
L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  SALVO D'ACQUISTO/ MONZA

INDICE SEZIONI PTOF

L'OFFERTA 
FORMATIVA

1.  Traguardi attesi in uscita1. 
1.  Insegnamenti e quadri orario2. 
1.  Curricolo di Istituto3. 
1.  Iniziative di ampliamento curricolare4. 
1.  Attività previste in relazione al PNSD5. 
1.  Valutazione degli apprendimenti6. 
1.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
7. 

1



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  SALVO D'ACQUISTO/ MONZA

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA MATERNA CAZZANIGA MBAA8AA01G

 
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

"BACHELET" MBEE8AA01R

SALVO D'ACQUISTO - MONZA MBEE8AA02T

OSPEDALE NUOVO S.GERARDO MBEE8AA04X

 
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.  
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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 
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
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

E. SALA - MONZA MBMM8AA01Q

OSPEDALE - SAN GERARDO - MONZA MBMM8AA02R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell¿incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell¿uso delle tecnologie dell¿informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l¿attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
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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.  

 

Approfondimento

Per ciascun alunno della Scuola in Ospedale viene seguito un percorso educativo-

didattico definito in collaborazione con le rispettive scuole di appartenenza dalla quali 

sono acquisite le indicazioni degli obiettivi formativi e degli obiettivi didattici per il 

singolo allievo.

Vengono articolati percorsi personalizzati lungo i quali l’alunno è guidato 

dall'insegnante in un cammino che lo porta ad imparare-facendo, secondo un 

modello di insegnamento-apprendimento di tipo relazionale.  La particolare 

situazione di malattia e delle terapie rende necessario creare percorsi didattici che 

portino il bambino/ragazzo all'acquisizione delle competenze individuate in accordo 

con le scuole di appartenenza, rimodulando contenuti, metodi, modalità e strumenti. 

È compito dell’insegnante ospedaliero adattare l’attività didattica, operando una 
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selezione anche dei contenuti, in ragione della condizione psico-fisica dell’alunno. 

Durante le terapie, infatti, il bambino/ragazzo si trova ad avere necessità differenti, 

riguardo ai tempi e alle sue possibilità di portare avanti l’attività didattica. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA MATERNA CAZZANIGA MBAA8AA01G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

E. SALA - MONZA MBMM8AA01Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

OSPEDALE - SAN GERARDO - MONZA MBMM8AA02R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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IC SALVO D'ACQUISTO/ MONZA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha definito le linee didattiche ed educative comuni ai tre ordini e sta 
progettando il Curricolo verticale. http://iccdacquistomonza.edu.it/listituto-
comprensivo/pof-e-ptof/

 

NOME SCUOLA
SCUOLA MATERNA CAZZANIGA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo della Scuola dell’Infanzia è stato elaborato dal team insegnanti della nostra 
scuola sulla base del rispetto della normativa vigente. Si è scelto di articolare il curricolo 
a partire dalle otto competenze chiave europee perché queste rappresentano la finalità 
generale dell’istruzione e dell’educazione e spiegano le motivazioni dell’apprendimento 
stesso, attribuendogli senso e significato. Esse sono delle “metacompetenze”, poiché, 
come afferma il parlamento Europeo, “ le competenze chiave sono quelle di cui tutti 
hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione”. Le competenze chiave sono quelle esplicitate nella 
Raccomandazione del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006 e riportate dalle 
Indicazioni 2012.
ALLEGATO: 
CURRICOLO.INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
"BACHELET" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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La scuola ha definito le linee didattiche ed educative comuni ai tre ordini e sta 
progettando il Curricolo verticale. http://iccdacquistomonza.edu.it/listituto-
comprensivo/pof-e-ptof/

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

CURRICOLO PRIMARIA

CURRICOLO LINGUE STRANIERE CLASSE V
ALLEGATO:  
CURRIC LINGUE STRANIERE CLASSE V - COPIA.PDF

CURRICOLO PRIMARIA

CURRICOLO TECNOLOGIA CLASSI 1-5
ALLEGATO:  
CURRICOLO TECNOLOGIA CL.1 -5.PDF

CURRICOLO PRIMARIA

CURRICOLO GEOGRAFIA CLASSI 1-5
ALLEGATO:  
CURRICULO CL. 1-5 GEOGRAFIA.PDF

CURRICOLO PRIMARIA

CURRICOLO COMUNICAZIONE MADRELINGUA CLASSI 1-5
ALLEGATO:  
CURRICULO CL.1-5 COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA ITALIANO.PDF

CURRICOLO PRIMARIA

CURRICOLO STORIA CLASSI 1-5
ALLEGATO:  
CURRICULO CL.1-5 CONSAPEVOLEZZA ... (STORIA).PDF

CURRICOLO PRIMARIA

CURRICOLO COMUNICAZIONE LINGUE STRANIERE CLASSI I
ALLEGATO:  
CURRICULO COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE_CLASSE_I.PDF
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CURRICOLO PRIMARIA

CURRICOLO COMUNICAZIONE LINGUE STRANIERE CLASSI II
ALLEGATO:  
CURRICULO COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE_CLASSE_II.PDF

CURRICOLO PRIMARIA

CURRICOLO COMUNICAZIONE LINGUE STRANIERE CLASSI III
ALLEGATO:  
CURRICULO COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE_CLASSE_III.PDF

CURRICOLO PRIMARIA

CURRICOLO MUSICA
ALLEGATO:  
CURRICULO FINE CL.3 E 5 MUSICA.PDF

CURRICOLO PRIMARIA

CURRICOLO MATEMATICA CLASSI 1-5
ALLEGATO:  
CURRICULO MATEMATICA CL.1-5.PDF

CURRICOLO PRIMARIA

CURRICOLO SCIENZE CLASSI 1
ALLEGATO:  
CURRICULO SCIENZE CLASSE PRIMA.PDF

CURRICOLO PRIMARIA

CURRICOLO SCIENZE CLASSI II
ALLEGATO:  
CURRICULO SCIENZE CLASSE SECONDA.PDF

CURRICOLO PRIMARIA

CURRICOLO SCIENZE CLASSI III
ALLEGATO:  

11



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  SALVO D'ACQUISTO/ MONZA

CURRICULO SCIENZE CLASSE TERZA.PDF

CURRICOLO PRIMARIA

CURRICOLO SCIENZE CLASSI IV
ALLEGATO:  
CURRICULO SCIENZE CLASSE QUARTA.PDF

CURRICOLO PRIMARIA

CURRICOLO SCIENZE CLASSI V
ALLEGATO:  
CURRICULO SCIENZE CLASSE QUINTA.PDF

CURRICOLO PRIMARIA

CURRICOLO LINGUE STRANIERE CLASSI IV
ALLEGATO:  
CURRIC LINGUE STRANIERE CLASSE IV.PDF

CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE dalla Classe Prima alla Quinta

IC.C. SALVO D’ACQUISTO – MONZA CURRICULO SCUOLA PRIMARIA con riferimento alle 
Competenze chiave europee alle Indicazioni Nazionali 2012 declinato nelle microabilità 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE ARTISTICA- 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – 
ESPRESSIONE ARTISTICA Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 
COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e 
produzione, lettura critica) CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - 
ESPRESSIONE ARTISTICA – ABILITA’ FINE CLASSE PRIMA ESPRIMERSI E COMUNICARE I 
QUAD. II QUAD. Elaborare creativamente produzioni personali e collettive per 
esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita; 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 
pittorici. OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI I QUAD. II QUAD. Guardare, osservare e 
descrivere un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente , utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento nello spazio. COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE I QUAD. II QUAD. Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, 

12



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  SALVO D'ACQUISTO/ MONZA

gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e ipotizzarne la funzione 
e il significato. Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria e ad altre culture. MICROABILITA’ AL TERMINE DELLA CLASSE 
PRIMA • Utilizzare tutto lo spazio del foglio. • Individuare il contorno come elemento 
base della forma (le forme). • Costruire composizioni utilizzando forme geometriche • 
Riconoscere ed utilizzare materiali e tecniche diversi • Riconoscere ed utilizzare colori 
primari e secondari. • Realizzare ritmi di figure, colori, forme • Rappresentare con il 
disegno o foto fiabe, racconti, esperienze. • Rappresentare un’esperienza, un’emozione 
o documentare un fatto con un’immagine o una sequenza di immagine grafiche, e 
fotografiche. • Utilizzare le differenze di colore, lo sfondo, l’inquadratura per rendere 
sensazioni o idee. • Osservare e descrivere disegni, fumetti, fotografie…. • Individuare i 
personaggi e il tema di un’immagine. • Individuare le possibili relazioni in sequenze di 
immagini (prima/dopo) • Distinguere alcune fondamentali modalità di inquadratura 
(vicino/lontano, dal basso/all’alto, frontale, laterale). • Individuare l’idea centrale di un 
messaggio visivo. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - ESPRESSIONE 
ARTISTICA - ABILITA’ FINE CLASSE SECONDA ESPRIMERSI E COMUNICARE I QUAD. II 
QUAD. Elaborare creativamente produzioni personali e collettive per esprimere 
sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita; Sperimentare 
strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici. Introdurre 
nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti OSSERVARE E 
LEGGERE LE IMMAGINI I QUAD. II QUAD. Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali e 
utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. Riconoscere 
in un testo iconico-visivo alcuni elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo 
(linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significato espressivo. 
Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di 
codici, le sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE I QUAD. II QUAD. Individuare in 
un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la 
funzione. Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria e ad altre culture. MICROABILITA’ AL TERMINE DELLA CLASSE 
QUINTA • Utilizzare gli strumenti e le tecniche conosciute per esprimere emozioni e 
sensazioni. • Sperimentare alcune regole della grammatica del colore: mescolanze e 
combinazioni di colori, abbinamenti e contrasti. • Manipolare materiali malleabili (carta 
pesta, filo di rame, creta..) per costruire plastici, burattini …. • Sperimentare tecniche 
diverse per l’uso del colore. • Utilizzare tecniche multidisciplinari per produrre 
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messaggi individuali e collettivi. • Eseguire decorazioni su materiali diversi. • Realizzare 
messaggi visivi attraverso l’ideazione, la traduzione del testo in disegni,foto, diapositive, 
l’elaborazione dei testi da abbinare alle immagini e la sonorizzazione. • Utilizzare 
l’opera d’arte come stimolo alla produzione di immagini. • Classificare le immagini in 
base al tema. • Distinguere la figura dallo sfondo e analizzare i ruoli delle due 
componenti in: fumetti, disegni, fotografie, animazioni.. • Individuare l’idea centrale di 
un messaggio pubblicitario. • Analizzare l’uso della figura – sfondo, dall’inquadratura 
dal colore, dal testo nei fumetti. • Identificare personaggi e azioni di un racconto 
audiovisivo. • Individuare la trama di un racconto audiovisivo. • Identificare le scene 
essenziali del racconto per individuare l’idea centrale. • Classificare le produzioni 
audiovisive tra documenti del reale . • Individuare i beni culturali e riconoscerli 
nell’ambiente. • Documentare con fotografie e/o disegni beni culturali. • Identificare le 
funzioni del testo audiovisivo (commuovere, divertire, persuadere, informare …) • 
Riconoscere alcune regole della percezione visiva: campi, piani, punti di vista, 
prospettiva). CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - ESPRESSIONE 
ARTISTICA – ABILITA’ FINE CLASSE TERZA ESPRIMERSI E COMUNICARE I QUAD. II QUAD. 
Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 
pittorici. Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici 
scoperti OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI I QUAD. II QUAD. Riconoscere in un testo 
iconico-visivo alcuni elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, 
forme, volume, spazio). Individuare nel linguaggio del fumetto le tipologie di codice, le 
sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati. 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE I QUAD. II QUAD. Individuare in 
un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e ipotizzarne la funzione e il significato. Riconoscere nel 
proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e 
i principali monumenti storico-artistici. MICROABILITA’ AL TERMINE DELLA CLASSE 
TERZA • Utilizzare tutto lo spazio del foglio. • Individuare il contorno come elemento 
base della forma (le forme). • Costruire composizioni utilizzando forme geometriche • 
Riconoscere ed utilizzare materiali e tecniche diversi • Riconoscere ed utilizzare colori 
primari e secondari. • Realizzare ritmi di figure, colori, forme • Rappresentare con il 
disegno o foto fiabe, racconti, esperienze. • Rappresentare un’esperienza, un’emozione 
o documentare un fatto con un’immagine o una sequenza di immagine grafiche, e 
fotografiche. • Utilizzare le differenze di colore, lo sfondo, l’inquadratura per rendere 
sensazioni o idee. • Osservare e descrivere disegni, fumetti, fotografie…. • Individuare i 
personaggi e il tema di un’immagine. • Individuare le possibili relazioni in sequenze di 
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immagini (prima/dopo) • Distinguere alcune fondamentali modalità di inquadratura e 
di angolazione (vicino/lontano, dal basso/all’alto, frontale, laterale). • Individuare l’idea 
centrale di un messaggio visivo. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - 
ESPRESSIONE ARTISTICA - ABILITA’ FINE CLASSE QUARTA ESPRIMERSI E COMUNICARE I 
QUAD. II QUAD. Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative 
originali. Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici. Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e 
stilistici scoperti OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI I QUAD. II QUAD. Individuare nel 
linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le sequenze 
narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE D’ARTE I QUAD. II QUAD. Individuare in un’opera d’arte, sia 
antica che moderna, gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e 
dello stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione. Riconoscere e 
apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale 
e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici MICROABILITA’ AL TERMINE 
DELLA CLASSE QUARTA • Utilizzare gli strumenti e le tecniche conosciute per esprimere 
emozioni e sensazioni. • Sperimentare alcune regole della grammatica del colore: 
mescolanze e combinazioni di colori, abbinamenti e contrasti. • Manipolare materiali 
malleabili (carta pesta, filo di rame, creta..) per costruire plastici, burattini …. • 
Sperimentare tecniche diverse per l’uso del colore. • Utilizzare tecniche multidisciplinari 
per produrre messaggi individuali e collettivi. • Eseguire decorazioni su materiali 
diversi. • Realizzare messaggi visivi attraverso l’ideazione, la traduzione del testo in 
disegni,foto, diapositive, l’elaborazione dei testi da abbinare alle immagini e la 
sonorizzazione. • Utilizzare l’opera d’arte come stimolo alla produzione di immagini. • 
Classificare le immagini in base al tema. • Distinguere la figura dallo sfondo e analizzare 
i ruoli delle due componenti in: fumetti, disegni, fotografie, animazioni.. • Individuare 
l’idea centrale di un messaggio pubblicitario. • Analizzare l’uso della figura – sfondo, 
dall’inquadratura dal colore, dal testo nei fumetti. • Identificare personaggi e azioni di 
un racconto audiovisivo. • Individuare la trama di un racconto audiovisivo. • Identificare 
le scene essenziali del racconto per individuare l’idea centrale. • Classificare le 
produzioni audiovisive tra documenti del reale . • Individuare i beni culturali e 
riconoscerli nell’ambiente. • Documentare con fotografie e/o disegni beni culturali. • 
Identificare le funzioni del testo audiovisivo (commuovere, divertire, persuadere, 
informare …) • Riconoscere alcune regole della percezione visiva: campi, piani, punti di 
vista, prospettiva). CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - ESPRESSIONE 
ARTISTICA - ABILITA’ FINE CLASSE QUINTA ESPRIMERSI E COMUNICARE I QUAD. II 
QUAD. Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 
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Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 
pittorici. Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici 
scoperti OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI I QUAD. II QUAD. Individuare nel 
linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le sequenze 
narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE D’ARTE I QUAD. II QUAD. Individuare in un’opera d’arte, sia 
antica che moderna, gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e 
dello stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione. Riconoscere e 
apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale 
e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici MICROABILITA’ AL TERMINE 
DELLA CLASSE QUINTA • Utilizzare gli strumenti e le tecniche conosciute per esprimere 
emozioni e sensazioni. • Sperimentare alcune regole della grammatica del colore: 
mescolanze e combinazioni di colori, abbinamenti e contrasti. • Manipolare materiali 
malleabili (carta pesta, filo di rame, creta..) per costruire plastici, burattini …. • 
Sperimentare tecniche diverse per l’uso del colore. • Utilizzare tecniche multidisciplinari 
per produrre messaggi individuali e collettivi. • Eseguire decorazioni su materiali 
diversi. • Realizzare messaggi visivi attraverso l’ideazione, la traduzione del testo in 
disegni,foto, diapositive, l’elaborazione dei testi da abbinare alle immagini e la 
sonorizzazione. • Utilizzare l’opera d’arte come stimolo alla produzione di immagini. • 
Classificare le immagini in base al tema. • Distinguere la figura dallo sfondo e analizzare 
i ruoli delle due componenti in: fumetti, disegni, fotografie, animazioni.. • Individuare 
l’idea centrale di un messaggio pubblicitario. • Analizzare l’uso della figura – sfondo, 
dall’inquadratura dal colore, dal testo nei fumetti. • Identificare personaggi e azioni di 
un racconto audiovisivo. • Individuare la trama di un racconto audiovisivo. • Identificare 
le scene essenziali del racconto per individuare l’idea centrale. • Classificare le 
produzioni audiovisive tra documenti del reale . • Individuare i beni culturali e 
riconoscerli nell’ambiente. • Documentare con fotografie e/o disegni beni culturali. • 
Identificare le funzioni del testo audiovisivo (commuovere, divertire, persuadere, 
informare …)Riconoscere alcune regole della percezione visiva: campi, piani, punti di 
vista, prospettiva).

CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA dalla Classe Prima alla Quint

IC.C. SALVO D’ACQUISTO – MONZA CURRICULO SCUOLA PRIMARIA con riferimento alle 
Competenze chiave europee alle Indicazioni Nazionali 2012 declinato nelle microabilità 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE ESPRESSIONE CORPOREA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
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ESPRESSIONE CORPOREA Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 
COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE • Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni 
diverse • Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere 
responsabilità delle proprie azioni e per il bene comune • Utilizzare gli aspetti 
comunicativo-relazionali del messaggio corporeo • Utilizzare nell’esperienza le 
conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE ESPRESSIONE CORPOREA ABILITA’ 
FINE CLASSE PRIMA Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo I Quadrimestre II 
Quadrimestre Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (correre / saltare, afferrare / 
lanciare, ecc). Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o 
semplici coreografie individuali e collettive. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di 
giocosport. Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in 
forma di gara, collaborando con gli altri. Nella competizione , rispettare le regole, 
manifestando senso di responsabilità. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e 
dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico, attraverso l’osservazione su di sé 
in palestra, guidata dall’insegnante. Microabilità • Individuare le diverse posture e 
movimenti possibili del corpo e dei suoi segmenti • Consolidare e affinare gli schemi 
motori statici • Consolidare ed affinare gli schemi motori dinamici • Eseguire capriole. • 
Consolidare la lateralità in situazioni statiche e dinamiche rispetto a sé e agli altri • 
Coordinare combinazioni di schemi motori dinamici e posturali CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE ESPRESSIONE CORPOREA ABILITA’ FINE CLASSE SECONDA Il 
corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo I Quadrimestre II Quadrimestre 
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc). Il 
linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive. Il gioco, 
lo sport, le regole e il fair play Saper utilizzare giochi derivanti dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni e regole. Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , 
organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri. Nella competizione , 
rispettare le regole, manifestando senso di responsabilità. Salute e benessere, 
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prevenzione e sicurezza Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico, 
attraverso osservazioni sulla propria esperienza guidate dall’insegnante (es. muoversi 
dopo un pasto abbondante). Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico, 
attraverso l’osservazione su di sé in palestra, guidata dall’insegnante. Microabilità • 
Individuare le diverse posture e movimenti possibili del corpo e dei suoi segmenti • 
Consolidare e affinare gli schemi motori statici • Consolidare ed affinare gli schemi 
motori dinamici • Eseguire capriole. • Consolidare la lateralità in situazioni statiche e 
dinamiche rispetto a sé e agli altri • Coordinare combinazioni di schemi motori dinamici 
e posturali CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE ESPRESSIONE CORPOREA 
ABILITA’ FINE CLASSE TERZA Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo I 
Quadrimestre II Quadrimestre Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati 
tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (correre / saltare, 
afferrare / lanciare, ecc). Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 
nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva Utilizzare modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e danza. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di 
giocosport. Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in 
forma di gara, collaborando con gli altri. Nella competizione rispettare le regole, 
manifestando senso di responsabilità. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita. Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico, 
attraverso osservazioni sulla propria esperienza guidate dall’insegnante (es. muoversi 
dopo un pasto abbondante). Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico, 
attraverso l’osservazione su di sé in palestra, guidata dall’insegnante. Microabilità • 
Individuare le diverse posture e movimenti possibili del corpo e dei suoi segmenti • 
Consolidare e affinare gli schemi motori statici • Consolidare ed affinare gli schemi 
motori dinamici • Eseguire capriole. • Consolidare la lateralità in situazioni statiche e 
dinamiche rispetto a sé e agli altri • Coordinare combinazioni di schemi motori dinamici 
e posturali CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA 
MICROABILITA’ PER LA CLASSE QUARTA Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 
tempo I Quadrimestre IIQuadrimestre Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. Il linguaggio del corpo 
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come modalità comunicativo-espressiva Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. Il gioco, lo sport, le regole e il 
fair play Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di 
giocosport. Saper utilizzare giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole. Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la 
sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei 
perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità. Salute e 
benessere, prevenzione e sicurezza Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. Riconoscere il 
rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. Acquisire 
consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. Microabilità • Coordinare i movimenti del 
corpo in relazione all’uso di attrezzi • Controllare il ritmo respiratorio durante e dopo 
l’esercizio • Riconoscere ed utilizzare i diversi gradi di tensione e rilassamento per 
eseguire esercizi • Coordinare i movimenti del corpo e le facoltà sensoriali per eseguire 
lanci, esercizi di destrezza e precisione, ecc. • Consolidare ed affinare gli schemi motori 
statici anche utilizzando piccoli e grandi attrezzi • Consolidare ed affinare gli schemi 
motori dinamici anche utilizzando piccoli e grandi attrezzi • Coordinare due schemi 
motori di base (camminare palleggiando, ecc.) • Eseguire correttamente capriole in 
avanti e all’indietro CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE 
CORPOREA MICROABILITA’ PER LA CLASSE QUINTA Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo I Quadrimestre IIQuadrimestre Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea 
(correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc). Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. Il linguaggio del 
corpo come modalità comunicativo-espressiva Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive. Il gioco, 
lo sport, le regole e il fair play Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di giocosport. Saper utilizzare giochi derivanti dalla tradizione 
popolare applicandone indicazioni e regole. Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco , organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri. Rispettare le 
regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere 
la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, 
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manifestando senso di responsabilità. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita. Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita. Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-
respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 
Microabilità • Coordinare i movimenti del corpo in relazione all’uso di attrezzi • 
Controllare il ritmo respiratorio durante e dopo l’esercizio • Riconoscere ed utilizzare i 
diversi gradi di tensione e rilassamento per eseguire esercizi • Coordinare i movimenti 
del corpo e le facoltà sensoriali per eseguire lanci, esercizi di destrezza e precisione, 
ecc. • Consolidare ed affinare gli schemi motori statici anche utilizzando piccoli e grandi 
attrezzi • Consolidare ed affinare gli schemi motori dinamici anche utilizzando piccoli e 
grandi attrezzi • Coordinare due schemi motori di base (camminare palleggiando, ecc.) 
• Eseguire correttamente capriole in avanti e all’indietro

 

NOME SCUOLA
SALVO D'ACQUISTO - MONZA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha definito le linee didattiche ed educative comuni ai tre ordini e sta 
progettando il Curricolo verticale. http://iccdacquistomonza.edu.it/listituto-
comprensivo/pof-e-ptof/

 

NOME SCUOLA
E. SALA - MONZA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto, propone attività 
didattiche coerenti con il curricolo.
ALLEGATO: 
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TRAGUARDI DISCIPLINE FINE I CICLO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Aspetti qualificanti del curricolo sono rappresentati in particolare dal progetto 
'Continuità' che ha lo scopo di far sentire il singolo alunno parte di una comunità 
durante tutto il suo percorso di crescita, dall'ingresso alla scuola dell'infanzia fino 
all'uscita dalla scuola secondaria di I grado.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali, la scuola agisce attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, la promozione del rispetto 
delle differenze, della legalità e del dialogo tra le culture; insiste sull'assunzione di 
responsabilità e sull'importanza di comportamenti ispirati ad un sano stile di vita, 
trasmette valori di solidarietà, cura dei beni comuni, consapevolezza di diritti e doveri. 
La scuola secondaria di primo grado da anni aderisce a concorsi promossi da 
associazioni del territorio, quali AIDO (concorso grafico - letterario e rassegna 
musicale), Rotary (concorso per la Pace); la scuola invita esperti e volontari di 
associazioni quali Emergency, Libera, per affrontare con gli alunni di tutte le classi 
percorsi di formazione su varie tematiche (disabilità, solidarietà, guerra e pace, 
volontariato, sport paraolimpico, dipendenze,).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza rappresentano un insieme di conoscenze, abilità 
e attitudini che permettono alle persone di adattarsi ai costanti cambiamenti della 
società. La scuola le promuove attraverso la didattica e progetti mirati allo sviluppo del 
singolo alunno.
ALLEGATO:  
4 5 6 7 COMPETENZE METODOLOGICHE_SOCIALI - O. TRASVERSALI - TUTTE (1).PDF

 

Approfondimento
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Il Curricolo dai 3 ai 14 anni che si andrà a costruire si innesterà su una base comune 
in termini culturali e procedurali, nel rispetto della specificità dei tre gradi scolastici, 
in una dimensione unitaria e integrata; non limitato soltanto alla fase progettuale ma 
allargato in fase di attuazione e valutazione. Dovrà essere un programma che sposta 
l'attenzione sul soggetto che apprende e che si apre al ventaglio di opportunità 
formative a sua disposizione, allo scopo di ampliare le sue competenze affinchè 
sappia ciò che è, ciò che sa e ciò che sa fare. Il curricolo dovrà essere una proposta 
formativa che riconduce i saperi disciplinari al loro ruolo: essere strumenti per la 
formazione del soggetto e che porti i docenti ad una sfida professionale: connettere 
le esperienze di vita degli alunni con quelle scolastiche. Quindi si lavorerà per 
identificare verticalmente le competenze chiave che saranno il filo conduttore 
unitario e trasversale dell'insegnamento/apprendimento di ogni disciplina. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - AREA DELLE 
LINGUE COMUNITARIE

Nella scuola secondaria di primo grado vengono attuati progetti di potenziamento 
della lingua inglese sia in orario curricolare con modalità CLIL, sia extracurricolare per 
il conseguimento delle certificazioni KET e PET.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il consolidamento e il potenziamento dell'uso della lingua Inglese. Certificare 
le competenze linguistiche raggiunte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

Approfondimento
Gli esami per il conseguimento delle certificazioni KET e PET si svolgono in strutture 
scolastiche esterne, avvalendosi della collaborazione con il British Council.

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO: AVVIAMENTO ALLO STUDIO DELLA LINGUA LATINA - 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - AREA DEI LINGUAGGI

Preparazione test di accesso al corso e somministrazione Correzione test e 
graduatoria degli ammessi Organizzazione e conduzione del corso dal 21/11/19 al 
6/02/20 con frequenza monosettimanale (il giovedì), della durata di due ore 
(14,30716,30)

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso ha come finalità quella di aiutare gli alunni, attraverso un primo approccio alla 
lingua latina, nella scelta della scuola superiore in base ai loro interessi e alle loro 
attitudini e al contempo di svilupparne e rafforzarne le competenze linguistiche. 
Attraverso la riflessione sui vari elementi che compongono la proposizione e la loro 
funzione logica, ci si propone di consolidare e potenziare le capacità analitiche dei 
ragazzi e di garantire loro gli elementi basilari per lo studio della Lingua Latina.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

I corsi di lingua latina e di lingua greca sono rivolti ad alunne/i delle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado e sono totalmente a carico delle famiglie. Il corso 
di latino si svolge in orario extracurricolare, quello di lingua greca in orario 
curricolare.

 CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE TECNOLOGICHE -SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO - AREA DELLE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI
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Circa le competenze tecnologiche, nelle classi 2^ e in due classi 3^ della scuola 
secondaria si sono avviati in orario curricolare progetti pluridisciplinari che hanno 
comportato l'utilizzo di piattaforme di condivisione on line e l'utilizzo di blog per la 
pubblicazione di elaborati scritti, grafici e multimediali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare gli alunni all'uso responsabile delle piattaforme di condivisione on line. 
Favorire negli alunni la formazione di uno spirito critico per poter manifestare 
consapevolmente le proprie idee nel rispetto di quelle altrui. Nelle classi terze della 
scuola secondaria è stato possibile certificare il raggiungimento di competenze 
tecnologiche grazie alla realizzazione di elaborati video o in formato ppt, o pubblicati 
su piattaforme di condivisione on line (progetto Repubblica@Scuola).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO IMPARIAMO INSIEME NELL'ORTO DIDATTICO - SCUOLA PRIMARIA - AREA 
SALUTE E BENESSERE

Predisposizione del terreno per i lavori autunnali/invernali/primaverili/estivi di 
fresatura, semina e raccolta dei vari prodotti stagionali in collaborazione con i nonni 
volontari della scuola Azioni di mantenimento della cura dell’orto per la crescita degli 
ortaggi messi a dimora, di abbellimento con fiori e decori. Mostra alle famiglie dei 
prodotti dell’orto Report e feedback in classe delle esperienze svolte Approfondimenti 
interdisciplinari collegati alla coltivazione della terra Approfondimenti di educazione 
ambientale

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza sensoriale per permettere di scoprire autonomamente e 
quindi di apprendere. Promuovere atteggiamenti di pazienza,di costanza e di impegno 
per raggiungere un obiettivo. Favorire il senso di responsabilità. Acquisire dei 
comportamenti di rispetto nei confronti di tutti gli esseri viventi. Recuperare il valore 
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ambientale del proprio territorio. Acquisire il rispetto per l’ambiente e il ritmo della 
natura. Acquisire una coscienza ecologica. Sentirsi responsabili della gestione 
dell’ambiente e della propria salute. Imparare a lavorare con altre persone per un fine 
comune Acquisisre una coscienza di salvaguardia dell'ambiente ed incentivare la 
coltivazione/produzione/consumazione a km 0.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Nonni degli alunni esperti nella gestione di un 
orto.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO ARIA NUOVA IN BIBLIOTECA - SCUOLA PRIMARIA - AREA DEI LINGUAGGI

Calendarizzazione utilizzo delle biblioteche scolastiche e regolamentazione di accesso 
delle classi Contatti con bibliotecari/scrittori per percorsi/corsi formativi e/o interventi 
nelle classi Eventi correlati: Halloween in biblioteca, Carnevale o altri eventi promossi 
dal territorio durante l'anno scolastico. Donazione di alcuni libri da parte degli alunni 
delle classi quinte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’utilizzo della biblioteca scolastica nel plesso della Primaria, allo scopo di 
favorire il piacere della lettura individuale, collettiva, animata e animata. Incrementare 
il patrimonio librario tramite donazioni o acquisti Coinvolgere gli alunni nel ruolo di 
"aiuto bibliotecario" ed in quello di inluencer di libri da leggere.  Aggiornare il 
patrimonio librario esistente, eliminando edizioni vecchie o in cattivo stato  
Informatizzare/aggiornare il processo di catalogazione  Incrementare il patrimonio 
librario tramite donazioni o acquisti  Calendarizzare il sistema di accesso al locale 
biblioteca da parte delle classi e coinvolgere gli alunni nel ruolo di “bibliotecario per un 
giorno” ed in quello di “influencer” di libri particolarmente belli da leggere. OBIETTIVI 
DIDATTICI  Promuovere il gusto alla lettura individuale o collettiva anche con metodi 
e strumentazioni digitali diverse  Avvicinare gli alunni alla conoscenza di generi 
letterari diversi  Rafforzare le competenze linguistiche di rielaborazione attraverso il 
resoconto orale o scritto di ciò che si è letto  Promuovere laboratori di lettura 
animata, esperienze del circolo letterario o interventi di scrittori o bibliotecari 
professionisti  Promuovere la segnalazione e/o lo scambio tra adulti e bambini di libri 
già letti  Imparare a utilizzare dispositivi digitali e non per leggere o ascoltare libri  
Valorizzare/premiare i lettori con attestato di merito
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

Approfondimento

Il servizio di prestito-resa dei libri della biblioteca è informatizzato; gli alunni hanno 
fatto anche l'esperienza di "bibliotecario per un giorno" ovvero di figura addetta alla 
ricezione dei libri, alla registrazione del prestito-resa; hanno anche fatto 
l'esperienza del circolo letterario, cioè dell'esposizione alla classe dei libri letti e 
l'esperienza dell'influencer, cioè del promotore del libro letto tramite slogan su 
segnalibro personalizzato.

 PROGETTI SPORTIVI - A SCUOLA DI SPORT (CONI) E SPORT PER TE (COMUNE), TENNIS 
(SOCIETÀ DOMINANTE) - SCUOLA PRIMARIA - AREA SALUTE E BENESSERE

Elaborazione progettuale Organizzazione degli interventi sportivi delle varie società, 
calendarizzazione degli stessi, coordinamento della comunicazione con i responsabili 
dello Sport dei plessi, preparazione monitoraggi, relazioni e valutazione finale

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il valore dello sport come attività fisica che aiuta a mantenersi in salute 
ed a collaborare nel gruppo  Avviare alla pratica sportiva  Favorire l’inclusione di 
tutti gli alunni in particolare dei diversamente abili  Riflettere sui valori dello sport 
trasferiti nella vita quotidiana  Possibilità dei bambini di muoversi e di avviarsi alla 
pratica sportiva, in ambito scolastico e in orario curricolare  Introdurre figure 
maschili di riferimento, in alternativa alle docenti di classe, con approcci pedagogici/ 
relazionali diversi Partecipare ad eventi sportivi cittadini

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 LA METODOLOGIA CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) 
NELL’INSEGNAMENTO DELLA L2 -SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - AREA DELLE LINGUE 
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COMUNITARIE

Scelta e pianificazione delle unità di apprendimento in L2 riferite a STORIA e SCIENZE (I 
DINOSAURI, IL CICLO DELL’ACQUA, IL CORPO UMANO, IL MARE, LA CIVILTA' ROMANA). 
Progettazione della metodologia CLIL: sviluppo del campo lessicale riferito 
all’argomento, pianificazione delle strutture linguistico-grammaticali con supervisione 
di un esperto madrelingua Collegamenti interdisciplinari con Arte, Storia, Eduazione 
Fisica, Geografia, e Scienze per la pianificazione delle attività laboratoriali in cui 
elementi grafico-pittorici insieme all’utilizzo dei dispositivi digitali integrino gli 
apprendimenti degli alunni in L2 con supervisione di un esperto madrelingua. Nelle 
classi terze della scuola secondaria di primo grado, vengono pianificate UdA in L2 e in 
L3 in collaborazione con le docenti delle discipline delle aree espressiva, scientifica e/o 
umanistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Promuovere una metodologia di apprendimento in cui la produzione linguistica 

degli alunni è mediatrice di contenuti diversi (es. storici, geo-scientifici, motori, artistici) 
da quelli propriamente linguistici  Migliorare l’apprendimento della lingua Inglese con 
l’insegnamento di alcuni argomenti disciplinari in forma laboratoriale, interattiva ed 
integrante gli apprendimenti  Favorire situazioni di inclusività e cooperazione tra gli 
alunni che sono chiamati ad esprimersi in L2 per realizzare ed esporre lavori di gruppo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe insegnante madrelingua nella scuola Primaria

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 NOI CI SIAMO IN CONSULTA - SCUOLE DELL'ISTITUTO - AREA AMBIENTE E 
PARTECIPAZIONE

 Partecipazione mensile alle sedute della Consulta con un Ordine del Giorno stabilito 
dal Rappresentante Comunale (sig.ra Iris Iezzi) e dai referenti L. Spinelli e A. Villa 
presso la Sede della Consulta San Biagio-Cazzaniga -Centro Civico Via Bellini  
Organizzazione della Festa del quartiere San Biagio-Cazzaniga prevista per domenica 6 
ottobre 2019 (organizzazione laboratori, reperimento risorse umane, reperimento 
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materiali, montaggio e smontaggio stand, espletamento aspetti burocratici vari)  
Collaborazione con le associazioni

Obiettivi formativi e competenze attese
La Consulta ha la funzione di favorire il dialogo fra amministrazione e quartiere, con 
l'attenzione particolare di salvaguardare il quartiere San Biagio-Cazzaniga in termini di 
“comunità locale”. Esplica la propria funzione partecipativa muovendo processi di 
cittadinanza attiva e avanzando delle proposte attraverso diversi strumenti. Le scuole 
del nostro Comprensivo si inseriscono nella Consulta in un discorso di 
rappresentanza, visibilità e cooperazione ai progetti/iniziative in cui le scuole stesse, 
per la loro specifica natura, possono essere coinvolte. • Relazionarsi con il Referente 
Operativo del Centro Civico in modo partecipato e collaborativo • Relazionarsi con il 
Facilitatore per favorire l'aggregazione civica e il vivere comunitario, lavorando a 
stretto contatto con la cittadinanza e gli enti iscritti alla consulta. • Confrontarsi sul 
piano delle proposte per mettere in relazione le realtà dell’associazionismo del 
quartiere con i bisogni delle scuole. • Individuare nelle tematiche oggetto di 
discussione nella Consulta, come inserire la scuola ed i suoi progetti caratterizzanti • 
Assumere ruoli per sviluppare comportamenti di partecipazione attiva come persona 
in grado di agire sulla realtà

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO A SCUOLA IN MUSICA- SCUOLA PRIMARIA - AREA DEI LINGUAGGI

Acquisizione dei bisogni dei docenti e degli alunni e contatti telefonici con le agenzie 
musicali del territorio per elaborazione progetto Accordi organizzativi con gli esperti 
reperiti e calendarizzazione degli interventi nelle classi Pianificazione della 
programmazione per ogni classe Organizzazione dei saggi finali

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITÀ ED OBIETTIVI Partendo dalla concezione che l’esperienza uditiva è una delle 
forme fondamentali attraverso cui l’uomo dà un senso alla realtà, esprimendo se 
stesso ed interagendo con gli altri, il corso si propone: 1) di introdurre il bambino alla 
comprensione del mondo sonoro e del linguaggio musicale; 2) di renderlo capace di 
servirsi del linguaggio musicale, così come viene normalmente educato ad usare il 
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linguaggio verbale e ad esprimersi attraverso di esso.  Educare all’orecchio musicale 
con prima discriminazione e produzione di intensità, altezza e timbro dei suoni;  
Memorizzare ed utilizzare una prima simbolizzazione con disegni legati al nome delle 
note;  Riconoscere e collocare la posizione di ciascun simbolo/nota in uno spazio 
prestabilito (pentagramma);  Riconoscere la nota sul pentagramma senza utilizzare il 
disegno;  Apprendere dei concetti di: chiave musicale, pentagramma, righe, spazi, 
scala musicale;  Sviluppare il senso ritmico: riconoscimento, lettura e produzione 
tramite lo strumentario Orff  Apprendere la corretta respirazione diaframmatica, la 
corretta posizione del corpo e delle dita sul flauto per avviare all’uso dello strumento 
ed all’esecuzione melodica individuale e collettiva di semplici brani a partire dalla 
classe II.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 PROGETTO – SCREENING DSA - SCUOLE PRIMARIE - AREA SALUTE E BENESSERE

Prevenire i disturbi specifici o generici dell’apprendimento, attraverso uno screening 
precoce per favorire un miglior approccio alla letto-scrittura • Illustrare il progetto alle 
famiglie della classe Prima • Testare gli alunni e valutare lo scoring ed individuare i 
bambini a rischio • Restituire gli esiti ai docenti • Intervenire con il recupero delle 
difficoltà evidenziate attraverso esercizi fonologici a piccoli gruppi in orario scolastico • 
Rivalutazione dei bambini a rischio dopo il potenziamento effettuato • Restituzione 
degli esiti a docenti e genitori in sedute distinte

Obiettivi formativi e competenze attese
1)Mettere in campo un'efficace attività di screening finalizzato alla rilevazione precoce 
di difficoltà di apprendimento per gli alunni delle classi Seconde della scuola primaria 
2)Realizzare attività di potenziamento a beneficio degli alunni che, a seguito dello 
screening risultassero in difficoltà. 3)Sostenere e accompagnare i docenti e le famiglie 
degli alunni coinvolti con soluzioni metodologiche che favoriscano, ove possibile, il 
recupero delle strumentalità relative alla letto-scrittura.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO TECNICHE D'ARTE: DIPINGERE CON L'ACQUA - SCUOLA &TERRITORIO - 
SCUOLA PRIMARIA - AREA DEI LINGUAGGI

Contatti con gli esperti della scuola Borsa di Monza Calendarizzazione degli interventi 
nelle classi Ritratto dal vero di una composizione floreale e di una natura morta 
Scoperta delle zone di luce e di ombra del soggetto da ritrarre e della tecnica per 
rendere il chiaro e lo scuro. Uso della fusaggine Ritratto in b.co/nero dello stesso 
soggetto, la natura morta

Obiettivi formativi e competenze attese
Sperimentare la tecnica della copia dal vero con matita e quella usando i colori 
dell’acquarello . Eseguire una copia dal vero in modo più personale. Riflettere ed 
eseguire opere tenendo conto del punto di vista in cui ci si dispone per ritrarre il 
sogetto, la disposizione spaziale degli elementi che compongono la natura morta,i 
piani,le proporzioni, le luci e le ombre. Conoscere le tecniche base dell’acquarello,in 
particolare saper modulare i colori nelle loro gradazioni di luminosità e di tono. 
Sperimentare il bianco e nero con l’utilizzo della fusaggine o carboncino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO A PICCOLI PASSI NEL MUSICAL - SCUOLE PRIMARIE - AREA DEI LINGUAGGI

Stesura del copione NELLA SOFFITTA DI ZIA CLORINDA Stesura della scheda di 
progetto Reperimento musiche e canzoni, contatti con il Comune di Monza per la 
prenotazione del Teatro Manzoni, contatti con Audioservice per supporto tecnico, 
contatti ed insegnamento balli del Musical da parte della coreografa, insegnamento 
parti recitate, ballate e cantate agli alunni da parte delle docenti di classe, prove in 
loco ed a teatro, costruzione di scenografie, predisposizione dei costumi di scena 
Pubblicizzazione dell’evento (locandine, inviti, comunicati stampa, avvisi alle Famiglie) 
Esibizione al teatro Manzoni davanti alle famiglie degli alunni di Quinta ed alle classi 
della scuola Primaria Modalità di monitoraggio e valutazione Monitoraggio di 
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gradimento ai genitori ed ai docenti online attraverso MODULO delle Gsuite con link di 
accesso dal sito della scuola, questionario di gradimento cartaceo agli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto risponde al bisogno interno di favorire processi di cooperazione tra i i 
diversi plessi, nell’ottica di garantire la stessa offerta formativa, in una progettazione 
curricolare per competenze. L’opportunità di realizzare un Musical permetterà agli 
alunni di sperimentare codici espressivi diversi e di spendere competenze sociali e 
civiche che stanno alla base del lavorare insieme, secondo gli obiettivi formativi 
enunciati nel PTOF 2019/2021 dell’Istituto, in particolare in ordine a: - valorizzare la 
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale; - potenziare l'inclusione 
scolastica, promuovendo il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; - favorire l’innovazione nelle 
metodologie relative alle attività di gruppo, anche a seguito del corso di formazione in 
attuazione; - sviluppare le competenze artistico-espressive-musicali mediante l’uso di 
linguaggi verbali e non, anche attraverso il digitale; - prevenire e contrastare ogni 
forma di discriminazione, di bullismo e cyberbullismo; - sviluppare le competenze 
digitali, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole degli strumenti 
informatici, della rete Internet e dei media in generale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO CODING E ROBOTICA EDUCATIVA - SCUOLE DELL'ISTITUTO - AREA DELLE 
TECNOLOGIE DIGITALI

Elaborazione della progettazione didattica per fasce di età/classi (capitolato) Bando di 
gara/affido diretto per l’identificazione dell’Agenzia/esperto che possa coprogettare ed 
effettuare gli interventi nelle classi Calendario degli interventi ed attuazione nelle 
classi

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave di cittadinanza: Le competenze chiave europee legate allo 
svolgimento del progetto sono le seguenti: · Competenza matematica e le competenze 
di base in campo scientifico e tecnologico: abilità di sviluppare e applicare il pensiero 
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matematico per risolvere una serie di problemi. · Competenza digitale: saper utilizzare 
con dimestichezza e spirito critico le nuove tecnologie. · Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità: risolvere i problemi che si incontrano e proporre soluzioni; scegliere 
tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare. 
Componenti della competenza osservata nel compito: · Progettare · Organizzare 
informazioni · Collaborare e partecipare · Agire in modo autonomo e responsabile · 
Risolvere problemi · Operare scelte condivise · Approcciarsi a nuove applicazioni 
informatiche Abilità (gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola competenza): o 
Muoversi nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici e le mappe di spazi noti che si formano nella mente 
(carte mentali) o Elaborare ed eseguire semplici percorsi partendo da istruzioni verbali 
e/ o scritte e saper dare istruzioni a qualcuno perché compia il percorso desiderato, 
operando delle scelte. o Usare Scratch 2.0 Abilità/Capacità: Acquisire un approccio 
formale per la risoluzione di semplici problemi; Progettare semplici algoritmi per lo 
sviluppo di basilari prodotti informatici; Analizzare qualitativamente prodotti 
informatici esistenti. Sviluppare il pensiero astratto - immaginare il risultato finale 
prima che il progetto sia completato, Favorire il problem-solving Imparare a 
individuare e mettere in atto la soluzione più efficace Imparare a esprimere la propria 
creatività e sviluppare interesse verso il funzionamento delle cose Competenze: 
Utilizzare semplici software didattici (nella fattispecie Scratch 2.0 - versione Off-Line) 
per la programmazione di tipo "semplificato" (programmazione "per blocchi logici"); 
Saper scrivere linee di codice in versione "concettuale" (ad esempio blocchi logici IF - 
THEN - ELSE). Conoscenze: Conoscere i principali componenti di un algoritmo ed i 
principali "blocchi logici" su cui si basano tutte le strutture di programmazione; 
Acquisire i concetti fondamentali di "Input" - "Processo" - "Output" in un sistema 
informatico utilizzando le STEM (Story, Tecnology, Engineering,Mathematics) per la 
costruzione di piccoli robot

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE CON LA POLIZIA LOCALE - SCUOLE 
DELL'ISTITUTO - AREA AMBIENTE E PARTECIPAZIONE

Gli agenti della Polizia Locale con l'utilizzo di immagini, di attrezzature specifiche in 
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loro dotazione, con l'uso della LIM, trattano nella scuola primaria i seguenti argomenti: 
In auto con mamma e papà Il comportamento del pedone Io ciclista I mezzi in 
dotazione alla Polizia Locale (moto, bici e auto). Nella Scuola secondaria di primo 
grado vengono trattati i seguenti argomenti: la segnaletica orizzontale e verticale il 
comportamento del pedone e del ciclista l'utilizzo corretto dei cicli su strada

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono i seguenti: Familiarizzare con la divisa e gli strumenti in 
dotazione all’agente della Polizia Locale Conoscere i vari mezzi di spostamento degli 
agenti (auto, moto,….) Acquisire il significato di educazione stradale, intesa come 
consapevolezza del proprio e dell’altrui comportamento in strada, in auto, nei luoghi 
conosciuti e non Conoscere i diritti e i doveri di pedoni e ciclisti Conoscere la 
segnaletica Conoscere il comportamento adeguato da tenere in bicicletta

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Gli Agenti della Poliuzia Locale di Monza

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE PRESSO IL RESIDENCE MARIA LETIZIA VERGA DI 
MONZA -SCUOLE DELL'ISTITUTO - AREA RAPPORTI CON IL TERRITORIO

I bambini e i ragazzi in età scolare vengono seguiti dagli insegnanti della scuola 
ospedaliera durante le degenze e nelle prime settimane dalle dimissioni, periodo nel 
quale frequentano il Day Hospital dalle due alle cinque volte alla settimana. 
Successivamente la frequenza del Day Hospital viene ridotta, ma questi 
bambini/ragazzi, per ragioni sanitarie, non possono frequentare le comunità 
scolastiche e dunque si presenta la necessità di garantire per loro la continuità del 
percorso didattico attraverso l’attivazione di un servizio scolastico domiciliare. Per 
alcuni alunni è prevista la permanenza presso il Residence “Maria Letizia Verga” o altre 
residenze del Comitato. L’attivazione del servizio scolastico per loro viene valutata 
dall'equipe socio-psico-pedagogica e realizzata dai docenti in orario di servizio o in ore 
aggiuntive, nell'ambito del progetto “Istruzione domiciliare presso il Residence Maria 
Letizia Verga”, finanziato con fondi stanziati dal MIUR per la Scuola in Ospedale e 
l’Istruzione domiciliare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire il diritto allo studio Prevenire l’abbandono scolastico Favorire la continuità 
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del percorso educativo-didattico del singolo studente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO IN OSPEDALE -SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO IN OSPEDALE - AREA SALUTE E BENESSERE/DIRITTO ALLO STUDIO

La Scuola secondaria di I grado in Ospedale è chiamata a garantire tutti gli 
insegnamenti, anche di discipline per le quali non sono assegnati docenti in organico. 
Da qui la necessità di coinvolgere docenti per l’insegnamento di Francese, Spagnolo, 
Tedesco, Religione e Scienze motorie e sportive. Il progetto non prevede alcun 
intervento di cofinanziamento da parte dell’Istituto Comprensivo S. D’Acquisto e 
utilizza esclusivamente i fondi stanziati dal MIUR per la Scuola in Ospedale e 
l’Istruzione domiciliare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire il diritto allo studio Prevenire l’abbandono scolastico Favorire la continuità 
del percorso educativo-didattico del singolo studente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: ambiente ospedaliero

 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE I. C. SALVO D’ACQUISTO - SCUOLE 
DELL'ISTITUTO - AREA RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Questo progetto si propone di garantire il diritto allo studio ad alunni dell’Istituto 
Comprensivo S. D’Acquisto colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola 
per un periodo di almeno trenta giorni. Tale periodo deve essere comprovato da 
certificazione medica prevista dalle norme vigenti in materia di istruzione domiciliare. 
Il progetto risponde alle indicazioni delle ‘Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in 
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ospedale e l’istruzione domiciliare’ e della circolare regionale di Protocollo MIUR AOO 
DRLO R.U. 0021216 del 01-10-2019 sul Servizio di Istruzione Domiciliare per gli 
insegnamenti di ogni ordine e grado che fornisce indicazioni operative per l’anno 
scolastico 2019/20 e chiede alle istituzioni scolastiche di inserire nel PTOF l’area di 
progetto per l’istruzione domiciliare con previsione di un concorso finanziario al 
progetto stesso attraverso risorse proprie pari almeno al 50% della somma. Per ogni 
singolo alunno dovrà essere predisposto un progetto individualizzato, secondo le 
modalità indicate dalla circolare regionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire il diritto allo studio Prevenire l’abbandono scolastico Favorire la continuità 
del percorso educativo-didattico del singolo studente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO HOSPITAL SCHOOL HOME - MONZA (HSH-MONZA) -SIO -SCUOLA IN 
OSPEDALE E SCUOLE DELL'ISTITUTO - AREA RAPPORTI CON IL TERRITORIO

l progetto si propone di offrire ai bambini e agli adolescenti ricoverati nei reparti di 
Ematologia Pediatrica la possibilità di proseguire il percorso educativo mantenendo il 
legame con la scuola e con l'ambiente esterno all'ospedale e di arricchire l’offerta 
formativa dell'Istituto Comprensivo con la proposta di attività didattiche di 
collaborazione a distanza, basate sulla condivisione delle conoscenze e sulla 
cooperazione educativa, attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone l’obiettivo di sviluppare le competenze chiave di cittadinanza, con 
particolare riferimento alle competenze sociali e civiche e alle competenze digitali, 
mettendo a disposizione di tutti gli alunni l’opportunità di un’esperienza di istruzione 
motivante e collaborativa. Competenze sociali e civiche: Conoscere e rapportarsi con 
realtà diverse dalla propria Collaborare con i coetanei per la realizzazione di un 
progetto comune, cogliendo la visione di insieme, entro il quale il proprio apporto si 
inserisce Competenze digitali: Sviluppare le capacità di esprimersi attraverso la 
discussione, la scrittura, la comunicazione multimediale, l’uso di immagini, le 
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produzioni artistiche Fornire gli strumenti per un uso competente e consapevole delle 
tecnologie e della comunicazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO IN OSPEDALE - AREA RAPPORTI CON IL 
TERRITORIO

Il Progetto si fonda sulla costituzione, sul territorio monzese, di una rete di scuole 
superiori statali che mettono a disposizione le proprie risorse umane. Per la scuola 
secondaria di secondo grado, operano in Ospedale docenti di lettere, matematica e 
fisica dell’I.I.S. Mosè Bianchi. L’insegnamento delle materie di indirizzo degli istituti di 
appartenenza di ciascun alunno è affidato ai docenti disponibili tra quelli in servizio 
nella rete di scuole superiori statali degli ambiti territoriali 27 e 28. Tutte le ore svolte 
sono pagate con i fondi messi a disposizione annualmente dal MIUR per la Scuola in 
Ospedale e l’Istruzione domiciliare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire il diritto allo studio Prevenire l’abbandono scolastico Favorire la continuità 
del percorso educativo-didattico del singolo studente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO SPORT E DISABILITA' - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - AREA SALUTE & 
BENESSERE

Nel corso delle due ore di educazione motoria, gli alunni di tutte le classi, abbinate a 
due a due, si porranno in ascolto dell'esperto esterno autorizzato dalla Federazione 
atleti disabili e dal Comitato Paraolimpico che spiegherà il significato e l'etimologia del 
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termine "paraolimpico", mostrerà video di finali di gare sportive, di record mondiali, 
commenterà gli articoli di giornale, di brani letterari, racconterà l'esperienza personale 
di atleta disabile e di allenatore di atleti disabili. Nel corso della seconda ora i ragazzi 
sperimenteranno attività pratiche, simulando piccole disabilità. Il progetto si articolerà 
in tre incontri, uno per ogni anno di corso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto parte dal presupposto che le attività motorie e sportive possano 
contribuire in maniera determinante al benessere psicofisico della persona; quando il 
mondo della scuola e dello sport cooperano, si favoriscono strategie educative comuni 
che valorizzino il piacere del movimento e dello stare insieme. Gli obiettivi che si 
andranno a perseguire sono: 1) ridurre e prevenire il disagio scolastico attraverso 
esperienze di "vissuti positivi" 2) scoprire una realtà motoria non competitiva ma 
creativa che permetta di esprimersi in un clima di amicizia, rispetto ed impegno 3) 
favorire la relazionalità creando un clima di cooperazione e di autoregolamentazione 
4) accettare e valorizzare le differenze individuali con particolare riferimento ai ragazzi 
disabili 5) favorire il consolidamento delle esperienze motorie per aiutare gli alunni a 
confrontarsi con il successo e l'insuccesso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO CREATIVITA' E FANTASIE DEL NATALE - SCUOLE PRIMARIE - AREA DEI 
LINGUAGGI

Realizzazione di manufatti anche con l’utilizzo di materiale di recupero 
Pubblicizzazione dell’evento (locandine, inviti, avvisi alle Famiglie, decorazione degli 
spazi scolastici comuni) Mostra-mercato dei manufatti realizzati da alunni e genitori

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo scambio comunicativo tra agenti e destinatari dell'azione educativa, 
mediante la mostra di manufatti e lavoretti natalizi.attraverso una mostra mercato di 
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lavori in vista del Natale. Rafforzare l’identità come scuola Rafforzare la fiducia in sé, 
valorizzando le capacità creative individuali e di gruppo Accogliere le famiglie, in un 
atteggiamento di ascolto e di valorizzazione dei contributi che esse rappresentano per 
la scuola Promuovere nei bambini la creatività, la conoscenza e l'uso dei vari materiali 
scoprendo la loro potenzialità espressiva Promuovere nei bambini l'acquisizione di 
competenze didattiche in ambito artistico-espressivo attraverso linguaggi extra-verbali 
Promuovere l'utilizzo di materiali di riciclo per la produzione di oggetti natalizi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Genitori volontari esperti nel settore artistico

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO A SCUOLA INSIEME CONTRO BULLISMO, CYBER-BULLISMO E VIOLENZA DI 
GENERE - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - AREA SALUTE & BENESSERE

 AREA PROGETTUALE DELLO SVILUPPO DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DEI 
COMPORTAMENTI RESPONSABILI La scuola è il luogo in cui gli studenti possono 
apprendere, vivere straordinarie opportunità di crescita intellettuale, acquisire senso 
critico, diventare responsabili, misurarsi con le difficoltà, con la fatica, con gli errori e i 
momentanei insuccessi, nelle relazioni con i pari e con gli adulti. Di fronte al disagio 
che sempre più si manifesta nel tessuto sociale, attraverso episodi di bullismo e di 
cyberbullismo che coinvolgono i nostri ragazzi, l’Istituto Comprensivo “Salvo 
D’Acquisto” ritiene necessario ribadire l’importanza dell’alleanza educativa con i 
Genitori, mediante relazioni e colloqui costanti nel rispetto dei ruoli specifici, al fine di 
prevenire ed arginare sul nascere episodi di vessazione fisica, verbale o attraverso la 
Rete su qualsivoglia membro della Comunità scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITÀ E OBIETTIVI o Creare un’alleanza scuola – famiglia per imparare a 
riconoscere e a gestire le problematiche connesse ad un uso non consapevole delle 
tecnologie digitali; o coinvolgere l’intera Comunità Scolastica nell’adozione della Policy 
di e-safety costruita in modo partecipato, basata sulla propria realtà e sui Piani di 
Azione individuati o usufruire di strumenti, materiali e risorse per riflettere sul proprio 
approccio alle tematiche legate alla sicurezza online (formazione-educazione) e per 
costruire atteggiamenti resilienti nei gruppi vulnerabili o Stimolare bambine/i e 
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ragazze/i a formulare in modo condiviso le regole che possano garantire la loro 
sicurezza durante la navigazione on line

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali risorse interne, psicologo, avvocato criminologo

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

teatro parrocchiale

 PROGETTO DI SCUOLA DELL'INFANZIA - AREA DEI LINGUAGGI

Il Progetto educativo nel suo complesso,quindi, deve fornire ai bambini occasioni che 
facilitino l'uso e la sperimentazione delle diverse forme d'intelligenza,valorizzando al 
massimo quelle vicine alla propria inclinazione e potenziando quelle più deboli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo sviluppo delle facoltà di pensiero e delle competenze,attraverso la 
progettazioni di ambienti d'apprendimento molto ricchi e una programmazione 
orientata a sviluppare la molteplicità di pensiero in differenti campi simbolici ( e non 
soltanto al codice verbale). La promozione delle diverse esperienze si pone il compito 
di scoprire,valorizzare,compensare,stimolare ogni forma d'intelligenza offrendo a 
ciascun bambino la possibilità di sviluppare le proprie competenze e la creatività,di 
immaginare i possibili risultati delle proprie azioni,di esprimere e condividere 
emozioni,di coordinare le proprie azioni con gli altri e di sviluppare il pensiero. nel 
predisporre i diversi ambienti d'apprendimento l'obiettivo è quello di coinvolgere i 
bambini e stimolarli a rappresentare la loro esperienza attraverso diversi mezzi 
simbolici (figurativi,teatrali,musicali) offrendo loro più opportunità per raggiungere un 
obiettivo,privilegiando l'aspetto teatrale e narrativo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Stanze per il sonno

 PERCORSO DI ESPRESSIVITA' TEATRALE - SCUOLA DELL'INFANZIA - AREA DEI 
LINGUAGGI

I bambini saranno coinvolti in attività di "GIOCO TEATRO" e si troveranno in uno spazio 
predisposto affinché possano esprimersi liberamente.L'adulto guiderà i bambini 
nell'esplorazione di varie tecniche teatrali allo scopo di ampliare le loro modalità 
comunicative sia quelle non verbali che quelle verbali. Si giocherà con il corpo, con i 
suoni e la voce,con materiali ed oggetti e con le storie

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare i bambini sui valori educativi e culturali del Teatro. Introdurre l'attività 
teatrale in modo stabile nella didattica. Guidare i bambini nell'esplorazione delle 
proprie capacità comunicative sia verbali che non verbali. Promuovere il senso di 
appartenenza ad un gruppo e imparare a lavorare insieme. Promuovere nei bambini 
la possibilità di essere ATTORI/AUTORI sviluppando l'immaginazione e la creatività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Musica

 Aule: Teatro
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 PERCORSI PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO) 
SCUOLE &TERRITORIO- INFANZIA E PRIMARIA - AREA DEI LINGUAGGI

Nell'ambito dei progetti di alternanza Scuola Lavoro, gli studenti del Terzo e Quarto 
anno del Liceo LInguistico "Mosè Bianchi" di Monza e del Liceo delle Scienze Umane 
"Parini" di Seregno affiancheranno i docenti della scuola dell'Infanzia per attività in 
Lingua Inglese rivolte ai bambini di 5 anni e per attività di affiancamento e supporto ai 
piccoli di tre, quattro anni e cinque anni. Nella scuola primaria gli studenti svolgeranno 
per due ore settimanali attività di supporto e potenziamento nei confronti degli alunni 
con bisogni educativi speciali.

Obiettivi formativi e competenze attese
1)Permettere agli studenti di articolare negli ambiti operativi identificati nel progetto, 
in compresenza con le docenti delle classi accoglienti dell'Istituto, il percorso PCTO 
sulle classi dell' Infanzia e della Primaria. 2)Permettere agli alunni dell'ultimo anno 
delle sezioni eterogenee della scuola dell'Infanzia di sperimentare la Lingua Inglese 
attraverso una metodologia prettamente ludica in cui proporre attività di story telling, 
di acquisizione di vocaboli e di semplici funzioni linguistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Personale dell'Associazione BRIANZA PER IL 
CUORE

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO ACCOGLIENZA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO INSERITO NEL 
PROGETTO CONTINUITÀ AREA ACCOGLIENZA CONTINUITA' ORIENTAMENTO

A seguito della giornata di accoglienza, gli alunni saranno invitati alla realizzazione 
della loro sagoma in cartoncino, ad elaborare la propria carta d'identità con le qualità 
personali, ad effettuare giochi educativi di conoscenza in palestra, alla lettura del Patto 
di corresponsabilità, alla visita degli spazi scolastici e all'ascolto della spiegazione 
dell'organizzazione della scuola secondaria, alla lettura ed al commento del 
"Manifesto della comunicazione non ostile" ed alla realizzazione di un breve percorso 
sulla comunicazione non ostile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere azioni di accoglienza rivolte agli alunni delle classi prime in ingresso nella 
scuola secondaria di primo grado, sviluppando un percorso di socialità, di conoscenza 
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dei propri compagni di classe, favorendo l'inserimento di ciascun allievo nella nuova 
comunità scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

 PROGETTO RASSEGNA MUSICALE AIDO- SCUOLA SECONDARIA DI IGRADO - AREA DEI 
LINGUAGGI

Esercitazioni di canto, ballo e con strumenti musicali vari. Ricerca ed organizzazione 
dei materiali.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Sviluppare il senso di responsabilità personale verso se stessi, gli altri e l'impegno 
assunto. 2) Affinare la capacità di collaborare in un gruppo di lavoro eterogeneo 3) 
Sviluppare la capacità di intraprendenza personale. 4) Affinare/sviluppare la sensibilità 
musicale e le capacità della sfera artistico/musicale. 5) Accrescere l'autostima e 
sviluppare una positiva percezione di sè in relazione al lavoro individuale e di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Teatro

Aula generica

 PROGETTO SAI SALVARE UNA VITA? - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - AREA SALUTE 
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& BENESSERE

Nel corso dell'incontro di tre ore per ogni classe della secondaria con medici e 
paramedici dell'associazione "Brianza per il cuore", gli alunni affronteranno il tema 
dell'arresto cardiaco e si misureranno con le tecniche per una corretta rianimazione 
cardio-polmonare e l'uso del defibrillatore

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare le procedure d'intervento in caso di malessere cardiaco Migliorare le proprie 
conoscenze sanitarie e preventive Condividere le proprie emozioni e paure 
relativamente alla salute imparare le procedure della catena della sopravvivenza 
Imparare le manovre di rianimazione cardio-polmonare con il Mini Anne Impararre ad 
usare il defibrillatore semiautomatico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Personale dell'Associazione BRIANZA PER IL 
CUORE

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO AL VOLO NELLA PALLAVOLO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - AREA 
SALUTE & BENESSERE

Il Progetto prevede un'attività di avviamento alla pratica sportiva della Pallavolo per gli 
studenti delle classi terze, del Mini Volley per le classi seconde e del Super Mini Volley 
per le classi prime, in orario extracurricolare, a turni, il venerdì pomeriggio con il 
supporto di un allenatore della Società sportiva "Pro Victoria"; l'adesione è libera, a 
scelta delle famiglie, finanziata dal Ministero per i Giochi Sportivi Studenteschi; questi 
si svolgeranno da novembre a maggio, quando ci sarà il momento conclusivo al 
Palazzetto Candy Arena di Monza, dove si incontreranno le scuole che hanno aderito 
al Progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Adottare e mantenere un comportamento leale e corretto in ogni situazione; 
collaborare con tutti i compagni di squadra; assumere un ruolo costruttivo nel gruppo: 
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svolgere, se necessario, la funzione di arbitro in modo oggettivo e mai parziale; 
acquisire i gesti tecnici fondamentali della pallavolo, padroneggiando le capacità 
coordinative e percettive spazio - temporali; imparare a gestire situazioni competitive 
con autocontrollo e rispetto per gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO JUDO PER CRESCERE INSIEME - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - AREA 
SALUTE & BENESSERE

L'avviamento alla pratica sportiva del judo prevede azioni di miglioramento delle 
capacità coordinative, degli schemi motori di base, in particolare: CADERE, STRISCIARE, 
ROTOLARE, senza farsi male grazie alla presenza della pedana protettiva; 
dell’autocontrollo, della moderazione dell’aggressività, della ricerca della sicurezza e 
del superamento della timidezza. -CONOSCENZA DELLE TECNICHE DI BASE del JUDO.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la capacità di attenzione propriocettiva mediante l’attività “di contatto” , la 
possibilità di reciproca conoscenza, la coscienza della diversità nel rispetto reciproco, 
la sensibilità e delicatezza nel contatto fisico, attenzione alla salute dinamica di 
ciascuno; la consapevolezza della necessità della collaborazione per il raggiungimento 
di obiettivi comuni, l' apprendimento dell’equilibrio statico e dinamico e del modo 
giusto di cadere senza farsi male.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO DOPO LA SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - AREA 
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
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Accompagnamento degli alunni nello svolgimento dei compiti e dello studio, con 
l’ausilio di personale volontario. L’attività si svolge presso le sedi della scuola, in orario 
extra-curricolare, lungo tutto l’arco dell’anno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto promuove e sostiene l'apprendimento degli alunni provenieneti da contesti 
familiari fragili dal punto di vista linguistico e socio-economico. Si avvale dell'attività 
del gruppo di volontari dell'Oratorio San Pio X con il quale è stata avviata una 
collaborazione da diversi anni ed è stato siglato un protocollo d'intesa allo scopo di 
sostenere gli alunni della primaria e della secondaria con bisogni educativi speciali 
nello svolgimento dei compitit e delle lezioni, per favorire il successo scolastico 
valorizzando le potenzialità individuali e la costruzione di positive relazioni 
interpersonali nella scuola e nella realtà sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Adulti volontari coordinati da un referente 
parrocchiale

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO INTERCULTURA- SCUOLE DELL'ISTITUTO - AREA ACCOGLIENZA E 
INTEGRAZIONE

Accogliere gli alunni nuovi iscritti. Sottoporre gli alunni neo-arrivati ad un test 
d’ingresso per un inserimento adeguato. Fornire indicazioni su modalità e procedure 
amministrative legate all'inserimento degli alunni nella scuola. Fornire ai docenti 
strumenti idonei per conoscere i sistemi scolastici di provenienza e la storia 
dell’alunno neoarrivato. Favorire l'incontro e lo scambio tra la Scuola e le famiglie. 
Monitorare l’afflusso degli alunni stranieri dell’Istituto. Promuovere la formazione per 
favorire una didattica interculturale

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la comprensione delle altre culture e dei problemi della società multiculturale 
Promuovere il dialogo e la convivenza costruttiva fra soggetti appartenenti a culture 
diverse mediante una pratica positiva di educazione interculturale Agevolare 
l’inserimento degli alunni stranieri Favorire/facilitare l’incontro tra i protagonisti della 
relazione educativa: alunni, genitori, insegnanti Organizzare e gestire uno sportello 
per l’accoglienza delle famiglie straniere Mantenere rapporti con il territorio 

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  SALVO D'ACQUISTO/ MONZA

(Osservatorio Scolastico del Comune di Monza)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO DI PRIMA ALFABETIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ITALIANO PER GLI 
ALUNNI STRANIERI - SCUOLA SECONDARIA - AREA DEI LINGUAGGI

Elaborazione ed attuazione di una progettazione mirata sull'alunno neoarrivato con 
interventi bisettimanali per un corso intensivo di 12 ore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire le metodologie più idonee insieme agli strumenti più congeniali al fine di 
agevolare il processo di comunicazione in Lingua Italiana e l'inclusione nel contesto 
scuola/classe. Potenziare la conoscenza delle strutture linguistiche di base e di livello 
gradualmente più avanzato per poter approcciare all'uso dei testi ed acquisire più 
autonomia nella partecipazione e nell'evasione delle richieste scolastiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO PER LA CONTINUITA' - SCUOLE DELL'ISTITUTO - AREA ACCOGLIENZA E 
INTEGRAZIONE

Realizzare attività di accoglienza rivolte agli alunni per promuovere un migliore 
ambientamento degli stessi nella scuola. Realizzare attività di accoglienza rivolte ai 
genitori per favorire una conoscenza più approfondita dell’Istituto nella sua Offerta 
Formativa. Favorire passaggi di informazione, ponendo particolare attenzione alla 
situazione degli alunni diversamente abili. Creare un archivio di griglie di valutazione 
dei diversi ordini di scuola. Favorire il passaggio di informazioni sui processi maturativi 
e di apprendimento degli alunni (in particolare con la Commissione formazione classi 
prime della scuola Primaria e Secondaria di primo grado). Collaborare con la Figura 
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Strumentale sull’intercultura per sostenere l’ambientamento degli alunni stranieri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto ha come finalità la realizzazione della continuità educativa interna alla 
scuola (con particolare riferimento agli insegnanti dei vari ordini ed ai genitori), ma 
anche esterna con scuole di diverso ordine e con le varie agenzie operanti sul 
territorio. Inoltre, come previsto nel D.M. n° 100/2002, il progetto attiva iniziative di 
accoglienza, presentazione, conoscenza, scambio tra i vari ordini di scuola per favorire 
l’orientamento degli alunni. Dall’anno 2004/2005 è compresa nel progetto anche 
l’attività di accoglienza/inserimento della scuola dell’infanzia.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Fasi di 
realizzazione

 

Settembre - Ottobre  Inserimento graduale e scaglionato per gli alunni 
della scuola dell’Infanzia nuovi iscritti. Accoglienza alunni delle prime 
classi con particolare attenzione agli alunni che fanno trasparire 
problemi di qualsiasi tipo.
Riunioni tra insegnanti per il raccordo e il passaggio di informazioni 
(anche con scuole esterne). Riunioni del gruppo di progetto.
Settembre 
Presentazione della scuola dell’Infanzia ai genitori dei bambini nuovi 
iscritti e frequentanti da Settembre.
Settembre - “Prima settimana scolastica” per i nuovi iscritti alla Scuola 
Primaria; la settimana è caratterizzata da un orario di frequenza 
ridotto.
Settembre -“Giornata di socializzazione” per gli alunni della scuola 
Secondaria di Primo Grado
Accoglienza alunni delle prime classi con particolare attenzione agli 
alunni che fanno trasparire problemi di qualsiasi tipo.
Riunioni tra insegnanti per il raccordo e il passaggio di informazioni 
(anche con scuole esterne). Riunioni del gruppo di progetto.
Ottobre-Novembre - Dicembre 
Nelle classi terze della scuola Secondaria di Primo Grado, per orientare 
ogni alunno in modo efficace e per tener monitorata la propria offerta 
formativa attraverso gli esiti degli ex alunni, si intraprende un percorso 
di
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Orientamento, incentrato sulla conoscenza di sé e sulla scoperta delle 
varie scuole Superiori del territorio, al fine di operare scelte consapevoli 
e tendere così al massimo del successo formativo. Tali attività saranno 
tenute dai coordinatori di ogni classe, coadiuvati anche dagli altri 
docenti.
Novembre 
Incontri tra insegnanti degli anni ponte per approfondire la 
conoscenza delle varie competenze richieste e raggiunte nei vari ordini 
di scuola; confronto sulle modalità di attuazione delle attività a favore 
degli alunni e sugli strumenti utilizzati; sviluppare la reciproca 
conoscenza.
Dicembre - Gennaio 
Presentazione POF nei vari ordini di scuola; Open Day e sportello 
genitori.
Marzo - Aprile 
Incontri tra insegnanti degli anni ponte per approfondire la 
conoscenza delle problematiche degli ordini di scuola diversi dal 
proprio, confrontarsi sulle modalità di attuazione delle attività svolte a 
favore degli alunni e degli strumenti utilizzati; sviluppare la reciproca 
conoscenza.
Aprile 
Visita di un gruppo di alunni delle classi del secondo ciclo della scuola
Primaria presso le classi dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia.; 
visita di un gruppo di alunni delle classi terze della scuola secondaria 
di primo grado presso le classi quinte della scuola Primaria. Aprile  - 
Maggio 

Visita degli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia presso le 
classi terze della scuola Primaria. Intervento della prof.ssa Vincenzi nelle 
classi quinte con un gruppo di allievi di classe prima della Secondaria di 
primo grado.

 

 

 PROGETTO SENTIRE, PENSARE E COMUNICARE: LE EMOZIONI, I MESSAGGI, LE 
INTELLIGENZE DEI BAMBINI. SCUOLA DELL'INFANZIA - AREA DEI LINGUAGGI

Giornata dell'accoglienza, in attesa del Natale, del Carnevale, la giornata del 
riconoscimento della crescita e saluto finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto si pone come importante e necessario intervento finalizzato a sostenere 
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qualitativamente la scuola dell'Infanzia impegnata a dedicare una cura adeguata 
all'organizzazione delle attività ed all'allestimento degli spazi. Scoprire e consolidare il 
senso di appartenenza al gruppo-sezione e alla comunità scolastica. Soddisfare i 
bisogni del bambino relativamente a relazione, espressione, comunicazione, 
sperimentazione, esplorazione, ricerca, rappresentazione e gioco. Utilizzare ambienti 
fisici progettati e connotati da esperienze di tipo affettivo-relazionale, motorie e 
spazio-temporali, cognitive, esplorative ed espressive. Riconoscere la propria crescita 
nell'ambito dell'autonomia personale, della costruzione dei rapporti personali positivi, 
dell'acquisizione di conoscenze e competenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO CUOCO RIGOLO' BY SODEXO - INFANZIA E PRIMARIA - AREA SALUTE & 
BENESSERE - AMBIENTE E PARTECIPAZIONE

Per l'Infanzia Storie e filastrocche a bocca piena Sculture di frutta e verdura Teatrino 
del mangiar sano Per la Primaria Girotondo con un chicco di grano Tutti chef con 
cuoco Rigolò e La colazione a scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere nell'ambito scolastico i principi di una corretta alimentazione in età 
scolare Incentivare il consumo di frutta e verdura nei bambini Conoscere la piramide 
alimentare e la classificazione dei cibi in base al colore ed all'apporto nutrizionale 
adeguato alla crescita del bambino Collaborare con i responsabili del servizio mensa 
affinchè si condivida la finalità educativa che rappresenta il consumo del pasto a 
scuola. Educare ad evitare gli sprechi di cibo e a Conoscere/perseguire forme di iruso 
e reimpiego del cibo avanzato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO ORIENTAMENTO IN USCITA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - AREA 
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ORGANIZZAZIONE

Le attività prevedono la partecipazione ai campus di orientamento presso la scuola 
cittadina organizzatrice, la raccolta e distribuzione alle classi Terze del materiale 
informativo proveniente dalle scuole superiori del territorio ed elaborazione delle 
informazioni con gli alunni Incontro con i genitori degli alunni delle classi terze per la 
presentazione degli esiti a distanza . partecipazione allo spettacolo "Orientati-
vamente" . contatti con le scuole superiori per organizzare mini-stage . assistenza in 
vista dell'iscrizione alla scuola secondaria di II grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Per gli alunni: • conoscere se stessi • operare scelte consapevoli • ottenere il successo 
formativo Per la famiglia: • presentare alle famiglie la struttura della scuola secondaria 
di II grado e l'offerta formativa del territorio Per la scuola: • orientare ogni alunno in 
modo efficace • monitorare l'efficacia della propria offerta formativa a distanza, nella 
scuola secondaria di secondo grado, attraverso l'analisi degli esiti degli ex alunni • 
strutturare un percorso di orientamento condiviso

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola•ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 l'Istituto si prefigge, nel prossimo triennio:

il potenziamento delle attrezzature informatiche 
(PC, stampanti, lim, tablet) e predisposizione di 
un servizio manutenzione e assistenza tecnica 
permanente, in grado di assicurare l’effettivo 
funzionamento delle stesse, e di supportare il 
percorso di innovazione digitale che si intende 
avviare e che è dichiarato nel PTOF sulla base 
delle indicazioni del PNSD

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'istituto opererà al fine di provvedere a una:

Integrazione, potenziamento, miglioramento e 
utilizzo della rete wi-fi di Istituto (Azioni #1 - #2) 
in atto.

Dotazione da parte della scuola di una Policy di 
e-safety, per disciplinare l’uso delle TIC 
all’interno della scuola stessa, prevedere misure 
preventive delle diverse tipologie di rischio e 
stabilire misure specifiche per rilevare e gestire 
le diverse problematiche.

Coinvolgimento e consultazione, nella fase di 
stesura della Policy di e-safety, di tutte le parti 
interessate (studenti, famiglie e personale 
scolastico)

Creazione di nuovi ambienti di apprendimento 
digitali, revisione e miglioramento d’utilizzo di 
quelli esistenti (Azione #4 in atto)

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  SALVO D'ACQUISTO/ MONZA

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Organizzazione e sensibilizzazione per i docenti 
sull’utilizzo del coding nella didattica e lo 
sviluppo del pensiero computazionale (in atto 
dal 2015 per alcune classi della scuola primaria)

Partecipazione nell’ambito del progetto 
“Programma il futuro” a Europe Code Week 
attraverso la realizzazione di laboratori di 
coding.

Partecipazione a bandi di concorso nazionali, 
europei ed internazionali

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

l'Istituto si adopererà per: 

Creazione di nuovi ambienti di apprendimento 
digitali, revisione e miglioramento d’utilizzo di 
quelli esistenti (Azione #4 in atto)

Adozione ed uso di testi digitali o misti per la 
didattica (Azione #22 -#23 in atto)

Utilizzo completo del registro elettronico (Azione 
#12; in atto nella scuola primaria e secondaria dal 
2014 solo per la fase di scrutinio di fine I e II 
quadrimestre; in atto dal 2014 per la scuola in 
ospedale)

Uso dei social nella didattica (Azione #15 - #22)

Potenziamento dell’utilizzo di software open 
source per la didattica (Azione #23) in atto

Uso consapevole dalla Rete (Azione #15 - #23)

Sviluppo e progettazione di attività di 
alfabetizzazione civica e cittadinanza digitale 
(Azione #15) avviato nella scuola secondaria

Collaborazione e comunicazione in rete: dalle 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

piattaforme digitali scolastiche alle comunità 
virtuali di pratica e di ricerca (Azione #22) in atto 
tra scuola in ospedale e scuola secondaria

Uso di piattaforme di e-learning Azione #22)

Sperimentazione di classi virtuali e di flipped 
classroom (Azione #22)

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

 
PROGETTO TRIENNALE DI INTERVENTO 
DELL’ANIMATORE DIGITALE

 

La legge 107 prevede che tutte le scuole inseriscano nei 
Piani Triennali dell’Offerta Formativa azioni coerenti con 
il Piano Nazionale Scuola Digitale (documento di indirizzo 
del MIUR per il lancio di una strategia complessiva di 
innovazione della scuola italiana per un nuovo 
posizionamento del suo sistema educativo nell’era 
digitale), per perseguire obiettivi :

sviluppo delle competenze digitali degli studenti,

potenziamento degli strumenti didattici 
laboratoriali necessari a migliorare la formazione 
e i processi di innovazione delle istituzioni 
scolastiche,

adozione di strumenti organizzativi e tecnologici 
per favorire la governance, la trasparenza e la 
condivisione di dati,

formazione dei docenti per l’innovazione didattica 
e lo sviluppo della cultura digitale,

formazione del personale amministrativo e tecnico 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

per l’innovazione digitale nell’amministrazione,

potenziamento delle infrastrutture di rete,

valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,

definizione dei criteri per l’adozione dei testi 
didattici in formato digitale e per la diffusione di 
materiali didattici anche prodotti autonomamente 
dalle scuole.

Si tratta dell’opportunità di innovare la scuola, 
adeguando non solo le strutture e le dotazioni 
tecnologiche a disposizione degli insegnanti e 
dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie 
didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe.

L’Animatore Digitale (azione #28 del PNSD) è un docente 
che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore 
Amministrativo, avrà il compito di coordinare la 
diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle 
azioni previste dal POF triennale e le attività del Piano 
Nazionale Scuola Digitale. 

Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto sarà 
fruitore di una formazione specifica affinché possa (rif. 
Prot. N°17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di 
digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche 
legate all’innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano 
PNSD”. Si tratta quindi di una figura di sistema e non di 
supporto tecnico (su quest’ultimo infatti il PNSD prevede 
un’azione finanziata a parte per la creazione di un Pronto 
Soccorso Tecnico, la #26, le cui modalità attuative devono 
ancora essere dettagliate). 

Il Miur chiede alla figura dell’Animatore Digitale di poter 
sviluppare progettualità sui seguenti ambiti (cfr. Azione 
#28 del PNSD): formazione interna, coinvolgimento 
della comunità scolastica, creazione di soluzioni 
innovative.

 
In riferimento a quanto previsto dal PNSD (azione #28) 
e dal piano digitale della scuola, si propone il proprio 
piano di intervento per il triennio 2016 – 2019, 
adattato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

evidenziando alcune azioni già in atto.Tale progetto 
potrà subire variazioni o venire aggiornato ogni anno, 
a seconda delle diverse esigenze presenti nella 
istituzione scolastica.

1. FORMAZIONE INTERNA

Monitoraggio della situazione esistente e 
valutazione in itinere dei progressi 
dell’Istituzione Scolastica, mediante 
somministrazione di questionari digitali a 
docenti, in merito alle esigenze formative e agli 
obiettivi previsti dal PNSD

Formazione specifica dell’Animatore Digitale 
presso Poli Formativi Territoriali (in atto da 
giugno 2016)

Partecipazione a comunità di pratica in rete con 
altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale (in atto, scuole della provincia)

Formazione base per i docenti sull’uso degli 
strumenti tecnologici già presenti a scuola e sui 
programmi per LIM, anche Open source (attuata 
sia per le scuole primarie-con momenti 
formativi interni nel mese di giugno 2016- sia 
per la scuola secondaria -con momenti formativi 
interni ed esterni negli anni scolastici 
precedenti)

Formazione per i docenti sull’utilizzo delle 
Google Apps per la gestione di spazi condivisi, 
testi cooperativi e presentazioni on – line 
(avviata per alcuni docenti tramite corsi di 
rete/autoformazione)

Formazione per i docenti sull’utilizzo di 
piattaforme per la didattica e sull’uso di 
Programmi di utilità (avviata per l’animatore 
digitale ed alcuni docenti della scuola 
secondaria tramite corsi esterni presso i poli 
formativi territoriali)
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Organizzazione e sensibilizzazione per i docenti 
sull’utilizzo del coding nella didattica e lo 
sviluppo del pensiero computazionale (in atto 
dal 2015 per alcune classi della scuola primaria)

 

2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA

Somministrazione di un questionario per la 
rilevazione delle conoscenze/competenze e 
bisogni dei docenti dell’istituto, per 
l’individuazione di nuove offerte formative 
nell’ambito del PNSD.

Condivisione delle "buone pratiche" didattiche 
già in atto e loro pubblicizzazione, anche sul sito 
web d’Istituto, a disposizione di docenti, 
studenti e famiglie

Redazione di circolari informative sulle azioni 
relative al PNSD

Coordinamento con lo staff di direzione, con le 
figure di sistema, con gli assistenti tecnici e del 
gruppo di lavoro

Predisposizione di uno spazio nel sito web 
dell'Istituto per divulgare e condividere con il 
corpo docente e con l’utenza scolastica le 
finalità e le azioni relative al PNSD

Partecipazione nell’ambito del progetto 
“Programma il futuro” a Europe Code Week 
attraverso la realizzazione di laboratori di 
coding.

Partecipazione a bandi di concorso nazionali, 
europei ed internazionali

Realizzazione di eventi aperti al territorio, con 
particolare riferimento ai genitori e agli alunni 
sui temi del PNSD (cittadinanza 
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FORMAZIONE E 
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ATTIVITÀ

digitale,sicurezza, privacy, uso dei social 
network, educazione ai media, prevenzione ai 
rischi della rete, cyberbullismo)

Ideare, pianificare e realizzare progetti di peer – 
education sui temi della sicurezza on line – nella 
scuola

Identificare e attivare una procedura di 
rilevazione delle problematiche derivanti da un 
uso non consapevole di internet e delle 
tecnologie digitali da parte degli studenti 
(Cyberbullismo, sexting, violazione della privacy, 
adescamento on line, ecc.)

3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

Potenziamento delle attrezzature informatiche 
(PC, stampanti, lim, tablet) e predisposizione di 
un servizio manutenzione e assistenza tecnica 
permanente, in grado sia di assicurare l’effettivo 
funzionamento delle stesse, sia di supportare il 
percorso di innovazione digitale che si intende 
avviare e che è dichiarato nel PTOF sulla base 
delle indicazioni del PNSD

Predisposizione di un sistema di gestione delle 
password per l’accesso a Internet con 
programmi per il controllo della navigazione da 
parte degli studenti.

Coordinamento dello staff di direzione, con le 
figure di sistema, con gli assistenti tecnici e del 
team digitale

Integrazione, potenziamento, miglioramento e 
utilizzo della rete wi-fi di Istituto (Azioni #1 - #2) 
in atto.

Dotazione da parte della scuola di una Policy di 
e-safety, per disciplinare l’uso delle TIC 
all’interno della scuola stessa, prevedere misure 
preventive delle diverse tipologie di rischio e 
stabilire misure specifiche per rilevare e gestire 
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ATTIVITÀ

le diverse problematiche.

Coinvolgimento e consultazione, nella fase di 
stesura della Policy di e-safety, di tutte le parti 
interessate (studenti, famiglie e personale 
scolastico)

Creazione di nuovi ambienti di apprendimento 
digitali, revisione e miglioramento d’utilizzo di 
quelli esistenti (Azione #4 in atto)

Adozione ed uso di testi digitali o misti per la 
didattica (Azione #22 -#23 in atto)

Utilizzo completo del registro elettronico (Azione 
#12; in atto nella scuola primaria e secondaria dal 
2014 solo per la fase di scrutinio di fine I e II 
quadrimestre; in atto dal 2014 per la scuola in 
ospedale)

Uso dei social nella didattica (Azione #15 - #22)

Potenziamento dell’utilizzo di software open 
source per la didattica (Azione #23) in atto

Uso consapevole dalla Rete (Azione #15 - #23)

Sviluppo e progettazione di attività di 
alfabetizzazione civica e cittadinanza digitale 
(Azione #15) avviato nella scuola secondaria

Collaborazione e comunicazione in rete: dalle 
piattaforme digitali scolastiche alle comunità 
virtuali di pratica e di ricerca (Azione #22) in atto 
tra scuola in ospedale e scuola secondaria

Uso di piattaforme di e-learning Azione #22)

Sperimentazione di classi virtuali e di flipped 
classroom (Azione #22)

Sviluppo del pensiero computazionale e 
diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica 
(Azione #15 - #17) in atto dall’anno 2015 per 
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ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

alcune classi di scuola primaria

Supporto allo sviluppo del processo di 
digitalizzazione amministrativa della scuola, in 
collaborazione con il personale ATA e il DSGA 
(Azione#11) in atto

Partecipazione a progetti e concorsi nazionali, 
europei ed internazionali

Individuazione e richiesta di possibili 
finanziamenti per incrementare le attrezzature 
in dotazione alla scuola.

Partecipazione a bandi di concorso sulla base 
delle azioni del PNSD.

 
 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 FORMAZIONE INTERNA

Monitoraggio della situazione esistente e 
valutazione in itinere dei progressi 
dell’Istituzione Scolastica, mediante 
somministrazione di questionari digitali a 
docenti, in merito alle esigenze formative e agli 
obiettivi previsti dal PNSD

Formazione specifica dell’Animatore Digitale 
presso Poli Formativi Territoriali (in atto da 
giugno 2016)

Partecipazione a comunità di pratica in rete con 
altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale (in atto, scuole della provincia)

Formazione base per i docenti sull’uso degli 
strumenti tecnologici già presenti a scuola e sui 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

programmi per LIM, anche Open source (attuata 
sia per le scuole primarie-con momenti 
formativi interni nel mese di giugno 2016- sia 
per la scuola secondaria -con momenti formativi 
interni ed esterni negli anni scolastici 
precedenti)

Formazione per i docenti sull’utilizzo delle 
Google Apps per la gestione di spazi condivisi, 
testi cooperativi e presentazioni on – line 
(avviata per alcuni docenti tramite corsi di 
rete/autoformazione)

Formazione per i docenti sull’utilizzo di 
piattaforme per la didattica e sull’uso di 
Programmi di utilità (avviata per l’animatore 
digitale ed alcuni docenti della scuola 
secondaria tramite corsi esterni presso i poli 
formativi territoriali)

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA MATERNA CAZZANIGA - MBAA8AA01G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell'infanzia si intende come processo utile ad 
aumentare il livello di consapevolezza delle insegnanti sulle azioni e sulle 
pratiche più efficaci per sostenere i bisogni educativi e formativi dei bambini.  
Le insegnanti adottano procedure di monitoraggio delle competenze dei bambini 
al fine di meglio comprendere i loro processi di apprendimento; il monitoraggio 
avviene attraverso l'osservazione,la documentazione delle loro esperienze,la 
registrazione narrativa dei loro progressi e delle aree di sviluppo da potenziare.  
Gli aspetti indagati in osservazione/valutazione devono essere coerenti con il 
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curricolo adottato;le competenze indicate nel curricolo suggeriscono agli 
insegnanti degli orientamenti per organizzare esperienze ed attività che hanno lo 
scopo di promuovere le abilità e i saperi dei bambini.  
La nostra idea di valutazione è orientata a scoprire ciò che ogni bambino sa e 
quali sono le condizioni per ampliare le sue conoscenze e potenziare le sue 
competenze. Ciò che viene valutato è quindi anche il contesto,ovvero le 
opportunità dell'ambiente scolastico.  
Nella nostra scheda informativa abbiamo individuato dei livelli per monitorare i 
traguardi di sviluppo delle competenze ( elaborati sulla base del nostro 
curricolo):  
LIVELLI DI MATURAZIONE:  
N: competenza non rilevabile  
0:competenza non ancora raggiunta  
1:competenza parzialmente raggiunta  
2:competenza raggiunta  
3:competenza raggiunta con livello avanzato

ALLEGATI: Profilo Registro5Ann.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le insegnanti tengono presente i seguenti traguardi di sviluppo delle 
competenze come indicatori di osservazione nel campo di esperienza :IL SE' E 
L'ALTRO.  
Affronta con serenità il distacco e il ricongiungimento familiari.  
Riconosce ed esprime i propri bisogni e stati d'animo.  
Riconosce le emozioni altrui.  
Ricerca la relazione con gli altri.  
Rispetta i diversi punti di vista.  
Gioco in modo collaborativo.  
Accetta e rispetta regole,i ritmi e turnazioni.  
Gestisce i conflitti in modo autonomo.  
Sa intraprendere e concludere un'attività autonomamente.  
Assume ruoli e compiti all'interno del gruppo.

ALLEGATI: Scheda informativa alunno_giugno 2018LETTURA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
E. SALA - MONZA - MBMM8AA01Q
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OSPEDALE - SAN GERARDO - MONZA - MBMM8AA02R

Criteri di valutazione comuni:

PREMESSA  
Il Collegio dei Docenti, intesa la valutazione come uno degli strumenti 
fondamentali della Programmazione didattico-educativa, consapevole della 
complessità del suo processo dinamico che ha come fine principale quello di 
favorire la promozione umana e sociale dell’alunno, la sua autostima, di 
imparare ad auto-valutarsi, di avere consapevolezza dei propri punti di forza e di 
debolezza, di orientare i propri comportamenti e le proprie scelte future, 
delibera il seguente Regolamento sulla Valutazione:  
 
1. LA VALUTAZIONE  
L’Istituto Comprensivo "Salvo D'Acquisto" persegue la continuità e l’unitarietà del 
CURRICOLO, facendo riferimento alle INDICAZIONI NAZIONALI e al PTOF 
dell’istituto.  
Il percorso curricolare, elaborato unitariamente, ha come riferimento la 
promozione di conoscenze, abilità e competenze, che necessitano dell’apporto 
simultaneo dei vari saperi disciplinari.  
Sia la programmazione che la valutazione terranno conto di:  
 

 logiche di verticalità (curricolo verticale)  
 percorso evolutivo di ogni alunno/a  
 livello di partenza e risultati conseguiti  
 progressi, impegno, potenzialità  
 comportamento  

 
A. PRINCIPI E FINALITÀ  
La VALUTAZIONE è un processo dinamico molto complesso il cui fine principale 
deve essere quello di favorire la promozione umana e sociale dell’alunno, la sua 
autostima, di imparare ad auto-valutarsi, di avere consapevolezza dei propri 
punti di forza e di debolezza per orientare i propri comportamenti e le proprie 
scelte future. È un elemento pedagogico e docimologico fondamentale nelle 
programmazioni didattiche e disciplinari: l’acquisizione e la trasmissione dei 
contenuti disciplinari (SAPERE), la capacità di trasformare in azione i contenuti 
acquisiti (SAPER FARE), la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le 
abilità in comportamenti (SAPER ESSERE).  
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La Scuola valuta anche le competenze trasversali che riguardano, oltre agli 
obiettivi cognitivi, anche quelli comportamentali, riferiti cioè al comportamento 
sociale, relazionale e nel lavoro contestuale. La valutazione degli alunni si fonda 
su criteri di corresponsabilità, collegialità, coerenza e trasparenza; assume 
carattere formativo, cioè concorre a modificare e rendere efficace il percorso 
didattico rispetto alle esigenze degli alunni.  
Nel processo di valutazione si riconoscono tre momenti e aspetti:  
1) La VALUTAZIONE DIAGNOSTICA o iniziale necessaria ad accertare i 
prerequisiti. Per mezzo della somministrazione delle prove d’ingresso s’individua 
il livello di partenza dell’alunno, se ne conoscono le potenzialità ed i bisogni per 
determinare l’azione didattica ed eventuali strategie specifiche d’intervento. Il 
Consiglio di Classe acquisisce le informazioni necessarie per elaborare la 
programmazione curricolare.  
2) La VALUTAZIONE FORMATIVA finalizzata a cogliere indicazioni sul processo di 
apprendimento. Con le verifiche in itinere si accerta lo scostamento tra gli 
obiettivi programmati e gli obiettivi raggiunti per favorire eventuali modifiche 
nella programmazione e/o attività di recupero e/o consolidamento delle 
conoscenze acquisite. Con essa si verifica anche l’efficacia del proprio metodo di 
lavoro da parte dello studente (autovalutazione).  
3) La VALUTAZIONE SOMMATIVA che può assumere due articolazioni:  

 da un lato può misurare le conoscenze e le competenze acquisite 
relativamente ad un’unità didattica o ad un argomento,  

 dall’altro rappresenta un’azione consuntiva nella fase finale di verifica dei 
risultati (valutazione periodica quadrimestrale/scrutinio finale).  
La valutazione è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità di valutazione degli 
apprendimenti definiti:  

 dal Collegio dei docenti  
 inseriti nel PTOF e resi pubblici  

 
B. VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI  
Per gli alunni dei diversi ordini di scuola è prevista una valutazione periodica 
(quadrimestrale) e una valutazione finale, riferite entrambe sia ai livelli di 
apprendimento acquisiti sia al comportamento.  
Nel primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di I grado), per 
quanto riguarda gli apprendimenti degli alunni nelle varie discipline di studio, la 
valutazione viene espressa con voto in decimi. Per quanto riguarda invece il 
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comportamento, è prevista una valutazione espressa con un giudizio sintetico. Il 
percorso di apprendimento è inoltre sintetizzato con un giudizio (intermedio e 
finale) riportato nel documento di valutazione.  
Al termine della classe V della scuola primaria e alla conclusione del I ciclo di 
istruzione (classe III scuola secondaria di I grado) vengono valutate le 
competenze degli studenti, certificate secondo un modello nazionale. Il 
documento viene consegnato alle famiglie.  
La valutazione dell'alunno, nonché le decisioni relative alla promozione alla 
classe successiva, vengono adottate dai docenti della classe (Consiglio di Classe) 
durante lo scrutinio. La valutazione viene registrata su un apposito documento di 
valutazione (scheda individuale dell'alunno) che viene consegnato alla famiglia 
accompagnato da un colloquio esplicativo.  
Al termine del primo ciclo di istruzione, gli alunni sostengono l’esame di Stato e 
conseguono il diploma.  
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  

 L. 169/2008  
 DPR 122/2009  
 D. Lgsl. 62/2017

ALLEGATI: VALUTAZIONE-NELLE-SCUOLA-PRIMARIA-E- 
SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza. Il Patto educativo di corresponsabilita' e i regolamenti approvati 
dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.La valutazione 
del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, 
secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. DL 62/2017  
 
Valutazione del comportamento dell’alunno  
Il presente documento chiarisce i riferimenti normativi e pedagogici e i criteri 
adottati nella definizione e valutazione del comportamento degli allievi in 
relazione anche alle competenze di cittadinanza.  
I criteri/indicatori presi in considerazione per la stesura della griglia di 
valutazione sono:  
- Affidabilità e Responsabilità  
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- Partecipazione  
- Rispetto degli altri e dell'ambiente  
- Relazione con gli altri  
- Motivazione e Attenzione  
- Autonomia nel lavoro (solo per le classi seconde e terze)  
 
 
L’attribuzione del giudizio, concordato dall’equipe pedagogica, scaturirà 
dall’attenta valutazione delle situazioni di ogni singolo alunno, riferite a tutto il 
periodo di permanenza nella sede scolastica e a tutte le attività a carattere 
educativo, svolte anche al di fuori di essa.  
 
• La valutazione del comportamento degli alunni D.V.A e B.E.S deve tenere conto 
della specificità della disabilità o del grave svantaggio socio-culturale o dell’essere 
un bambino L’attribuzione del giudizio, concordato dall’equipe pedagogica, 
scaturirà dall’attenta valutazione delle situazioni di ogni singolo alunno, riferite a 
tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e a tutte le attività a 
carattere educativo, svolte anche al di fuori di essa.  
 
• La valutazione del comportamento degli alunni D.V.A e B.E.S deve tenere conto 
della specificità della disabilità o del grave svantaggio socio-culturale, o 
dell’essere un bambino ad alto potenziale o adottato, o straniero e/o ospite 
presso case famiglia.

ALLEGATI: 
griglia_valutazione_comportamento_secondaria_6_settembre_2017[1].pdf

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

Il Consiglio di Classe per esprimere il voto finale del singolo allievo terrà conto 
della condizione di partenza, del percorso attuato, anche in relazione alle 
risposte agli interventi di recupero/potenziamento e ai fattori extrascolastici in 
grado di influire positivamente o negativamente sull’attività educativa e potrà 
arrotondare, come previsto dalla normativa vigente, “all’unità superiore per 
frazione pari o superiore a 0.5” il voto stesso.

ALLEGATI: criteri-ammissione.pdf

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

Criteri di valutazione delle prove d’esame  
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Il Consiglio di Classe per esprimere il voto finale del singolo allievo terrà conto 
della condizione di partenza, del percorso attuato, anche in relazione alle 
risposte agli interventi di recupero/potenziamento e ai fattori extrascolastici in 
grado di influire positivamente o negativamente sull’attività educativa e potrà 
arrotondare, come previsto dalla normativa vigente, “all’unità superiore per 
frazione pari o superiore a 0.5” il voto stesso.  
 
• Per la valutazione delle prove scritte si adotteranno gli stessi criteri usati nel 
corso dell’anno;  
• per Italiano e Matematica ci si avvarrà di una griglia rispondente alla tipologia 
della prova;  
• per la prova di Italiano si valuterà la competenza ideativa e testuale, quella 
ortografica, morfologica e sintattica e semantica;  
• la prova d’Inglese verrà valutata secondo la griglia concordata per materia;  
• sia per Inglese che per Francese valutazione sarà relativa alle seguenti abilità: 
comprensione, produzione e conoscenza delle strutture.  
 
Per il colloquio pluridisciplinare si terranno presenti i seguenti criteri:  
• Capacità di comunicare;  
• Capacità di rielaborare;  
• Capacità di operare collegamenti;  
• Possesso di competenze e di conoscenze.  
 
 
Per la stesura del giudizio del colloquio orale e di quello finale, così come per la 
certificazione delle competenze chiave europee, ci si atterrà alle indicazioni 
presenti nell’ultimo decreto; si utilizzeranno griglie, poi tradotte in forma 
discorsiva.

ALLEGATI: criteri-ammissione.pdf

Strategie di valutazione e prassi inclusive:

Si prevede di coinvolgere in modo sempre più responsabile ogni singolo docente 
nella valutazione degli alunni in difficoltà.  
In fase di valutazione si terrà conto della situazione di partenza, delle capacità e 
potenzialità, nonché dei ritmi di apprendimento dei singoli alunni, in coerenza 
con gli interventi pedagogico-didattici previsti nel PEI /PDP.  
Saranno attuare modalità di verifica individualizzate e personalizzate, 
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eventualmente graduate e, ove necessario, verranno adottate misure 
dispensative e/o strumenti compensativi previsti nella programmazione.  
Il consiglio di classe/team dei docenti valuta e stabilisce per gli alunni DVA 
l'opportunità di svolgere la prova, in tutto o in parte, alternativa a quella di 
valutazione Nazionale predisposta dall' INVALSI, in coerenza con gli obiettivi di 
apprendimento previsti nel P.E.I. Per gli alunni con D.S.A. cura e predispone lo 
svolgimento delle prove mediante gli strumenti compensativi e le misure 
dispensative previste nel P.D.P. mentre per gli alunni con BES potranno essere 
utilizzati solo gli strumenti compensativi previsti nel P.D.P.  
 
Per gli esami di stato si adottano le strategie volte a consentire che gli alunni con 
BES affrontino il percorso d'esame potendo usufruire di un adeguato supporto, 
con le modalità già definite nel percorso educativo  
didattico. In particolare ciascun alunno DVA sarà presentato alla commissione 
esaminatrice mediante una relazione finale che illustri il percorso formativo 
realizzato. La Commissione, esaminata la documentazione, predispone prove 
equipollenti, omogenee col percorso dell'alunno e, ove necessario, quelle relative 
al percorso differenziato. All'alunno sono garantite le stesse modalità, gli stessi 
tempi (se necessario più lunghi rispetto a quelli della classe) e la stessa 
assistenza fornita nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico. Per gli 
alunni con D.S.A. nelle prove di verifica sia scritte che orali saranno applicate 
tutte le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti nel P.D.P. 
mentre per gli alunni con BES potranno essere utilizzati solo gli strumenti 
compensativi previsti nel P.D.P.

ALLEGATI: PAI 2018-2019 (1).pdf

Attenzione in fasi di transizione, continuità verticale :

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo.  
 
Nell'Istituto è attivo un gruppo di lavoro per la continuità verticale, composto da 
docenti dei tre ordini di scuola.  
Per gli alunni che si trovano nelle classi di passaggio si effettuano:  
attività congiunte e particolarmente mirate e curate per alunni con 
problematiche specifiche;  
incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola, sia per garantire il corretto 
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passaggio di informazioni, sia per predisporre la continuità didattica e una 
formazione classe favorevole agli alunni con BES;  
colloqui con famiglie e specialisti che hanno in carico gli alunni con BES;  
osservazione diretta degli alunni in ingresso;  
confronto tra insegnanti per la predisposizione di prove d'ingresso;  
compilazione di una scheda informativa per il passaggio di informazioni.  
 
I documenti relativi agli alunni con BES (PEI, PDP) sono recepiti e condivisi dalle 
scuole di accoglienza in modo da assicurare continuità e coerenza nell’azione 
educativa anche nel passaggio tra scuole diverse.  
 
Orientamento:  
già dalla seconda classe della scuola secondaria di primo grado sono previste 
attività di orientamento;  
agli alunni di classe terza vengono fornite tutte le informazioni sull’offerta 
formativa delle scuole superiori presenti nel territorio;  
i CdC formulano il Consiglio orientativo;  
la scuola è attiva nell’organizzare la partecipazione degli alunni alle attività di 
accoglienza e alle lezioni dimostrative;  
se necessario, è previsto un colloquio con i referenti della scuola superiore;  
si svolgono incontri con realtà produttive del territorio (Brianza Solidale).

ALLEGATI: PAI 2018-2019 (1).pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"BACHELET" - MBEE8AA01R
SALVO D'ACQUISTO - MONZA - MBEE8AA02T
OSPEDALE NUOVO S.GERARDO - MBEE8AA04X

Criteri di valutazione comuni:

PREMESSA  
Il Collegio dei Docenti, intesa la valutazione come uno degli strumenti 
fondamentali della Programmazione didattico-educativa, consapevole della 
complessità del suo processo dinamico che ha come fine principale quello di 
favorire la promozione umana e sociale dell’alunno, la stima verso sé, la sua 
capacità di autovalutarsi e di scoprire i punti di forza e i punti di debolezza, di 
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orientare i propri comportamenti e le proprie scelte future, delibera il seguente 
Regolamento sulla Valutazione  
 
1. LA VALUTAZIONE  
L’Istituto Comprensivo "Salvo D'Acquisto" persegue la continuità e l’unitarietà del 
CURRICOLO, facendo riferimento alle INDICAZIONI NAZIONALI e al PTOF 
dell’istituto.  
Il percorso curricolare, elaborato unitariamente, ha come riferimento la 
promozione di conoscenze, abilità e competenze, che necessitano dell’apporto 
simultaneo dei vari saperi disciplinari.  
Sia la programmazione che la valutazione terranno conto di:  
 

 logiche di verticalità (curricolo verticale)  
 percorso evolutivo di ogni alunno/a  
 livello di partenza e risultati conseguiti  
 progressi, impegno, potenzialità  
 comportamento  

 
A. PRINCIPI E FINALITÀ  
La VALUTAZIONE è un processo dinamico molto complesso il cui fine principale 
deve essere quello di favorire la promozione umana e sociale dell’alunno, la 
stima verso di sé, la sua capacità di autovalutarsi, di scoprire i propri punti di 
forza e di debolezza per orientare comportamenti e scelte future. È un elemento 
pedagogico e docimologico fondamentale nelle programmazioni didattiche e 
disciplinari: l’acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari (SAPERE), la 
capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (SAPER FARE), la capacità di 
interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in comportamenti (SAPER 
ESSERE).  
La Scuola valuta anche le competenze trasversali che riguardano, oltre agli 
obiettivi cognitivi, anche quelli comportamentali, riferiti cioè al comportamento 
sociale, relazionale e nel lavoro contestuale. La valutazione degli alunni si fonda 
su criteri di corresponsabilità, collegialità, coerenza e trasparenza; assume 
carattere formativo, cioè concorre a modificare e rendere efficace il percorso 
didattico rispetto alle esigenze degli alunni.  
Nel processo di valutazione si riconoscono tre momenti e aspetti:  
1) La VALUTAZIONE DIAGNOSTICA o iniziale necessaria ad accertare i 
prerequisiti. Per mezzo della somministrazione delle prove d’ingresso s’individua 
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il livello di partenza dell’alunno, se ne conoscono le potenzialità ed i bisogni per 
determinare l’azione didattica ed eventuali strategie specifiche d’intervento. Il 
Consiglio di Classe acquisisce le informazioni necessarie per elaborare la 
programmazione curricolare.  
2) La VALUTAZIONE FORMATIVA finalizzata a cogliere indicazioni sul processo di 
apprendimento. Con le verifiche in itinere si accerta lo scostamento tra gli 
obiettivi programmati e gli obiettivi raggiunti per favorire eventuali modifiche 
nella programmazione e/o attività di recupero e/o consolidamento delle 
conoscenze acquisite. Con essa si verifica anche l’efficacia del proprio metodo di 
lavoro da parte dello studente (autovalutazione).  
3) La VALUTAZIONE SOMMATIVA che può assumere due articolazioni:  

 da un lato può misurare le conoscenze e le competenze acquisite 
relativamente ad un’unità didattica o ad un argomento,  

 dall’altro rappresenta un’azione consuntiva nella fase finale di verifica dei 
risultati (valutazione periodica quadrimestrale/scrutinio finale).  
La valutazione è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità di valutazione degli 
apprendimenti definiti:  

 dal Collegio dei docenti  
 inseriti nel PTOF e resi pubblici  

 
B. VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI  
Per gli alunni dei diversi ordini di scuola è prevista una valutazione periodica 
(quadrimestrale) e una valutazione finale, riferite entrambe sia ai livelli di 
apprendimento acquisiti sia al comportamento.  
Nel primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di I grado), per 
quanto riguarda gli apprendimenti degli alunni nelle varie discipline di studio, la 
valutazione viene espressa con voto in decimi. Per quanto riguarda invece il 
comportamento, è prevista una valutazione espressa con un giudizio sintetico. Il 
percorso di apprendimento è inoltre sintetizzato con un giudizio (intermedio e 
finale) riportato nel documento di valutazione.  
Al termine della classe V della scuola primaria e alla conclusione del I ciclo di 
istruzione (classe III scuola secondaria di I grado) vengono valutate le 
competenze degli studenti, certificate secondo un modello nazionale. Il 
documento viene consegnato alle famiglie.  
La valutazione dell'alunno, nonché le decisioni relative alla promozione alla 
classe successiva, vengono adottate dai docenti della classe (Consiglio di Classe) 
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durante lo scrutinio. La valutazione viene registrata su un apposito documento di 
valutazione (scheda individuale dell'alunno) che viene consegnato alla famiglia 
accompagnato da un colloquio esplicativo.  
Al termine del primo ciclo di istruzione, gli alunni sostengono l’esame di Stato e 
conseguono il diploma.  
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  

 L. 169/2008  
 DPR 122/2009  
 D. Lgsl. 62/2017

ALLEGATI: DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE - ICC Salvo D'Acquisto 
(allegato al PTOF).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza. Il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati 
dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.La valutazione 
del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, 
secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. DL 62/2017  
 
Valutazione del comportamento dell’alunno  
Il presente documento chiarisce i riferimenti normativi e pedagogici e i criteri 
adottati nella definizione e valutazione del comportamento degli allievi in 
relazione anche alle competenze di cittadinanza.  
I criteri/indicatori presi in considerazione per la stesura della griglia di 
valutazione sono:  
ATTEGGIAMENTO  
• Rispetto di sé  
• Rispetto degli altri  
• Rispetto dell’ambiente  
PARTECIPAZIONE  
• Attenzione/coinvolgimento  
• Organizzazione/ precisione  
• Puntualità nel lavoro  
AUTONOMIA  
• Maturazione  
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• Metodo di studio  
• Puntualità / assiduità  
L’attribuzione del giudizio, concordato dall’equipe pedagogica, scaturirà 
dall’attenta valutazione delle situazioni di ogni singolo alunno, riferite a tutto il 
periodo di permanenza nella sede scolastica e a tutte le attività a carattere 
educativo, svolte anche al di fuori di essa.  
 
• La valutazione del comportamento degli alunni D.V.A e B.E.S deve tenere conto 
della specificità della disabilità o del grave svantaggio socio-culturale o dell’essere 
un bambino adottato, o straniero e/o ospite presso case famiglia.

ALLEGATI: Griglie di valutazione del comportamento con eccellente.pdf

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

Le scuole Primarie si rifanno alla normativa vigente ( decreto legislativo n. 
62/2017, attuativo della legge n. 107/2015 acui si è aggiunta la nota n. 1865 del 
10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni alle scuole in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 
istruzione).  
 
Le scuole si adoperano a garantire il passaggio alla classe successiva a tutti gli 
alunni, anche a quelli che pur avendo ancora degli apprendimenti da 
consolidare, hanno manifestato impegno e costanza nel raggiungere i traguardi 
di competenza stabiliti dai piani personalizzati ed hanno saputo utilizzare gli 
strumenti compensativi e dispensativi, previsti dagli interventi pianificati dai 
team docenti. Essa ritiene che solo in presenza di una grave e comprovata 
situazione di non raggiungimento dei traguardi di competenza, previsti per il 
passaggio alla classe successiva e nonostante gli interventi di supporto ed i piani 
personalizzati predisposti, si proceda alla non ammissione, attraverso un 
percorso di accompagnamento dell'alunno che garantisca la miglior inclusione 
nella classe futura.  
 
Dalla normativa vigente. si riportano gli articoli di riferimento.  
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA  
 
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) 
e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
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Da quanto detto sopra, consegue che 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 nel documento di 
valutazione.  
 
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica 
opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di 
migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.  
 
La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi 
eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve 
essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito dello scrutinio 
finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire 
sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

ALLEGATI: GRIGLIE PAGELLA CLASSE I.pdf

GRIGLIE DI VALUTAZIONE CLASSE SECONDA:

CLASSE II – I QUADRIMESTRE  
 
INSERIMENTO  
 
• L’alunno non ha incontrato difficoltà d’inserimento nell'ambiente scolastico  
• L’alunno si sta inserendo positivamente nel gruppo classe  
• L’alunno ha trovato qualche difficoltà di inserimento nel gruppo classe  
 
RELAZIONE CON I COMPAGNI  
• Ha instaurato buoni rapporti con i compagni  
• Ha instaurato relazioni adeguate con i compagni,  
• Ha instaurato pochi rapporti interpersonali  
• Ha instaurato rapporti selettivi con i pari  
• Ha instaurato rapporti solo con un gruppo ristretto di pari  
• La relazione con i compagni è talvolta di dipendenza  
• Si pone spesso/a volte in situazione di difficile relazione con i compagni  
• Si relaziona generalmente/ a volte in modo conflittuale con i compagni  
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RELAZIONE CON GLI ADULTI  
 
• Riconosce il ruolo dell'adulto e vi fa riferimento  
• Predilige ed è rassicurato dal rapporto con gli adulti  
• Spesso necessita di consigli e rassicurazioni da parte dell'adulto  
• Riconosce il ruolo dell'adulto, ma non sempre vi fa riferimento  
• Cerca talvolta un rapporto esclusivo con gli adulti  
• Si mostra poco sensibile ai richiami e ai consigli dell'adulto  
• Manifesta atteggiamenti oppositivi/ di chiusura/ di insofferenza nei confronti 
dell'adulto  
 
CAPACITÀ DI COLLABORAZIONE  
• Collabora con i compagni per uno scopo comune  
• La relazione con i compagni è aperta e fiduciosa  
• E' disponibile ad aiutare i compagni in difficoltà  
• Accetta volentieri l'aiuto dei compagni  
• Accetta poco volentieri l'aiuto dei compagni  
• E' poco disponibile ad aiutare i compagni e a lavorare in gruppo  
• E' dispersivo rispetto al proprio compito nel gruppo  
• Predilige le attività individuali a quelle di gruppo.  
 
 
 
RISPETTO DELLE REGOLE  
• Rispetta sempre le regole della convivenza a scuola  
• Rispetta generalmente le regole della convivenza a scuola  
• Sta interiorizzando le regole della convivenza a scuola  
• Si dimostra poco rispettoso delle regole della convivenza a scuola  
• Ha interiorizzato parzialmente le regole della convivenza a scuola  
• Crea situazioni di disturbo nel corso delle attività didattiche  
• Dimostra un comportamento poco rispettoso delle persone e/o degli ambienti  
 
 
 
PARTECIPAZIONE – ATTENZIONE - INTERESSE  
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• Partecipa attivamente e con interesse alle diverse proposte  
• Partecipa con interesse costante alle diverse proposte  
• Partecipa in modo adeguato alle diverse proposte  
• Partecipa alle attività proposte solo se sollecitato dall'adulto  
• Partecipa alle attività proposte con interesse, ma la sua attenzione non è  
costante  
• Partecipa alle attività proposte mostrando poco interesse  
• Partecipa raramente alle attività proposte  
• Partecipa alle attività proposte, ma la sua attenzione è a breve termine  
• Partecipa con scarso interesse alle attività proposte e la sua attenzione non è  
costante  
• Si sforza di partecipare alle attività proposte in relazione alle abilità possedute  
 
 
IMPEGNO  
• Si impegna con costanza, a casa e a scuola, rispettando le indicazioni ricevute.  
• Si impegna in modo adeguato a casa e a scuola, rispettando le indicazioni 
ricevute.  
• Si impegna in modo adeguato a casa e a scuola, cercando di rispettare le 
indicazioni ricevute  
• Si impegna in modo adeguato a scuola, ma meno a casa  
• Si impegna solo se incoraggiato e gratificato dall'adulto.  
• Si impegna solo se sollecitato e controllato dall'adulto  
• Alterna momenti di impegno soddisfacente a momenti di applicazione 
superficiale  
• L'impegno a casa e a scuola è incostante  
 
 
 
AUTONOMIA E MODALITÀ DI LAVORO  
• Sa gestire il proprio materiale di lavoro e i sussidi didattici  
• Sta imparando a gestire l'organizzazione del proprio materiale di lavoro e i  
sussidi didattici  
• E' piuttosto dispersivo nell'organizzare il proprio materiale e i sussidi didattici  
• Richiede spesso l'aiuto dell'adulto nel gestire il proprio materiale e i sussidi  
didattici  
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5. Porta a termine le attività con correttezza e nei tempi stabiliti  
6. Porta a termine le attività con correttezza, ma necessita di tempi più lunghi  
7. Porta a termine le attività nei tempi stabiliti, ma non sempre le esegue in 
modo  
curato  
8. Porta a termine le attività nei tempi stabiliti, ma non sempre in modo corretto  
9 Porta a termine le attività richiedendo conferme durante l'esecuzione  
10. Porta a termine le attività se affiancato dall'adulto  
11. Necessita di tempi lunghi e della guida costante dell'adulto per portare a  
termine le attivitàPROGRESSIONE NEGLI APPRENDIMENTI  
• Ha evidenziato un'ottima progressione negli apprendimenti  
• Ha evidenziato una progressione più che buona negli apprendimenti  
• Ha evidenziato buona progressione negli apprendimenti  
• Ha evidenziato una discreta progressione negli apprendimenti  
• Ha evidenziato una sufficiente progressione negli apprendimenti  
• Ha evidenziato una minima progressione negli apprendimenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASSE SECONDA -II QUADRIMESTRE  
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INSERIMENTO  
 
1. L'alunno si è inserito positivamente nel nuovo contesto scolastico  
2. L'alunno, pur avendo accolto positivamente la nuova esperienza scolastica,  
necessita ancora della mediazione dell'insegnante per inserirsi.  
3. L'alunno necessita ancora della mediazione dell'insegnante per inserirsi  
positivamente nel contesto scolastico.  
 
RELAZIONE CON I COMPAGNI  
 
• Ha mantenuto buoni rapporti con i compagni  
• E' riuscito ad instaurare buoni rapporti con i compagni  
• Ha mantenuto relazioni adeguate con i compagni  
• Ha continuato a relazionarsi con un gruppo ristretto di compagni  
• Ha allargato la sua cerchia di amicizie  
• Ha continuato a porsi in situazioni di difficile relazione con i compagni  
• Ha continuato a relazionarsi in modo conflittuale con alcuni compagni  
 
 
 
 
RELAZIONE CON GLI ADULTI  
 
1. Ha dimostrato disponibilità a relazionarsi con gli adulti riconoscendone i ruoli  
2. Ha manifestato una maggiore disponibilità a relazionarsi con gli adulti  
3. Ha ancora bisogno di consigli e rassicurazioni da parte dell'adulto  
4. Ha continuato a ricercare un rapporto esclusivo con gli adulti  
5. Ha continuato a riconoscere il ruolo dell'adulto, ma non sempre vi fa 
riferimento  
6. Ha continuato a stabilire un rapporto esclusivo con gli adulti  
7. Ha continuato a mostrarsi poco sensibile ai richiami e ai consigli dell'adulto  
• Ha continuato a manifestare atteggiamenti oppositivi/ di chiusura/ di 
insofferenza nei confronti dell'adulto  
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CAPACITÀ DI COLLABORAZIONE  
 
• Ha cooperato con i compagni per uno scopo comune  
• Ha imparato a collaborare con i compagni  
• Si è mostrato disponibile nei confronti dei compagni in difficoltà  
• Ha accettato volentieri l'aiuto dei compagni  
• Ha imparato ad accettare l'aiuto dei compagni  
• Accetta ancora poco volentieri l'aiuto dei compagni  
• E' ancora poco disponibile a cooperare con i compagni  
• Necessita ancora di essere coinvolto e guidato nel lavoro di gruppo  
• Continua a prediligere il lavoro individuale al lavoro di gruppo.  
 
 
RISPETTO DELLE REGOLE  
 
• Ha mantenuto un comportamento rispettoso delle regole della convivenza a  
scuola  
• Ha rispettato generalmente le regole della convivenza a scuola  
• Ha interiorizzato le regole della convivenza a scuola  
• Pur mostrando una maggiore rispetto per le regole, continua a mantenere un  
comportamento esuberante  
• Si dimostra ancora poco rispettoso delle regole della convivenza a scuola  
• Dimostra di non aver ancora interiorizzato pienamente le regole della  
convivenza a scuola  
• Crea ancora situazioni di disturbo nel corso delle attività didattiche  
 
 
PARTECIPAZIONE – ATTENZIONE – INTERESSE  
• Ha partecipato in modo propositivo e motivato alle diverse attività  
• Ha partecipato con interesse costante alle diverse attività  
• Ha compiuto progressi nella partecipazione alle attività proposte  
• Ha seguito le attività dimostrando una partecipazione indotta  
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• Ha partecipato alle attività scolastiche con un'attenzione  
labile/superficiale/scarsa  
• Ha partecipato alle attività scolastiche in modo poco pertinente  
• Ha partecipato alle attività scolastiche con interesse discontinuo/scarso  
• Ha partecipato alle attività proposte in relazione alle abilità possedute  
 
IMPEGNO  
 
• Si è applicato con motivazione e costanza, a casa e a scuola.  
• Si è impegnato in modo adeguato a casa e a scuola  
• Ha compiuto progressi nell'applicazione scolastica  
• Si è applicato con impegno a scuola, ma meno a casa  
• Necessita ancora di incoraggiamenti e gratificazioni da parte dell'adulto.  
• Necessita ancora di essere sollecitato e controllato dall'adulto  
• Alterna ancora momenti di impegno soddisfacente a momenti di applicazione  
superficiale  
• Si è applicato con incostanza sia a casa che a scuola  
 
 
AUTONOMIA E MODALITÀ DI LAVORO  
 
• Ha dimostrato un'autonomia completa nell’esecuzione delle attività  
• Ha portato a termine le attività con precisione e nei tempi stabiliti  
• Ha imparato a gestire l'organizzazione del materiale di lavoro in modo 
adeguato  
• E' ancora piuttosto dispersivo nell'organizzare i materiali di lavoro  
• Ha dimostrato un'autonomia da sostenere da parte dell'adulto nel gestire il 
materiale  
6. Ha portato a termine le attività in modo corretto, ma necessita ancora di tempi 
più lunghi  
7. Ha compiuto progressi nel rispettare tempi e consegne  
8. E' migliorato nella cura dei propri elaborati  
9. Ha portato a termine le attività nei tempi stabiliti, ma non ancora con la dovuta 
cura/precisione/correttezza  
10. Necessita ancora della presenza dell'insegnante per portare a termine i lavori 
nei tempi stabiliti  
11. Necessita ancora di tempi lunghi e della guida costante dell'adulto per 
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portare a termine le attività  
 
 
PROGRESSIONE NEGLI APPRENDIMENTI  
• Ha raggiunto gli obiettivi previsti con ottimi risultati  
• Ha raggiunto gli obiettivi previsti con risultati più che buoni  
• Ha raggiunto gli obiettivi previsti con buoni risultati  
• Ha raggiunto gli obiettivi previsti con risultati discreti  
• Ha raggiunto gli obiettivi previsti con risultati sufficienti  
6. Ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti  
• Non ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti

ALLEGATI: GRIGLIE PAGELLE CLASSE III.pdf

GRIGLIE DI VALUTAZIONE CLASSE QUARTA:

CLASSE QUARTA – I QUADRIMESTRE  
 
INSERIMENTO  
 
• L’alunno non ha incontrato difficoltà d’inserimento nell'ambiente scolastico  
• L’alunno si sta inserendo positivamente nel gruppo classe  
• L’alunno ha trovato qualche difficoltà di inserimento nel gruppo classe  
 
RELAZIONE CON I COMPAGNI  
 
• Ha instaurato buoni rapporti con i compagni  
• Ha instaurato relazioni adeguate con i compagni,  
• Ha instaurato pochi rapporti interpersonali  
• Ha instaurato rapporti selettivi con i pari  
• Ha instaurato rapporti solo con un gruppo ristretto di pari  
• La relazione con i compagni è talvolta di dipendenza  
• Si pone spesso/a volte in situazione di difficile relazione con i compagni  
• Si relaziona generalmente/ a volte in modo conflittuale con i compagni  
 
 
RELAZIONE CON GLI ADULTI  
 
• Riconosce il ruolo dell'adulto e vi fa riferimento  
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• Predilige ed è rassicurato dal rapporto con gli adulti  
• Spesso necessita di consigli e rassicurazioni da parte dell'adulto  
• Riconosce il ruolo dell'adulto, ma non sempre vi fa riferimento  
• Si mostra poco sensibile ai richiami e ai consigli dell'adulto  
• Manifesta atteggiamenti oppositivi/ di chiusura/ di insofferenza nei confronti 
dell'adulto  
 
CAPACITÀ DI COLLABORAZIONE  
• Assume atteggiamenti da leader, rivelandosi capace di organizzare e guidare un 
 
gruppo di compagni  
• Collabora con i compagni per uno scopo comune in modo costruttivo  
• La relazione con i compagni è aperta e fiduciosa  
• E' disponibile ad aiutare i compagni in difficoltà  
• Accetta volentieri l'aiuto dei compagni  
• Accetta poco volentieri l'aiuto dei compagni  
• Nel lavoro di gruppo difficilmente prende l'iniziativa e assume atteggiamenti  
da gregario  
• E' poco disponibile ad aiutare i compagni e a lavorare in gruppo  
• E' dispersivo rispetto al proprio compito nel gruppo  
• Predilige il lavoro individuale al lavoro di gruppo.  
 
 
RISPETTO DELLE REGOLE  
• Rispetta sempre le regole della convivenza a scuola  
• Rispetta generalmente le regole della convivenza a scuola  
• Sta interiorizzando le regole della convivenza a scuola  
• Si dimostra poco rispettoso delle regole della convivenza a scuola  
• Ha interiorizzato parzialmente le regole della convivenza a scuola  
• Crea situazioni di disturbo nel corso delle attività didattiche  
• Dimostra un comportamento poco rispettoso delle persone e/o degli ambienti  
 
 
PARTECIPAZIONE – ATTENZIONE - INTERESSE  
 
• Partecipa attivamente e in modo propositivo alle diverse attività  
• Partecipa con interesse costante alle diverse proposte  
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• Partecipa in modo adeguato alle diverse proposte  
• Partecipa alle attività proposte solo se sollecitato dall'adulto  
• Partecipa alle attività proposte con interesse, ma la sua attenzione non è  
costante  
• Partecipa alle attività proposte mostrando un interesse incostante  
• Partecipa raramente alle attività proposte  
• Partecipa alle attività proposte, ma la sua attenzione è discontinua  
• Manifesta difficoltà a farsi coinvolgere nelle proposte e talvolta ostacola la  
partecipazione dei compagni  
• Partecipa con scarso interesse alle attività proposte e la sua attenzione non è  
costante  
• Si sforza di partecipare alle attività proposte in relazione alle abilità possedute  
 
 
IMPEGNO  
 
• L'impegno, a casa e a scuola, è costante.  
• Si impegna in modo adeguato sia a casa che a scuola  
• Si impegna in modo adeguato a casa e a scuola, cercando di rispettare le 
indicazioni ricevute  
• Si impegna in modo adeguato a scuola, ma meno a casa  
• Si impegna solo se incoraggiato e gratificato dall'adulto.  
• Si impegna solo se sollecitato e controllato dall'adulto  
• Alterna momenti di impegno soddisfacente a momenti di applicazione 
superficiale  
• L'impegno a casa e a scuola è incostante  
 
 
 
 
 
AUTONOMIA E MODALITÀ DI LAVORO  
 
1. Si mostra autonomo nello svolgimento delle attività proposte  
2. E' generalmente autonomo nella gestione delle attività proposte  
3. E' discretamente autonomo nella gestione delle attività proposte  
4. Organizza il proprio lavoro in modo autonomo, ma non sempre è corretto e/o  

82



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  SALVO D'ACQUISTO/ MONZA

accurato / preciso  
5. Organizza il proprio lavoro in modo frettoloso e non sempre corretto e/o  
accurato / preciso  
6. Porta a termine le attività con correttezza e nei tempi stabiliti  
7. Porta a termine le attività con correttezza, ma necessita di tempi più lunghi  
8. Porta a termine le attività nei tempi stabiliti, ma non sempre le esegue in 
modo  
curato  
9. Porta a termine le attività nei tempi stabiliti, ma non sempre in modo corretto  
10. Porta a termine le attività richiedendo conferme durante l'esecuzione  
11. Porta a termine le attività se affiancato dall'adulto  
12. Necessita di tempi lunghi e della guida costante dell'adulto per portare a 
termine  
le attività  
13. E' piuttosto dispersivo nell'organizzare i propri materiali e quelli scolastici  
 
 
METODO DI STUDIO  
• Affronta con regolarità lo studio delle discipline e dimostra una valida capacità  
espositiva  
• E' motivato nei confronti delle discipline di studio ed ha compiuto progressi  
apprezzabili nelle capacità di ricerca  
• Memorizza le informazioni e le espone se opportunamente guidato  
• Affronta le materie di studio con superficialità ed espone i contenuti in  
modo frammentario  
 
 
 
PROGRESSIONE NEGLI APPRENDIMENTI  
• Ha evidenziato un'ottima progressione negli apprendimenti  
• Ha evidenziato una progressione più che buona negli apprendimenti  
• Ha evidenziato buona progressione negli apprendimenti  
• Ha evidenziato una discreta progressione negli apprendimenti  
• Ha evidenziato una sufficiente progressione negli apprendimenti  
• Ha evidenziato una minima progressione negli apprendimenti  
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CLASSE QUARTA - II QUADRIMESTRE  
 
 
 
INSERIMENTO  
 
1. L'alunno si è inserito positivamente nel nuovo contesto scolastico  
2. L'alunno, pur avendo accolto positivamente la nuova esperienza scolastica, 
necessita ancora della mediazione dell'insegnante per inserirsi.  
3. L'alunno necessita ancora della mediazione dell'insegnante per inserirsi 
positivamente nel contesto scolastico.  
 
 
RELAZIONE CON I COMPAGNI  
 
• Ha mantenuto buoni rapporti con i compagni  
• E' riuscito ad instaurare buoni rapporti con i compagni  
• Ha mantenuto relazioni adeguate con i compagni  
• Ha continuato a relazionarsi con un gruppo ristretto di compagni  
• Ha allargato la sua cerchia di amicizie  
• Ha continuato a porsi in situazioni di difficile relazione con i compagni  
• Ha continuato a relazionarsi in modo conflittuale con alcuni compagni  
 
 
 
 
RELAZIONE CON GLI ADULTI  
 
1. Ha dimostrato disponibilità a relazionarsi con gli adulti riconoscendone i ruoli  
2. Ha manifestato una maggiore disponibilità a relazionarsi con gli adulti  
3. Ha ancora bisogno di consigli e rassicurazioni da parte dell'adulto  
4. Ha continuato a riconoscere il ruolo dell'adulto, ma non sempre vi fa  
riferimento  
5. Ha continuato a mostrarsi poco sensibile ai richiami e ai consigli dell'adulto  
6. Ha continuato a manifestare atteggiamenti oppositivi/ di chiusura/ di 
insofferenza nei confronti dell'adulto  
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CAPACITÀ DI COLLABORAZIONE  
• Ha assunto il ruolo di leader, rivelandosi capace di organizzare e guidare un  
gruppo di compagni  
• Ha cooperato in modo costruttivo con i compagni per uno scopo comune  
• Ha imparato a cooperare con i compagni  
• Si è mostrato disponibile nei confronti dei compagni in difficoltà  
• Ha accettato volentieri l'aiuto dei compagni  
• Ha imparato ad accettare l'aiuto dei compagni  
• Accetta ancora poco volentieri l'aiuto dei compagni  
• Assume atteggiamenti da leader tentando di far prevalere/imporre le proprie 
idee e punti di vista  
• E' ancora poco disponibile a cooperare con i compagni  
• Necessita ancora di essere coinvolto e guidato nel lavoro di gruppo  
• Continua a prediligere il lavoro individuale al lavoro di gruppo.  
 
 
RISPETTO DELLE REGOLE  
• Ha mantenuto un comportamento rispettoso delle regole della convivenza a  
scuola  
• Ha rispettato generalmente le regole della convivenza a scuola  
• Ha interiorizzato le regole della convivenza a scuola  
• Pur mostrando un maggiore rispetto per le regole, continua a mantenere un  
comportamento esuberante  
• Si dimostra ancora poco rispettoso delle regole della convivenza a scuola  
• Dimostra di non aver ancora interiorizzato pienamente le regole della  
convivenza a scuola  
• Crea ancora situazioni di disturbo nel corso delle attività didattiche  
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PARTECIPAZIONE – ATTENZIONE – INTERESSE  
• Ha partecipato in modo propositivo e motivato alle diverse attività  
• Ha partecipato con interesse costante alle diverse attività  
• Ha compiuto progressi nella partecipazione alle attività proposte  
• Ha seguito le attività dimostrando una partecipazione indotta  
• Ha partecipato alle attività scolastiche con un'attenzione 
labile/superficiale/scarsa  
• Ha partecipato alle attività scolastiche in modo poco pertinente  
• Ha partecipato alle attività scolastiche con interesse discontinuo/scarso  
• Ha partecipato alle attività proposte in relazione alle abilità possedute  
 
 
 
 
 
IMPEGNO  
 
• Si è applicato con motivazione e costanza, a casa e a scuola.  
2. Si è impegnato in modo adeguato a casa e a scuola  
3. Ha compiuto progressi nell'applicazione scolastica  
4. Si è applicato con impegno a scuola, ma meno a casa  
5. Necessita ancora di incoraggiamenti e gratificazioni da parte dell'adulto.  
6. Necessita ancora di essere sollecitato e controllato dall'adulto  
• Alterna ancora momenti di impegno soddisfacente a momenti di applicazione  
superficiale  
• Si è applicato con incostanza sia a casa che a scuola  
 
 
 
AUTONOMIA E MODALITÀ DI LAVORO  
• Ha dimostrato un'autonomia completa e sa orientarsi agevolmente anche di  
fronte a richieste impegnative.  
• Ha dimostrato consapevole impegno e autonomia operativa nel portare a  
termine il compito assegnato.  
• Ha portato a termine le attività con precisione e accuratezza nei tempi stabiliti  
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• Ha imparato a gestire l'organizzazione del materiale di lavoro in modo  
adeguato  
• E' ancora piuttosto dispersivo nell'organizzare i materiali di lavoro  
• Ha dimostrato un'autonomia da sostenere da parte dell'adulto nel gestire il  
materiale  
• Ha portato a termine le attività in modo corretto, ma necessita ancora di tempi  
più lunghi  
• Ha compiuto progressi nel rispettare tempi e consegne  
• E' migliorato nella cura dei propri elaborati  
• Ha portato a termine le attività nei tempi stabiliti, ma non ancora con la dovuta  
cura/precisione/correttezza  
• Necessita ancora della presenza dell'insegnante per portare a termine i lavori  
nei tempi stabiliti  
• Necessita ancora di tempi lunghi e della guida costante dell'adulto per portare a 
 
termine le attività  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODO DI STUDIO  
 
• Ha saputo operare collegamenti e rielaborare conoscenze delle discipline di 
studio  
• Si è applicato regolarmente nello studio delle discipline, dimostrando di saperle 
esporre in modo organizzato.  
• Ha dimostrato un buon impegno nello studio delle discipline  
• L’impegno nello studio è stato essenziale e accettabile.  
• Necessita ancora di guida per esporre in modo completo i contenuti delle 
discipline  
• Ha affrontato in modo superficiale e con scarsa applicazione lo studio delle 
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discipline  
 
 
PROGRESSIONE NEGLI APPRENDIMENTI  
• Ha raggiunto gli obiettivi previsti con ottimi risultati  
• Ha raggiunto gli obiettivi previsti con risultati più che buoni  
• Ha raggiunto gli obiettivi previsti con buoni risultati  
• Ha raggiunto gli obiettivi previsti con risultati discreti  
• Ha raggiunto gli obiettivi previsti con risultati sufficienti  
• Ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti  
• Non ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti

ALLEGATI: GRIGLIE PAGELLE CLASSE V.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Nelle scuole dell'Istituto si registra una forte presenza di alunni con Bisogni Educativi 
Speciali: alunni diversamente abili, alunni con DSA, alunni con svantaggio linguistico e 
socio-culturale, alunni ospedalizzati o che non possono frequentare la scuola. La 
scuola propone interventi mirati per tutti questi alunni costruendo un percorso 
scolastico personalizzato attraverso i seguenti strumenti: il P.E.I. (Piano Educativo 
Individualizzato) per gli alunni Diversamente Abili, il P.d.P. (Piano didattico 
Personalizzato) per gli alunni con DSA o svantaggio, un Profilo Educativo per alunni 
con svantaggio della Scuola dell'Infanzia.

Per favorire l'inclusione la scuola si avvale di due Funzioni Strumentali Inclusione che, 
in stretta collaborazione con il D.S., si occupano di tutti i processi organizzativi che 
hanno come scopo la piena integrazione degli alunni con B.E.S. Sono presenti inoltre 
due Funzioni Strumentali per l'Intercultura che si occupano dell'accoglienza degli 
alunni stranieri neoarrivati e predispongono interventi di prima alfabetizzazione e 
potenziamento della lingua italiana. Un referente per gli alunni adottati li accoglie e 
ne monitora l'inserimento e il percorso formativo. Un referente per il Bullismo e il 
Cyberbullismo ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto 
prese dall'Istituto in relazione a queste problematiche. Tutti i docenti, gli educatori, i 
mediatori linguistico-culturali collaborano per garantire il successo formativo degli 
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alunni. Settimanalmente è presente un Consigliere Psicopedagogico per lo "Sportello 
di consulenza" ai docenti.

E' attivo lo screening finalizzato alla rilevazione precoce di difficoltà di 
apprendimento, destinato agli alunni delle classi seconde della scuola 
primaria.

La collaborazione con la Scuola in Ospedale (Azienda Ospedaliera San 
Gerardo- Fondazione MBBM) prevede l' intervento didattico di docenti 
dell'Istituto per alunni ricoverati e progetti di Istruzione Domiciliare per 
bambini e ragazzi ospitati presso il Residence “M.L.Verga” che non 
possono frequentare la comunità scolastica. Gli alunni seguono un 
percorso personalizzato che tiene conto della situazione legata alle 
terapie mediche; tale percorso prevede anche la realizzazione di attività 
didattiche ed educative in collaborazione con le classi seconde della 
Scuola Secondaria di primo grado “E. Sala”. In taluni casi gli alunni, in 
fase di guarigione ma ancora sotto controllo, sono inseriti nelle classi 
dell'Istituto.

Grazie alla collaborazione di Enti del Territorio ed al volontariato, è 
attivo un servizio di supporto per lo studio e lo svolgimento dei compiti 
in orario extrascolastico, destinato agli alunni con maggiori difficoltà 
didattiche e disagio economico.

Per la promozione dell'eccellenza i docenti predispongono opportune 
proposte di lavoro mirate a valorizzare ed implementare le diverse 
specificità anche mediante la partecipazione a progetti e concorsi, gare 
e competizioni esterne.

Ogni a.s. viene elaborato il P.A.I. per attuare un processo attivo di crescita e 
partecipazione di tutto l'Istituto attraverso azioni mirate a livello organizzativo, 
gestionale e formativo.
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Rappresentanti Enti Esterni

Consigliere psico-pedagogico d'Istituto

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il P.E.I. È il documento che viene redatto per gli alunni diversamente abili che descrive 
gli interventi didattico-educativi individuali e le strategie e metodologie utilizzate. La 
stesura del documento è preceduta da una fase di osservazione dell'alunno nel primo 
periodo di attività didattica. Entro la fine del mese di Novembre di ogni anno scolastico 
il Team docenti o il Consiglio di Classe, con la collaborazione degli Educatori se presenti, 
predispongono il PEI e lo condividono con la famiglia e gli Specialisti che hanno in 
carico l'alunno; è prevista una verifica in itinere ed una verifica finale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Partecipano alla definizione del PEI i docenti di classe e di sostegno, gli educatori se 
previsti, la famiglia, gli esperti esterni.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

E' indispensabile il coinvolgimento e la collaborazione della famiglia nel processo di 
inclusione di tutti gli alunni con BES. La famiglia condivide il PEI – PdP predisposto dai 
docenti, apportando il proprio contributo, concordando le strategie da attuare a casa e 
a scuola. Partecipa ai colloqui per l'aggiornamento delle informazioni, agli incontri con 
gli specialisti e al GLI.

Modalità di rapporto 
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scuola-famiglia:
Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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

In coerenza con gli interventi pedagogico-didattici previsti nel PEI /PDP, in fase di 
valutazione si terrà conto della situazione di partenza, delle capacità e potenzialità, 
nonché dei ritmi di apprendimento dei singoli alunni. Sarà possibile attuare modalità di 
verifica individualizzate e personalizzate, adottare le misure dispensative e/o gli 
strumenti compensativi previsti nella programmazione. Per quanto riguarda la 
Valutazione Nazionale predisposta dall'INVALSI, il consiglio di classe/team dei docenti 
valuta e stabilisce per gli alunni DVA l'opportunità di svolgere la prova, in tutto o in 
parte, in coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti nel P.E.I. Gli alunni con 
D.S.A. svolgono le prove con l'aiuto degli strumenti compensativi e misure dispensative 
previste nel P.D.P. mentre per gli alunni con svantaggio potranno essere utilizzati solo 
gli strumenti compensativi previsti nel P.D.P. Per gli esami di stato si adottano le 
strategie volte a consentire che gli alunni con BES affrontino il percorso d'esame 
potendo usufruire di un adeguato supporto, con le modalità già definite nel percorso 
educativo didattico. In particolare ciascun alunno DVA sarà presentato alla 
commissione esaminatrice mediante una relazione finale che illustri il percorso 
formativo realizzato. La Commissione, esaminata la documentazione, predispone 
prove coerenti col percorso dell'alunno. All'alunno sono garantite le stesse modalità, gli 
stessi tempi e la stessa assistenza fornita nelle prove di verifica fatte durante l'anno 
scolastico. Per gli alunni con D.S.A. nelle prove di verifica sia scritte che orali saranno 
applicate tutte le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti nel P.D.P. 
mentre per gli alunni con svantaggio potranno essere utilizzati solo gli strumenti 
compensativi previsti nel P.D.P.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nell'Istituto è attivo un gruppo di lavoro per la continuità verticale, composto da 
docenti dei tre ordini di scuola. Per gli alunni che si trovano nelle classi di passaggio si 
effettuano: attività congiunte e particolarmente mirate e curate per alunni con 
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problematiche specifiche; incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola, sia per 
garantire il corretto passaggio di informazioni, sia per predisporre la continuità 
didattica e una formazione classe favorevole agli alunni con BES; colloqui con famiglie 
e specialisti che hanno in carico gli alunni con BES; osservazione diretta degli alunni in 
ingresso; confronto tra insegnanti per la predisposizione di prove d'ingresso; 
compilazione di una scheda informativa per il passaggio di informazioni. I documenti 
relativi agli alunni con BES (PEI, PDP) sono recepiti e condivisi dalle scuole di 
accoglienza in modo da assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa anche 
nel passaggio tra scuole diverse. Orientamento: già dalla seconda classe della scuola 
secondaria di primo grado sono previste attività di orientamento; agli alunni di classe 
terza vengono fornite tutte le informazioni sull’offerta formativa delle scuole superiori 
presenti nel territorio; i CdC formulano il Consiglio orientativo; la scuola è attiva 
nell’organizzare la partecipazione degli alunni alle attività di accoglienza e alle lezioni 
dimostrative; se necessario, è previsto un colloquio con i referenti della scuola 
superiore.

 

Approfondimento

Nella Scuola in Ospedale l’osservazione sistematica dei processi di apprendimento di ciascun 
alunno è attenta, continua e favorita dagli interventi didattici individualizzati. Vengono scelti gli 
strumenti considerati più adatti secondo gli obiettivi da perseguire e in base alle condizioni 
psicofisiche di ciascun alunno. Le osservazioni e le puntuali registrazioni dei processi di 
apprendimento costituiscono già uno strumento valutativo dei progressi dell’alunno. Per la 
registrazione dell’attività svolta è utilizzato il registro digitale proposto dall'Ufficio Scolastico 
Regionale della Lombardia per le scuole in ospedale.  I dati così raccolti vengono utilizzati per 
formulare le valutazioni poi trasmesse alle scuole di appartenenza. Accompagna il rientro 
dell’alunno nella propria scuola un documento che si articola in contenuti svolti, valutazione 
per ciascuna disciplina, relazione didattica e certificazione di frequenza, in quanto “tutti i 
periodi di attività concorrono alla validità dell’anno scolastico” (DPR 122/2009). Se l’alunno non 
può rientrare nella propria scuola di appartenenza, tali elementi vengono utilizzati dalla 
Scuola in Ospedale in sede di scrutinio, per la compilazione del documento di valutazione. 
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