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PTOF del triennio 2016/2019  

 

MISSION E VISION TERRITORIALI: Affiancare al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad essere”, promuovendo lo sviluppo armonico di tutte le 
dimensioni della persona (affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale e sociale), per formare il cittadino responsabile, educato ai valori democratici.  
Offrire percorsi formativi che mettano al centro la persona, soggetto di apprendimento, in un ambiente sereno, cooperativo e riflessivo per costruire una comunità 
dell’accoglienza e dell’inclusione, in cui le relazioni tra soggetti plurali si sviluppino nel quadro di regole condivise.  
AREA 1. 
SVILUPPARE LE COMPETENZE 
INDIVIDUALI 
 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 
si terrà conto della pianificazione 

reti territoriali 
 (SPECIFICARE SE IN RELAZIONE 

AL PDM) 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto 
può svilupparsi in modo 
più completo in allegati 

e/o parte descrittiva 
connessa o linkata alla 

presente 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del 

RAV 

RISORSE 
disponibili/necessarie 

UMANE MATERIALI E 
FINANZIARIE 
Organico dell’autonomia 
anche per centri di costo 

1.1 SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI 
BASE  

    

1.1.a Curare l’ambiente di 
apprendimento  

 Metodologie attive 

 Relazione educativa 

 Metodologie laboratoriali 

 Valutazione autentica 

 Clima della scuola 

Incrementare la formazione dei 
docenti per sostenere i processi 
chiave dell’azione di 
insegnamento-apprendimento 
centrati su una didattica meta 
riflessiva e metacognitiva. 
 
Sviluppare la professionalità 

Progetto di supporto alla 
formulazione e attuazione 
del piano di miglioramento 
 
 
Interventi di formazione 
sulla valutazione nei 
processi di apprendimento 

Attuazione di percorsi formativi 
 
Elaborazione di un sistema di 
indicatori condivisi per monitorare e 
valutare il raggiungimento dei 
traguardi di competenza. 
 

Docenti dell'istituto 
 
Esperti nella formazione 
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docente rispetto alla cultura della 
valutazione per competenze e 
migliorare la consapevolezza 
metodologica. 
 
Elaborare e sperimentare 
percorsi e strumenti al fine di 
supportare la didattica per 
competenze in verticale. 
 
Acquisire linee metodologiche 
innovative per la costruzione di 
percorsi di valutazione delle 
competenze in ambiente di 
apprendimento significativo. 

Progettare ed elaborare modelli 
di prove complesse relative a più 
ambiti disciplinari al fine di far 
acquisire agli alunni la 
consapevolezza dell’unitarietà 
degli apprendimenti e 
promuovere la partecipazione 
attiva al proprio percorso di 
crescita. 
 
Costruire e sperimentare percorsi 
di cittadinanza attiva. 

 
Adesione al Progetto: 
Verso una scuola amica 
 
L'aula come ambiente di 
apprendimento (PON) 

Elaborazione di piani di lavoro con 
strumenti, criteri ed indicatori di 
valutazione comuni e condivisi. 
 
Costruzione di prove autentiche 
aventi carattere di complessità e 
trasversalità 
  
Utilizzo di modalità innovative per la 
verifica delle competenze chiave e di 
cittadinanza. 
 
 

  

1.1.b Potenziamento delle competenze 
di italiano 

Valorizzare e potenziare le 
competenze linguistiche per:  
 
Esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni in forma sia orale 
sia scritta;  
 
Interagire adeguatamente nelle 
varie situazioni, utilizzando un 
registro appropriato. 
 

Attuazione curricolo 
verticale di Italiano 
 
Elaborazione di prove 
comuni standardizzate per 
il monitoraggio degli 
apprendimenti 
 
Progetto verticale classi 
ponte “Promozione alla 
lettura “ 
 
Progetto lettura 
 

Diffusione delle buone pratiche 
didattiche (prove complesse, libri 
digitali e metodologie innovative). 

 Avvicinamento / superamento della 
media regionale e nazionale da 
parte del 70% degli alunni in tutte le 
classi della scuola primaria e 
secondaria. 

Elaborazione di strumenti per 
l’attuazione del curricolo verticale. 
  
Definizione e monitoraggio delle 
prove comuni (test d’ingresso, test 

Docenti di materia 
 
Esperti esterni 
 
Docenti che dispongono di 
residui orari 
 
Docenti dei laboratori TP 
 
Docenti di sostegno 
 
FS Curricolo verticale  

 
Dipartimenti disciplinari 

secondaria/Valutazione.doc
IC/CURRICOLO%20VERTICALE%20ITALIANO.doc
IC/CURRICOLO%20VERTICALE%20ITALIANO.doc
IC/Curricolo%20verticale%20anni%20ponte.doc
IC/Curricolo%20verticale%20anni%20ponte.doc
IC/Curricolo%20verticale%20anni%20ponte.doc
IC/PROGETTO%20LETTURA%20.doc


Laboratori TP: Il giornalino 
d’Istituto, Canzoni 
poetiche e poesie canore, 
Fumetto, Cinematografia 
 
Progetto Stranieri  
 
Compresenze TP per 
recupero e potenziamento 
 
Partecipazione a 
manifestazioni, concorsi e 
Giornate culturali 
  
Esercitazioni per dispute e 
confronti 
 
Lezioni interattive (LIM) 
 
Coordinamento delle 
attività di formazione in 
raccordo con la FS. 

d’uscita, verifiche etc.). 
 
Incremento del numero di alunni 
/lettori autonomi. 
 
Orientamento del maggior numero 
di alunni alla fruizione delle diverse 
modalità espressive. 
 
Ampliamento il lessico, 
 
Autonomia degli alunni stranieri 

nella comunicazione legata agli 

aspetti di vita quotidiana e di 

relazione con gli altri. 

Individuazione di 
traguardi/obiettivi/criteri di 
valutazione per campi d’ esperienza/ 
aree/ambiti disciplinari, per materie, 
in verticale. 

 
Monitorare e valutare progetti. 

 
Organico dell’autonomia: 
2 docenti EE00 
 
Risorse finanziarie: 

FIS 
Finanziamenti provenienti 
da bandi 

1.1.c Potenziamento delle competenze 
di lingue 

Valorizzare e potenziare le 
competenze linguistiche in 
Inglese e in almeno altre due 
lingue dell’UE (Francese e 
Spagnolo). 

Sensibilizzare gli alunni 
sull’importanza di conoscere e 
comprendere le diversità culturali 
e linguistiche europee e il valore 
che queste differenze 
rappresentano. 

Potenziare negli alunni la 
capacità di utilizzare la lingua, 
attraverso l’interazione online. 

Progetto Gemellaggio con 
una scuola spagnola di 
Bilbao  

Avviamento del CLIL nella 
scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado 

Progetto in verticale: 
Attività Tutoring in Lingua 
Inglese 

Laboratorio di ket per il 
conseguimento della 
certificazione alla scuola 
Secondaria di primo grado 

Elaborazione di prove comuni per il 
monitoraggio degli apprendimenti 
sia nella Primaria che nella 
Secondaria.  

Avviamento allo studio di una 
seconda lingua comunitaria 
attraverso attività laboratoriali e di 
conversazione a partire dalle classi 
terze di scuola Primaria. 

Consolidamento e potenziamento 
delle attività dei CLIL. 

Avviamento alla certificazione DELF 
per la lingua francese. 

Progetto di inglese infanzia 5 anni. 

Docenti 
 
Dipartimenti disciplinari 
 
FS Curricolo verticale  
 

Organico dell’autonomia: 
1 docente A245 
1 docente A345 

Risorse finanziarie: 

FIS 

Contributi delle famiglie 

secondaria/Laboratori%20del%20Tempo%20Prolungato.doc
secondaria/Protocollo%20alunni%20stranieri.doc
secondaria/PROGETTO%20CULTURA.doc
secondaria/PROGETTO%20CULTURA.doc
secondaria/PROGETTO%20CULTURA.doc
secondaria/PROGETTO%20GEMELLAGGIO.doc
secondaria/PROGETTO%20GEMELLAGGIO.doc
secondaria/PROGETTO%20GEMELLAGGIO.doc
IC/Tutoring%20primaria%20secondaria.doc
IC/Tutoring%20primaria%20secondaria.doc
secondaria/KET%20FOR%20SCHOOLS%20.doc
infanzia/Progetto%20inglese%20.doc


Monitorare e valutare progetti. 

1.1.d Potenziamento delle competenze 
matematiche, logiche, scientifiche 

Sviluppare e applicare il pensiero 
matematico per risolvere una 
serie di problemi in situazioni 
quotidiane, ponendo l’accento 
sugli aspetti del processo.  

Sviluppare la padronanza, l’uso e 
l’applicazione di conoscenze e 
metodologie che spiegano il 
mondo naturale. 

Sviluppare comportamenti 
responsabili per la tutela dei beni 
ambientali e culturali. 

 

Attuazione del curricolo 
verticale di matematica  

Utilizzo di modalità 
didattiche innovative 
rispetto alla Matematica 
alla scuola Primaria 
(Metodo Analogico di 
Camillo Bortolato) 

Utilizzo di software di 
geometria alla scuola 
Secondaria. 

Prove d’ingresso comuni e 
prove finali comuni 
strutturate per 
competenze secondo le 
Indicazioni Nazionali alla 
Secondaria 

Attività laboratoriale con 
produzione di materiale 
per attività didattica e 
mostre come “Giornata 
del π” 

Percorsi di potenziamento 
della matematica 

Progetto anni ponte (la 
misura) 

Laboratorio pratico di 
scienze 

Lezioni interattive (LIM) 

Progetto Educazione 
Ambientale 

Progetto Ex-tra-parco 

Elaborazione curricolo verticale di 
Scienze. 

Ampliamento di attività didattiche 
innovative: laboratoriali, interattive 
con l'uso delle nuove tecnologie. 

Elaborazione di prove comuni 
standardizzate per il monitoraggio 
degli apprendimenti sia nella 
Primaria che nella Secondaria. 

Avvicinamento alla media regionale 
e nazionale, nelle prove INVALSI, del 
70% degli alunni.  

Incremento di percorsi /progetti in 
verticale sia di Matematica che di 
Scienze. 

Elaborazione di percorsi in verticale 
per raggiungere i traguardi delle 
competenze trasversali. 

Partecipazione a giochi matematici 

Partecipazione a progetti condivisi 
con l'Ente Locale. 

Monitorare e valutare progetti. 

Docenti di materia 

Esperti esterni 

Ente Locale 
 
FS Curricolo verticale 
 
Dipartimenti disciplinari 
 
Organico dell’autonomia: 
1docente A033 
 
Risorse finanziarie: 

FIS 

PON 

 

IC/CURRICOLO%20VERTICALE%20MATEMATICA.doc
IC/CURRICOLO%20VERTICALE%20MATEMATICA.doc
IC/Curricolo%20verticale%20anni%20ponte.doc
IC/Curricolo%20verticale%20anni%20ponte.doc
primaria/Progetto%20ex-tra-parco%20Primaria.doc


Progetto “Festa 
dell’Albero” 

Progetto Educazione alla 
salute  

1.1.e Potenziamento delle competenze 
culturali (musica/arte/storia 
dell’arte/cinema/media) 

Potenziare le competenze nella 
pratica e nella cultura musicali e 
nell’arte anche mediante il 
coinvolgimento di musei e di altri 
enti pubblici. 
 

Avvicinare gli alunni alla musica e 
al piacere di far musica attraverso 
attività nelle quali tutte le 
attitudini musicali presenti 
normalmente nel 
bambino/ragazzo vengano 
attivate ed esercitate. 

Favorire la verticalità e la 
continuità. 

Favorire la concentrazione, la 
capacità di prestare attenzione, 
l'evoluzione del linguaggio, il 
pensiero creativo e 
l'immaginazione. 

Dare l’opportunità di imparare a 
suonare uno strumento a fiato. 

Progetto in Verticale: 
Musica in….crescendo 

Allestimento spettacoli 
musicali e teatrali 
finalizzati alle feste 
scolastiche 

Laboratorio di 
cinematografia 
 

Laboratorio di fumetto 

Progetto musicale 
Infanzia: “Musica emozioni 
divertimento” 

Elaborazione di curricoli in verticale 
(Arte – Musica) 

Ampliamento di esperienze-ponte in 
un’ottica di VERTICALITA’ e di 
CONTINUITA’.  

Richiesta di indirizzo musicale  

Attivazione di un Laboratorio 
musicale in orario extrascolastico 

Partecipazione a eventi culturali sul 
territorio.   

Esibizioni del coro in ambito 
scolastico e sul territorio. 

Partecipazione a rassegne o concorsi 
musicali per gruppi scolastici. 

Collaborazione con Bande e con 
l’Accademia Marziali. 

Elaborazione di strumenti per 
l’attuazione del curricolo verticale.  
 
Definizione e monitoraggio di prove 
comuni (test d’ingresso, test 
d’uscita, verifiche etc.) 

Monitorare e valutare progetti. 

Docenti interni 

Esperti esterni 

Bande di Seveso 

Accademia Marziali 
 
FS Curricolo verticale  
 
Dipartimenti disciplinari 

Organico dell’autonomia: 
1 docente A028 
 
Risorse finanziarie: 

FIS 

 

 

1.2 PROMOZIONE DELLE ABILITA’ 
TECNICO APPLICATIVE 

    

1.2.a Alfabetizzazione arte 
tecniche/media immagini 

Potenziare le competenze nella 

pratica e nella cultura musicali, 

nell’arte anche mediante il 

Laboratorio di fumetto   

secondaria/PROGETTO%20AMBIENTE.doc
secondaria/PROGETTO%20AMBIENTE.doc
IC/Progetto%20musica%20.doc
IC/Progetto%20musica%20.doc
secondaria/Laboratori%20del%20Tempo%20Prolungato.doc
secondaria/Laboratori%20del%20Tempo%20Prolungato.doc
secondaria/Laboratori%20del%20Tempo%20Prolungato.doc
infanzia/Progetto%20musica.doc
infanzia/Progetto%20musica.doc
infanzia/Progetto%20musica.doc
secondaria/Laboratori%20del%20Tempo%20Prolungato.doc


coinvolgimento di musei e di altri 

enti pubblici. 

Laboratorio di découpage 

Laboratorio i midollino 

Visite a Musei 

1.2.b Competenze digitali e 
metodologie laboratoriali in particolare: 
pensiero computazionale, utilizzo 
critico social network   

Potenziare le conoscenze 
tecnologiche. 

Sviluppare il pensiero 
computazionale e l’utilizzo critico 
e consapevole dei social network 
e dei media. 

Tutoring e gemellaggio 
epistolare online  

Lezioni interattive (LIM) 

Incontri sicurezza in rete  

Potenziamento degli 
strumenti didattici e 
laboratoriali necessari a 
migliorare la formazione e 
i processi di innovazione 
 
Promozione dell’uso degli 
strumenti multimediali a 
supporto della didattica  
 
Organizzazione di 
momenti di formazione 
comune 
 
Uso Registro elettronico   
 
Aggiornamento sito WEB  
 
Progetto digital story-
telling 

Consolidamento e completamento 

nell’Istituto delle dotazioni 

multimediali (LIM) per tutte le 

aule/classi. 

Destinazione di risorse alla 
formazione dei docenti alla didattica 
sperimentale in questi settori.  
 
Formazione dei docenti per 
l’innovazione didattica e lo sviluppo 
della cultura digitale. 

 
Progetto di innovazione didattica e 
tecnologica. 

 
Avviamento di percorsi di                   
didattica digitale. 
 

Elaborazione di prove comuni per il 
monitoraggio degli apprendimenti 
sia nella Primaria che nella 
Secondaria.  

Monitorare e valutare progetti. 

Docenti 

Esperti esterni 

FS 

1.3 EDUCAZIONE ALLE      COMPETENZE 
DI VITA 

    

1.3.a Promozione di sani stili di vita: 
alimentazione, attività motoria, 
sicurezza 

Potenziare le discipline motorie e 
sviluppare comportamenti ispirati 
ad uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento 
all’alimentazione. 
 

Progetto Sport Primaria 

Progetto Sport Secondaria 

Progetto Educazione 
alimentare 
 

Elaborazione del curricolo verticale 
Attività motoria.  

Elaborazione di prove comuni per il 
monitoraggio degli apprendimenti 
sia nella Primaria che nella 

Docenti 

Esperti esterni 

Associazioni 

secondaria/Laboratori%20del%20Tempo%20Prolungato.doc
secondaria/Laboratori%20del%20Tempo%20Prolungato.doc
primaria/DIGITAL%20STORYTELLING.doc
primaria/DIGITAL%20STORYTELLING.doc
primaria/Progetto%20sport%20primaria.doc
secondaria/PROGETTO%20SPORT.doc


 Percorsi di formazione 
rivolti agli studenti sulla 
sicurezza, attraverso 
incontri con la Protezione 
Civile, con gli operatori del 
Primo Soccorso e con la 
Polizia Locale. 
 
Progetto di psicomotricità 
Infanzia  
 
Prove di evacuazione. 
 
Sviluppo degli argomenti 
previsti nei curricoli 
disciplinari. 

 

Secondaria.  

Monitorare e valutare progetti. 

 

 

Enti Locali 

Risorse finanziarie: 

Contributi delle famiglie 

Fondo per il funzionamento 

didattico 

1.3.b Promozione delle competenze per 
la salute e la sicurezza (percorsi 
didattici dall’infanzia alla secondaria di 
2°) 

Promuovere il benessere a scuola 

Sviluppare comportamenti 
responsabili a tutela della propria 
salute e della sicurezza propria e 
altrui. 

Progetto Affettività  
 
Progetto prevenzione 
tabagismo 
 
Sportello d’ascolto 

Monitorare e valutare progetti. Docenti 

Esperti esterni 

1.3.c Promozione di comportamenti 
responsabili 

Sviluppare comportamenti 
responsabili per la tutela dei beni 
ambientali e culturali. 
 

Progetto Ex-tra-parco 

Progetto “Festa 

dell’Albero” 

  

1.3.d Cittadinanza e legalità – 
competenze di cittadinanza attiva 

- Potenziare la cultura della 
solidarietà. 
 
 Valorizzare l’educazione 
interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il 
dialogo tra culture. 
 

 

Sviluppo degli argomenti 
previsti nei curricoli 
disciplinari (Storia, 
Geografia, IRC, Campi 
d’esperienza) e verticale di 
Italiano 
 
Progetto alternativa all’ 

IRC: “Cittadini si diventa” 

Progetto “Verso una 
Scuola Amica - MIUR - 

Elaborazione curricoli verticali di 
Storia, Geografia, IRC. 

Partecipazione a progetti che 
educhino al rispetto delle pari 
opportunità, alla prevenzione della 
violenza di genere e di ogni forma di 
discriminazione 

Monitorare e valutare progetti. 

Docenti 

Associazioni del territorio 

Enti Locali 

infanzia/PROGETTO%20DI%20PSICOMOTRICITA.doc
infanzia/PROGETTO%20DI%20PSICOMOTRICITA.doc
primaria/Progetto%20affettività%20.doc
primaria/Progetto%20ex-tra-parco%20Primaria.doc
secondaria/PROGETTO%20AMBIENTE.doc
secondaria/PROGETTO%20AMBIENTE.doc
infanzia/PROGETTO%20ALTERNATIVA%20%20IRC.doc
infanzia/PROGETTO%20ALTERNATIVA%20%20IRC.doc
infanzia/PROGETTO%20ALTERNATIVA%20%20IRC.doc
primaria/Progetto%20verso%20una%20Scuola%20amica.doc
primaria/Progetto%20verso%20una%20Scuola%20amica.doc


UNICEF” - Primaria 

Partecipazione ai Progetti 
“Giornate culturali”, “Il 
ponte della speranza”, 
“Giornata della memoria” 

I rappresentanti di classe 

Stesura del regolamento di 
classe 

Partecipazione alle 
cerimonie 
commemorative 
organizzate 
dall’Amministrazione 
Comunale (4 Novembre, 
25 Aprile) 

Incontri con Telefono 
Azzurro 

AREA 2.  
QUALIFICARE L’AMBIENTE SOCIALE 
DELLA SCUOLA 

    

2.1 INCLUSIONE 
 

    

2.1 a Inclusione, integrazione, 
differenziazione dei percorsi 

Potenziare l’inclusione scolastica 
e il diritto allo studio degli alunni 
con bisogni educativi speciali.  
 
Potenziare la cultura della 
solidarietà. 
 

Collaborazione con i servizi 
socio- sanitari ed educativi 
del Comune di Seveso e 
delle associazioni di 
settore. 

Stesura dei modelli PEI e 
PDP 

Elaborazione di una 
proposta di Piano Annuale 
per l’Inclusività riferito a 
tutti gli alunni con BES 
(Allegato PAI) 

Collaborazione, sul 

Procedure per   l’individuazione 

precoce delle difficoltà: 

DSA: attività di Screening per 

l’identificazione precoce delle 

difficoltà di apprendimento (IPDA) 

all’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia e per l’identificazione 

precoce di disturbi specifici di 

apprendimento (test MT lettura e 

dettato di brano) alla fine della 

seconda classe della scuola primaria. 

Test standardizzati per la 

Sottocommissione 
costituita dai referenti 
(alunni DVA, alunni 
stranieri, alunni DSA 
certificati, docenti di 
sostegno, altri BES) e dalla 
funzione strumentale. 
 
GLI (gruppo di lavoro per 
l’inclusione) costituito da FS 
e due docenti di plesso   
 
GLHO (gruppo di lavoro per 
l’handicap operativo), 
costituito da tutti gli 

secondaria/PROGETTO%20CULTURA.doc
secondaria/PROGETTO%20CULTURA.doc
secondaria/PROGETTO%20CULTURA.doc
secondaria/PROGETTO%20CULTURA.doc
IC/PAI%202015.doc


territorio, con enti e 

associazioni AID, AGIAD, 

CTI di Monza, che 

forniscono supporto 

all’Istituto.  

valutazione del livello di 

alfabetizzazione degli alunni 

stranieri ed eventuale 

predisposizione di percorsi 

individualizzati. 

Avvio di uno sportello psicologico di 

Istituto per supportare alunni e 

docenti 

Costituzione di un archivio BES 

(contenente normativa, prassi 

inclusive… materiale didattico…) 

Organizzare momenti di 

approfondimento/formazione/aggio

rnamento sulla base delle necessità 

rilevate all’interno dell’istituto 

Gestire e curare una sezione della 

biblioteca di istituto dedicata alle 

problematiche sui BES 

Gestire il sito web della scuola in 

merito ai BES e collaborare con il 

referente PTOF di Istituto 

insegnanti di sostegno 
 
GLHI (gruppo di lavoro per 
l’handicap di istituto) 
composto da insegnanti di 
sostegno rappresentativi 
dei vari plessi, genitori, 
operatori socio-sanitari 
dell’UONPIA e FS.  

2.1 b Sviluppo di relazione educativa tra 
pari 

Stabilire dei contatti informativi 
che comportino conoscenze 
sull’ambiente di apprendimento e 
sulle regole di istituto. 

Tutoraggio classi terze e 
prime (alla scuola 
Secondaria di primo 
grado) 

Tutoraggio nelle classi tra 
alunni (alunno valido verso 
alunno con difficoltà 
didattico-educative) 

Definire in modo chiaro il progetto 
Tutoraggio. 

Monitorare i risultati del progetto. 

Docenti 

Alunni  

2.1 c Azioni per contrastare la 
dispersione scolastica attraverso 
percorsi inclusivi (alunni BES, percorsi 
personalizzati, anche alunni adottivi, in 

Prevenire e contrastare la 
dispersione scolastica, ogni forma 
di discriminazione e di bullismo 
anche informatico. 

Unità didattiche curricolari 

e interdisciplinari. 

Monitorare i risultati degli 
interventi. 

Sottocommissione 

costituita da quattro 

referenti: alunni DVA, 



collaborazione con servizi alla persona 
e tutela minori)  

 alunni stranieri, alunni DSA 

certificati, referente 

docenti di sostegno, 

referente altri BES. La FS, i 

referenti costituiscono il 

GLI/ e il GLHI 

2.1 d Alfabetizzazione e 
perfezionamento dell’italiano come 
lingua seconda  

Vedi punto 1.1.b    

2.1. c Interventi di mediazione 
linguistica 
 

    

2.2 ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 
 

    

2.2 a Azioni e progetti per 
accompagnamento continuità tra gli 
ordini di scuola 

Individuare iniziative e percorsi 
che facilitino il passaggio tra gli 
ordini scolastici. 

Progetto continuità 

Attività che favoriscono 
l’inserimento degli alunni 
nella nuova realtà 
scolastica: 

 Open day 

 Visita ai laboratori 
della nuova scuola 

 Visita alle strutture 
della nuova scuola 

 Festa dell’accoglienza 
(Infanzia) 

Attività orientate alla 
scelta della tipologia di 
indirizzo e alla formazione 
delle classi 

Incontri tra docenti per 
accompagnare gli alunni 
DVA, DSA e BES nei diversi 
ordini scolastici 

Progetto ponte 

Aumentare le azioni di apertura e 

attività comuni per garantire la 

continuità educativa nel passaggio 

da un ordine di scuola all’altro. 

Monitorare l'andamento didattico-

disciplinare degli alunni nel 

passaggio da un ordine di scuola 

all’altro. 

Docenti 

Commissione continuità 

Esperti esterni 
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2.2 b Azioni e progetti didattici per 
orientamento alla scelta del percorso di 
scuola secondaria di secondo grado 

Guidare ogni alunno a definire e 
conquistare la propria identità 
nella relazione con gli altri e a 
ritagliare un proprio ruolo nella 
realtà sociale, culturale e 
professionale. 

Aiutare lo studente a scegliere la 
scuola superiore in base alle 
proprie aspirazioni, aspettative, 
conoscenze, competenze e 
abilità. 

Preparare il ragazzo alla scelta di 
scuola superiore in 
collaborazione con la famiglia e le 
agenzie che si occupano dello 
studente. 

  

Progetto orientamento  
 
Svolgimento di attività 
didattiche finalizzate alla 
conoscenza di sé e 
all'orientamento 
 
Informazione sull’offerta 
formativa delle scuole 
secondarie di secondo 
grado presenti sul 
territorio. 
 
Attività di orientamento 
alle realtà produttive e 
professionali del territorio 
in collaborazione con 
l'associazione “Maestri del 
lavoro” 
 
Aggiornamento del sito 
della scuola con link ed 
iniziative/attività sul tema 
orientamento organizzate 
da varie agenzie del 
territorio 
 
Percorsi individualizzati 
per gli alunni DVA e 
stranieri con 
accompagnamento presso 
Istituti che possano 
assicurare il successo 
formativo 
 
Incontri tra DS e alunni 
delle classi terze della 
scuola Secondaria di primo 
grado e tra DS e genitori 
sull’orientamento 
scolastico 

 

Aumentare la partecipazione delle 
famiglie agli incontri/attività che la 
scuola organizza sulla scelta del 
percorso scolastico successivo.  

Aumentare la percentuale delle 
famiglie che rispettano il consiglio 
orientativo formulato dalla scuola. 

Trovare nuove modalità per 
monitorare gli esiti a distanza anche 
attraverso la partecipazione a reti di 
scuole. 

Avvio di attività orientative a classi 
aperte rivolto alle classi seconde 
nella seconda metà dell'anno 
scolastico. 

 

Funzione Strumentale 

Docenti del consiglio di 

classe 

Docenti esterni 

Esperti esterni 
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Formulazione del consiglio 
orientativo da parte del 
Consiglio di Classe  
 
Elaborazione di una banca 
dati per il monitoraggio a 
distanza delle scelte 
operate dagli alunni 
 
Partecipazione al progetto 

Orientiamoci della rete di 

Monza Brianza 

AREA 3.  
MIGLIORARE L’AMBIENTE 
STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO 

    

3.1.a Sostenere la continuità e 
l’orientamento  

Analisi e riflessione sui risultati 
delle prove invalsi e di quelle 
standardizzate. 
 

Analisi dati invalsi, 
pubblicazione, 
monitoraggio a posteriori 
dell’andamento in italiano, 
matematica, inglese degli 
alunni, nei passaggi di 
scuola 
Analisi dati valutazioni I, II 
quadrimestre 

Consiglio orientativo per tipologia    
 
Corrispondenza tra consiglio 
orientativo e scelta effettuata 
 
Promossi al I anno che hanno 
seguito il consiglio orientativo 
 

Risorse umane necessarie 
per l’Istituzione di un 
gruppo di lavoro per 
l'analisi dei risultati e la 
restituzione al territorio. 
 
Individuazione di linee di 
miglioramento condivise. 

3.1 b Promuovere l’alternanza scuola e 
lavoro 

    

3.1 c Organizzazione delle risorse Rinnovare e potenziare con le TIC 
laboratori e classi. 

 
Definire i compiti coinvolgendo 
un maggior numero di persone, 
anche tenendo conto del 
curriculum vitae. 
 
Migliorare la condivisione dei 
materiali prodotti dai gruppi o 
commissioni. 

Progetti PON 
 
Concorsi Esselunga,  
 
Raccolta fondi Comitato 
Genitori 

Finanziamenti assegnati dallo Stato 
 
Modalità di distribuzione delle 
risorse per le funzioni strumentali    
 
Ripartizione del FIS tra insegnanti e 
personale ATA    
 
Quota di insegnanti che percepisce il 
FIS    
 
Quota di personale ATA che 
percepisce il FIS    
 
Insegnanti che percepiscono più di 

Docenti interni ed esterni 



500 euro di FIS    
 
Personale ATA che percepisce più di 
500 euro di FIS 

3.1 d Sicurezza (organigrammi figure 
sensibili, formazione generale e figure 
preposte) 

Secondo obblighi D.Lgs 81/2008 Certificazioni sicurezza 
edifici e superamento 
barriere architettoniche    

 D.S. 

3.1 d Efficacia ed efficienza dei servizi 
erogati 
(Implementazione degli strumenti di 
verifica) 

Migliorare la diffusione delle 
buone pratiche didattiche e 
amministrative attraverso i 
momenti di raccordo. 
 
Potenziare il sistema di 
valutazione attraverso 
l'elaborazione di indici che 
misurino quantitativamente 
l'efficienza e l'efficacia. 

Questionari genitori, 
docenti 
  
Elaborazione degli indici di 
misurazione di qualità ed 
efficienza 

 Risorse umane e finanziare 
aggiuntive necessarie per 
l’elaborazione degli indici di 
misurazione di qualità ed 
efficienza. 

3.1.e Risorse umane: piano della 
formazione 

Promuovere momenti di 
formazione professionale interna 
ed esterna. 
 
Migliorare la formazione del 
personale docente e non docente 
sull'uso delle nuove tecnologie. 

Corsi di aggiornamento 
sulla sicurezza, uso delle 
LIM 
 
Corso di formazione sulle 
relazioni (famiglie, 
bambini, docenti)  
 
 

Tipologia di contratto degli 
insegnanti    
 
Insegnanti a tempo indeterminato 
per fasce di età     
 
Titoli in possesso degli insegnanti a 
tempo indeterminato 
 
Insegnanti a tempo indeterminato 
per anni di servizio nella scuola 
(stabilità) 
 
Ampiezza dell'offerta di formazione 
per gli insegnanti    
 
Tipologia degli argomenti della 
formazione    
 
Insegnanti coinvolti nella 
formazione    
 
Spesa media per insegnante per la 
formazione    
 

Formatori esterni 
Autoformazione dei docenti 
Partecipazione a corsi di 
formazione proposti da USR 
Lombardia e CTS di Monza 
 
Risorse finanziarie: 
Fondo per il funzionamento 
didattico 
 
Partecipazione a bandi 
nazionali per il 
finanziamento della 
formazione 
  



Numero medio di ore di formazione 
per insegnante 

3.1.f Risorse umane: organico 
dell’autonomia 

Acquisire maggiori risorse umane 
ed economiche per attivare 
progetti di didattica inclusiva. 

Linee di indirizzo D.S. Tipologia degli argomenti dei gruppi 
di lavoro 
 
Varietà degli argomenti per i quali è 
stato attivato un gruppo di lavoro 
 
Partecipazione degli insegnanti a 
gruppi di lavoro 

Risorse umane ed 
economiche aggiuntive per 
attivare progetti di didattica 
inclusiva (così come 
indicato nell’ATTO DI 
INDIRIZZO) 

3.1.g Apertura pomeridiana scuole, 
flessibilità oraria 

Progetti In elaborazione Modalità orarie adottate 
per la durata delle lezioni 
 
Modalità orarie per 
l'ampliamento dell'offerta 
formativa    
 
Modalità orarie per 
interventi di recupero, 
consolidamento, 
potenziamento 

Indicatori in elaborazione Docenti esperti esterni 
Docenti interni 
Risorse finanziarie: 
Contributi volontari delle 
famiglie 
FIS 

3.1.h Protocolli di accoglienza Favorire il benessere a scuola Progetto accoglienza 

Protocollo stranieri 

Monitorare i risultati 

dell’applicazione dei protocolli 

Docenti interni 

AREA 4.  
PROMUOVERE L’INTERAZIONE CON IL 
TERRITORIO 

    

4.1. a Interazione progettuale 
educativa con l’ente locale 

Potenziare le sinergie finalizzate 
allo sviluppo di competenze di 
vita. 

Potenziare le sinergie per 
l’inclusività. 

.  

 

Adesione ai progetti 
proposti 
dall’Amministrazione 
Comunale 
 
Collaborazione per 
l’attuazione di progetti 
proposti dall’istituto. 
(Progetto Accoglienza) e 
visite di istruzione 
(Villaggio Snia) 
 
Collaborazione con 
Assistenti sociali (gruppo 

Migliorare la comunicazione Biblioteca Civica 

Ufficio Anagrafe 

Docenti 

IC/atto%20di%20indirizzo%20De%20gasperi.docx
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GLHI – Educatori) 
 
Quote “diritto allo studio” 

4.1. b Interazione con famiglie 
comunità locale 

Collaborare con: 

Il Comitato dei Genitori per la 
valorizzazione del progetto 
educativo dell’Istituto; 

Il Rotary di Meda e delle 
Brughiere –per favorire il 
benessere e il successo 
scolastico; 
 
l’Associazione “Senza confini”; 
  
la Federazione Maestri del Lavoro 
d'Italia- Consolato di Monza e 
Brianza; 
 

Bande musicali e l’Accademia 
“Marziali”. 

Cooperativa Koiné 

 

 

 

Collaborazione per 
iniziative finalizzate 
all’acquisto di lavagne 
multimediali e di 
attrezzature informatiche 
e al finanziamenti di 
progetti. 

Partecipazione a progetti 
proposti da Associazioni 
del territorio (Senza 
confini, Koiné) 

Collaborazione con Bande 
musicali e l’Accademia 
“Marziali”. 
(Organizzazione di corsi e 
di progetti di 
alfabetizzazione) 

Organizzazione di 
momenti laboratoriali: 
feste, concerti, aperitivi 
musicali, merende 
danzanti.  

Sportello d’ascolto 
psicologico, dedicato agli 
allievi.  

Partecipazione al progetto 
“Il ponte della speranza” 

 

 

Definire in modo chiaro e condiviso 
le priorità. 

Attivare processi comunicativi chiari, 
trasparenti, tempestivi, che 
permettano una gestione efficiente 
ed efficace del passaggio di 
informazioni.  

Costruire di un modello 
comunicativo condiviso (sito Web) 
per la pubblicazione di informazioni 
utili all’utenza, modulistica, orari di 
funzionamento, impegni in 
calendario, progettualità dei plessi, 
attività svolte o in corso di 
realizzazione, incontri formali o 
iniziative di 
formazione/informazione aperte a 
famiglie e territorio. 
 
Monitorare costantemente, anche 
attraverso l’impiego della tecnologia 
informatica, l’andamento e il 
gradimento dei progetti, delle 
attività e dei servizi erogati, dando 
conto nel sito web dell’Istituto dei 
risultati e delle valutazioni raccolte 
presso l’utenza. 
 
Favorire la conoscenza e la pubblica 
condivisione dei risultati conseguiti 
dalla scuola o da una sua parte nelle 
Prove Nazionali, a concorsi e gare 
scolastiche, nelle manifestazioni, o 
situazioni di confronto.  

Docenti 

Associazioni del territorio 

Comitato Genitori 

4.1.c Alternanza scuola lavoro     

4.1.d Definizione sistema orientamento 
a livello territoriale 

Ampliare le opportunità per 
conoscere le offerte formative 

Partecipazione a un 
progetto in rete con 

Monitorare il successo formativo 
degli alunni che hanno seguito o 

Docenti 
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del territorio. produzione di un manuale 
delle buone pratiche di 
orientamento 

meno il Consiglio Orientativo. Scuole del territorio 

4.1.e Apertura pomeridiana scuole Ampliare l’offerta formativa. Laboratori opzionali e 
partecipazione al coro di 
istituto per la scuola 
secondaria di primo grado 

Ampliare le offerte di laboratori. 

Incrementare la partecipazione degli 
alunni. 

Monitorare il gradimento, gli esiti e 
la ricaduta sugli alunni 
relativamente alle competenze 
trasversali. 

Docenti 

Esperti esterni 

4.1.f Interazione progettuale con ASSL Favorire il benessere degli alunni. 

Favorire l’inclusione. 

Sostenere i docenti nell’azione 
educativo - didattica. 

Collaborazione con 
Azienda A.S.L. per gli allievi 
portatori di handicap o 
con particolari difficoltà di 
apprendimento o di 
relazione. 

Segnalazione di alunni con 
difficoltà di 
apprendimento o di 
relazione all’ équipe 
psicopedagogica dell’ASSL.  

Incontri periodici tra gli 
insegnanti e l’équipe.  

Collaborazione con 
U.O.N.P.I.A. - Unità 
Operativa di 
Neuropsichiatria Infantile 
e dell'Adolescenza, 
attraverso incontri 
periodici. 

Rendere gli incontri più sistematici e 
ravvicinati al fine di monitorare i 
risultati e migliorare gli interventi 
educativi e didattici. 

 

Docenti 

GLI 

GLHI 

4.1.g Partecipazione a reti territoriali 
anche di scopo 
 

Favorire la formazione dei 
docenti. 

Partecipazione al CTS/CTI 
di Monza 

Partecipazione al progetto 
di rete “Orientiamoci” 

Ampliare la partecipare a corsi di 
formazione in rete.  

Monitorare la ricaduta sulla 
didattica e sulle azioni educative. 

Docenti 

Scuole del territorio. 
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