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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'I.C. "Garibaldi" e' costituito da 7 plessi dislocati sul territorio con caratteristiche 
demografiche differenti. In questi ultimi anni è rimasta pressoché stabile la percentuale di 
alunni con cittadinanza non italiana ( poco oltre il 20%); molti di loro provengono da Paesi 
particolarmente svantaggiati. Accanto a famiglie che richiedono una scuola efficiente, se ne 
ritrovano altre che non riescono ancora a vedere nella scuola un investimento per i propri 
figli.  
La scuola, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, con diverse agenzie educative e 
Associazioni, ha predisposto progetti e attività per garantire azioni efficaci miranti al successo 
formativo degli alunni con svantaggio.

Vincoli

Non c'è omogeneità di utenza tra le scuole: in alcune vi è una maggiore concentrazione di 
famiglie con difficoltà socio- economiche e un livello culturale medio basso. Questo si 
riscontra soprattutto nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie. Questa eterogeneità 
emerge anche dalle diversificate aspettative delle famiglie. È ancora rilevante la presenza di 
famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, anche se si riscontra che la crisi economico-
finanziaria continua a produrre conseguenze negative sul tessuto sociale del territorio con 
perdita di lavoro di uno o entrambi i genitori.

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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Il territorio in cui è ubicato l'Istituto è densamente urbanizzato, ma presenta anche ampi spazi 
di verde (Parco Nord Milano). La popolazione lavorativa (un tempo manodopera delle grandi 
industrie milanesi) è maggiormente occupata nel settore terziario. Sul territorio operano 
numerose "agenzie", formative, culturali e ricreative: Comitati Genitori, Scuole dell'Infanzia, 
Primarie, Secondarie di I e II grado, Comune di Cinisello Balsamo (Politiche educative/Politiche 
sociali/Politiche d'integrazione/Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia/Politiche 
culturali/Sport), ORIENTASCUOLA , Centro Culturale "IlPertini", Centro della Famiglia di 
Cinisello Balsamo: ONLUS EDITH STAIN,  Ente PARCO NORD MILANO, LIONS CLUB CINISELLO, 
Associazioni di volontariato, Università BICOCCA (Villa Breme Forno), Servizi neuropsichiatria 
infantile (U.O.N.P.I.A.), Centro Aiuto allo Studio (in collaborazione con le Parrocchie di Cinisello 
Balsamo e con l'ANFFAS), ASD Scacchi Auser Insieme di Cinisello Balsamo . In questi anni si è 
costruita con i soggetti sopra elencati una rete che collabora per il raggiungimento del 
successo formativo degli allievi. Il contributo dell'Ente Locale risulta positivo sia in termini di 
risorse finanziarie sia di personale educativo e anche per quanto riguarda la qualità e la 
quantità di proposte formative/educative/culturali. 

Vincoli

La diminuzione di finanziamenti pubblici ha portato in questi anni al ridimensionamento delle 
proposte di ampliamento dell'offerta formativa e ha reso necessario il dover ricorrere al 
contributo economico delle famiglie per mantenere interventi significativi e di consolidata 
tradizione dell'Istituto. Spesso si devono individuare delle priorità rispetto alle richieste di 
interventi, per mancanza di risorse economiche.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le strutture degli edifici dell'Istituto sono complessivamente in buono stato. I vari plessi sono 
facilmente raggiungibili, anche con i mezzi pubblici. La dotazione tecnologica a disposizione è 
adeguata: tutte le aule delle Scuole primarie e della Secondaria di I grado sono dotate di 
collegamento ad Internet, di video proiettore e di relativo schermo; in tutte le  aule sono 
presenti o  LIM  o videoproiettore con relativo computer. Le risorse economiche disponibili 
sono quelle assegnate dal MIUR, alle quali si aggiungono quelle dell'Ente Locale e dei 
contributi volontari dei genitori. 
In questi anni la scuola ha usufruito dei fondi provenienti da  bandi PON sia per migliorare la 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC GARIBALDI/CINISELLO BALSAMO

rete Lan-Wlan e  la dotazione  di apparecchiature informatiche, sia per sviluppare progetti 
relativi al miglioramento delle competenze di base o relativi all'orientamento per la scelta 
delle scuola superiore.

 

Vincoli

Le risorse economiche risultano, comunque, non adeguate alle esigenze dell'Istituto: 
- la consistente dotazione tecnologica necessita di una costante manutenzione e di un 
continuo aggiornamento (che non è sempre possibile garantire) e di personale specializzato 
per tempestivi interventi;  
- la manutenzione ordinaria delle strutture e degli arredi scolastici, di competenza 
dell'Amministrazione Comunale,  è spesso procrastinata a seguito dei vincoli economici cui la 
medesima è sottoposta (Patto di Stabilità).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC GARIBALDI/CINISELLO BALSAMO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC8AR001

Indirizzo
VIA MARCONI 46 CINISELLO BALSAMO 20092 
CINISELLO BALSAMO

Telefono 0261294190

Email MIIC8AR001@istruzione.it

Pec miic8ar001@pec.istruzione.it

 G.MARCONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8AR01T

Indirizzo
VIA G.MARCONI, 99 CINISELLO BALSAMO 20092 
CINISELLO BALSAMO
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 F.PETRARCA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8AR02V

Indirizzo
VIA F.PETRARCA CINISELLO BALSAMO 20092 
CINISELLO BALSAMO

 VIA GIOVANNI XXIII (I) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8AR03B

Indirizzo
VIA GIOVANNI XXIII , 5 CINISELLO BALSAMO 
20092 CINISELLO BALSAMO

 VIA GIOVANNI XXIII (II) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8AR04C

Indirizzo
VIA GIOVANNI XXIII, 9 CINISELLO BALSAMO 
20092 CINISELLO BALSAMO

 GARIBALDI - CINISELLO BALSAMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8AR013

Indirizzo
VIA VERGA 115 CINISELLO BALSAMO 20092 
CINISELLO BALSAMO

Numero Classi 17

Totale Alunni 281

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 C.VILLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8AR02G

Indirizzo
VIA VERGA 4 CINISELLO BALSAMO 20092 
CINISELLO BALSAMO

Numero Classi 10

Totale Alunni 216

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 MARCONI -CINISELLO BALSAMO- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8AR012

Indirizzo
VIA MARCONI 46 CINISELLO BALSAMO 20092 
CINISELLO BALSAMO

Numero Classi 17

Totale Alunni 380

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Disegno 2

Informatica 3

Musica 2

Tecnico-Scientifico 2

Serra per la coltivazione 1

Orto in campo aperto 4

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC GARIBALDI/CINISELLO BALSAMO

Atelier Creativo 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Proiezioni 2

Polifunzionale 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 3

Pista di atletica 100 m 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

 

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo Garibaldi, a partire dall'A.S. 2013-2014, è coinvolto nel 
progetto denominato "Cinisello Balsamo - Distretto Digitale", avviato 
dall'Amministrazione Comunale e finalizzato all'introduzione delle nuove tecnologie 
nella didattica. Il primo step che ne è conseguito è stato l'adozione del registro 
elettronico a sostituire quello cartaceo, in quanto mezzo ritenuto idoneo a rendere 
più efficace la comunicazione tra scuola e famiglia. Dopo questo primo passo ne sono 
seguiti molti altri, tra cui la formazione dei docenti finalizzata all'utilizzo del registro 
elettronico e più in generale delle nuove tecnologie all'interno della didattica; 
l'adesione a un PON che ha consentito di implementare la cablatura degli edifici 
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scolastici e quindi la rete WiFi interna; usufruendo poi dei fondi messi a disposizione 
dal Piano Nazionale Scuola Digitale, la realizzazione di un Atelier Creativo, uno spazio 
didattico particolare, caratterizzato dalla presenza di una dotazione tecnologica 
singolare (desktop dedicato, stampante 3D, apparecchiatura fotografica, registratore 
digitale) e di un arredo appositamente ridisegnato, al cui interno si tengono laboratori 
di Stop Motion e di stampa in 3D.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

115
27

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Viviamo in una società sempre più complessa, caratterizzata da una 
pluralità di culture, lingue, etnie, religioni che convivono e si mescolano 
molto più che in passato; mutamenti profondi trasformano la vita 
economica, sociale e culturale in modo spesso imprevedibile; mezzi di 
comunicazione tecnologicamente avanzati riducono o annullano le 
distanze e fanno di ogni individuo un abitante del “villaggio globale”.

La persona che la scuola dovrà formare non potrà fare riferimento a 
valori omogenei, chiari e definiti, ma dovrà essere in grado di operare 
di volta in volta scelte consapevoli e motivate, anche mettendo in 
discussione modelli consolidati; perciò dovrà essere fornita di una 
preparazione culturale adeguata, di buone capacità logiche e di 
adattamento ai cambiamenti, di un’autostima personale che consenta 
la consapevolezza di sé e delle proprie scelte, e infine, ma non per 
ultimo, della capacità di convivere serenamente con persone di idee e 
culture diverse, con atteggiamento aperto e disponibile alla ricerca di 
valori da condividere, tali da rafforzare sentimenti di comunione e non 
di divisione.

Convinti che sia importante continuare quanto di positivo è stato proposto e 
realizzato negli anni precedenti, non solo rivolgendo costantemente 
l’attenzione ai ragazzi e alle loro famiglie, ma anche creando e coltivando  
rapporti con il territorio in cui opera, l’Istituto comprensivo intende 
sviluppare atteggiamenti e interventi volti a favorire effettivi processi di 
innovazione sia sul piano culturale (didattico-educativo), sia sul piano 
organizzativo, allo scopo di raggiungere il successo formativo di tutti nel 
rispetto dell’individualità di ciascuno.      
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare il livello generale degli apprendimenti degli studenti rispetto ai risultati 
conseguiti nelle prove Invalsi.
Traguardi
Ridurre la differenza in negativo rispetto agli standard regionali e dell'area Nord-
ovest di almeno 5 punti

Priorità
Riflettere sui risultati raggiunti nei vari ordini di scuola nell'ultimo triennio e 
confrontarli in modo oggettivo.
Traguardi
Ridurre del 5% la variabilita' nei risultati fra le classi parallele. Aumentare le 
percentuali di alunni collocati nei livelli 3,4,5.

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

ASPETTI GENERALI

In funzione delle priorità individuate dal RAV e del piano di miglioramento, sulla 
scorta della mission che si è data la nostra scuola, si sono scelti i seguenti obiettivi 
formativi prioritari, desunti dall'articolo 1, comma 7 della legge n. 107 del 2015:

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 
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produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

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

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

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

9 ) 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

10 ) 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 
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comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) 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

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
Descrizione Percorso

Riguardo alle prove standardizzate nazionali ottenere esiti più conformi alla 

media dell’area nord-ovest e più uniformi all’interno delle varie classi e dei vari 
plessi.    

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare un curricolo per competenze che sviluppi una 
continuita' orizzontale e verticale, prioritariamente per italiano, 
matematica e inglese.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello generale degli apprendimenti degli studenti 
rispetto ai risultati conseguiti nelle prove Invalsi.

 
"Obiettivo:" Apportare modifiche metodologiche nel proporre i contenuti 
agli allievi in modo da migliorare le loro competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello generale degli apprendimenti degli studenti 
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rispetto ai risultati conseguiti nelle prove Invalsi.

 
"Obiettivo:" Elaborare prove strutturate comuni, anche su modello 
Invalsi, da proporre alle classi (in entrata, intermedie e in uscita).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello generale degli apprendimenti degli studenti 
rispetto ai risultati conseguiti nelle prove Invalsi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riflettere sui risultati raggiunti nei vari ordini di scuola nell'ultimo 
triennio e confrontarli in modo oggettivo.

 
"Obiettivo:" Elaborare criteri di misurazione e di valutazione comuni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riflettere sui risultati raggiunti nei vari ordini di scuola nell'ultimo 
triennio e confrontarli in modo oggettivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzare le nuove tecnologie come strumento per 
aumentare l'interesse e l'attenzione degli allievi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello generale degli apprendimenti degli studenti 
rispetto ai risultati conseguiti nelle prove Invalsi.

 
"Obiettivo:" Aumentare l'utilizzo dei supporti tecnologici per la didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello generale degli apprendimenti degli studenti 
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rispetto ai risultati conseguiti nelle prove Invalsi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Proporre attivita' di recupero e/o consolidamento delle 
competenze di base per gli alunni della fascia medio/bassa e per gli 
alunni BES.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello generale degli apprendimenti degli studenti 
rispetto ai risultati conseguiti nelle prove Invalsi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Sviluppare azioni di formazione e aggiornamento del corpo 
docente in ambito didattico e metodologico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello generale degli apprendimenti degli studenti 
rispetto ai risultati conseguiti nelle prove Invalsi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riflettere sui risultati raggiunti nei vari ordini di scuola nell'ultimo 
triennio e confrontarli in modo oggettivo.

 
"Obiettivo:" Diffondere maggiormente la conoscenza e l'utilizzo delle 
opportunita' offerte dalle piattaforme digitali in ambito didattico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello generale degli apprendimenti degli studenti 
rispetto ai risultati conseguiti nelle prove Invalsi.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVOLGERE PROVE ANCHE SUL MODELLO DI 
QUELLE DELL'INVALSI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AGGIORNARE L'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
MEDIANTE L'UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AGGIORNAMENTO CONTINUO E SISTEMATICO 
DEL CORPO INSEGNANTE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Consulenti 
esterni

Agenzie di 
formazione 

del 
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

territorio e 
non

 CURRICOLO VERTICALE  
Descrizione Percorso

Elaborare un curricolo per competenze che sviluppi una continuita' orizzontale e 
verticale, prioritariamente per italiano, matematica e inglese. In futuro verrà 
elaborato un curricolo verticale per tutte le discipline.

Elaborare criteri di misurazione e di valutazione comuni per tutte le discipline. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare un curricolo per competenze che sviluppi una 
continuita' orizzontale e verticale, prioritariamente per italiano, 
matematica e inglese.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riflettere sui risultati raggiunti nei vari ordini di scuola nell'ultimo 
triennio e confrontarli in modo oggettivo.

 
"Obiettivo:" Apportare modifiche metodologiche nel proporre i contenuti 
agli allievi in modo da migliorare le loro competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello generale degli apprendimenti degli studenti 
rispetto ai risultati conseguiti nelle prove Invalsi.
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"Obiettivo:" Elaborare prove strutturate comuni, anche su modello 
Invalsi, da proporre alle classi (in entrata, intermedie e in uscita).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello generale degli apprendimenti degli studenti 
rispetto ai risultati conseguiti nelle prove Invalsi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riflettere sui risultati raggiunti nei vari ordini di scuola nell'ultimo 
triennio e confrontarli in modo oggettivo.

 
"Obiettivo:" Elaborare criteri di misurazione e di valutazione comuni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riflettere sui risultati raggiunti nei vari ordini di scuola nell'ultimo 
triennio e confrontarli in modo oggettivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzare le nuove tecnologie come strumento per 
aumentare l'interesse e l'attenzione degli allievi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello generale degli apprendimenti degli studenti 
rispetto ai risultati conseguiti nelle prove Invalsi.

 
"Obiettivo:" Aumentare l'utilizzo dei supporti tecnologici per la didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello generale degli apprendimenti degli studenti 
rispetto ai risultati conseguiti nelle prove Invalsi.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Proporre attivita' di recupero e/o consolidamento delle 
competenze di base per gli alunni della fascia medio/bassa e per gli 
alunni BES.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello generale degli apprendimenti degli studenti 
rispetto ai risultati conseguiti nelle prove Invalsi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Sviluppare azioni di formazione e aggiornamento del corpo 
docente in ambito didattico e metodologico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello generale degli apprendimenti degli studenti 
rispetto ai risultati conseguiti nelle prove Invalsi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riflettere sui risultati raggiunti nei vari ordini di scuola nell'ultimo 
triennio e confrontarli in modo oggettivo.

 
"Obiettivo:" Diffondere maggiormente la conoscenza e l'utilizzo delle 
opportunita' offerte dalle piattaforme digitali in ambito didattico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello generale degli apprendimenti degli studenti 
rispetto ai risultati conseguiti nelle prove Invalsi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE INSEGNANTI SULLA DIDATTICA 
PER COMPETENZE
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Consulenti 
esterni

Agenzie di 
formazione 

del 
territorio e 

non

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE E MESSA IN PROVA DI UN 
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti 
esterni

Agenzie di 
formazione 

del 
territorio e 

non
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli aspetti innovativi caratterizzano le pratiche didattiche, secondo tre direttrici: 
l'elaborazione in corso di un curricolo verticale, la realizzazione di prove di 
valutazione comuni finalizzate a migliorare gli esiti nelle prove Invalsi e l'utilizzo 
delle nuove tecnologie nella didattica con lo scopo di consolidare il successo 
formativo degli studenti

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Elaborare prove strutturate comuni, anche su modello Invalsi, da 
proporre alle classi (in entrata, intermedie e in uscita).

•

Elaborare criteri di misurazione e di valutazione comuni.•
 

CONTENUTI E CURRICOLI

Elaborare un curricolo per competenze che sviluppi una continuita' 
orizzontale e verticale, prioritariamente per italiano, matematica e inglese.

•

Apportare modifiche metodologiche nel proporre i contenuti agli allievi in 
modo da migliorare le loro competenze.

•

Favorire la costruzione di un archivio dei materiali didattici prodotti 
(compiti di realtà) e promuovere la condivisione dei materiali fra i docenti.

•

•

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Le aule  delle scuole primarie e della scuola secondaria di secondo grado sono 
raggiunte dalla rete internet a banda larga su fibra ottica, dotate di wi-fi , di 
computer e videoproiettore o LIM, il che consente l'utilizzo delle TIC all'interno 
della didattica nelle diverse modalità che esse consentono (utilizzo di web 
application, flipped classroom, accesso a materiale audio visivo utile per la 
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didattica ecc.)
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

G.MARCONI MIAA8AR01T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

F.PETRARCA MIAA8AR02V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA GIOVANNI XXIII (I) MIAA8AR03B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA GIOVANNI XXIII (II) MIAA8AR04C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

GARIBALDI - CINISELLO BALSAMO MIEE8AR013  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

C.VILLA MIEE8AR02G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MARCONI -CINISELLO BALSAMO- MIMM8AR012  
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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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC GARIBALDI/CINISELLO BALSAMO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
G.MARCONI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

In allegato i traguardi delle competenze in uscita a cura del Gruppo di Lavoro 
“Costruzione di un Curricolo Verticale per Competenze", elaborati in base alle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo del primo ciclo di iscrizione
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
F.PETRARCA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

In allegato i traguardi delle competenze in uscita a cura del Gruppo di Lavoro 
“Costruzione di un Curricolo Verticale per Competenze", elaborati in base alle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo del primo ciclo di iscrizione
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA INFANZIA.PDF
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NOME SCUOLA
VIA GIOVANNI XXIII (I) (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

In allegato i traguardi delle competenze in uscita a cura del Gruppo di Lavoro 
“Costruzione di un Curricolo Verticale per Competenze", elaborati in base alle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo del primo ciclo di iscrizione
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA GIOVANNI XXIII (II) (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

In allegato i traguardi delle competenze in uscita a cura del Gruppo di Lavoro 
“Costruzione di un Curricolo Verticale per Competenze", elaborati in base alle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo del primo ciclo di iscrizione
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
GARIBALDI - CINISELLO BALSAMO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

In allegato il curricolo per lo sviluppo delle competenze elaborato dalla scuola primaria
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA.PDF
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NOME SCUOLA
C.VILLA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

In allegato il curricolo per lo sviluppo delle competenze elaborato dalla scuola primaria
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
MARCONI -CINISELLO BALSAMO- (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

ITALIANO L'acquisizione delle competenze linguistiche consente: • la crescita della 
persona e l'esercizio della cittadinanza; • l'accesso critico ai diversi ambiti culturali e il 
successo scolastico nelle diverse discipline; • l'acquisizione degli strumenti necessari alla 
“alfabetizzazione funzionale”; • l'ampliamento del patrimonio orale con crescente 
arricchimento lessicale; • lo sviluppo delle tecniche di lettura e di scrittura per imparare 
a comprendere e produrre significati attraverso la lingua scritta. Oralità Attraverso la 
comunicazione orale si promuove la capacità di ampliare il lessico, ascoltare e produrre 
discorsi per scopi diversi e man mano più articolati e meglio pianificati. Lettura 
Attraverso la pratica della lettura si sviluppa la capacità di concentrazione e di 
riflessione critica, si favorisce il processo di maturazione dell'allievo e si pongono le basi 
per una pratica di lettura intesa come attività autonoma e personale. Scrittura 
Attraverso la pratica della scrittura si sviluppa la capacità di produrre testi di diversa 
tipologia e forma, coesi e coerenti, adeguati all’intenzione comunicativa e al 
destinatario, curati anche negli aspetti formali. Acquisizione ed espansione del lessico 
Attraverso l’acquisizione e l’arricchimento del lessico si sviluppa la capacità di esprimersi 
sia oralmente che per iscritto in modo appropriato in diverse situazioni comunicative. 
Grammatica e riflessione sulla lingua Attraverso l’acquisizione delle regole grammaticali 
e con la riflessione sulla lingua si sviluppa la capacità di categorizzare, analizzare, 
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indurre e dedurre, utilizzando un metodo scientifico. STORIA Lo studio della storia: • 
contribuisce a formare la coscienza storica dei cittadini e li motiva al senso di 
responsabilità nei confronti del patrimonio e dei beni comuni; • offre metodi e saperi 
utili per comprendere e interpretare il presente; • consente tramite la ricerca e il 
ragionamento critico di riflettere, in modo articolato e argomentato, sulle diversità dei 
gruppi umani che hanno popolato il pianeta a partire dall'unità del genere umano. 
GEOGRAFIA Lo studio della geografia: • ha lo scopo di mettere in relazione temi 
economici, antropologici, scientifici e ambientali di rilevante importanza per ciascuno di 
noi; • abitua all’osservazione della realtà da punti di vista diversi e al rapporto tra la 
propria realtà (spazio vissuto) con quello globale, e viceversa; • ha il compito di costruire 
il senso dello spazio accanto a quello del tempo, con il quale va costantemente 
correlato; • riguarda i processi di trasformazione progressiva dell’ambiente per opera 
dell’uomo o per cause naturali. LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
(FRANCESE o SPAGNOLO) L’apprendimento della lingua inglese e di una seconda lingua 
comunitaria (francese o spagnolo) permette all’alunno di sviluppare una competenza 
plurilingue e pluriculturale e di apprendere i primi strumenti utili a esercitare la 
cittadinanza attiva nel contesto in cui vive, anche oltre i confini del territorio nazionale. 
La lingua straniera concorre al raggiungimento di obiettivi formativi che possono essere 
di: • tipo relazionale o capacità di interagire in una comunicazione; o capacità di 
rispettare gli altri nei vari momenti della lezione prendendo consapevolezza di 
appartenere ad un gruppo di lavoro; o capacità di accettare e rispettare aspetti della 
cultura di un altro popolo. • tipo cognitivo o sviluppo delle capacità logiche tramite 
l’osservazione, il confronto, la formulazione di ipotesi per l’individuazione di regolarità 
linguistiche; o acquisizione di una costruttiva procedura di lavoro; o acquisizione e/o 
consolidamento di competenze linguistiche in L1 e L2 tramite il confronto e il contrasto 
tra le due lingue. • tipo operativo o raggiungimento di un “saper fare” rispetto alle 
quattro abilità: o ascoltare (decodificazione di un messaggio orale); o leggere 
(decodificazione di un messaggio scritto); o parlare (produzione di un messaggio orale); 
o scrivere (produzione di un messaggio scritto). MATEMATICA E SCIENZE Lo studio della 
matematica sviluppa la capacità di mettere in stretto rapporto il “pensare “ e il “fare” e 
offre strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali e 
concetti, mentre lo studio delle scienze naturali e sperimentali sviluppa la capacità di 
porsi domande sui fenomeni e sulle cose, insegna a progettare 
esperimenti/esplorazioni seguendo ipotesi di lavoro e a costruire i loro modelli 
interpretativi. Nella scuola media attraverso queste discipline s’impara a: passare dal 
linguaggio comune al linguaggio specifico, comprendendo e usando un lessico 
adeguato al contesto; riconoscere i vari insiemi numerici con le loro proprietà formali e 
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operare in essi; produrre congetture relative all’interpretazione e spiegazione di 
osservazioni effettuate in contesti diversi; individuare, descrivere e costruire relazioni 
significative, riconoscere analogie e differenze in contesti; schematizzare anche in modi 
diversi la situazione di un problema allo scopo di elaborare in modo adeguato una 
possibile procedura risolutiva; esporre chiaramente un procedimento di risoluzione, 
evidenziando le azioni da compiere e il loro collegamento; confrontare procedimenti 
diversi. MUSICA La musica, componente fondamentale dell’esperienza e dell’intelligenza 
umana, offre uno spazio relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione 
e socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della 
creatività e della partecipazione nonché all’interazione fra culture diverse. Il canto, la 
pratica degli strumenti musicali, la produzione creativa, l’ascolto e la riflessione critica 
favoriscono lo sviluppo della musicalità che è in ciascuno di noi. In particolare, 
attraverso l’esperienza del far musica insieme, ognuno imparerà a leggere e a scrivere 
musica, a comporla e a improvvisarla. L’apprendimento della disciplina esplica 
specifiche funzioni formative tra loro interdipendenti come ad esempio quella 
linguistico – comunicativa, con cui si educano gli alunni all’espressione e alla 
comunicazione attraverso gli strumenti e le tecniche specifiche del proprio linguaggio. 
In quanto mezzo di espressione e di comunicazione, la musica interagisce 
costantemente con le altre arti ed è aperta agli scambi e all’interazione con i vari ambiti 
del sapere. ARTE E IMMAGINE La disciplina arte e immagine ha la finalità di sviluppare e 
potenziare nell’alunno la capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e 
personale, di osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni 
artistiche, di acquisire una personale sensibilità estetica e un atteggiamento di 
consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. Attraverso il percorso formativo, 
l’alunno impara a utilizzare e fruire del linguaggio visivo e dell’arte, facendo evolvere 
l’esperienza espressiva spontanea verso forme sempre più consapevoli e strutturate di 
comunicazione. EDUCAZIONE FISICA L'insegnamento di questa disciplina nella scuola 
media, rientra nell'azione educativa generale, favorendo il completo sviluppo della 
personalità degli alunni, consolidando la conoscenza della propria corporeità come 
mezzo espressivo e valorizzando le esperienze di vita di gruppo e di partecipazione 
sociale. Questa disciplina, inoltre, dà la possibilità agli alunni di concretizzare idee, 
progetti, proposti sotto forma di giochi, schemi tattici, spunti riferiti alle specialità 
sportive. TECNOLOGIA Lo studio e l’esercizio della tecnologia favoriscono lo sviluppo 
della capacità di porre e trattare problemi, facendo interagire abilità di tipo cognitivo, 
operativo, metodologico e sociale. Attraverso questa disciplina gli alunni apprendono 
quali interventi e quali trasformazioni l’uomo ha operato nei confronti dell’ambiente per 
soddisfare i propri bisogni e acquisiscono forme di pensiero e atteggiamenti che li 
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preparano a un uso consapevole delle risorse, decisiva per formarsi un autentico senso 
civico. L’uso didattico del laboratorio, inteso soprattutto come modalità per accostarsi in 
modo attivo e operativo a situazioni o fenomeni oggetto di studio, consente la 
rappresentazione di spazi e oggetti con l’impiego degli strumenti e delle regole del 
disegno tecnico e la progettazione e la realizzazione di semplici oggetti artigianali con 
materiali facilmente reperibili. RELIGIONE/ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE La scelta tra l’insegnamento della religione e l’alternativa a tale 
insegnamento è affidata ogni anno alla famiglia. Scopo dell’insegnamento della 
Religione Cattolica è l’approccio al fenomeno religioso presente nell’uomo, dedicando 
particolare attenzione al senso del cristianesimo che si è diffuso nel nostro contesto 
sociale. Nell'ambito di questo insegnamento, particolare attenzione sarà data alla 
crescita e all'accompagnamento dello studente, pur nel limitato spazio di tempo 
previsto dall'ordinamento. Ai ragazzi, la cui famiglia opta per l’attività alternativa 
all’insegnamento della religione, vengono proposte attività alternative con insegnanti 
della scuola. Si allegano i curricula di materia, con la scansione sulle tre annualità:
ALLEGATO: 
CURRICOLO SECONDARIA MARCONI.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LOGICHE, MATEMATICHE E 
SCIENTIFICHE

Gare di matematica in collaborazione con l'Università Bocconi; potenziamento di 
matematica in preparazione alla prova scritta dell'Esame di Stato; uscite didattiche al 
Museo della Scienza e della Tecnica e alla Torre del Sole di Brembate; laboratori 
scientifici in collaborazione con il Centro Epsilon; collaborazione con il Gruppo Astrofili 
Cinisello; laboratorio Scacchi; orti scolastici; laboratori di protomatematica nella 
Scuola dell'Infanzia; laboratori di informatica nella Scuola dell'Infanzia; attività in 
collaborazione con l'ente Parco Nord Milano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Tecnico-Scientifico

 Aule: Aula generica

 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI ITALIANO

Attività in collaborazione con il Centro Culturale e Biblioteca Comunale "Il Pertini"; 
laboratori di scrittura creativa; cineforum; attività di lettoscrittura nella Scuola 
dell'Infanzia; alfabetizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche di base 
per alunni stranieri; partecipazione agli eventi di Milano BookCity; corso di 
introduzione al latino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Aula generica
Polifunzionale

 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÁ DI LINGUA 2 (INGLESE, 
SPAGNOLO E FRANCESE)

Attività di potenziamento della conoscenza e dell'uso della lingua inglese; teatro in 
lingua inglese; laboratori di potenziamento di francese e spagnolo in vista dell'Esame 
di Stato.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE ARTISTICHE ESPRESSIVE E 
TECNICHE

Laboratori musicali nella scuola primaria; laboratorio corale nella scuola secondaria; 
laboratori di biodanza nella Scuola dell'Infanzia; laboratori tecnico-creativi nell'aula 
Atelier Creativo, utilizzando la stampante 3D e la tecnica dello Stop Motion; 
psicomotricità e biodanza nella scuola dell'Infanzia; laboratori di teatro e recitazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

Tecnico-Scientifico

 Aule: Aula generica

Polifunzionale

 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MOTORIE

Partecipazione alla Festa dello Sport; partecipazione a campionati studenteschi in 
diverse discipline sportive; progetto "Io tifo positivo"; progetto "Ugualmente abili, 
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diversamente sportivi"; progetti "Multisport" a scuola"; torneo ping pong; torneo 
pallavolo; laboratori di psicomotricità nella Scuola dell'Infanzia; trekking al Parco Nord; 
orienteering; biodanza nella Scuola dell'Infanzia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Polifunzionale

 Strutture sportive: Palestra

Pista di atletica 100 m

 RACCORDO E ORIENTAMENTO

Open day; progetti accoglienza; visita alla scuola primaria per i bambini in uscita della 
Scuola dell'Infanzia; visita alla Scuola Secondaria di primo grado per gli studenti in 
uscita della Scuola Primaria; visita agli istituti superiori per gli studenti in uscita della 
Scuola Secondaria di primo grado; partecipazione al Campus Orienta Scuola; corso di 
introduzione al latino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Aula generica
Polifunzionale

 INCLUSIONE
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Progetto DVA; progetto DSA; progetto "Ugualmente abili, diversamente sportivi; 
progetto "Io tifo positivo"; progetti di alfabetizzazione per alunni stranieri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CITTADINANZA, LEGALITÁ, PROMOZIONE DI COMPORTAMENTI RESPONSABILI E SANI 
STILI DI VITA

Progetti di educazione alla legalità; incontri sul bullismo; incontri sull'uso consapevole 
di Internet; incontri sulla Costituzione Italiana; collaborazione con l'associazione 
Kayros che opera nel carcere minorile "Cesare Beccaria"; progetti di "Cittadinanza 
attiva" nella scuola dell'Infanzia; incontri con la Protezione civile nella Scuola Primaria; 
incontri sull'educazione stradale nella Scuola Secondaria di primo grado; progetti di 
educazione alimentare; orto a scuola; progetti sulla sicurezza nella scuola; progetto "Io 
tifo positivo"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Aula generica
Polifunzionale

 EDUCAZIONE ALLA CONOSCENZA DI SÈ, ALLA AFFETTIVITÁ, ALLA RELAZIONE CON GLI 
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ALTRI

Progetti in collaborazione con la "Fondazione della famiglia Edith" di Cinisello Balsamo 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado; progetto Compass contro la 
dispersione scolastica; sportello psicologico nella scuola primaria e secondaria di 
primo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Polifunzionale

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

L'idea

“Credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle 
nuove possano contribuire ad educare la 

mente” G.Rodari.

Si vuole realizzare un atelier digitale per 
sviluppare la creatività degli alunni  sulla 
narrazione, attivandoci nell’ elaborazione di 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

testi, di immagini e di video,  nella 
progettazione e realizzazione di  oggetti, 
scenografie e costumi e  di “colonne sonore”.

Attraverso un fab lab la  narrazione 
correrebbe tra oralità, disegno, musica, 
prodotto e tecnologia. La narrazione 
diventerebbe un’occasione per svelare come 
il “ racconto”  può trasformarsi in un progetto 
aperto che oltrepassa la separazione tra 
mondo analogico e digitale, poesia e 
tecnologia.

Tale progetto potrebbe inoltre realizzarsi 
quale attività di raccordo tra i vari ordini di 
scuola.

Competenze attese

Con questo progetto si prevede di sviluppare 
le seguenti competenze:

Imparare ad imparare: permette di 
sviluppare una serie di riflessioni relative 
all’approccio del problema che pur partendo 
da un’idea può nel percorso portare a dei 
risultati inaspettati. L’obiettivo è abituare gli 
alunni ad un pensiero divergente.

Cooperative learning: per un miglioramento 
delle relazioni collaborative tra gli alunni e 
per una modalità alternativa nella  gestione 
della classe.
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Sviluppo delle competenze logico-
comunicative negli ambiti: linguistici 
espressivi, tecnici e digitali.

Consapevolezza ed espressione culturale: 
rafforzare l’importanza dell’espressione 
creativa di idee e progetti.

Nel progetto saranno coinvolti :

-        gli insegnanti della scuola primaria delle 
classi quarte e quinte

-         gli insegnanti di lettere, arte, musica della 
scuola secondaria di primo grado.

-       La scuola inoltre si avvarrà della 
collaborazione dei seguenti partner che 
operano sul territorio: la Rete Hubout 
Makers Lab di Cinisello Balsamo che ha uno 
specifico know how sulle tematiche educative 
in ottica educativa e sociale composta dalla 
cooperativa sociale  Il torpedone, il Centro 
Culturale Il Pertini, il consorzio bibliotecario 
nord-ovest)

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MARCONI -CINISELLO BALSAMO- - MIMM8AR012
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Criteri di valutazione comuni:

La verifica e la valutazione dell’apprendimento degli allievi si effettuano lungo 
tutto il percorso formativo, perché sono parte integrante del processo 
d’insegnamento e di apprendimento. Alla fine del primo e del secondo 
quadrimestre, a tutte le classi, viene consegnata la scheda di valutazione. Con 
l’entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative, a decorrere dall’anno 
scolastico. 2008/09, la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli 
alunni è espressa in decimi. Tenuto conto che si opera nella scuola media 
dell’obbligo con ragazzi in piena fase evolutiva, si è attribuito al concetto di 
valutazione l’insieme di diversi aspetti che vanno oltre la misurazione dei risultati 
raggiunti. Il voto quadrimestrale, attribuito in ogni singola disciplina, non è 
dunque esclusivamente una media aritmetica dei risultati ottenuti nelle diverse 
prove scritte e orali somministrate in itinere, ma è l’insieme di più rilevazioni, 
inclusi i seguenti aspetti educativi: • la partecipazione alle lezioni; • l’interesse per 
le diverse attività proposte; • l’impegno nel lavoro a casa e a scuola; • 
l’atteggiamento responsabile nell’assolvimento dei propri doveri scolastici; • il 
livello di maturazione complessivo. Nell’attribuzione del voto nelle diverse prove 
scritte ed orali, si precisa che saranno presi in considerazione i seguenti criteri: • 
il livello di partenza dei singoli alunni; • il livello di difficoltà della prova; • il 
risultato della singola prova; • i progressi nel rendimento; e i seguenti indicatori: • 
la quantità delle informazioni possedute; • le competenze strumentali e 
metodologiche; • l’organizzazione delle conoscenze; • la correttezza espositiva. Le 
verifiche possono essere realizzate sia sotto forma di prove scritte (strutturate, 
semistrutturate, aperte), sia sotto forma di prove orali (interrogazioni, relazioni) 
sia come osservazioni svolte dall’insegnante. I risultati delle prove orali e scritte 
sostenute dagli allievi in classe vengono trascritti sul diario personale dell’allievo 
firmati dai docenti e controfirmati dai genitori. Una commissione designata dal 
collegio dei docenti ha provveduto, inoltre, a formulare una scala valutativa 
(espressa in decimi), dettagliando i livelli quadrimestrali di valutazione (espressi 
in decimi) mediante una corrispondenza tra voto e livello di apprendimento in 
termini di conoscenze e abilità. Ecco la scansione dei voti in decimi e della loro 
motivazione: 4 Non ha raggiunto gli obiettivi; conosce in maniera frammentaria e 
superficiale informazioni, regole e terminologia; commette gravi errori 
nell’applicazione e si esprime in modo scorretto; non partecipa e non si impegna, 
quindi mette in atto comportamenti e atteggiamenti che ostacolano la crescita 
culturale. 5 Ha raggiunto solo in parte gli obiettivi; conosce parzialmente le 
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informazioni, le regole, la terminologia che applica con difficoltà anche in 
situazioni note; si esprime in modo frammentario; partecipa e si impegna in 
modo discontinuo mettendo in atto comportamenti e atteggiamenti che spesso 
ostacolano la crescita culturale. 6 Ha raggiunto gli obiettivi minimi; conosce e 
comprende sufficientemente le informazioni, le regole e la terminologia, pur non 
riuscendo sempre ad applicarla in maniera autonoma; si esprime in modo 
semplice; partecipa e si impegna con superficialità mettendo in atto 
atteggiamenti e comportamenti che favoriscono solo in parte la crescita 
culturale. 7 Ha discretamente raggiunto gli obiettivi; conosce e comprende le 
informazioni, le regole e la terminologia della disciplina; le applica e si esprime in 
modo corretto; partecipa e si impegna in modo abbastanza adeguato mettendo 
in atto comportamenti e atteggiamenti che favoriscono in parte la crescita 
culturale. 8 Ha raggiunto gli obiettivi; conosce e comprende le informazioni, le 
regole, la terminologia; inizia a organizzare in modo autonomo le conoscenze 
acquisite; si esprime con proprietà; partecipa e si impegna in modo adeguato 
mettendo in atto comportamenti e atteggiamenti che quasi sempre favoriscono 
la crescita culturale. 9 Ha pienamente raggiunto gli obiettivi; conosce e 
comprende le informazioni, le regole e la terminologia; le applica correttamente; 
sa autonomamente collegare argomenti diversi; si esprime con proprietà; 
partecipa e si impegna in modo attivo mettendo in atto comportamenti e 
atteggiamenti che favoriscono la crescita culturale. 10 Ha brillantemente 
raggiunto gli obiettivi; conosce e comprende pienamente le informazioni, le 
regole e la terminologia; sa esprimere valutazioni critiche e trasferisce le proprie 
conoscenze in contesti diversi; si esprime con precisione e proprietà; partecipa in 
modo propositivo e approfondisce i contenuti mettendo in atto comportamenti 
che favoriscono la crescita culturale

Criteri di valutazione del comportamento:

Con l’entrata in vigore della nuova normativa, art. 2 del decreto legge del 1° 
settembre 2008, n°137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n°169, anche il 
comportamento viene valutato con voto numerico. Nel procedere 
all’assegnazione di un voto in decimi al comportamento il Consiglio di Classe 
considera: • la frequenza regolare delle lezioni e il rispetto degli orari; • la 
relazione con gli adulti che operano nell’ambito scolastico; • il rapporto con i 
compagni di classe e di scuola; • il comportamento negli spazi scolastici durante 
le lezioni, gli spostamenti, l’entrata e l’uscita dalla scuola; • il rispetto delle 
disposizioni organizzative esistenti; • l’utilizzo corretto delle attrezzature e degli 
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strumenti presenti nella scuola; • la cura per l’ambiente scolastico. Ecco la 
scansione dei voti in relazione al comportamento: 10 Comportamento maturo e 
responsabile in tutte le situazioni scolastiche. 9 Comportamento corretto in tutte 
le situazioni scolastiche. 8 Comportamento abbastanza corretto in tutte le 
situazioni scolastiche. 7 Comportamento non sempre corretto in tutte le 
situazioni scolastiche. 6 Comportamento poco corretto nei confronti delle 
persone e poco rispettoso delle regole scolastiche. 5 Comportamento 
irrispettoso nei confronti delle persone e gravemente scorretto e trasgressivo nei 
confronti delle regole scolastiche. Come si può osservare dalla tabella sopra 
riportata: - il 10 e il 9 sono considerati una valutazione positiva; - l’8 indica la 
necessità di un miglioramento; - il 7 e il 6 sono valutazioni che richiedono un 
rapporto costante e costruttivo scuola - famiglia. Si ritiene opportuno specificare 
che la valutazione 5 in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame di licenza. Nell’assegnazione del voto, poiché in 
ambito scolastico la valutazione del comportamento ha un carattere educativo, il 
Consiglio di Classe terrà conto della gravità e della occasionalità o ripetitività di 
determinati comportamenti negativi e anche di reazioni positive a fronte di 
richiami e/o di interventi disciplinari da parte dei docenti o del dirigente 
scolastico.

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

In sede di scrutinio finale verrà messa in discussione dal Consiglio di classe 
l'ammissione alla classe successiva degli alunni che presentino due insufficienze 
gravi nelle materie fondamentali o che abbiano raggiunto una media uguale o 
inferiore a 5,5

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

In sede di scrutinio finale verrà messa in discussione dal Consiglio di classe 
l'ammissione all'esame di Stato degli alunni che presentino due insufficienze 
gravi nelle materie fondamentali o che abbiano raggiunto una media uguale o 
inferiore a 5,5

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
GARIBALDI - CINISELLO BALSAMO - MIEE8AR013
C.VILLA - MIEE8AR02G

Criteri di valutazione comuni:
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Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della 
documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei 
criteri deliberati dai competenti organi collegiali. La valutazione precede, 
accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva le azioni da intraprendere, 
regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. 
Assume una preminente funzione formativa di accompagnamento dei processi 
di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. La valutazione si attua 
in due diversi momenti: a) valutazione formativa Ha lo scopo di valutare 
l’andamento educativo e didattico della classe e si realizza all'interno delle 
riunioni dei consigli d’Interclasse e delle assemblee di classe nei mesi di ottobre, 
gennaio, marzo e maggio. Con lo scopo inoltre di valutare l’evoluzione sul piano 
educativo e cognitivo di ogni alunno si realizza nei colloqui individuali con i 
genitori degli alunni nei mesi di novembre e aprile b) valutazione sommativa Ha 
lo scopo di valutare i livelli raggiunti nel comportamento e nelle singole discipline 
e si realizza attraverso il documento di valutazione che viene consegnato ai 
genitori nei mesi di febbraio e giugno Agli studenti e alle famiglie è assicurata 
un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati 
dellevalutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, 
promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, 
nella distinzione di ruoli e funzioni. Poiché la valutazione è un processo 
complesso e non riducibile a semplice calcolo aritmetico e tenuto conto che si 
opera nella scuola primaria con bambini in fase evolutiva, gli insegnanti 
ritengono opportuno sottolineare che la valutazione delle competenze è 
l’insieme di diversi aspetti educativi come: • la partecipazione attiva alla vita della 
classe; • l’interesse per le attività proposte; • l’impegno nello studio e 
nell’assolvere i propri compiti; • l’atteggiamento di responsabilità nel rispetto di 
sé e degli altri. Per quanto riguarda l’attribuzione del voto nelle prove scritte ed 
orali, vengono presi in considerazione i seguenti criteri: • la difficoltà della prova; 
• i tempi per lo svolgimento; • le finalità della prova; e i seguenti indicatori: • la 
quantità delle informazioni possedute; • le competenze strumentali; • la 
correttezza espositiva; • la correttezza ortografica. La scala valutativa (voto in 
decimi e sue motivazioni): 4 Non ha raggiunto gli obiettivi non partecipa e non si 
impegna, non conosce le informazioni e le regole, non riesce ad applicarle nel 
contesto richiesto. 5 Ha raggiunto solo in parte gli obiettivi. Conosce 
parzialmente le informazioni e le regole. Si impegna in modo discontinuo. Si 
applica con difficoltà anche in situazioni semplici. 6 Ha raggiunto gli obiettivi 
minimi. Conosce sufficientemente le informazioni e le regole pur non riuscendo 
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sempre ad applicarle in maniera autonoma. Si esprime in modo semplice. 
S’impegna con superficialità. 7 Ha discretamente raggiunto gli obiettivi. Conosce 
e comprende le informazioni e le regole e le applica in maniera autonoma. 
Partecipa e s’impegna in modo adeguato. 8 Ha raggiunto gli obiettivi. Conosce e 
comprende le informazioni e le regole; inizia a organizzarsi in modo autonomo. 
Si esprime con proprietà. Partecipa e s’impegna in modo adeguato. 9 Ha 
pienamente raggiunto gli obiettivi. Conosce e comprende le informazioni e le 
regole e le applica correttamente. Si esprime con proprietà e correttezza. 
Partecipa e s’impegna in modo attivo. 10 Ha brillantemente raggiunto gli 
obiettivi. Conosce e comprende le informazioni e le regole. Sa esprimere 
valutazioni critiche e trasferire le proprie conoscenze in contesti diversi. 
Partecipa in modo attivo e propositivo.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa in forma di giudizio ed è l’insieme 
di più rilevazioni sul raggiungimento dei seguenti obiettivi: autocontrollo in ogni 
situazione (in classe, in mensa, nelle uscite, ecc…); rispetto delle regole del vivere 
comune; rapporti corretti con i compagni; rapporti rispettosi con gli adulti; senso 
di responsabilità nei confronti dei compiti, delle consegne, del materiale sia 
proprio che altrui; rispetto dei materiali comuni e degli arredi scolastici. La scala 
valutativa (giudizio e sue motivazioni) non sufficiente Non ha raggiunto gli 
obiettivi sufficiente Ha raggiunto parzialmente gli obiettivi buono Ha raggiunto gli 
obiettivi ma l’impegno è discontinuo distinto Ha raggiunto gli obiettivi in modo 
adeguato ottimo Ha raggiunto brillantemente gli obiettivi

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

Limitatamente ai casi di mancato raggiungimento della maggior parte degli 
obiettivi minimi, i docenti possono prendere in esame la non ammissione alla 
classe/al periodo successivo. A questo proposito, si sottolinea che la non 
ammissione deve essere interpretata non come una punizione, ma come una 
ulteriore opportunità offerta all’alunno per raggiungere gli obiettivi che si 
ritengono a lui adeguati.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con BES (disabili, 
DSA, stranieri) nel gruppo dei pari. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano 
metodologie efficaci. Alla formulazione dei P.E.I. e dei P.D.P. partecipano tutti gli 
insegnanti come da normativa. Il raggiungimento degli obiettivi viene monitorato e 
aggiornato con regolarita'. La scuola realizza attivita' di accoglienza e alfabetizzazione 
per gli studenti stranieri da poco in Italia. Vengono inoltre offerti supporti linguistici 
da parte degli insegnanti e di facilitatori e mediatori linguistici esterni messi a 
disposizione dall'Ente locale. Questi interventi facilitano e favoriscono l'inclusione e il 
successo scolastico degli studenti stranieri. La scuola realizza attivita' su temi 
interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita' per favorire una migliore 
relazione socio-affettiva tra gli studenti.

Punti di debolezza

Negli ultimi anni si e' riscontrata, a livello di Istituto, una contrazione di risorse 
ministeriali sia umane che finanziarie. Nella Scuola primaria e dell'infanzia, 
l'inadeguata assegnazione di risorse umane "condiziona" la realizzazione di proposte 
formative.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Sono previste forme personalizzate di monitoraggio e valutazione dei risultati 
raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta' all'interno di ogni singola classe. La 
scuola persegue il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari 
all'interno delle attivita' didattiche con l'utilizzo di materiale/strumenti strutturati 
specifici e anche con l'innalzamento del livello delle richieste. Laddove si realizzano 
interventi individualizzati, in funzione dei bisogni educativi degli studenti , essi 
vengono proposti con il metodo del lavoro cooperativo e con azioni di tutoraggio.

Punti di debolezza
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Nella Scuola primaria: - gli interventi per rispondere alle difficolta' di apprendimento 
degli studenti sono realizzati all'interno dell'orario curricolare; - gli interventi che la 
scuola e' in grado di realizzare per supportare gli studenti con maggiori difficolta' 
sono parzialmente efficaci a causa della mancanza di risorse; - gli interventi per classi 
aperte e/o gruppi di livello sono stati programmati con l'organico di potenziamento. 
Dovendo tale organico effettuare anche la sostituzione del personale assente spesso 
non ha potuto effettuare gli interventi. Nella Scuola secondaria di primo grado: - gli 
interventi per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti vengono 
realizzati, ma non sono generalizzati ne' sistematici e spesso affidati all'iniziativa 
personale.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Cooperativa con educatori

Ente Comunale

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La stesura del documento, visto nell’ottica del Progetto di Vita, è preceduta da una fase 
di raccolta e analisi degli elementi che costituiscono il quadro di riferimento da cui 
partire: - conoscenza dell’alunno (Diagnosi Funzionale,documentazione della scuola 
precedente, incontri con la famiglia e gli operatori, osservazione iniziale, interviste all’ 
alunno e alla famiglia; - conoscenza del contesto scolastico (organizzazione, risorse 
umane e loro professionalità, spazi, materiali, ausili, tecnologie); - conoscenza del 
contesto territoriale (interventi e progetti extrascolastici, operatori di riferimento e loro 
ruoli). Successivamente si procede a modulare gli obiettivi a breve, medio, lungo 
termine, integrando quanto contenuto nel Profilo Dinamico Funzionale alla luce della 
situazione presente (vita scolastica ed extrascolastica, attività del tempo libero,attività 
familiari) e futura (migliorare la qualità della vita, favorire la crescita personale e 
sociale).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di classe, famiglia, assistente per l’autonomia, per le relazioni sociali e la 
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comunicazione (educatore comunale), neuropsichiatra del Servizio Socio Sanitario, che 
ha in carico l’alunno, terapisti, assistente sociale, se previsto.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Condividere il documento e collaborare con la scuola nel portare avanti quanto 
concordato.

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli apprendimenti segue i criteri e le modalità suggerite dal PDP/PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Gli studenti per cui è stato stilato un PEI in linea di massima seguono lo stesso 
percorso per la continuità e l'orientamento previsto per i compagni di classe. Nei casi 
in cui lo si ritenga necessario verranno attuati progetti ponte nel corso del secondo 
quadrimestre in accordo con la scuola che li accoglierà.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituzione del Dirigente Scolastico in sua 
assenza. Autorizzazione assenze e firma di 
permessi e decreti. Collaborazione con la 
DSGA. Gestione dei rapporti con l'utenza e 
con i docenti in alternativa al Capo 
d'Istituto. Gestione dei rapporti con gli altri 
Enti esterni in collaborazione con il capo 
d’Istituto. Rappresentanza del Dirigente 
Scolastico e coordinamento delle attività 
didattiche nei differenti plessi. 
Coordinamento dei Referenti di plesso, dei 
referenti di commissione e delle Funzioni 
strumentali.l Coordinamento del Comitato 
genitori. Verbalizzazione del Collegio dei 
Docenti plenario.

1

Coordina in tutti gli aspetti l’area affidatagli 
e la relativa commissione. Organizza le 
attività afferenti all’area. Cura la 
compilazione di tutti i documenti necessari 
alla progettualità. Verbalizza le riunioni di 
commissione / dipartimento e raccoglie le 
presenze. Riferisce periodicamente al 
Collegio rispetto all’andamento dei lavori. 

Funzione strumentale 7
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Relaziona a fine anno al Dirigente 
Scolastico e al Collegio dei docenti in 
merito agli obiettivi prefissati.

Responsabile di plesso

Raccordo con il D.S., il collaboratore vicario 
e la DSGA. Coordinamento 
dell’organizzazione interna al plesso. 
Gestione delle comunicazioni interne, 
controllo presenze e firma delle circolari. 
Gestione dei rapporti con l’ufficio di 
segreteria. Raccolta e trasmissione delle 
segnalazioni o dei reclami provenienti dal 
personale interno e dell’utenza. 
Verbalizzazione dei Collegi di singola scuola 
in assenza di altre figure incaricate. 
Referente del Comitato genitori di plesso. 
Verbalizzazione delle riunioni di 
interplesso.

7

Animatore digitale
Stimola il Comprensivo scolastico 
all'aggiornamento nell'utilizzo delle TIC

1

Team digitale Collabora con l'animatore digitale 4

II ruolo svolto dal presidente all’interno del 
Consiglio di interclasse è di fondamentale 
rilevanza poiché rappresenta una specifica 
figura di riferimento per gli alunni, le 
famiglie ed i docenti, nei confronti dei quali 
svolge attività di mediazione ed assume 
precise responsabilità nell’esecuzione di 
particolari compiti. Rappresenta una figura 
di raccordo in quanto: - coordina e 
promuove l’organizzazione didattica di 
questa, verificando in itinere i collegamenti 
pluridisciplinari e le attività integrative al 
curricolo. - cura le relazioni con le famiglie; 
gli incontri scuola-famiglia sono particolari 

Presidente del 
consiglio di interclasse 
(primaria)/intersezione 
(infanzia)

14
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momenti di partecipazione e forte 
coinvolgimento delle famiglie nel processo 
formativo ed educativo degli allievi. 
Richiede, pertanto, disposizione al dialogo 
e chiarezza comunicativa, al fine di limitare 
situazioni di conflitto e false aspettative 
finali. - è chiamato a rappresentare le 
istanze dell’intera interclasse ed a 
raccogliere eventuali bisogni e richieste da 
parte delle famiglie, con le quali sono 
chiamati ad instaurare un rapporto di 
collaborazione educativa. - mantiene 
rapporti di referenzialità con il dirigente 
scolastico da cui viene delegato a svolgere 
determinate azioni di carattere 
organizzativo e disciplinare.

Coordinatore del 
Consiglio di Classe 
(secondaria)

Vedi circolare 17

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Collaborazione nell'inclusione degli alunni 
diversamente abile e sostituzione nel primo 
giorno degli insegnanti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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Docente primaria

Il potenziamento e condiviso e distribuito 
tra tutti gli insegnanti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Sviluppo delle competenze linguistiche 
attraverso attività di recupero e 
potenziamento sia in attività di 
compresenza durante l'orario curricolare 
sia in laboratori specifici pomeridiani
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://iscgaribaldi.edu.it 
Modulistica da sito scolastico 
https://iscgaribaldi.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 23

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Si tratta di una rete di ambito, in cui una scuola polo per la formazione (nel nostro 
caso IS Montale di Cinisello Balsamo) coordina la progettazione e l'organizzazione di 
attività formative rivolte al corpo docente.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Formazione obbligatoria, come da art. 20, comma 2, lett. h D. Lgs. n. 81/2008

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE

Formazione sull'utilizzo dei defibrillatori situati nei diversi plessi dell'istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

Formazione centrata sui nuovi stili di apprendimento, intesa a favorire la conoscenza dei modi 
con cui le tecnologie digitali possono cambiare i processi formativi. Analizzare le metodologie 
di progettazione formativa e applicazioni dell’e-learning e del web 2.0 in contesti scolastici
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

 

 FORMAZIONE SUL CURRICOLO VERTICALE

Formazione intesa a fornire le competenze per costruire il curricolo verticale, in prima battuta 
con particolare attenzione al curricolo di italiano, matematica e inglese, a seguire anche le 
altre materie.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI PER ANIMATORE DIGITALE E TEAM 
DELL'INNOVAZIONE

Formazione rivolta ai docenti che hanno il compito di sostenere l'utilizzo delle TIC all'interno 
dell'Istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

 

 FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DELLA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Raggiungimento delle competenze linguistiche per l’insegnamento della lingua inglese nella 
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scuola primaria.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULLA DISLESSIA

Attività di formazione curata dall'AID (Associazione Italiana per la Dislessia)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale ATA
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLE COMPETENZE DIGITALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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