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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

La scuola si colloca in una zona industriale della provincia di Monza e Brianza che si 
caratterizza per recente espansione edilizia, incremento della popolazione, progressiva 
scomparsa delle attività' tradizionali, evoluzione dell'artigianato, del commercio e della piccola 
e media industria. In questo contesto, lo status socio economico e culturale delle famiglie 
degli studenti, mediamente di livello medio, consente un fattivo coinvolgimento delle famiglie 
nella vita scolastica e nelle attività' di arricchimento dell'offerta formativa. Le situazioni di 
disagio non sono diffuse, afferiscono a situazioni familiari caratterizzate da difficili condizioni 
economiche e di deprivazione culturale. L'incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana 
sull'intero istituto si attesta su una percentuale del 14%. Sono studenti di nazionalità' 
principalmente marocchina, rumena e albanese.

Vincoli

Il contesto socio-culturale e economico delle famiglie non e' un vincolo ma una risorsa: 
l'eterogeneità' sociale e culturale favoriscono diverse opportunità' di crescita globale della 
persona e il superamento di determinate stereotipie.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

L'Istituto Comprensivo si rivolge all'utenza scolastica di bambini e ragazzi di due comuni: il 
comune di Bernareggio (scuola dell'Infanzia Rodari , Scuola Primaria Oberdan e Primaria 
Battisti Villanova, Scuola Secondaria Leonardo da Vinci) e del Comune di Aicurzio (Scuola 
Primaria Alighieri) La popolazione dei due comuni, per lo più' impegnata nei settori 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  VIA EUROPA/BERNAREGGIO

secondario e terziario, si colloca nella fascia economica medio alta. Il territorio e l'intera 
comunità' collaborano con l'Istituto attraverso gli Enti Locali, le varie associazioni di 
volontariato, sportive e culturali. Associazione Genitori, Pro Loco, Protezione Civile, 
Associazione Alpini, Associazione Genitori, Guardie forestali (Parco del Rio Vallone), Vigili del 
Fuoco e Urbani, Arma dei Carabinieri, presenti in alcuni momenti della vita scolastica, offrono 
la loro collaborazione in attività' e progetti di inclusione e interazione sociale, di sicurezza ed 
educazione alla cittadinanza. Sono presenti inoltre la Parrocchia che offre attività' formative e 
di tempo libero e la biblioteca comunale.

Vincoli

Non ci sono particolari vincoli, l'Istituto nel complesso opera in un contesto socio-culturale 
eterogeneo; emergono nel comportamento collettivo, rispetto per le istituzioni e senso di 
partecipazione delle problematiche del territorio.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Gli Enti Locali sostengono l'Istituto nell'arricchimento dell'Offerta Formativa, nel 
funzionamento amministrativo e didattico attraverso un apprezzabile Piano di Diritto allo 
Studio. Con il contributo dell'Ente locale sono attivi il servizio trasporto e il servizio mensa, la 
manutenzione della palestra e dei giardini, il servizio psico_pedagogico e di assistenza 
educativa. Inoltre le famiglie contribuiscono volontariamente al potenziamento/arricchimento 
dell'Offerta Formativa, secondo procedure definite. Le sedi scolastiche sono strutturalmente 
adatte, gli edifici sono ampi, con giardini che si possono trasformare in laboratori didattici e 
con spazi utilizzati come aule per laboratori aperti anche al territorio (es.corsi di italiano per 
stranieri). Le risorse finanziarie e la disponibilità' dell'amministrazione locale consentono un 
adeguamento informatico e un necessario rinnovo e diffusione dell'impiantistica e delle 
strutture informatiche. Si sta portando a termine il progetto di potenziamento e diffusione 
della rete wireless in tutti i plessi garantendo l'informatizzazione dei processi amministrativo- 
gestionali e l'approccio Cloud per la didattica. Ogni plesso e' attrezzato con un laboratorio 
informatico.  La scuola ha un atelier creativo e un laboratorio per la robotica. Tutte le aule e i 
laboratori della scuola Secondaria e  delle scuole Primarie hanno una lavagna interattiva. Il 
registro elettronico in uso da due anni nella Scuola Secondaria, e' attivo anche alla scuola 
Primaria.
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Vincoli

La diffusione della comunicazione digitale e l'uso delle nuove tecnologie rende necessario 
prevedere risorse adeguate per l'adeguamento dei laboratori didattici e la dotazione di LIM 
nelle aule di classe. La continua manutenzione di pc e notebook, il rinnovo di materiali 
informatici e di software applicativi sono possibili solo con una attenta e oculata gestione 
delle risorse economiche finanziarie e con il supporto logistico della amministrazione locale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC VIA EUROPA/BERNAREGGIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC8B100C

Indirizzo
VIA EUROPA, 2 BERNAREGGIO 20881 
BERNAREGGIO

Telefono 0399452160

Email MIIC8B100C@istruzione.it

Pec miic8b100c@pec.istruzione.it

 SCUOLA DELL'INFANZIA " G.RODARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8B1019

Indirizzo
VIA CAMILLO MORSELLI,1 BERNAREGGIO 20044 
BERNAREGGIO

 VIA PETRARCA - BERNAREGGIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8B101E

Indirizzo VIA PETRARCA - 20044 BERNAREGGIO
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Numero Classi 18

Totale Alunni 405

 VIA S.BARTOLOMEO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8B102G

Indirizzo
VIA S.BARTOLOMEO FRAZ VILLANOVA 20044 
BERNAREGGIO

Numero Classi 5

Totale Alunni 96

 VIA DELLA VITTORIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8B103L

Indirizzo VIA DELLA VITTORIA AICURZIO 20040 AICURZIO

Numero Classi 5

Totale Alunni 89

 LEONARDO DA VINCI -BERNAREGGIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8B101D

Indirizzo VIA EUROPA 2 - 20044 BERNAREGGIO

Numero Classi 10

Totale Alunni 235

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4
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Disegno 1

Informatica 4

Musica 1

Scienze 1

Robotica 1

Atelier Creativo 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM presenti nelle classi 40

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

97
24

Approfondimento

La scuola organizza le risorse professionali garantendo:

- la gestione funzionale dei tempi scolastici di tutte le classi;

- l'adozione di un calendario scolastico e di un orario delle lezioni in funzione 
didattica;

- la realizzazione di visite e viaggi d’istruzione;

- la formazione di gruppi di lavoro e di commissioni; 

- l'adozione di progetti di continuità educativa;

- l'utilizzo dei laboratori e della biblioteca scolastica;

- l'uso degli strumenti e dei materiali in dotazione alla scuola;

- l'organizzazione di attività integrative scolastiche e parascolastiche;

- l'interattività con gli altri soggetti sociali e istituzionali del territorio;

- la collaborazione e presenza attiva dei genitori.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MISSION

“UNA SCUOLA CHE INCLUDE, VALORIZZA, PROGETTA, ORIENTA.
UNA SCUOLA CHE PROMUOVE IL SUCCESSO FORMATIVO. 

UNA SCUOLA INTEGRATA NEL TERRITORIO, 
APERTA A NUOVI LINGUAGGI E A NUOVI SAPERI”

La Mission sintetizza le scelte formative della scuola: innalzare i livelli di 
istruzione, contrastare le disuguaglianze socio culturali, educare alla 
cittadinanza, offrire pari opportunità per il successo formativo, assicurando a 
tutti una scuola che: 

INCLUDE facilitando l’inserimento di ogni alunno; valorizzando le differenze 
culturali/linguistiche, come possibilità di reciproco arricchimento; favorendo 
conoscenze ed atteggiamenti per vivere in una società che sappia accettare, 
rispettare e rendere partecipi le persone diversamente abili. 

VALORIZZA offrendo a ciascuno la possibilità di crescere in modo graduale ed 
integrale, per pervenire alla formazione di una personalità capace di 
interagire con una società pluridimensionale; 

PROGETTA costruendo percorsi formativi in continuità (scuola dell’infanzia-
Primaria-Secondaria), favorendo la sperimentazione didattica; 

ORIENTA gli allievi verso comportamenti positivi, prevenendo situazioni di 
disagio, di disinteresse, di devianza, promuovendo percorsi formativi 
individualizzati/personalizzati; 

UNA SCUOLA CHE PROMUOVE IL SUCCESSO FORMATIVO consentendo il 
raggiungimento delle competenze in uscita; 
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UNA SCUOLA INTEGRATA NEL TERRITORIO operando in raccordo con 
l’ambiente e le sue risorse; valorizzando il rapporto scuola-famiglia;

APERTA A NUOVI LINGUAGGI E A NUOVI SAPERI utilizzando in modo critico i 
nuovi strumenti di conoscenza, espressione e comunicazione offerti dalle 
tecnologie e in rete.

 

Alla mission fanno riferimento tutti i docenti nella programmazione educativa 
e disciplinare, nella scelta delle iniziative e nel concreto dell’azione quotidiana 
con gli alunni e con le famiglie.

L’impegno di tutte le componenti è nel predisporre 
un ambiente di apprendimento attento alla relazione educativa, che, secondo 
criteri di qualità, equità, inclusione, sostenibilità, focalizza 
l’attività didattica, organizzativa e formativa, nei quattro ambiti di  

SVILUPPO DELLE LE COMPETENZE INDIVIDUALI,  
QUALIFICAZIONE DELL’AMBIENTE SOCIALE,  
MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO,  
INTERAZIONE CON IL TERRITORIO.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti degli studenti all'esame di stato in coerenza con i risultati positivi 
conseguiti nelle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Diminuire la % degli studenti diplomati con votazione, all'esame di stato, di 6-7, 
aumentare la % dei diplomati con voto 8 - 9 -10.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare i livelli nelle competenze chiave: comunicazione nella madre lingua, 
comunicazione nelle lingue straniere, competenze in matematica e competenze di 
base in scienze e tecnologia, consapevolezza ed espressione culturale.
Traguardi
Aumentare, al termine della Scuola Primaria, la % degli alunni di "Livello Base - 
Livello Avanzato" coerentemente con la valutazione disciplinare di riferimento.

Priorità
Migliorare i livelli delle competenze chiave di cittadinanza: Imparare a imparare, 
Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
Traguardi
Aumentare, al termine del Primo Ciclo, la % degli studenti di "Livello Intermedio e 
Livello Avanzato".

Priorità
Migliorare le competenze digitali di studenti, docenti e personale.
Traguardi
Rendere minima la percentuale di studenti di "Livello Iniziale". Aumentare il numero 
di docenti sensibili all'innovazione digitale.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L’Istituto tenendo conto dell’analisi dei bisogni formative delle alunne e degli alunni e 
della realtà territoriale, riconosce, con riferimento agli obiettivi individuati nel 
Rapporto di Autovalutazione di Istituto, e nel conseguente Piano di Miglioramento, 
come prioritari, progetti, percorsi, attività che promuovono l’inclusione e lo sviluppo 
delle competenze individuali e di cittadinanza; sperimentano il curricolo verticale; 
realizzano l’innovazione didattica e metodologica; implementano e utilizzano le 
tecnologie digitali. 

Per quanto concerne l'ambito educativo e didattico, prioritario è la realizzazione del 
curricolo verticale secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, in coerenza 
con le otto competenze chiave di cittadinanza (Comunicazione nella madrelingua, 
Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare ad imparare, 
Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa e imprenditorialità, Consapevolezza 
ed espressione culturale) e in una forte prospettiva di continuità del percorso 
educativo e formativo all'interno dell'IC Bernareggio.

La progettazione didattico-disciplinare di tutti i docenti fa riferimento al curricolo 
verticale di Istituto che essendo di recente attivazione richiede, per sua natura, tempi 
e momenti di condivisione, monitoraggio e riprogettazione, documentazione delle 
attività e scambio delle buone pratiche realizzate.

L’Istituto Comprensivo di Bernareggio continuerà a dedicare attenzione e cura a:

ACCOGLIENZA e INCLUSIONE e, in generale, una specifica attenzione a tutti i Bisogni 
Educativi Speciali con l’adozione di specifici protocolli di accoglienza, segnalazione, 
tutela.  https://www.youtube.com/watch?v=aAZwSKr4u9w

COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA mediante una progettualità verticale 
attuata in collaborazione con gli Enti Locali, l’Associazione Genitori e le altre 
associazioni culturali presenti nel territorio. Sono i progetti di cittadinanza e legalità, 
di cittadinanza ambientale e salute, di cittadinanza scientifica e digitale, di robotica 
educativa e creatività digitale.
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AZIONI PNSD coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano 
(107/15 art.1 cc.56,57,58): 
- la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  
- il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione; 
- l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 
trasparenza e la condivisione dei dati, nonché lo scambio di informazioni tra scuola e  
famiglia, tra istituzione scolastica e articolazioni amministrative del MIUR;   
- la formazione dei docenti all'innovazione didattica e allo sviluppo della cultura 
digitale, del personale ATA per l'innovazione digitale nella  amministrazione; 
- il potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla 
connettività tra le scuole.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
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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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

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

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’Istituto, nel condividere l’obiettivo del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD, DM 
851/2015) di modificare gli ambienti di apprendimento per rendere l’offerta 
formativa coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e con le 
esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni, sta intraprendendo le azioni 
didattico progettuali del PdM_progetto TIC.  

Il PNSD e il progetto TIC, dunque, non come semplice dispiegamento di tecnologia 
ma come acquisizione di soluzioni digitali che facilitino ambienti propedeutici agli 
apprendimenti attivi e laboratoriali.

La nostra scuola ha fatto suoi alcuni punti di cinque grandi linee di attività del 
PNSD:

- migliorare le competenze digitali degli alunni attraverso un uso consapevole delle 
stesse;
- implementare/mantenere adeguate le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di 
migliorare gli strumenti didattici e laboratoriali presenti;

- favorire la formazione dei docenti sull'uso delle nuove tecnologie ai fini 
dell’innovazione didattica;

- assegnare all’animatore digitale dell’Istituto compiti propositivi e attuativi;

- partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative.

  Pertanto, in coerenza con il PNSD, l’Istituto: 
· ha l’animatore digitale, figura di riferimento a cui affidare le prime azioni di 
formazione e di progetto 
· propone/favorisce corsi di formazione specifica (coding, robotica, …) non solo 
per gli alunni, ma anche per i docenti; 
· sta introducendo, nel curricolo, specifici percorsi di avvicinamento 
all'innovazione digitale intesa non   solo come contenuti da proporre, ma 
soprattutto come trasmissione di una nuova cultura dell’apprendimento basata 
sull'uso consapevole e critico dei linguaggi multimediali e delle tecnologie della 
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comunicazione attraverso una didattica che coinvolga,  integrandoli, diversi canali 
comunicativi. 

 

DIDATTICA DI LABORATORIO

Il lavoro in classe viene proposto in modo multiforme e diversificato utilizzando 
molteplici ed eterogenei strumenti dell’innovazione tecnologica; il docente è 
“facilitatore”, offre sostegno, suggerimenti e frame work concettuali,  diventa 
regista dell’azione conoscitiva confermando il suo ruolo centrale nel rendere le 
tecnologie funzionali all'apprendimento. Il docente  adotta responsabilmente il 
metodo e le strategie di insegnamento ritenute più adatte tenendo conto del fatto 
che l’alunno, in ogni situazione scolastica, è sempre coinvolto emotivamente e 
socialmente, cerca di assicurare un atteggiamento di disponibilità e di ascolto, un 
clima sociale positivo e un’organizzazione dello spazio e del tempo scuola tale da 
favorire l’autonomia e la sicurezza degli allievi. 

"UNA LIM IN OGNI CLASSE"

La scuola sta promuovendo momenti di  didattica laboratoriale: la 
modernizzazione degli ambienti di apprendimento con l’introduzione in ogni 
scuola dell’Istituto della banda larga e/o del wi-fi, l’installazione e l’utilizzo nelle 
aule/classi delle LIM  e, in generale, la diffusione dell’innovazione tecnologica nella 
didattica personalizzata e inclusiva. L'obiettivo è costruire, in ogni plesso di ogni 
ordine di scuola, ambienti di apprendimento innovativi che permettano di 
interpretare la conoscenza come insieme di significati costruiti dal singolo 
attraverso l’interazione con gli altri (apprendimento cooperativo) e/o attraverso la ri-
costruzione del sapere (classe capovolta). Questi ambienti gradualmente si 
doteranno di strumenti e di risorse affinché gli alunni possano operare 
prevalentemente in gruppo e in cui le dimensioni dell’interazione sociale, della 
collaborazione e del confronto stimoleranno l’apprendimento e porteranno gli 
alunni ad accrescere continuamente le proprie capacità cognitive. Potranno così 
essere privilegiati il metodo laboratoriale, la ricerca attiva, l’atteggiamento 
problematico, con l’intento di coinvolgere i bambini e i ragazzi e di sviluppare in 
loro le capacità di problem-solving, di analisi e sintesi, lo spirito critico, 
l’acquisizione di strategie e procedure. 
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PIATTAFORMA GOOGLE for EDUCATION

 Nell'ambito della promozione delle competenze digitali, della dematerializzazione 
dei documenti e della sperimentazione di forme di didattica innovative, la scuola 
decide nel settembre 2015, di attivare la piattaforma cloud "Google for Education"   
un pacchetto di applicazioni (drive, gmail, calendar, classroom) che consente di 
interagire secondo modalità collaborative anche a distanza, a beneficio sia della 
didattica che della gestione amministrativa. Il cloud di Google è a disposizione di 
tutti gli utenti dell’Istituto che vi accedono tramite un account istituzionale fornito a 
tutto il personale, gli studenti e i docenti. Nel cloud sono fruibili:  Google Drive per 
creare, archiviare, condividere e persino modificare documenti direttamente 
online, anche in modalità collaborativa e senza necessità che sul proprio computer 
sia installato alcun programma, semplicemente accedendo tramite l’account 
istituzionale allo spazio praticamente illimitato messo a disposizione di tutti gli 
utenti dell’Istituto: i files possono essere organizzati in cartelle accessibili tramite 
connessione internet da qualunque luogo e con qualsiasi dispositivo e condivise 
tra tutti gli utenti o per gruppi (es. gruppo classe, gruppo docenti, …); Gmail, per la 
composizione, l'invio e la ricezione della posta elettronica; Google Classroom, per 
creare una classe virtuale e  gestire la comunicazione, i materiali, i compiti e le 
scadenze con gli studenti, direttamente online.

 

SITO DELLA SCUOLA

www.icbernareggio.it:  nuovo sito web dell’Istituto.  Attivo e aggiornato in itinere, 
si configura come uno spazio informativo per la presentazione della scuola e dei 
servizi offerti, per la documentazione dell'attività didattica: progetti educativi, 
esperienze e lavori degli studenti, per la segnalazione di risorse on line e di siti di 
interesse. Nel gennaio 2018 l'Amministratore/Dirigente scolastico dà l'incarico ai 
ragazzi del laboratorio "coding e non solo" di aggiornare la pagina web della 
Scuola Secondaria (lavoro in progress). https://vimeo.com/310295550 

 

PAGINA FACEBOOK
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https://www.facebook.com/istitutoComprensivoBernareggio/ 

22 maggio 2016 il primo post 

 

BANDI e CONCORSI

La riflessione sul percorso di crescita nell'innovazione digitale spinge la scuola a 
partecipare ad alcuni bandi promossi dal MIUR. 

Nella settimana del PNSD  25-30 novembre 2016, durante gli Open Day della 
scuola dell'Infanzia Rodari, delle scuole Primarie e della scuola Secondaria,, 
l'istituto presenta le esperienze di robotica e coding e partecipa al concorso # 
ilmioPNSD con un videocplip    #digitalopenday collocandosi al terzo posto dei 
primi cinque nella graduatoria dei 473 istituti partecipanti.  
https://vimeo.com/195438033 

 

Il 21 novembre 2017, nell'ambito della iniziativa "Nessun Parli, Musica e Arte oltre 
la parola," la scuola Secondaria, organizza una performance per il concorso  "il mio 
nessun parli", un atelier di arte musica e scienza, pennello e mouse, musica e 
QRcode,  chimica e un post di facebook.  ...  nel videoclip "Nessun parli ... ognun 
posti",   https://vimeo.com/246052633 

 

Innovazione didattica è anche ricerca, sperimentazione di nuove prassi educative, 
adozione di metodologie attive e laboratoriali. In questa ottica e coerentemente 
con il quadro pedagogico delle Indicazioni Nazionali 2012 e con la C.M. n. 3 del 13 
febbraio 2015, che favoriscono la transizione verso nuovi modelli didattici che 
possano rendere motivante l’atto di apprendere, attraverso la risoluzione di  
situazioni problematiche complesse (compiti di realtà, prove autentiche, prove 
esperte), il nostro Istituto  partecipa a progetti, iniziative e attività educative 
promossi e sostenuti dall'Amministrazione scolastica e dal MIUR: 

Matematica senza frontiere 

La competizione MsF  intende favorire la curiosità  e l'interesse per la matematica, 
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il lavoro di gruppo e la capacità organizzativa, la partecipazione di tutti, 
l’assunzione di responsabilità comune nel raggiungere il risultato, l'iniziativa degli 
alunni, la pratica di una lingua straniera, la fantasia e l’iniziativa dei singoli, 
l’emergere di conoscenze e competenze favorendone la consapevolezza, la 
possibilità d’imparare divertendosi e  il coinvolgimento anche di chi non si reputa 
“portato per la matematica”. La nostra scuola partecipa da vari anni (la prima volta 
nel 2011) nella modalità MsF junior classi miste: ogni squadra partecipante è 
composte da metà alunni di una classe quinta primaria e metà di una classe prima 
secondaria, suddivise in modo equi eterogeneo. Nell'anno scolastico 2017/18, "la 
squadra gialla" dell'IC Bernareggio si inserisce nella classifica dei migliori risultati 
nazionali della competizione.  https://vimeo.com/278175552

Olimpiadi di Problem solving

Ops 

 

Code WeeK

Europe Code Week, per la  promozione del pensiero computazionale attraverso il 
coding, al quale la scuola tutta partecipa La settimana europea della 
programmazione, 

                                                 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Processi didattici innovativi

BYOD ... Realtà Aumentata e Virtuale

Bring Your Own Device (BYOD), “porta il tuo dispositivo a scuola ”, una pratica 
 basata sull’integrazione dei dispositivi elettronici personali degli studenti e degli 
insegnanti (smartphone, tablet e PC portatili) con le dotazioni tecnologiche degli 
spazi scolastici. Permette al docente di puntare al raggiungimento delle 
competenze attraverso la mediazione di linguaggi moderni e accattivanti, capaci 
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di proporre i contenuti in chiave interattiva e multimediale, pronti a rispondere 
alle esigenze individuali degli alunni e in grado di incoraggiare modalità di 
apprendimento di tipo cooperativo. Insomma, non proibiamo lo smartphone, 
proviamo ad usarlo da protagonisti. 

BYOD e creatività digitale:  QRcode, Realtà Virtuale e Realta’ Aumentata,

BYOD come strumento social, web in classe, app e presentazioni collaborative, 
potenzialità tutte da esplorare,

Condivisione, Collaborazione e Consapevolezza e Responsabilità sono  le parole 
chiave del decalogo del Miur relativo all’utilizzo degli smarthphone a scuola: 

1. Ogni novità comporta cambiamenti. Ogni cambiamento deve servire per migliorare 
l’apprendimento e il benessere delle studentesse e degli studenti e più in generale dell’intera 
comunità scolastica.

2. I cambiamenti non vanno rifiutati, ma compresi e utilizzati per il raggiungimento dei propri 
scopi. Bisogna insegnare a usare bene e integrare nella didattica quotidiana i dispositivi, anche 
attraverso una loro regolamentazione. Proibire l’uso dei dispositivi 
a scuola non è la soluzione. A questo proposito ogni scuola adotta una Politica di Uso Accettabile 
(PUA) delle tecnologie digitali. 

3. La scuola promuove le condizioni strutturali per l’uso delle tecnologie digitali. Fornisce, per 
quanto possibile, i necessari servizi e l’indispensabile connettività, favorendo un uso responsabile 
dei dispositivi personali (BYOD). Le tecnologie digitali sono uno dei modi per sostenere il 
rinnovamento della scuola.

4. La scuola accoglie e promuove lo sviluppo del digitale nella didattica. La presenza delle 
tecnologie digitali costituisce una sfida e un’opportunità 
per la didattica e per la cultura scolastica. Dirigenti e insegnanti attivi in questi campi sono il 
motore dell’innovazione. Occorre coinvolgere l’intera comunità 
scolastica anche attraverso la formazione e lo sviluppo professionale.

5. I dispositivi devono essere un mezzo, non un fine. È la didattica che guida l’uso competente e 
responsabile dei dispositivi. Non basta sviluppare le abilità tecniche, ma occorre sostenere lo 
sviluppo di una capacità critica e creativa.

6. L’uso dei dispositivi promuove l’autonomia delle studentesse e degli studenti. È in atto una 
graduale transizione verso situazioni di apprendimento che valorizzano lo spirito d’iniziativa e la 
responsabilità di studentesse e gli 
studenti. Bisogna sostenere un approccio consapevole al digitale nonché la capacità d’uso critico 
delle fonti di informazione, anche in vista di un 
apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
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7. Il digitale nella didattica è una scelta: sta ai docenti introdurla e condurla in classe. L’uso dei 
dispositivi in aula, siano essi analogici o digitali, è promosso dai 
docenti, nei modi e nei tempi che ritengono più opportuni.

8. Il digitale trasforma gli ambienti di apprendimento. Le possibilità di apprendere sono 
ampliate, sia per la frequentazione di 
ambienti digitali e condivisi, sia per l’accesso alle informazioni, e grazie alla connessione continua 
con la classe. Occorre regolamentare le modalità e i 
tempi dell’uso e del non uso, anche per imparare a riconoscere e a mantenere separate le 
dimensioni del privato e del pubblico. 

9. Rafforzare la comunità scolastica e l’alleanza educativa con le famiglie. È necessario che 
l’alleanza educativa tra scuola e famiglia si estenda alle 
questioni relative all’uso dei dispositivi personali. Le tecnologie digitali devono essere funzionali a 
questa collaborazione. Lo scopo condiviso è 
promuovere la crescita di cittadini autonomi e responsabili. 

10. Educare alla cittadinanza digitale è un dovere per la scuola.Formare i futuri cittadini della 
società della conoscenza significa educare alla partecipazione responsabile, all’uso critico delle 
tecnologie, alla 
consapevolezza e alla costruzione delle proprie competenze in un mondo sempre 
più connesso.

 

SERVICE LEARNING

Openday 

 https://vimeo.com/277437801     
 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

 Progettazione di spazi didattici innovativi, integrazione delle TIC nella didattica

L'input .. il corso di formazione  "Curricolo verticale" E. Puricelli, progetto di rete, 
Lesmo

  "in bottega ..."

Bottega come ambiente di lavoro (reale) e ambiente di apprendimento
 (simulato -> reale)

Bottega come ambiente sociale complesso (maestro, assistenti e collaboratori 
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esperti, operai, apprendisti)

Bottega come spazio connotato e funzionale alla competenza che vi si esercita e 
promuove

 

La caratterizzazione delle aule e degli spazi (le aule di informatica, di arte, 
musica, scienze,  il giardino, l'atelier creativo) come "botteghe" dove  le 
metodologie didattiche tradizionali vengono affiancate e progressivamente 
sostituite da quelle più adatte al nuovo ambiente e che favoriscono 
l'apprendimento per scoperta, l'apprendimento cooperativo, l'educazione tra 
pari, l'inclusione.

 

 

 

23



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  VIA EUROPA/BERNAREGGIO

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA " G.RODARI" MIAA8B1019

 
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;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA PETRARCA - BERNAREGGIO MIEE8B101E

VIA S.BARTOLOMEO MIEE8B102G

VIA DELLA VITTORIA MIEE8B103L

 
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. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LEONARDO DA VINCI -BERNAREGGIO MIMM8B101D

 
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. 
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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. 

 

Approfondimento

Profilo delle competenze chiave riferite agli insegnamenti disciplinari

L'alunno 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. (competenze 
DISCIPLINARI)

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. (competenze 
DISCIPLINARI)

Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. (competenze DISCIPLINARI)

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. (competenze DISCIPLINARI)

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. 
(competenze DISCIPLINARI)

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. (competenze 
DISCIPLINARI)
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Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. (competenze di 
CITTADINANZA)

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. (competenze di CITTADINANZA)

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. (competenze di CITTADINANZA)

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. (competenze di 
CITTADINANZA)

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. (competenze di CITTADINANZA).

I traguardi  per lo sviluppo delle competenze per ciascuna disciplina, fissati dalle 
Indicazioni per il curricolo 2012, assumono come orizzonte di riferimento verso cui 
tendere, il quadro delle otto competenze-chiave: 

1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) 
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) 
competenza digitale; ) imparare a imparare; 6) competenze sociali; 7) senso di 
iniziativa e l’imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale.

Ad essi si attengono i  Consigli di classe/interclasse nella progettazione della 
programmazione educativo-didattica di class, nella valutazione e certificazione delle 
competenze. In allegato i modelli di certificazione delle competenze per la Scuola 
Primaria,  con la sezione predisposta dall'INVALSI  per la Scuola Secondaria e il 
certificato delle competenze, alunno con disabilità a.s. 2017/18 . " Per le alunne e gli 
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alunni con disabilità, certificata  ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può 
essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato 
degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato."

ALLEGATI:
modello certificato competenze 2018 PR-SEC DVA.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA DELL'INFANZIA " G.RODARI" MIAA8B1019  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA PETRARCA - BERNAREGGIO MIEE8B101E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA S.BARTOLOMEO MIEE8B102G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA DELLA VITTORIA MIEE8B103L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

LEONARDO DA VINCI -BERNAREGGIO MIMM8B101D  
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

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento

Nella scuola Secondaria l'orario settimanale si completa con  4 giornate di rientro 
obbligatorio, per promuovere l’educazione alla cittadinanza e per valorizzare le 
proposte formativo-progettuali in un’ottica partecipativa e di collaborazione:
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  ...  settembre   Puliamo il mondo, Cittadinanza e sostenibilità ambientale , giornata 
ecologica di volontariato ambientale con la quale la scuola aderisce all'iniziativa 
promossa da Legambiente inserita nella manifestazione locale Vivi Bernareggio; un 
gesto concreto di cura e pulizia del giardino della scuola vie e degli spazi del paese, 
un’azione che unifica i percorsi del progetto Ambiente e Sviluppo Sostenibile della 
scuola, di classe e di interclasse.   https://vimeo.com/277676493 

... novembre   Open-day, Cittadinanza attiva a scuola, le classi 1^ e 2^ e  i ragazzi 

delle classi 3^  dei laboratori Ampliamento dell'Offerta Formativa il tempo-scuola, i 

progetti e le attività della scuola secondaria agli alunni di 5^ e ai loro genitori; I 

ragazzi delle classi 3^ (in data diversa) attivano un percorso di orientamento “verso la 

Scuola Secondaria Superiore”    https://vimeo.com/255862537

27 gennaio    Giornata della memoria, Cittadinanza e legalità per ricordare "la Shoah

, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno 

subito la deportazione, la prigionia, la morte, …" e affinché "simili eventi non possano 

mai più accadere"; “per radicare nella coscienza degli italiani la condanna dei crimini 

delle ideologie che agirono per distruggere i valori dell’identità, civiltà, libertà e 

giustizia" (legge 211 - 20 luglio 2000)  https://vimeo.com/310294594   

... maggio  Giornata dello sport, Cittadinanza e sport .  … percorsi e attività che 

consentono agli allievi di impadronirsi delle tecniche e degli schemi motori di base, di 

acquisire competenze per affrontare la pratica sportiva e di interagire lealmente e 

tatticamente con i compagni e gli avversari nelle competizioni sportive. Nella giornata 

sportiva …  Campionato scolastico di atletica leggera con le classi quinte della Scuola 

Primaria.

  TEMPO SCUOLA 30 ORE

§  29 moduli curricolari, §   1 modulo APPROFONDIMENTO laboratorio progettuale, 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA (curricolo autonomia, docente di lettere)

TEMPO SCUOLA  36 ore
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  §  28 moduli curricolari, §  2 moduli curricolari/divisione classe, ITALIANO e 

MATEMATICA/SCIENZE …  classe divisa a metà,  §  2 moduli laboratori progettuali, 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, classi aperte , curricolo autonomia, docenti del CdC) 

;  §  2 moduli lab STUDIO LINGUISTICO-INFORMATICA cl 1^ e 2^, curricolo autonomia,;  

§   lab. CERTIFICAZIONI (ECDL, DELF, KET, DELE) cl 3^; §  2 moduli MENSA

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC VIA EUROPA/BERNAREGGIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le Indicazioni nazionali del 2012 costituiscono il quadro di riferimento per la 
progettazione curricolare della scuola. Il curricolo del nostro istituto, è espressione della 
libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica, esplicita le scelte della comunità 
scolastica e l’identità della scuola, presenta l’avvio di esperienze di innovazione 
metodologica per un adeguamento continuo non solo del curricolo ma anche delle 
stesse indicazioni (Indicazioni Nazionali e nuovi scenari, 2018). La scuola predispone il 
curricolo all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con riferimento ai 
traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici 
per ogni Campo di Esperienza e per ogni Disciplina, come esplicitato nella 
programmazione didattica per campi di esperienza nella scuola dell’Infanzia e nella 
programmazione didattica disciplinare nella scuola Primaria e Secondaria di 1° grado. 
(azioni PDM 2015/16)

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo, predisposto con riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e 
agli obiettivi di apprendimento specifici , è esplicitato nella programmazione didattica 

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  VIA EUROPA/BERNAREGGIO

per campi di esperienza nella scuola dell’Infanzia e nella programmazione didattica 
disciplinare nella scuola Primaria e Secondaria di 1° grado. La scelta di organizzare il 
curricolo sulle competenze chiave, è motivata anche dal fatto di reperire un filo 
conduttore unitario all’insegnamento / apprendimento, rappresentato appunto dalle 
competenze chiave. Il curricolo così organizzato è il curricolo di tutti al quale tutti 
devono contribuire, qualunque sia la disciplina insegnata. La competenza è sapere 
agito, capacità di mobilitare conoscenze, abilità, capacità personali, sociali e 
metodologiche per gestire situazioni e risolvere problemi in contesi significativi. 
Organizzare il curricolo sulle sole competenze che fanno capo ai saperi disciplinari 
avrebbe rappresentato il grosso rischio di restare alle discipline e alla loro separatezza, 
costruendo quindi al massimo delle abilità, ma non delle competenze. (azioni PDM 
16/17)
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

… I problemi complessi richiedono, per essere esplorati, che i diversi punti di vista 
disciplinari interessati dialoghino e che si presti attenzione alle zone di confine e di 
cerniera tra discipline… La comprensione di specifici temi e problemi, infatti, non si 
realizza soltanto con l’introduzione ai quadri teorici e metodologici propri di ciascuna 
disciplina, ma anche mediante approcci integrati, atti a meglio focalizzare la 
complessità del reale e a promuovere modalità di elaborazione progressivamente più 
complesse. (Indicazioni per il Curricolo - l’alfabetizzazione culturale di base) I progetti 
consentono di rivisitare e valorizzare le attività svolte in questi ultimi anni nella nostra 
scuola in un’ottica progettuale; sono spazi di innovazione metodologica e ampliamento 
culturale, pienamente coerenti con finalità, programmi, metodi. L’offerta è ampia e 
differenziata. I singoli Consigli di classe/interclasse vi aderiscono in base ai bisogni 
formativi del gruppo classe, selezionando all'interno dei curricoli disciplinari e 
dell’offerta opzionale, attività che evitando la frammentazione dei contenuti, 
organizzano le conoscenze in percorsi ragionati e motivati. . La sperimentazione dei 
percorsi specifici di classe è affidata alle libere scelte e alla creatività degli insegnanti 
sperimentatori, la programmazione avviene tra docenti che condividono il desiderio di 
sperimentare utilizzando come risorse, la loro motivazione, le loro competenze e le 
risorse dell’extrascuola come spinta per l’innovazione didattica. L’impegno dei docenti è 
quello non tanto di progettare una molteplicità di attività differenziate, ma di ripensare 
la funzione delle discipline come risorsa per selezionare in fase di programmazione 
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obiettivi formativi, concetti chiave, temi, problemi ... i progetti di educazione alla 
Cittadinanza e delle competenze trasversali: imparare a imparare, progettare, 
comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, 
risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare 
l'informazione. In linea con la mission della scuola, i progetti di Istituto, in continuità: 
INCLUSIONE/SPAZIO EDUCATIVO, un progetto di ricerca-azione, di inclusione; 
INTERCULTURA, piano di alfabetizzazione, laboratori percorsi interculturali, educazione 
degli adulti e rapporti con il territorio; ATTIVITA' MOTORIA E SPORT, giochi di squadra e 
individuali, ACCOGLIENZA/CONTINUITA'/ORIENTAMENTO percorso rivolto ai bambini e 
agli alunni per un "avvicinamento" al nuovo ordine di scuola; AMBIENTE E SVILUPPO 
SOSTENIBILE, l'educazione ambientale … azione che promuove atteggiamenti e 
comportamenti responsabili verso l’ambiente; LE NUOVE TECNOLOGIE, l'educazione 
digitale e l'atelier creativo per un uso attivo e creativo delle tecnologie

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Per competenze chiave l’Istituto intende un insieme di competenze, anche di natura 
trasversale, ritenute fondamentali per l’esercizio del diritto/dovere della piena 
cittadinanza. Tra queste si dà importanza alle competenze trasversali sociali e civiche, 
rispetto delle regole, capacità di creare rapporti positivi con gli altri, costruzione del 
senso di legalità, sviluppo dell’etica della responsabilità e dei valori in linea con i 
principi costituzionali) e alle competenze trasversali legate alla capacità di orientarsi e 
di agire efficacemente nelle diverse situazioni. Si considera inoltre come atteggiamento 
trasversale ad ogni attività che la scuola propone, la capacità degli studenti di 
programmare e gestire in relazione alla fascia di età i compiti scolastici e lo studio. -
Imparare a Imparare è competenza metodologica fondamentale - Competenze sociali e 
civiche: sono le competenze afferenti all’ambito Cittadinanza e Costituzione e 
competenze relative al - -Collaborare e partecipare; Agire in modo autonomo e 
responsabile. -Spirito di iniziativa e intraprendenza: a questa competenza chiave fanno 
capo competenze metodologiche come la presa di decisioni, il problem solving, le 
competenze progettuali. (azioni PDM 2016/17 e 2017/18)
ALLEGATO:  
CURRICOLO COMPETENZE DI CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Risorse e vincoli organizzativi consentono nella Scuola Secondaria l'attivazione di uno 
specifico modello-orario settimanale: - classi TO, 30 ore: 1 spazio Educazione alla 
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Cittadinanza, docente di lettere -classi TP, 36 ore: 2 spazi Educazione alla Cittadinanza, 
docenti del CdC; 2 spazi laboratorio linguistico/laboratorio informatico classi 1^ e2^, 2 
spazi opzionali Certificazioni ECDL, KET, DELF/DELE classi 3^
ALLEGATO:  
MODELLO ORARIO SCUOLA SECONDARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA " G.RODARI" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Al fine di reperire un filo conduttore unitario all'insegnamento/apprendimento, il 
curricolo della scuola dell’Infanzia Rodari è organizzato sulle competenze chiave 
esplicitate nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e riportate dalle Indicazioni 
2012. 1. Comunicazione nella madrelingua a cui fanno capo le competenze specifiche 
della lingua e del campo di esperienza “I DISCORSI E LE PAROLE”. 2. Comunicazione 
nelle lingue straniere a cui fanno capo le competenze specifiche della lingua straniera e 
del campo di esperienza “I DISCORSI E LE PAROLE”. 3 .Competenze di base in 
matematica, scienze e tecnologia a cui fanno capo prevalentemente le competenze 
specifiche del campo di esperienza “LA CONOSCENZA DEL MONDO”. 4. Competenza 
digitale a cui fanno capo le competenze tecnologiche di utilizzo delle tecnologie della 
comunicazione e dell’informazione, naturalmente al livello iniziale proprio di una 
didattica della scuola dell’infanzia; i campi di esperienza in cui questa competenza può 
essere perseguita sono tutti, con alcune peculiarità più tipiche del campo “IMMAGINI, 
SUONI, COLORI”. 5. Imparare a Imparare è competenza metodologica fondamentale cui 
non corrispondono nelle Indicazioni traguardi specifici; le competenze specifiche e i 
campi di esperienza in cui esercitare questa competenza sono ovviamente tutti. 6. 
Competenze sociali e civiche: sono le competenze facenti parte del campo “IL SÉ E 
L’ALTRO” 7. Spirito di iniziativa e intraprendenza: a questa competenza chiave fanno 
capo competenze metodologiche come la presa di decisioni, il problem solving, le 
competenze progettuali: indicatori di competenza e loro articolazione in abilità e 
conoscenze sono opera della scrivente. I campi di esperienza in cui esercitarla sono 
tutti. 8. Consapevolezza ed espressione culturale: a questa competenza fanno capo le 
competenze specifiche relative alla lettura, fruizione, produzione di messaggi visivi, 
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sonori, musicali, artistici e all'espressione corporea. Sono le competenze relative 
all'espressione visiva, musicale e artistica che si riferiscono al campo di esperienza: 
“IMMAGINI, SUONI, COLORI”; le competenze relative alla consapevolezza e 
all'espressione corporea, che fanno capo ai due campi di esperienza: “IL CORPO E IL 
MOVIMENTO” e “ IMMAGINI, SUONI, COLORI”. Il curricolo in linea con quelli proposti per 
la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado si propone, oltre che come 
strumento di pianificazione didattica, come elemento per la continuità e per la 
costruzione di un linguaggio comune tra gradi di scuola.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La finalità della scuola dell’Infanzia mira a promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. Consolidare 
l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io e sperimentare 
i diversi ruoli e forme di identità. Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé, 
partecipare alle decisioni imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti 
e atteggiamenti sempre più consapevoli. Acquisire competenze significa giocare, 
domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 
l’osservazione e il confronto; significa ascoltare, e comprendere narrazione e discorsi, 
raccontare e rievocare esperienze e tradurle in tracce personali e condivise. Vivere le 
prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé, stabilire regole 
condivise, significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, 
rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. Tali finalità sono perseguite 
attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di 
qualità. (Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del Primo Ciclo 
2012).
ALLEGATO:  
PRESENTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

.Avere come riferimento le competenze chiave necessarie allo sviluppo personale e 
sociale, alla cittadinanza attiva, all'inclusione sociale esalta ancora di più la didattica 
esperienziale tipica della scuola dell’infanzia, centrata sui due grandi mediatori del 
gioco e della conversazione, ovvero sull'esperienza attiva e ludica, costruita come 
osservazione, problematizzazione e poi rappresentata a livello simbolico e riflessivo 
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dall'uso della parola nella conversazione e nella discussione, in contesto sociale. il 
conseguimento di competenze non può avvenire senza una didattica flessibile che 
privilegi l’esperienza attiva dell’allievo, la sua riflessività, l’apprendimento induttivo, la 
costruzione sociale dell’apprendimento, la collaborazione, il mutuo aiuto, la creatività, 
l’approccio integrato interdisciplinare.
ALLEGATO:  
CURRICOLO PER COMPETENZE SCUOLA INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
LEONARDO DA VINCI -BERNAREGGIO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel processo di insegnamento-apprendimento L’impegno prioritario assunto dai 
docenti si esplicita nella definizione dei curricoli per competenze, attraverso la 
definizione dei saperi essenziali e l’elaborazione di una mappa dei concetti organizzatori 
della disciplina, in modo tale che tutti gli alunni, al termine della scuola secondaria di 
primo grado, abbiano acquisito quelle competenze riferite alle discipline di 
insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che sono delineate nel Profilo dello 
studente, il documento che sintetizza in modo forte i traguardi che lo studente deve 
raggiungere così da poter affrontare le “situazioni di vita tipiche della propria età” con 
un certo grado di autonomia e responsabilità.
ALLEGATO: 
CURRICOLO PER COMPETENZE SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali coincide con 
didattica per progetti I progetti consentono di rivisitare e valorizzare le attività svolte in 
questi ultimi anni nella nostra scuola in un’ottica progettuale; sono spazi di innovazione 
metodologica e ampliamento culturale, pienamente coerenti con finalità, programmi, 
metodi. L’offerta è ampia e differenziata. I singoli Consigli vi aderiscono in base ai 
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bisogni formativi del gruppo classe, selezionando all'interno dei curricoli disciplinari e 
dell’offerta opzionale, attività che evitando la frammentazione dei contenuti, 
organizzano le conoscenze in percorsi ragionati e motivati. Con la didattica per progetti 
gli studenti devono affrontare e risolvere un problema attivando una serie di capacità, 
non necessariamente legate alle discipline, quali prendere autonomamente decisioni, 
realizzare un prodotto, selezionare informazioni, applicare procedure, prefigurare 
soluzioni, documentare in modo corretto il lavoro svolto e comunicare i risultati, 
lavorare in gruppo, riconoscere la struttura di un sistema e l’insieme delle relazioni che 
intercorrono tra le sue parti. I nostri progetti tengono conto di queste riflessioni 
didattico-pedagogiche. La sperimentazione dei percorsi specifici di classe è affidata alle 
libere scelte e alla creatività degli insegnanti sperimentatori, la programmazione 
avviene tra docenti che condividono il desiderio di sperimentare utilizzando come 
risorse, la loro motivazione, le loro competenze e le risorse dell’extra scuola come 
spinta per l’innovazione didattica. L’impegno dei docenti è quello non tanto di 
progettare una molteplicità di attività differenziate, ma di ripensare la funzione delle 
discipline come risorsa per selezionare in fase di programmazione obiettivi formativi, 
concetti chiave, temi, problemi.
ALLEGATO:  
I PROGETTI_ LE AREE CITTADINANZA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INFANZIA RODARI: LABORATORIO MUSICALE "MUSIC LEARNING THEORY DI 
E.E.GORDON"

La Music Learning Theory di Gordon insegna ai bambini a esprimersi attraverso la 
musica, utilizzando la voce o gli strumenti musicali. Vuole favorire lo sviluppo 
dell’attitudine musicale di ogni bambino seguendone le potenzialità, le specifiche 
modalità di espressione e tempi. Secondo Gordon la competenza principale 
nell’approccio alla musica è l’Audiation, un vero e proprio pensiero musicale, ... il 
bambino competente comprende e ascolta la musica, e riesce ad improvvisa 
musicalmente.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Competenze chiave : Consapevolezza ed espressione culturale Campo di esperienza: 
Immagini, Suoni, Colori Obiettivi formativi In modo informale, attraverso l’esempio 
diretto, il gioco e il movimento, il bambino viene guidato all'apprendimento musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 INFANZIA RODARI: LABORATORIO DI PSICOMOTRICITÀ "GIOCAYOGA"

Attraverso esercizi corporei viaggi di fantasia i bambini possono scoprire le loro forze: 
è questa la «magia» dello yoga, che promuove la consapevolezza corporea, la 
concentrazione e il rilassamento. Gli esercizi di respirazione, le varie posizioni e le 
tecniche di rilassamento proposti consentono ai bambini di svolgere in modo 
divertente e giocoso delle attività dai grandi effetti benefici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze: Consapevolezza ed espressione culturale Campi di esperienza: Il corpo e 
il movimento Obiettivi formativi: Acquisire una maggiore capacità di rilassamento, 
ascolto e concentrazione attraverso la disciplina yoga centrata sulle possibilità reali dei 
bambini

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Aula Psicomotricità

 SCUOLA PRIMARIA: CANTARE E COMPORRE LA MUSICA

Il progetto approfondisce lo studio del canto a partire dal solfeggio cantato fino ad 
arrivare al canto corale. L'aspetto vocale del canto viene affiancato dallo studio di uno 
strumento musicale mettendo a confronto il testo cantato e la notazione musicale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipare all'esperienza musicale, sia nella dimensione del "fare musica", sia in 
quello dell'ascoltare e del capire; - Imparare a suonare uno strumento musicale; - 
Approccio allo studio del canto e del solfeggio cantato; - Cantare un brano classico e il 
ritornello di una canzone accompagnandosi con uno strumento musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 SCUOLA PRIMARIA: PROGETTO TEATRO

Il laboratorio intende proporre ai bambini un percorso di esplorazione che, attraverso 
giochi teatrali affrontati singolarmente ed in gruppo, indagherà l'immaginario dei 
bambini legato al tema dei Desideri cercando di definirne il reale valore di “occasione 
assoluta”, quindi non legata ad esigenze effimere o momentanee. L'obbiettivo 
“particolare” del laboratorio è quello di incoraggiare i bambini alla riflessione su che 
cosa li fa stare bene. Si cercherà di superare e/o riconoscere tutti quelli che sono i 
desideri frutto del condizionamento dei mass media, ma anche semplicemente siano 
desideri “riflessi” cioè copiati dalle persone che circondano la nostra vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere le capacità di concentrazione, attenzione; - Migliorare le relazioni 
interpersonali; - Sapersi mettere in gioco superando timidezze e paure; - Prendere 
coscienza delle proprie capacità corporeo-vocali - Sensibilizzazione al valore delle 
regole condivise dal gruppo. - Analizzare le regole di convivenza legate all'ambiente 
scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Magna

 SCUOLA PRIMARIA: TUTTI IN BIBLIOTECA

Tra gli obiettivi dell’apprendimento della lingua italiana nella scuola primaria, la lettura 
riveste sicuramente un ruolo prioritario; la scuola ha il compito di avviare un incontro 
gratificante con il piacere di leggere e con la fruizione di testi narrativi e poetici 
adeguati all’età e ai bisogni di conoscenza. L’attività di lettura deve consentire una 
progressiva scoperta del piacere di leggere, di ampliare le proprie conoscenze e 
rappresentazioni della realtà attraverso la personale frequentazione di testi motivanti 
e sempre adeguati all’età, ai gusti personali, alle conoscenze possedute; la lettura dei 
testi narrativi e poetici rinforza la progressiva costruzione di identità attraverso la 
conoscenza di sé e dell’altro, del mondo reale, favorisce l’accesso all’immaginario, alla 
costruzione di mondi possibili, alla consapevolezza del mutamento nel tempo e nello 
spazio di temi, problemi , ambienti e figure. Il progetto biblioteca interessa con 
differenti modalità tutti i plessi: in tutti i plessi esiste una biblioteca utilizzata dagli 
alunni. Per tutti gli alunni dell’Istituto inoltre la Commissione Biblioteca organizza 
incontri con scrittori e librai. Il presente progetto, oltre a queste attività, pone 
l’attenzione in modo particolare sull’attività svolta nel plesso di Bernareggio, dove 
esiste una biblioteca scolastica ricca di circa 4000 volumi (narrativa e consultazione) in 
un apposito spazio, aperta in orario scolastico per 4/5 giorni settimanali con orari da 
definire, e con la collaborazione ad opera dei docenti del plesso, di alcune insegnanti 
in pensione e di genitori disponibili.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere l’ambiente biblioteca (della scuola e biblioteca comunale) e le regole che la 
sostengono; - Favorire lo sviluppo cognitivo e affettivo: raccontare o leggere un 
racconto costituisce un momento magico di comunicazione; - Utilizzare il momento 
“lettura” come situazione positiva, comunicativa, costruttiva; - Imparare a scegliere in 
base alle proprie esigenze e/o capacità; - Sviluppare i gusti personali; - Individuare nei 
libri una fonte di informazione e/o ricerca; - Conoscere i diversi generi letterari; - Saper 
ascoltare la lettura fatta da altri: la lettura ad alta voce crea l’abitudine all’ascolto, 
accresce i tempi di attenzione, stimola il desiderio di imparare a leggere; calma, 
rassicura e rafforza il legame affettivo di chi legge e di chi ascolta; - Contribuire a 
trasmettere l’amore per le storie e per la lettura, avvicinando i bambini ai libri e 
facendoli loro apprezzare; - Contribuire a rendere i bambini “lettori critici e 
consapevoli” incontrando autori, dando loro l’opportunità di scambiare con l’autore 
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stesso sentimenti, sensazioni e curiosità scaturiti dalla lettura dei suoi romanzi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 SCUOLA PRIMARIA: DINAMICHE RELAZIONALI (CLASSI QUARTE)

È il metodo esperienziale: si basa sull’uso di role-playning o riflessioni su situazioni o 
storie stimolo, mira a favorire dinamiche interattive diverse nel gruppo classe, laddove 
queste possano essersi rese problematiche. Il metodo cerca di costruire un clima di 
condivisione e non di giudizio, mira a stimolare la partecipazione di tutti gli alunni, a 
permettere l’ascolto, il rispetto e il confronto con l’altro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire o affinare delle competenze per utilizzare una comunicazione efficace: 
imparare a trasformare in parole le proprie percezioni e sensazioni; - Sviluppare una 
maggior capacità di ascolto; - Sviluppare l’autoconoscenza per essere consapevole del 
proprio sé nel “qui ed ora”; - Riconoscere il personale stile relazionale e le strategie 
difensive per creare la possibilità di un’alleanza relazionale; - Migliorare la qualità della 
relazione; - Sviluppare la capacità di stare in situazioni emotivamente complesse senza 
sovraccaricare il proprio sistema emotivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Psicologa e docenti

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA PRIMARIA: EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ (CLASSI QUINTE)

La metodologia utilizzata mira a favorire l’interazione con il gruppo classe, per 
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garantire a tutti di confrontarsi e di osservare gli altri, attendendo il proprio turno 
d’intervento. Vengono proposte una serie di attività dinamiche volte a costruire un 
clima di condivisione e di non giudizio, a facilitare l’emergere di domande spontanee 
da parte dei bambini e a stimolare la partecipazione di tutti gli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza degli apparati sessuali; - Conoscenza dei cambiamenti puberali che 
affronteranno o stanno già affrontando; - Stimolare la riflessione sulla propria 
immagine corporea e sul proprio vissuto rispetto al cambiamento imminente - 
Favorire l’espressione di atteggiamenti positivi verso la sessualità e il proprio corpo; - 
Conoscenza degli aspetti fisiologici connessi alla sessualità: - Favorire il confronto e la 
riflessione su sessualità e affettività; - Riconoscere le emozioni, i sentimenti, i modi di 
esprimere l’affetto e i vari modi di mettersi in relazione con gli altri nelle diverse fasce 
d’età (educazione all’affettività); - Facilitare l’apprendimento dei comportamenti “utili” 
a instaurare buone relazioni interpersonali (comportamenti presociali).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Psicologa e docenti

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 SCUOLA PRIMARIA: PROGETTO MADRELINGUA

Gli insegnanti programmeranno e condurranno le attività didattiche affiancati dal 
madrelingua. Il/la madrelingua supporterà e stimolerà gli alunni nell’apprendimento 
della lingua Inglese, in particolare per quanto riguarda la produzione, l’interazione e la 
comprensione orale della lingua

Obiettivi formativi e competenze attese
Approccio graduale alla lingua inglese; storytelling; filastrocche in lingua; canzoni in 
lingua; comunicare in inglese all'interno del gruppo classe e con la madrelingua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente Madrelingua
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA: PROGETTO FRUTTA

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere sane abitudini alimentari tra i bambini della 
scuola dell'infanzia e primaria sia con la distribuzione di frutta a merenda sia con 
specifiche azioni educative importanti per comunicare agli alunni l’importanza di una 
buona alimentazione. Il progetto nasce dalla collaborazione con l'ente locale e 
l'azienda che gestisce la mensa scolastica. La frutta viene consumata a merenda e non 
dopo il pasto e diventa così un piacevole e fresco spuntino consumato a metà 
mattinata. Il progetto interessa tutti i bambini, tranne quelli che presentano 
intolleranze alimentari certificate verso questo alimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si vuole incoraggiare i bambini al consumo di frutta e sostenerli nella conquista di 
abitudini alimentari sane, diffondendo messaggi educativi sulla generazione di sprechi 
alimentari e sulla loro prevenzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Coll. scolastici, docenti e personale della mensa 
scolastica

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA PRIMARIA: PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA

Primo ciclo: psicomotricità, esercizi di coordinazione, giocosport per il rispetto delle 
regole. Secondo ciclo: giochi di squadra per il rispetto delle regole, sport specifico da 
concordare con l'esperto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire consapevolezza del proprio corpo e migliorare le proprie capacità fisiche. 
Destreggiarsi nella motricità finalizzata in relazione allo spazio e al tempo. Interpretare 
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e comunicare contenuti emozionali/tecnici attraverso i gesti e il movimento. 
Partecipare a giochi di movimento, giochi tradizionali, giochi sportivi di squadra, 
rispettando le regole, imparando a gestire con equilibrio sia la sconfitta che la vittoria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: PROGETTO MADRELINGUA

Favorire una migliore interazione nella lingua orale - Ampliamento delle conoscenze 
culturali dei paesi di cui si studia la lingua - Classi prime, seconde e terze: saranno 
attivate abilità specifiche di comprensione e produzione in lingua inglese, francese e 
spagnolo, abilità trasversali di ascolto e deduzione. Ampliamento della cultura e della 
civiltà dei paesi di origine attraverso la conversazione e il confronto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le abilità di comprensione e produzione orale - Ampliare le conoscenze 
lessicali - Favorire la conoscenza della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studia la 
lingua - Potenziamento della lingua orale per gli alunni che sosterranno l’esame di 
certificazione europea Ket

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente Madrelingua

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CONTINUITÀ LINGUA INGLESE
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Destinatari: alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria di 
Bernareggio e Villanova (14 ore settimanali per tutto l’anno scolastico) - Alunni di tutte 
le classi della scuola secondaria di primo grado (4 ore settimanali per tutto l’anno 
scolastico).

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo sviluppo delle competenze di cittadinanza con particolare attenzione alla 
comunicazione nelle lingue straniere: “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.”

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO SCUOLA APERTA

Il progetto ”Scuola Aperta” tende a rafforzare la funzione delle scuole come centri di 
promozione culturale, sociale e civile del territorio e di formazione di cittadinanza 
attiva, puntando sull'apertura pomeridiana della scuola oltre l’orario curricolare. Con 
le attività laboratoriali pomeridiane, per la scuola secondaria di primo grado, proposte 
nelle giornate di martedì e giovedì, l'offerta formativa della scuola si amplia fino a 40 
ore. E' previsto il servizio mensa. Il progetto di scuola aperta di estende anche alla 
scuola primaria, in collaborazione con l'Associazione Genitori sono organizzate attività 
laboratoriali dopo le ore16:30 con la presenza anche di esperti esterni. Solo per le 
attività di scuola aperta della scuola primaria è previsto un contributo della famiglia. 
Scuola Secondaria di primo grado (classi prime e seconde): Laboratorio INFORMATICA 
"coding e nonsolo" – Laboratorio LINGUE "attività laboratoriali in lingua 
inglese/spagnolo) – GIOCHI SPORTIVI "uno sport per tutti" - Laboratorio SCIENZE e 
MUSICA - (classi terze): Laboratorio di ROBOTICA. Le attività non prevedono alcun 
costo per le famiglie. Scuola Primaria: laboratori di pittura creativa, teatro, danza. 
Scuola aperta anche per i laboratori delle certificazioni linguistiche KET, DELF/DELE e 
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per la certificazione informatica ECDL ( a pagamento).

Obiettivi formativi e competenze attese
La natura extracurricolare e volontaria alla partecipazione sollecita 
contemporaneamente la creatività progettuale del formatore/docente e l’interesse 
motivazionale dell'alunno ad attività, a volte, completamente al di fuori della 
tradizionale cornice istituzionale e curricolare della nostra scuola. Obiettivi formativi 
Garantire a tutti gli alunni una effettiva e consapevole partecipazione, - Concorrere 
allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali, mediante attività socializzanti, - 
Far acquisire il piacere della cooperazione, - Educare all'autonomia e alla creatività - 
Inserire la scuola nel territorio come soggetto attivo. Competenze Attese Sviluppo 
delle competenze chiave di cittadinanza:- comunicazione nella madrelingua, 
comunicazione nelle lingue comunitarie, competenze di base in scienze e tecnologia, 
competenze digitali, consapevolezza ed espressione culturale, imparare a imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze
Robotica
Atelier creativo (Scuola Primaria Oberdan)

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

L’innovazione digitale del laboratori Robotica e Coding, dunque, come opportunità 
per superare il concetto tradizionale di classe, non più la classe in laboratorio, ma il 
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laboratorio in classe aperta; per creare uno spazio di apprendimento nel quale 
costruire il senso di cittadinanza e realizzare “una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva” le tre priorità di Europa 2020.  

Il momento conclusivo e di verifica è la comunicazione allargata del percorso, nel 
corso dell'exhibit di Scienze Under18, a Monza. A che punto siamo con il PNSD?   lo 
raccontano le ragazze e i ragazzi del gruppo Robotica e Coding, gli studenti 
dell'Einstein - Alternanza Scuola Lavoro, i docenti e i formatori dell'Associazione 
Genitori 

https://www.youtube.com/watch?v=_10CPGBtles&t=1s

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: UNO SPORT PER TUTTI

Ai fini di potenziare l’offerta formativa nell’ambito delle attività motorie,l’Istituto 
Comprensivo attiva il Centro Sportivo Scolastico, istituito secondo le indicazioni delle 
“Linee guide per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole 
secondarie di primo e secondo grado”. L’insegnante di educazione fisica organizzerà il 
calendario degli incontri in base al numero degli iscritti, all’opportunità di creare 
gruppi omogenei per età e interessi, L’attività si svolgerà il giovedì pomeriggio, il 
venerdì dalle 14.30 alle 16.30 eil sabato mattina dalle 9:00 alle 12:00. L’adesione 
avverrà tramite apposito modulo cartaceo e consegna di un certificato medico per 
attività sportiva non agonistica. L’adesione alle attività pomeridiane è libera e gratuita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare gli aspetti relazionali. - Migliorare gli aspetti motori e l’autostima. - 
Conoscere nuove discipline sportive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'Istituto ha inteso riportare al centro la 
didattica laboratoriale, come punto di incontro 
tra il sapere e saper fare, tra lo studente e il suo 
territorio .

La bottega aula 3.0, alla scuola secondaria e  
l'atelier creativo alla scyola Primaria Oberdan 
sono pensati come luoghi di innovazione e 
creatività, botteghe dove si coniugano 
creatività, sperimentazione, abilità curiosità in 
un'assoluta libertà espressiva che trasforma 
l'ambiente in un luogo "vivo"

 

Miglioramento e/o potenziamento delle 
infrastrutture di rete dati. 

Miglioramento delle dotazioni informatiche per 
la didattica.

Realizzazione di nuovi ambienti di 
apprendimento.

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

I percorsi di uso delle nuove tecnologie 
strutturati come una graduale alfabetizzazione 
informatica di base dalla scuola primaria alla 
secondaria prevedono un utilizzo attivo delle 
tecnologie per:

 

-   potenziare l’educazione 
linguistica soprattutto sfruttando 
le enormi potenzialità anche m 
motivazionali della 
videoscrittura;

 

-   apprendere navigando tra le conoscenze anche 
attraverso la costruzione di ipertesti;

-   dilatare la biblioteca scolastica con la ricerca 
in rete o l’uso di cd-rom;

-   favorire la crescita culturale e l’apertura al 
mondo attraverso la comunicazione on line;

 

-   sviluppare le competenze tecnico-disciplinari 
attraverso l’impiego di software specifici.

Scarica il progetto integrale  

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La strategia scelta consta nel potenziamento di 
interventi formativi finalizzati alla diffusione della 
cultura dell’Innovazione e modernizzazione, 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

favorendo la

condivisione e la collaborazione tra i docenti, 
alunni e personale ATA.

Tale approccio consentirà di raggiungere nel 
settore di propria competenza uno sviluppo 
professionale adeguato ai tempi, alle esigenze di 
servizio e ad una società

in continua crescita ed evoluzione, utilizzando 
al meglio gli strumenti di cui la scuola è dotata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
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SCUOLA DELL'INFANZIA " G.RODARI" - MIAA8B1019

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Per le insegnanti della scuola dell'infanzia valutare significa conoscere e 
comprendere i livelli raggiunti da ciascun/a bambino/a; individuare i processi da 
promuovere; favorire la maturazione e lo sviluppo. La valutazione è un processo 
indispensabile per riflettere sul contesto e sull'azione educativa, in una 
prospettiva di continua regolazione dell'attività didattica tenendo presenti i modi 
di essere, e ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei/delle bambini/e. Con 
i colloqui – conversazioni iniziali con i genitori si perviene ad un livello di 
conoscenza iniziale dello sviluppo del/della bambino/a. La verifica degli Obiettivi 
di Apprendimento relativi ai campi d’esperienza avviene attraverso 
l'osservazione sistematica dei/delle bambini/e in situazione di gioco libero, 
guidato e nelle attività laboratoriali programmate; nelle conversazioni (individuali 
e di gruppo); attraverso schede strutturate e non: CAMPO D’ESPERIENZA: IL SÉ E 
L’ALTRO: Essere autonomo/a curare la propria persona; conoscere e utilizzare gli 
spazi della scuola; proporre giochi ed attività; comprendere e rispettare le regole 
date; formulare soluzioni a piccoli problemi; collaborare nelle attività; aiutare i 
compagni in difficoltà; essere consapevole delle proprie capacità; riconoscere e 
rispettare le diversità. CAMPO D’ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO: 
Conoscere e rappresentare lo schema corporeo; verbalizzare esperienze motorie 
e corporee; saper muoversi in modo guidato eseguendo un ritmo; rappresentare 
graficamente percorsi e direzioni; riconoscere i ritmi del proprio corpo; 
padroneggiare la propria lateralità; condividere modalità di gioco e schemi di 
azione; interagire con gli altri nei giochi di movimento; controllare l’esecuzione 
del gesto valutandone il rischio. CAMPO D’ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI, 
COLORI: Decodificare e descrivere immagini, suoni e colori; sperimentare 
tecniche espressive in modo autonomo e personale; descrivere e riprodurre 
opere d’arte; rappresentare graficamente diversi stati emotivi; seguire 
attivamente spettacoli di vario tipo; interpretare ruoli nei giochi simbolici; 
esprimersi attraverso il disegno e la pittura; esprimersi attraverso la 
drammatizzazione. CAMPO D’ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE: Raccontare 
esperienze personali; partecipare in modo coerente alle conversazioni; 
esprimersi con lessico adeguato e proprietà di linguaggio; ascoltare e 
comprendere narrazioni; sperimentare rime e filastrocche; scoprire lingue 
diverse in modo attivo; familiarizzare con il codice scritto; saper esprimere agli 
altri emozioni e sentimenti; fare ipotesi sui significati. CAMPO D’ESPERIENZA: LA 
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CONOSCENZA DEL MONDO: Conoscere e rappresentare lo spazio vissuto; 
individuare nello spazio grafico gli indicatori spaziali; riconoscere, riordinare 
sequenze temporali di una storia; saper collocare le azioni nel tempo della 
giornata e settimana; ordinare fatti in base al nesso logico causa/effetto; 
raggruppare, ordinare oggetti e materiali secondo una indicazione data; 
osservare e formulare ipotesi su eventi naturali; utilizzare simboli per registrare 
dati; osservare con attenzione il suo corpo e gli organismi viventi nel loro 
ambiente.

ALLEGATI: curricolo-competenze-INFANZIA-BIENNIO-PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Osservazione. Fiducia. Incoraggiamento, le tre azioni di un processo di 
incoraggiamento e di sostegno alla crescita, finalizzato a scoprire i diversi stili 
cognitivi, i talenti, le attitudini e a trasmettere ai bambini l’idea che qualsiasi 
difficoltà ed impaccio sono comunque reversibili. Così il bambino riconosce ed 
esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 
d’animo propri ed altrui; ha un rapporto positivo con la propria corporeità, 
matura 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 e i cambiamenti; condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e 
risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e inizia a riconoscere le regole 
del comportamento nei contesti privati e pubblici; sviluppa 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

ALLEGATI: Scheda passaggio infanzia - primaria (1).pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
LEONARDO DA VINCI -BERNAREGGIO - MIMM8B101D

Criteri di valutazione comuni:

-Il D.lvo n.62, valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione ha spinto i 
docenti dei tre ordini di scuola ad una attenta riflessione sulla valutazione ... 
formativa ed educativa, ...coerente con l'offerta formativa della scuola, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali. La valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, 
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per ciascuna delle discipline di studio, è espressa in decimi che indicano 
differenti livelli di apprendimento. I descrittori di valutazione degli OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO disciplinari nella scuola secondaria sono declinati in una 
rubrica di valutazione (disciplina, nucleo tematico, indicatore, descrittore 
livello/voto). La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Il giudizio descrittivo è 
espresso in termini di CONOSCENZE ED ABILITA', COMPETENZE, PROCESSO.

ALLEGATI: SECONDARIA_rubrica-Obiettivi-apprendimento-competenze-
chiave- scheda di valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

L’Istituto assicura agli allievi e alle famiglie un’informazione trasparente sui criteri 
assunti nella valutazione del comportamento, promuovendo la partecipazione e 
la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni. [Rif.: 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012]. La valutazione del comportamento è 
finalizzata a favorire: «l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla 
consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri 
doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti 
altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita 
scolastica in particolare». [D.P.R. 22.06.2009, n. 122, art. 7, c. 1] Così definito, il 
comportamento non è riducibile alla solo “condotta”, ma assume una valenza 
educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze comportamentali e 
di cittadinanza. Non a caso l’articolo 2 della legge n. 169 del 2008 (Valutazione del 
comportamento) è preceduto dall’articolo 1 (Cittadinanza e Costituzione) che 
introduce nell'ordinamento scolastico italiano un nuovo insegnamento. Tale 
insegnamento è finalizzato a favorire l’acquisizione di competenze sociali e 
civiche, le stesse che la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 18.12.2006 individua tra le otto competenze chiave per 
l’apprendimento permanente. Al termine del primo ciclo di istruzione l' allievo/a 
deve mostrare di possedere il seguente profilo comportamentale (Indicazioni 
nazionali 2012 – Profilo dello studente): - 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 e 
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 
dialogo e rispetto reciproco; - orienta le proprie scelte in modo consapevole; - 
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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; - ha cura e 
rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
Coerentemente alle premesse normative e pedagogiche enunciate, si 
individuano tre indicatori d’ambito comportamentale per l’attribuzione del 
giudizio di comportamento utilizzati per i tre ordini dell’Istituto (Infanzia, Primaria 
e Secondaria di primo grado). Attraverso l’adozione di una griglia condivisa si 
intende affermare l’unitarietà di una scuola di base che prende in carico i/le 
bambini/e dall'età dei tre anni e li/le guida fino al termine del primo ciclo di 
istruzione entro un unico percorso strutturante. CONVIVENZA CIVILE: 
Consapevolezza e rispetto delle regole condivise. Rispetto delle persone, degli 
ambienti, delle strutture.. Mesa in atto di modalità consapevoli di esercizio della 
cittadinanza. RELAZIONALITA': Partecipazione attiva alla vita di classe e alle 
attività scolastiche RESPONSABILITA': Assunzione dei propri doveri scolastici ed 
extrascolastici. Responsabilità e autonomia nel portare a termine compiti e 
iniziative. Ad ogni indicatore corrispondono atteggiamenti elencati secondo un 
criterio di gradualità.

ALLEGATI: SECONDARIA valutazione aggiornamento Decreto 62.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 
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all'esame di Stato gli alunni che: - presentino gravi insufficienze in parecchie 
discipline (voto 4) - abbiano avuto una partecipazione discontinua al dialogo 
educativo, per cui le gravi carenze ancora presenti e 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 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.

ALLEGATI: criteri di ammissione esame di stato primo ciclo.pdf

Comunicazione criteri di valutazione:
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Le disposizioni innovative del decreto legislativo n.62/2017 : Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze sono presentate ai genitori e agli 
alunni nelle assemblee dei Consigli di Classe e in occasione della consegna della 
scheda di valutazione (scrutinio primo quadrimestre).

ALLEGATI: Presentazione-ai-genitori-decreto-62-sulla-Valutazione.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA PETRARCA - BERNAREGGIO - MIEE8B101E
VIA S.BARTOLOMEO - MIEE8B102G
VIA DELLA VITTORIA - MIEE8B103L

Criteri di valutazione comuni:

-Il D.lvo n.62, valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione ha spinto i 
docenti dei tre ordini di scuola ad una attenta riflessione sulla valutazione ... 
formativa ed educativa, ...coerente con l'offerta formativa della scuola, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali. La valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, 
per ciascuna delle discipline di studio, è espressa in decimi che indicano 
differenti livelli di apprendimento. I descrittori di valutazione degli OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO disciplinari nella scuola primaria sono declinati in una rubrica 
di valutazione (disciplina, nucleo tematico, indicatore, descrittore livello/voto). La 
valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Il giudizio descrittivo è espresso in 
termini di CONOSCENZE ED ABILITA', COMPETENZE, PROCESSO.

ALLEGATI: PRIMARIA_rubrica-Obiettivi-apprendimento-e-competenze-
chiave.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

L’Istituto assicura agli allievi e alle famiglie un’informazione trasparente sui criteri 
assunti nella valutazione del comportamento, promuovendo la partecipazione e 
la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni. [Rif.: 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012]. La valutazione del comportamento è 
finalizzata a favorire: «l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla 
consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri 
doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti 
altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita 
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scolastica in particolare». [D.P.R. 22.06.2009, n. 122, art. 7, c. 1] Così definito, il 
comportamento non è riducibile alla solo “condotta”, ma assume una valenza 
educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze comportamentali e 
di cittadinanza. Non a caso l’articolo 2 della legge n. 169 del 2008 (Valutazione del 
comportamento) è preceduto dall'articolo 1 (Cittadinanza e Costituzione) che 
introduce nell'ordinamento scolastico italiano un nuovo insegnamento. Tale 
insegnamento è finalizzato a favorire l’acquisizione di competenze sociali e 
civiche, le stesse che la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 18.12.2006 individua tra le otto competenze chiave per 
l’apprendimento permanente. Coerentemente alle premesse normative e 
pedagogiche enunciate, si individuano tre indicatori d’ambito comportamentale 
per l’attribuzione del giudizio di comportamento utilizzati per i tre ordini 
dell’Istituto (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado). Attraverso 
l’adozione di una griglia condivisa si intende affermare l’unitarietà di una scuola 
di base che prende in carico i/le bambini/e dall'età dei tre anni e li/le guida fino al 
termine del primo ciclo di istruzione entro un unico percorso strutturante. 
CONVIVENZA CIVILE: Rispetto delle regole condivise. Rispetto delle persone, degli 
ambienti, delle strutture.. Mesa in atto di modalità consapevoli di esercizio della 
cittadinanza. RELAZIONALITÀ': Partecipazione attiva alla vita di classe e alle 
attività scolastiche RESPONSABILITÀ': Responsabilità nella comunicazione scuola-
famiglia. Responsabilità e autonomia nel portare a termine compiti e iniziative. 
Ad ogni indicatore corrispondono atteggiamenti elencati secondo un criterio di 
gradualità.

ALLEGATI: PRIMARIA_ valutazione periodica aggiornamento Decreto 
62.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 primaria 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 
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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 parecchie discipline (voto 
4) - abbiano avuto una partecipazione discontinua al dialogo educativo, per cui le 
gravi carenze ancora presenti e 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.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attività' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo dei pari. Queste attività' sono riportate all'interno di ogni PDP e PEI e 
monitorate con una certa regolarità'. (cfr. Piano annuale per l'inclusione in allegato). 
Per gli alunni con bisogni educativi speciali la scuola organizza incontri specifici di 
continuità' per garantire un passaggio delle informazioni tra un ordine di scuola e 
l'altro. Sono previsti progetti ponte per gli studenti con disabilita' complessa al fine di 
gestire al meglio il passaggio dalla scuola Primaria alla Secondaria.

Punti di debolezza
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Il lavoro in aula per gli alunni con bisogni educativi speciali vede l'utilizzo di strumenti 
e metodi che non coinvolgono tutti gli insegnamenti disciplinari.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Alcuni alunni che usufruiscono di interventi individualizzati, registrano miglioramenti, 
anche se non verificati attraverso prove oggettive condivise. La progettazione di 
moduli per il recupero e il potenziamento delle competenze e' soprattutto nelle 
azioni in classe con la creazione di gruppi di livello e di interesse.

Punti di debolezza

La scarsa acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione e il turn over dei docenti di sostegno non 
specializzati rallentano il processo di miglioramento.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

Psicopedadogisti dell'ente locale

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il significato dell'acronimo PEI è appunto Piano educativo individualizzato, si tratta di un 
documento pensato appositamente per gli alunni con certificazione DVA, con lo scopo 
di programmare strategicamente il percorso formativo di quest'ultimo, stabilendo 
obiettivi educativi e didattici individuali, valutando l'applicazione e di metodologie 
particolari in funzione del caso specifico, e guidare il percorso scolastico dell'alunno 
facendolo integrare sia nelle attività scolastiche che in quelle extracurriculari.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. viene redatto congiuntamente dai psicopedagogisti dell'ente locale e dai docenti 
specializzati della Scuola, con la partecipazione dell'assistente educativo e dei genitori 
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dell’alunno, che sottoscrivono il piano insieme agli altri operatori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le norme assegnano un ruolo partecipativo importante alle famiglie, in tutto il 
percorso che, partendo dalla richiesta di attestazione della situazione di disabilità, 
giunge all’attivazione della misure scolastiche inclusive. Il loro ruolo è infatti importante 
sia nella definizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) che del Piano Educativo 
Individualizzato (PEI). Insieme ai docenti ed ai psicopedagogisti, infatti, le famiglie 
contribuiscono a definire gli obiettivi raggiungibili a lungo, medio e breve periodo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con l'ente 
locale

Presenza a scuola della figura del psicopedagogista

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilita’ è riferita al comportamento, alle discipline e 
alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi. Nella valutazionei 
da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per 
quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e 
di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti 
programmatici di alcune discipline. L’esame conclusivo del primo ciclo si svolge con 
prove differenziate corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il 
progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento 
iniziali. Le prove sono adattate , ove necessario, in relazione al piano educativo 
individualizzato , a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate 
hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del 
conseguimento del diploma di licenza

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità costituisce progetto fondamentale per ogni alunno e in particolare per 
l’alunno DVA per il quale vanno per tempo previste le condizioni di passaggio che 
sostengano il processo di integrazione. L’Istituto progetta la continuità e organizza gli 
incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuole e gli esperti per la valutazione delle 
esigenze specifiche. La funzione strumentale con il dirigente scolastico e il team dei 
docenti stila un progetto ponte per gli alunni DVA. Vengono predisposte delle attività e 
incontri funzionali alla conoscenza tra alunno e scuola . L’orientamento nella delicata 
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fase di passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria 
superiore, prevede un’ulteriore cooperazione coi diversi enti territoriali ( UONPIA - 
Ufficio scolastico Provinciale - Rete Trevi): questi enti unitamente realizzano un’azione 
di formazione orientativa finalizzata a presentare l’offerta scolastica e di formazione 
professionale presente sul territorio. Il suddetto orientamento si concretizza nella 
scelta di un indirizzo di scuola superiore che è un momento decisivo per il Progetto di 
vita di ciascun alunno DVA; richiede quindi una particolare riflessione che chiama in 
causa tutte le parti coinvolte: l’alunno con la sua famiglia, i docenti, la Rete degli Istituti 
Scolastici e Formativi, i Servizi specialistici di competenza. In particolare i docenti e le 
figure scolastiche specialistiche giocano un ruolo fondamentale in questo ambito nel 
fornire un supporto all'allievo e alla sua famiglia nel momento della scelta.

 

Approfondimento

Si allega il modello del PEI e la scheda di certificazione a.s. 2017/18 di un alunno DVA, 
adattata alle potenzialità e ai livelli di competenza raggiunti. 

ALLEGATI:
modello_PEI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o di impedimento, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
Collegiali, e redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l'esterno ; Vigila sull’orario di servizio del 
personale; Organizza le attività collegiali 
d’intesa con il Dirigente scolastico; Redige il 
verbale delle riunioni del Collegio dei 
docenti; Cura l’organizzazione e lo 
svolgimento delle prove INVALSI sin dagli 
atti preparatori; Svolge le funzioni di 
fiduciario del Plesso di riferimento; 
Coadiuva il Dirigente nella tenuta della 
documentazione cartacea e informatica; 
Cura i rapporti con gli organi collegiali 
anche svolgendo compiti di supporto per le 
procedure elettorali; E’ membro di diritto 
del Gruppo di lavoro per l’elaborazione 
dell’offerta formativa.

1

Area POF: Stesura ufficiale e verifica del 
PTOF; Stesura della sintesi da distribuire 
alle famiglie all'atto dell'iscrizione; Verifica 

Funzione strumentale 15
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dell'offerta formativa in ingresso, in itinere, 
e finale; Verifica ed aggiornamento 
curricolo in verticale; Verifica ed 
aggiornamento delle rubriche di 
valutazione per competenze Area Nuove 
Tecnologie: Efficienza e funzionalità dei 
laboratori informatici; Servizio per un 
utilizzo didattico delle nuove tecnologie 
Registro Elettronico Animatore Digitale 
Area Intercultura e gemellaggio: Studio e 
ricerca di progettualità finalizzate 
all’accoglienza di alunni stranieri; Attività di 
tutoraggio; Coordinamento delle attività 
extracurriculari con l’ente locale e le 
agenzie del territorio Area 
Continuità/Orientamento: Orientamento in 
ingresso ed uscita; Rapporti tra i vari ordini 
di scuola; Coordinamento fra i docenti della 
commissione; Gestione dei bisogni 
formativi degli studenti in relazione 
all'orientamento Area Educativa: Disagio 
scolastico; Integrazione alunni B.E.S.; 
Attività di tutoraggio; Collaborazione con il 
servizio socio-psicopedagogico della scuola; 
Prevenzione del Bullismo Successo 
formativo e scolastico Cittadinanza e 
Costituzione: Coordinamento, attraverso 
iniziative di studio, confronti e riflessioni, 
delle attività inerenti i contenuti e i profili 
più rilevanti dei temi, dei valori e delle 
regole che costituiscono il fondamento 
della convivenza civile; Raccordi e 
interlocuzione con le famiglie, con gli enti 
locali e con le agenzie culturali operanti sul 
territorio.
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Responsabile di plesso

Effettua comunicazioni telefoniche di 
servizio Organizza la sostituzione dei 
docenti temporaneamente assenti Diffonde 
le circolari – comunicazioni – informazioni 
al personale in servizio nel Plesso e 
controllare le firme di presa visione, 
organizzando un sistema di comunicazione 
interna funzionale e rapida Redige a 
maggio/giugno, in collaborazione con i 
bidelli, un elenco di interventi necessari nel 
plesso, da inoltrare all’Amministrazione 
Comunale, per l’avvio regolare del 
successivo anno scolastico Riferisce 
sistematicamente al Dirigente scolastico 
circa l’andamento ed i problemi del plesso 
Controlla le scadenze per la presentazione 
di relazioni, domande, etc. Sovrintende al 
controllo delle condizioni di pulizia del 
plesso e segnala eventuali anomalie al 
DSGA. Raccoglie le esigenze relative a 
materiali, sussidi, attrezzature necessarie 
al plesso. Sovrintende al corretto uso del 
fotocopiatore e degli altri sussidi dei vari 
laboratori facendosi portavoce delle 
necessità espresse dai responsabili. 
Coordina le proposte relative alle visite e ai 
viaggi di istruzione. E’ il referente della 
sicurezza ; Dispone che i genitori accedano 
ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi 
previsti dai regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni E’punto di riferimento per i 
rappresentanti di classe

5

L’Animatore Digitale affianca il Dirigente e il 
Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) 
nella progettazione e realizzazione dei 

Animatore digitale 1
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progetti di innovazione digitale contenuti 
nel PNSD: è un docente della scuola 
primaria. Coordinare la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD anche previste nel piano nel Piano 
triennale dell’offerta formativa della 
propria scuola. I tre punti principali del suo 
lavoro sono: Formazione interna: stimolare 
la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, Coinvolgimento della comunità 
scolastica: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da 
altre figure. L’animatore collabora con 
l’intero staff della scuola e in particolare 
con gruppi di lavoro che possono 
contribuire alla realizzazione degli obiettivi 
del PNSD.

Referenti con l'ente 
locale

Rapporti con l'ente locale per: Mensa 
scolastica, Consulta per il diritto allo studio, 
Comitato per la pace

3
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Referente adozioni

Il ruolo dell’insegnante referente si esplica 
in due direzioni: verso l’interno, con 
funzione di riferimento per gli insegnanti 
che hanno alunni adottati nelle loro classi; 
e verso l’esterno, con funzione di cerniera 
tra scuola, famiglia, servizi socio-sanitari 
del territorio e altri soggetti che 
sostengono la famiglia nel post-adozione. 
Linee di indizzo MIUR: 
http://www.icbernareggio.it/wp-
content/uploads/2018/12/Linee-di-
Indirizzo-Miur.pdf

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

due cattedre assegnate a classi in organico 
a 27 ore per garantire la scelta dei genitori 
del tempo pieno, una cattedra spalmata su 
più classi per attività di recupero attraverso 
laboratori in piccolo gruppo
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Coordinamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 

Scuola primaria: Reading: letture di fiabe, 
storielle, fumetti, - Writing: realizzazioni di 
presentazioni in PowerPoint, cartelloni, 
compiti di realtà, - Listening: visione di 

1
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SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

cartoni animati/video, ascolto di canzoni, 
compiti di realtà, - Speaking: role-playing, 
compiti di realtà, - Attivazione di percorsi di 
recupero/potenziamento per alunni con 
bisogni speciali, - Percorsi CLIL concordati 
con i docenti di disciplina, - Attività ludiche 
finalizzate all’ampliamento lessicale e al 
reimpiego di strutture e funzioni. Scuola 
secondaria di primo grado: Reading: letture 
di riviste/ articoli di giornale/ biografie, - 
Writing: presentazioni in PowerPoint o 
cartelloni, articoli per il giornalino on line 
della scuola, compiti di realtà, - Listening: 
visione di film/video, ascolto di 
canzoni/interviste/show/news…, - Speaking: 
role-playing, compiti di realtà, - Attivazione 
di percorsi di recupero/potenziamento per 
alunni con bisogni speciali, - Attività ludiche 
finalizzate all’ampliamento lessicale e al 
reimpiego di strutture e funzioni, - Attività 
finalizzate a sviluppare strategie utili per 
affrontare le prove di lingua straniera 
dell’esame di stato, - Percorsi CLIL 
concordati con i docenti di disciplina, - 
Attivazione di laboratori extracurriculari di 
lingua straniera.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Continuità didattica•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direttiva al DSGA 2018/2019 
http://www.icbernareggio.it/wp-
content/uploads/2018/11/direttiva-DSGA_2018.19.pdf

Ufficio per la didattica

Iscrizione alunni - Monitoraggio esiti scolastici scuola 
secondaria di 2^grado - Tenuta fascicoli alunni - Richiesta e 
trasmissione documenti anche fogli notizie - Assistenza ai 
genitori degli alunni stranieri - Corrispondenza con le 
famiglie - Gestione schede di valutazione - Gestione 
tabelloni e scrutini - Gestione Registro elettronico - Esami 
scuola secondaria 1^grado - Stampa diplomi - Certificazioni 
alunni - Gestione statistiche alunni - Esoneri educazione 
motoria - Documentazione per somministrazione farmaci 
scuola e diete speciali - Libri di testo - Comunicazione per 
convocazione GLI d'istituto - Pratiche alunni DVA e DSA - 
Trasmissione dati handicap sul portale Ribes - Organi 
Collegiali - Assicurazione alunni e contributo volontario - 
Infortuni alunni - Gestione prove INVALSI - Centralino - 
Sportello front office - Viaggi d'istruzione - Protocollo in 
uscita alunni - Rapporti con l'ente locale - Inserimento 
circolari registro elettronico - Invio via telematica circolari al 
personale e/o genitori - Collaborazione con il D.S. - 
Collaborazione con il docente Vicario

Gestione completa dei fascicoli e degli Atti dei docenti a 
tempo determinato e indeterminato - Compilazione ed 
aggiornamento graduatorie d’Istituto per le supplenze - 
Convocazione telefoniche/tramite posta elettronica per 
attribuzione supplenze - Visite fiscali - Preparazione 
documenti periodo di prova - Dichiarazione dei servizi - 
Rilascio attestati corsi di aggiornamento interni - 
Compilazione graduatoria soprannumerari - Registrazione 
partecipazione assemblee sindacali (10 ore) - Pratiche di 
computo/riscatto ai fini pensionistici, buonuscita 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

INPDAP/TFR, L.129/79 e L.45/90 (docenti e A.T.A) - 
Ricostruzione carriera e prospetto inquadramento (docenti 
e A.T.A) - Pratiche dimissioni/pensioni (docenti e A.T.A) - 
Tabulato/decreti per ferie non godute personale supplente 
- Invio contratti T.I. alla Ragioneria Territoriale dello Stato - 
Comunicazione riduzione stipendio telematica assenze.net 
(DLL112/08) e sciop.net e invio files predisposti da DPSV via 
email - Rilevazione mensile assenze personale - 
Autenticazione dati supplenti e ruolo per iscrizione ISTANZE 
ONLINE - Inserimento adesioni sciopero INTRANET del 
ministero - Mobilità personale docente e A.T.A - 
Sostituzione docenti secondaria per assenze giornaliere - 
Inserimento domande diritto allo studio in 
FORMISTRUZIONE - Comunicazione RTS decreti assenza con 
riduzione di stipendio - Calcolo ferie manuale personale 
DOC. suppl. temp. /annuale/part-time - Scarico certificati 
medici @INPS.IT - Inserimento SIDI assenze personale 
docente per completamento fascicolo elettronico - Tenuta 
registrazione permessi orari e recuperi personale docente 
secondaria e infanzia - GEDAP permessi sindacali – 
registrazione e invio pratica telematica - Ore eccedenti 
docenti disposizione

Contratti prestazione d’opera e liquidazione relative 
competenze e relativo inserimento nel gestionale AXIOS. - 
Pratiche detrazioni e assegno nucleo famigliare - 
Liquidazione compensi accessori personale a tempo 
indeterminato e determinato- cedolino unico - Rapporti con 
la RTS per personale a tempo indeterminato (solo aspetto 
contabile) - Pratiche per liquidazione TFR e tenuta relativo 
archivio - Conguaglio contributivo previdenziale e fiscale - 
Rilascio modello CU ai prestatori d’opera - IV adempimento 
anagrafe delle prestazioni con annessa relazione 
concordate con DSGA - Produzione dichiarazioni 770 e IRAP 

Ufficio contabilità

72



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC  VIA EUROPA/BERNAREGGIO

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

- Raccolta dichiarazione incompatibilità ed eventualmente 
rilascio autorizzazione - Procedura CIG – DURC- tracciabilità 
esperti - Contratti ore aggiuntive all’orario di cattedra 
personale docente e invio alla RTS - Attività prestiti del 
personale - Compilazione prospetto compensi accessori per 
pensionati - Consulenza e pratica iscrizione del personale al 
Fondo ESPERO - Procedura iscrizione e invio telematico 
domande per I e II posizione economica personale ATA - 
Registrazione personale interno/esterno area ISTANZE 
ONLINE - Comunicazione alla RTS uscita del personale a T.I - 
Registrazione dei contratti degli esperti esterni nel 
gestionale AXIOS

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.sissiweb.it/Secret/REStart.aspx?Customer_ID=94030900156 
Pagelle on line 
https://family.sissiweb.it/Secret/REStart.aspx?Customer_ID=94030900156 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icbernareggio.it/segreteria/modulistica-interna/modulistica-
per-le-famiglie/ 
Segreteria digitale http://axiositalia.it/segreteria-digitale/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE TREVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE TREVI

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

FINALITA’:

Perseguire gli obiettivi comuni atti a promuovere e realizzare l’autonomia 
didattica-organizzativa, in rapporto anche con gli enti del territorio e per la 
progettazione e realizzazione delle seguenti attività:

•

Orientamento, attività di sostegno alla scelta tra scuola secondaria I grado e II 
grado (sotto progetto Orientarete -scuola referente I.C. “Dante Alighieri” – 
Cornate d’Adda)

•

Formazione, sostegno per l’inclusione di alunni stranieri con utilizzo di 
strumenti comuni di accoglienza (sotto progetto Tanti Mondi, Una Comunità- 
scuola referente I.C. “Ada Negri” - Cavenago di Brianza) Interventi e formazione 
per gli alunni con bisogni educativi speciali (scuola referente I.C. Statale 
Carnate-Carnate /sede del CTI Monza est 

•

Formazione e interventi collegati ad azioni sulla Cittadinanza e Costituzione 
(scuola referente ITIS “A. Einstein” - Vimercate

•

Formazione e interventi di Promozione salute, in collaborazione con ATS polo di 
Vimercate e Monza Brianza e in collaborazione con SPS (sotto progetto “Star 
bene a scuola “con scuola referente I.C. Statale di Lesmo)

•

Il raggiungimento degli obiettivi nei vari ambiti si realizza attraverso la formazione di 
gruppi di lavoro costituiti dal personale delle scuole aderenti aperti alla 
collaborazione con altri enti istituzionali

 

https://www.retetrevi.it/ 
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 UNIVERSITÀ BICOCCA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetto per inserimento tirocinanti 

 UNIVERSITÀ CATTOLICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetto inserimento tirocinanti 
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 RETE AMBITO 27

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE PROVINCIALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO AL BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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FORMAZIONE INCLUSIONE BES/DVA

La formazione dei docenti e degli operatori per il progetto SPAZIO EDUCATIVO: come creare 
un contesto inclusivo nei percorsi scolastici degli alunni con disabilità, si connota come 
processo di “ricerca azione”, … sulle modalità dell’inclusione, su possibili interventi di 
integrazione…pratiche educative inclusive…dimensione della cura educativa…progetto di vita. 
Il gruppo di lavoro, in itinere, si apre ad altri docenti, così a momenti di formazione iniziale 
segue la partecipazione alle attività di progettazione in un'ottica di scambio, messa in comune 
di risorse, più che necessari in un ambito così complesso come la disabilità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 NUOVE TECNOLOGIE

Corsi tenuti nelle scuole della rete articolati in percorsi formativi compresi tra le 8 e le 16 ore 
di formazione d’aula e/o laboratoriale secondo le seguenti tematiche : Area 1 Azione 1 - 
Didattica inclusiva Accessibilità - Personalizzazione dei percorsi e accessibilità web per disabili 
sensoriali, BES (Bisogni educativi speciali), DSA (Disturbi specifici di apprendimento); Area 2 
Azione 2 - Coding e robotica Coding, tinkering e robotica educativa per lo sviluppo del 
pensiero computazionale e l’approccio alle materie STEM (science, technology, engineering, 
mathematics). Area 3 Azione 3 - Realtà virtuale e aumentata Realtà virtuale e aumentata - 
Innovazione nella gestione degli spazi, del tempo e dei modi di insegnamento e 
dell’apprendimento mediante l’applicazione dell’ICT (Information and Communication 
Technology), anche attraverso l’utilizzo di dispositivi per la realtà virtuale e aumentata

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 SICUREZZA NELLA SCUOLA

Formazione per figure sensibili

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

 SICUREZZA NELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Dematerializzazione

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ATTIVITÀ CONTABILE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

diemmeinformatica
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