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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La scuola organizza laboratori specifici per il successo formativo per alunni stranieri e in 
situazioni di svantaggio economico e socio-culturale, utilizzando i fondi stanziati dal Comune e 
dal MIUR. L'I.C. si avvale dell'apporto di mediatori linguistici finanziati dall'Amministrazione 
Comunale e dall'anno scolastico 2015/16 di una cattedra di potenziamento per l'inclusione 
degli alunni stranieri. La scuola secondaria di primo grado partecipa a diversi progetti 
finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica, alla promozione della motivazione e 
alla personalizzazione degli apprendimenti. Il processo di integrazione di tutti gli alunni 
appare consolidato, vista la pluriennale esperienza dell'Istituto in questa direzione.

Vincoli

Nonostante quanto messo in luce dagli indicatori, il contesto socio-economico degli studenti è 
globalmente medio/basso. La scuola rientra nelle aree a processo immigratorio, con presenza 
di studenti di recente immigrazione e stranieri di prima e seconda generazione.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Sul territorio sono presenti diversi enti che favoriscono l'inclusione, l'interazione sociale, la 
lotta alla dispersione scolastica e l'arricchimento culturale. In città esistono esperienze 
consolidate di doposcuola, coordinate da associazioni di volontariato e dall'oratorio, ai quali 
sono indirizzati i ragazzi in difficoltà, che possono spesso usufruire di un aiuto individualizzato 
nello studio; da questo anno scolastico è stato introdotto il laboratorio Help per il sostegno 
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durante l'esecuzione dei compiti presso la scuola De Fipippo. Il Comune contribuisce 
ampiamente a finanziare attività e progetti per il successo scolastico, l'orientamento e per 
l'arricchimento dell'Offerta Formativa.

Vincoli

Il territorio di Brugherio si caratterizza per la presenza di piccole imprese artigianali. Molti 
abitanti compiono quotidiani spostamenti nei centri limitrofi, per recarsi nei posti di lavoro. Si 
tratta di una città con le caratteristiche tipiche dell'hinterland milanese, i cui abitanti spesso 
gravitano sulla metropoli per la ricchezza di servizi e di opportunità tipici della grande città. Il 
tessuto sociale di Brugherio conserva comunque esperienze di aggregazione significative, 
generatrici di un vivace senso di appartenenza.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto è composto da 5 plessi con caratteristiche diverse. La scuola primaria Fortis è dotata 
di aule accoglienti e abbastanza spaziose ed è facilmente raggiungibile dagli utenti; nel 
presente anno . Gli uffici di segreteria sono stati in parte spostati in nuovi ambienti e di 
conseguenza, si sono resi disponibili nuovi spazi utilizzabili per la didattica. Le scuole 
dell'infanzia Grimm e Rodari nonché la scuola secondaria De Filippo dispongono di ambienti 
esterni ed interni accoglienti e ben strutturati. La scuola primaria Corridoni è dotata di un 
laboratorio d'informatica mobile. Nelle scuole Fortis e De Filippo sono presenti aule di 
informatica adeguatamente dotate. In particolare i laboratori di informatica della scuola 
secondaria vengono costantemente aggiornati grazie al contributo del Comitato genitori. 
Tutte le aule delle scuole primarie e della scuola secondaria sono dotate di LIM e ogni anno, 
per tutti i plessi, si acquistano nuovi strumenti informatici.

Vincoli

La scuola primaria Corridoni ha aule di piccole dimensioni, dispone di spazi limitati da 
destinare ai laboratori e gli spazi esterni sono esigui, ma ben strutturati. I 5 plessi sono 
dislocati in 2 quartieri distanti tra loro; in particolare la scuola secondaria De Filippo non è 
facilmente raggiungibile dagli studenti della scuola primaria Fortis e ciò non favorisce la 
continuità verticale dell'Istituto. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC VIA N.SAURO/BRUGHERIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MBIC8AL00P

Indirizzo
VIA NAZARIO SAURO 135 BRUGHERIO 20861 
BRUGHERIO

Telefono 0392873466

Email MBIC8AL00P@istruzione.it

Pec MBIC8AL00P@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icsauro-brugherio.edu.it

 G.RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MBAA8AL01G

Indirizzo VIA N.SAURO BRUGHERIO 20861 BRUGHERIO

 F.LLI GRIMM (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MBAA8AL02L

Indirizzo
VIA MONTELLO FRAZ. S.DAMIANO 20861 
BRUGHERIO

 VIA N.SAURO - BRUGHERIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MBEE8AL01R

Indirizzo VIA N.SAURO BRUGHERIO 20861 BRUGHERIO

Numero Classi 16
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Totale Alunni 310

 CORRIDONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MBEE8AL02T

Indirizzo
VIA CORRIDONI FRAZ. SAN DAMIANO 20861 
BRUGHERIO

Numero Classi 9

Totale Alunni 143

 E. DE FILIPPO - BRUGHERIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MBMM8AL01Q

Indirizzo
VIA S.ANNA FRAZ. SAN DAMIANO 20861 
BRUGHERIO

Numero Classi 7

Totale Alunni 131

Approfondimento

L’Istituto IC Sauro di Brugherio è inserito in un territorio dove sono presenti diversi 
enti che favoriscono l'inclusione, l'interazione sociale, la lotta alla dispersione 
scolastica e l'arricchimento culturale. Il territorio di Brugherio si caratterizza per la 
presenza di piccole imprese artigianali. Molti abitanti compiono quotidiani 
spostamenti nei centri limitrofi, per recarsi nei posti di lavoro. Si tratta di una città con 
le caratteristiche tipiche dell'hinterland milanese, i cui abitanti spesso gravitano sulla 
metropoli per la ricchezza di servizi e di opportunità tipici della grande città. Il tessuto 
sociale di Brugherio conserva comunque esperienze di aggregazione significative, 
generatrici di un vivace senso di appartenenza. In città esistono esperienze 
consolidate di doposcuola, coordinate da associazioni di volontariato e dall'oratorio, 
ai quali sono indirizzati i ragazzi in difficoltà, che possono spesso usufruire di un aiuto 
individualizzato nello studio; da questo anno scolastico è stato introdotto il 
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laboratorio Help per il sostegno durante l'esecuzione dei compiti presso la scuola De 
Filippo. Il Comune contribuisce ampiamente a finanziare attività e progetti per il 
successo scolastico, l'orientamento e per l'arricchimento dell'Offerta Formativa, 
sebbene quest’anno, a causa dell’emergenza epidemiologica, tali contribuiti saranno 
ridimensionati.

 

La scuola organizza laboratori specifici per il successo formativo per alunni stranieri e 
in situazioni di svantaggio economico e socio-culturale, utilizzando i fondi stanziati dal 
Comune e dal MIUR. L'I.C. si avvale dell'apporto di mediatori linguistici finanziati 
dall'Amministrazione Comunale e dall'anno scolastico 2015/16 di una cattedra di 
potenziamento che viene in parte utilizzata per l'inclusione degli alunni stranieri. La 
scuola secondaria di primo grado partecipa a diversi progetti finalizzati alla 
prevenzione della dispersione scolastica, alla promozione della motivazione e alla 
personalizzazione degli apprendimenti. Il processo di integrazione di tutti gli alunni 
appare consolidato, vista la pluriennale esperienza dell'Istituto in questa direzione.

Nonostante quanto messo in luce dagli indicatori, il contesto socio-economico degli 
studenti è globalmente medio/basso. La scuola rientra nelle aree a processo 
immigratorio, con presenza di studenti di recente immigrazione e stranieri di prima e 
seconda generazione.

 

L'Istituto è composto da 5 plessi con caratteristiche diverse. La scuola primaria Fortis 
è dotata di aule accoglienti e abbastanza spaziose ed è facilmente raggiungibile dagli 
utenti. Gli uffici di segreteria sono stati in parte spostati in nuovi ambienti e di 
conseguenza, si sono resi disponibili nuovi spazi utilizzabili per la didattica. Le scuole 
dell'infanzia Grimm e Rodari nonché la scuola secondaria De Filippo dispongono di 
ambienti esterni ed interni accoglienti e ben strutturati. La scuola primaria Corridoni 
è dotata di un laboratorio d'informatica mobile. Nelle scuole Fortis e De Filippo sono 
presenti aule di informatica adeguatamente dotate. In particolare i laboratori di 
informatica della scuola secondaria vengono costantemente aggiornati grazie al 
contributo del Comitato genitori. Tutte le aule delle scuole primarie e della scuola 
secondaria sono dotate di LIM e ogni anno, per tutti i plessi, si acquistano nuovi 
strumenti informatici.
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La scuola primaria Corridoni ha aule di piccole dimensioni, dispone di spazi limitati da 
destinare ai laboratori e gli spazi esterni sono esigui, ma ben strutturati. I 5 plessi 
sono dislocati in 2 quartieri distanti tra loro; in particolare la scuola secondaria De 
Filippo non è facilmente raggiungibile dagli studenti della scuola primaria Fortis e ciò 
non favorisce la continuità verticale dell'Istituto 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 12

Disegno 8

Informatica 7

Multimediale 7

Musica 2

Scienze 2

Atelier creativo 1

 

Biblioteche Classica 7

Informatizzata 1

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 8

Teatro 2

Aule per l'inclusione 9

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 4
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Psicomotricità 5

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

Tavolo luminoso 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

89
22

Approfondimento

L'Istituto dall'anno scolastico 2019/2020 ha una nuova Dirigente Scolastica.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

"Se non ci fossero diversità non sapremmo neppure 
chi siamo; non potremmo dire IO perché non 
avremmo un TU con cui confrontarci” (A. Ferrara)

L’idea che ogni individuo sia una realtà unica ed autonoma con vissuto, 

personalità, aspirazioni, fragilità e risorse è il fulcro centrale della azione 

educativa e didattica attuata all’interno dell’Istituto.

Questa unicità, però, procede parallelamente alla certezza che ciascuno di 

noi non è che un piccolo tassello della realtà finalizzata al bene comune: la 

società.

Di conseguenza sono proprio l’inclusione e la valorizzazione delle risorse 

personali i valori imprescindibili che identificano ogni azione educativa e 

didattica messa in atto dai docenti dei vari ordini della nostra scuola.

L’inclusione va intesa come il riconoscimento del diritto che ogni alunno ha 

ad essere accolto, ascoltato, compreso ed accompagnato al raggiungimento 

di un personale benessere in ambito scolastico, nel rispetto dei propri stili di 

apprendimento e della formazione socio-culturale pregressa. Ugualmente 

importante è la valorizzazione delle risorse individuali, affinché ciascuno sia 

messo nelle condizioni migliori, per sfruttare al meglio le doti in suo possesso 
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e procedere nel personale cammino di crescita, così da divenirne soggetto 

attivo e consapevole.

L’Istituto è costituito da scuole di ordine diverso, situate su un territorio 

piuttosto vasto, caratterizzato da realtà socio economiche e culturali 

differenti. Di conseguenza la scuola si pone come centro di riferimento e di 

aggregazione, oltre che di educazione.  Alla scuola più di ogni altra agenzia 

educativa spetta il compito di condurre verso competenze sia di tipo 

cognitivo che comportamentale, nella tutela della complessità che 

contraddistingue la persona. E’ la scuola, infatti, il luogo in cui si dà 

significato a ciò che si fa, dove si trasmettono quei valori che danno 

appartenenza, identità, passione. La scuola pertanto deve essere dialogante, 

accogliente, organizzata, attuale, capace di leggere i cambiamenti della 

società in cui è inserita, di progettare il miglioramento dell’offerta formativa 

nella piena valorizzazione dei contributi specifici che i diversi attori sociali, 

interni ed esterni, sanno offrire.

Il Progetto Educativo si propone quindi di conseguire l’educazione integrale 

dei bambini e dei ragazzi nel rispetto dei tempi e dei modi della crescita di 

ognuno, promuovendo gli apprendimenti e le esperienze da cui ciascuno 

procederà, poi, alla costruzione della sua identità personale.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la varianza degli esiti delle prove INVALSI tra le diverse classi.
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Traguardi
Avvicinarsi il piu' possibile alla media nazionale prevista per la varianza

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Raggiungere in tutti gli ordini di scuola la media nazionale.

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

ASPETTI GENERALI
FINALITÀ EDUCATIVE GENERALI 

Maturazione dell’identità e dell’autonomia

Acquisizione e consolidamento delle competenze

Sviluppo della cittadinanza e partecipazione alla convivenza democratica

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

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

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

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

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

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

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  
Descrizione Percorso

Da alcuni anni l'Istituto sta lavorando per concretizzare gli obiettivi del piano di 
miglioramento in relazione alle prove Invalsi attuando esercitazioni specifiche nelle 
classi e una progettazione per competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Aumentare di alcuni punti gli esiti delle prove Invalsi nella 
scuola Primaria e nella scuola Secondaria di primo grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPITI DI REALTÀ CON RUBRICHE DI 
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VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile
Loconte Marina
Risultati Attesi

Sviluppo delle competenze chiave europee di cittadinanza.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI DI POTENZIAMENTO INVALSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Tutti i docenti coinvolti nelle prove Invalsi sperimentano  in piccoli gruppi attività 
didattiche di sviluppo delle abilità e competenze per il miglioramento dei risultati.

Risultati Attesi

Un proficuo miglioramento dei risultati in considerazione di una costante valutazione 
degli esiti in itinere.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Metodologia CLIL, flipped classroom e piattaforme didattiche digitali.

Con il passaggio alla didattica a distanza si è introdotta la piattaforma G-Suite 
(Google Meet con tutte le sue applicazioni).

L'introduzione di questa piattaforma ha necessariamente comportato un percorso 
di formazione che tutti i docenti hanno seguito.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo Progetto scuole in rete

Coding
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G.RODARI MBAA8AL01G

F.LLI GRIMM MBAA8AL02L

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA N.SAURO - BRUGHERIO MBEE8AL01R

CORRIDONI MBEE8AL02T

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

E. DE FILIPPO - BRUGHERIO MBMM8AL01Q

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

G.RODARI MBAA8AL01G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

F.LLI GRIMM MBAA8AL02L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA N.SAURO - BRUGHERIO MBEE8AL01R  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CORRIDONI MBEE8AL02T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

E. DE FILIPPO - BRUGHERIO MBMM8AL01Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Nella scuola dell'infanzia si realizzano giochi e attività didattico-educative 
finalizzate a sensibilizzare gli alunni a concetti di base quali la conoscenza e il 
rispetto delle differenze proprie e altrui, la consapevolezza delle affinità e il 
concetto di salute e benessere. 

Nella scuola Primaria L’Educazione Civica introdotta come disciplina avrà 
sviluppo trasversale e condiviso dai docenti di ogni classe. In dettaglio:

Classi prime e seconde: sviluppo sostenibile ed educazione ambientale 
(ambito scientifico)

Classi terze: Utilizzo consapevole delle nuove tecnologie (ambito scientifico-
matematico)

Classi quarte e quinte: Studio della cittadinanza e Costituzione (ambito 
storico)

Ogni team avrà cura di organizzare al meglio questa disciplina.

 

Nella scuola secondaria di primo grado si dedicano 33 ore annue allo studio di 
Educazione civica, materia essenziale per lo sviluppo di competenze etiche, morali e 
di pensiero critico dei ragazzi, che impareranno a comprendere, valutare e 
contribuire in maniera partecipata alle tematiche più attuali del nostro tempo. Le ore 
dedicate a questa materia ed ancorate al curricolo di ogni singola disciplina, sono 
concepite come una necessaria implementazione del percorso formativo relativo ai 
vari ambiti disciplinari. Esse si possono svolgere nella forma della lezione di classe 
con opportune modalità e strategie, oppure attraverso attività progettuali e di 
potenziamento dell’offerta formativa, ricorrendo, secondo necessità, ad approcci 
differenziati per coinvolgere tutti gli studenti.

Le tematiche da affrontare sono, infatti, interdisciplinari: tutti gli insegnanti del 
Consiglio di classe sono coinvolti sia in fase di programmazione che di realizzazione 
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del percorso previsto, in quanto alcuni contenuti specifici sono già inseriti nei 
curricoli delle diverse discipline. 

La declinazione degli obiettivi fa rifermento a: 

 

 CURRICOLO VERTICALE DI COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE inserito nel PTOF 
d'Istituto (http://www.icsauro-brugherio.edu.it/curriculum-verticale/curriculum-
verticale-secondaria-i-grado/)

 AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (https://unric.org/it/agenda-2030/) 
con i suoi tre assi di interesse : Costituzione, Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza 
Digitale 

 

All'interno dei singoli CdC si definiranno le priorità in relazione al bisogno espresso 
dal gruppo classe.

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC VIA N.SAURO/BRUGHERIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
G.RODARI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Curricolo scuola dell'infanzia.
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
F.LLI GRIMM (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo scuola dell'infanzia.
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA N.SAURO - BRUGHERIO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo scuola primaria.
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
CORRIDONI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo scuola primaria.
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ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
E. DE FILIPPO - BRUGHERIO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo scuola secondaria di primo grado.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SECONDARIA.PDF

 

Approfondimento

L'itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni abbraccia gradi di scuola 
caratterizzati ciascuno da una specifica identità educativa e professionale, ed è 
progressivo e continuo. La presenza, sempre più diffusa degli Istituti Comprensivi 
consente la progettazione di un unico Curricolo Verticale e facilita il raccordo tra 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. La costruzione del 
Curricolo non è un adempimento formale, ma è “il processo attraverso il quale si 
sviluppano e organizzano la ricerca e l'innovazione educativa”, è, cioè, un cammino di 
costante miglioramento dell'aspetto centrale della Scuola, il processo di 
insegnamento-apprendimento. Il Curricolo delinea, dalla Scuola dell'Infanzia alla 
Scuola Secondaria di primo grado, senza ripetizioni e ridondanze, un processo 
unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle 
tappe e delle scansioni d'apprendimento dell'allievo, in riferimento alle competenze 
da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi.

La costruzione del Curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e competenze in 
cui sono intrecciate e interrelate il sapere, il saper fare, il saper essere. Il percorso 
curricolare muove dai soggetti dell'apprendimento, con particolare attenzione ed 
ascolto ai loro bisogni e motivazioni, atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di 

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC VIA N.SAURO/BRUGHERIO

sviluppo, abilità, conoscenza delle esperienze formative precedenti. I docenti, riuniti 
in Commissione, hanno elaborato un Curricolo Verticale delle singole discipline, 
fissando gli obiettivi e i traguardi da raggiungere; hanno ripensato e rivisto le loro 
programmazioni didattiche in un'ottica formativa unitaria, tenendo conto delle fasi di 
sviluppo relative alle diverse età.

 

Molti progetti che normalmente vengono attuati sono stati sospesi a causa 
dell'emergenza sanitaria.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORI DI SUCCESSO FORMATIVO

Laboratori (affettivo-relazionali, espressivi, musicali, corporei) scelti dagli insegnanti in 
base alle esigenze del gruppo classe per favorire il successo formativo (tutti gli ordini 
di scuola).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 ESPRESSIVITÀ

Il Progetto riveste un’importanza speciale per l’Istituto. I ragazzi imparano ad usare il 
corpo come strumento sia per esprimere le proprie risorse emotive, sia per utilizzare 
le proprie capacità creative. La scelta del teatro come strumento di educazione nasce 
dalla consapevolezza che il linguaggio teatrale riesce a sviluppare competenze, a 
colmare le distanze culturali, a formare il gruppo, rendendolo capace di interagire per 
il raggiungimento di un fine condiviso e integrare le diversità.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE

CLIL, Musical in Lingua Inglese, Teatro in Lingua Inglese, Giornata europea delle lingue, 
Key English Test.

Obiettivi formativi e competenze attese
Per costruire una conoscenza e una visione interculturale, sviluppare abilità di 
comunicazione, migliorare le competenze linguistiche di una lingua straniera e 
promuovere una mentalità multilinguistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed estereno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 EDUCAZIONE AMBIENTALE

Incontri teorici e pratici per far riflettere su temi che sottolineano l’importanza di 
comportamenti corretti e rispettosi dell’ambiente (tutti gli ordini di scuola).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 POTENZIAMENTO SCIENZE MOTORIE

Psicomotricità (Scuola dell’Infanzia e primo ciclo della Scuola Primaria), lezioni di 
attività motoria con esperto (Suola Primaria), avvio ad alcune pratiche sportive: rugby, 
pattinaggio sul ghiaccio tennis, (Scuola Primaria e Secondaria), corsa campestre 
(Scuola Secondaria), triangolare di pallavolo (classi terze Scuole Secondarie del 
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territorio), triangolare di atletica leggera (Scuole Secondarie del territorio), settimana " 
Sport Week "(Scuola Secondaria).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 LIBRIAMOCI SCUOLA PRIMARIA

Lettura e drammatizzazione di testi narrativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Istruire i bambini alla lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 INTERCULTURA

L'attività intende rispondere concretamente alle diverse esigenze degli alunni non 
italofoni presenti nella scuola attraverso la prima alfabetizzazione, il potenziamento 
dell’educazione linguistica, i contatti con le famiglie e le diverse attività scolastiche atte 
a sviluppare una concreta interazione tra le differenti culture.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 APRITI SESAMO-CINEMA A SCUOLA

Visione di spettacoli teatrali e cinematografici proposti dal teatro S. Giuseppe e dal 
Comune (tutti gli ordini di scuola).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Approfondimento

Il cinema – teatro San Giuseppe promuove da diversi anni un nutrito cartellone di 
spettacoli cinematografici e teatrali, adatti alle diverse età dei ragazzi, e si distingue 
per la qualità delle proposte sull’intero territorio. In accordo con gli Istituti 
Comprensivi tra gli eventi ne vengono sempre selezionati alcuni utili a sottolineare 
le ricorrenze civili più importanti, quale per esempio la Giornata della Memoria.

 

 RECUPERO E POTENZIAMENTO

Attività di recupero e potenziamento di italiano e Matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Organizzazione di percorsi contro le dipendenze e per educare a un sano stile di vita 
(tutti gli ordini di scuola) e incontri con l'associazione "Brianza per il cuore"Simulazione 
con il defibrillatore ( classi prime secondaria De Filippo)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 EDUCAZIONE STRADALE

Incontri per sensibilizzare gli alunni sull’ importanza del rispetto delle regole e sul 
valore della vita (Scuola Primaria e Secondaria).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PREVENZIONE CYBERBULLISMO
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Iniziativa che intende sviluppare nei giovani un uso consapevole e responsabile di 
Internet, proteggendoli così dai fattori di rischio, promuovendo atteggiamnti positivi e 
life skills (classi terminali della Scuola Primaria e Secondaria)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO MUSICALE

Avviamento alla musica, presentazione di strumenti musicali ed educazione all'ascolto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO D'ARTE

Attraverso la creazione in gruppo di cartelloni espositivi realizzati con tecniche diverse 
si offre all'allievo un arricchimento sensoriale ed emotivo stimolante la creatività e la 
collaborazione tra pari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la collaborAzione tra pari. Acquisire abilità operative e tecniche d'arte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 INCLUSIONE

Attività laboratoriali di genere artistico, informatico, manuale e pratico operativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire e promuovere l'inclusione di tutti gli alunni e in particolare degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali. Attivare sensibilità, creare le condizioni per poter far 
cogliere gli elementi della diversità accanto al riconoscimento delle caratteristiche 
comuni che spesso si esprimono in modi diversi. Accettare quello che accomuna e 
quello che distingue è la condizione per giungere all’integrazione.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

 CONTINUITÀ

Accoglienza dei nuovi iscritti, attività di raccordo tra i vari ordini di scuola attraverso 
attività specifiche per ogni età, passaggio di informazioni tra i docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comunicare e realizzare un vero "ponte"di esperienza condivisa e continuità formativa 
che accompagni l'alunno nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CAMPAGNA DI PREVENZIONE AL TABAGISMO

Incontri con gli educatori della LILT.

Obiettivi formativi e competenze attese
Indicare uno stile di vita salutare, affrontare la tematica delle scelte e dei 
comportamenti consapevoli, fornire contenuti scientifici riguardanti il corpo umano e 
le sostanze presenti nelle sigarette.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ

Incontri con esperti esterni che con attività ludiche, lezioni frontali e giochi di ruolo e di 
gruppo affrontano tematiche scientifiche e riguardanti la sfera emotiva ed affettiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare il livello di autostima ed educare al rispetto del proprio corpo e di quello 
altrui. Aumentare la conoscenza del proprio corpo e dei cambiamenti puberali. 
Riflettere sulle emozioni nelle relazioni con gli altri e sulle espressioni delle emozioni. 
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Insegnare l'importanza di sapere chiedere aiuto in situazioni di rischio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 GENERAZIONI CONNESSE

Partecipazione alle ricorrenze annuali sulle tematiche relative alla cittadinanza digitale 
e alla comunicazione non ostile attraverso attività strutturate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riflettere sul proprio approccio alle tematiche legate alla sicurezza online e 
all'integrazione delle tecnologie digitali nella didattica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ATELIER CREATIVO

Utilizzare gli spazi e le attrezzature dell'atelier per realizzare libri sia cartacei che 
digitali tramite la postazione di progettazione con Smart Kapp, pc, tablet e materiale di 
vario genere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire le abilità e le competenze per realizzare libri cartacei e digitali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO SOLIDARIETÀ

Intervento diretto nelle classi di esperti volontari coinvolti in esperienze umanitarie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la sensibilità dei bambini e delle famiglie verso le situazioni di bisogno.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CORRISPONDENZA IN LINGUA INGLESE CON IL GIAPPONE,SCUOLA PRIMARIA

Stesura di lettere scritte in lingua inglese da inviare ad alunni della stessa età che 
vivono in Giappone.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire la lingua inglese tramite la corrispondenza tra pari. Favorire la conoscenza di 
culture diverse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PRE E POST SCUOLA , SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA

Attività di intrattenimento e di assistenza degli alunni che necessitano di un 
ampliamento di orario di permanenza a scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire un servizio all'utenza che agevoli le famiglie con orari lavorativi intensi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 LABORATORIO DI STRUMENTO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA

Lezioni pratiche di batteria e tastiera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere i fondamentali rudimenti di tecnica degli strumenti musicali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO D'ARTE MURALES SCUOLA SECONDARIA
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Realizzazione di due murales presso l'auditorium De Filippo con un gruppo di allievi 
delle classi seconde.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incontrare l'Arte attraverso l'esperienza pratica della realizzazione dei murales. 
Stimolare l'intelligenza emotiva e quella creativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LABORATORI POMERIDIANI SCUOLA DE FILIPPO

CLASSI PRIME (11 rientri - 25 spazi) 1) Potenziamento di lingua inglese (English theatre 
Lab “Actors for a day” con esperto esterno) CLASSI SECONDE (15 rientri – 30 spazi) 1) 
Laboratorio musicale 2) Laboratorio di lingua inglese 3) Laboratorio di scienze 4) 
Laboratorio sportivo 5) Laboratorio artistico 6) Laboratorio nuove tecnologie CLASSI 
TERZE (15 rientri - 30 spazi) 1) KET 2) Laboratorio di latino 3) Laboratorio sportivo HELP 
AIUTO COMPITI (Laboratorio opzionale) Studio assistito, aiuto compiti e preparazione 
sul metodo di studio TUTTE LE CLASSI (16 rientri - 32 spazi)

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare l'offerta formativa pomeridiana degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTUALITÀ SCUOLA PRIMARIA ANNO 2019 2020

SCUOLA PRIMARIA Progettualità 2019-2020 scuola Corridoni e Fortis CLASSI PRIME • 
Progetto accoglienza • Progetto d’Arte • Psicomotricità (successo formativo) • Progetto 
Continuità CLASSI SECONDE • Progetto d’Arte (successo formativo) • Progetto 
Ambiente (Brugo) • Progetto Screening • Psicomotricità (successo formativo ) CLASSI 
TERZE • Progetto “Espressività” • Mettiamoci in gioco • Ambiente • Festa dei Popoli ( 
intercultura) • Archeologia (successo formativo) • Progetto alimentare CLASSI QUARTE 
• Progetto “Espressività • Progetto musicale • Crescere in palestra con lo sport • 
Progetto contro il tabagismo CLASSI QUINTE • Progetto “Affettività” • Pallavola anche 
tu • Progetto musicale • Crescere in palestra con lo sport • Progetto continuità • 
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Progetto Educazione Stradale • Bookcity • Progetto corrispondenza con il Giappone in 
lingua inglese Inoltre tutte le classi svolgono i seguenti progetti: • Recupero e 
potenziamento • Festa di Natale • Biblioteca (Libriamoci e Maggio dei Libri) • Cinema e 
Teatro • Intercultura • Giornata della Memoria • Inclusività (es. Laboratori Così per 
gioco) • English time (clil o potenziamento d’inglese tranne le classi prime) • Solidarietà 
• Progetto contro il bullismo e il cyberbullismo • Generazioni Connesse (Fortis) • Atelier 
creativo (Fortis) • Costituzione e cittadinanza

Obiettivi formativi e competenze attese
Vedere le varie schede progetto che sono agli atti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed estereno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 PROGETTUALITÀ SCUOLA SECONDARIA ANNO SC. 2019 2020

CLASSI PRIME • Progetto accoglienza • Continuità • Puliamo il mondo • Espressività in 
lingua inglese • Scuola Web 2.0 • Successo formativo • CLIL • Progetto sportivo • Io tifo 
positivo CLASSI SECONDE • Scuola Web 2.0 • CLIL • Educazione stradale e sanitaria • 
Un poster per la pace • Progetto sportivo • Laboratorio scientifico • Laboratorio 
creativo “Murales” • Laboratorio di strumento musicale: batteria, tastiera • 
Potenziamento lingua inglese • green School CLASSI TERZE • Orientamento • 
Continuità (Open day) • Educazione all’affettività ed alla sessualità Progetto 
Intimamente (successo formativo) • Progetto vita (educazione stradale consapevole) • 
Educazione alla pace ed alla legalità (Emergency) • CLIL • Potenziamento lingua inglese 
• KET • Kangaroo • Introduzione allo studio del latino • Triangolare di pallavolo • 
Progetto sportivo Inoltre tutte le classi partecipano ai seguenti progetti: • Recupero e 
potenziamento di matematica • Cinema e Teatro (fruizione) • Intercultura • Giornata 
della Memoria • Settimana sportiva • Costituzione e cittadinanza • Bullismo e 
cyberbullismo • Sportello di ascolto (successo Formativo) • Progetto orto • Educazione 
ambientale • Inclusione • Studio assistito e metodo di studio (Help)
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Obiettivi formativi e competenze attese
Vedere le schede progetto che si trovano agli atti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed estereno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTUALITÀ SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SC. 2019 2020

Progettualità 2019-2020 scuola dell'Infanzia Rodari FASCIA D’ETA’ PROGETTI DI 
SCUOLA O ISTITUTO Tutti i bambini della scuola Progetto accoglienza Progetto 
ambiente Progetto atelier di pittura Progetto manipolazione Progetto espressività: 
Coding Natale Carnevale Scaccia l’inverno Festa di Fine anno Progetto sezioni “ Che 
avventura” Progetto intercultura Progetto rassegne del cine-teatro Progetto 
psicomotricità e gioco motorio Progetto biblioteca e “Libriamoci” Progetto inclusivita’ 
Progetto Enti di Studio e Ricerca Progetto Successo Formativo Bambini di 3 anni 
Bambini di 5 anni Progetto continuità Nido – Infanzia Progetto musicale(sperimentale 
per alcune sezioni)22 Progetto inglese “ Speak and play” Progetto espressività “ Festa 
dei Remigini” Progetto continuità Infanzia – Primaria Progetto Munari (sperimentale 
per alcune sezioni) Progetto IRC Progettualità 2019-2020 scuola dell'Infanzia Grimm 
ALUNNI PROGETTI DI SCUOLA O ISTITUTO Tutti i bambini della scuola Progetto 
accoglienza Progetti Espressività ‘Viaggio nel tempo”’ Progetto psicomotricità e gioco 
motorio Progetto di attività laboratoriale “Viaggiamo nel tempo” Progetto inglese 
Progetto Teatro a scuola: Natale e Carnevale Progetto intercultura Progetto inclusivita’ 
Progetto Ambiente Espressività : festa di fine anno e Joga in fiabe Progetto continuità 
:Festa Remigini Progetto continuità Nido – Infanzia Progetto Solidarietà generazionale 
in collaborazione con il centro anziani “Bosco in città” Progetto continuità Infanzia 
–Primaria Progetto Successo Formativo Progetto giornate aperte: festa d’autunno 
Progetto attività pomeridiane “Tempo di crescere” Progetto biblioteca

Obiettivi formativi e competenze attese
Vedere le schede progetto depositate agli atti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed estereno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 SPORTELLO DI ASCOLTO PSICO- PEDAGOGICO

Sostegno di carattere psico-pedagogico per docenti, famiglie ed alunni ( solo nell 
scuola secondaria )

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Miglioramento/aggiornamento del sito Web 
dell'Istituto per garantire una corretta 
comunicazione con gli utenti. 

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Partecipazione all'azione formativa per i docenti 
di "Generazione Web" della rete di Monza e 
Brianza.

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
G.RODARI - MBAA8AL01G
F.LLI GRIMM - MBAA8AL02L

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

1) Raccolta dei dati attraverso:  
- l’osservazione sistematica, effettuata in vari ambiti e momenti della giornata 
educativa;  
- le produzioni dei bambini realizzate sia spontaneamente che su precise 
richieste.  
2) Compilazione di specifiche griglie diversificate per fasce d’età, competenze e 
campi  
d’esperienza, supportate dal manuale di valutazione.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
E. DE FILIPPO - BRUGHERIO - MBMM8AL01Q

Criteri di valutazione comuni:

Come disposto dal D. Lgs n.62 del 13.04.2017, “La valutazione ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 
delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze”. La valutazione è coerente con l'offerta formativa del nostro 
Istituto, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo e la normativa vigente; viene effettuata dai docenti nell'esercizio della 
propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti 
dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa. La 
valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero 
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dal consiglio di classe. La valutazione viene integrata dalla descrizione del 
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Le 
operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo 
delegato. Il Collegio dei Docenti del nostro Istituto ritiene che la valutazione 
debba essere trasparente, comunicata sia nei contenuti, sia nei metodi e negli 
strumenti. L’alunno deve essere sempre consapevole del valore attribuito alle 
sue prestazioni. L’apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
sono valutati collegialmente e in modo condiviso. Nel nostro Istituto la 
valutazione si esplica in rapporto funzionale con l’attività di programmazione e 
assume carattere promozionale, formativo e orientativo, in quanto concorre ad 
adeguare il percorso didattico alle esigenze degli alunni. La valutazione assume 
carattere formativo quando le informazioni raccolte sono concretamente 
utilizzate per adattare il lavoro didattico ai bisogni di apprendimento degli alunni.

ALLEGATI: Criteri di valutazione del profitto - Secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato 
nel documento di valutazione, in riferimento ai criteri stabiliti dal Collegio 
Docenti. RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “E. DE FILIPPO “ BRUGHERIO (MB)  
 
 
 
OTTIMO  
Atteggiamento responsabile nel rispettare le regole della convivenza civile, del 
Regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità. Partecipazione assidua 
al dialogo educativo. Impegno assiduo.  
• Mostra costantemente interesse e partecipazione attiva durante le ore di 
lezione e le attività integrative .  
• Ha costante cura dei materiali propri e comuni.  
• Sa lavorare sempre in modo autonomo e cooperativo.  
• Rispetta scrupolosamente le regole di classe e di istituto e adempie 
spontaneamente ai propri doveri scolastici.  
• Esercita costantemente autocontrollo nell’agire quotidiano.  
• Ha sempre cura e rispetto di sé come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita.  
• Rispetta l’ambiente scolastico e quello extra-scolastico (uscite e viaggi 
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d’istruzione).  
• Sa stabilire in ogni contesto relazioni corrette con compagni e adulti: docenti, 
Dirigente Scolastico e personale non docente.  
• Comprende i bisogni altrui e si rende spontaneamente disponibile all’aiuto.  
• Fornisce il proprio contributo originale, creativo, propositivo e significativo al 
lavoro comune.  
• Riconosce ed apprezza le diversità culturali e religiose, instaurando un dialogo 
costruttivo.  
• Rispetta comportamenti ed opinioni diversi dai propri.  
• Usa sempre con consapevolezza le tecnologie della comunicazione.  
 
 
DISTINTO  
Atteggiamento diligente nel rispettare le regole della convivenza civile, del 
Regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità.  
Partecipazione regolare al dialogo educativo. Impegno regolare.  
• Mostra interesse e partecipazione attiva durante le ore di lezione e le attività 
integrative .  
• Ha cura dei materiali propri e comuni.  
• Sa lavorare in modo autonomo e cooperativo.  
• Rispetta le regole di classe e di Istituto e adempie ai propri doveri scolastici.  
• Esercita autocontrollo nell’agire quotidiano.  
• Ha cura e rispetto di sé come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  
• Stabilisce relazioni corrette con compagni e adulti: docenti, Dirigente Scolastico 
e personale non docente.  
• Comprende quasi sempre i bisogni altrui e si rende disponibile all’aiuto.  
• Fornisce il proprio contributo originale, creativo, propositivo al lavoro comune.  
•  
• Riconosce e accetta le diversità culturali e religiose, instaurando un dialogo 
costruttivo.  
• Accetta comportamenti ed opinioni diversi dai propri.  
• Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione.  
 
 
 
 
BUONO  

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC VIA N.SAURO/BRUGHERIO

Atteggiamento corretto nel rispettare le regole della convivenza civile, del 
Regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità.  
Partecipazione selettiva al dialogo educativo. Impegno abbastanza costante.  
• Mostra interesse e partecipazione complessivamente attivi durante le ore di 
lezione e le attività integrative.  
• Ha generalmente cura dei materiali propri e comuni.  
• Sa in generale lavorare in modo autonomo e cooperativo.  
• Si attiene alle regole di classe e di istituto e quasi sempre adempie ai propri 
doveri scolastici.  
• Esercita un adeguato autocontrollo nell’agire quotidiano.  
• Ha abbastanza cura e rispetto di sé come presupposto di un sano e corretto 
stile di vita.  
• Stabilisce relazioni corrette con la maggior parte dei compagni e degli adulti.  
• Fornisce il proprio contributo originale, creativo al lavoro comune.  
 
 
 
 
DISCRETO  
Atteggiamento quasi sempre corretto e rispettoso delle regole della convivenza 
civile e del Regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità.  
Partecipazione non sempre spontanea al dialogo educativo.  
Impegno saltuario.  
 
• Mostra interesse e partecipazione selettivi durante le ore di lezione e le attività 
integrative.  
• Gestisce con poca cura i materiali propri e comuni.  
• Lavora in modo sufficientemente autonomo.  
• Rispetta, se richiamato, le regole di classe e di istituto e i propri doveri scolastici 
(sporadiche mancanze, limitate ammonizioni verbali e/o scritte, limitate 
convocazioni della famiglia).  
• Controlla il proprio agire quotidiano, se richiamato (moderato disturbo durante 
le lezioni).  
• Ha sufficiente cura e rispetto di sé .  
• Stabilisce relazioni corrette solo con alcuni compagni e adulti.  
• Fornisce il proprio contributo al lavoro comune.  
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SUFFICIENTE  
Atteggiamento non sempre rispettoso delle regole della convivenza civile, del 
Regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità.  
Partecipazione saltuaria al dialogo educativo.  
Impegno discontinuo.  
• Mostra interesse superficiale e partecipazione alterna durante le ore di lezione 
e le attività integrative.  
• Ha scarsa cura dei materiali propri e comuni.  
• Lavora in modo autonomo e cooperativo solo se guidato.  
• Non rispetta sempre le regole di classe e di istituto (frequenti assenze e ritardi 
nell’ingresso a scuola, nella firma di comunicazioni / verifiche, nella consegna di 
compiti, uso di materiale non inerente l’attività, ripetute comunicazioni scritte e 
convocazioni della famiglia).  
• Fatica a esercitare autocontrollo nel proprio agire quotidiano.  
• Deve essere sensibilizzato ad avere maggiore cura e rispetto di sé.  
• Incontra difficoltà a stabilire relazioni corrette con i compagni.  
• Fornisce raramente il proprio contributo al lavoro comune.  
 
 
NON SUFFICIENTE  
Atteggiamento non rispettoso delle regole della convivenza civile, del 
Regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità.  
Partecipazione nulla o quasi nulla al dialogo educativo.  
Impegno inadeguato.  
• Mostra scarso interesse e non partecipa durante le ore di lezione e le attività 
integrative della didattica.  
• Non ha cura dei materiali propri e comuni (danni intenzionali a cose/ambienti) .  
• Non sa lavorare in modo autonomo e cooperativo.  
• Non rispetta le regole di classe e di istituto (falsificazione firme, alterazione di 
voti, eccessive assenze e ritardi nell’ingresso a scuola, nella firma di 
comunicazioni / verifiche, nella consegna di compiti, provvedimenti disciplinari, 
ripetute convocazioni della famiglia).  
• Non esercita un sufficiente autocontrollo.  
• Non ha cura della propria persona.  
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• Non stabilisce relazioni corrette con compagni e adulti (ripetute offese, 
turpiloquio, atti discriminatori e di bullismo).  
• Non fornisce il proprio contributo al lavoro comune.  
• Attribuzione di provvedimenti sanzionatori gravi.  
 
 
 
• LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO AVRA’ I SEGUENTI VINCOLI IN 
SEGUITO ALL’ATTRIBUZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI GRAVI:  
In presenza di sanzioni disciplinari ai sensi dell’ART. 4 c. 1 DPR 149/98 e 
successive modifiche (sospensioni per lunghi periodi): NON SUFFICIENTE  
 
La valutazione è riferita a ciascuna suddivisione dell’anno scolastico (1° 
quadrimestre e 2° quadrimestre).

ALLEGATI: Criteri valutazione del comportamento - Secondaria.pdf

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

In base alla normativa vigente, D.Lgs 62 del 13/04/2017, DM 741 del 03/10/2017, 
Nota Ministeriale 1865 del 10/10/2017, nella scuola secondaria di primo grado 
l'ammissione alla classe successiva è disposta, ferma restando la validità 
dell'anno scolastico:  
- anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline;  
- anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di 
valutazione.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare alle 
famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed 
organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento 
dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente 
scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e 
tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere 
l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).  
Sono dichiarati non promossi e/o non ammessi all'esame di Stato gli alunni che:  
- presentino gravi insufficienze in almeno tre discipline (voto 4)  
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- abbiano avuto una partecipazione discontinua al dialogo educativo, per cui le 
gravi carenze ancora presenti  
sono attribuibili a scarso impegno, demotivazione, partecipazione discontinua 
alle attività didattiche,  
nonostante le continue sollecitazioni dei docenti della classe e l'impegno profuso 
in azioni di recupero anche  
individuali  
- non siano in possesso di abilità fondamentali o non abbiano colmato le lacune 
di base evidenziate nella  
situazione di partenza, per cui non potrebbero con profitto affrontare la classe 
successiva  
- non abbiano raggiunto gli obiettivi essenziali di apprendimento propri delle 
singole discipline, elaborati in sede  
dipartimentale e fissati nel PTOF.

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

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, 
l'ammissione all'esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in 
presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate  
deroghe deliberate dal collegio dci docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4.  
commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte  
dall'INVALSI.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non 
ammissione dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in 
presenza dei tre requisiti sopra citati.  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante 
di religione cattolica o dal docente per le attività alternative se determinante, 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. In sede di scrutinio finale il 
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consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base 
del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i 
criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di 
ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di 
classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche 
inferiore a 6/10.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA N.SAURO - BRUGHERIO - MBEE8AL01R
CORRIDONI - MBEE8AL02T

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa 
ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 
la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità 
e competenze”. La valutazione è coerente con l'offerta formativa del nostro 
Istituto, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo e la normativa vigente; viene effettuata dai docenti nell'esercizio della 
propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti 
dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa. La 
valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero 
dal consiglio di classe. La valutazione viene integrata dalla descrizione del 
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Le 
operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo 
delegato. Il Collegio dei Docenti del nostro Istituto ritiene che la valutazione 
debba essere trasparente, comunicata sia nei contenuti, sia nei metodi e negli 
strumenti. L’alunno deve essere sempre consapevole del valore attribuito alle 
sue prestazioni. L’apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
sono valutati collegialmente e in modo condiviso. Nel nostro Istituto la 
valutazione si esplica in rapporto funzionale con l’attività di programmazione e 
assume carattere promozionale, formativo e orientativo, in quanto concorre ad 
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adeguare il percorso didattico alle esigenze degli alunni. La valutazione assume 
carattere formativo quando le informazioni raccolte sono concretamente 
utilizzate per adattare il lavoro didattico ai bisogni di apprendimento degli alunni. 
 
Livello raggiunto DESCRITTORI  
 
AVANZATO  
ex voto numerico  
 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e 
con continuità.  
 
10  
• Preparazione completa ed approfondita - Puntualità nelle consegne – 
Realizzazione dei lavori corretta e molto accurata – Capacità di trovare soluzioni 
personali e originali – Autonomia di lavoro – Capacità di trasferire conoscenze e 
abilità in diversi ambiti.  
9,5- 9  
• Preparazione completa – Puntualità nelle consegne – Realizzazione dei lavori 
corretta – Capacità di trovare soluzioni alternative – Autonomia di lavoro.  
 
INTERMEDIO  
ex voto numerico  
 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo.  
 
8,5- 8  
 
• Preparazione positiva – Puntualità nelle consegne – Realizzazione dei lavori 
quasi sempre corretta – Capacità di trovare soluzioni – Autonomia di lavoro.  
7,5  
• Preparazione complessivamente positiva – Parziale puntualità nelle consegne – 
Realizzazione dei lavori abbastanza corretta –– Discreta autonomia di lavoro e 
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capacità di trovare soluzioni.  
 
BASE  
ex voto numerico  
 
 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità.  
 
7  
 
• Preparazione più che sufficiente – Parziale puntualità nelle consegne – 
Realizzazione dei lavori abbastanza corretta, ma poco originale o non molto 
accurata – Parziale autonomia di lavoro  
 
6,5- 6  
 
• Preparazione sufficiente – Discontinuità nelle consegne – Realizzazione dei 
lavori poco corretta – Non completa autonomia di lavoro.  
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
ex voto numerico  
 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente  
 
5,5-5  
 
• Preparazione carente e non adeguata alle richieste – Mancata puntualità nelle 
consegne – Realizzazione dei lavori superficiale, parziale e scorretta Scarsa 
autonomia di lavoro.  
 
4,5-4  
 
• Lavoro inesistente – Mancata puntualità nelle consegne – Mancata acquisizione 
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dei contenuti minimi.
ALLEGATI: Criteri di valutazione del profitto - Primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato 
nel documento di valutazione, in riferimento ai criteri stabiliti dal Collegio 
Docenti.  
GIUDIZIO DESCRITTORI  
Ottimo • Comportamento rispettoso delle persone e delle cose in ogni attività 
scolastica.  
• Utilizzo corretto delle strutture, degli strumenti e dei sussidi didattici.  
• Frequenza regolare e assolvimento assiduo, costante e approfondito degli 
impegni di studio a casa e a scuola.  
• Collaborazione con adulti e compagni e ruolo propositivo ed esemplare 
all’interno della classe.  
Distinto • Comportamento rispettoso delle persone e delle cose in ogni attività 
scolastica.  
• Utilizzo corretto delle strutture, degli strumenti e dei sussidi didattici.  
• Frequenza regolare e assolvimento responsabile degli impegni di studio a casa 
e a scuola.  
• Collaborazione costante con adulti e compagni.  
Buono • Comportamento di norma rispettoso delle persone e delle cose.  
• Utilizzo abbastanza corretto delle strutture, degli strumenti e dei sussidi 
didattici.  
• Frequenza regolare e assolvimento generalmente costante degli impegni di 
studio a casa e a scuola.  
• Parziale collaborazione con adulti e compagni.  
Discreto •Comportamento non sempre rispettoso delle persone e delle cose.  
•Utilizzo non sempre corretto delle strutture, degli strumenti e dei sussidi 
didattici.  
• Frequenza regolare e assolvimento non sempre costante degli impegni di 
studio a casa e a scuola.  
• Incostante collaborazione con adulti e compagni.  
 
Sufficiente • Comportamento poco rispettoso delle persone e delle cose in ogni 
attività scolastica.  
• Utilizzo poco corretto delle strutture, degli strumenti e dei sussidi didattici.  

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC VIA N.SAURO/BRUGHERIO

• Frequenza non regolare e/o parziale assolvimento degli impegni di studio a 
casa e a scuola.  
• Scarsa collaborazione con adulti e compagni.  
Non sufficiente • Comportamento spesso irrispettoso delle persone e delle cose 
in ogni attività scolastica.  
• Utilizzo spesso scorretto delle strutture, degli strumenti e dei sussidi didattici.  
• Frequenza irregolare e/o mancato assolvimento degli impegni di studio a casa e 
a scuola.  
• Mancanza di collaborazione con adulti e compagni.  
N.B.: IL GIUDIZIO NON SI RIFERISCE NECESSARIAMENTE A TUTTE LE VOCI.

ALLEGATI: Criteri di valutazione del comportamento - Primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza con successo attività per favorire l'inclusione degli studenti con 
disabilita' o con bisogni educativi speciali nel gruppo dei pari. Nella scuola primaria 
sono presenti i laboratori "Cosi' per gioco" e "Filo rosso", alla secondaria sono attivi 
laboratori per il successo formativo, sovvenzionati dal Comune. Gli insegnanti 
curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica 
inclusiva (attività manipolatorie a piccoli gruppi, uso di strumenti tecnologici..). Alla 
formulazione dei Piani Educativi Individualizzati, che vengono monitorati con 
regolarità, partecipano anche gli insegnanti curricolari e gli educatori, dove previsto. 
La scuola realizza attività di accoglienza e percorsi di lingua italiana per gli studenti 
stranieri di recente immigrazione, sia attraverso personale interno sia con i 
facilitatori linguistici comunali. La scuola realizza attività su temi interculturali e/o 
sulla valorizzazione delle diversità, anche con la collaborazione di associazioni del 
territorio. La "Festa dei popoli" gestita dall'Ente Locale e' un'occasione per rendere 
pubblico parte del lavoro svolto sui temi interculturali. E' stata rivista la 
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documentazione nelle principali lingue straniere da fornire alle famiglie al momento 
dell'iscrizione. Nel presente anno scolastico l'istituto ha realizzato dei moduli 
laboratoriali su diverse aree, per contrastare la dispersione scolastica. Tali moduli 
sono stati attuati grazie ai finanziamenti PON.

Punti di debolezza

Numero estremamente limitato di insegnanti di sostegno in possesso della specifica 
specializzazione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per rispondere alle difficoltà di apprendimento di alcuni studenti sono previste 
attività per gruppi di livello all'interno delle classi e per classi aperte. Gli interventi 
realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di 
differenziazione. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi 
a livello di scuola. Nella scuola secondaria si aderisce a competizioni interne/ esterne 
volte alla valorizzazione degli studenti con particolari attitudini disciplinari. L'Ente 
Locale sovvenziona progetti per il recupero e il potenziamento. Gli interventi per 
supportare gli alunni in difficoltà riguardano sia gli aspetti disciplinari degli 
apprendimenti sia il recupero della motivazione e delle abilita' trasversali e sociali. E' 
stata rivista, nello scorso anno scolastico, la modulistica per la stesura di PEI e PDP, 
per rendere maggiormente evidente la sinergia degli interventi di tutti i soggetti 
coinvolti.

Punti di debolezza

Le iniziative volte a valorizzare le eccellenze dovrebbero essere potenziate.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

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

Famiglie

Studenti

Funzione strumentale per l'Inclusione

Funzione strumentale per l'intercultura

Funzione strumentale per il successo 
formativo

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Didattico Individualizzato viene elaborato sulla base della certificazione di 
disabilità, delle indicazioni riportare nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico 
Funzionale (legge 104/92 e DPR 24 febbraio 1994) e dal 1 gennaio 2019 sulla base del 
profilo di funzionamento (D.Lg n.66/2017). Il PEI è redatto ed approvato dai docenti 
contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori, delle figure 
professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono 
con lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione 
multidisciplinare (dal 1 gennaio 2019) e consegnato in copia anche alla famiglia di 
norma entro il mese di novembre. Nel PEI vengono individuati gli strumenti, le strategie 
e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento che favorisca la 
relazionalità, la socializzazione, la comunicazione, lo sviluppo delle autonomie. 
Vengono esplicitati gli obiettivi didattici e di apprendimento, le modalità didattiche e di 
valutazione in relazione alla programmazione individualizzata . Durante l’anno 
scolastico vengono predisposte verifiche periodiche al fine di accertare il 
raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. La 
certificazione o diagnosi consegnata dalla famiglia alla scuola e archiviata in Direzione, 
per nessun motivo potrà essere prelevata dai locali dell’archivio o mostrata a soggetti 
terzi. Ai genitori verrà rilasciato il modello PEI protocollato ed una copia sarà 
consegnata dalla Funzione Strumentale in Segreteria.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Componenti del consiglio di classe, componenti dell'unità multidisciplinare e genitori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
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Partecipazione attiva nella stesura del PEI.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione viene assegnata sia in base alle fasce percentuali riportate nel Contratto 
Formativo della classe, sia in base ai progressi compiuti dall’alunno tenendo in 
considerazione gli obiettivi prefissati .
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Oggetto: piano scolastico per la DDI (prime indicazioni)

 

 

Qualora le condizioni epidemiologiche contingenti determinassero la necessità di una 

nuova sospensione delle attività didattiche in presenza, il nostro Piano scolastico per 

la Didattica Digitale Integrata dovrà essere immediatamente reso operativo in tutte le 

classi prendendo in particolare considerazione le esigenze degli alunni più fragili e 

degli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali risulta fondamentale anche il 

coinvolgimento delle famiglie.

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

In base alla modalità di interazione tra insegnanti e studenti, le attività previste dalla 

Didattica Digitale Ingrata possono essere distinte in attività sincrone, da svolgere 

attraverso l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti (videolezioni in 

diretta, verifiche orali degli apprendimenti, svolgimento di compiti con il monitoraggio 

in tempo reale da parte dell’insegnante, ecc), e attività asincrone, da svolgere senza 

l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti (fruizione di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante, visione di videolezioni o altro materiale 

video predisposto o indicato dall’insegnante, produzione di elaborati di tipo 

multimediale, ecc). Attività sincrone e attività asincrone risultano tra loro 

complementari e concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari.
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ORARIO DELLE LEZIONI IN DDI

In caso di nuovo lockdown, ferma restando l’importanza di mantenere costante il 

contatto con gli alunni e con le famiglie, di favorire il coinvolgimento attivo degli 

studenti e di prevedere sufficienti momenti di pausa nella combinazione tra attività in 

modalità sincrona e asincrona, si assicurano  almeno 15 ore settimanali in modalità 

sincrona per le classi della scuola secondaria di primo grado, garantendo adeguato 

spazio alle varie discipline, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo 

gruppo, oltre a varie attività da svolgere in modalità asincrona e nella scuola Primaria 

secondo tale organizzazione : classi quarte e  quinte :  4 ore al giorno; classi seconde 

e terze: 3 ore al giorno; classi prime: 2 ore al giorno.

  Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, l’Istituzione scolastica si riserva la 
possibilità di prevedere la riduzione dell’unità oraria di lezione, la compattazione delle 
discipline e l’adozione di altre forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal 
Regolamento dell'Autonomia scolastica.

  Le attività di didattica a distanza (DAD) prevedono la costruzione ragionata e guidata 
del sapere attraverso un’interazione tra docenti e tra docenti e alunni. Nella 
consapevolezza che nulla può sostituire totalmente ciò che avviene in presenza in 
una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento” 
aderente ai bisogni formativi degli studenti.

Dunque si suggerisce una modalità processuale su come e quando utilizzare gli 
strumenti di DAD, di cui si dispone. Possiamo considerare didattica a distanza

 Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 
videoconferenze, video lezioni, chat di gruppo;

 la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi 
sul registro elettronico;

 l’interazione su sistemi e App interattive educative propriamente digitali.

Non possiamo considerare didattica a distanza il solo invio di materiali o la mera 
assegnazione di compiti. Quando tale attività non è preceduta da una spiegazione e/o 
illustrazione relativa ai contenuti di un argomento oppure non prevede un intervento 
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successivo di chiarimento e/o di restituzione da parte del docente, essa produce 
effetti cognitivi poco utili all’apprendimento per competenze. Si suggerisce pertanto 
di limitare tali interventi perché privi di elementi che possano sollecitare 
l’apprendimento e renderlo significativo.

Didattica a distanza è relazione

La didattica a distanza prevede diversi momenti di relazione tra docente e discenti; 
mantiene viva la comunità di classe, di scuola, il senso di appartenenza, attraverso i 
quali l’insegnante può restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in 
autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e 
miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le 
modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di 
apprendimento – degli studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, 
aiuto, materiali. ISTITUTO COMPRENSIVO VIA N.SAURO - C.F. 

Il Registro elettronico Spaggiari è la piattaforma di riferimento per tutti, studenti, 
famiglie e docenti e personale scolastico ed è lo strumento attorno a cui si realizza 
principalmente la comunicazione scuola famiglia, permettendo in trasparenza la 
condivisione di materiali, link e contenuti delle lezioni svolte.

Nel nostro istituto dopo il decreto legge n.6 del 23/02/2020 si è deciso di utilizzare 
unicamente la sezione “Aule virtuali” del registro elettronico (Circolare 205). 
Successivamente al DPCM del 1 marzo 2020 è stata avviata una sperimentazione, sia 
pure limitata ad alcuni docenti, ricorrendo all’utilizzo di piattaforme per la didattica a 
distanza che hanno permesso di familiarizzare con gli ambienti virtuali (Circ. N. 214).

In seguito alla nota prot. 388 del MIUR del 17 marzo 2020 (della quale è necessario ed 
utile prendere visione), tuttavia, proprio per far fronte all’impellente necessità di 
implementare la didattica a distanza, è auspicabile l’utilizzo di una piattaforma 
comune: a tal proposito lo staff di dirigenza e il team digitale stanno lavorando 
all’attivazione di una piattaforma didattica d’istituto da utilizzare in futuro. In attesa 
che ciò avvenga, si consiglia la piattaforma Zoom Cloud Meetings (https://zoom.us/) 
per lo svolgimento di video lezioni in modalità sincrona (diretta web). Si invitano, 
pertanto, tutti i docenti della scuola primaria e secondaria, soprattutto coloro che non 
hanno ancora attivato piattaforme per la didattica a distanza, a prendere visione di 
questo strumento, a sperimentarne le possibilità e a valutarne l’utilizzo.

Le lezioni/attività potranno quindi essere svolte in modalità sincrona (diretta web, la 
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forma più auspicabile e più coinvolgente) o asincrona (caricamento in piattaforma da 
parte del docente di video lezioni/video didattici, materiali, esercitazioni fruibili 
autonomamente dagli alunni). Resta inteso che ogni docente si farà carico e sarà 
responsabile della tipologia dei lavori inseriti (nel rispetto della privacy e del 
copyright) e delle esercitazioni assegnate monitorandone il quantitativo. In linea 
generale si richiede di attenersi al rispetto dei livelli minimi di didattica a distanza che, 
in ogni caso, come abbiamo più volte ricordato, non è assimilabile alla sola 
assegnazione di compiti, schede ecc. Tutte le attività svolte è opportuno che siano 
annotate nel registro elettronico al fine di lasciarne traccia. Resta inteso che nella 
promozione di questo percorso, assolutamente senza precedenti, occorre che si 
sviluppi un atteggiamento solidaristico tra tutti i componenti della comunità 
educante.

 

Scuola dell’infanzia

Considerati i documenti “Linee guida per la Didattica Digitale Integrata” e “
Orientamenti pedagogici sui LEAD: legami educativi a distanza un modo diverso per 
fare nido e scuola dell’infanzia”, in caso di necessità dovuta alla situazione 
epidemiologica, è previsto l’ avvio di una seria, ordinata e programmata azione 
didattica-educativa  che prevede il ricorso a modalità  di insegnamento sincrone e 
asincrone.

Nello specifico è previsto l’utilizzo delle seguenti strategie:

•  Utilizzo di una bacheca virtuale (padlet di sezione) – modalità Asincrona

•  Inserimento nell'area “Didattica” del registro elettronico di file, link o testi condivisi 
con gli utenti 

•  Videochiamata settimanale - modalità sincrona

Il contenuto della bacheca virtuale, così come i file, i link e i testi  vengono scelti dalle 
docenti di sezione. Le attività proposte sono in relazione al progetto pedagogico e 
vengono proposti tenendo conto  anche dei tempi, dei materiali e degli spazi 
domestici che i bambini hanno a disposizione. Le esperienze proposte hanno lo 
scopo di garantire una continuità didattica ed educativa con il progetto annuale, 
fornendo occasioni per esprimersi, riflettere, sperimentare con l’aiuto dei genitori o 
insieme ai compagni.
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Consapevoli del fatto che la didattica sia principalmente relazionale ed emotiva, la 
videochiamata settimanale con l’intero gruppo sezione o per fascia di età ha lo scopo 
non solo di fornire stimoli didattici, ma soprattutto di mantenere vivo il contatto con i 
bambini e fra i bambini,  di riaccendere il senso di appartenenza al gruppo e di fornire 
occasioni per raccontare e raccontarsi.

La DDI riconosce un ruolo fondamentale ai genitori, soprattutto in questa fase 
delicata della   vita della scuola e mantiene con loro un contatto costante 
comunicando attraverso l’area messaggi del registro elettronico. Attraverso questo 
strumento, viene inviato anche il link per accedere ai contenuti del padlet.

 

Riesaminare la Progettazione didattica e delle attività 

Affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità che caratterizza 
l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento – esperienze scollegate le une 
dalle altre, si invitano i docenti coordinatori di classe (per la scuola secondaria) a 
riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe di 
inizio d’anno, al fine di rimodulare, ricalibrare e contestualizzare gli obiettivi formativi 
sulla base delle nuove e attuali esigenze. Attraverso tale rimodulazione, ogni docente 
riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e 
la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova 
progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, 
tramite l’apposita sezione del registro elettronico.

I docenti della scuola primaria annoteranno nella programmazione settimanale, 
come di consuetudine, le attività che stanno svolgendo, a partire dal giorno 30 marzo 
2020.

Alla fine dell’anno tutti i docenti stenderanno una relazione in cui si specificheranno le 
modifiche apportate alla progettazione annuale, dato che si presume che non si 
riuscirà a svolgere completamente.

Pertanto, si sollecitano i docenti coordinatori di classe, il docente Animatore Digitale, 
e il Team digitale a promuovere il supporto alle modalità innovative che si vanno a 
realizzare nell’ambito della didattica a distanza e la costante interazione tra i docenti, 
essenziale per assicurare organicità al lavoro che ciascun docente svolge nei contesti 
di didattica a distanza e per far sì che i colleghi meno esperti possano sentirsi ed 
essere supportati e stimolati a procedere in autonomia. Occorre inoltre, evitare 
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sovrapposizioni e curare che il numero delle attività assegnate sia concordato tra i 
docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. Per questo motivo il 
ruolo del registro elettronico è prezioso.

Alunni con disabilità

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano 
educativo individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve 
interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. Come indicazione di 
massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere 
l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove 
non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale 
personalizzato da far fruire con modalità di didattica a distanza. Ogni docente di 
sostegno provvederà ad adeguare la progettazione individualizzata nella sezione 
“Progetto” del proprio registro elettronico.

Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati

Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere 
l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro 
titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che 
trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe 
concettuali. Si richiama integralmente, ad ogni buon conto, il Decreto ministeriale 
5669 del 12 luglio 2011 e le relative Linee Guida.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collabora con il D.S. Garantisce la presenza 
in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il 
regolare funzionamento dell’attività 
didattica. Assicura la gestione delle sedi, 
controlla e misura le necessità strutturali e 
didattiche, riferisce al Dirigente sul loro 
andamento. Collabora nella 
predisposizione delle circolari e degli ordini 
di servizio. Collabora alla formazione delle 
classi. Cura i rapporti e la comunicazione 
con le famiglie. Svolge la funzione di 
Segretario verbalizzante del Collegio dei 
docenti. Affianca il D.S. nelle situazioni di 
rappresentanza della scuola e nelle 
relazioni interistituzionali.

1

Collabora con il D.S. per facilitare la 
comunicazione interna ed esterna. Affianca 
o sostituisce il D.S. in assemblee o 
convocazioni territoriali. Collabora 
nell’esecuzione di deliberazioni collegiali di 
competenza del D.S. Coordina i gruppi di 
lavoro. Riceve i genitori per particolari 
situazioni o problematiche emergenti e poi 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

7
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riferisce al D.S. E' di supporto 
all’innovazione didattica. Coordina 
attività/manifestazioni finali.

Funzione strumentale

Supporta il lavoro dei docenti, coordina le 
azioni di didattica inclusiva e laboratoriale, 
supporta la gestione didattica. Aree di 
intervento: 1) Attività di continuità tra i 
diversi ordini di scuola. 2) Coordinamento 
delle diverse attività inerenti l’intercultura 
e l’integrazione. 3) Coordinamento delle 
attività inerenti l’inclusione in relazione alla 
disabilità DVA. 4) Coordinamento delle 
attività inerenti gli alunni BES/DSA. 5) 
Gestione, manutenzione e 
implementazione del sito web, Animatore 
Digitale. 6) Coordinamento delle attività 
inerenti il successo formativo, la 
prevenzione al bullismo e al cyberbullismo.

6

Responsabile di plesso

Collaborare con il D.S. e lo staff dei 
dirigente. Coordina l’organizzazione del 
plesso. Collabora nella gestione del plesso. 
Presenzia la riunione di accoglienza dei 
genitori. Organizza l’accoglienza dei nuovi 
docenti. Informa il Dirigente in merito a: 
relazioni professionali, frequenza degli 
alunni e disciplina, rapporti con i genitori. 
Organizza la sostituzione dei docenti in 
caso di assenza. Segnala tempestivamente 
e per iscritto al Dirigente, o al suo 
Collaboratore, ogni situazione che 
comporta rischi per la sicurezza e per la 
salute dei lavoratori e/o degli alunni. 
Assicura il rispetto delle norme 
comportamentali previste dal Regolamento 
di Istituto.

6
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Nucleo di 
autovalutazione

Il nucleo di valutazione ha il compito di 
autovalutare il raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal progetto d’istituto, 
sulla base degli indirizzi generali individuati 
dal consiglio dell’istituzione, con particolare 
riferimento ai processi e ai risultati che 
attengono all’ambito educativo e 
formativo, al fine di progettare le azioni di 
miglioramento della qualità del servizio.

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Attività di insegnamento e attività 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Esonero dall'insegnamento del docente 
vicario. Integrazione nella didattica 
curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività integrative e di ampliamento 
dell'offerta formativa.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il D.S.G.A., tenendo conto delle indicazioni del D.S. relativa 
alle situazioni da migliorare, prioritariamente cura le 
relazioni umane all'interno dell'ufficio, con il restante 
personale e verso l'esterno, per creare un clima sereno e 
costruttivo. Chiede ai propri collaboratori in Ufficio e nei 
plessi che si adoperino per costruire un team positivo, 
collaborativo, propositivo e proattivo, adeguato alle 
esigenze dell'istituzione scolastica, del personale e 
dell'utenza. Il D.S.G.A. organizza l'ufficio in modo 
funzionale, affiancando adeguatamente il personale con 
istruzioni chiare, univoche, certe. Il DSGA assicura una 
gestione amministrativo/contabile corretta, semplificata, 
efficace, efficiente, trasparente, tempestiva e funzionale agli 
obiettivi da conseguire; collabora con il D.S. nella 
predisposizione del Programma Annuale, predispone il 
Conto Consuntivo, coordina gli acquisti e gli adempimenti di 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

competenza. Il D.S.G.A. svolge azione di controllo dei 
processi e dei risultati dell'azione amministrativa e dei 
servizi generali, anche definendo procedure di lavoro scritte 
a cui il personale è tenuto ad attenersi. Il D.S.G.A. organizza 
il lavoro dell’Ufficio e dei collaboratori scolastici nel rispetto 
delle istruzioni in materia di sicurezza e privacy, dettate dal 
Dirigente.

Ufficio protocollo
Cura, sia in entrata che in uscita, la posta cartacea, la PEO e 
la PEC; protocolla; assegna le pratiche tramite Segreteria 
Digitale.

Ufficio per la didattica

Cura tutta la documentazione relativa agli alunni e al loro 
percorso scolastico; si interfaccia con le famiglie a cui 
fornisce indicazioni e informazioni. Archivio. Assicurazione 
e contributo volontario. Assistenza ai genitori degli alunni 
stranieri. Centralino. Certificazioni alunni. Collaborazione 
con il D.S. Collaborazione con il docente Vicario. 
Comunicazione per convocazione GLI d'istituto. 
Comunicazioni Sindacali, scioperi, RSU. Contatti/ pratiche 
con enti esterni. Corrispondenza con le famiglie. 
Documentazione per somministrazione farmaci scuola e 
diete speciali. Esami scuola secondaria 1°grado. Esoneri 
educazione motoria. Gestione prove INVALSI. Gestione 
schede di valutazione. Gestione statistiche alunni. Gestione 
tabelloni e scrutini. Infortuni alunni. Inserimento circolari su 
Registro elettronico. Inserimento documenti sul sito web. 
Iscrizione alunni. Libri di testo. Monitoraggio esiti scolastici 
scuola secondaria di 2°grado. Organi Collegiali. Pratiche 
portatori di handicap. Privacy. Protocollo entrata – uscita. 
Protocollo in uscita area alunni. Registro elettronico alunni 
e docenti. Richiesta e trasmissione documenti anche fogli 
notizie. Scarico posta. Stampa diplomi. Tenuta fascicoli 
alunni. Trasmissione dati handicap sul portale Ribes.
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Ufficio del personale
Cura tutte le pratiche relative al personale della scuola, sia a 
tempo determinato che a tempo indeterminato.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://web.spaggiari.eu 
Modulistica da sito scolastico http://www.icsauro-
brugherio.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CTS/CTI DI MONZA E BRIANZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI BRUGHERIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI BRUGHERIO

Risorse materiali•
risorse economiche•

Soggetti Coinvolti

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

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AMBITO 27

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise

Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
risorse economiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di ambito
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 AMBITO 27

nella rete:

 COLLABORAZIONI CON UNIVERSITÀ BICOCCA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione per la formazione

 COLLABORAZIONI CON UNIVERSITÀ CATTOLICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione per la formazione
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 RETE PER L'INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO SULLA SICUREZZA

Norme generali sulla sicurezza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULL' INTERCULTURA

Formazione pedagogica e didattica per l'intercultura.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 CORSO FORMAZIONE SUL CYBER BULLISMO

Buone pratiche per affrontare le problematiche emergenti sul Cyber bullismo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO PREVENZIONE AL COVID-19

Tutto il personale scolastico ha svolto e superato il corso per la conoscenza e la prevenzione 
del Covid 19

 

 CORSO DI FORMAZIONE UNA SCUOLA CONDIVISA - PER UNA CULTURA DELLA FELICITÀ

Il corso è condotto da esperti della Cooperativa Sociale LaFucina di Milano (www.lafucina.org). 
Consisterà in un percorso dove i docenti, attraverso una partecipazione attiva, prevede uno 
spazio per confrontarsi, per riflettere e per acquisire una maggiore consapevolezza dei propri 
punti di forza personali e professionali. E' l’occasione per la condivisione di buone prassi 
scolastiche e per trovare un sostegno sui temi che potranno essere portati durante il corso. Il 
percorso formativo rappresenta un’occasione di empowerment del corpo docenti grazie ad 
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un allenamento collettivo che parte dall’individuazione delle risorse del gruppo e non delle 
mancanze in un’ottica di team building

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari personale ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO AGGIORNAMENTO SEGRETERIA DIGITALE

73



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC VIA N.SAURO/BRUGHERIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari personale di segreteria e DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE ALLA DIFFUSIONE DEL COVID 19

Descrizione dell'attività di 
formazione

sicurezza

Destinatari tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agi. C om s.r.l.
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