 
ove necessario, di idoneo abbigliamento; • Garantire la 
quotidiana rilevazione delle presenze di tutto il personale 
docente e ATA per mezzo di appositi strumenti e/o registri, 
dai quali dovranno risultare orari individuali di lavoro, 
eventuali straordinari autorizzati, crediti e recuperi.

Ufficio acquisti

Tenuta registro facile consumo con carico e scarico del 
materiale, tenuta degli inventari, convocazione OO.CC., , 
circolari, archivio, protocollo, adempimenti connessi ai 
progetti, gestione preventivi, CIG, BANDO DI GARA, Durc, 
ordinativi di materiale, consulenze, ritiro e consegna 
pratiche, modulistica/registri. Trattamento economico: 
liquidazione competenze – contributi e ritenute - compensi 
accessori e indennità al personale, gestione fondo d’istituto, 
modelli Certificazione Unica-INPS,-IRAP-770, consulenze, 
ritiro e consegna pratiche, visione giornaliera posta 
elettronica, ricerca e reperimento normativa on-line, cura 
dell’albo, graduatorie. Pubblicare sul sito i 
documenti.Sostituzione personale assente.

Iscrizioni, trasferimento alunni, tenuta fascicoli, libri di 
testo, registri, mensa, esami di licenza media, carico/scarico 
diplomi – archivio, circolari, arredo scolastico e dismissione 
, protocollo, rilevazioni, prove Invalsi, consulenze, ritiro e 
consegna pratiche, cura dell’albo, attestazioni e certificati 
degli alunni, visite guidate, assicurazione alunni e 
personale, infortuni alunni, manutenzione edifici scolastici, 
predisposizione materiale per elezioni consigli di classe e di 
Istituto, gestione graduatorie del personale scolastico, 
sostituzione personale assente. Si ricorda di richiedere le 
firme di entrambi i genitori per le autorizzazioni, i nullaosta 
e le iscrizioni se cartacee. Graduatorie. Pubblicare sul sito i 

Ufficio per la didattica
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documenti.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Stipula contratti docenti infanzia e primaria, COB, 
dichiarazione dei servizi, tenuta e cura fascicolo personale e 
stato di servizio, documenti di rito, graduatorie, decreti di 
congedo/aspettativa, rilevazioni, visite fiscali su disposizioni 
del DS o DSGA, infortuni personale, sciopero, assemblee 
sindacali, graduatorie interne, cura dell’albo. Sostituzione 
personale assente. Stipula contratti ata e doc. secondaria, 
tenuta e cura fascicolo personale e stato di servizio, 
comunicazioni a RTS, circolari, dati organico, rilevazioni, 
consulenze, ritiro e consegna pratiche, compenso ferie non 
godute, inquadramento economici contrattuali. Sc. 
Infanzia/Primaria/Secondaria/ ATA: fascicolo elettronico di 
tutto il personale scolastico, tenuta e cura del fascicolo 
personale, dichiarazione dei servizi, collaborazione 
procedimenti pensionistici, collaborazione ricostruzione di 
carriera e mobilità del personale scolastico, aggiornamento 
documenti sicurezza e privacy, tenuta del registro 
protocollo, compenso ferie non godute, circolari, 
graduatorie, archivio, graduatorie anche interne. 
Sostituzione personale assente, Pubblicare sul sito i 
documenti .

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online tps://nuvola.madisoft.it 
Pagelle on line tps://nuvola.madisoft.it 
www.icmontessori.gov.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE PER LA FORMAZIONE AMBITO 23

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il soggetto capofila per la formazione dei docenti  è l' IIS Montale di  di Cinisello 
Balsamo.

 RETE CTS E CTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Soggetti Coinvolti
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 RETE CTS E CTI

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

IL CTS PER IL NOSTRO TERRITORIO È L'IC BONVESIN DE LA RIVA  DI LEGNANO. Il 
nostro Istituto è CTI per l’ambito 23 ed e' coordinato dalla nostra risorsa interna 
Professor Anguilla. 

 RETE KEEP - CALM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La rete avrà durata biennale (2019/2020 - 2020/2021)
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 SCUOLA IN OSPEDALE ISTRUZIONE DOMICILIARE SCUOLA POLO LICEO CREMONA MI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PROGETTO " ORIENTAMENTO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

 Viene organizzata una serata informativa per i genitori c/o il cineteatro Don Bosco di 
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Bollate e un Campus informativo c/o il  nostro plesso E. Montale.

 CONVENZIONE PER ATTUAZIONE TIROCINI T2, T3,T4

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

I plessi Bachelet e Montessori accolgono i tirocinanti delle Università Bicocca e 
Cattolica per lo svolgimento di tirocini T2,T3,T4.

 CONVENZIONE PER ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Il nostro Istituto accoglie alunni delle Scuole Secondarie di II Grado territoriali per l' 
attività di alternanza Scuola- Lavoro ( attività doposcuola, progetto restauro, attività 
nelle classi Scuola Primaria...)

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COSTRUZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE

Momenti di incontro e lavoro in plenaria e per dipartimenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti del Comprensivo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COSTRUZIONE PEI IN OTTICA ICF

Incontri in plenaria tenuti dal professor Anguilla Referente CTI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari tutti i docenti del Comprensivo

Modalità di lavoro
Workshop•
Incontri in plenaria•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CODING E ROBOTICA

Introduzione al coding e alla robotica nella scuola dell'infanzia e primaria.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ESF

Rafforzare la motivazione e costruire un gruppo di lavoro armonico. Avvicinarsi alla propria 
storia di vita e a quella degli altri. Sperimentare tecniche che potranno essere utilizzate in 
aula.

Destinatari tutti i docenti della Scuola Secondaria

Modalità di lavoro Incontri in plenaria•

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

Attività proposta dalla singola scuola

 AVVICINAMENTO E SENSIBILIZZAZIONE ALLA LIS E ALLA SORDITÀ.

Corso di formazione sul LIS rivolto ai docenti della Scuola dell' Infanzia per promuovere le 
tematiche riguardanti l'utilizzo della lingua dei segni italiana e per sensibilizzare al mondo 
della sordità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Incontri in plenaria•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA E PRIVACY

Tutti i docenti verranno formati sulla privacy; per quanto concerne la sicurezza, verranno 
formati i docenti che necessitano.

Destinatari tutti i docenti del Comprensivo

Modalità di lavoro Incontri in plenaria•

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

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DIGITALE

Costruzione e gestione delle Google Suite. Introduzione alla didattica digitale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 L'ECONOMIA SPIEGATA AGLI ALUNNI

Juneco - Economia Etica e Sostenibile & Ecologia per la scuola Primaria ( Classi IV e V) Corso di 
Educazione Finanziaria per i Dicenti della Scuola Secondaria

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro
Workshop•
Incontri in plenaria•

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

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SITO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Aggiornamento in itinere del Sito dell'Istituzione scolastica

Destinatari
Amministarativi e Docenti che si occuperanno di questa 
azione

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione sulla gestione della privacy.

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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