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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Il territorio e la realtà sociale
La popolazione residente a Nova Milanese è di circa 24.000 abitanti.
Il territorio ha una superficie di 5.4 kmq, probabilmente in epoca romana qui doveva essere stata
collocata una delle tante mansiones,
cioè tappe di ristoro ad uso dei viandanti e delle truppe, dove era possibile cambiare i cavalli e
consumare un pasto. In questi punti
erano normalmente collocate delle pietre miliari che segnavano la distanza dall'antica Mediolanum e
da qui forse deriva il nome Nova
Milanese, in quanto si trova a circa 9 miglia da Milano.
Da antico borgo agricolo, si è trasformato in cittadina attraverso un incremento demografico
graduale, almeno fino agli inizi del boom; si
tratta di un centro molto ben posizionato, facile da raggiungere attraverso importanti vie di
comunicazione, da sempre attestato sui normali livelli di economia agricola. Fattori questi (comodità
di trasporto e fertilità del suolo) che ricevettero una notevole spinta dalla costruzione del canale
Villoresi, che taglia orizzontalmente Nova Milanese.
Nonostante il comune si trovi nella periferia di Milano, non è soggetto al degrado tipico dei paesi di
periferia, anche se il disagio è diffuso. Forse ciò è dovuto anche al fatto che mancano sul territorio i
grandi centri commerciali che invece sono stati insediati in tutti i comuni limitrofi. Questo se da un
lato determina una carenza nell'offerta lavorativa, dall'altro limita la presenza di aree degradate o
abbandonate, come i parcheggi, aree che rimangono quindi a disposizione dei cittadini. In effetti dopo
un periodo, nel dopoguerra, caratterizzato da uno sviluppo urbanistico selvaggio, le amministrazioni
comunali hanno mostrato grande attenzione ai piani di governo del territorio (PGT) che si sperimenta
ora negli abitativi in particolare di alcuni quartieri, come quelli in cui si situano le scuole del
comprensivo. Infatti in questi quartieri gli abitati non si sviluppano in verticale ma prevalentemente
con villette o palazzine basse e numerosi sono gli spazi aperti, giardinetti o aree
giochi.
Tutti i plessi del comprensivo sono caratterizzati da ampi giardini e la scuola secondaria, in
particolare, si trova nella seconda area verde di Nova Milanese, di circa 15000 mq.
Nova Milanese è inserita nel Parco del Grugnotorto/Villoresi che si estende su 880 ettari e comprende
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7 comuni; questo ha dato un segno
distintivo al territorio poiché in alcune sue aree sono state intraprese azioni di rimboschimento,
realizzazione di lunghi tratti di piste ciclabili, nonché iniziative di educazione ambientale ed iniziative
di coinvolgimento dei cittadini, spesso in collaborazione con le scuole e le associazioni ambientaliste e
culturali.
Attualmente la struttura economico-produttiva è caratterizzata prevalentemente da piccole e medie
aziende artigiane.
Come altre cittadine, anche Nova Milanese si caratterizza per un particolare tipo di periferia, che
potremmo definire “industriale–logistica”: vi si trovano infatti esclusivamente aziende ed attività
produttive; questo comporta la creazione di una zona necessariamente non abitabile, in cui la città di
fatto non è vissuta, se non in ambito lavorativo. L'aspetto positivo è che non si sono verificati casi,
attualmente assai frequenti altrove, di abbandono industriale e quindi non vi sono aree degradate.
Come in tutta la Regione assistiamo anche a Nova Milanese all’immigrazione di cittadini stranieri, al
momento si contano circa 2.100 cittadini stranieri residenti e rappresentano il 9% della popolazione
del comune; la comunità straniera più numerosa è quella proveniente
dalla Romania con il 41,0% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (7,0%) e
dall'Egitto (6,4%).
Il fenomeno comporta l’attivazione di iniziative di accoglienza degli studenti nella realtà scolastica con
difficoltà relative all’apprendimento della Lingua Italiana e alla socializzazione.

Popolazione scolastica
Il contesto socio-economico dell'istituto e' medio-basso e la percentuale di alunni stranieri presenti e'
del 14%, superiore quindi alla media della Lombardia. Gli alunni stranieri provengono da 12 paesi
diversi. Tale variabilità all'interno delle classi ha indotto la scuola a individuare e attuare politiche di
inclusione reali. I progetti relativi all'inclusione attuati nell'istituto hanno fornito agli alunni preziose
occasioni di confronto e conoscenza delle realtà altre. Ha consentito altresì di sensibilizzare gli alunni
all'attenzione e all'accoglienza. La necessita' di far fronte a emergenze di accoglienza e
predisposizione di percorsi di recupero ha determinato le condizioni per la formazione di reti di
soggetti, non solo scolastici, che offrono percorsi di approfondimento dell'italiano come lingua
seconda. Inoltre, sempre mediante la formazione di reti di scuole, si e' proceduto alla predisposizione
di percorsi formativi tesi a dare strumenti di conoscenza e di intervento rispetto alla gestione
quotidiana della complessità della classe.
Il contesto socio economico medio-basso e la percentuale di alunni stranieri presenti nell'istituto
comprensivo pari al 14%, l'elevato numero di alunni DVA, DSA e BES determinano una situazione di
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attenzione notevole alle attività di recupero.
Tuttavia si rileva qualche problema nell'organizzazione di quelle di potenziamento per gli alunni di
livello alto, per i quali sarebbe opportuno proporre percorsi diversificati più stimolanti.
Pressoché tutte le risorse professionali sono destinate alle attività di rinforzo. Tale situazione
potrebbe rappresentare un limite nella presentazione delle proposte didattiche alla classe da parte
dei docenti che, ponendo attenzione alle fasce basse, potrebbero correre il rischio di presentare
proposte di livello inferiore alle reali potenzialità di alunni più preparati e capaci. Le attività di
recupero per gli alunni stranieri hanno spesso una scarsa ricaduta sull'istituto a causa della estrema
mobilita' e dei frequenti spostamenti di residenza. Un buon numero di essi, infatti, parte per i paesi di
origine per lunghi periodi oppure si sposta con tale frequenza da rendere difficile la ricaduta di quanto
messo in campo dalla scuola. Un altro problema rilevato e' il numero alto di assenze degli alunni di
fascia medio-bassa. Tale situazione rappresenta una sorta di 'dispersione interna' con evidenti
ricadute sull'apprendimento.

Territorio e capitale sociale
Si rileva una forte presenza, anche propositiva, del Comune sia in termini di fondi erogati come diritto
allo studio sia come proposta di attività e progetti destinati agli alunni, retribuiti e sostenuti
dall'amministrazione stessa. Esso interviene direttamente con numerose proposte riguardanti
iniziative dallo stesso organizzate (25 Aprile, IV Novembre, viaggio a Mauthausen per un gruppo di
alunni delle classi terze della secondaria con versamento fondi alla scuola).
L'Associazione genitori si presenta attiva e disponibile alla collaborazione con la scuola.
Nel territorio opera anche il CAG - Centro aggregazione giovanile - che accoglie, nei pomeriggi liberi,
gli alunni in particolari difficoltà di apprendimento e, tramite l'azione di operatori volontari, li sostiene
dal punto di vista didattico.
Il numero di associazioni del territorio e' considerevole e il numero delle stesse che collaborano con la
scuola altrettanto notevole. Grazie a tale sinergia, gli alunni dell'istituto si avvalgono di competenze in
campo artistico (pittura, danza e teatro), in campo sportivo (basket, minivolley, atletica, rugby), attività
agricole (orto a scuola, parco agricolo della città).
Da evidenziare altresì la mancanza di contesti abitativi ghettizzanti, infatti la presenza di popolazione
di nazionalità non italiana in alcune aree (corti del centro storico) non manifesta caratteristiche di
emarginazione e chiusura.
Data la situazione socio-economica dell'utenza, risulta talvolta difficoltoso organizzare esperienze di
visite di istruzione. Tale situazione si presenta anche in occasione di proposte teatrali o musicali che
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richiedono un certo impegno economico; ciò sottrae, in particolare ad alcuni alunni, la possibilità di
vivere esperienze formative che a volte la famiglia non è in grado di garantire.
Gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, che spesso si protraggono fino a tarda ora, determinano
un allentamento della sorveglianza pomeridiana degli alunni. Molti non praticano attività strutturate e
trascorrono il tempo libero per la strada. Mancano, in molti casi, situazioni di famiglia allargata, i cui
membri non occupati in attività lavorative (es.nonni), possano contribuire alla vigilanza dei congiunti
minorenni. Il tempo libero pomeridiano, nei casi più problematici, rappresenta un tempo di ozio e
anche di situazioni di disturbo per gli abitanti del quartiere. Questo è il motivo per cui ormai da anni
nella scuola secondaria le famiglie optano per la scelta del tempo pieno.
Il contesto sociale è inoltre caratterizzato da una frammentazione delle relazioni: un'incapacità
generale di stabilire rapporti duraturi e autentici, che in ambito scolastico determina una difficoltà
nello sviluppo di abilità sociali. Tale situazione si riscontra anche negli adulti genitori che faticano
moltissimo a gestire i conflitti intrafamiliari con il minore e chiedono aiuto alla scuola.
Un altro limite e' dato dalla difficoltà nel reperimento di soggetti che aiutino in varia forma la scuola.

COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
La scuola attiva processi di coinvolgimento, di corresponsabilizzazione delle famiglie degli alunni, è
attenta a rendere noti all’esterno gli atti e i momenti più significativi dell’operato dell’istituzione.
I contatti istituzionali con i familiari degli alunni sono elencati di seguito:

•

dirigente-famiglie al momento delle iscrizioni con i genitori dei bambini nuovi iscritti;

•

incontri in momenti particolari per risolvere situazioni problematiche;

•

rappresentanti di classe/sezione;

•

sedute del Consiglio d'istituto aperte;

•

sedute del Consiglio d’Interclasse docenti/genitori;

•

assemblee di classe;

•

colloqui individuali;

•

situazioni informali in occasione di feste e iniziative di vario genere;

•

incontri con esperti organizzati dalla scuola su tematiche educative.

INCONTRO DIRIGENTE - GENITORI NUOVI ISCRITTI
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L’incontro tra il dirigente, i collaboratori e le famiglie dei bambini nuovi iscritti avviene nel periodo
delle iscrizioni. Il dirigente convoca separatamente i genitori dei bambini delle varie scuole.
La finalità degli incontri si individua nell’esplicitazione dell’offerta formativa proposta dall'Istituto
Comprensivo per dare ai genitori elementi di scelta dell’offerta educativa.
Vengono illustrati:
•

gli Ordinamenti Scolastici
•

Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati della Scuola Primaria e
Secondaria di primo grado
•

le possibilità di organizzazione scolastica;

•

l’organizzazione dell'Istituto;
•

l’insegnamento della religione cattolica e le attività alternative;
•

il progetto di insegnamento della lingua straniera;
•

le modalità di valutazione degli alunni;
•

•

la formazione delle classi prime e l’accoglienza;
•

•

la funzione degli Organi Collegiali;

le modalità di rapporto scuola – famiglia;

i documenti che connotano la scuola: Piano dell’Offerta Formativa,Regolamento di
Istituto, Piano della Sicurezza.

L’incontro si svolge con modalità assembleare e possibilità di intervento da parte dei genitori dopo
l’esposizione di quanto sopra onde fornire
ai genitori tutte le possibili informazioni in via preliminare.
Successivamente si programma la visita delle scuole. La visita è guidata da gruppi di docenti.

MODALITÀ RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA
Le assemblee di classe vengono convocate tre volte l'anno, mentre i Consigli d’Interclasse vengono
convocati mediamente ogni bimestre. Questi incontri rappresentano il contatto più diretto e
sistematico che la scuola ha con l’utenza. L’ordine del giorno, comunicato ai genitori con anticipo,
riguarda l’esplicitazione dell’offerta formativa e la valutazione periodica della stessa oltre ad
argomenti legati alla situazione
contingente delle classi. In questi incontri, grazie al numero contenuto dei membri del gruppo e alla
conoscenza docenti - famiglie, si creano i presupposti per una comunicazione chiara e completa.
La scuola è consapevole che l’efficacia del suo intervento formativo è direttamente proporzionale al
grado di coinvolgimento, collaborazione, condivisione delle finalità educative da parte della famiglia. A
tal fine si ritiene importante:
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• incoraggiare i genitori perché tengano una costante corrispondenza con la scuola segnalando
tutti i cambiamenti ritenuti da essi significativi ai fini della comprensione del comportamento
e dell’atteggiamento dell’alunno (colloqui individuali);
•

individuare strategie per il coinvolgimento dei genitori su tematiche di comune interesse
educativo; gli incontri potrebbero essere tenuti da formatori, ma anche semplicemente
durante le assemblee di classe come scambio di opinioni;

•

verificare competenze e disponibilità dei genitori a partecipare attivamente alle attività
della classe.

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E FAMIGLIA VALIDO PER
IL QUINQUENNIO DI SCUOLA PRIMARIA E IL TRIENNIO DI SCUOLA
SECONDARIA
La scuola, tenendo conto dei principi della “Costituzione” e delle Dichiarazioni internazionali dei diritti
dell’uomo e del cittadino, persegue le seguenti finalità:
• educare ai principi fondamentali della convivenza civile quali: il rispetto della persona e
dell’ambiente, il senso della legalità, l’impegno e la solidarietà
• concorrere alla formazione dell’uomo e del cittadino, nel rispetto delle diversità individuali, sociali,
culturali e religiose
• far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, incluse quelle relative ad un’altra lingua
comunitari
• garantire la continuità educativa e didattica nel primo ciclo d'istruzione
La scuola è l’ambiente privilegiato per promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazione
sociale e la sua crescita civile.
“L’azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia” (art.30), nel reciproco rispetto
dei diversi ruoli e ambiti educativi, nonché con le altre formazioni sociali ove si svolge la personalità di
ciascuno” ( art.2).
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
• essere presente e vigilare gli alunni in qualsiasi momento della giornata scolastica
• prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo, cyberbullismo, vandalismo,
inosservanza delle regole di convivenza civile e del divieto di fumo
• creare un clima sereno e corretto in un ambiente favorevole alla crescita integrale degli alunni nel
rispetto dei loro ritmi e tempi di apprendimento
• favorire le relazioni e i comportamenti solidali, promuovere l’autonomia e la cooperazione tra gli
alunni
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• trovare con le famiglie strategie educative condivise per sostenere lo sviluppo armonico del
bambino sia dal punto di vista cognitivo, che dell’educazione alla convivenza
• ridurre ogni forma di pregiudizio, di emarginazione e discriminazione;
• realizzare progetti che rispondano ai bisogni, alle esigenze dell’utenza e che si aprano al territorio,
allo scopo di promuovere il diritto all’istruzione e alla formazione di tutti e di ciascuno;
• realizzare curricoli disciplinari e operare scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche che
favoriscano lo sviluppo delle competenze disciplinari, di cittadinanza e pro sociali indicate dal PTOF
;
• applicare le strategie necessarie per superare le difficoltà, far fronte ai bisogni educativi speciali
(BES), sviluppare le potenzialità degli alunni, anche nella valorizzazione delle eccellenze;
• procedere alle attività di verifica in modo sistematico rispetto ai programmi e ai ritmi di
apprendimento, chiarendone le modalità, per garantire una valutazione autentica e trasparente;
• garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti gli alunni;
• comunicare periodicamente con le famiglie e informare circa l’andamento didattico–educativo degli
alunni (frequenza, risultati conseguiti, difficoltà emerse, progressi registrati nelle varie discipline,
rapporti con coetanei e adulti, aspetti generali inerenti il comportamento e la condotta scolastica);
• ponderare i carichi di lavoro sia durante l’orario scolastico, che nei compiti a casa, tenendo conto
delle possibilità e delle capacità degli alunni di gestire il tempo necessario alla loro esecuzione;
• mantenere comportamenti corretti come disposto dal Regolamento di Istituto;
• promuovere e sostenere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale docente,
tecnico, ausiliario e amministrativo.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
• Trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro
crescita;
• Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo e di inosservanza
delle regole di convivenza civile e del divieto di fumo
• Incoraggiare i figli ad assumersi le responsabilità riflettendo sulle possibili conseguenze delle
proprie azioni, anche al fine di arginare eventuali fenomeni di bullismo e di cyberbullismo
• Sensibilizzare il proprio figlio a mantenere un atteggiamento responsabile sia nell’ambito scolastico
che durante le visite didattiche e i viaggi di istruzione
• Utilizzare solo canali ufficiali per le comunicazioni con la scuola,
• Vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle
modalità, agli atteggiamenti conseguenti, vigilando sul comportamento dei propri figli (i genitori
dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati
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depressivi, ansiosi o paura
• Usare i social nel rispetto della privacy e in modo corretto nei confronti di tutta
l’istituzione scolastica,
• Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento d’Istituto, condividerne i
contenuti, rispettarne le disposizioni e l’organizzazione:
puntualità dell’orario
frequenza assidua alle lezioni
controllo del diario, firma di avvisi, circolari, valutazioni
esecuzione dei compiti assegnati
controllo del materiale,
giustificazione di assenze, ritardi, uscite anticipate
• limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di effettivo bisogno e urgenza
•

Partecipare agli incontri periodici scuola - famiglia

• Rapportarsi con fiducia e rispetto nei confronti dei docenti, affrontando e risolvendo con il dialogo
eventuali situazioni conflittuali;
• Rispettare la libertà d’insegnamento dei docenti e la loro competenza nei processi di definizione dei
percorsi educativi, didattici e di valutazione;
• Educare al rispetto e alla valorizzazione dell’identità individuale e di tutte le diversità;
• Sostenere i propri figli sia di fronte ai successi che agli insuccessi;
• Concordare e attuare modalità comuni di intervento per superare eventuali problematiche emerse;
• Collaborare affinché anche a casa, l’alunno trovi modelli educativi coerenti con quanto proposto
dalla scuola;
• Impostare un rapporto corretto con il personale della scuola nel rispetto dei ruoli;
• Evitare, nei momenti di ingresso e uscita degli alunni, di richiedere l’attenzione dei docenti o
permanere negli spazi e nelle pertinenze della scuola;
• Rispettare la privacy nelle comunicazioni riguardanti i bambini:
• Curare l’igiene personale dei propri figli;
• Garantire un abbigliamento consono all’ambiente scolastico e rispettare l’uso del grembiule (per la
scuola primaria)
• Conoscere le sanzioni previste dal regolamento di disciplina dell’istituto, anche nei casi di bullismo,
cyberbullismo e navigazione on-line a rischio

11

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

VIA MAZZINI - NOVA MILANESE

• Risarcire individualmente e/o collettivamente i danni procurati alle persone e/o alle strutture
scolastiche a causa di comportamenti scorretti del proprio figlio
Il genitore presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile,
sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità.

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E FAMIGLIA
VALIDO PER IL TRIENNIO DI SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola, tenendo conto dei principi della “Costituzione” e delle Dichiarazioni internazionali dei diritti
dell’uomo e del cittadino, persegue le seguenti finalità
•

concorrere alla formazione dell’uomo e del cittadino, nel rispetto delle diversità individuali,
sociali, culturali e religiose;
•

educare ai principi fondamentali della convivenza civile quali: il rispetto della persona e
dell’ambiente, il senso della legalità, l’impegno e la solidarietà;
•

far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, fornire supporti adeguati,
affinché ogni persona sviluppi un’identità
consapevole e aperta;
•

garantire la continuità educativa e didattica nel primo ciclo d’istruzione.

La scuola è l’ambiente privilegiato per promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazione
sociale e la sua crescita civile.
“L’azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia” (art.30), “ nel reciproco
rispetto dei diversi ruoli e ambiti
educativi, nonché con le altre formazioni sociali ove si svolge la personalità di ciascuno” (art.2).
Doveri della scuola:
•

Mantenere rapporti con il territorio per favorire:
arricchimenti culturali
scambi di esperienze
conoscenza delle realtà sociali
integrazione scuola e società
•

Mantenere rapporti interpersonali tra docenti e non docenti, tra docenti e alunni, tra
docenti e famiglia;
•

Organizzare spazi adeguati alle diverse attività educative didattiche;
•

Offrire strumenti e risorse per l’attuazione di progetti formativi;
•

Promuovere l’aggiornamento costante dei docenti.

I docenti si impegnano:
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a realizzare
quanto previsto dal PTOF e dalle Indicazioni Generali;
•
•

•
•

a presentare alle famiglie in modo chiaro il PTOF e la Programmazione;
•

a lavorare insieme nella sezione, nel team, nel collegio dei docenti;

•

a trasmettere le regole necessarie ad una buona convivenza civile;

a creare un buon clima di classe che favorisca l’apprendimento e le relazioni;
ad applicare le strategie necessarie per recuperare le difficoltà e per sviluppare le
potenzialità degli alunni;
•

a rispettare le modalità, gli stili e i ritmi di apprendimento di ciascuno;
•
•

•

a comunicare i criteri di valutazione;

a condividere atteggiamenti e comportamenti educativi;

•

a promuovere l’autonomia e la cooperazione tra gli alunni;

•

ad informare le famiglie sul percorso educativo/didattico;

a illustrare e motivare i contenuti, i metodi e gli obiettivi del proprio insegnamento,
rendendo partecipi gli alunni del percorso;
•

•

a rispettare il ruolo dei genitori;

a trovare con le famiglie strategie educative per sostenere lo sviluppo armonico del
bambino, sia dal punto di vista cognitivo, che dell’educazione alla convivenza;

•

a mantenere comportamenti corretti come disposto dal Regolamento di Istituto (rispetto
degli orari, uso del cellulare, divieto di
fumare).

La famiglia si impegna:
•

a conoscere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Regolamento dell’Istituto, a
condividerne i contenuti e a rispettarne le
disposizioni;
•

a rispettare le strategie e le modalità di insegnamento utilizzate dai docenti;
•

•

a rispettare il ruolo dell’insegnante e di tutto il personale scolastico;

a rapportarsi con fiducia e lealtà con i docenti, affrontando e risolvendo con il dialogo
eventuali situazioni conflittuali;
•
•
•

a rispettare l’orario d’ingresso e di uscita a scuola;

a partecipare con regolarità alle riunioni previste e alle iniziative;

a riconoscere il docente come esperto dell’insegnamento, rispettandone il ruolo;
•

a riconsegnare tempestivamente la modulistica scolastica;
•

•
•

a leggere con attenzione gli avvisi esposti;

a sostenere i propri figli, accettando successi e insuccessi;

a scambiare con i docenti ogni informazione utile per la buona riuscita del lavoro
scolastico e della relazione educativa;
•

•

a controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola;

a collaborare affinché anche a casa, l’alunno trovi modelli educativi coerenti con quanto
proposto dalla scuola;
•

a scambiare con i docenti ogni informazione utile per la buona riuscita del lavoro
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scolastico e della relazione educativa;
•
•

a controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola;

a collaborare affinché anche a casa, l’alunno trovi modelli educativi coerenti con quanto
proposto dalla scuola.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

VIA MAZZINI - NOVA MILANESE (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

MBIC8E0009

Indirizzo

VIA LEONARDO DA VINCI, 16 NOVA MILANESE
20834 NOVA MILANESE

Telefono

036240439

Email

MBIC8E0009@istruzione.it

Pec

MBIC8E0009@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.ic2nova.edu.it

VIA OBERDAN (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

MBAA8E0016

Indirizzo

VIA OBERDAN NOVA MILANESE 20054 NOVA
MILANESE

VIA GRANDI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

MBAA8E0027

Indirizzo

VIA GRANDI NOVA MILANESE 20054 NOVA
MILANESE
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VIA MAZZINI - NOVA M. II (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

MBEE8E001B

Indirizzo

VIA MAZZINI NOVA MILANESE 20054 NOVA
MILANESE

Numero Classi

15

Totale Alunni

292

VIA NOVATI ANG.V. GRANDI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

MBEE8E002C

Indirizzo

VIA NOVATI ANG.V. GRANDI NOVA MILANESE
20054 NOVA MILANESE

Numero Classi

10

Totale Alunni

203

SEGANTINI- NOVA M.SE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

MBMM8E001A

Indirizzo

VIA LEONARDO DA VINCI 16 - 20054 NOVA
MILANESE

Numero Classi

12

Totale Alunni

239

Approfondimento
L'Istituto Comprensivo “via Mazzini” è stato istituito dal 1 settembre 2012, si compone
di 5 plessi scolastici e comprende tre gradi di scuola presenti nel comune di Nova
Milanese. La nuova istituzione, nella sua organizzazione, fa riferimento alla legge
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relativa alla costituzione di Istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, scuola primaria
e scuola secondaria di primo grado. Dallo stesso anno 2012 la Scuola Secondaria di 1°
grado è stata suddivisa fra i due Istituti Comprensivi di Nova Milanese.
Dall'anno 2019 l'istituto è affidato alla guida della Dirigente scolastica dott.ssa Carla
Maria Pelaggi.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

3

Disegno

2

Informatica

1

Multimediale

2

Musica

1

Scienze

3

Saloni adibiti al gioco libero

2

Attività individualizzate

8

TEACCH

4

Ricostruzioni storiche ecomuseo

2

Agorà

1

Multifunzionale

1

Polivalente

1

Religione

1

Biblioteche

Classica

5

Aule

Magna

2

Proiezioni

1
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Teatro

1

Aule insegnanti

4

Palestra

3

Aula psicomotricità

3

Mensa

Attrezzature

PC e Tablet presenti nei Laboratori

multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

50

44

Approfondimento

Risorse economiche e materiali

Esistono in quasi tutti i plessi spazi aggiuntivi destinati alla attuazione di varie attività
(biblioteca, aula psicomotricità, aula pittura, laboratorio multimediale, agorà) che
offrono ambienti di apprendimento diversificati.
In particolare, molta attenzione è stata posta negli ultimi anni all’utilizzo delle
apparecchiature informatiche quali strumenti per un approccio didatticometodologico nuovo.
L’Istituto, utilizzando parte di fondi per il funzionamento, parte dei fondi per il diritto
allo studio, partecipando a concorsi pubblici o a seguito di donazioni, ha
implementato la propria dotazione soprattutto per quanto riguarda le lavagne
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interattive multimediali. Tale strumentazione permette di attuare una didattica
collaborativa all’interno della classe e in diretto collegamento con l’esterno.
Nei plessi Segantini, G. Fasola Quarello e A. Frank sono attivi anche i laboratori
multimediali.
A seguito dell’erogazione dei fondi previsti dal primo avviso PON è stata realizzata la
cablatura con rete WLAN di tutti gli edifici scolastici.
L’erogazione di fondi a seguito della partecipazione ad avviso pubblico “Educazione al
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” consentirebbe di creare un “teatro
verde” nell’ampio giardino della scuola.
La scuola dell’infanzia B. Munari è dotata di un’aula per la psicomotricità e di un’aula
per la pittura. Entrambe sono attrezzate con arredi adeguati.
Anche la scuola A. Grandi è dotata di aula di psicomotricità adeguatamente
attrezzata.
In tutti i plessi funziona il servizio prestito libri delle biblioteche. Ogni anno le
dotazioni librarie vengono implementate con opportuni acquisti o donazioni.
Nella scuola G.Fasola Quarello sono funzionanti due aule TEACCH ad uso alunni con
disturbi pervasivi dello sviluppo arredate con specifici arredi, una è presente nella
scuola A. Franck e una nella scuola Secondaria Segantini.
Nei plessi A. Frank e Segantini sono funzionanti due aule di scienze dotate di
strumentazione apposita (microscopi, vetreria e altri strumenti specifici), nel plesso
G.F. Quarello è in allestimento un’aula di scienze. Nel plesso A. Frank è funzionante
un laboratorio di musica dotato di proiettore video e dolby surround 5.1
Nel plesso Segantini sono presenti anche uno spazio polifunzionale Leonardo di arte
e scienze e un’aula di musica.
Il Comune offre un significativo sostegno mediante i fondi per l'acquisto di materiali e
attrezzature di pulizia e i fondi per il diritto allo studio che vengono utilizzati per
l'attuazione di progetti specifici, per il sostegno delle famiglie nel contributo per le
uscite didattiche, per l'acquisto di materiale di facile consumo e attrezzature
inventariabili.
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Quali risorse materiali si ritengono significativi gli ampi spazi verdi che circondano i
plessi. In particolare, presso la scuola secondaria, e' presente un orto che viene
coltivato dagli alunni guidati da un docente e da alcuni volontari esterni. Nello stesso
plesso e' presente un bosco (Bosco in città) le cui essenze sono state censite.
Numerose le iniziative dell'Associazione genitori finalizzate all'aiuto dell'istituzione in
termini economici e in termini di donazione di attrezzature. Alcuni arredi e
attrezzature vengono acquisite quali erogazioni liberali.

Si sottolinea la mancanza di una specifica figura professionale per l'intervento sulle
dotazioni multimediali, quale un assistente tecnico, in quanto sarebbe indispensabile
implementare gli interventi sulle attrezzature.
Un altro limite e' dato dalla difficoltà nel reperimento di soggetti che aiutino in varia
forma la scuola.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

104

Personale ATA

25

Approfondimento

I docenti realizzano il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere
lo sviluppo integrale di ciascuno, sul piano culturale, personale e sociale. Ogni
docente, sulla base delle finalità della scuola e delle scelte educative e didattiche
indicate nel PTOF, in sintonia con la programmazione di classe, realizza, nella propria
autonomia culturale e professionale, il proprio percorso didattico. Tutti i docenti sono
impegnati a rispettare e far rispettare il “patto formativo” con gli studenti/esse e con
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le loro famiglie. La funzione docente si esplica anche nelle attività collegiali
istituzionali. Il Collegio dei docenti promuove attività di aggiornamento, nonché
occasioni di incontro e di confronto tra i docenti per favorire la condivisione di
obiettivi e metodi al fine di migliorare la qualità del processo educativo.
L’età elevata del corpo docente può essere una grande opportunità, nel senso di una
notevole esperienza maturata nella gestione della classe e nella didattica. I
pensionamenti degli ultimi anni hanno portato solo in parte alla sostituzione dei
docenti con altri in ruolo, questa situazione porta, quindi, ad un turnover elevato di
personale, soprattutto per quanto riguarda i docenti di sostegno. L’arrivo di nuovi
insegnanti di ruolo e di quelli precari di giovane età ha modificato in parte la
situazione almeno nella scuola secondaria.
Si registra un buon numero di docenti che effettua formazione e aggiornamento
oltre alle proposte interne dell’Istituto e che riporta esperienze all’interno (es.
certificazione lingua inglese, CLIL). La formazione in lingua inglese ha portato a non
avere più necessità di docenti specialisti per l’insegnamento della lingua inglese nella
scuola primaria. Nella scuola secondaria alcune competenze specifiche sono state
messe a disposizione nell’organizzazione di attività laboratoriali del tempo lungo (ad
esempio l'informatica).
Vi sono inoltre competenze specifiche: nella didattica della lingua con il metodo della
letto-scrittura spontanea e con il metodo analogico di Bortolato nella scuola
primaria acquisita mediante formazione dei docenti; nella didattica della matematica
con il metodo analogico di Bortolato nella scuola primaria acquisita mediante
formazione dei docenti; nell’educazione ambientale e del territorio presso la scuola
secondaria mediante la scoperta di una coltivazione autoctona (grano marano) e la
coltivazione dell’orto; nella proposta di gruppi di lettura serali finalizzati ad aiutare i
genitori a far scoprire il piacere della lettura ai propri figli nella scuola primaria; nelle
proposte relative alle competenze digitali; nella gestione dei casi di abuso e
maltrattamento dei minori; nella gestione dei rapporti con le agenzie del territorio;
nella gestione dei casi di autismo; nella progettazione di iniziative di memoria della
Shoah sia a scuola sia nella visita annuale a Mauthausen presso la scuola primaria e
secondaria
Nell'Istituto sono presenti, oltre ai docenti, anche gli educatori comunali in numero
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di:

- 3 alla secondaria

- 5 alla primaria e un'assistente alla comunicazione per la bimba non vedente

- 1 all'infanzia
Su richiesta dei docenti è presente nell'Istituto anche la figura del facilitatore
linguistico, per quegli studenti di origine straniera che necessitino di un supporto
nello studio e nell'apprendimento della lingua italiana. Allo stesso modo, su richiesta
dei docenti è possibile ottenere l'intervento di un mediatore culturale durante i
colloqui con le famiglie.
Da anni inoltre gli studenti possono rivolgersi allo sportello psicologico, che è a
disposizione per chi ne faccia richiesta.

Un problema non dipendente dalla scuola è dato dal continuo turnover dei docenti di
sostegno. Non solo, infatti, vi è continuo ricambio da un anno scolastico all’altro, ma,
all’interno dello stesso anno, l’adeguamento del personale alle graduatorie definitive
comporta, il più delle volte, il cambiamento di buona parte della situazione docenti di
sostegno. Questo, unitamente alla mancanza di specifica specializzazione,
rappresenta un serio problema per consentire la continuità e interventi
qualitativamente accettabili. Anche l’individuazione degli alunni BES da parte della
scuola, necessita di confronto e di individuazione di criteri specifici di uso comune e
questo richiede approfondimenti a carattere collegiale.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Finalità generali
La scuola favorisce la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto
dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno nel quadro
della cooperazione tra scuola e famiglia, in coerenza con il principio di autonomia
delle istituzioni scolastiche, secondo i principi sanciti dalla Costituzione.
La scuola esplica al proprio interno una coerenza educativa ed una efficace
unitarietà dell’insegnamento, attraverso una progettualità che consente di
individuare e realizzare i percorsi che più rispondono ai bisogni di ciascun alunno.
I piani di studio sono stesi nel rispetto dell’unità di esperienza di chi apprende per
costruire una cultura flessibile. Il tempo scuola adottato nell’Istituto favorisce la
collaborazione e la cooperazione tra i docenti, nonché l’apprendimento come
processo attivo che vede l’allievo protagonista nella situazione didattica.
Il Piano dell’Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo esprime appunto lo sforzo
sinergico dei docenti di individuare comuni finalità educative e culturali e di
condividere opportune strategie, adeguate alla realtà ambientale.
Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza si prende
spunto da quanto affermato dalla L.107/2015 e si perseguono le finalità di seguito
riportate.

Finalità del piano dell'offerta formativa
Alla luce delle analisi effettuate con il RAV, il contesto, le risorse umane e strutturali,
le finalità sono state individuate in:
innalzare
1.
e potenziare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli
studenti, rispettando i tempi e gli stili di apprendimento;
2. contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire la
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dispersione scolastica;
3. realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca;
4. sperimentare e innovare in campo didattico, partecipare ed educare alla
cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di
successo formativo;
5. aprire la comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle
istituzioni e delle realtà locali;
6. introdurre tecnologie innovative;
7. realizzare pienamente il curricolo della scuola, valorizzando le potenzialità e gli
stili di apprendimento con lo sviluppo del metodo cooperativo, mediante le forme
della flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal DPR 275/99.

Obiettivi generali del piano dell'offerta formativa
• 1. Consolidamento dell'identità del soggetto promuovendo la stima di sé, del
proprio ruolo, del proprio patrimonio emozionale e culturale
2. Promozione dell’autonomia sollecitando la capacità di orientamento fisico
e intellettuale del soggetto in relazione soprattutto all’autonomia di opinione.

3. Ampliamento di abilità e competenze sviluppando le abilità logiche,
espressive, comunicative, metacognitive, motorie.

4. Acquisizione di norme per la convivenza democratica come consolidamento
delle regole che favoriscono un clima di solidarietà, collaborazione e
riflessione sugli atteggiamenti di rispetto verso gli altri e l’ambiente.

5. Valorizzazione delle individualità e delle culture come arricchimento di
conoscenze e come promozione di atteggiamenti che accettino le diversità.

6. Attuazione di percorsi di orientamento per i ragazzi del triennio scuola
secondaria, i quali vengono accompagnati nella costruzione della propria
identità personale cognitiva e sociale, oltre che nella scelta consapevole della
scuola superiore.
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7. Realizzazione di laboratori di alfabetizzazione informatica per sostegno alle
competenze digitali e al pensiero computazionale.

8. Sviluppo delle potenzialità e delle attitudini, attraverso attività di recupero e
potenziamento.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
1. Ampliamento delle attivita' di recupero e rinforzo per gli alunni in fascia bassa e
BES.
Traguardi
1. Ridurre consistenza fascia bassa 2. Ridurre assenze degli alunni fascia bassa
Priorità
2. Ampliamento offerta formativa con attivita' ed esperienze per alunni fasce medioalta e alta
Traguardi
1. Ampliare la fascia medio-alta

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Miglioramento esiti prove primaria e secondaria alla luce degli esiti dell'anno 20182019.
Traguardi
1. Innalzare punteggi esiti prove di almeno un punto percentuale. 2. Ridurre lo
scarto percentuale tra le classi.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
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Il contesto socio economico medio-basso, la percentuale di alunni stranieri presenti
nell’Istituto comprensivo pari al 13,2%, l’elevato numero di alunni con B.E.S., una
crescente demotivazione nei confronti delle attività didattiche che ha influito sul
rendimento scolastico degli alunni, alcuni dei quali sono a rischio di dispersione
scolastica,

rendono

complesso

il

paesaggio

educativo.

Queste

dinamiche

determinano:
la• necessità di una proficua integrazione fra scuola e territorio, da realizzare
tramite la collaborazione con le formazioni sociali;
l’opportunità
•
di adottare l’approccio interculturale, finalizzato a permettere agli
alunni il riconoscimento reciproco nel rispetto dell’identità di ciascuno;
una
• notevole attenzione alle attività di inclusione e di recupero;
•l’elaborazione di nuove strategie e metodologie didattiche volte a motivare gli
alunni.
Gli obiettivi formativi prioritari, da intendersi come risposte concrete a queste
esigenze, sono stati individuati sulla base delle seguenti constatazioni più analitiche:
-

una concentrazione maggiore di alunni nelle fasce bassa e medio-bassa e
un’ulteriore cospicua collocazione nella fascia media;

-

il rischio di dispersione scolastica degli alunni delle fasce basse consolidano
una situazione problematica;

-

esiti negativi, per l’a.s. 2017/2018, delle prove INVALSI per la scuola
secondaria di primo grado.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
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attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) 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
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

PIANO DI MIGLIORAMENTO

MIGLIORAMENTO ESITI INVALSI
Descrizione Percorso
Al fine di migliorare gli esiti delle prove Invalsi verranno attuati percorsi di recupero
in italiano e matematica, e un laboratorio trimestrale sul metodo di studio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Percorsi di recupero mirato per matematica e italiano
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento esiti prove primaria e secondaria alla luce degli
esiti dell'anno 2018-2019.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DI RECUPERO IN ITALIANO E
MATEMATICA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Risultati Attesi
Miglioramento nelle prove comuni in italiano e matematica

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO SUL METODO DI STUDIO PER
STUDENTI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2019

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

RECUPERO ALUNNI FASCIA BASSA
Descrizione Percorso
Per un recupero degli alunni di fascia bassa si intende agire sia sulla didattica,
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formando i docenti su metodi laboratoriali, sia sulle competenze di cittadinanza
attraverso un percorso sulla legalità. L'introduzione di compiti di realtà integrerà le
attività già svolte nei laboratori.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Introduzione compiti di realtà.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
1. Ampliamento delle attivita' di recupero e rinforzo per gli alunni
in fascia bassa e BES.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTUAZIONE DI UN PERCORSO STRUTTURATO
SULLA LEGALITÀ
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

Studenti
Genitori

Risultati Attesi
Miglioramento nel comportamento degli studenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTRODUZIONE COMPITI DI REALTÀ
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari
Studenti
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Studenti
Associazioni

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SULLA DIDATTICA
LABORATORIALE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni

POTENZIAMENTO ALUNNI FASCIA ALTA
Descrizione Percorso
Il potenziamento degli alunni di fascia alta sarà attuato attraverso progetti europei
che valorizzeranno le competenze nella lingua inglese e attraverso l'esperienza delle
flipped classroom.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progetti europei legati all'utilizzo della lingua inglese
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
2. Ampliamento offerta formativa con attivita' ed esperienze per
alunni fasce medio-alta e alta

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
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"Obiettivo:" Corsi di formazione sulla lingua inglese per docenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
2. Ampliamento offerta formativa con attivita' ed esperienze per
alunni fasce medio-alta e alta

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTUAZIONE DI PROGETTI EUROPEI SULLE
COMPETENZE DELLA LINGUA INGLESE.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ESPERIENZE DI FLIPPED CLASSROOM
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Nella scuola secondaria è stato avviato nell'anno scolastico 2017/2018 un progetto
sperimentale denominato Segantini Skyscrepers Project che prevede l'attivazione
di ambienti di apprendimento nelle ore di grammatica e matematica, nonché una
programmazione interdisciplinare che viene strutturata sulla base delle scansioni
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proposte dalla Big History.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Al seguente link è possibile visualizzare un approfondimento sulle aree di
innovazione dell'istituto
https://www.ic2nova.gov.it/wp-content/uploads/2018/12/Approfondimentosperimentazione-Sssp.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
VIA OBERDAN MBAA8E0016
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

VIA GRANDI MBAA8E0027
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

VIA MAZZINI - NOVA M. II MBEE8E001B
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA NOVATI ANG.V. GRANDI MBEE8E002C
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SEGANTINI- NOVA M.SE MBMM8E001A
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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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

1

33

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

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO
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TEMPO PROLUNGATO
Religione Cattolica
Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

SETTIMANALE

ANNUALE

1

33

1/2

33/66

Approfondimento

ORGANIZZAZIONE ORARIA
Orario di funzionamento Scuola dell’Infanzia
L’attività si svolge dal lunedì al venerdì con il seguente orario:
8.00/9.00 accoglienza
9.00/11.45 attività ludiche e didattiche
11.45/12.45 mensa
12.45/15.15 attività ludiche e didattiche
15.15/15.45 merenda
15.45/16.00 uscita
16.00/17.00 prolungamento orario
Possibilità di pre-scuola dalle 7.30 alle 8.00 e post-scuola dalle 17.00 alle 18.00 (servizi
comunali a pagamento).

Orario di funzionamento della Scuola Primaria
Attualmente, sulla base dell’organico funzionale attribuito alla scuola e delle richieste
avanzate dalle famiglie, in tutte le classi dell’Istituto l'attività è di 40 ore settimanali,
così ripartite:
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• 30 ore di attività obbligatorie di lezione;
• 10 ore di mensa e dopo-mensa.
L’attività si svolge dal lunedì al venerdì con il seguente orario:
• 8.30/12.30 attività didattica;
• 12.30/14.30 mensa e dopo-mensa;
• 14.30/16.30 attività didattica.
L’ingresso degli alunni al mattino avviene dalle 8.25 alle 8.30.
L’ingresso degli alunni che non si avvalgono della refezione scolastica avviene dalle
14.25 alle 14.30 per i plessi di via Mazzini e di via Novati.
L’Amministrazione Comunale garantisce in ogni plesso le attività di pre-scuola dalle
ore 7.30 alle 8.00 e attività di dopo-scuola dalle 17.00 fino alle ore 18.00 (servizio a
pagamento).

Orario di funzionamento della Scuola Secondaria di primo grado
E’ stata analizzata la normativa attualmente in vigore, le risorse a disposizione e il
calendario scolastico; confrontando questi dati con le esigenze organizzative e
didattiche della nostra scuola e sentito il parere dei genitori, si è pervenuti alla
formulazione del seguente modulo orario per il corrente anno scolastico approvato
dal Consiglio di Istituto. Per poter garantire agli alunni il monte ore totale di lezione,
con soli due rientri pomeridiani, è stato necessario organizzare l’orario scolastico nel
seguente modo :
• mattino 7.55- 13.40;
• interscuola 13.40-14.40;
• pomeriggio 14.40-16.30.
Inoltre nella stesura dell’orario sono stati seguiti i seguenti criteri (ove non si sia stati
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vincolati da esigenze di insegnanti in servizio in più scuole o altri vincoli di natura
organizzativa):
Italiano:
1.
due ore consecutive una volta a settimana per poter svolgere verifiche
scritte
Matematica:
2.
non più di due ore consecutive nella giornata;
Musica/Scienze
3.
Motorie: un’ora in due giorni diversi non consecutivi;
Arte
4. e Immagine: due ore consecutive;
Utilizzo
5.
di aule speciali (es. palestra, aula di informatica, aula di musica) senza
sovrapposizione di classi.
La scelta della settimana scolastica su cinque giorni prevede un’articolazione oraria di
sei spazi mattutini e due pomeridiani, applicati a tutte le classi dei due plessi. É stato
pertanto adottato il sistema degli spazi orari di 50/55 minuti, che consentono una
simile struttura.
I due rientri pomeridiani prevedono nel trimestre lezione curricolare per un
pomeriggio, potenziamento di italiano o matematica per l’altro pomeriggio. Nel
pentamestre il pomeriggio di potenziamento sarà sostituito da un laboratorio.
Suddivisione delle ore:
lun./merc.: le lezioni si tengono dalle 8.00 alle 16.30, con servizio di refezione
scolastica (facoltativo);
mart./giov./ven.: dalle 8.00 alle 13.40.
Scansione delle ore:
7.55 - 8.00 Ingresso
8.00 - 8.55 1° spazio
8.55 - 9.45 2° spazio
9.45 - 9.55 intervallo
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9.55- 10.50 3° spazio
10.50 - 11.40 4° spazio
11.40 - 11.50 intervallo
11.50 - 12.45 5° spazio
12.45 - 13.40 6° spazio
13.40 - 14.35 interscuola
14.35 - 14.40 ingresso
14.40 - 15.35 7° spazio
15.35 - 16.30 8° spazio
Viene offerto a tutti gli alunni il servizio di refezione scolastica (facoltativo) nei giorni
in cui sono previste lezioni anche al pomeriggio.
Il momento dell’interscuola è parte integrante del processo educativo: i ragazzi, divisi
in gruppi, vengono affidati a un docente che promuove comportamenti corretti
riguardo all’igiene e all’alimentazione, favorendo anche la socializzazione nei
momenti ludici.
Per completare l’orario scolastico di 1188 ore annuali è prevista nel corso dell’anno
scolastico l'apertura della scuola in alcuni sabati per incontri e manifestazioni
programmate annualmente.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
VIA MAZZINI - NOVA MILANESE (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
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Approfondimento
Il curricolo di Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità
dell’Istituto.
A partire dal curricolo di Istituto, i docenti individuano le esperienze di
apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più
idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile
aggregazione in aree.
Fin dalla scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo
grado l’attività didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento di ciascun alunno
e non ad una sequenza lineare di contenuti disciplinari.
I docenti, in stretta collaborazione, promuovono attività significative nelle quali gli
strumenti e i metodi caratteristici delle discipline si confrontano e si intrecciano tra
loro, evitando trattazioni di argomenti distanti dall’esperienza e frammentati in
nozioni da memorizzare.
La nostra realtà di Istituto comprensivo ci ha portato alla progettazione di un unico
curricolo verticale, visibile al seguente link: https://www.ic2nova.edu.it/curricoliverticali-istituto-comprensivo/
Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo grado, vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai
campi di esperienza ed alle discipline.
La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo
dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e
per la partecipazione sociale, e che saranno oggetto di certificazione. Particolare
attenzione viene posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie
risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente
le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie
potenzialità e attitudini.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
CONTINUITÀ
L'Istituto sente la necessità della formulazione di un progetto formativo continuo, che
garantisca il diritto dell'alunno ad un percorso organico e completo, che miri a
promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei
cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruirà così la sua
particolare identità. La continuità si propone anche di prevenire le difficoltà che
sovente si riscontrano, specie nei passaggi fra i diversi ordini di scuola, prevedendo
opportune forme di coordinamento che rispettino, tuttavia, le differenze di ciascun
grado. Continuità del processo educativo non significa, infatti, né uniformità né
mancanza di cambiamento, consiste piuttosto nel considerare il percorso formativo
secondo una logica di sviluppo coerente, che valorizzi le competenze già acquisite
dall’alunno e riconosca la specificità e la pari dignità educativa dell’azione di ciascuna
scuola nella dinamica della diversità dei loro ruoli e funzioni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Con le attività di continuità e la stesura di un curricolo verticale di Istituto si persegue il
raggiungimento dei seguenti obiettivi: attenuare i “salti” costruendo un percorso
didattico comune fra i tre ordini; creare opportunità di incontro e arricchimento fra
alunni dei diversi gradi dell’Istituto; facilitare il passaggio al grado successivo di scuola,
superando i disagi e le paure generate da nuovi contesti scolastici; armonizzare le
strategie didattiche e i criteri di valutazione dei diversi ordini di scuola; favorire lo
scambio di informazioni e esperienze fra i docenti coinvolti; instaurare un rapporto di
fiducia e collaborazione tra insegnanti di diversi ordini di scuola; riflettere,
reciprocamente, sui traguardi di sviluppo delle competenze, al termine di ogni
raccordo di scuola. Da molti anni sono in atto diverse iniziative per facilitare la
continuità fra gradi (in verticale) sia con le famiglie (in orizzontale). In particolare sono
previsti: compilazione di un documento di raccordo per la formazione delle classi
prime primaria; utilizzo esiti prove INVALSI di quinta per la formazione delle classi
prime secondaria; partecipazione ad attività destinate agli alunni in passaggio verso la
scuola secondaria; gli alunni partecipano a una lezione e ad attività in cui gli alunni già
frequentanti fungono da tutor degli alunni in passaggio per favorire una serena
accoglienza (es. progetto Scoprinova); incontri di continuità anticipati anche alla
quarta della scuola primaria e agli alunni della scuola dell’infanzia (attività di orto e
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giardinaggio); incontri per il passaggio di informazioni da parte dei docenti del grado
inferiore ai docenti del grado superiore; in tale occasione vengono forniti elementi per
la formazione delle classi fra loro equilibrate; organizzazione delle giornate di scuola
aperta durante le quali, dopo la presentazione da parte del dirigente scolastico che si
rivolge ai genitori, le famiglie vengono invitate a visitare i plessi dove possono
partecipare anche a momenti di laboratorio strutturati. Per la continuità orizzontale
vengono organizzate serate di presentazione di vari argomenti di comune interesse
fra scuola e famiglia ( progetto Crescere per far crescere) a volte tenute da esperti, a
volte mediante lavori di gruppo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

ORIENTAMENTO
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze e il suo obiettivo è quello di consentire
agli alunni di prendere coscienza delle proprie potenzialità e di avere una visione
chiara e completa delle caratteristiche dei vari indirizzi di scuole superiori. Si svolge nel
corso del primo quadrimestre durante le ore di compresenza italiano-storia, i ragazzi
vengono guidati attraverso test di autoconoscenza e informazioni ad una scelta più
consapevole e ragionata.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono: assunzione, da parte di ciascun alunno, di un ruolo attivo e
consapevole nella scelta del proprio futuro scolastico/ professionale conoscenza delle
scuole superiori presenti sul territorio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:

40

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

VIA MAZZINI - NOVA MILANESE

Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

Approfondimento
Il contatto con le diverse discipline costituisce nella scuola media un passaggio
importante per la maturazione di una conoscenza scientifica dei fondamenti della
specializzazione. La posizione intermedia di questo grado scolastico (che nell'ancora
vigente ordinamento scolastico appartiene già all'istruzione secondaria) ne fa uno
snodo decisivo per le scelte che si devono compiere in relazione alla scuola
secondaria superiore.
I punti di forza dell'Istituto sono rappresentati da:
specifico progetto che inizia all’ingresso della scuola secondaria e si completa nella
classe terza e che prevede, nel corso del terzo anno, interventi con gli alunni
finalizzati alla conoscenza degli indirizzi di studio, alla conoscenza delle proprie
inclinazioni e competenze, all’approfondimento di queste tematiche anche con le
famiglie nel corso di apposito incontro serale;

corso di aggiornamento e approfondimento seguito da alcuni docenti con ricaduta
a cascata presso i colleghi delle competenze acquisite e dell’interessante materiale
messo a disposizione dei corsisti;

proposta di attività mediante visite guidate per lo svolgimento di attività pratiche in
vari settori produttivi;

partecipazione degli alunni ai laboratori della scuola secondaria che permettono la
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scoperta di attività interessanti in vista delle successive scelte scolastiche;

partecipazione al Salone dell’orientamento organizzato a livello territoriale;

utilizzo del servizio del CTRH, già dalla classe seconda, per l’orientamento degli
alunni DVA.
GIO.I.A.
Ogni anno, il periodo precedente alla Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza viene utilizzato per una riflessione e approfondimento delle
tematiche oggetto dell’anno di riferimento. Il lavoro viene concretizzato in vario modo
(cartelloni, manufatti, video…) e presentato in occasione della manifestazione finale
aperta alla cittadinanza fissata in giornata di domenica.
Obiettivi formativi e competenze attese
riflessione sui diritti dei bambini; sollecitazione capacità di rielaborazione personale o
di gruppo di quanto affrontato nelle classi; promozione della capacità di comunicare le
proprie riflessione mediante elaborati di diversa natura.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

NOVA PULITA
La manifestazione Nova Pulita, a cui l’Istituto partecipa da anni su invito
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dell’Amministrazione comunale, rappresenta un momento importante di maturazione
della consapevolezza di far parte di una comunità. L’iniziativa si inscrive in Puliamo il
Mondo di Legambiente e nella proposta più generale, Clean up the world e la
decisione di adesione della scuola è nata per la valenza degli obiettivi perseguiti.
Obiettivi formativi e competenze attese
educazione alla conoscenza e al rispetto del proprio territorio; educazione alla difesa
dell’ambiente; perseguimento azioni cooperative fra pari per uno scopo comune.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

LABORATORIO GIARDINAGGIO
L’attività didattica pomeridiana, operante da dieci anni, è la conseguenza della
collocazione della scuola secondaria Segantini in un’area verde di circa 15'000 mq,
delimitata da un recinto ad alta siepe, nella quale l’Amministrazione comunale ha
insediato un bosco didattico e gode della presenza dell’Ecomuseo del territorio. Di
anno in anno si coinvolge una fascia diversa d’età in relazione alle azioni didattiche
proposte che vanno ad implementare l’intervento operato sull’area anche con il
contributo di volontari.
Obiettivi formativi e competenze attese
S’intende fare in modo che un buon numero di alunni ed alunne, nel corso del triennio
di studio, faccia esperienza di cosa significhi prendersi concretamente cura di un’area
pubblica a verde. Oltre allo scopo civico, che negli anni ha permesso di interagire con
numerose iniziative e progetti territoriali, la finalità didattica sta nel fare acquisire
alcune conoscenze fondamentali dell’ambiente naturale antropizzato. La lezione
frontale nel laboratorio polifunzionale si svolge attraverso l’utilizzo di schede
specifiche, il commento di rappresentazioni digitalizzate, l’elaborazione sintetica di
concetti. Si passa poi a sperimentare con modalità laboratoriali alcune tecniche di
coltivazione o proprietà del terreno, delle sementi e delle piante, per terminare con
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l’applicazione nell’orto biologico, nella serra vivaio o nel bosco didattico di quanto
imparato. A volte l’apprendimento si propone induttivamente, partendo da quanto già
presente nel contesto scolastico o nel territorio novese oppure, da tre anni, facendo
interagire gli alunni della secondaria con quelli di tutte le scuole dell’infanzia.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Orto

PROGETTO TEATRALE IN COLLABORAZIONE CON BINARIO 7
Progetto patrocinato dal comune di Nova Milanese, in collaborazione con l’ARCI di
Nova e il teatro Binario 7 di Monza. Coinvolge un gruppo di alunni delle due scuole
medie, Segantini e Giovanni XXIII.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi dell’attività sono quelli di sviluppare, nei ragazzi coinvolti, la consapevolezza
di sè , l’autostima e una conoscenza più approfondita di problematiche attuali anche
attraverso l’incontro con chi vive l’esperienza in prima persona.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro
Aula generica

MEMORIA
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze; si compone di diverse attività come la
visione di film, la visita al binario 21 a Milano, lezioni di approfondimento su temi
legati alla Shoah e alla deportazione, il viaggio-studio a Mauthausen riservato ad
alcuni studenti selezionati in base a criteri stabiliti.
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Obiettivi formativi e competenze attese
conoscenza della storia concentrazionaria della seconda guerra mondiale, sia per
quanto riguarda l'evento noto come Shoah, sia per quanto riguarda la deportazione di
oppositori politici e religiosi del regime nazista; creare la consapevolezza
dell'importanza di mantenere la memoria di questi eventi, divenendone divulgatori;
sviluppo di una coscienza critica che, a partire dagli eventi del passato, permetta di
giudicare gli eventi presenti, evitando di ripetere gli stessi errori.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Aule:

Proiezioni
Aula generica

AFFETTIVITÀ
Il progetto ha inizio nelle classi seconde della scuola secondaria con la lettura di brani
antologici e/o visione di film guidata e con successive riflessioni e considerazioni in
merito alla dimensione culturale dell’affettività, relativa ai temi dell’amicizia, del
rispetto di sé e degli altri. In contemporanea, nell’ambito disciplinare di scienze
vengono trattati gli apparati della riproduzione. Nelle classi terze viene proposto nel
secondo quadrimestre per far maturare negli alunni una corretta lettura della
affettività e sessualità rispetto a sé e agli altri. È previsto l’intervento di due psicologhe
come esperte esterne, con lo scopo di approfondire la dimensione affettiva e sessuale,
mentre le attività interne sono programmate e proposte dai docenti di lettere e storia,
nelle ore di compresenza, e dal docente di I.R.C. durante le sue lezioni. Nel corso delle
lezioni di italiano si svolgeranno attività di integrazione sui temi trattati con le
psicologhe.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto nasce dall’esigenza di rispondere al bisogno degli adolescenti di
comprendere i processi di cambiamento psico-fisico che stanno vivendo e al bisogno
di un’educazione che colleghi correttamente affettività e sessualità. Lo scopo è altresì
favorire negli studenti una positiva identificazione con il proprio sesso ed una
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accettazione paritaria dell’altro sesso.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

UNA CASA SULL'ALBERO
Il progetto coinvolge i bambini dell'interclasse prima da un po’ di anni. Mira a
sviluppare le capacità di attenzione, osservazione, deduzione, rispetto della natura e
orientamento. Gli esperti intervengono all'interno della scuola con lezioni teoriche a
cui fanno seguire uscite sul territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
avvicinare i bambini alla natura attraverso esperienze ed osservazioni pratiche; saper
dedurre, saper classificare; saper riconoscere l'avvicendarsi delle stagioni; conoscere
lo spazio che ci circonda e gli strumenti per esplorarlo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

TABAGISMO
L’intervento della specialista è indirizzato ai bambini dell'interclasse quarta. Per alcuni
anni gli alunni sono stati coinvolti in una drammatizzazione condotta da alcuni
volontari della LILT allo scopo di interiorizzare gli effetti negativi del fumo attivo e
passivo, scoraggiando l’utilizzo del tabacco. Al termine dell’incontro l’associazione
dona ad ogni alunno un libretto a fumetti che riproduce i personaggi protagonisti
della drammatizzazione. I ragazzi successivamente realizzano disegni che vengono
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inviati alla sede della LILT e in cambio ricevono un distintivo.
Obiettivi formativi e competenze attese
prevenzione dell'abitudine al fumo realizzazione di programmi di prevenzione del
fumo organici al curriculum educativo scolastico, promuovendo la partecipazione dei
ragazzi ad attività di educazione tra pari e di comunicazione sociale coinvolgimento dei
genitori in merito all'influenza che i modelli familiari esercitano sui ragazzi
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROMOZIONE LETTURA INFANZIA
Il progetto è rivolto ai bambini di tre, quattro e cinque anni. “Un adulto che ama la
lettura ha avuto i suoi primi contatti con il libro nell’età infantile” (Rita Valentino
Merletti). È per questo motivo che è importante avvicinare i bambini al libro fin dalla
più tenera età. Leggere induce nel bambino un accrescimento di fantasia, di creatività
e di allargamento delle competenze logiche. Nelle due scuole è allestita una biblioteca
accogliente e funzionale. Questa, oltre alle regolari attività previste dalle insegnanti,
viene utilizzata per il prestito-libri in collaborazione con i genitori. Le due scuole
aderiscono inoltre all’iniziativa offerta dalla biblioteca comunale sull’animazione alla
letture per i bambini di quattro anni.
Obiettivi formativi e competenze attese
promuovere e favorire un atteggiamento positivo nei confronti della lettura; creare
l’abitudine all’ascolto; aumentare i tempi di attenzione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica
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Aula generica

PSICOMOTRICITÀ INFANZIA
È un progetto che vede coinvolti gli alunni di tre anni. Ha una durata di 8/10 incontri.
L’attività, svolta da un’esperta esterna, permette un percorso di maturazione che
favorisce negli alunni il passaggio “dal piacere di agire al piacere di pensare” e lo
rassicura nei confronti delle proprie paure. È in grado di stimolare l’interesse del
bambino, di promuovere l’espressione fantastica e di introdurlo all’identificazione e al
riconoscimento di sentimenti e sensazioni.
Obiettivi formativi e competenze attese
intensificare l'esperienza del piacere senso-motorio come base di consapevolezza del
corpo; favorire una relazione efficace adulto/bambino e bambino/bambino attraverso
una cooperazione di gioco; interiorizzare regole non come limite ma come elemento
facilitante del gioco e costruite nel gioco stesso; attivare e sviluppare la capacità di
comunicare le esperienze vissute attraverso il linguaggio verbale/grafico e con le
costruzioni plastiche.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Aula psicomotricità

SPORT IN RETE
Il progetto è indirizzato ai bambini di tutte le classi della Scuola primaria e dell’ultimo
anno della Scuola dell’Infanzia. Ha lo scopo di promuovere la conoscenza dei
fondamentali degli sport approcciati.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono: conoscenza dei vari tipi di sport offerti dal territorio sviluppo delle
abilità motorie capacità di lavorare in gruppo rispetto delle regole stabilite. Il fine di
questo progetto è la formazione di una cultura sportiva, legata al rispetto per sé e per
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l'avversario, alla lealtà e alla assunzione di comportamenti corretti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra
Aula psicomotricità

Approfondimento
Le attività di Sport in rete proposte dalle società sportive del territorio sono relative
alle seguenti discipline sportive: atletica, rugby, minivolley, basket, hip hop,
ginnastica artistica, yoga, badminton, tennis, danza, kickboxing.
ASTROFILI
Il progetto è rivolto agli alunni dell’interclasse quinta. Si propone di stimolare gli
alunni: a sviluppare semplici schematizzazioni, modellizzazioni, formalizzazioni logiche
e matematiche di fatti e fenomeni; a saper sperimentare con oggetti materiali; a saper
osservare e sperimentare sul campo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono stati: lavorare sulle conoscenze degli studenti relative alla
composizione del Sistema Solare; promuovere la curiosità degli alunni su alcuni temi
astronomici.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

LIBERA ACCADEMIA DI PITTURA
Il progetto coinvolge sia i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia sia gli
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alunni di tutte le classi della primaria. Al termine di tutto il percorso gli alunni avranno
acquisito le tecniche base.
Obiettivi formativi e competenze attese
acquisizione di nuove tecniche pittoriche; studio del colore; studio delle forme; copia
dal vero.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PSICOMOTRICITÀ PRIMARIA
Il progetto è indirizzato agli alunni dell’interclasse prima. Si propone di far scoprire ai
bambini nuovi mondi, nuove forme di gioco, di comunicazione e di interazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire una pedagogia dell'ascolto (raccontare e raccontarsi) e dell'accoglienza
corporea; definire uno spazio e un tempo strutturato; favorire l'acquisizione della
regola; favorire attraverso il gioco l'elaborazione dei propri vissuti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra
Aula psicomotricità

IDENTIFICAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO
Il progetto rivolto, in via sperimentale, alla scuola dell’infanzia e all’interclasse seconda
della scuola primaria (ambito linguistico), si propone di identificare precocemente i
bambini di 5 anni a rischio di sviluppare un disturbo specifico di apprendimento e di
rilevare gli alunni potenzialmente a rischio di DSA nelle classi seconde.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Per la scuola dell’infanzia: utilizzare il questionario osservativo per l’identificazione
precoce di disturbi specifici di apprendimento (rivolto ai bambini di 5 anni); analizzare i
profili emersi; attuare interventi di tipo educativo (piccolo gruppo o individuali) per
potenziare/rinforzare le specifiche abilità carenti; effettuare una ri-valutazione
(maggio)per verificare i progressi e gli ambiti che ancora necessitano di
potenziamento. Obiettivi per la scuola primaria: utilizzare strumenti standardizzati per
valutare abilità e difficoltà di letto-scrittura nelle classi seconde (aprile): individuare
soggetti potenzialmente a rischio meritevoli di ulteriori indagini da parte dello
specialista; effettuare screening nelle classi successive in casi di dubbi; attivare azioni
di recupero per costruire percorsi didattici alternativi per alunni con difficoltà
specifiche;
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA ATTIVA
Il progetto mira a favorire lo sviluppo di cultura della legalità fondata
sull’interiorizzazione dei valori civili e sull’assunzione di atteggiamenti improntati al
rispetto delle regole. La scuola è luogo privilegiato, in cui imparare a diventare
cittadini, esercitando ogni giorno il diritto di libertà di pensiero e di parola, il rispetto e
l’ascolto degli altri, pertanto l’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva è uno
dei suoi traguardi principali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare una coscienza civile, costituzionale e democratica Educare
all’interiorizzazione e al rispetto delle regole Favorire un atteggiamento di convivenza
rispettosa delle regole democratiche. Sensibilizzare all’accoglienza dell’altro nelle varie
situazioni. Assumere un ruolo attivo nella realtà in cui si vive Ponderare sulla base di
corrette motivazioni e fare scelte in favore della legalità

51

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

VIA MAZZINI - NOVA MILANESE

DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni

ATTIVITÀ SPORTIVE SECONDARIA
Le attività sportive nella scuola secondaria si articolano in diverse attività, ad esempio i
tornei interni all'istituto, una manifestazione di atletica patrocinata dalle società
sportive novesi, una corsa campestre comunale che prevede anche una fase
provinciale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il fine di questi progetti è la formazione di una cultura sportiva, legata al rispetto per
sé e per l'avversario, alla lealtà e alla assunzione di comportamenti corretti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

PROGETTO ERASMUS-PLUS KA1
Il progetto è incentrato sulla mobilità di apprendimento del proprio staff. La
formazione europea diventa un’esperienza di crescita professionale e di sviluppo di
nuove competenze per il personale e i formatori dell’organizzazione che hanno
l’opportunità di sviluppare la dimensione internazionale, l’innovazione dell’ente e la
qualità dei metodi di insegnamento/apprendimento e di gestione.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze professionali degli individui, ampliare le conoscenze e la
comprensione delle politiche e delle pratiche nazionali, rafforzare la qualità
dell’insegnamento e dell’apprendimento, favorire la modernizzazione e
internazionalizzazione delle istituzioni educative e formative, promuovere attività di
mobilità.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E ORA DEL CODICE
La decisione di avviare un progetto di Alfabetizzazione informatica è motivata dalla
necessità di dare un maggiore spazio ad una disciplina fondamentale dato il momento
storico. La padronanza di alcuni programmi e l’autonomia nel lavoro consentono agli
alunni l’accesso a risorse didattiche e documentaristiche altrimenti inaccessibili.
Inoltre, poiché queste tecnologie rivestono una grande attrazione sui giovani, tale
condizione può rappresentare una forte motivazione allo studio. Il coding si sta ormai
affermando come disciplina. Permette agli alunni di avvicinarsi al pensiero
computazionale, migliora il loro apprendimento e affina le competenze scientifiche e
digitali. Il percorso di alfabetizzazione informatica è rivolto agli studenti delle classi
prime di tutti i corsi per la scuola secondaria. Il percorso si sviluppa su tre piani:
Informazione: identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e
analizzare le informazioni digitali. Comunicazione: comunicare in ambienti digitali,
condividere risorse attraverso strumenti on line, collegarsi con gli altri e collaborare
attraverso strumenti digitali, interagire e partecipare alle comunità e alle reti.
Creazione di contenuti: creare e modificare nuovi contenuti (da elaborazione testi,
spreadsheet e presentazioni multimediali), integrare e rielaborare le conoscenze e i
contenuti, produrre espressioni creative, contenuti media e programmare. Sono
previsti: CLASSI PRIME: alfabetizzazione alla video scrittura; CLASSE SECONDA:
presentazione multimediale; CLASSI TERZE: alfabetizzazione al foglio di calcolo. Nella
scuola secondaria dall’a.s. 2017/2018 ha attivato la “Google Suite for Education” (GSfE)
e la mette a disposizione dei propri studenti e insegnanti per aiutarli a lavorare con il
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computer e a promuovere le competenze informatiche. Si utilizzerà come ambiente di
lavoro i servizi di Google. L’accesso avverrà dall’interfaccia Web all’indirizzo
drive.google.com. Ad ogni alunno verrà dato un account Google, con questo account
gli alunni potranno solo accedere allo spazio di condivisione e lavoro di Google Drive e
Classroom.
Obiettivi formativi e competenze attese
I risultati attesi a medio e lungo termine sono: utilizzo dei programmi di
videoscrittura(Google documenti); utilizzo di programmi per eseguire calcoli e ricavare
dei grafici (Google fogli ); utilizzo di programmi per eseguire presentazioni
multimediali (Google presentazioni).
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

INCONTRO LUDICO CON L'INGLESE INFANZIA
Favorire un primo contatto con la lingua inglese, partendo dall'esperienza quotidiana
Obiettivi formativi e competenze attese
Scoprire la presenza di lingue diverse, riconoscere e sperimentare la pluralità dei
linguaggi. Pronuncia di alcune brevi frasi, conoscenza di colori, numeri e alcuni giorni
della settimana.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

GIOCHIAMO CON LA MUSICA, INFANZIA
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Esplorare il linguaggio sonoro con voce, movimento, strumenti musicali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Primo approccio al mondo sonoro, sviluppo delle capacità di ascolto. Riconoscere e
discriminare suoni e rumori e coordinare i movimenti del corpo con gli stimoli sonori.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Aula psicomotricità

EMOZIONIAMOCI
Il lavoro proposto è finalizzato alla realizzazione di un percorso teatrale attraverso il
quale i bambini avranno modo di giocare con le proprie emozioni
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI:Scoprire il corpo come strumento espressivo; sviluppo dell'autocontrollo
fisico ed emotivo; riuscire a dare forma alle emozioni attraverso il segno, il gesto, la
parola e il movimento. COMPETENZE: Conoscenza di sè; rispetto degli altri; prendersi
cura delle persone vicine e dell'ambiente.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra
Aula psicomotricità

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Sviluppo di attività di alfabetizzazione civica del
cittadino digitale.

Potenziamento dell’utilizzo del coding con software
dedicati.

Utilizzo di classi virtuali (comunity, classroom).
Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica.
Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per
la didattica digitale integrata con l’utilizzo di nuove
metodologie: flipped classroom,.
AMMINISTRAZIONE

Produzione percorsi didattici disciplinari e

DIGITALE

interdisciplinari con particolare riferimento agli alunni
BES e DSA.
Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e
software sempre più innovative e condivisione delle
esperienze.
Attivazione di postazioni per la connessione ad
Internet a disposizione delle famiglie per il disbrigo di
pratiche amministrative.

Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti.

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

ATTIVITÀ

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed
internazionali sulla base delle azioni del PNSD.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie Legame con il Piano Triennale per l’Offerta
Formativa)
FORMAZIONE INTERNA
Formazione specifica per animatore digitale:
partecipazione a comunità di pratica in rete con
altri animatori del territorio e con la rete
nazionale.
Azione di segnalazione di eventi/opportunità
ACCOMPAGNAMENTO

formative in ambito digitale.
Formazione per l'uso degli strumenti da utilizzare
per una didattica digitale.

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA'
SCOLASTICA
Coordinamento con lo staff di direzione, con le
figure di sistema e del gruppo di lavoro.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
VIA OBERDAN - MBAA8E0016
VIA GRANDI - MBAA8E0027
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Al seguente link è possibile trovare le rubriche di osservazione della scuola
dell'infanzia:
https://www.ic2nova.gov.it/wp-content/uploads/2018/11/Rubriche-osservazioneinfanzia-2018_01_31-17_02_30-UTC.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
SEGANTINI- NOVA M.SE - MBMM8E001A
Criteri di valutazione comuni:
Al seguente link è possibile trovare i criteri di valutazione della scuola secondaria:
https://www.ic2nova.gov.it/wp-content/uploads/2018/12/Rubriche-valutazionesecondaria.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
VIA MAZZINI - NOVA M. II - MBEE8E001B
VIA NOVATI ANG.V. GRANDI - MBEE8E002C
Criteri di valutazione comuni:
Al seguente link è possibile trovare le rubriche di osservazione della scuola
primaria https://www.ic2nova.gov.it/wp-content/uploads/2018/12/rubrichevalutazione-primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
Sono diverse le attività e iniziative promosse dall'istituto per favorire l'inclusione. La
più importante è certamente rappresentata dalle numerose attività di supporto a
favore di alunni stranieri e BES (DVA, DSA e altre tipologie di BES). Per gli alunni

con disabilità, i docenti curano il passaggio da un ordine di scuola all’altro
mediante colloqui tra insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado per
conoscere e approfondire la situazione dell’alunno, per limitare il più possibile
le difficoltà di inserimento nel nuovo contesto, per ridurre, prevenire,
contenere eventuali comportamenti problematici che potrebbero verificarsi
nel momento del passaggio. Nel caso di alunni con disabilità grave in
passaggio da una realtà scolastica all’altra o di nuova certificazione in arrivo
da altra realtà educativa, il dirigente scolastico attiva una serie di azioni
finalizzate a creare i presupposti favorenti l’inserimento iniziale e la
progressiva integrazione nel tessuto scolastico e sociale mediante la
costituzione di una rete di informazioni tra famiglia, docenti/educatori che
seguono il bambino a livelli diversi, specialisti, dirigente, Ente Locale, coetanei.
Per quanto riguarda gli alunni con DSA, svantaggio o stranieri, ad inizio d'anno
vengono individuati dai docenti coloro che necessitano di supporti con rapporto uno
a uno o in piccolo gruppo. Tali alunni della scuola primaria e secondaria saranno
destinatari di un certo numero di ore di tutoring con proposta di attività di supporto
linguistico per l'apprendimento. Per questo viene utilizzata parte dei fondi FMOF. E'
attivo nel territorio un centro di aggregazione giovanile a cui vengono indirizzati gli
alunni più in difficoltà della scuola secondaria. E' in adozione apposito protocollo di
inserimento e inclusione per alunni stranieri mediante accordo territoriale TWIN:
TEEN TO WIN a cui la scuola si attiene. Gli alunni stranieri, per l'apprendimento di
italiano come seconda lingua, si avvalgono dell'intervento di un facilitatore di
apprendimento e sono a disposizione anche mediatori linguistici per affrontare
situazione di difficolta', ad esempio i colloqui con i genitori di alunni che non sono in
grado di comprendere. La scuola si e' avvalsa per due anni consecutivi anche di

59

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

VIA MAZZINI - NOVA MILANESE

operatori ISMU per l'aiuto ad alunni stranieri, i cui risultati alle prove INVALSI erano
positivi,seguiti nella scelta del percorso di studi alla secondaria di secondo grado.

Sono presenti, in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo, aule attrezzate per il
lavoro individualizzato o a piccolo gruppo con lo scopo di favorire
l’apprendimento degli studenti con particolari esigenze in un’ottica inclusiva
(ad esempio Aula TEACCH per alunni con autismo). Vari sono i momenti di
condivisione tra docenti di sostegno e curricolari per uno scambio sulle
tematiche e sulle strategie inclusive: programmazione, interclasse, Consiglio
di Classe, Collegio Docenti, Commissione Inclusione, Gruppo Lavoro
Inclusione. Sul sito dell’I. C., vengono condivise prassi inclusive ad esempio le
iniziative per la Giornata Mondiale Autismo e per la Settimana dell’Inclusione.
Nell’I.C. sono state individuate tre funzioni strumentali (DVA, DSA, disagio e
stranieri) che si occupano di organizzare e gestire gli interventi a favore
dell’inclusione in un'ottica di continuità tra gli ordini di scuola e in
collaborazione con le altre funzioni strumentali. Durante il corso dell’anno, si
tengono i Gruppi di Lavoro sul Caso ai quali partecipano docenti, educatori,
genitori e specialisti che hanno in carico il minore. Sul territorio, l’I.C. mantiene
contatti con la Cooperativa che gestisce il servizio ASH, con il Centro
Territoriale Inclusione, con gli assistenti sociali del Comune, con l’UONPIA, con
le scuole superiori, con l’Università tramite l’accoglienza delle tirocinanti, con il
Centro Diurno Disabili. Sono state condivise, all’interno dell’I. C., le modalità di
stesura del PEI e dei PDP per alunni DVA, DSA e BES con l'adozione di modelli
comuni.

PUNTI DI DEBOLEZZA
Un problema non dipendente dalla scuola e' dato dal continuo turnover dei docenti
di sostegno. Non solo, infatti, vi e' continuo ricambio da un anno scolastico all'altro,
ma, all'interno dello stesso anno, l'adeguamento del personale alle graduatorie
definitive comporta, il piu' delle volte, il cambiamento di buona parte della situazione
docenti di sostegno. Questo, unitamente alla mancanza di specifica specializzazione,
rappresenta un serio problema per consentire la continuità e interventi
qualitativamente accettabili. Anche l'individuazione degli alunni BES da parte della
scuola, necessita di confronto e di individuazione di criteri specifici di uso comune e
questo richiede approfondimenti a carattere collegiale. Un aspetto da approfondire e
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monitorare continuamente e' dato dalla condivisione del PEI e del PDP da parte dei
docenti curricolari, in special modo nella scuola secondaria. La presenza di un
numero elevato di docenti nel consiglio di classe unitamente all'esiguità di ore
dedicate alle attività funzionali ( i docenti delle educazioni e della seconda lingua
comunitaria seguono nove classi ciascuno) non facilita questa partecipazione.
Sarebbero necessario piu' fondi del FMOF per promuovere maggiormente la
funzione di tutoring. Sono infatti diminuite le ore di compresenza nella scuola
primaria e, pertanto, diventa esiguo il numero di alunni che si possono seguire.
Complicata e' inoltre la personalizzazione delle attività, data la complessità e la
numerosità delle classi.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Le attività di recupero messe in atto dalla scuola sono le seguenti: - tutoring degli
alunni in difficoltà dal punto di vista cognitivo sia alla scuola primaria che alla scuola
secondaria - individualizzazione dei percorsi nei limiti del possibile - attività a piccolo
gruppo; i gruppi sono anche formati da alunni di classi differenti, purché con eguale
livello cognitivo e bisogni assimilabili - intervento della facilitatrice di apprendimento
con gli alunni stranieri (inviata dal Comune) - intervento dei docenti della scuola con
gli stranieri utilizzando i fondi del progetto Aree a forte flusso immigratorio intervento degli operatori del Centro di aggregazione giovanile operante nel
territorio con gli alunni in difficoltà in orario extrascolastico. Le attività di
potenziamento, nella scuola secondaria, prevedono: - olimpiadi della matematica certificazione di inglese. Nella scuola Primaria le attività di recupero e potenziamento
vengono realizzate a classi aperte per gruppi di livello, utilizzando la risorsa del
docente di sostegno ove presente.

Punti di debolezza
A fronte della notevole necessita', mancano le ore dei docenti per supportare
adeguatamente il tutoring degli alunni della scuola primaria e della scuola
secondaria. La scuola primaria, infatti, pur funzionando a 40 ore settimanali, manca
ormai delle ore di compresenza che la caratterizzavano. Anche i docenti di scuola
secondaria non possono contare se non nelle ore aggiuntive all'insegnamento. In tale
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situazione la personalizzazione degli interventi diventa decisamente difficoltosa
stante l'estrema complessità delle classi che vedono la presenza di numerosi alunni
con bisogni educativi speciali. Data la difficoltà, il numero di alunni che e' possibile
seguire in modo efficace in un rapporto più ristretto rispetto alla classe, si e' ridotto
notevolmente.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL

Composizione del gruppo di lavoro

Associazioni

per l'inclusione (GLI):

Famiglie
Responsabile della cooperativa servizio
inclusione
Assistente sociale del Comune
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico
Funzionale, strumenti previsti dalla legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per
l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di disabilità. Il PEI, redatto, dopo
un periodo di attenta osservazione dell'alunno, congiuntamente dai docenti, dagli
specialisti e dall’educatore comunale o provinciale con la collaborazione dei familiari.
Costituisce il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati didatticoeducativi, riabilitativi e di socializzazione, nonché le forme di inclusione scolastica da
attuare per il raggiungimento degli obiettivi a breve, medio e lungo termine fissati nel
P.D.F., per garantire il diritto all'istruzione nella scuola pubblica.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Docenti di sostegno e curricolari, educatori, famiglia ed équipe multidisciplinare.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Dall'infanzia alla scuola secondaria, la famiglia viene coinvolta attivamente nella scelta
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del percorso di crescita e di apprendimento del proprio figlio e nella condivisione dei
progetti da realizzare, mediante un confronto costante durante colloqui, Assemblee di
classe, Gruppi di Lavoro sul Caso, comunicazioni sul diario, Diario di Bordo,
Associazione Genitori, Interclasse con rappresentanti genitori, Consiglio di Istituto,
partecipazione dei rappresentanti dei genitori al GLI. Per gli alunni con disabilità e con
altri bisogni educativi speciali, si condivide con la famiglia il Piano Educativo
Individualizzato o il Piano Didattico Personalizzato (punti di forza e di debolezza
dell'alunno, strategie educative/didattiche, obiettivi, aiuti) al fine di realizzare una
migliore sinergia tra scuola e famiglia.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
A metà e fine anno i docenti procedono alla valutazione del percorso di apprendimento
compiuto da ogni alunno con disabilità secondo i criteri stabiliti e condivisi dal Collegio
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dei docenti. La valutazione è finalizzata a mettere in evidenza i progressi degli alunni in
rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Inoltre, assume una
connotazione formativa nella misura in cui evidenzia le mete anche minime raggiunte e
valorizza le risorse personali.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Per gli alunni con disabilità, i docenti curano il passaggio da un ordine di scuola all’altro
mediante colloqui tra insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado per conoscere e approfondire
la situazione dell’alunno, per limitare il più possibile le difficoltà di inserimento nel
nuovo contesto, per ridurre, prevenire, contenere eventuali comportamenti
problematici che potrebbero verificarsi nel momento del passaggio. Nel caso di alunni
con disabilità grave in passaggio da una realtà scolastica all’altra o di nuova
certificazione in arrivo da altra realtà educativa, il dirigente scolastico attiva una serie di
azioni finalizzate a creare i presupposti favorenti l’inserimento iniziale e la progressiva
integrazione nel tessuto scolastico e sociale mediante la costituzione di una rete di
informazioni tra famiglia, docenti/educatori che seguono il bambino a livelli diversi,
specialisti, dirigente, Ente Locale, coetanei.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri
Trimestre e pentamestre nella
scuola secondaria

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Vicaria Sostituzione del Dirigente Scolastico
in sua assenza. Autorizzazione di congedi e
permessi del personale scolastico e firma di
decreti. Collaborazione con la DSGA e gli
uffici di segreteria. Gestione dei rapporti
con l’utenza e con i docenti in alternativa al
Dirigente scolastico. Gestione dei rapporti
con il Comune e gli altri Enti esterni in
collaborazione il Dirigente. Coordinamento
delle attività didattiche dell’Istituto, della
Collaboratore del DS

programmazione e del Curricolo verticale.
Raccordo dei Referenti di plesso, dei
Referenti di commissione e delle Funzioni
strumentali al P.T.O.F. o dei Coordinatori
d’area. Coordinamento delle attività legate
alle prove INVALSI. Conduzione del Collegio
dei Docenti plenario e di ordine di scuola in
assenza del Dirigente. Partecipazione alla
Giunta esecutive e al Consiglio d’Istituto in
assenza del Dirigente. Seconda
collaboratrice Sostituzione del dirigente
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scolastico in caso di assenza con le relative
funzioni gestionali e relazionali.
Ricevimento genitori su prenotazione,
docenti e alunni. Partecipazione agli
incontri di staff. Supporto
all’aggiornamento dei docenti (contatti con
i relatori, raccolta e diffusione file,
distribuzione e allestimento locali). Contatti
con il Comitato genitori (raccordo con la
vita scolastica e le esigenze d’Istituto,
destinazione raccolta fondi, supervisione
documenti e iniziative) e organizzazione
eventi (salone delle professioni, festa
d’Istituto, mercatini libri, feste scolastiche).
Contatti e risoluzioni problemi con
Spaggiari per registro elettronico.
Sistemazione archivio scolastico.
Supervisione orario definitivo scuola
“Segantini”. Utilizzo e mantenimento degli
spazi, supervisione delle attrezzature
didattiche. Sistemazione armadi per la
didattica e funzione docente. Raccolta
assicurazione docenti. Stesura informazioni
scolastiche, sintesi progetti e raccolta foto
per il diario scolastico “Tienimi d’occhio”.
Organizzazione concorsi approvati e
raccolta punti. Raccolta e diffusione notizie
alunni in ingresso. Inserimento nuovi
alunni. Coordinamento delle attività legate
alle prove INVALSI di scuola secondaria di
primo grado.
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

Funzione strumentale

Coordinare attività di supporto
organizzativo e didattico dell’istituzione

7

scolastica.
P.T.O.F.: curare l’aggiornamento del P.T.O.F.
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e la stesura del Piano di miglioramento.
INCLUSIONE: fornire supporto ai docenti
privi di titolo. Avanzare proposte al
Dirigente in merito alla suddivisione delle
risorse in organico. Esaminare le
problematiche relative all’inclusione degli
alunni. Diffondere iniziative a favore
dell’inclusione. Coordinare e attuare
progetti per passaggio ponte alunni DVA,
per individuazione precoce difficoltà di
apprendimento, per inserimento alunni
stranieri nuovi arrivati. CONTINUITÀ:
coordinare i progetti e le attività
nell’ambito della continuità fra scuola
dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di
1°grado (mini stages, visita alle scuole,
progetti ponte, revisione dei documenti di
passaggio…). Organizzare Open-day.
CITTADINANZA ATTIVA: selezionare i
progetti, curare la redazione dei PON e la
loro attuazione. Collaborare con le diverse
agenzie territoriali, coordinare i progetti
offerti, collaborare con la stessa Funzione
Strumentale del Primo Comprensivo.
DIGITALE: favorire l'utilizzo della tecnologia
nell'attività didattica e promuovere
momenti di formazione.
Scuola dell’infanzia: Coordinamento e
organizzazione del plesso. Relazioni con
l’ufficio di segreteria e direzione. Vigilanza
sulla corretta applicazione delle
Responsabile di plesso disposizioni emanate. Predisposizione del
piano delle sostituzioni dei docenti assenti
per breve periodo e/o variazioni di orario
(uscite, attività) nel plesso. Gestione cambi
turno docenti e raccolta della relativa
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modulistica. Gestione recupero permessi
orari concessi dal Dirigente e comunicati
alla referente. Segnalazione alla direzione
di eventuali problemi o disposizioni.
Adozioni misure di sicurezza in caso di
pericolo in collaborazione con l’ASPP.
Gestione delle circolari interne e raccolta
delle circolari. Coordinamento e
verbalizzazione delle riunioni di plesso.
Convalida delle presenze degli educatori
operanti nel plesso. Tenuta dell’albo
mediante esposizione di: prospetti orari
(religione, lingua straniera, palestra,
laboratori, spazi comuni); nominativi dei
docenti referenti delle commissioni o
responsabili delle iniziative; prospetto
mensile delle riunioni; informazioni di
carattere comune. Scuola primaria:
coordinamento e organizzazione
dell’istituto in collaborazione con il
dirigente coordinamento e organizzazione
del plesso. predisposizione del piano delle
sostituzioni dei docenti assenti per brevi
periodi e/o variazioni di orario (uscite,
attività) nel plesso. raccolta e diffusione
notizie alunni in ingresso. collaborazione
con il D.S. per la eventuale gestione dei
contatti con Enti e Associazioni esterne.
Vigilanza sulla corretta applicazione delle
disposizioni emanate. Segnalazione al D.S.
di eventuali problemi o disposizioni.
Attuazione di tutte le iniziative necessarie
alla gestione delle eventuali emergenze in
collaborazione con l’ASPP. Gestione cambi
turno docenti e raccolta modulistica cambi
turno. Gestione recupero permessi orari
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concessi dal D.S. e comunicati al
coordinatore. Gestione delle comunicazioni
interne e raccolta delle circolari. Convalida
delle presenze degli educatori che operano
nel plesso. Coordinamento e
verbalizzazione delle riunioni di
interplesso/intersezione/collegio docenti
unitario. Partecipazione agli incontri di
staff. Tenuta dell’albo mediante
esposizione di: prospetti orari (religione,
lingua straniera, palestra, laboratori, spazi
comuni); nominativi dei docenti referenti
delle commissioni o responsabili delle
iniziative; prospetto mensile delle riunioni;
informazioni di carattere comune. Raccolta
assicurazioni. Raccolta quote diari.
Organizzazione concorsi appropriati e
raccolta punti. Scuola secondaria:
Organizzazione orario docenti plesso
Segantini. Sostituzione docenti assenti,
attribuzione dei recuperi e comunicazione
alla DSGA delle ore straordinarie da
liquidare. Registrazione e tabulazione delle
ore a disposizione dei docenti.
Organizzazione attività didattiche
pomeridiane (condivisione delle attività con
i docenti coinvolti, suddivisione delle
attività per classe, formazione gruppi).
Calendario e suddivisione per classe del
ricevimento genitori da parte dei docenti.
Coordinamento realizzazione delle attività
e dei progetti. Organizzazione, assistenza e
correzione prove INVALSI classi.
Pubblicazione coordinatori di classe,
segretari e docenti di sostegno.
Verbalizzazione collegi di grado.
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Partecipazione agli incontri di staff.
Organizzazione e supporto agli esami di
licenza media (calendario, turni docenti,
predisposizione aule scritti e orali,
pubblicazione risultati. Elaborazione delle
sorveglianze nei cambi ora, intervalli e
intermensa. Coordinamento e registrazione
presenza dei docenti non impegnati negli
esami di giugno. Indicazioni per il Piano
annuale funzione docente secondaria.
Attuazione di tutte le iniziative necessarie
alla gestione delle eventuali emergenze in
collaborazione con l’ASPP.
AREA INFORMATICA: hardware e
malfunzionamenti elettrici; richieste di
manutenzione di ditte specializzate;
Responsabile di
laboratorio

gestione sito web, dominio, rete scolastica
e laboratorio informatico ; gestione dei

17

software. MATERIALI, AULE E
ATTREZZATURE: area lingue straniere; area
sostegno e biblioteca; area del giardino e
relative attrezzature.

Animatore digitale

Coordinare i lavori del team digitale.

1

Favorire lo sviluppo della competenza
Team digitale

digitale nella didattica tramite buone
pratiche. Diffondere iniziative a favore

4

dell’aggiornamento.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Attività realizzata

Due persone in docenza sulle
classi, una persona come
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collaboratrice vicaria.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Coordinamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
AA25 - LINGUA

Attività di potenziamento sulle fasce basse

INGLESE E SECONDA

e lezioni CLIL in alcune discipline.

LINGUA COMUNITARIA Impiegato in attività di:
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO
(FRANCESE)

2

• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
1. svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed
avente rilevanza esterna. 2. sovrintende, con autonomia
operativa, ai servizi generali amministrativo - contabili e ne
cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti,
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al
personale Ata, posto alle sue dirette dipendenze (come
previsto dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001). 3. formula,
all'inizio dell'anno scolastico una proposta di piano
dell'attività inerente le modalità di svolgimento delle
prestazioni del personale Ata. Il dirigente scolastico,
verificatane la congruenza rispetto al POF ed dopo avere
espletato le procedure relative alla contrattazione di istituto
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
con le RSU adotta il piano delle attività. Una volta
concordata un'organizzazione dell'orario di lavoro questa
non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali
esigenze dell'istituzione scolastica e previo un nuovo esame
con la RSU. 4. previa definizione del Piano annuale delle
attività del personale Ata, organizza autonomamente le
attività, nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, e
attribuisce al personale Ata, sempre nell’ambito del piano
delle attività contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di
natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario
d’obbligo, quando necessario. 5. svolge con autonomia
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione,
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e
consegnatario dei beni mobili. 6. può svolgere attività di
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti
specifica specializzazione professionale, con autonoma
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale. Possono essergli
affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni
scolastiche.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php

dell'attività amministrativa:

Pagelle on line
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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ALI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Prevenzione del maltrattamento e dell'abuso ai minori.
A partire dall'a.s.98/99 l'A.S.L. Milano 3 ha organizzato corsi di formazione sulle
tematiche della " prevenzione e dell'abuso al minore", ai quali hanno partecipato
dirigenti scolastici, docenti e operatori sociali.
La drammaticità e l'alta frequenza del fenomeno, l'oggettiva difficoltà del suo
riconoscimento e trattamento (anche dal punto di vista giuridico), lo scarso
collegamento fra le strutture istituzionali hanno portato alla definizione del protocollo
d'intesa " Ali all'infanzia" , per l'individuazione e la segnalazione dei casi di
maltrattamento e di abuso sessuale.
L'intesa, siglata nel febbraio 2000 dalle scuole dei Distretti scolastici 61 e 62, dai
relativi Comuni e dall' A.S.L. Milano 3, si propone, anche attraverso una rete
interistituzionale di referenti, di formalizzare e rendere permanente l'iniziativa, per
conseguire i seguenti obiettivi:
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creare le condizioni perché si diffonda la cultura della tutela del minore;

elaborare indicatori/strumenti oggettivi per riconoscere il fenomeno;

definire chiare procedure per trattare il fenomeno;

favorire l'assunzione di una responsabilità condivisa;

fornire consulenza e supporto tecnico;

procedere a un regolare monitoraggio dell'entità del fenomeno e delle iniziative
assunte;

promuovere iniziative di formazione.
La nostra scuola da anni cerca di prevenire il disagio e la dispersione scolastica, anche
attraverso una particolare attenzione alle relazioni interpersonali e al benessere
psicofisico degli alunni.
Utilizzando strategie di ascolto e criteri oggettivi di osservazione è in grado di
individuare gli alunni " in difficoltà" dal punto di vista affettivo-relazionale e
dell'apprendimento.
La nostra scuola, aderendo al protocollo d'intesa, ha elaborato un progetto che si
propone di:

sensibilizzare e formare tutti i docenti, attraverso:
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capillare
1.
informazione a livello di Collegio dei docenti, anche mediante diffusione del
materiale
confronto/contestualizzazione
2.
a livello di consigli di interclasse e di classe
partecipazione
3.
alle iniziative di formazione per l'approfondimento di questo tema
fornire chiare indicazioni per trattare correttamente il singolo caso, dal punto di vista
della documentazione e della procedura di segnalazione
fornire ai docenti indicatori /strumenti per la rilevazione dei casi di:
grave trascuratezza
abuso fisico
violenza psicologica
abuso sessuale.
affinare nei docenti la capacità di ascoltare la sofferenza del bambino e di porsi in
relazione empatica
proporre ai docenti specifiche attività/progetti destinati agli alunni
informare e sensibilizzare i genitori, anche attraverso iniziative di formazione.
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "SAN FRANCESCO"
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività educative

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

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
Accordo finalizzato ad individuare misure idonee di impiego in attività di volontariato
per alunni interessati da provvedimento disciplinare di sospensione.
CTS MONZA E BRIANZA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati

Partner rete di scopo

ECOMUSEO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

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

Partner rete di scopo
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LICEO MAJORANA - DESIO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione studenti

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Alternanza scuola-lavoro

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MOSÈ BIANCHI - MONZA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione studenti

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Alternanza scuola-lavoro

UNIVERSITÀ BICOCCA - MILANO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Tirocinio studenti universitari

• Risorse professionali
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UNIVERSITÀ BICOCCA - MILANO

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Università

Formatori

UNIVERSITÀ CATTOLICA - MILANO

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Formatori

CONSORZIO DESIO-BRIANZA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Inclusione

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Soggetto ospitante

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

80

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

VIA MAZZINI - NOVA MILANESE

FORMAZIONE SULLE LIFE SKILLS
Sviluppare ed esprimere le potenzialità personali, riconoscendo le proprie risorse per
migliorare le proprie aree più deboli, rafforzando l'autoefficacia e allenando l’intelligenza
emotiva.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE SULLE COMPETENZE NELLA DIDATTICA.
Saper attivare strategie di insegnamento per competenze, che non trasmettano unicamente
nozioni ma consentano agli alunni di imparare in modo significativo, autonomo e
responsabile.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

CORSO PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO CHE NON HANNO TITOLO SPECIFICO
Preparare una figura professionalmente preparata a gestire l’approccio a determinate
condizioni, prima tra tutte, favorire l’inclusione e l’integrazione dell’alunno.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DELLA L2 AGLI ALUNNI STRANIERI.
Fornire gli strumenti necessari per realizzare progetti didattici dell’Italiano L2, rispondendo
con i mezzi più adeguati ai bisogni linguistici di differenti tipi di pubblico: adulti, adolescenti e
bambini immigrati.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
CORSO RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA E TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli
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Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

CORSO ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Studio AGI.COM
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