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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

IL NOSTRO TERRITORIO
 

Brugherio è una città della Lombardia, in provincia di Monza e della Brianza, con circa 
trentaquattromila abitanti. Sorge nella bassa Brianza ad est del Lambro e a nord del canale 
della Martesana. Il territorio comunale si estende su una superficie di circa 10 kmq e confina 
con quello di Monza, Cologno M.se, Cernusco s/N, Carugate e Agrate. La densità di 
popolazione è pari a 3338 ab/kmq. La distribuzione degli abitanti per fascia d’età è 
rappresentata nel grafico riprodotto in basso. Sul piano demografico Brugherio continua a 
essere in lieve ma costante crescita; l’età media degli abitanti supera di poco i 44 anni; i 
cittadini stranieri superano di poco l’8% della popolazione totale e la comunità più popolosa 
continua a essere quelle romena, seguita da quella albanese e da quella peruviana.

 

Popolazione scolastica
Opportunità

Il territorio di Brugherio è in lieve ma costante crescita, rallentata negli ultimi anni: dai 
31.000 abitanti del 2000 ai 34.000 del 2013 ai 34864 del 2017. Costante appare anche 
la distribuzione per fasce d'età: gli infraquattordicenni si attestano intorno al 15%; gli 
ultrasessantacinquenni intorno al 20%, l'età media è inferiore a quella nazionale. 
L'analisi degli indicatori demografici, relativi anche a popolazione media, natalità, 
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mortalità, crescita naturale e indice migratorio, consultabile su 

https://www.tuttitalia.it/lombardia/86-brugherio/statistiche/indici-demografici-struttura-
popolazione/,

rivela una sostanziale stabilità. Gli stranieri residenti a Brugherio sono aumentati e 
all’1 gennaio 2017 raggiungono l'8,1% della popolazione residente. La comunità 
straniera più numerosa è sempre quella romena seguita da quella albanese. Rilevante 
è che la fascia di bambini stranieri tra 0-4 anni, in costante aumento dal 1998. Nell'IC 
la presenza degli alunni stranieri si attesta al 12-13%, anche se con percentuali diverse 
di provenienza. La principale fonte di reddito è costituita dall'industria, rappresentata 
da numerose aziende che operano nei comparti automobilistico, edile, metallurgico e 
tessile; a queste si affiancano fabbriche di macchine agricole e del vetro. Il terziario si 
compone della rete commerciale e dell'insieme dei servizi. L'IC si innesta dunque su 
una realtà attiva e desiderosa di sviluppare una feconda alleanza scuola-famiglia. 

Vincoli

Il costante aumento della presenza di famiglie straniere impegna l'IC ad offrire agli 
alunni neo-arrivati specifiche attività di laboratorio per agevolarne l'inserimento nella 
vita non solo scolastica. Le scarse risorse provenienti dallo Stato sono integrate da un 
intervento significativo dell'amministrazione comunale e dalla partecipazione in rete 
ai progetti dedicati alle "aree a forte processo immigratorio". La maggiore percentuale 
di presenza degli stranieri, unita a una piccola presenza di studenti nomadi, 
rappresenta un vincolo ineludibile, ma insieme una grande opportunità di sviluppo 
della didattica interculturale, che nell'IC rappresenta uno dei tratti caratterizzanti 
dell'offerta formativa.

Territorio e capitale sociale
Opportunità

Il territorio di Brugherio (Fonte: Osservatorio mercato del lavoro - 
http://www.provincia.mb.it/Temi/Lavoro_old/Osservatorio/index.html) continua a 
caratterizzarsi per una certa mobilità del mercato del lavoro. I dati segnalano 
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percentuali di avviamento superiori nei settori del commercio al dettaglio e della 
ristorazione; per il resto i dati sono sovrapponibili a quelli provinciali. L'Ente comunale 
sostiene il compito delle istituzioni scolastiche del territorio non solo con un impiego 
significativo di risorse, pari a circa il 10% del bilancio comunale, ma anche con una 
forte presenza e collaborazione attiva, in particolare nei settori dell'orientamento, 
dell'intercultura, della disabilità e del disagio. Importanti contributi provengono dalle 
professionalità coinvolte nell'area psicopedagogica, sia attraverso sportelli rivolti alle 
famiglie e agli studenti, sia attraverso la formazione e la consulenza rivolta ai docenti: 
in questo senso si sono ulteriormente potenziati i progetti di classe rivolti al recupero 
di situazioni di disagio sia sul piano relazionale sia su quello dell'apprendimento.

Vincoli

Le crescenti difficoltà economiche e la maggior instabilità occupazionale si 
ripercuotono anche sul piano formativo-educativo, creando le premesse per più ampi 
bisogni. S'e' cercato di rispondere alle richieste delle famiglie, ampliando l'offerta di 
Scuola Aperta con attività pomeridiane a libero accesso e facendo convergere sui 
progetti legati all'area del disagio l'entità maggiore delle risorse di cui l'Istituto può 
disporre. In costante ascesa sono le richieste di iscrizione al tempo prolungato della 
Secondaria.

Risorse economiche e materiali
Opportunità

L'IC è costituito da tre plessi, uno per ordine di scuola, collocati nella zona sud-ovest 
del comune, facilmente raggiungibili anche da alcuni comuni confinanti. L'edificio 
dell'Infanzia è di recente costruzione ed è dotato di tutti gli standard di sicurezza; 
quello della Prim. è il meno recente ma è stato oggetto di ristrutturazione 
(pavimentazione e imbiancatura, apertura di nuovi ingressi necessari per 
contingentare il flusso di entrata e di uscita degli alunni; sono previsti lavori per la 
sistemazione del tetto); la sede centrale è presso la Scuola Secondaria, un 
prefabbricato in buono stato con ampi spazi per le aule, le 2 mense e i laboratori. 
Anche in essa sono stati predisposte nuove aperture per favorire l'entrata e l'uscita. 
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Tutti i plessi sono dotati di giardino esterno: quello della Secondaria ha un campo di 
calcio, uno di volley, una pista di atletica e una serra. Tutte le aule della Secondaria 
sono dotate di LIM; in Primaria di LIM o computer collegato alla rete. Altri spazi: 
psicomotricità, salone polifunzionale (Inf.); psicomotricità, informatica, scienze (Prim.); 
scienze, informatica (2), tecnologia, musica, arte, cucina (Sec.); dal 2017 Sec, e Prim 
dispongono di un laboratorio mobile ciascuno con 26 tablet; un lab. fisso per il coding; 
i plessi sono dotati inoltre di una biblioteca; Primaria e Secondaria anche di una 
palestra ciascuna. La quota maggiore di risorse economiche è quella fornita dal 
Comune. Una piccola quota è costituita dal contributo volontario delle famiglie e da 
altri contributi volontari raccolti in particolari occasioni dal Com. Genit. E' attraverso 
tali quote che l'IC caratterizza le proprie scelte formative.

Vincoli

Il contributo statale consente solo in parte la valorizzazione dell'impegno 
professionale dei docenti che sopperiscono con la loro grande generosità, 
spendendosi con passione e spirito di iniziativa. L'IC non è dotato di aula magna 
(auditorium) e vi si sopperisce utilizzando gli ampi spazi degli atri nella sede centrale. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC DON CAMAGNI/ BRUGHERIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MBIC8AJ009

Indirizzo
VIA KENNEDY, 15 BRUGHERIO 20861 
BRUGHERIO

Telefono 039879623

Email MBIC8AJ009@istruzione.it

Pec MBIC8AJ009@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icdoncamagni.gov.it
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 SCUOLA "COLLODI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MBAA8AJ016

Indirizzo VIA DANTE 111 BRUGHERIO 20861 BRUGHERIO

 DON CAMAGNI - BRUGHERIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MBEE8AJ01B

Indirizzo
PIAZZA DON CAMAGNI BRUGHERIO 20861 
BRUGHERIO

Numero Classi 16

Totale Alunni 350

 J.R.KENNEDY- BRUGHERIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MBMM8AJ01A

Indirizzo VIA KENNEDY 15 BRUGHERIO 20861 BRUGHERIO

Numero Classi 19

Totale Alunni 399

Approfondimento

LA NOSTRA STORIA

L’Istituto Comprensivo Don Camagni nasce nella zona sud-ovest del comune di 
Brugherio nell’anno scolastico 2000/2001 dall’unione della Scuola dell’Infanzia Collodi, 
della Scuola Primaria Don Camagni e della Scuola Secondaria di 1° grado Kennedy e 
prende il nome da Don Giuseppe Camagni che fu parroco a Brugherio dal 1921 al 
1957.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI”

Nasce come Scuola Materna Statale nel 1967, abbinata al plesso della Scuola 
Elementare, all’interno del Comprensorio Edilnord. Nel 1973 per far fronte a 
un'utenza sempre più numerosa si costituisce un secondo plesso sempre all’interno 
del Comprensorio Edilnord; infine, nel 1989 il Comune di Brugherio costruisce un 
terzo plesso adiacente alla scuola Primaria Don Camagni.  Nel settembre 2000 i tre 
plessi della Scuola dell'Infanzia Collodi sono accorpati alla "Scuola Primaria Don 
Camagni" e alla “Scuola Secondaria Kennedy”, costituendo l'Istituto Comprensivo Don 
Camagni. La crescita demografica, il continuo aumento delle richieste da parte delle 
famiglie e l’esigenza di maggiori spazi idonei e conformi alle nuove normative 
promuovono la nascita di una nuova scuola dell'infanzia che riunisca i tre plessi in un 
unico edificio scolastico: nel settembre 2006 viene così inaugurata in via Dante 111 la 
nuova Scuola dell'Infanzia Collodi.

SCUOLA PRIMARIA “DON CAMAGNI”

L’edificio che ospita la Scuola Primaria si affaccia sull’ omonima piazza Don Camagni. 
Costruito nel 1973, si caratterizza per l’ampio e rigoglioso spazio verde che lo 
circonda dove i ragazzi svolgono esperienze di educazione ambientale. Accanto 
all’edificio scolastico si trova l’ampia palestra. Fino al 2006 alla Scuola Primaria erano 
annessi i locali della Scuola dell’Infanzia, che attualmente, per una parte,  ospitano 
un’associazione locale.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “KENNEDY”  

A seguito dello sdoppiamento, realizzato nel 1975, della scuola "Leonardo da Vinci", 
nasce a Brugherio la "Seconda scuola media" che viene insediata in un nuovo edificio 
di Via Kennedy al n. 15. Nel 1983 fu avviato il tempo prolungato che negli anni si è 
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sviluppato in maniera significativa, caratterizzando in ogni ambito didattico e 
pedagogico il “ fare scuola”  della Kennedy.
 
Nel settembre 2000 la “Scuola Secondaria Kennedy” (sotto, un’immagine del giardino 
con la pista di atletica) viene accorpata ai tre plessi della “Scuola dell'Infanzia Collodi” 
e alla "Scuola Primaria Don Camagni", a formare l’attuale Istituto Comprensivo Don 
Camagni.
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 1

Informatica 4

Multimediale 2

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule
Aula Polifunzionale con 60 posti a 
sedere

1

 

Strutture sportive Calcio a 11 1
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Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 2

Pista atletica 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 114

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

I DATI DELL’ISTITUTO

 ISTITUTO COMPRENSIVO “DON CAMAGNI”

Scuola Infanzia COLLODI  - Scuola Primaria DON CAMAGNI - Scuola Secondaria 
KENNEDY

 Sede centrale – via J. & R. Kennedy, 15 – 20861 BRUGHERIO

TEL. 039 879623 – FAX 039 2872139

C.F. 85018350158 - CODICE MECCANOGRAFICO  MBIC8AJ009

e-mail: mbic8aj009@istruzione.it -mbic8aj009@pec.istruzione.it - sito web: 
www.icdoncamagnibrugherio.edu.it
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DIRIGENTE 
SCOLASTICO

Alessandra 
Morazzano 

Riceve su 
appuntamento

miic8aj009@
istruzione.it 

DSGA Mariangela 
Sasso

Riceve in orario di Segreteria

Segreteria Sede centrale – Via Kennedy, 15 Brugherio

Orari di apertura per i genitori

Lunedì e Mercoledì – 8.15-9.15 e 14.30-16.00

Martedì, Giovedì e Venerdì – 12.30-13.00

Scuola dell’Infanzia Via Dante, 111 Tel. 039 879619

Scuola Primaria P.zza don Camagni, 1 Tel. 039 877346

Scuola Secondaria Via Kennedy, 15 Tel. 039 879623

     

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

85
22
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il Dirigente scolastico, visti gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione definiti  per l’a.s. 2019 - 2020;  tenuto conto degli 

esiti dell’autovalutazione di Istituto e delle azioni di miglioramento definite  nel 

PdM adottato dall’Istituto Comprensivo per il triennio 2019-2022; ritenuto di 

dover integrare gli indirizzi già forniti per l’a.s.2019-2020, alla luce delle  

disposizioni normative riguardanti l’introduzione dell’educazione civica nelle 

scuola di ogni ordine  e grado, in considerazione degli esiti registrati al termine 

dell’a.s.2019-2020, anche con riferimento  alle criticità segnalate dall’utenza e ai 

risultati dell’autovalutazione di Istituto, e con riferimento alle  misure di 

prevenzione e protezione per il contenimento del contagio da virus Covid - 19, 

dettate a  livello centrale e recepite nei protocolli di sicurezza interni, che 

richiedono l’adozione di scelte  didattiche e organizzative coerenti; ha emanato 

l'Atto di Indirizzo per la revisione del PTOF. Prot. 0010472/U del 03/10/2020

In esso si indirizza il Collegio ad aver cura della coerenza delle scelte educative, 

organizzative,  curricolari ed extracurricolari con le priorità e i traguardi di 

miglioramento individuati nel Rapporto  di autovalutazione riguardanti:

a) la diminuzione del numero di carenze formative evidenziate nello scrutinio di 

ogni anno di corso di studio;

 
b) il miglioramento dei risultati nelle prove Invalsi;  
 
c) la riduzione della varianza dei risultati tra le classi; 
 

d) il consolidamento del curriculum verticale. 
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L’obiettivo dell’Istituto Comprensivo è quello di riuscire a “portare e conservare tutti  
dentro l’Istituzione, ma tenendo sempre in conto l’originalità dei diversi caratteri e la 
peculiarità dei molteplici bisogni. Il tratto saliente dell' inclusione è la convinzione 
che “a scuola c’è posto per ognuno e per ognuno tutto intero e che dunque la 
MISSION dell’Istituto Comprensivo è fare della nostra scuola, dei suoi diversi plessi e 
della sua comunità intera... 

UNA SCUOLA GRANDE COME IL MONDO

Una SCUOLA   dove tutti si sentono protagonisti, accolti e rispettati nella 
propria alterità; e dove tutti collaborano con le proprie capacità alla creazione 
di un clima formativo utile alla crescita individuale di ciascuno.

1.       Perché gli ALUNNI creano il clima della scuola, rendendolo unico e inimitabile: 
quando questo si realizza ciascuno di essi sente la scuola come propria e vive in 
prima persona il senso di appartenenza all’istituzione.

2.       Perché l' Istituto fonda il rapporto SCUOLA-FAMIGLIA sui principi di 
partecipazione, responsabilità, condivisione e trasparenza, con l’obiettivo di 
realizzare uno sviluppo pieno ed armonico della personalità di ciascun alunno.

Il rapporto scuola-famiglia è fondato sulla promozione della partecipazione 
educativa. La risorsa genitori è infatti una opportunità anche per migliorare il 
rapporto dell’Istituto con il territorio. Pertanto l' impegno va nella direzione di

®     creare le condizioni organizzative e comunicative necessarie per una 
partecipazione collaborativa dei genitori al miglioramento dell’offerta 
formativa;

®     individuare insieme alcune soluzioni comunicative efficaci e rispettose delle 
potenzialità della componente genitori;

®     garantire il necessario sostegno alle proposte dei genitori nelle sedi 
decisionali;

®     pianificare comuni attività e obiettivi educativi, anche con la collaborazione 
di ex alunni ed ex genitori.

3.      Perché, quale strumento concreto con cui l’offerta formativa si realizza, i 
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DOCENTI (e con loro tutto il personale che li affianca) sono impegnati 
nell’individuazione dei bisogni e delle risposte alle richieste che alunni, famiglie e 
territorio rivolgono alla scuola. L’attenzione costante, la ricerca e il 
rinnovamento didattico, la continua disponibilità ne costituiscono le 
caratteristiche fondanti.

4.    Infine, perché fondamentale è la relazione con il TERRITORIO affinché 
un’istituzione come la scuola sviluppi una propria dimensione e individualità, 
rendendosi strumento di produzione culturale e contribuendo allo sviluppo del 
senso civico e sociale.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Utilizzato il curricolo verticale disciplinare e trasversale, affinare le griglie e le 
rubriche di valutazione.
Traguardi
Incrementate le valutazioni ALTE ( 9-10) rispetto a quelle basse ( 7-8). mantenere i 
livelli raggiunti.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Consolidare gli esiti raggiunti rispetto alla media provinciale e regionale al termine 
del ciclo. Ridurre ulteriormente ( almeno il 10%) il divario tra classi nei risultati delle 
prove, stabilizzare gli esiti positivi sia in Primaria che in secondaria.
Traguardi
Definite in numero sempre maggiore le UDA ( previste per i cinquenni dell'infanzia, 
le classi terze, quarte e quinte della primaria, seconde e terze della secondaria) , 
delle quali è stata continuata l'archiviazione anche digitale, condividere il materiale 
prodotto. Avvicinarsi ulteriormente anche alle scuole ESCS negli esiti delle prove. 
Ridurre la varianza tra le classi nei risultati delle prove standardizzate.
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Completare il curricolo trasversale nella parte relativa alla competenza digitale.
Traguardi
Disporre del curricolo d'Istituto trasversale completo in tutte le competenze chiave 
europee.

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

ASPETTI GENERALI

Utenza e territorio su cui insiste l'IC impongono scelte orientate al tempo stesso (1) al 
sostegno e al recupero di situazione di difficoltà anche culturale e (2) al 
potenziamento delle eccellenze. Alla prioritaria attenzione all'accoglimento degli 
studenti stranieri attraverso i laboratori di Italiano lingua 2, si accompagna perciò 
l'offerta di occasioni di approfondimento della lingua inglese (con lezione di 
conversazione con insegnante madre lingua e con attività di CLIL). Al potenziamento 
delle competenze logico-matematiche sono dedicati gli approfondimenti per 
preparare la partecipazione ai concorsi Kangourou e Matematica senza Frontiere .

Accanto all'offerta formativa ordinaria, i laboratori pomeridiani di Scuola Aperta nella 
Scuola Secondaria forniscono a una utenza che sfiora il 50% opportunità di 
approfondimenti in ambito musicale, artistico, sportivo, scientifico, civico...

Fondamentale, in vista del successo formativo, la continuità e la condivisione di 
esperienze formative e di progettazione curricolare, sia tra Scuola Primaria e 
Secondaria, sia tra Scuola dell'Infanzia e Primaria.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

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

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UTILIZZO DIFFUSO DELLE GRIGLIE E RUBRICHE DI VALUTAZIONE  
Descrizione Percorso

1. Predisposizione di prove comuni

2. Condivisione delle griglie di valutazione

3. Verifica delle rubriche di valutazione 

4. Organizzazione di momenti di condivisione della preparazione a concorsi e prove 
nazionali standardizzate.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare attività e incontri per la stesura di documenti ( 
prove comuni e relative griglie di valutazione) atti alla diffusione di uno 
stile metodologico comune basato sulla didattica e valutazione per 
competenze. Implementare l'archiviazione digitale delle prove comuni 
realizzate. Rivedere i criteri di formazione delle classi. Favorire la 
formazione con esperti esterni per la valorizzazione delle eccellenze e il 
recupero/potenziamento delle competenze disciplinari e trasversali degli 
alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Utilizzato il curricolo verticale disciplinare e trasversale, affinare le 
griglie e le rubriche di valutazione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidare gli esiti raggiunti rispetto alla media provinciale e 
regionale al termine del ciclo. Ridurre ulteriormente ( almeno il 
10%) il divario tra classi nei risultati delle prove, stabilizzare gli esiti 
positivi sia in Primaria che in secondaria.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 1.STESURA DI PROVE COMUNI PER TUTTO 
L'ISTITUTO COMPRENSIVO. 2.INCONTRI DI SCAMBIO E DI CONDIVISIONE 
METODOLOGICA E CURRICOLARE TRA I DOCENTI DEI TRE DIVERSI ORDINI DI 
SCUOLA.DIVERSI ORDINI DI SCUOLA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile
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Coordinatrice della Commissione Curricolo/RAV, Responsabili di Plesso, Gruppo di 
lavoro sul Progetto Continuità.

Risultati Attesi

Tutte le classi della Primaria e  tutte le classi della Secondaria svolgono più prove 
comuni, utilizzano griglie e rubriche condivise, ne archiviano gli esiti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI DI SCAMBIO E CONDIVISIONE 
METODOLOGICA E CURRICOLARE TRA I DOCENTI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA-
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Funzione strumentale area 1 / gruppo di lavoro Progetto Continuità

 TRE PLESSI... UN CURRICOLO  
Descrizione Percorso

- Convocazione della Commissione Curricolo e della Commissione Continuità per 
scambi e condivisioni metodologiche.

-Completamento del curricolo verticale trasversale, nella competenza digitale.

-Condivisione del documento realizzato, attraverso il sito dell'I.C.  e il registro 
elettronico. 

-Verifica del curricolo completo.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare attività ( incontri tra i docenti dei tre ordini di 
scuola, formazione con esperti interni ed esterni), atti a disporre di un 
curricolo verticale completo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Completare il curricolo trasversale nella parte relativa alla 
competenza digitale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO COMPETENZA DIGITALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile
Funzione strumentale area 1, coordinatrice della Commissione Curricolo, responsabili 
di plesso.
Risultati Attesi

L' I.C. potrà disporre di un curricolo completo in tutte le sue competenze trasversali, 
corredato di relative rubriche di valutazione. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTINUITÀ INFANZIA/PRIMARIA/SSECONDARIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Responsabile
Gruppo di lavoro del Progetto Continuità.
Risultati Attesi

Nell'I.C. si sarà dato avvio ad un processo di efficace Continuità educativa e didattica 
che potrà avere come risultato un completo sviluppo delle competenze disciplinari e 
trasversali degli alunni .

 PROVE INVALSI  
Descrizione Percorso

Programmazione di attività per  gli alunni di classi parallele. Predisposizione di 
compiti di realtà (UDA) per classi parallele.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Favorire momenti di lavoro collettivo tra alunni di classi 
parallele. Permettere ai docenti di lavorare in sinergia. Realizzare 
momenti di analisi e di condivisione dei risultati raggiunti. Adeguare le 
programmazioni di classe/interclasse/di materia tenendo conto dei 
risultati raggiunti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare gli esiti raggiunti rispetto alla media provinciale e 
regionale al termine del ciclo. Ridurre ulteriormente ( almeno il 
10%) il divario tra classi nei risultati delle prove, stabilizzare gli esiti 
positivi sia in Primaria che in secondaria.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ESERCITAZIONI CONDIVISE TRA GRUPPI 

22



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  DON CAMAGNI/ BRUGHERIO

ALL'INTERNO DELLE CLASSI, ANCHE SU MODELLI INVALSI, DA ATTUARE NEL CORSO 
DELL'ANNO. COMPITI DI REALTÀ PER CLASSI PARALLELE, A FINE QUADRIMESTRE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Coordinatrice della Commissione Curricolo/RAV, Responsabili di plesso, Coordinatori di 
classe.

Risultati Attesi

Le classi dell'I.C.  coinvolte nelle prove standardizzate svolgono esercitazioni condivise, 
ne registrano gli esiti, comparandoli ai risultati forniti da INVALSI. Riduzione della 
varianza tra le classi, relativamente ai risultati nelle prove standardizzate.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

1. Partecipazione al concorso "Matematica senza Frontiere" .

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Implementare le attività di coding (anche attraverso formazione dei docenti da 
parte dell'animatore digitale).

Implementare l'utilizzo di piattaforme didattiche in Scuola Primaria e 
Secondaria.

Implementare l'utilizzo del laboratorio di stampa in 3D e della biblioteche 
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innovatice attivate nei tre ordini di scuola. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Condividere in modo sempre più efficace griglie e rubriche di valutazione.

Attivare processi di formazione finalizzati all'approfondimento delle pratiche 
valutative. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Utilizzo del laboratorio di stampa in 3D.

Utilizzo dei laboratori di informatica. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Edmondo E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA "COLLODI" MBAA8AJ016

 
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

DON CAMAGNI - BRUGHERIO MBEE8AJ01B

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

J.R.KENNEDY- BRUGHERIO MBMM8AJ01A

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

 

Approfondimento

Si evidenzia che l'IC ha inoltre definito il profilo delle competenze in uscita a 
conclusione di ciascuno dei tre ordini di scuola. 

Scuola dell'Infanzia "Collodi”

Al  termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia il bambino  dimostra:

Autonomia personale e sociale - aver cura della propria persona, comunicare i propri 
bisogni, aver raggiunto un’ autonomia rispettosa nei confronti delle persone e delle 
cose, aver acquisito maggiore sicurezza nelle proprie capacità

Sviluppo relazionale-affettivo - aver sviluppato la capacità di relazionarsi con gli altri 
nei momenti di gioco e di attività attraverso l’ascolto e la condivisione

Sviluppo delle competenze - avere capacità di prestare attenzione durante un‘attività, 
portare a termine una consegna.

Inoltre il bambino in uscita dalla scuola dell’infanzia ha sviluppato le competenze di 
base.

Esprime le proprie emozioni e riconosce quelle altrui, ha fiducia in sé, conosce i propri 
limiti.

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, condivide esperienze e giochi, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
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contesti pubblici.

Coglie diversi punti di vista, riflette e utilizza gli errori come fonte di conoscenza.

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute.

Comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi e utilizza con sempre maggiore 
priorità la lingua italiana.

Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche  e  
morali.

Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia a interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni e dei media, 
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.

  Scuola Primaria “Don Camagni”

Al termine della Scuola Primaria lo studente dimostra di aver acquisito la capacità di 
avere cura e gestione della propria persona e delle proprie cose ed è avviato ad 
esplorare la realtà e a riflettere su di essa.

Riconosce ciò che sa fare e ciò che non sa fare.

Ha vissuto in una comunità scolastica interculturale che gli ha permesso di scoprire i 
meccanismi che sono alla base della convivenza e di imparare a valorizzare, rispettare 
e collaborare con l'altro come persona diversa da sé.

Riconosce la necessità di norme, regole e relazioni positive nei rapporti personali.

Si impegna per portare a termine un lavoro iniziato da solo o insieme agli altri.

Sa pianificare un proprio lavoro, nel quale manifesta spirito di iniziativa, creatività e 
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originalità.

Partecipa a scambi comunicativi in modo chiaro e pertinente utilizzando un registro 
adeguato alla situazione; legge e comprende i contenuti di varie tipologie testuali; 
produce testi consoni ai differenti scopi comunicativi.

Si esprime a livello base in lingua inglese e sa affrontare una comunicazione 
essenziale.

Raccoglie, organizza e interpreta dati; individua le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi; utilizza le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico anche 
sotto forma grafica; padroneggia i concetti elementari della matematica. Confronta e 
analizza figure geometriche.

Si orienta nello spazio e nel tempo; identifica le peculiari caratteristiche fisico-
antropologiche del territorio; usa la documentazione e l'osservazione per conoscere 
realtà storiche e geografiche.

Osserva, esplora e descrive i fenomeni dell'ambiente naturale; riconosce relazioni, 
modificazioni e rapporti causali, sviluppando atteggiamenti di curiosità, di rispetto e 
salvaguardia di se stesso e dell'ambiente.

Sa utilizzare una semplice strumentazione tecnologica; impiega la videoscrittura; fa 
uso dei principali programmi informatici.

Usa con espressività, sia collettivamente sia individualmente, vocalità e strumentalità 
di diverso genere.

Descrive, rappresenta e ricostruisce la realtà e le esperienze attraverso semplici 
linguaggi espressivi; riconosce intuitivamente il patrimonio artistico-culturale nel 
territorio e adotta pratiche di rispetto e salvaguardia.

Impiega schemi motori e posturali interagendo in situazioni combinate e simultanee; 
rispetta le regole dei giochi sportivi praticati utilizzando le proprie abilità e 
assumendo un ruolo attivo nel gruppo.

Ha iniziato un percorso di maturazione spirituale, etico e religioso.

  Scuola Secondaria “Kennedy”

Al termine del primo ciclo lo studente è in grado di iniziare ad affrontare in 
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autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età.

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.

Si impegna a 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.

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.

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.

Osserva e interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare le informazioni.

Possiede un patrimonio di conoscenze di base ed è allo stesso tempo capace di 
procurarsi nuove informazioni in modo autonomo.

Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Si assume le 
proprie responsabilità.

In relazione alle proprie potenzialità si impegna in campi espressivi, motori ed artistici 
che gli sono congeniali.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA "COLLODI" MBAA8AJ016  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DON CAMAGNI - BRUGHERIO MBEE8AJ01B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

J.R.KENNEDY- BRUGHERIO MBMM8AJ01A  
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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Nell'anno scolastico 2020/2021 l'Istituto, in osservanza alle disposizioni della Legge 
20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”, ha costituito un gruppo di lavoro, formato da docenti dei tre 
ordini di scuola, che ha predisposto il Curricolo di Educazione civica. In esso è 
indicato che l'orario dedicato all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 
deve essere pari ad almeno 33 ore per ciascun anno di corso.  Nelle programmazioni 
annuali di sezione ( Infanzia) interclasse ( Primaria) e di classe ( Secondaria) sono 
inserite le tabelle esplicative di distribuzione delle 33 ore e gli abbinamenti ai campi 
di esperienza e alle discipline. 

Si allega il Curricolo di Educazione Civica dell'IC DON CAMAGNI

ALLEGATI:
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Curricolo educazione civica di istituto.pdf

Approfondimento

Quadro orario Scuola Primaria.

MATERIE Classi 1^ Classi 2^ Classi 3^-4^-5^

Religione 2 2 2

Italiano 9 9 8

Storia (con Cittadin. e Cost.) 2 2 2

Lingua inglese 1 2 3

Matematica (con Tecnologia) 8 7 7

Scienze 2 2 2

Geografia 2 2 2

Arte e imagine 1 1 1

Scienze motorie 2 2 2

Musica 1 1 1

Mensa (*) 10 10 10

Totale 40 40 40
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(*) Tempo scuola obbligatorio salvo certificato medico e/o gravi motivi da 
comunicare alla Direzione.

 

Il quadro orario per la Scuola Secondaria è quello previsto dalla norma.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC DON CAMAGNI/ BRUGHERIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

LA PROPOSTA EDUCATIVA (curricolo, innovazione didattica e progetti) Curricolo – Il 
curricolo dell'IC DON CAMAGNI , consultabile sul sito, è costituito dalle competenze 
riferite alle discipline ( CURRICOLO DISCIPLINARE VERTICALE) e dalle competenze 
trasversali ( CURRICOLO TRASVERSALE comprensivo delle COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA), e garantisce la coerenza dell’intervento formativo nei diversi ordini 
scolastici presenti, impegnando i docenti nella continuità educativa, precisando le 
conoscenze, le abilità, le scelte metodologiche e i criteri di valutazione disciplinari e 
comportamentali e i criteri e gli strumenti di valutazione comuni ai tre segmenti 
scolastici. In coerenza con le Indicazioni Nazionali del 2012, con la Nota MIUR 
“Indicazioni nazionali e nuovi scenari” emanata nel 2018, le Raccomandazioni europee 
(2006 e 2018), L'introduzione all'Educazione Civica (l.92/2019) il curricolo è annualmente 
oggetto di verifica ed aggiornamento. Si articola in campi di esperienza (Infanzia) e 
discipline (Primaria e Secondaria), per tutti e tre gli ordini gli obiettivi di apprendimento 
sono declinati in conoscenze a abilità, per le diverse classi/anni. Il curricolo esplicita 
inoltre i criteri di valutazione disciplinare e comportamentale, a cui i docenti si devono 
riferire sia nelle comunicazioni con le famiglie sia nei documenti ufficiali previsti dalla 
normativa vigente. La valutazione delle competenze si attua, anche accompagnando gli 
alunni nel processo di autovalutazione, attraverso l’osservazione sistematica, lo 
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svolgimento di compiti di realtà e/o prove autentiche, corredati di apposite griglie di 
valutazione, di volta in volta specificamente predisposte, e trova formale registrazione 
nella Scheda di Certificazione delle Competenze rilasciata al termine della classe quinta 
della Scuola Primaria e al termine del primo ciclo d’istruzione. Completano il curricolo e 
lo caratterizzano all’interno del panorama scolastico territoriale - i numerosi 
LABORATORI attivi in tutti e tre gli ordini di studi; - le iniziative finalizzate al 
POTENZIAMENTO delle conoscenze e competenze degli studenti: INFANZIA (conoscenza 
lingua inglese; Code Week; Settimana della lettura) PRIMARIA (classi aperte; 
certificazione della lingua inglese; partecipazione a concorsi iniziative nazionali; 
spettacoli teatrali e musicali; Code Week, Settimana della lettura) SECONDARIA 
(partecipazione a gare/concorsi; certificazione della lingua inglese; Partecipazione a 
iniziative nazionali: Code Week, Settimana della lettura) ( compatibilmente con le norme 
ministeriali legate all'emergenza sociosanitaria determinata da Covid-19) le USCITE 
DIDATTICHE e le VISITE GUIDATE (in ambito comunale e regionale) e i VIAGGI DI 
ISTRUZIONE (che sono possibili, a seguito di delibera del Consiglio di Classe o 
Interclasse, in 3^ classe Secondaria e in 5^ classe Primaria) le ATTIVITÀ SPORTIVE 
PRIMARIA (Progetto “Crescere in palestra”; collaborazioni con le associazioni sportive 
territoriali di volley, atletica, nuoto...) SECONDARIA (Triangolare di atletica; tornei interni 
polisportivi; collaborazioni con le associazioni sportive territoriali) La Commissione, 
appositamente costituita dall’a.s. 2015/16, ha concluso il lavoro di revisione dei curricoli 
trasversali per competenze e verticale disciplinare e nel corso dell’a.s. 2018/19 si è 
proceduto alla definitiva verifica di congruità dei documenti prodotti e attualmente in 
uso nell’IC che, allegati a questo PTOF, ne costituiscono parte integrante. Innovazione 
didattica – L’IC ha avviato un percorso di trasformazione della propria attività 
pedagogica e didattica che dovrà svilupparsi pienamente nel corso del triennio 2019/22 
articolato come di seguito descritto: - implementazione dell’utilizzo delle nuove 
tecnologie nella didattica, anche attraverso la partecipazione agli eventi e progetti 
dedicati. In particolare l’IC intende ampliare la sperimentazione del coding e aderire alla 
Europe Code Week con iniziative in tutti e tre gli ordini di scuola, annualmente 
programmate; - ampliamento della sperimentazione della metodologia CLIL (Primaria e 
Secondaria) e del potenziamento dell’apprendimento della lingua inglese (anche 
all’Infanzia); - adesione a iniziative nazionali di potenziamento della letto-scrittura 
(Libriamoci – Settimana della Lettura); - preparazione e partecipazione a gare e concorsi 
regionali e nazionali come il Kangourou e Matematica senza frontiere; - 
sperimentazione di attività finalizzate alla prevenzione di fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo, delle ludopatie, e in genere collegate allo sviluppo di competenze di 
cittadinanza e sociali e civiche, anche mediante l’adesione ad attività in rete con altre 
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scuole/associazioni ed enti. Dalla approfondita riflessione svolta all’inizio dell’a.s. 
2018/19 deriva il seguente percorso verticale di progettazione complessiva delle attività 
didattiche dell’IC che il Collegio provvederà a confermare annualmente o a integrare 
opportunamente nel Collegio di chiusura delle attività (giugno) e a cui i docenti 
dovranno riferisi nella ordinaria attività di insegnamento. ORDINE DI SCUOLA 
PROGETTO Infanzia tutti Maninpasta (progetto creativo-espressivo) 3 anni 
Psicomotricità – Drammaterapia 4 anni Teatro – Lettura – Ed. alimentare 5 anni Musica 
– Lettura – Inglese – Intercultura – Coding Primaria tutti Lettura – Piedibus 1^ 
Psicomotricità 2^ Psicomotricità – Musica – Nuoto 3^ Coding – Teatro – Nuoto – Musica 
4^ CLIL – Teatro – Coding – Musica – Crescere in palestra – Primo Soccorso 5^ 
Certificazione inglese – Affettività – Matematica senza Frontiere – Musica – 
Cyberbullismo – Crescere in palestra – Primo Soccorso Secondaria tutti Cyberbullismo – 
Kangourou – Coding – Giornata delle Scienze 1^ Biciclettata – Matematica senza 
frontiere – Web2.0 2^ CLIL – Teatro – Inglese 3^ Orientamento – Affettività – Legalità I 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa – I progetti dell’Istituto, predisposti 
annualmente nelle apposite schede di progetto dai referenti, che costituiscono parte 
integrante del presente documento, sono il frutto di un’esperienza ormai più che 
decennale nella quale sono stati selezionati gli interventi non solo più rispondenti ai 
bisogni degli alunni dei diversi ordini di studi, ma anche più coerenti con il curricolo 
degli studi e più efficaci sul piano formativo. Per arricchire l’offerta formativa e 
migliorare la qualità del servizio scolastico, i progetti didattici previsti dal Piano del 
Diritto allo studio dell’Ente Locale già sperimentati con esiti positivi gli scorsi anni, 
vengono riproposti ed integrati con nuovi percorsi didattici. Tali progetti sono stati 
raggruppati in quattro grandi aree di intervento che coprono in modo completo gli 
ambiti formativi e che trovano opportuna corrispondenza nel Programma Annuale: Star 
bene a scuola – accoglienza e relazione con i pari Teatro in classe – creatività ed 
espressività A scuola si fa sport – sviluppo delle abilità fisiche A scuola di... – formazione 
e partecipazione civica e ambientale 1. STAR BENE A SCUOLA comprende attività 
ordinarie e progetti specificamente mirati a favorire lo sviluppo dell’autostima, della 
socializzazione, dell’integrazione e dell’apprendimento. 2. TEATRO IN CLASSE si propone 
di sviluppare, attraverso la visione di spettacoli teatrali e cinematografici, lo spirito 
critico e la capacità di analisi degli alunni; attraverso i laboratori in ogni ordine di scuola 
intende sviluppare le capacità espressive e lo spirito di collaborazione e di gruppo negli 
studenti. 3. A SCUOLA SI FA SPORT mira a porre le basi affinché la pratica sportiva 
diventi una vera e propria abitudine di vita e abitui gli studenti all’impegno e al rispetto 
dell’altro. 4.1 A SCUOLA DI... CITTADINANZA E COSTITUZIONE vuole favorire la 
conoscenza delle regole civiche, della sostenibilità ambientale, della partecipazione 
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sociale. 4.2 A SCUOLA DI… LABORATORI comprende una serie di attività che mirano a 
sviluppare nei ragazzi le abilità creative, manuali, espressive e sportive. L’IC, inoltre, 
sottoscrive accordi/convenzioni con enti e associazioni e con università e altri istituti 
scolastici per la realizzazione di specifici progetti annualmente definiti. In particolare 
nell’a.s. 2018/19 si darà attuazione al progetto “Maneggiare con cura” con la finalità di 
contrasto al cyberbullismo, con il coordinamento del referente del bullismo e 
cyberbullismo; al progetto “Recupero sostenibile” in collaborazione con il Politecnico di 
Milano; al progetto “Compitiamo” finalizzato al sostegno degli alunni con DSA.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Nel corrente anno scolastico 2020/2021, Collegio docenti ha istituito un gruppo di 
lavoro formato da docenti dei tre ordini di scuola a cui ha dato il mandato di elaborare il 
Curricolo unitario di istituto di Educazione civica, comprensivo delle rubriche di 
valutazione.
ALLEGATO: 
CURRICOLO UNITARIO EDUCAZIONE CIVICA IC DON CAMAGNI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si rimanda alle sezioni dedicate ai singoli plessi, sottolineando l'uniformità nella 
predisposizione del testo che esplicita l'unitarietà della proposta educativa nella sua 
verticalità dall'Infanzia all'Esame di Stato Conclusivo del I ciclo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si pubblica il curricolo delle competenze trasversali, comprensivo delle competenze 
chiave di cittadinanza.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 2019-2022 COMPLETO.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza sono inserite nel Curricolo delle competenze 
trasversali.

Utilizzo della quota di autonomia
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Nella Scuola dell'Infanzia si evidenziano i momenti dedicati all'attuazione del Progetto 
"psicomotricità" per i bambini di 3 anni; e di lingua inglese per i bambini di 5 anni. La 
Scuola Secondaria si caratterizza per la quota di 32 ore (16 settimane per 2 ore) 
dedicate, nell'ambito del Tempo Prolungato, alla realizzazione di laboratori per 
competenze a classi destrutturate nelle ore di approfondimento di italiano e di 
codocenza di italiano/matematica.

 

NOME SCUOLA
SCUOLA "COLLODI" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

In allegato il curricolo relativo ai campi di esperienza per la scuola dell'Infanzia.
ALLEGATO: 
CURRICOLO CAMPI DI ESPERIENZA INFANZIA COLLODI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In allegato il curricolo di Educazione Civica, relativo alla scuola dell'Infanzia Collodi, 
corredato di rubriche di valutazione.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA INFANZIA COLLODI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo dell'Infanzia si caratterizza per l'attenzione alla manipolazione e allo 
sviluppo di capacità creativo-espressive, e per lo spazio via via più rilevante riservato ai 
progetti per fasce d'età, come qui sotto riassunto: 3 anni - psicomotricità - 
drammaterapia. 4 anni - teatro - lettura - educazione alimentare. 5 anni - musica - 
lettura - inglese - intercultura - coding.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si allega il curricolo delle competenze trasversali, comprensivo delle competenze 
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chiave di cittadinanza.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI E COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 2019-2022 COMPLETO.PDF

 

NOME SCUOLA
DON CAMAGNI - BRUGHERIO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto, facendo propri nella loro generalità gli obiettivi delle Indicazioni Nazionali e le 
Raccomandazioni europee, attraverso il Curricolo di scuola ( Curricolo verticale 
disciplinare e Curricolo trasversale comprensivo delle competenze in chiave di 
cittadinanza) focalizza la propria azione educativa in una prospettiva di continuità 
verticale, omogenea e coerente in modo che gli alunni possano progressivamente 
acquisire una più ampia autonomia personale e culturale. Il Curricolo di scuola 
garantisce la coerenza dell’intervento formativo nei diversi ordini scolastici presenti, 
impegnando i docenti nella continuità educativa e precisando: le conoscenze, le abilità, 
le scelte metodologiche , i criteri di valutazione disciplinari e comportamentali , i criteri e 
gli strumenti di valutazione comuni ai tre segmenti scolastici. In coerenza con le 
Indicazioni Nazionali del 2012 e con la Nota MIUR “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” 
emanata nel 2018, e le indicazioni europee (2006; di fatto confermate, anche se con 
denominazioni in qualche caso variate, dalla Raccomandazione del 22 aprile 2018) il 
Curricolo, annualmente, è oggetto di verifica ed aggiornamento.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si allega il curricolo di Educazione Civica per la scuola primaria, corredato di rubriche di 
valutazione.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA PRIMARIA DON CAMAGNI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  DON CAMAGNI/ BRUGHERIO

Il curricolo verticale disciplinare dell’Istituto, declinato nei diversi ordini di scuola, è 
costituito dalle competenze riferite alle discipline. Si allega la parte di Curricolo 
verticale disciplinare relativo alla scuola Primaria Don Camagni.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE PRIMARIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si allega il curricolo unitario delle competenze trasversali, comprensivo delle 
competenze chiave di cittadinanza.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI E COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 2019-2022 COMPLETO.PDF

 

NOME SCUOLA
J.R.KENNEDY- BRUGHERIO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto, facendo propri nella loro generalità gli obiettivi delle Indicazioni Nazionali e le 
Raccomandazioni europee, attraverso il Curricolo di scuola ( Curricolo verticale 
disciplinare e Curricolo trasversale comprensivo delle competenze in chiave di 
cittadinanza) focalizza la propria azione educativa in una prospettiva di continuità 
verticale, omogenea e coerente in modo che gli alunni possano progressivamente 
acquisire una più ampia autonomia personale e culturale. Il Curricolo di scuola 
garantisce la coerenza dell’intervento formativo nei diversi ordini scolastici presenti, 
impegnando i docenti nella continuità educativa e precisando: le conoscenze, le abilità, 
le scelte metodologiche , i criteri di valutazione disciplinari e comportamentali , i criteri e 
gli strumenti di valutazione comuni ai tre segmenti scolastici. In coerenza con le 
Indicazioni Nazionali del 2012 e con la Nota MIUR “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” 
emanata nel 2018, e le indicazioni europee (2006; di fatto confermate, anche se con 
denominazioni in qualche caso variate, dalla Raccomandazione del 22 aprile 2018) il 
Curricolo, annualmente, è oggetto di verifica ed aggiornamento.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  DON CAMAGNI/ BRUGHERIO

Si allega il Curricolo di Educazione Civica per la scuola secondaria di primo grado, 
corredato di rubriche di valutazione.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA SECONDARIA KENNEDY.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'aspetto più rilevante è la ricerca della verticalità già a partire dalla continuità tra 
Scuola Primaria e Secondaria. In particolare le classi 4^ e 5^ della Primaria vengono 
coinvolte nei progetti che si elencano qui sotto e lavorano con gli alunni di 1^ e 2^ 
classe della secondaria. Progetto "Matematica senza Frontiere" - classi 5^ Prim. e 1^ 
Sec.: partecipazione al concorso in squadra mista; tutoraggio da parte degli alunni di 
classe 2^ Sec. nei confronti degli alunni di 5^ Prim. progetto "Giornata delle Scienze" - 
classi 4^ e 5^ Prim. e classi 1^-2^-3^ Sec.: alcuni alunni della Secondaria svolgono 
lezioni ed eseguono esperimenti nelle classi di Scuola Primaria. Progetto 
"Cyberbullismo": alcuni alunni di 2^ Sec. effettuano interventi guidati (dopo attività 
specifica con studenti di Scuola Superiore) nella forma della peer education nelle classi 
4^ Prim. Il Progetto "Giornate della scienza" prevede via via una maggiore complessità 
negli interventi affidati a docenti/esperti esterni e un sempre più rilevante 
protagonismo degli alunni dalla 1^ alla 3^, culminando nella giornata di presentazione 
al territorio denominata "Expo della scienza". Accanto alla partecipazione a 
"Matematica senza Frontiere" con le classi prime, è tradizione la partecipazione al 
concorso Kangourou della Matematica, anche nella forma della squadra. Si uniscono a 
tali progetti il Progetto "Scuola Aperta" dedicato prevalentemente agli studenti del 
Tempo Normale e il Progetto "Laboratori del Tempo Prolungato" riservato al TP.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE SECONDARIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si allega il curricolo unitario delle competenze trasversali, comprensivo delle 
competenze chiave di cittadinanza.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI E COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 2019-2022 COMPLETO.PDF

Utilizzo della quota di autonomia
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Laboratori del TP a classi destrutturate nelle ore di approfondimento e compresenza di 
italiano e matematica.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SCUOLA APERTA

Nella Scuola Secondaria vengono realizzati laboratori pomeridiani per lo sviluppo di 
competenze trasversali a supporto dell'attività curricolare ordinaria. L'iscrizione è 
libera, ma la frequenza obbligatoria. Si richiede un minimo contributo da parte delle 
famiglie. Si tratta di un progetto storico dell'Istituto che costituisce una peculiarità 
della scuola per l'ampia gamma di laboratori proposti che accompagnano l'attività per 
tutto l'anno, offrendo un importante contributo alle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto “Scuola Aperta”, parzialmente finanziato dalle risorse provenienti dall’ente 
comunale, completa l’offerta formativa della Scuola Secondaria, consentendo agli 
alunni di scegliere di frequentare percorsi laboratoriali extra curricolari nei pomeriggi 
non impegnati dal tempo prolungato. Si rivolge a tutti gli studenti, ma prioritariamente 
a quelli del tempo normale ai quali consente (in piena sintonia con la legge 107/2015) 
di utilizzare le strutture della scuola anche in orario extrascolastico con finalità di 
ampliamento della formazione. Le attività vengono presentate alle famiglie all’inizio 
dell’anno scolastico, dopo aver definito in sede di Collegio di Plesso quali percorsi 
proporre, anche sulla base delle competenze professionali dei docenti. Normalmente 
sono attivati percorsi di approfondimento della lingua inglese, con possibilità di 
ottenere la certificazione di livello, di musica, di sport, di manipolazione. La 
partecipazione è libera, ma la frequenza per gli iscritti obbligatoria, e prevede un 
contributo dei genitori fissato dal Consiglio di Istituto. Tra i progetti più significativi vi 
sono la certificazione KET per la lingua inglese per gli studenti di terza; i corsi di 
pasticceria, di percussioni africane, di informatica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Personale docente interno ed esperti esterni.
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LABORATORI DEL TEMPO PROLUNGATO

Nelle classi a tempo prolungato l’offerta formativa della nostra scuola prevede, nel 
corso del primo e del secondo quadrimestre, delle lezioni di laboratorio per 
apprendere per competenze. In conformità alla Legge 107, e compatibilmente con il 
numero di classi a tempo prolungato che si compongono per ogni anno scolastico, le 
classi del tempo prolungato vengono destrutturate e ricomposte per svolgere una 
didattica per competenze in attività laboratoriale. La tipologia dei laboratori proposti è 
multidisciplinare e viene di anno in anno definiti in sede di Collegio di Plesso prima 
dell’inizio dell’a.s., privilegiando esperienze creativo-manuali; sportive; espressive; 
tecnologiche e scientifiche; linguistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si tratta di ore dedicate alla scoperta di nuovi orizzonti, alla ricerca di conoscenze 
spesso trascurate da una didattica tradizionale e all’acquisizione di competenze 
trasversali. I laboratori favoriscono una didattica operativa e sono affidati ai docenti 
della scuola spesso in codocenza o, in alcuni casi, affiancati da esperti esterni. Sono 
finalità specifiche del Progetto  acquisire nuove conoscenze e abilità per imparare ad 
imparare;  acquisire e sviluppare competenze espressive, logiche e creative, per 
favorire la consapevolezza e l’espressione culturale;  promuovere lo “star bene a 
scuola” quale aspetto primario delle competenze sociali e civiche;  favorire la 
socializzazione e il lavoro di gruppo in vista dello sviluppo dello spirito di iniziativa e 
imprenditorialità;  rafforzare l’autostima;  scoprire interessi e attitudini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 GIORNATE DELLE SCIENZE

In base alle programmazioni annuali, i docenti dei tre ordini di scuola predispongono 
le "Giornate della scienza" durante le quali i docenti stessi e gli alunni realizzano 
momenti di approfondimento e di esperienze laboratoriali legate agli argomenti di 
scienze, fisica, chimica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si rimanda alle programmazioni degli eventi previsti nei progetti di Giornate della 
scienza, dei singoli ordini di scuola.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

 CONCORSI KANGOUROU E MATEMATICA SENZA FRONTIERE

Kangourou - Matematica senza Frontiere -

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 CONVERSAZIONE IN INGLESE CON INSEGNANTE MADRELINGUA

Descrivere

Obiettivi formativi e competenze attese
Infanzia Primaria Secondaria

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 CLIL-POTENZIAMENTO INGLESE CON INSEGNANTE MADRELINGUA

Attualmente il progetto CLIL riguarda la classe 4^ della Scuola Primaria e la classe 2^ 
della Scuola Secondaria. Il potenziamento della lingua inglese si estende a tutti gli 
ordini di scuola: alunni di 5 anno all'Infanzia; classi 4^ e 5^ alla Primaria; classi 2^ alla 
Secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comunicazione orale e scritta in lingua inglese. Sviluppare negli alunni competenze 
per apprendere in lingua inglese contenuti disciplinari non linguistici. Motivare 
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all'apprendimento della lingua inglese e delle discipline curricolari coinvolte nel 
progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale docente interno ed esperti esterni.

 CODING

Esperienze di avviamento al pensiero computazionale sin dalla Scuola dell'Infanzia 
fino alla Scuola Secondaria. Adesione alla Europe Code Week.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di competenze digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 PIEDIBUS

Incontri di programmazione iniziale. Accompagnamento giornaliero dei bambini a 
piedi, dalle varie fermate a scuola. Accoglienza al mattino da parte delle docenti 
coinvolti. Scambi giornalieri sull’andamento dell’esperienza, tra i conduttori e le 
insegnanti coinvolte Incontro di verifica finale tra Conduttori e Docenti della 
Commissione Festa finale con consegna del Patentino del Buon Pedone e mostra 
fotografica relativa alle attività svolte. Realizzazione di semplici attività anche di tipo 
manuale/creativo presso il Comando della Polizia locale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Coinvolgere attivamente i bambini, educandoli e stimolandoli alla mobilità sostenibile. 
Promuovere l’autonomia dei bambini nei loro spostamenti quotidiani e nei processi di 
socializzazione tra coetanei. Avvicinare gli alunni alle istituzioni ed, in particolar modo, 
alla Polizia locale, anche attraverso la conoscenza della sede del Comando di Polizia 
locale di Brugherio. Favorire il ricorso al lavoro socialmente utile di persone anziane 
(nonni) e del mondo del volontariato (Banca del tempo) per vigilare e accompagnare i 
bambini durante il percorso casa-scuola. Favorire la nascita di una rete di genitori al 
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fine di coordinare le azioni di vigilanza e controllo durante i percorsi casa-scuola, 
scambiare le reciproche esperienze, stemperare le paure e le preoccupazioni per la 
sicurezza dei bambini, migliorare il livello di fruibilità e accessibilità del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti interni; associazioni e genitori 
volontari.

 TEATRO

Realizzazione di spettacoli e/o lezioni aperte dei bambini di 4 anni nella Scuola 
dell'Infanzia; degli alunni di classe 3^ e 4^ nella Primaria e di tutte le classi nell'ambito 
dell'IRC; degli alunni delle classi 2^ nella Scuola Secondaria. In particolare nella Scuola 
dell'Infanzia è previsto anche un progetto di drammaterapia per gli alunni di 3 anni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare creatività, capacità comunicativa, socializzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale docente interno ed esperti esterni.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola
L'I.C. è avviato all'uso di ambienti digitali per la 
didattica ( G-suite classroom), alla digitalizzazione 
amministrativa della scuola e all'uso del Registro 
elettronico per tutti gli ordini. 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

idem 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

 

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Edmodo nella Secondaria

G Suite in fase di attivazione nella Primaria

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Progetto "Il Piacere di Leggere" con 
partecipazione alla Settimana della Lettura e 
implementazione della catalogazione informatica 
delle biblioteche di Istituto.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

La funzione strumentale, l'animatore digitale e il 
team digitale, il tecnico informatico  offrono 
assistenza tecnica per le scuole e supportano i 
docenti con attività di formazione diretta e  con la 
pubblicazione di linee guida e consigli tecnici.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'I.C. si adopera per rafforzare la formazione dei 
docenti sull' innovazione didattica  e 
l'acquisizione di competenze digitali da parte 
degli alunni.  I risultati attesi riguardano la 
metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento  rivolta a tutti gli studenti dell'I.C. 

•FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

con l'uso di piattaforme digitale e delle nuove 
tecnologie. 

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

 

•

Accordi territoriali

Formazione erogata da Ambito 27 - MB

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA "COLLODI" - MBAA8AJ016

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La rilevazione del processo di apprendimento, per ciascuno dei campi di 
esperienza previsti dalla normativa vigente, avviene attraverso l’osservazione 
diretta degli alunni da parte delle insegnanti e la compilazione di apposite griglie 
di valutazione delle abilità iniziali (3 anni) e in entrata (4 e 5 anni) e finali per tutte 
le tre fasce d’età, annualmente revisionate. Sono inoltre utilizzate apposite griglie 
e rubriche di valutazione riferite alle attività previste per la realizzazione di 
specifici compiti di realtà.  
Al termine del triennio è prevista la compilazione del “Documento di Valutazione” 
delle competenze acquisite dai bambini di cinque anni, allegato a questo PTOF, 
che viene illustrato alle famiglie ed è oggetto di riflessione comune al momento 
del passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria.

ALLEGATI: NOTE DESCRITTIVE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI NEL 
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PASSAGGIO DALL.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le capacità relazionali vengono valutate utilizzando rubriche di valutazione 
legate al curricolo trasversale comprensivo delle competenze chiave di 
cittadinanza.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si allega il curricolo di Educazione Civica per l'Infanzia Collodi, con annesse 
rubriche di valutazione.

ALLEGATI: CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA INFANZIA 
COLLODI.pdf

Griglia di osservazione delle UDA:

Le griglie di osservazione delle UDA sono di volta in volta predisposte in base alle 
competenze da osservare e alla tipologia di UDA programmate. Per maggiore 
chiarezza si allega il documento di una UDA realizzata all'Infanzia Collodi. In essa 
sono riportate anche le griglie di osservazione e le rubriche di valutazione.

ALLEGATI: UDA RIFIUTI.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
J.R.KENNEDY- BRUGHERIO - MBMM8AJ01A

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEGLI APPRENDIMENTI  
 
Premessa – Secondo le indicazioni del DPR 122/2009 (Regolamento della 
Valutazione), come modificate dal D.M. 62/2017, la valutazione è espressione 
dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 
dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle 
istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e 
tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive 
modificazioni.  
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e 
il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la 
sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle 
carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, 

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  DON CAMAGNI/ BRUGHERIO

al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. Il collegio dei 
docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 
trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di 
insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano 
dell'offerta formativa.  
La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione è effettuata secondo quanto 
previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e 
successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nonché dalle 
disposizioni del DPR 122/2009.  
I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto 
soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi 
previsti per i cittadini italiani.  
La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, 
e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, 
e del D.M. 62/2017 (art. 2), viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un 
giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo 
Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità 
approvato dall'istituzione scolastica e:  
a) nella Scuola Primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari 
della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal 
collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione;  
b) nella Scuola Secondaria di primo grado, con giudizio sintetico espresso 
collegialmente e illustrato con specifica nota nel documento di valutazione.  
La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è 
riferita a ciascun anno scolastico.  
Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta 
dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive 
modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli 
alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, 
sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive 
non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. 
L'impossibilita' di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla 
classe successiva o all'esame finale del ciclo.  
Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio 
di classe e debitamente verbalizzate.  
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In particolare si precisa che:  
- per conoscenze si intende l’acquisizione di contenuti, principi, teorie, concetti, 
termini, regole, procedure, metodi, tecniche.  
- per abilità si intende l’applicazione delle conoscenze.  
- per competenze si intende l’utilizzo delle conoscenze e delle abilità acquisite per 
risolvere problemi e/o affrontare situazioni che richiedono comunque 
organizzazione di quanto appreso, uso di terminologia e linguaggio corretti e 
appropriati.  
- per la certificazione delle competenze a partire dall’a.s. 2017/18, secondo le 
indicazioni ministeriali, l’IC utilizza il modello nazionale allegato al presente PTOF. 
 
- come previsto dal D.M. 62/2017, la valutazione “ha finalità formativa ed 
educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo degli stessi”; è coerente con l'offerta formativa dell’IC, “con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le 
Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, 
n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa”.  
Pertanto la valutazione periodica e finale non è una misurazione 
aritmeticamente calcolata, ma è una valutazione formativa che, come previsto 
dal D.M. 62/2017, tiene conto dei progressi rispetto alla situazione di partenza e 
degli obiettivi programmati, dell’impegno, della partecipazione, del processo e 
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto da ciascun alunno.  
La rilevazione degli apprendimenti, per ciascuna disciplina prevista dalla 
normativa, avviene attraverso il controllo dei lavori personali svolti in classe e a 
casa e nei periodici momenti di verifica, orale, scritta, grafica e pratica. Il Collegio 
dell’IC Don Camagni ha stabilito che il numero congruo di valutazioni per ciascun 
quadrimestre è  

 almeno tre per italiano e matematica;  
 almeno due per le altre discipline.  

La valutazione è riferita alla griglia di valutazione inserita nel PTOF e approvata 
dal Collegio dei Docenti ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (D.M. 62/2017, art. 2). La 
valutazione finale è espressione assunta collegialmente, ove necessario a 
maggioranza, dal Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o suo 
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delegato.  
Gli studenti con disabilità (DVA), quelli con disturbi specifici (DSA) e gli studenti in 
ospedale sono valutati in base alla normativa vigente (DPR 122, art. 9 e art. 10 e 
art. 11).  
Sono inoltre previste griglie e rubriche condivise per la valutazione delle prove 
comuni annualmente previste in sede di Dipartimento di materia.  
La valutazione del comportamento è assunta in base alla normativa vigente (D.L. 
137, art. 2).  
Per sostenere i processi di apprendimento e orientamento al termine della 3^ 
classe il Consiglio di Classe redige il modello di certificazione delle competenze 
progressivamente acquisite (DPR 122/2009, art. 8 e D.M. 9/2010, DM 62/2017, 
art. 1, comma 6) secondo le finalità previste dalla normativa.  
Nel mese di aprile gli studenti affrontano la Prova Nazionale Invalsi: la 
partecipazione ad essa è condizione necessaria per l’ammissione all’Esame di 
Stato conclusivo del I ciclo.  
 
Si allega la tabella di valutazione comune.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allega la tabella di valutazione del comportamento.
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
DON CAMAGNI - BRUGHERIO - MBEE8AJ01B

Criteri di valutazione comuni:

Si allega tabella relativa alla valutazione degli apprendimenti.  
Premessa – Secondo le indicazioni del DPR 122/2009 (Regolamento della 
Valutazione), come modificate dal D.M. 62/2017, la valutazione è espressione 
dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 
dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle 
istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e 
tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive 
modificazioni.  
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La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e 
il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la 
sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle 
carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, 
al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. Il collegio dei 
docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 
trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di 
insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano 
dell'offerta formativa.  
La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione è effettuata secondo quanto 
previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e 
successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nonché dalle 
disposizioni del DPR 122/2009.  
I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto 
soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi 
previsti per i cittadini italiani.  
La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, 
e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, 
e del D.M. 62/2017 (art. 2), viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un 
giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo 
Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità 
approvato dall'istituzione scolastica e:  
a) nella Scuola Primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari 
della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal 
collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione;  
b) nella Scuola Secondaria di primo grado, con giudizio sintetico espresso 
collegialmente e illustrato con specifica nota nel documento di valutazione.  
La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è 
riferita a ciascun anno scolastico.  
Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta 
dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive 
modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli 
alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, 
sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive 
non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. 
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L'impossibilita' di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla 
classe successiva o all'esame finale del ciclo.  
Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio 
di classe e debitamente verbalizzate.  
 
In particolare si precisa che:  
- per conoscenze si intende l’acquisizione di contenuti, principi, teorie, concetti, 
termini, regole, procedure, metodi, tecniche.  
- per abilità si intende l’applicazione delle conoscenze.  
- per competenze si intende l’utilizzo delle conoscenze e delle abilità acquisite per 
risolvere problemi e/o affrontare situazioni che richiedono comunque 
organizzazione di quanto appreso, uso di terminologia e linguaggio corretti e 
appropriati.  
- per la certificazione delle competenze a partire dall’a.s. 2017/18, secondo le 
indicazioni ministeriali, l’IC utilizza il modello nazionale allegato al presente PTOF. 
 
- come previsto dal D.M. 62/2017, la valutazione “ha finalità formativa ed 
educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo degli stessi”; è coerente con l'offerta formativa dell’IC, “con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le 
Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, 
n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa”.  
Pertanto la valutazione periodica e finale non è una misurazione 
aritmeticamente calcolata, ma è una valutazione formativa che, come previsto 
dal D.M. 62/2017, tiene conto dei progressi rispetto alla situazione di partenza e 
degli obiettivi programmati, dell’impegno, della partecipazione, del processo e 
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto da ciascun alunno.  
La rilevazione degli apprendimenti, per ciascuna disciplina prevista dalla 
normativa, avviene attraverso il controllo dei lavori personali svolti in classe e a 
casa e nei periodici momenti di verifica, orale, scritta, grafica e pratica. Il Collegio 
dell’IC Don Camagni ha stabilito che il numero congruo di valutazioni per ciascun 
quadrimestre è  

 almeno tre per italiano e matematica;  
 almeno due per le altre discipline.  

La valutazione è riferita alla griglia di valutazione inserita nel PTOF e approvata 
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dal Collegio dei Docenti ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (D.M. 62/2017, art. 2). La 
valutazione finale è espressione assunta collegialmente, ove necessario a 
maggioranza, dal Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o suo 
delegato.  
Gli studenti con disabilità (DVA), quelli con disturbi specifici (DSA) e gli studenti in 
ospedale sono valutati in base alla normativa vigente (DPR 122, art. 9 e art. 10 e 
art. 11).  
Sono inoltre previste griglie e rubriche condivise per la valutazione delle prove 
comuni annualmente previste in sede di Dipartimento di materia.  
La valutazione del comportamento è assunta in base alla normativa vigente (D.L. 
137, art. 2).  
Per sostenere i processi di apprendimento e orientamento al termine della 3^ 
classe il Consiglio di Classe redige il modello di certificazione delle competenze 
progressivamente acquisite (DPR 122/2009, art. 8 e D.M. 9/2010, DM 62/2017, 
art. 1, comma 6) secondo le finalità previste dalla normativa.  
Nel mese di aprile gli studenti affrontano la Prova Nazionale Invalsi: la 
partecipazione ad essa è condizione necessaria per l’ammissione all’Esame di 
Stato conclusivo del I ciclo.  
 
Si allega la tabella di valutazione comune.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allega tabella relativa alla valutazione del comportamento.
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

Doc. valutazione periodica e finale degli apprendimenti:

A partire dal corrente anno scolastico, in applicazione del D.L. n. 22/2020, 
convertito con modificazioni nella Legge n.41 del 6 giugno 2020, la valutazione 
intermedia e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola 
primaria per ciascuna disciplina, compreso l’insegnamento di Educazione Civica, 
sarà espressa non più con voto numerico, bensì con un giudizio descrittivo.  
Il giudizio descrittivo nel documento di valutazione della scuola primaria vuole 
sottolinearne il valore formativo, mette in luce i processi sottesi 
all’apprendimento, evidenzia i progressi che l’alunno compie, tenuto conto delle 
capacità di ciascuno, rispetto a degli obiettivi dati. La professionalità del docente, 
pertanto, si esplica nel rilevare i bisogni formativi degli studenti, nel rispettare i 
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loro stili e ritmi di apprendimento e nel costruire strategie didattiche che li 
conducano al successo formativo. La valutazione formativa accompagna il 
percorso scolastico di ciascun allievo in una prospettiva di crescita armonica 
della persona nel suo insieme.

ALLEGATI: 
Primaria_DCamagni_Obiettivi_di_apprendimento_per_documento_di_valutazione_(1).pdf.pades.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione 

Punti di forza

La scuola organizza delle attivita' di accoglienza per tutti gli studenti dell'Istituto. La 
scuola partecipa ai laboratori del successo formativo organizzati dall'Ente Locale. Per 
i BES si redigono PEI e PDP alla stesura dei quali partecipano tutti gli insegnanti della 
classe ed eventuali educatori. Tali documenti vengono monitorati a cadenza 
bimestrale/quadrimestrale. Per gli studenti stranieri sono previsti: prove di 
accertamento culturale, corsi di lingua L2, tenuti da risorse interne e facilitatori 
comunali; percorsi di educazione all'interculturalita' attraverso spettacoli teatrali ed 
eventi vari; regolari incontri di mediazione tra famiglia e docenti, incontri tra alunni e 
referente territoriale per l'intercultura a sostegno dell'orientamento. Questi 
interventi favoriscono in modo significativo il successo scolastico della quasi totalita' 
degli alunni. Per i casi piu' problematici sono previsti laboratori creativo-manuali 
anche in locali fuori dalla scuola; percorsi di autonomia sul territorio; messa a 
disposizione di ore da parte di docenti curricolari per percorsi educativi individuali su 
casi molto gravi.

Punti di debolezza

Esigenza di implementare i laboratori manuali per gli alunni con gravi difficolta' 
didattico-comportamentali.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli interventi per rispondere alle difficolta' di apprendimento messi in atto dalla 
scuola sono: 1. Scuola Secondaria - utilizzo delle ore di compresenza settimanali per 
recupero di lettere e matematica con la divisione della classe - interventi di recupero 
per gruppi di livello da parte dei docenti di lettere e matematica nelle ore di 
codocenza - interventi di recupero in piccoli gruppi anche in orario extrascolastico 2. 
Scuola Primaria e Secondaria - attuazione di progetti specifici (progettualita' 
strategica integrata). Tali interventi si sono rivelati efficaci. Interventi di 
potenziamento in atto: corsi di inglese con docente madrelingua finalizzati 
all'acquisizione di certificazione nriconosciuta; corsi di latino; corso di conservazione 
in lingua francese, di strumento musicale;partecipazione a gare nazionali Kangourou 
di matematica e inglese.

Punti di debolezza

Mancanza di risorse per organizzare ulteriori recuperi all'interno della propria classe. 
Mancanza di percorsi di approfondimento letterario e scientifico per l'eccellenza.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Dopo un’attenta lettura della documentazione relativa all’alunno (Certificazione di 
disabilità e Profilo di funzionamento) e un periodo di osservazione, si procede alla 
progettazione di azioni mirate, utilizzando le risorse e le competenze disponibili 
all’interno o all’esterno della scuola, agendo sull’alunno individualmente, in piccolo 
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gruppo o sull’intero gruppo classe a seconda delle necessità. Il documento viene 
completato entro il mese di novembre.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti curricolari Docenti di sostegno Ente Locale: Educatori Famiglie

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Per quanto riguarda il coinvolgimento della famiglia, si sottolinea, non solo la necessità 
che essa sia informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, ma anche sul proprio ruolo 
di corresponsabilità e sulla necessità di una condivisione e collaborazione. La modalità 
di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una 
condivisione del percorso. In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e 
le strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo 
sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dal 
PTOF.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

colloqui

 

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti di sostegno Rapporti con esperti esterni

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con esperti esterni

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Partecipazione a consigli di classe di inizio anno

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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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 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

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Sia per l’ammissione alla classe successiva, sia per l’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo d’istruzione, nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti 
perseguono l’obiettivo di valutare lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno tenendo 
come riferimento il Piano Educativo Individualizzato Le alunne e gli alunni con 
disabilità: - Nel corso dell’anno scolastico vengono valutati in base al grado di 
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raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, comunicazione e socializzazione, 
individuati nel PEI. - Partecipano alle prove standardizzate (INVALSI). Il consiglio di 
classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure 
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero 
sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova. - 
Sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l’uso di 
attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro 
necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo 
individualizzato. Per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, 
relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente 
prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario , prove 
differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell'alunno in rapporto alle 
sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno 
valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma 
finale. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene 
rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per 
l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di 
istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti 
formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Nel diploma 
finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di 
istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione 
delle prove.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Continuità Nell’Istituto viene rivolta una particolare attenzione al passaggio degli alunni 
BES da un ordine di scuola all’altro. Al termine dell’anno scolastico sono programmati 
incontri tra i docenti della scuola di provenienza e quelli di accoglienza per individuare 
bisogni e difficoltà degli alunni. Nei casi più delicati: - si predispongono progetti di 
continuità e di “accompagnamento” dell’alunno nella scuola futura - un docente 
(curricolare o di sostegno) della scuola di provenienza partecipa al Consiglio di Classe o 
all’incontro di Team della scuola di accoglienza ad inizio anno ORIENTAMENTO 
Progetto Orientamento d’Istituto - Colloqui con le famiglie - Colloqui con l’Ente Locale 
se necessario - Progetto Ponte per situazioni difficili - Colloqui con la Scuola Superiore 
di accoglienza.

 

Approfondimento
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Per gli studenti stranieri sono previsti: 

·         prove di accertamento culturale

·         progettazione individualizzata con stesura di PDP specifico per alunni stranieri che ne 
abbiano necessità

·         corsi e laboratori di italiano L2 tenuti da risorse interne e facilitatori comunali

·         interventi di mediazione per inserimento e/o accompagnamento in classe per alunni 
neoarrivati

·         regolari interventi di mediazione tra famiglie e docenti

·         incontri di mediazione con alunni e genitori a sostegno dell’orientamento

 

2.  

 

 

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L'I.C., sulla base dell'esperienza della DAD  che ha indotto il Collegio ad una 
approfondita riflessione sull'innovazione metodologica delle pratiche di 
insegnamento-apprendimento, ha predisposto  il Piano di didattica digitale integrata 
denominando il documento "Linee guida per la didattica digitale integrata" e il 
relativo "Regolamento per la didattica digitale integrata" approvato dal Consiglio 
d'Istituto. I docenti hanno predisposto anche tabelle orarie per le lezioni a distanza, 
per docenti, classi o alunni posti in sorveglianza domiciliare. 

ALLEGATI:
Linee_guida_Didattica_digitale_integrata_IC_DON_CAMAGNI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenze o impedimento; mantiene i 
rapporti con l’ente locale, coordinando, 
d’intesa con il Dirigente, l’attuazione e la 
gestione delle risorse derivanti dal Piano 
del diritto allo Studio; collabora con il 
Dirigente Scolastico per il coordinamento 
(monitoraggio di tutte le attività del PTOF) e 
per l’organizzazione delle attività gestionali 
(circolari, riunioni di staff, segnalazione di 
criticità, supporto al lavoro del Dirigente 
Scolastico); d’intesa con il Dirigente cura i 
rapporti con le famiglie; coordina le attività 
collegiali e ne cura la verbalizzazione e le 
deliberazioni; d’intesa con il Dirigente 
partecipa alle riunioni con le RSU; cura 
l’archiviazione dei documenti didattici e 
progettuali.

1

Lo staff del DS si compone di 9 docenti con i 
seguenti incarichi: 3 docenti responsabili di 
plesso per la gestione e organizzazione 
didattica 3 docenti responsabili di plesso 
per la sicurezza 2 docenti responsabili della 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

9
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predisposizione dell'orario nella scuola 
secondaria (anche in occasione degli esami) 
1 docente responsabile della 
predisposizione orario e sostituzione 
assenti nella scuola primaria

Funzione strumentale

Presidiano le seguenti aree: 1. 
organizzazione sito e comunicazione 2. 
assistenza informatica e registro 
elettronico 3. intercultura 4/5/6. disagio 
scuola secondaria/primaria/infanzia

6

Sono delegati al coordinamento delle 
attività del Plesso e ne presiedono i Collegi 
in assenza del Dirigente. Partecipano alle 
riunioni dello Staff di Presidenza; 
comunicano al Dirigente Scolastico le 
criticità del Plesso; provvedono alla stesura 
di richieste e comunicazioni organizzative 
relative al Plesso; durante il proprio orario 
di servizio, provvedono alla gestione delle 
emergenze relative a misure di sicurezza e 
strutture, condizioni igieniche e ambientali; 
curano le relazioni con gli alunni, le famiglie 
e con altri soggetti esterni per le questioni 
ordinarie e segnalano eventuali necessità, 
anomalie o violazioni; sovrintendono alla 
vigilanza generale (orari, frequenza degli 
alunni, classi incustodite, ecc.); gestiscono 
sostituzioni, permessi brevi e relativi 
recuperi dei docenti, d’intesa con la 
Presidenza. Dispongono eventuali 
variazioni dell’orario scolastico nonché le 
uscite anticipate o gli ingressi posticipati 
degli studenti. Accolgono i nuovi docenti. 
Coordinano l’attuazione dei progetti e delle 
attività extrascolastiche e di quelle di 

Responsabile di plesso 3
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recupero, potenziamento e integrazione. 
D’intesa con il Dirigente e il Collaboratore 
Vicario mantengono rapporti con l’ente 
locale e le associazioni relativi al proprio 
Plesso; curano la raccolta della 
documentazione didattica del proprio 
Plesso.

Animatore digitale
Coordina e monitora l'attuazione del PNSD, 
anche fornendo supporto e formazione ai 
docenti e al personale di segreteria.

1

Team digitale
Supportano il lavoro dell'Animatore 
Digitale fungendo da supprto tecnico (1) e 
da interfaccia con assitenza informatica (1).

3

si possono aggiungere 
figure

si possono scrivere i compiti assegnati 5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Didattica. Attività di 
potenziamento nell'area 
linguistica. Attività di 
organizzazione. Attività 
progettuale (biblioteca)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 

Attività realizzata N. unità attive
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concorso

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Didattica. Progetti di potenziamento della 
lingua francese. Supporto nell'uso della 
dotazione informatica dell'IC.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Coordinamento e organizzazione della segreteria e dei 
collaboratori scolastici.

Ufficio protocollo
Assegnare numero protocollo per archiviazione in 
entrata/uscita.

Ufficio acquisti Gestione pratiche finanziarie e procedure acquisti.

Ufficio per la didattica
Gestione documentazione degli alunni iscritti. Organico. 
Anagrafe studenti.

Ufficio personale
Nomine. Supplenze. Ricostruzione carriera. Pratiche per la 
quiescenza.

Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Pagelle on line https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icdoncamagnibrugherio.edu.it/index.php/segreteria/modulistica-
interna/ 

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:
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Sito istituzionale http://www.icdoncamagnibrugherio.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CLIL.NET

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 GENERAZIONE WEB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE SCUOLE BRUGHERIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE SCUOLE BRUGHERIO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE AMBITO 27 MB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CTS - AMBITO 27 MB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 COMPITIAMO

Risorse condivise Risorse strutturali•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, •Soggetti Coinvolti
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 COMPITIAMO

organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 CONVENZIONE CON IIS M. BIANCHI - ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della Convenzione

Approfondimento:

Sono coinvolti docenti e classi di Scuola Primaria e Secondaria.

 ECDL

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola Partner della Convenzione
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 ECDL

nella rete:

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Nell'ambito del PNSD l'Animatore Digitale dedica ore di consulenza e formazione ai docenti 
della scuola primaria e secondaria presentando sia le strumentazioni a disposizione dell'IC sia 
quelle reperibile gratuitamente in rete.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA GESTIONE DEGLI ALUNNI NAI

Il corso si articola in lezioni in presenza (8 ore), ricerca-azione e monitoraggio/verifica della 
stessa. Finalità del corso sono, tra le altre, conoscere le modalità di somministrazione e 
valutazione dei test linguistici e predisporre piani didattici personalizzati volti all'inclusione dei 
NAI sia sul piano linguistico sia su quello relazionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di classe/Sostegno

73



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC  DON CAMAGNI/ BRUGHERIO

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Lezioni in presenza con esperto•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta nell'ambito della collaborazione ente 
comunale/scuole del territorio all'interno del Piano del Diritto 
allo Studio

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta nell'ambito della collaborazione ente comunale/scuole del 
territorio all'interno del Piano del Diritto allo Studio

 CONSEGUIMENTO LIVELLI B1-B2/C1-C2 IN LINGUA INGLESE E METODOLOGIA CLIL

1. Corsi per conseguimento attestato di livello superiore in lingua. 2. Corso per acquisire e 
sperimentare la metodologia CLIL.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE: ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Partecipazione ai corsi proposti da CTS e CT I e dalla scuola

Collegamento con le Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA E VALUTAZIONE PER COMPETENZE

Partecipazione a corsi proposti dalla scuola, dalle Case Editrici e dal CTS, CTI di Monza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE COVID

Corso di formazione di 6 ore per il personale docente ed ATA – Ripresa in sicurezza a.s. 
2020/2021

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento

In coerenza con le indicazioni normative, e nelle more della pubblicazione del nuovo 
RAV e del nuovo PDM, si confermano le aree già individuate da considerare prioritarie 
per la programmazione di attività formative rivolte al personale docente e 
amministrativo, tecnico e ausiliario (comma 12 della legge 107), tenuto conto delle 
risorse disponibili; si continueranno pertanto a privilegiare in particolare tematiche 
collegate all’inclusione, alle innovazioni didattiche, al potenziamento delle 
competenze digitali (comma 124).

Il piano è coerente con il Piano della Formazione ministeriale che indica le seguenti 
tematiche: BES; Nuove tecnologie e didattica; Gestione della classe e problematiche 
relazionali; Sistema Nazionale di Valutazione; Inclusione.

Vengono inoltre confermate per l’intero corpo docente dell’Istituto quelle qui sotto 
indicate:

-        Sicurezza: Primo Soccorso e Antincendio;

-        Implementazione utilizzo del Registro Elettronico;

-        Uso delle tecnologie innovative nella didattica;

-        Formazione linguistica e metodologia CLIL.

 

Per offrire al personale percorsi inerenti a tali temi l’IC aderisce

-        alla Rete di Ambito 27 che offre percorsi di formazione sulle tematiche 
indicate, con particolare riguardo alla lingua inglese;

-        al Progetto di rete con l’ente comunale e gli altri IC di Brugherio riferito 
all’Intercultura e agli interventi metodologici e relazionali con gli stranieri neo-
arrivati;

-        al Progetto di scopo “Clil.net” dedicato alla formazione linguistica e alla 
metodologia CLIL;
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-        al Progetto di scopo “Generazione WEB” dedicato alla formazione di base sulle 
nuove tecnologie;

-        alla Rete collegata al CTI/CTS di Monza (Ambito 27) che offre percorsi sui temi 
della didattica con studenti BES.

 

Proseguirà, inoltre, la diffusione di buone pratiche (strutturata in specifici corsi e/o 
fondata sull’utilizzo della apposita banca-dati inserita nel registro elettronico) affidata 
all’Animatore Digitale o ad altri docenti interni esperti, centrata sullo sviluppo delle 
competenze digitali in tutti gli ordini di scuola; o ad esperti esterni in riferimento alla 
valutazione.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione ordinaria sugli interventi di primo soccorso.

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Frareg

 ANTINCENDIO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

FRAREG

 FORMAZIONE COVID CORSO DI FORMAZIONE DI 6 ORE PER IL PERSONALE DOCENTE ED 
ATA – RIPRESA IN SICUREZZA A.S. 2020/2021

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

AMBROSTUDIO

Approfondimento
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Il Piano di formazione del personale ATA è disegnato sui bisogni formativi necessari 
per gli assistenti amministrativi (segreteria digitale, dematerializzazione, ecc.) e dei 
collaboratori scolastici (sicurezza, antincendio, BES). 
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