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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Informazioni generali riguardanti 
l’istituto

L’IC  via Raiberti nasce il 1^ Settembre 2013 dalla fusione di quattro plessi di scuola 
primaria e un plesso di scuola dell’infanzia (ex III Circolo) con la scuola secondaria 
di primo grado Ardigò. Dall’anno scolastico 2015-2016 uno dei plessi di scuola 
primaria è entrato a far parte dell’Istituto Confalonieri, portando quindi il totale 
delle scuole primarie a tre.
Il territorio su cui gravitano le scuole dell’Istituto comprende una zona attorno al 
centro della città in cui il settore terziario, legato soprattutto al commercio, è 
l’attività più rilevante, e una zona periferica, con la presenza di insediamenti 
industriali, anche di rilevanza nazionale. Il contesto socio-culturale è eterogeneo e 
differenziato a seconda della dislocazione dei plessi; anche lo status socio-
economico è vario, con una preponderanza di famiglie di ceto medio e basso. La 
percentuale di famiglie provenienti da paesi comunitari ed extracomunitari è 
andata nel corso degli ultimi anni ad aumentare. E’, infatti, presente una 
percentuale significativa di alunni con esigenze di prima alfabetizzazione 
linguistica. Le famiglie sono molto attente all’offerta formativa e sono, nel 
complesso, disponibili alla collaborazione. Recentemente i un gruppo di genitori ha 
costituito il "Comitato dei Genitori IC Raiberti" che costituisce una risorsa per 
l'arricchimento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa. Sul territorio sono presenti 
molte agenzie educative (biblioteche, oratori, società sportive, centri di 
aggregazione giovanile); la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, seppur 
sempre presente, a volte risente dei vincoli di bilancio che ne limitano gli 
interventi.
Per l'analisi del contesto e la rilevazione dei bisogni l'Istituto ha utilizzato i seguenti 
dati:

esiti sugli apprendimenti degli alunni restituiti da INVALSI;•
esiti delle prove per la certificazione linguistica;•
valutazione sulla condizione socio economica secondo gli indicatori ESCS 
 

•
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indagine realizzata nell'ambito del progetto "Selfie" in collaborazione con il 
comune di Monza;

•

esiti delle rilevazioni effettuate dall'AT di Monza sullo stato di attuazione del 
PNSD;

•

indagine svolta tramite questionario rivolto ad un campione composto dal 20% 
dei genitori;

•

esiti del "focus group" tenuto con una rappresentanza del Consiglio d'Istituto e 
del Comitato Genitori;

•

rilevazioni dell'AT di Monza su Disabilità ed Inclusione. 
 

•

 

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

- Buona considerazione sociale della scuola - Valido apporto culturale di famiglie 
immigrate e/o provenienti da Paesi extracomunitari - Molte attivita' 

extrascolastiche - Grande relazionalita' esterna al nucleo familiare - Buona 
disponibilita' alla collaborazione da parte delle famiglie - Presenza del C.S.E., 

struttura comunale che favorisce l'inclusione .

VINCOLI

- Ambiente socio culturale eterogeneo e differenziato a seconda della dislocazione 
dei plessi - Status socio-economico di livello medio-basso (indicatori CSES) - Bisogni 

molto diversificati rispetto alle estrazioni etniche e culturali ed ai contesti socio-
familiari. 

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ

- Vocazione produttiva legata al settore terziario nella zona che gravita attorno al 
centro cittadino - Vocazione produttiva legata al settore secondario nella zona 

periferica, con la presenza di insediamenti industriali, anche di rilevanza nazionale 
- Presenza di opere di valore artistico - Molte agenzie educative: biblioteche, 
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oratori, societa' sportive, centri di aggregazione giovanile, centro civico di quartiere 
- Presenza di diversi impianti sportivi - Enti locali collaborativi - Presente un 

Comitato dei Genitori di recente costituzione.

VINCOLI
- Eterogeneita' dell'utenza, numerosi inserimenti di alunni in corso d'anno - Edifici 

piuttosto vetusti con con esigenza continua di interventi di manutenzione e 
miglioramento - Esigenza di interventi continui di riprogettazione durante l'anno 

scolastico in risposta ad opportunità di finanziamento e di arricchimento 
dell'Offerta Formativa offerte dal territorio (bandi, concorsi, iniziative di Enti ed 

associazioni).

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

- Efficiente servizio di trasporto pubblico - Centro sportivo accessibile per 2 plessi - 
Collaborazione con ente locale per trasporti,servizio refezione, pre-post scuola - 

Tutte le classi dotate di LIM, ogni plesso primaria e secondaria dotato di 
laboratorio informatico Con la collaborazione dei genitori si effettua raccolta punti 

dei supermercati per dotare la scuola di materiale informatico e cancelleria. E' 
stato realizzato una nuova rete wi-fi in ognuno dei plessi di scuola primaria  e 

secondaria di primo grado. 

VINCOLI
- Edifici scolastici che necessitano di adeguamenti  anche rispetto ai requisiti di 
sicurezza. un edificio non dispone di una palestra adeguata né di spazi esterni 

fruibili. Numero eccessivo di plessi scolastici (n. 5). Risorse economiche ministeriali 
nettamente insufficienti per garantire il funzionamento scolastico e la promozione 

di percorsi di innovazione. Negli ultimi anni la capienza degli edifici è giunta a 
saturazione per effetto del numero crescente di richieste di iscrizione. 
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Scelte educative
Il nostro Istituto si occupa della formazione dei bambini e dei ragazzi dai 3 ai 14 
anni. Ciò comporta la continua responsabilizzazione di ogni componente 
dell’Istituzione nei confronti degli alunni e delle loro famiglie per garantire la 
necessaria continuità e verticalizzazione della progettualità educativa e didattica.
Per attuare un percorso formativo e didattico coordinato ed unitario, l’Istituto si 
prefigge l’obiettivo di creare un ambiente connotato da condizioni di vero dialogo e 
di continua comunicazione, nel quale i bambini e i ragazzi possano maturare il 
senso dell’appartenenza e la propria identità sociale e civile. L’Istituto si prefigge 
quindi l’obiettivo di creare un contesto in cui gli scopi possano essere condivisi e la 
cooperazione davvero praticata.
La nostra Scuola, come agenzia cui compete il perseguimento dello sviluppo della 
persona nella sua globalità, si attiva per favorire lo sviluppo dei bambini e dei 
ragazzi affinché essi possano diventare adulti equilibrati, in grado di riconoscere le 
proprie potenzialità e metterle a frutto, responsabili e rispettosi delle regole di 
cittadinanza e padroni delle competenze necessarie ad affrontare le sfide del 
mondo di domani e  contribuire allo sviluppo socio-economico della realtà in cui 
vivranno.
La riflessione sul contesto storico-sociale in cui l’Istituto opera, sui bisogni degli 
studenti, sulle finalità educative individuate sulla base delle Indicazioni Nazionali si 
può riassumere nelle seguenti linee educative finalizzate al raggiungimento delle 
competenze degli alunni:
·      creare un clima affettivo-relazionale positivo, quale presupposto per un efficace 

apprendimento;
·      promuovere i valori del rispetto dell’altro e delle regole, della collaborazione, 

dell’impegno, della responsabilità finalizzati alla maturazione di comportamenti 
di cittadinanza attiva;

·      promuovere le capacità cognitive e relazionali necessarie all’incontro, al 
confronto alla valorizzazione della diversità;

·      realizzare un percorso formativo unitario, coerente e adeguato all’evoluzione 
psico-fisica della persona con particolare attenzione ai momenti di passaggio tra 
un ordine scolastico e l’altro;
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·       promuovere la capacità di orientarsi, valorizzando le potenzialità di ogni singolo, 
per favorire la creazione di percorsi personali di vita;

·      promuovere la creatività favorendo la possibilità di esprimersi attraverso una 
pluralità di linguaggi;

·      guidare gli alunni ad “imparare ad imparare”, favorendo l’integrazione tra 
esperienze e saperi per costruire conoscenze complesse, promuovendo la 
capacità di riflettere sui propri stili e modalità di apprendimento

·      perseguire la condivisione delle scelte riconoscendo la sinergia di azioni tra 
scuola, famiglia, territorio.
 

Questo percorso educativo è di competenza dei docenti, che, con la 
programmazione individuale e collegiale, espressione della libertà d’insegnamento 
sancita dalla Costituzione, si assumono la responsabilità delle scelte che 

propongono alle famiglie, chiedendone la condivisione attraverso il PATTO 
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, che i genitori accettano all’atto 

dell’iscrizione. Con tale patto,
La scuola si impegna a:
-       elaborare un curricolo adeguato alle finalità educative e perseguire obiettivi 

formativi congrui alle stesse;
-       raggiungere uno standard adeguato di competenze;
-       sviluppare relazioni positive e senso di responsabilità con continui stimoli 

all’integrazione e all’uguaglianza nel rispetto delle diversità;
-       informare le famiglie sulle questioni generali della scuola e in particolare sul 

percorso formativo di ogni alunno;
-       creare un clima sereno, stimolante e finalizzato allo sviluppo massimo del 

potenziale di ciascun alunno, anche attraverso le attività laboratoriali;
-   attenersi al Patto Regolativo stabilito dall’equipe pedagogica;
I genitori si impegnano a:
-       fare in modo che i figli frequentino la scuola regolarmente, rispettino gli orari, 

dispongano sempre del materiale necessario;
-       informare tempestivamente gli insegnanti della classe di eventuali problemi o 

difficoltà che possano influenzare il rendimento o il comportamento dei loro 
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figli;
-       controllare quotidianamente le eventuali comunicazioni che la scuola invia alla 

famiglia;
-       supportare il percorso formativo dei figli anche attraverso possibili opportunità 

extrascolastiche;
-       far frequentare tutte le attività organizzate dalla scuola e previste dal PTOF;
-       partecipare alle assemblee di classe e comunque accettare tutte le decisioni 

prese nelle assemblee alle quali non si era presenti;
-       partecipare agli incontri di informazione generale sulla scuola e al percorso 

formativo;
-       (per la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria) ritirare direttamente, o tramite 

persona maggiorenne munita di delega, il proprio figlio al termine delle attività 
didattiche. Per la scuola secondaria di primo grado, i genitori che ritengono che i 
propri figli abbiano raggiunto un livello adeguato di autonomia e responsabilità 
e che il percorso da scuola a casa non presenti pericoli o difficoltà, possono 
chiedere l’autorizzazione all’uscita autonoma dei figli al termine delle lezioni 
esonerando la scuola da ogni responsabilità.
 

CONTRATTO FORMATIVO CON GLI ALUNNI
L’insegnante si impegna a:
-       creare un clima disteso e di collaborazione in ogni momento dell’attività 

scolastica;
-       garantire un’attenta vigilanza durante tutto il tempo scuola;
-       operare nel rispetto delle esigenze dei singoli;
-       far prendere coscienza di un’intesa costante tra scuola e famiglia.
L’alunno si impegna a:
-       assumere un comportamento adeguato nei rapporti con i compagni e con gli 

adulti e rispettare le opinioni altrui;
-       rispettare l’ambiente scolastico e contribuire a tenerlo pulito e in ordine;
-       curare al meglio l’esecuzione di ogni incarico assegnato, sia di natura didattica 

che organizzativa;
-       controllare il materiale didattico necessario ed averne cura;
-       assumere atteggiamenti responsabili nell’organizzazione del lavoro anche 

quando la gestione è assegnata ai docenti esterni alla classe
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 VIA RAIBERTI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC8F6002

Indirizzo VIA G. RAIBERTI, 4 MONZA 20900 MONZA

Telefono 039322106

Email MIIC8F6002@istruzione.it

Pec MIIC8F6002@pec.istruzione.it

 MODIGLIANI/PAPINI/MONZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8F601V

Indirizzo VIA A. MODIGLIANI, 63 MONZA 20900 MONZA

 G.RAIBERTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8F6014

Indirizzo VIA G. RAIBERTI, 4 MONZA 20900 MONZA

Numero Classi 11

Totale Alunni 268

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

 G. RODARI - MONZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8F6025

Indirizzo VIA TOSI, 5 MONZA 20900 MONZA

Numero Classi 13

Totale Alunni 315

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

 DAVIDE RUBINOWICZ -MONZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8F6036

Indirizzo VIA MAGELLANO, 44 MONZA 20900 MONZA

Numero Classi 8

Totale Alunni 160

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

 ARDIGO' - MONZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8F6013

Indirizzo VIA MAGELLANO 42 MONZA 20900 MONZA

Numero Classi 17

Totale Alunni 397
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Pre-scuola

Post-scuola

Comodato testi scolastici secondaria

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

LIM in classe 49
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

125
27

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

Il  raggiungimento delle 18 classi nella scuola secondaria (capienza massima 
dell'edificio)  costituisce un requisito di stabilità con sostanziale eliminazione degli 
"spezzoni". La massiccia partecipazione dei docenti ai percorsi di formazione proposti 
garantisce un costante incremento delle competenze professionali. La ricerca-azione 
interna ed il confronto sulle buone pratiche favoriscono l'aggiornamento costante 
delle metodologie didattiche.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Confermare il potenziamento della lingua inglese attraverso la metodologia Clil
Traguardi
Esame Trinity: percentuale dei candidati che non superano la prova inferiore al 5% 
del totale. Incremento al 33 % dei candidati che conseguono l'esito "DISTINCTION" .

Competenze Chiave Europee

Priorità
-Implementare un sistema condiviso per la progettazione e la valutazione delle 
competenze "digitale" e "sociale e civica", con monitoraggio degli esiti.
Traguardi
Entro l'a.s. 2019/20, monitoraggio sistematico degli esiti di 2 competenze chiave di 
cittadinanza ("digitale" e "sociale e civica") per le classi terze di scuola secondaria e 
per almeno una classe di scuola primaria per ogni plesso con definizione di 
indicatori e descrittori. A seguito della definizione degli indicatori saranno fissati 
specifici obiettivi di risultato.

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

ASPETTI GENERALI

La Legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del Piano 
dell’offerta formativa di durata triennale, ma rivedibile annualmente entro il 
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mese di ottobre di ciascun anno scolastico. Il comma 14 della legge succitata  
affida un ruolo preminente al dirigente scolastico chiamato  a definire al 
collegio dei docenti gli indirizzi per le attività della scuola e per le scelte di 
gestione e di amministrazione. L’intera progettazione del piano è affidata al 
collegio, al contrario la sua approvazione avviene in seno al consiglio di 
istituto. La legge 107, al comma 7,  propone una serie di obiettivi formativi che 
le scuole devono scegliere ai fini della determinazione della programmazione 
dell'offerta formativa, alla luce di quanto emerso dal rapporto di 
autovalutazione e dal piano di miglioramento. 

 

 

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 ) 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

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

4 ) 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
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5 ) 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

6 ) 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

7 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CLIL - LEARNING IN PROGRESS  
Descrizione Percorso

Il percorso è finalizzato al miglioramento delle competenze linguistiche degli alunni 
attraverso l'applicazione di un nuovo curricolo verticale, la progettazione condivisa 
dei docenti e la verifica e valutazione per classi parallele.

Saranno valorizzate la formazione e la condivisione di esperienze e strumenti 
all'interno della rete CLIL.NET costituita da 15 istituti che sperimentano 
l'insegnamento CLIL nella provincia di Monza e Brianza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Ridefinizione del curricolo verticale e formazione relativa alla 
progettazione per competenze.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Confermare il potenziamento della lingua inglese attraverso la 
metodologia Clil

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Scuola primaria Programmazione di attivita' CLIL condivisa 
per interclassi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Confermare il potenziamento della lingua inglese attraverso la 
metodologia Clil

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Documentazione delle attivita' e condivisione di buone 
pratiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Confermare il potenziamento della lingua inglese attraverso la 
metodologia Clil

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE METODOLOGICA E LINGUISTICA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti
Rete 

CLIL.NET

Responsabile
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Dirigente scolastico

Docente coordinatrice gruppo CLIL

Docenti componenti del gruppo CLIL

Docenti di lingua inglese

Risultati Attesi

Formazione metodologica di almeno due insegnanti con corso di 60 ora tenuto da 
docenti universitari, organizzato dalla rete CLIL.NET;

Coordinamento della programmazione

Formazione linguistica per livello B2 e superiori con percorsi organizzati dalla rete 
CLIL.NET e dalla scuola polo dell'ambito territoriale di riferimento. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE E DISSEMINAZIONE DI BUONE 
PRATICHE.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti

Referenti 
delle scuole 

della rete 
CLIL.NET

Responsabile

Gruppo di lavoro d'Istituto

Risultati Attesi

Condivisione di strumenti, metodologie e contenuti tra le scuole appartenenti alla rete.
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Progettazione condivisa e monitoraggio degli esiti all'interno dell'Istituto.

 RAIBERTI DIGITALE  
Descrizione Percorso

L'Istituto agirà su più fronti per promuovere un utilizzo corretto e produttivo dei 
nuovi mezzi di comunicazione e condivisione, agendo nel contempo per prevenire e 
contrastare fenomeni legati all'abuso ed all'utilizzo improprio degli stessi mezzi.

La finalità ultima è quella di costruire una "cultura" digitale puntando anche sulla 
collaborazione di famiglie bene informate ed attente ai comportamenti dei propri 
figli.

Ai ragazzi sarà dato modo di sperimentare l'utilità ai fini dell'apprendimento e del 
lavoro cooperativo, di mezzi che utilizzano spesso solo a a scopo ricreativo.

Si intende costruire un più elevato livello di consapevolezza perché possano essere 
più autonomi e responsabili.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzo di strumenti digitali a sostegno della didattica 
inclusiva e per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Implementare un sistema condiviso per la progettazione e la 
valutazione delle competenze "digitale" e "sociale e civica", con 
monitoraggio degli esiti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Miglioramento del sistema di connessione internet e degli 
standard di sicurezza
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Implementare un sistema condiviso per la progettazione e la 
valutazione delle competenze "digitale" e "sociale e civica", con 
monitoraggio degli esiti.

 
"Obiettivo:" Miglioramento della comunicazione interna ed esterna 
anche attraverso l'utilizzo di tutte le funzionalita' del registro elettronico

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Implementare un sistema condiviso per la progettazione e la 
valutazione delle competenze "digitale" e "sociale e civica", con 
monitoraggio degli esiti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2018 Studenti Docenti

Genitori Consulenti esterni

Responsabile

Docente referente per il Contrasto e la Prevenzione del Cyberbullismo

Risultati Attesi

Aumentare il livello di informazione delle famiglie circa i rischi legati all'uso dei social 
media da parte dei minori e le responsabilità di carattere civile e penale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEI DOCENTI E RICERCA-AZIONE
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Consulenti 
esterni

Responsabile

Docente referente 

Animatore digitale

Docenti formati

Risultati Attesi

Formazione "a cascata" del personale su iniziativa di docenti esperti componenti il 
team digitale e formati nell'ambito dei progetti:

- Generazioni Connesse

- Maneggiare con Cura

- Prisma

- Generazione web

Sperimentazione di percorsi da parte dei docenti formati.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DISSEMINAZIONE DI BUONE PRATICHE E 
VERIFICA DEI RISULTATI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti

Responsabile

Docenti formati 

Risultati Attesi

Utilizzo diffuso degli strumenti digitali nella didattica con incremento della 
laboratorialità e della inclusività.

Approccio al digitale più responsabile e produttivo da parte degli alunni.

Monitoraggio degli esiti a partire dalle classi terminali della scuola primaria e della 
scuola secondaria.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MODIGLIANI/PAPINI/MONZA MIAA8F601V

 
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

G.RAIBERTI MIEE8F6014

G. RODARI - MONZA MIEE8F6025

DAVIDE RUBINOWICZ -MONZA MIEE8F6036

 
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

ARDIGO' - MONZA MIMM8F6013

 
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

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MODIGLIANI/PAPINI/MONZA MIAA8F601V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

G.RAIBERTI MIEE8F6014  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

G. RODARI - MONZA MIEE8F6025  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI
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DAVIDE RUBINOWICZ -MONZA MIEE8F6036  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ARDIGO' - MONZA MIMM8F6013  
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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

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
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Per l'anno scolastico 2019/20, in rapporto ai limiti di capienza dei plessi e, 
considerate le classi in uscita sarà possibile attivare:

n. 4 sezioni di scuola dell'INFANZIA nel plesso MODIGLIANI (40 nuovi ingressi);•
n. 2 classi prime TP 40 ore nel plesso di scuola primaria RAIBERTI;•

n. 2 classi prime TP 40 ore nel plesso di scuola primaria RODARI;•

n. 1 classe prima TP 40 ore ed una eventuale ulteriore classe prima con 

tempo scuola settimanale di 27 ore nel plesso di scuola primaria  
RUBINOWICZ.

•

n. 2 classi prime  TP 36 ore e n. 4 classi prime TN 30 ore nel plesso di scuola 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO ARDIGO'.

•

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
VIA RAIBERTI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo verticale contiene le scelte della comunità scolastica, l'identità dell'Istituto, gli 
obiettivi di apprendimento prescritti finalizzati al raggiungimento di traguardi per lo 
sviluppo delle competenze da conseguire in tempi lunghi, ossia in uscita ad ogni ordine 
di scuola. L'elemento centrale di tutte le attività della scuola è il processo di 
insegnamento/apprendimento. L'attenzione al curricolo rappresenta perciò un aspetto 
fondamentale dell'azione educativa e didattica. Il curricolo di istituto costituisce il punto 
di riferimento di ogni insegnante per la progettazione didattica e la valutazione degli 
alunni. "Le indicazioni Nazionali" costituiscono il quadro di riferimento per la 
progettazione curricolare. Il curricolo, espressione di libertà d'insegnamento e di 
autonomia scolastica, è un documento a cui la scuola fa riferimento per la 
progettazione educativa didattica. Il curricolo definisce gli obiettivi di apprendimento 
specifici per ogni campo di esperienza e i traguardi di sviluppo delle competenze. La 
scelta delle attività e del metodo educativo e didattico compete al team e al singolo 
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insegnante, sulla base delle impostazioni metodologiche raccomandate dalle Indicazioni 
Nazionali e delle Linee educative promosse dal piano dell'Offerta Formativa di Istituto. 
Gli interventi educativi e le scelte didattiche favoriscono: - la valorizzazione delle 
esperienze e delle conoscenze degli alunni; - l'attuazione di interventi adeguati nei 
riguardi delle diversità; - l'esplorazione e la scoperta; - l'apprendimento collaborativo; - 
la promozione e la consapevolezza del proprio modo d'apprendere; - la realizzazione di 
percorsi in forma laboratoriale; - lo sviluppo delle competenze trasversali.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una 
vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la 
cittadinanza attiva. Si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, 
dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l'apprendimento formale, non 
formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il 
vicinato e altre comunità. Le competenze chiave sono considerate tutte di pari 
importanza; ognuna di esse contribuisce a una vita fruttuosa nella società. Possono 
essere applicate in molti contesti differenti e in combinazioni diverse; si 
sovrappongono e sono interconnesse: gli aspetti essenziali per un determinato ambito 
favoriscono le competenze in un altro. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione 
di problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, 
la creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave. 
COMPETENZA Competenza multilinguistica e Internazionalizzazione del curricolo 
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARIValorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese e altre lingue dell’Unione 
Europea anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL (Content and Language 
Integrated Learning). INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE • PROGETTO CLIL 
D’ISTITUTO IN LINGUA INGLESE “LEARNING IN PROGRESS” • PROGETTO IN LINGUA 
INGLESE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA “INGLESE PER GIOCO” • PROGETTO IN LINGUA 
INGLESE PER LA SCUOLA SECONDARIA “GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION” • 
PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LA SCUOLA SECONDARIA “A SPECIAL 
WEEK IN GREAT BRITAIN” • PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PER GLI 
INSEGNANTI K1 CONSORZIATO (la scuola è capofila di un consorzio che si candida alla 
mobilità internazionale con un progetto nell’ambito del programma Erasmus+) 
COMPETENZA Competenza matematica e competenza in Scienze, Tecnologie e 
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Ingegneria INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE • PROGETTO PER LA SCUOLA 
SECONDARIA “SCIENZE UNDER 18” COMPETENZA Competenza digitale OBIETTIVI 
FORMATIVI PRIORITARI Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo all’utilizzo utile e consapevole dei social network e dei media. 
INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE • PROGETTI DI ISTITUTO PER IL 
CONTRASTO E LA PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO - 
“GENERAZIONI CONNESSE”; - “MANEGGIARE CON CURA”. COMPETENZE Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare Competenza in materia di 
cittadinanza, educazione al fair play e a stili di vita sani Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 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 discipline motorie e sviluppo di comportamento ispirati a uno stile 
di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo 
sport e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 
sportivo-agonistica. INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE • PROGETTI D’ISTITUTO 
“CONTINUITÀ” ; ACCOGLIENZA e CRITERI FORMAZIONE CLASSI"; “ORIENTAMENTO”, • 
PROGETTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE - “PRISMA”, - 
“MISURA PER MISURA” - CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO NELLA SCUOLA 
SECONDARIA; • PROGETTO D’ISTITUTO “INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI” • PROGETTO 
D’ISTITUTO “MOTRICITÀ E SPORT” • PROGETTO D’ISTITUTO “BENESSERE” • PROGETTO 
D’ISTITUTO “BIBLIOTECA” • PROGETTO D’ISTITUTO “MUSICA”

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO IN LINGUA INGLESE PER LA CITTADINANZA ATTIVA: "GLOBAL CITIZENSHIP 
EDUCATION"

Scuola Secondaria di Primo Grado "R. Ardigò" Progetto Interdisciplinare CLIL Dall’a. s. 
2018-2019 si è avviato il Progetto Interdisciplinare CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) in lingua inglese Global Citizenship Education in tutte e tre le 
annualità della Scuola Secondaria di Primo Grado. Lo scopo del percorso triennale è 
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quello di costruire nelle alunne e negli alunni una consapevolezza, una responsabilità 
e un agire sociali adeguati al contesto locale, nazionale e internazionale nel quale 
ognuno di loro si trova oggi e si troverà in futuro a vivere per apportare il proprio 
significativo contributo. L’educazione alla cittadinanza globale, a più riprese promossa 
dal Parlamento Europeo e dal Consiglio d’Europa (cfr. Raccomandazioni per le 
competenze-chiave del 2006 e del 2018), riguarda vari aspetti – interconnessi e 
interdipendenti – relativi alla cittadinanza attiva e globale che vanno dalla 
comprensione e consapevolezza di sé come individuo alla responsabilità come 
cittadino in grado di apportare il proprio contributo in società. Con l'uso della 
metodologia CLIL, il progetto punta allo sviluppo cognitivo, linguistico-comunicativo, 
sociale e comportamentale del discente-cittadino attraverso la trattazione di 
argomenti, veicolati in lingua inglese, legati alla identità, alla comunità, ai diritti e 
doveri di ognuno in società, alla sensibilità, alla tolleranza e all'importanza 
dell'impegno civico. Il progetto si divide in tre parti, corrispondenti alle tre annualità 
della scuola secondaria: 1. Modulo "My School", il quale è focalizzato sui temi di 
appartenenza, realtà locali, cambiamenti nel tempo e diritto all’istruzione; 2. Modulo 
"My Territory", il quale tratta l'individuo in quanto parte della comunità, i suoi modelli 
di riferimento, i social media e la problematica del bullismo e del cyberbullismo; 3. 
Modulo "My Rights", attraverso il quale si sposta l'attenzione dal locale e individuale 
per andare verso il globale, concentrando la riflessione sulla storia dei diritti umani, la 
Costituzione, la collaborazione e responsabilità sociale. Oltre all’acquisizione delle 
conoscenze legate alla cittadinanza attiva e globale, il progetto sviluppa la 
comunicazione in lingua inglese e incentiva l’impiego di strategie di apprendimento 
come l’analisi, l’uso del pensiero critico, del problem solving e la capacità di 
(auto)valutazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'educazione alla cittadinanza attiva e globale mira a sviluppare e a raggiungere i 
seguenti risultati chiave dell’apprendimento: - Essere informati e avere spirito critico; - 
Essere socialmente coinvolti e rispettosi dell'alterità; - Essere eticamente responsabili 
e impegnati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro
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 PROGETTO SPECIAL WEEK

Dall'a.s. 2017-2018, la Scuola Secondaria di Primo Grado "R. Ardigò" propone una 
settimana di soggiorno e studio in Gran Bretagna per gli alunni delle classi terze in 
periodo curriculare (20 ore di attività didattiche in una scuola privata britannica 
accreditata, attività culturali, sportive e di socializzazione con sistemazione in famiglia).

Obiettivi formativi e competenze attese
Tale progetto mira allo sviluppo di competenze plurime e trasversali: - Competenze 
chiave europee (comunicazione nelle lingue straniere, imparare a imparare, 
competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale); - Competenze 
interculturali (conoscenza e comprensione di una cultura diversa dalla propria, 
mediazione e negoziazione in contesti pluriculturali e plurilingue, gestione e 
partecipazione efficace e costruttiva alla vita sociale in società sempre più 
differenziate, apertura mentale e sensibilità verso il diverso da sé, riconoscimento di 
stereotipi e pregiudizi associati alle diverse culture estere); - Competenze personali 
(sviluppo dell'autonomia e del senso di responsabilità, dell’autostima, della flessibilità 
mentale e della creatività).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse professionali e strumentali interne e 
esterne

Classi aperte parallele

 PROGETTO CLIL D'ISTITUTO IN LINGUA INGLESE: LEARNING IN PROGRESS

In continuità con una consolidata identità e qualificata esperienza dell'Istituto, il 
progetto CLIL rappresenta la risposta a uno specifico bisogno formativo espresso 
dall’utenza e dalle "Raccomandazioni" del Parlamento Europeo e del Consiglio 
d'Europa. L'Istituto offre una progettazione verticale di apprendimento di contenuti e 
competenze disciplinari mediante la metodologia CLIL (Content and Language 
Integrated Learning), ovvero l’insegnamento e apprendimento di tutta o parti della 
programmazione curricolare di una disciplina scolastica in lingua straniera, che, nel 
caso dell'IC "Via Raiberti" è la lingua inglese. Tale approccio alla didattica ha le sue 
origini in Europa negli anni ’90 e viene, da allora, incentivato nel suo impiego. Il focus 
della metodologia è caratterizzato dalla trattazione di argomenti disciplinari reali e 
dalla creazione di contesti di apprendimento autentici, attraverso i quali le alunne e gli 
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alunni acquisiscono competenze in modo attivo, laboratoriale, sperimentale, 
cooperativo e per problem solving. Tale progetto si avvia, in continuità verticale, in 
tutti gli ordini di scuola dell'IC "Via Raiberti", ovvero: - nella scuola dell'infanzia; - nella 
scuola primaria; - nella scuola secondaria di primo grado. SCUOLA DELL'INFANZIA 
Considerata l'età delle bambine e dei bambini, nell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia, la lingua straniera viene utilizzata in modo ludico e socializzante, 
cominciando però a fare apprendere e usare, in modo induttivo e inconsapevole, le 
competenze di base sia della lingua inglese. Lessico inglese inerente a colori, materiali, 
azioni e strumenti, numeri, mondo animale sarà propedeutico sia per un primo 
sviluppo della competenza interculturale, sia per un loro reimpiego nei successivi anni 
scolastici durante l’insegnamento di vere e proprie discipline curricolari. Un team di 
docenti, tra cui due specialiste, effettua attività ludiche in lingua inglese, basate 
sull’impiego della multisensorialità e del gioco, per un primo approccio all’uso della 
lingua SCUOLA PRIMARIA La metodologia CLIL viene attuata in tutte le classi delle 
Scuole Primarie dell’Istituto. La lingua inglese è, nei primi due anni e in continuità con 
la scuola dell’infanzia, impiegata principalmente in modo ludico, con un passaggio 
graduale alla metodologia CLIL per l’acquisizione di contenuti e competenze specifiche 
di determinate materie scolastiche. Nel primo e secondo anno, determinati concetti 
topologici e alcuni argomenti vengono insegnati nell’ambito di materie come Arte e 
immagine, Geografia, Storia, Scienze ed Educazione motoria al fine precipuo di 
ampliare il lessico in lingua straniera. Dal terzo anno della primaria, alcune parti della 
programmazione disciplinare vengono veicolate in lingua inglese in tre o quattro 
discipline (per esempio Storia, Geografia, Scienze, Educazione all’immagine) mediante 
l’ausilio di insegnanti madrelingua qualificati, esperti nel settore, titolati e selezionati 
da apposite commissioni esaminatrici. Prospetto orario settimanale di utilizzo della 
lingua inglese nelle varie classi della Scuola Primaria. - Classe prima primaria: 4 ore 
CLIL con insegnante esperto con elevata competenza linguistica ed in possesso di 
specifici requisiti culturali ed esperienze, più 1 ora di lingua inglese con docente 
titolare di classe; - Classe seconda primaria: 4 ore CLIL con insegnante esperto con 
elevata competenza linguistica ed in possesso di specifici requisiti culturali ed 
esperienze, più 2 ore di lingua inglese con docente titolare di classe (totale 6 ore 
settimanali); - Classe terza primaria: 4 ore CLIL con insegnante esperto con elevata 
competenza linguistica ed in possesso di specifici requisiti culturali ed esperienze, più 
3 ore di lingua inglese con docente titolare di classe (totale 7 ore settimanali); - Classe 
quarta primaria: 4 ore CLIL con insegnante esperto con elevata competenza linguistica 
ed in possesso di specifici requisiti culturali ed esperienze, più 3 ore di lingua inglese 
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con docente titolare di classe, di cui 1 ora settimanale di potenziamento coincidente 
con 1 ora CLIL con docente di classe e collaborazione di insegnante madrelingua per 
preparazione a eventuale certificazione in lingua inglese Trinity o KET. - Classe quinta 
primaria: 4 ore CLIL con insegnante esperto con elevata competenza linguistica ed in 
possesso di specifici requisiti culturali ed esperienze, più 3 ore di lingua inglese con 
docente titolare di classe, di cui 1 ora settimanale di potenziamento coincidente con 1 
ora CLIL con docente di classe e collaborazione di insegnante madrelingua per 
preparazione a eventuale certificazione in lingua inglese Trinity o KET. SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “R. ARDIGÒ” La verticalizzazione e la prosecuzione del 
progetto CLIL comporta, nella Scuola Secondaria di Primo Grado, lo svolgimento di 
lezioni curricolari in lingua inglese nelle seguenti discipline: - Geografia; - Scienze; - 
Tecnologia - Cittadinanza attiva e globale. Un’ora a settimana di ognuna di queste 
materie scolastiche è dedicata all’apprendimento e all’acquisizione di competenze 
attraverso l’impiego della lingua inglese. Per l’attuazione di tale offerta formativa, le 
lezioni sono svolte dall’insegnante curricolare qualificato, oppure dallo stesso in 
collaborazione e compresenza o con l’esperto esterno qualificato e titolato 
madrelingua oppure con l’insegnante laureato in Lingua Inglese. Prospetto orario 
settimanale di utilizzo della lingua inglese nella Scuola Secondaria di Primo Grado. - 
Classe prima scuola secondaria: 4 ore CLIL (un’ora disciplinare di Geografia, Scienze, 
Tecnologia, Cittadinanza attiva e globale), più 3 ore di lingua inglese curricolari. - 
Classe seconda scuola secondaria: 4 ore CLIL (un’ora disciplinare di Geografia, Scienze, 
Tecnologia, Cittadinanza attiva e globale), più 3 ore di lingua inglese curricolari. - 
Classe terza scuola secondaria: 4 ore CLIL (un’ora disciplinare di Geografia, Scienze, 
Tecnologia, Cittadinanza attiva e globale), più 3 ore di lingua inglese curricolari.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITÀ DEL PROGETTO D’ISTITUTO - accrescere l’efficacia dell’apprendimento della 
lingua inglese come abilità chiave per l’inserimento in contesti territoriali diversificati; - 
sviluppare e reimpiegare competenze e abilità relative a discipline non linguistiche 
(DNL), così che la competenza chiave della “conoscenza procedurale” del CLIL possa 
essere di base per l’inserimento nel mondo sociale e lavorativo di domani; - creare 
ambienti di apprendimento plurilingui; - coadiuvare e sviluppare la competenza 
interculturale, sensibilizzare alla diversità linguistica e favorire ambienti accoglienti e 
inclusivi; - valorizzare le molteplicità dell’intelligenza e i diversi stili di apprendimento 
degli alunni; - coadiuvare il conseguimento di standard formativi più elevati; OBIETTIVI 
(progressivi tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado): - Sapere 
comprendere e eseguire istruzioni correlate alla vita di classe, quali l’esecuzione di un 
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compito o lo svolgimento di un gioco. - Sapere comprendere il significato globale di un 
messaggio nei vari momenti di interazione quotidiana e essere in grado di agire 
secondo il contesto situazionale presente. - Saper pronunciare correttamente vocaboli 
e frasi con la giusta intonazione. Sviluppare una flessibilità cognitiva e un progressivo 
sviluppo del linguaggio in generale. - Sapere osservare, ascoltare e comprendere 
descrizioni e processi relativi ai contenuti di discipline. - Imparare a imparare. - 
Imparare a “usare” la lingua straniera come “strumento” per “fare” delle cose, risolvere 
problemi e raggiungere degli obiettivi. - Sviluppare lo spirito di iniziativa e 
l’imprenditorialità; - Promuovere, mediante lo sviluppo del pensiero procedurale, la 
riflessione cognitiva e metacognitiva, il lavoro cooperativo e laboratoriale, le “life skills” 
(consapevolezza di sé, gestione delle emozioni, gestione dello stress, comunicazione 
efficace, relazioni efficaci, empatia, pensiero creativo, pensiero critico, prendere 
decisioni, risolvere problemi).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse professionali e strumentali interne e 
esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento
La metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), ovvero 

l’insegnamento e l’apprendimento di tutta o parti della programmazione 

curricolare di una disciplina scolastica in lingua inglese, ha le sue origini in 

Europa negli anni ’90 ed è, da allora, incentivata nel suo impiego. Il focus 

della metodologia verte sulla creazione di contesti di apprendimento 

autentici su argomenti disciplinari reali, attraverso i quali le alunne e gli 

alunni apprendono in modo attivo, laboratoriale e cooperativo.

 

SCUOLA PRIMARIA

Il progetto è attuato, su esplicita richiesta dei genitori, effettuata all’atto 
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dell’iscrizione, in tutte le classi delle Scuole Primarie dell’Istituto. La lingua 

straniera è veicolata principalmente in modo ludico  con un passaggio 

graduale alla metodologia “CLIL” per l’acquisizione di  contenuti specifici in 

determinate discipline.

Nello svolgimento dell’attività CLIL in orario curricolare è prevista la 

compresenza tra docenti di classe e docente esperto in possesso di specifici 

requisiti. Le attività tra insegnanti ed esperto sono programmate/verificate  

con cadenza regolare e fanno capo al curricolo disciplinare. All’interno del 

progetto la funzione dell’insegnante di classe è quella di coordinatore 

didattico e di facilitatore linguistico nei confronti degli alunni, mentre 

l’esperto, che può essere madrelingua con contratto di prestazione d’opera 

intellettuale, garantisce un elevato livello di competenza linguistica e 

favorisce la graduale specializzazione dei docenti di classe.

L’Istituto, anche in qualità di capofila della rete “CLIL.NET”, costituita da 15 

Istituti della provincia di Monza e della Brianza che sperimentano 

l’insegnamento CLIL nel primo ciclo, assicura ai propri docenti un piano di 

formazione linguistica e metodologica.

 

Il Progetto prevede nel corso della settimana:

CL. DISCIPLINA DISCIPLINA DISCIPLINA DISCIPLINA

1°/2°/3°

1 ora – CLIL 
SCIENZE

(compresenza 
docente 

–esperto)

1 ora – CLIL 
GEOGRAFIA/STORIA

(compresenza 
docente 

–madrelingua)

1 ora – CLIL
ARTE

(compresenza 
docente 

–madrelingua)

1 ora – CLIL
ED. FISICA

(compresenza 
docente 

–madrelingua)

1 ora – CLIL in 
preparazione 

all’esame Trinity
(compresenza 

docente 

4°/5°

3 ore – CLIL
SCIENZE-GEOGRAFIA-STORIA (ogni team decide quali 

discipline e per quante ore)
(compresenza docente – madrelingua)
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L2–madrelingua)
 

 

SCUOLA SECONDARIA

A prosecuzione del progetto, nella Scuola Secondaria di Primo Grado le 

lezioni sono svolte in modalità “CLIL” da insegnanti di disciplina con adeguata 

competenza in lingua inglese, esperti esterni madrelingua, selezionati 

tramite bandi per titoli ed esperienza nel settore, docenti della scuola 

laureati in Lingua Inglese e insegnanti di disciplina che collaborano tra loro.

Il progetto comporta una suddivisione oraria delle ore CLIL secondo il 

seguente prospetto orario:

CL. DISCIPLINA DISCIPLINA DISCIPLINA
PROGETTO 

INTERDISCIPLINARE

1°

1 ora –
CLIL SCIENZE
(compresenza 

docente 
–madrelingua 
o docente LS)

1 ora –
CLIL 

GEOGRAFIA
(compresenza 

docente – 
madrelingua 
o docente LS)

1 ora –
CLIL 

TECNOLOGIA
(docente)

1 ora – 
Progetto 

interdisciplinare
Global Citizenship 

Education

(con madrelingua)
Primo Modulo: “My 
School”, focalizzato sui 
temi di appartenenza, 
realtà locali, 
cambiamenti nel tempo 
e diritto all’istruzione.  

1 ora – 
Progetto 

interdisciplinare
Global Citizenship 

Education

(con madrelingua)
Secondo Modulo: “My 

2°

1 ora – CLIL 
SCIENZE

(compresenza 
docente – 

madrelingua)

1 ora – CLIL 
GEOGRAFIA

(compresenza 
docente – 

docente L2)

1ORA – CLIL 
TECNOLOGIA

(docente)
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PROGE
TTO 
PSICOM
OTRICIT
À 
SCUOL
A 

INFANZIA

Per tutti i bambini della scuola dell'infanzia sono previste attività psicomotorie con 
modalità ludiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Territory”, tratta 
dell'individuo in quanto 
parte della comunità, i 
suoi modelli di 
riferimento, i social 
media e la problematica 
del bullismo e del 
cyberbullismo.

3°

1 ora – CLIL 
GEOGRAFIA

(compresenza 
docente-

madrelingua/
docente L2)

1 ora – CLIL 
SCIENZE

(compresenza 
docente-

madrelingua/
docente L2)

1ORA – CLIL 
TECNOLOGIA

(docente)

1 ora –  
Progetto 

interdisciplinare
Global Citizenship 

Education

(con madrelingua)
Terzo Modulo: “My 

Rights”, sposta 

l'attenzione dal locale 
e individuale per 
andare verso il 
globale, 
concentrando la 
riflessione sulla storia 
dei diritti umani, la 
Costituzione, la 
collaborazione e 
responsabilità 
sociale.
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 PROGETTO SCUOLA INFANZIA "INGLESE PER GIOCO"

Per i bambini di 5 anni si prevedono attività ludiche in lingua inglese, basate 
sull’impiego della multisensorialita’ e del gioco per un primo approccio alla 
conoscenza di una lingua e di una cultura differente dalla propria e per avviare a un 
primo sviluppo di una competenza interculturale

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare capacità espressive e creative veicolate dal linguaggio Potenziare il lessico 
Comprendere semplici messaggi ed istruzioni con l’aiuto del contesto, del mimo, dei 
supporti visivi e sonori Familiarizzare con una seconda lingua in situazioni di dialogo e 
di gioco e conoscere suoni e significati differenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO

Lo scopo è di agevolare l’inserimento graduale dei bambini e ragazzi neo iscritti nelle 
scuole dell’Istituto per consentire di vivere i primi giorni di frequenza in un’atmosfera 
rassicurante e stimolante, di instaurare facilmente relazioni positive con i nuovi 
compagni e gli adulti. Scuola dell'Infanzia Inserimento graduale nella nuova realtà 
scolastica con frequenza a orario ridotto (settembre). SCUOLA PRIMARIA Inserimento 
graduale nella nuova realtà scolastica con frequenza a orario ridotto (prima settimana 
di scuola). SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Nei primi due giorni di scuola agli 
alunni vengono proposte attività di socializzazione, conoscenza dell’ambiente 
scolastico e dell’organizzazione della scuola. Entro la fine di settembre è prevista una 
giornata al parco di Monza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza degli spazi sezione/classe e scuola. Graduale adattamento ai 
ritmi della giornata. Favorire l’appartenenza al gruppo sezione/classe. Sentirsi accolto 
e rassicurato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE INFANZIA-PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

Scuole di ogni ordine Anche in collaborazione con associazioni ed enti esterni, nel 
corso dell’anno vengono organizzati nelle classi incontri con esperti su tematiche 
quali: educazione stradale, educazione alla legalità, cittadinanza e costituzione ecc.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere l’ambiente stradale in modo positivo e controllabile. Affinare le percezioni 
visivo-cromatiche e la capacità di orientarsi nello spazio. Promuovere la capacità di 
riconoscere simboli. Favorire l’interiorizzazione di semplici regole di comportamento 
stradale. Favorire la conoscenza degli strumenti degli agenti della Polizia Municipale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTO CONTINUITÀ INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Incontri tra gli alunni della scuola dell’infanzia e delle classi prime e quarte della scuola 
primaria per attività di animazione della lettura. Incontri tra gli alunni delle classi di 
quinta della scuola primaria e le classi della scuola secondaria per permettere agli 
alunni di assistere a lezioni tipo. Compilazione di schede e colloqui tra i docenti per il 
passaggio d’informazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare in modo unitario e coerente il percorso formativo degli alunni. Limitare il 
disagio durante il passaggio tra i diversi ordini di scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO BIBLIOTECA SCUOLE DI OGNI ORDINE

Animazione della lettura a cura della bibliotecaria a scuola o presso la biblioteca di 
quartiere. Attraverso attività mirate, svolte a scuola e presso le biblioteche del 
territorio, si intende promuovere negli alunni il gusto per la lettura.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Far conoscere la biblioteca come risorsa del territorio. Allungare i tempi di attenzione, 
favorire la comprensione. Promuovere motivazione e interesse. Favorire la capacità di 
inventare storie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO STRANIERI INFANZIA-PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Scuola dell'Infanzia Attività di prima accoglienza condotte dai docenti anche in orario 
eccedente al servizio. Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado In 
attuazione del Protocollo per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri e degli 
artt. 2, 3, 4 della Costituzione Italiana, l’Istituto si attiva per garantire la libertà e 
l’uguaglianza di tutti nel rispetto delle diversità e dell’identità di ciascuno, al fine di 
accogliere e valorizzare l’unicità e la singolarità di ogni cultura, propria di ogni alunna e 
di ogni alunno, e di farne un’opportunità di conoscenza e di relazione per tutti. Per 
questo scopo, un’apposita Commissione dell’Istituto si attiva per accogliere e integrare 
l’alunno attraverso: colloqui con tutta la famiglia; la facilitazione e il supporto con le 
procedure di iscrizione; la rilevazione del livello di conoscenze, competenze e abilità 
raggiunto dall’alunno mediante la somministrazione di test di ingresso appositi; 
l’inserimento nelle classi più idonee; l’organizzazione di attività laboratoriali per 
avviare percorsi di alfabetizzazione di primo e secondo livello (apprendimento e 
potenziamento), condotte dai docenti dell’istituto anche in orario eccedente al proprio 
orario di servizio. Progetto “Anche le mamme imparano”. Il progetto, che è rivolto alle 
madri degli alunni stranieri di ogni ordine di scuola dell’Istituto, punta al sostegno 
dell’integrazione sociale, favorendo l’interazione tra soggetti di culture diverse e 
diffondendo la cultura della tolleranza, nel rispetto delle differenze, attraverso un 
corso di lingua italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire la libertà e l'uguaglianza di tutti nel rispetto delle diversità e dell'identità di 
ciascuno. Accogliere e valorizzare l'unicità e la singolarità di ogni cultura e di farne 
un'opportunità di conoscenza e di relazione per tutti. Offrire pari opportunità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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 PROGETTO ATTIVITÀ MOTORIE PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Percorsi realizzati in collaborazione con il CONI, la regione Lombardia, le società 
sportive locali, il comune di Monza e con l’impiego di risorse interne. SCUOLA 
DELL'INFANZIA Il progetto di psicomotricità è realizzato con un esperto esterno. 
Attraverso modalità ludiche, il bambino sperimenta, conosce, interiorizza la propria 
corporeità e, opportunamente guidato, approfondisce e organizza gli apprendimenti 
favorendo l'avvio ai processi di simbolizzazione. SCUOLA PRIMARIA Il progetto si attua 
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le società sportive del territorio e 
mira a potenziare e diversificare le occasioni della pratica motoria all’interno della 
scuola. Le attività programmate, rivolte agli alunni delle classi III – IV – V, puntano alla 
conoscenza e alla pratica di diverse discipline sportive. Per gli alunni delle classi I e II 
l’Istituto ha aderito al Progetto Regionale “A Scuola di Sport: Lombardia in gioco”. 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Al fine di promuovere e contribuire a 
diffondere stili di vita corretti e a tutela della salute, nel corso dell’anno, durante le ore 
di Educazione Motoria e/o in orario extracurriculare, vengono attivati percorsi 
formativi su alcune specifiche discipline sportive (es. nuoto, pallavolo), con il 
coinvolgimento di esperti esterni alla scuola. GRUPPO SPORTIVO STUDENTESCO (GSS) 
L’attivazione del GSS è finalizzata a fornire a tutti gli allievi della Scuola Secondaria di 
1° grado del nostro Istituto la possibilità di praticare attività motoria/sportiva in modo 
continuativo nel corso dell’anno scolastico e si fonda sull’arricchimento dell’azione 
educativa disciplinare attraverso l’articolazione di pratiche motorie legate al 
movimento. Tutto ciò con lo scopo di consolidare negli studenti la consuetudine alle 
discipline sportive, ritenute fattori di equilibrata formazione umana e di crescita civile 
e sociale. La scuola partecipa ai Giochi Sportivi Studenteschi con un gruppo di ragazzi 
e ragazze selezionati in diverse discipline sportive: corsa campestre, atletica leggera, 
pallavolo, calcetto, nuoto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare e diversificare le occasioni della pratica motoria all'interno della scuola. 
Promuovere e contribuire a diffondere stili di vita corretti e a tutela della salute. 
Espressività corporea Coordinare i movimenti anche in relazione ai ritmi Utilizzare gli 
aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo Esprimere le potenzialità 
sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Società sportive e docenti interni
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 PROGETTO MUSICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il progetto prevede, per la scuola primaria, circa 10 ore per classe di lezione musicale. 
Per la Scuola secondaria di primo grado, nel corso dell’anno, durante le ore di 
Educazione Musicale e/o in orario extracurricolare, vengono attivati dalle e dagli 
insegnanti della scuola brevi percorsi formativi legati ad alcuni strumenti musicali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire un approccio motivante al mondo della musica attraverso lo sviluppo delle 
capacità espressive e creative. Sviluppare la competenza musicale mediante l'uso di 
strumenti musicali o il canto orale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO BENESSERE

E' stato attivato presso il nostro Istituto lo Sportello psicopedagogico, il quale offre ai 
docenti, ai genitori (e, per la scuola secondaria di primo grado, per gli alunni, previo 
consenso delle famiglie) la possibilità di dialogo e di confronto con un esperto su 
problematiche inerenti l’educazione, la crescita e i rapporti scuola/famiglia. Il Servizio 
di consulenza psicopedagogica avrà le seguneti funzioni: - interfaccia tra 
scuola/dirigente scolastico e servizio sociale; -consulenza agli insegnanti sulla disabilità 
-raccordo con l’ufficio minori e famiglia per gli alunni disabili in carico a loro ( il cui 
progetto però rimane di loro competenza); -consulenza per quelle situazioni su cui la 
scuola ha delle incertezze e che possono/devono essere orientate ai diversi servizi. 
Scuola Primaria -classi quinte e Secondaria di primo grado I progetti “Zaino in spalla” e 
“Aria di primavera” offrono un percorso di educazione affettiva, emotiva e sessuale 
biennale alla Primaria e triennale nella Secondaria (condotto dagli operatori del COF, 
competenti in ambito psicopedagogico e sanitario).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere il benessere scolastico degli alunni - Accrescere autostima e 
competenze valutative per orientare e consolidare la scelta scolastica e individuale - 
Saper leggere i propri segnali di malessere e benessere per individuare le relazioni 
amicali funzionali ad una crescita autonoma - Stimolare l'attivazione di risorse 
personali - Acquisire consapevolezze - Costruire e migliorare le relazioni tra pari
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO GENERAZIONE CONNESSE - MANEGGIARE CON CURA

L’Istituto ha aderito al progetto del MIUR Generazioni Connesse allo scopo di 
promuovere azioni di prevenzione e contrasto al Bullismo e Cyberbullismo. 
Nell’ambito di suddetto progetto è stato redatto il Piano di azione finalizzato a 
individuare e attuare buone pratiche per lo sviluppo delle competenze sociali e digitali 
all’interno della comunità scolastica. Piano d’azione Il nostro istituto è dotato di una 
buona disponibilità di infrastrutture tecnologiche come LIM in tutte le aule e laboratori 
di informatica. Le scuole possiedono inoltre filtri di sicurezza per la navigazione in rete 
e per monitorare il tipo di utilizzo di Internet da parte dei ragazzi. La scuola propone 
inoltre a studenti e famiglie incontri di sensibilizzazione ad un utilizzo sicuro e 
consapevole di Internet e delle tecnologie digitali. Si può anche contare sulla presenza 
di un consolidato e proficuo progetto di educazione affettiva e sessuale svolto in 
collaborazione con il Centro orientamento famiglia del territorio. A tal proposito 
vengono realizzati incontri di educazione socio-affettiva rivolti agli alunni ed è attivo 
uno sportello d’ascolto per ragazzi, famiglie e personale scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Limitare gli atti di bullismo/cyber bullismo mediante lo studio e la realizzazione di 
programmi individuali per il recupero dei casi “a rischio”. - Individuare e sperimentare 
strategie innovative per affrontare il fenomeno bullismo/cyber bullismo. - 
Sensibilizzare, informare e formare le famiglie sull’utilizzo di strumenti di “parental 
control” che limitino l’accesso a contenuti potenzialmente pericolosi in rete. - Far 
conoscere e riconoscere ai bambini e ragazzi i pericoli della rete: pedofilia, cyber 
bullismo e sexting. - Promuovere tra i ragazzi una maggiore consapevolezza dei rischi 
correlati al cyber bullismo e alle recenti evoluzioni dei dispositivi digitali e, al 
contempo, supportarli nell’acquisizione di competenze nella gestione costruttiva dei 
conflitti interpersonali sia di persona che on-line. - Sostenere lo sviluppo e il 
mantenimento a scuola di una sana e costruttiva cultura di risoluzione dei conflitti, 
tramite l’introduzione di strumenti strategici, come le “tecniche di mediazione 
interpersonale” e l’”approccio della responsabilità di classe”, al fine di favorire un clima 
relazionale sano e positivo nella scuola. - Promuovere nel personale scolastico e nei 
genitori maggiore consapevolezza della recente normativa, delle dinamiche relazionali 
e dei rischi legati all’utilizzo dei dispositivi digitali e potenziare le competenze di 
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gestione costruttiva dei conflitti sia a scuola che e a casa. - Sensibilizzare le famiglie 
all’uso corretto dei gruppi di whatsapp dei genitori dei gruppi classe e social network, 
al fine di prevenire conflitti anche tra gli adulti.

 PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE

Attività laboratoriale, anche in modalità peer to peer in collaborazione con Istituti 
Superiori del Territorio. Collaborazione con l’associazione Antonia Vita (scuola 
popolare) per progetti d’intervento personalizzati ,destinati ad alunni ad alto rischio di 
dispersione scolastica. Collaborazione con CPIA per progetti d’intervento 
personalizzati ,destinati ad alunni quindicenni, soprattutto NAI che non hanno 
completato il primo ciclo di istruzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Personalizzazione dell'Offerta Formativa nella prospettiva del servizio integrato alla 
persona in situazioni di particolare disagio, e di conclamato rischio di dispersione.

 ORIENTAMENTO

Scuola Secondaria di primo grado Vengono realizzate diverse attività, in classe e sul 
territorio, allo scopo di fornire agli alunni gli strumenti per una maggiore conoscenza 
di se stessi e della realtà circostante, in vista delle scelte scolastiche e lavorative 
future.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppo della capacità di effettuare scelte consapevoli, autonome e responsabili. - 
Consapevolezza dei limiti e delle potenzialità personali e conseguente scelta ragionata 
del percorso scolastico successivo.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 SCIENZA UNDER 18

Scuola Secondaria di primo grado Manifestazione in cui alcuni studenti espongono i 
progetti sulla scienza che hanno preparato durante l’anno scolastico con gli insegnanti 
mentre altri partecipano alla manifestazione come visitatori. Gli alunni espositori 
presentano progetti organizzati come exibit, ovvero progetti che propongono 
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esperimenti, macchine, manufatti, ecc. che permettono un’interazione diretta e 
immediata tra studenti espositori e visitatori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzazione di un exhibit interattivo attraverso: -esplorazione scientifica di un 
fenomeno; -messa a fuoco precisa dell’“oggetto cognitivo” dell’exhibit (fenomeno, idea 
scientifica…) - progettazione del dispositivo adeguato - costruzione della parte 
materiale dell’exhibit - stesura della “sceneggiatura” (che cosa fa l’animatore, se c’è, e 
che cosa viene chiesto di fare agli utenti…) - prove di “messa in scena” (per una messa 
a punto di tutto il dispositivo)

 CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ogni anno scolastico vengono attivati, in orario extracurricolare, corsi di recupero e 
potenziamento, di durata variabile, relativi a diverse discipline (italiano, latino, 
matematica, inglese, spagnolo), tenuti dai docenti della scuola o da esperti esterni 
anche madrelingua. I corsi valorizzano le risorse derivanti da: - riduzione a 55 minuti 
degli spazi orari; - potenziamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Personalizzazione degli interventi formativi.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO "PRISMA"

È stato elaborato in collaborazione con altri Istituti e con associazioni del terzo settore 
del territorio e mira a realizzare interventi di arricchimento dell’Offerta Formativa con 
attivazione di processi di innovazione metodologica per lo sviluppo della didattica 
inclusiva. Sono previste le seguenti attività: Robotica con Thymio: - corso di 12 ore per 
il gruppo docenti - laboratori di robotica da 15h/cad con numero utenti stimato per 
laboratorio pari a 10 utenti con frequenza bimestrale. Agli Istituti sarà data in 
dotazione temporanea per la durata del progetto una valigetta contente 6 robot 
Thymio. Coding: - laboratori da 16h Didattica STEM: - Laboratori STEM per 2 classi 
ciascuna di due ore cadauno. Gli studenti e i loro docenti potranno utilizzare la licenza 
redooc.com per l'A.S. 2018-19. Progettazione e realizzazione di una lezione di 
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matematica per la scuola primaria con target BES. Messa online in piattaforma della 
lezione con materiale didattico multimediale e cartaceo, esercizi interattivi. Accesso 
alla lezione da parte di tutti gli attori coinvolti nel progetto. Laboratori artistici: - 
laboratori nelle scuole, Frequenza dell’attività settimanale, Annualità 2019/2020 
Philosophy for children P4C: - as 2019/20 e 2020/21 con 1 operatore senior: incontri in 
classe, con 8h di attività. N. 1 operatore junior, incontri in 6 classe con 8h di attività.

Obiettivi formativi e competenze attese
Innovazione metodologica attraverso l'attivazione di percorsi di ricerca azione con la 
supervisione di esperti.

 PROGETTO "MIUSURA PER MISURA"

Progettazione in attesa di finanziamento realizzata in collaborazione con Istituti di 
secondo grado e finalizzata al contrasto della dispersione scolastica. È prevista la 
metodologia peer to peer.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Nei prossimi anni l'Istituto realizzerà un percorso 
per la piena digitalizzazioni dei procedimenti con 
utilizzo della piattaforma Axios.

Il personale sarà formato per sviluppare le 
competenze necessarie a conseguire i seguenti 
risultati:

ridurre i processi che usano la carta;
potenziare i servizi digitali agli utenti e 
migliorare i processi comunicativi;
velocizzare i processi amministrativi;

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

avere un archivio facilmente consultabile 
con conservazione sicura certificata;
trasmettere gli atti in tempo reale;

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Si procede con la formazione di 4 docenti. Con la 
collaborazione di altri docenti già in possesso 
delle competenze necessarie, saranno attivati 
percorsi di ricerca-azione. la fase successiva 
prevede la condivisione e la disseminazione delle 
esperienze.

Il numero di classi/gruppi di alunni coinvolti 
aumenterà gradualmente nei prossimi anni.

Il pensiero computazionale rappresenta un 
approccio inedito alla soluzione dei problemi. 
Con il coding bambini e ragazzi sviluppano 
l’attitudine a risolvere problemi più o meno 
complessi in modo creativo, non imparano 
solo a programmare ma programmano per 
apprendere.  

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
MODIGLIANI/PAPINI/MONZA - MIAA8F601V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia gli strumenti di valutazione fanno riferimento 
soprattutto all’osservazione sistematica dei comportamenti e alla 
documentazione delle esperienze, al confronto con il team dei docenti di sezione, 
con i genitori, con gli specialisti degli enti del territorio. Il raggiungimento degli 
obiettivi formativi, declinati nella Programmazione Educativa Didattica per fasce 
d’età, viene rilevato attraverso un documento concordato a livello di istituto tra le 
docenti della scuola dell’Infanzia e le docenti della scuola primaria, pensato e 
realizzato al fine di promuovere una valutazione autentica di ciascun soggetto ed 
una osservazione mirata dei livelli di competenza raggiunti anche in funzione del 
passaggio da un grado di scuola all’altro.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione delle capacità relazionali tiene conto di una dimensione di 
sviluppo del bambino e della bambina dove si collocano domande importanti 
(senso della propria esistenza, nascita, morte...)che non possono essere eluse; al 
contrario, impegnano a un dialogo sincero e multiculturale. E' il campo di 
esplorazione e costruzione delle norme di comportamento e di relazione, i 
bambini formulano le grandi domande esistenziali, riflettono sul senso e sul 
valore morale delle loro azioni, prendono coscienza della propria identità, 
scoprono le diversità e apprendono le prime regole necessarie alla vita sociale. Il 
campo di esperienza si può così articolare: SVILUPPO AFFETTIVO-EMOTIVO che 
ha come obiettivo la promozione dell'autonomia, la capacità di esprimere 
emozioni e sentimenti, la canalizzazione delle aggressività verso obiettivi 
costruttivi (fiducia, simpatia ecc.) SVILUPPO SOCIALE che richiede prime 
esplorazioni dell'ambiente sociale (vicinato, territorio, cultura, tradizioni, ecc.) 
SVILUPPO ETICO-MORALE i cui obiettivi si qualificano nella promozione 
dell'autonomia, del senso di responsabilità, dell'accoglienza e dell'appartenenza. 
l'itinerario conduce alla scoperta dell'esistenza dell'altro in un quadro di ideali 
condivisi come prime forme di vita di cittadinanza all'insegna dell'accoglienza e 
della disponibilità.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
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ARDIGO' - MONZA - MIMM8F6013

Criteri di valutazione comuni:

La verifica e la valutazione sono atti imprescindibili della prassi didattica, presenti 
in tutti i momenti del percorso curricolare. Attraverso le verifiche periodiche i 
docenti raccolgono i dati necessari alla valutazione del processo formativo e degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni. La valutazione è trasparente, in 
quanto le modalità e i criteri sono esplicitati nel PTOF, ed è tempestiva a garanzia 
del suo carattere formativo e educativo. La valutazione concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo anche promuovendo 
l’autovalutazione. Modalità di verifica Il momento della verifica è funzionale agli 
apprendimenti e allo sviluppo del percorso formativo, si riferisce ai contenuti 
affrontati e alle attività svolte in classe, nei laboratori e nel corso delle visite 
d’istruzione. Le attività di verifica si fondano, quindi, sia sull’osservazione diretta 
e costante dell’insegnante, sia sugli esiti di prove oggettive, documentate e scelte 
dai docenti sulla base di criteri di attendibilità. Le prove di verifica, inoltre, sono 
graduate in modo da consentire a tutti di esprimere i diversi livelli di competenze 
e di conoscenze acquisite e si svolgono secondo le seguenti fasi: • individuazione 
delle competenze da accertare attraverso la somministrazione delle prove; • 
stesura di prove valide e attendibili adatte ad accertare una o più fra le 
competenze individuate in relazione agli ambiti; • individuazione di un sistema di 
misurazione delle singole prove; • attribuzione di valore alle singole prove 
corrispondente ai voti numerici decimali. I dati raccolti per mezzo delle verifiche 
costituiscono la base informativa per decidere la successiva articolazione delle 
attività didattiche in un’ottica di riprogettazione o sviluppo. Si somministrano 
prove d’ingresso per accertare la situazione di partenza, prove intermedie per 
verificare il percorso di apprendimento e prove finali per valutare il livello di 
maturazione globale e le competenze possedute a fine anno. Modalità di 
valutazione La valutazione è un momento di particolare importanza nella vita 
scolastica: è strumentale alla programmazione didattica successiva che verrà 
adeguata sulla base dei risultati ottenuti ed è necessaria agli alunni per la sua 
funzione formativa, perché li aiuta a prendere consapevolezza del grado di 
competenza cui sono pervenuti. Il Collegio docenti ha deliberato i criteri per 
l’applicazione della valutazione espressa in decimi. In ogni disciplina la 
valutazione è basata sul profitto dell’alunno, desumibile dalle valutazioni delle 
singole prove (scritte, orali, pratiche), ma terrà conto anche: • dei progressi 
ottenuti rispetto ai livelli di partenza; • dell’andamento delle valutazioni nel corso 
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del tempo; • del livello di autonomia operativa; • dell’impegno individuale. Al 
termine del primo quadrimestre, viene effettuata una valutazione globale 
intermedia e, a conclusione dell’anno scolastico, una valutazione finale. Al 
termine dell'anno conclusivo della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado, al fine di sostenere i processi di apprendimento e di favorire 
l'orientamento per la prosecuzione degli studi, la scuola certifica i livelli di 
apprendimento raggiunti da ciascun alunno, attraverso un documento chiamato 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Criteri per l’attribuzione dei voti numerici 
espressi in decimi La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è 
espressa in decimi e corredata da un giudizio sul processo formativo 
complessivo e quindi riferito agli aspetti culturali, personali e sociali oltre che allo 
sviluppo globale degli apprendimenti. L’attribuzione dei voti numerici avviene 
secondo i seguenti criteri deliberati dal Collegio dei docenti: 10 - Sicuro e 
articolato possesso delle abilità e delle conoscenze disciplinari (eccellente 
raggiungimento di tutti gli obiettivi). - Padronanza di tutte le procedure e 
metodologie disciplinari. - Capacità di porre in relazione competenze e 
conoscenze maturate in contesti diversi. 9 - Sicuro possesso delle abilità e delle 
conoscenze disciplinari (ottimo raggiungimento degli obiettivi). - Capacità di 
spiegare il contenuto degli apprendimenti. - Padronanza delle fondamentali 
procedure e delle metodologie disciplinari. 8 - Sicura acquisizione delle 
conoscenze e delle abilità di base (buon raggiungimento di tutti gli obiettivi 
disciplinari). - Autonomia nell'applicare procedure e metodologie disciplinari. 7 - 
Acquisizione delle conoscenze e delle abilità di base fondamentali (discreto 
raggiungimento degli obiettivi disciplinari). - Discreta autonomia nell'applicare 
procedure e metodologie disciplinari. 6 - Acquisizione essenziale e/o non sempre 
stabile delle conoscenze e delle abilità di base fondamentali (sufficiente 
raggiungimento degli obiettivi disciplinari). - Sufficiente autonomia nell'applicare 
procedure e metodologie disciplinari. - Si manifestano dei progressi, ma gli 
apprendimenti sono ancora fragili e parziali. 5 - Parziale acquisizione di abilità e 
conoscenze (parziale raggiungimento degli obiettivi minimi). - Livello limitato di 
autonomia. - Si manifestano progressi discontinui, gli apprendimenti sono 
frammentati. 4 o inferiore - Mancata acquisizione di abilità e conoscenze 
(obiettivi minimi non raggiunti ). - Livello insufficiente di autonomia. - Non si 
registrano progressi apprezzabili. Valutazione delle attività di “Cittadinanza e 
Costituzione” La valutazione delle attività di “Cittadinanza e Costituzione” 
contribuisce al voto complessivo delle discipline dell’area storico-geografica.

ALLEGATI: Criteri per l'attribuzione dei voti.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dal Team 
docenti/Consiglio di Classe con un giudizio sintetico che fa riferimento alle 
competenze di cittadinanza e, per la Scuola Secondaria, allo Statuto delle 
studentesse e degli studenti e al patto formativo. Si riportano di seguito i criteri 
per la valutazione del comportamento e le modalità di espressione del giudizio. 
Criteri per l’attribuzione del giudizio di condotta Si fa presente che, in rapporto a 
situazioni specifiche, in presenza di livelli non omogenei per i diversi indicatori, il 
giudizio sintetico viene personalizzato. GIUDIZIO SINTETICO: COMPORTAMENTO 
ESEMPLARE E IMPEGNO SISTEMATICO E COSTRUTTIVO DESCRITTORI - condivide 
regole e norme in modo consapevole e scrupoloso, evidenziando responsabilità 
e capacità di collaborazione ed è esempio per la classe; - utilizza in maniera 
sempre responsabile il materiale e le strutture della scuola; - non ha a suo carico 
alcun provvedimento disciplinare. - è rispettoso e corretto con docenti, compagni 
e personale della scuola, riconoscendone diritti e differenze individuali; - accetta, 
rispetta e aiuta gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni 
dei loro comportamenti; - si relaziona in modo propositivo e costruttivo, 
contribuendo al benessere della classe. - segue con attenzione e interesse 
continuo e spiccato le proposte didattiche e collabora attivamente e 
costruttivamente alla vita scolastica, compatibilmente con la propria inclinazione 
caratteriale. - assolve alle consegne scolastiche in maniera puntuale e costante 
ed è munito del materiale necessario. GIUDIZIO SINTETICO: COMPORTAMENTO 
MATURO E IMPEGNO RESPONSABILE E ASSIDUO DESCRITTORI - condivide e 
rispetta le regole in modo consapevole e autonomo; - utilizza in maniera sempre 
responsabile il materiale e le strutture della scuola; - non ha a suo carico alcun 
provvedimento disciplinare. - è corretto con docenti, compagni e personale della 
scuola, rispettandone i diritti; - Si relaziona in modo adeguato ed equilibrato; - 
segue con interesse e attenzione le attività didattiche e, se sollecitato, collabora 
in modo attivo alla vita scolastica. - assolve alle consegne scolastiche ed è munito 
del materiale necessario, con un margine esiguo di inadempienza (due volte a 
quadrimestre). GIUDIZIO SINTETICO: COMPORTAMENTO GENERALMENTE 
CORRETTO E IMPEGNO ADEGUATO DESCRITTORI - condivide generalmente le 
regole; - non sempre utilizza al meglio il materiale e le strutture della scuola; - 
occasionale disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; - riceve ripetuti 
richiami verbali oppure un massimo di due note disciplinari da parte di almeno 
due insegnanti diversi. - è generalmente corretto con docenti, compagni e 
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personale della scuola, rispettandone sostanzialmente i diritti; - si relaziona in 
modo generalmente adeguato. - partecipa in modo generalmente adeguato alle 
attività didattiche; - non sempre collabora al funzionamento del gruppo classe; - 
alterna periodi e/o discipline in cui dimostra coinvolgimento e interesse ad altri 
in cui è poco attento/a e non partecipa. - assolve generalmente alle consegne, 
svolge i compiti ed è solitamente munito del materiale necessario, con alcune 
inadempienze (più di due volte a quadrimestre). GIUDIZIO SINTETICO: 
COMPORTAMENTO NON SEMPRE CORRETTO E IMPEGNO GENERALMENTE 
ADEGUATO DESCRITTORI - condivide generalmente le regole, ma necessita 
ancora della presenza dell'adulto; - utilizza in maniera non accurata il materiale e 
le strutture della scuola; - disturba spesso l’attività didattica; - riceve continui 
richiami verbali e ha a suo carico richiami scritti (più di due note disciplinari da 
parte di due insegnanti diversi). - non sempre è corretto con docenti, compagni e 
personale della scuola, mantenendo talvolta atteggiamenti poco rispettosi o 
problematici verso gli altri e i loro diritti. - non è interessato alle attività didattiche 
o partecipa solo se sollecitato; - segue in modo passivo e marginale l'attività 
scolastica, collaborando raramente al funzionamento del gruppo classe. - molte 
volte non rispetta le consegne, non svolge i compiti e non è munito del materiale 
scolastico. GIUDIZIO SINTETICO: COMPORTAMENTO SCORRETTO E IMPEGNO 
DISCONTINUO O ESSENZIALE DESCRITTORI - spesso non rispetta le regole e non 
risponde alle richieste di collaborazione; - utilizza in maniera trascurata il 
materiale e le strutture della scuola; - riceve sistematicamente richiami verbali e 
scritti e/o viene sanzionato con l'allontanamento dalla comunità scolastica per un 
periodo non superiore a quattordici giorni. - il comportamento dell'alunno nei 
confronti di docenti, compagni e personale della scuola è poco corretto; - spesso 
mantiene atteggiamenti poco rispettosi o problematici verso gli altri e i loro 
diritti; - condiziona e influenza negativamente il gruppo classe. - Partecipa con 
scarso interesse al dialogo educativo e disturba assiduamente durante le lezioni. 
- Rispetta le consegne solo saltuariamente e quasi mai è munito del materiale 
scolastico. GIUDIZIO SINTETICO: COMPORTAMENTO TOTALMENTE SCORRETTO E 
IMPEGNO INADEGUATO DESCRITTORI - viola di continuo le regole; - utilizza in 
maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola; - riceve 
sistematicamente richiami verbali e scritti e/o viene sanzionato con 
l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni 
per violazioni anche gravi (D.M. 16/01/2009, n.5, art. 4, cc. 1, 2). - non è mai 
disponibile alla collaborazione e si comporta in modo gravemente arrogante e 
irrispettoso nei confronti di docenti, alunni e personale della scuola. - non 
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dimostra alcun interesse per il dialogo educativo ed è continuamente fonte di 
disturbo durante le lezioni. - non rispetta le consegne ed è sistematicamente 
privo del materiale scolasti

ALLEGATI: Criteri per l’attribuzione del giudizio di condotta.pdf

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

Nella scuola secondaria di primo grado, per la validità dell’anno scolastico, è 
richiesta la frequenza di almeno i tre quarti del monte ore annuale, salvo 
l’applicazione delle seguenti deroghe: • gravi motivi di salute adeguatamente 
documentati; • terapie e/o cure programmate; • partecipazione ad attività 
sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; • 
Prolungata permanenza all’estero per motivi familiari Le deroghe di cui sopra 
sono applicabili solo a patto che sia consentito comunque al team 
docenti/consiglio di classe di acquisire gli elementi essenziali per la valutazione 
finale Ciò premesso, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, 
l’ammissione alla classe successiva è disposta di norma “anche in presenza di 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione” 
(valutazione inferiore a 6/10). In casi particolari, debitamente motivati, il consiglio 
di classe della scuola secondaria (con pare espresso a maggioranza) può non 
ammettere alla classe successiva. La motivazione per la non ammissione alla 
classe successiva farà riferimento ai seguenti criteri: • Voto Insufficiente in 
almeno tre discipline attribuiti da almeno due docenti • Percorso scolastico 
precedente con carenze ed inserimento in percorsi di recupero • Discontinuità 
del processo di apprendimento

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

L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo è disposta, in via 
generale, anche in presenza di valutazioni inferiori a 6/10, ma a condizione che 
sussistano i seguenti requisiti: - Validità dell’anno scolastico in rapporto alla 
frequenza; - Non aver riportato sanzioni disciplinari previste dall’art. 4, commi 6 e 
9 del DPR n. 249/98, Statuto delle studentesse e degli studenti; - Aver partecipato 
alle prove nazionali INVALSI. La motivazione per la non ammissione all’esame di 
Stato farà riferimento ai seguenti criteri: • Voto Insufficiente in almeno tre 
discipline attribuiti da almeno due docenti • Percorso scolastico precedente con 
carenze ed inserimento in percorsi di recupero • Discontinuità del processo di 
apprendimento

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
G.RAIBERTI - MIEE8F6014
G. RODARI - MONZA - MIEE8F6025
DAVIDE RUBINOWICZ -MONZA - MIEE8F6036

Criteri di valutazione comuni:

La verifica e la valutazione sono atti imprescindibili della prassi didattica, presenti 
in tutti i momenti del percorso curricolare. Attraverso le verifiche periodiche i 
docenti raccolgono i dati necessari alla valutazione del processo formativo e degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni. La valutazione è trasparente, in 
quanto le modalità e i criteri sono esplicitati nel PTOF, ed è tempestiva a garanzia 
del suo carattere formativo e educativo. La valutazione concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo anche promuovendo 
l’autovalutazione. Modalità di verifica Il momento della verifica è funzionale agli 
apprendimenti e allo sviluppo del percorso formativo, si riferisce ai contenuti 
affrontati e alle attività svolte in classe, nei laboratori e nel corso delle visite 
d’istruzione. Le attività di verifica si fondano, quindi, sia sull’osservazione diretta 
e costante dell’insegnante, sia sugli esiti di prove oggettive, documentate e scelte 
dai docenti sulla base di criteri di attendibilità. Le prove di verifica, inoltre, sono 
graduate in modo da consentire a tutti di esprimere i diversi livelli di competenze 
e di conoscenze acquisite e si svolgono secondo le seguenti fasi: • individuazione 
delle competenze da accertare attraverso la somministrazione delle prove; • 
stesura di prove valide e attendibili adatte ad accertare una o più fra le 
competenze individuate in relazione agli ambiti; • individuazione di un sistema di 
misurazione delle singole prove; • attribuzione di valore alle singole prove 
corrispondente ai voti numerici decimali. I dati raccolti per mezzo delle verifiche 
costituiscono la base informativa per decidere la successiva articolazione delle 
attività didattiche in un’ottica di riprogettazione o sviluppo. Si somministrano 
prove d’ingresso per accertare la situazione di partenza, prove intermedie per 
verificare il percorso di apprendimento e prove finali per valutare il livello di 
maturazione globale e le competenze possedute a fine anno. Modalità di 
valutazione La valutazione è un momento di particolare importanza nella vita 
scolastica: è strumentale alla programmazione didattica successiva che verrà 
adeguata sulla base dei risultati ottenuti ed è necessaria agli alunni per la sua 
funzione formativa, perché li aiuta a prendere consapevolezza del grado di 
competenza cui sono pervenuti. Il Collegio docenti ha deliberato i criteri per 
l’applicazione della valutazione espressa in decimi. In ogni disciplina la 
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valutazione è basata sul profitto dell’alunno, desumibile dalle valutazioni delle 
singole prove (scritte, orali, pratiche), ma terrà conto anche: • dei progressi 
ottenuti rispetto ai livelli di partenza; • dell’andamento delle valutazioni nel corso 
del tempo; • del livello di autonomia operativa; • dell’impegno individuale. Al 
termine del primo quadrimestre, viene effettuata una valutazione globale 
intermedia e, a conclusione dell’anno scolastico, una valutazione finale. Al 
termine dell'anno conclusivo della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado, al fine di sostenere i processi di apprendimento e di favorire 
l'orientamento per la prosecuzione degli studi, la scuola certifica i livelli di 
apprendimento raggiunti da ciascun alunno, attraverso un documento chiamato 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

ALLEGATI: Criteri per l'attribuzione dei voti.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dal Team 
docenti/Consiglio di Classe con un giudizio sintetico che fa riferimento alle 
competenze di cittadinanza e, per la Scuola Secondaria, allo Statuto delle 
studentesse e degli studenti e al patto formativo. Si riportano di seguito i criteri 
per la valutazione del comportamento e le modalità di espressione del giudizio.

ALLEGATI: Criteri per l’attribuzione del giudizio di condotta.pdf

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

Secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, l’ammissione alla classe 
successiva è disposta di norma “anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione” (valutazione inferiore a 
6/10). In casi particolari, debitamente motivati, il team dei docenti della scuola 
primaria (con parere unanime) può non ammettere alla classe successiva.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza
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Sc. Infanzia/Sc. Primaria/Sc. Secondaria I grado -raccolta di informazioni 
documentate (anamnesi), fornite dalle famiglie, trasmesse da altre istituzioni 
scolastiche e non -stesura del P.E.I.da parte del team di classe (insegnanti di classe e 
di sostegno) -attivita' individuali e di classe con l'affiancamento dell'insegnante di 
sostegno, su temi comuni al gruppo, ma con difficolta' diversificate, finalizzate 
essenzialmente allo sviluppo delle relazioni sociali -attivita' laboratoriali a piccoli 
gruppi per lo sviluppo di abilita' pratico-manuali, motorio-sportive, ludiche ed 
espressive anche attraverso l'uso del linguaggio informatico - presenza del C.S.E.p., 
con sede presso la scuola Rubinowicz, e C.S.E. Ado, presso la scuola Ardigo' per 
l'inclusione di disabili gravi -Piani Didattici Personalizzati per alunni DSA aggiornati 
annualmente -Attivita' di prima e seconda alfabetizzazione per alunni stranieri -Piani 
Didattici Personalizzati per alunni BES aggiornati annualmente

Punti di debolezza

- le risorse per effettuare le attivita' interculturali nel corso degli anni sono andate via 
via diminuendo

Recupero e potenziamento

Punti di forza

- Scuola Primaria - organizzazione di percorsi individualizzati e interventi di recupero 
all'interno delle ore curricolari - la scuola predispone percorsi durante le ore 
curricolari per la preparazione alla certificazione Trinity - Scuola Secondaria - 
organizzazione di percorsi individualizzati e interventi di recupero e potenziamento 
all'interno delle ore curricolari e extracurricolari - la scuola predispone percorsi in 
orario extracurricolare per la preparazione alla certificazione Trinity per gli alunni di 
terza media; i test effettuati hanno avuto sempre esiti decisamente positivi

Punti di debolezza

- impossibilita' di creare laboratori specifici di recupero/sviluppo per mancanza di 
contemporaneita' dei docenti - diffusione modesta di metodologie didattiche 
inclusive supportate dalla tecnologia (necessita' di diffondere le buone pratiche)

 

Composizione del gruppo di lavoro Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI): Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Referente comunale "SPAZIO 
INCLUSIONE"

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Gli interventi atti a favorire l’integrazione di alunni DVA (diversamente abili) 
costituiscono un’ulteriore differenziazione dei percorsi di crescita personale organizzati 
dagli insegnanti di classe e di sostegno anche con la collaborazione di educatori 
(SPAZIO INCLUSIONE, con sede presso la scuola Rubinowicz, e SPAZIO INCLUSIONE 
Ado, presso la scuola Ardigò). In genere, le attività si articolano secondo le seguenti 
modalità: - raccolta di informazioni documentate (anamnesi), fornite dalle famiglie, 
trasmesse da altre istituzioni scolastiche e non; - stesura di un quadro sintetico relativo 
allo sviluppo generale, all’iter patologico e agli aspetti delle relazioni familiari; - 
elaborazione del P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale) da parte dell’equipe psico-
pedagogica di riferimento; - stesura del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) da parte 
del team di classe (insegnanti di classe e di sostegno); in esso vengono definite le 
finalità, la metodologia, gli obiettivi generali e specifici, i contenuti e i tempi previsti per 
il raggiungimento degli obiettivi; - attività di classe con l’affiancamento dell’insegnante 
di sostegno, su temi comuni al gruppo, ma con difficoltà diversificate, finalizzate 
essenzialmente allo sviluppo delle relazioni sociali - attività individuali, finalizzate allo 
sviluppo delle potenzialità personali e calibrate ai ritmi e agli stili di apprendimento; - 
attività laboratoriali a piccoli gruppi per lo sviluppo di abilità pratico-manuali, motorio-
sportive, ludiche ed espressive anche attraverso l’uso del linguaggio informatico. La 
verifica delle attività viene calibrata sul percorso didattico-educativo programmato o 
sulla base degli eventuali adeguamenti. La valutazione tiene conto dei livelli di 
partenza, delle potenzialità, degli interventi attuati e dei risultati ottenuti. Le attività 
previste per gli alunni DVA vengono integrate da iniziative ed interventi proposti dalla 
Commissione G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione). Poiché gli alunni disabili 
seguono una programmazione personalizzata, i voti del documento di valutazione sono 
da intendersi in relazione agli obiettivi del PEI. Per gli alunni disabili per i quali il team di 
insegnanti/Consiglio di classe ritiene che il documento di valutazione non sia efficace 
nel descrivere i progressi fatti, viene predisposto un documento personalizzato. SPAZIO 
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INCLUSIONE e SPAZIO INCLUSIONE Ado Il plesso Rubinowicz e il plesso Ardigò 
accolgono le strutture comunali SPAZIO INCLUSIONE e SPAZIO INCLUSIONE Ado. Il 
piano dell'offerta formativa delle scuole prevede quindi l'integrazione delle 
competenze e specificità professionali del corpo docente e del gruppo degli Educatori 
Professionali Comunali che lavorano presso lo SPAZIO INCLUSIONE (primaria e Ado) 
che, oltre a supportare gli alunni dva, collaborano con i docenti della scuola per la 
realizzazione di progetti che coinvolgono gruppi di alunni delle diverse classi in 
laboratori di apprendimento e di socializzazione finalizzati al miglioramento delle 
competenze relazionali e sociali attraverso il consolidamento delle competenze di 
cittadinanza, rispetto delle regole, capacità di lavorare insieme e di affrontare la 
frustrazione. Tra le due realtà si è consolidata una collaborazione che negli anni ha 
permesso alle scuole di sviluppare una particolare capacità di lettura dei bisogni di tutti 
gli alunni, per dare ad essi risposte sempre più adeguate. La metodologia laboratoriale 
favorisce l'apprendimento su un piano operativo, concreto ed e permettono ad ogni 
alunno di acquisire conoscenze ricavate dall'esperienza vissuta conoscenze e di 
sviluppare abilità e competenze sia sul piano cognitivo che sul piano relazionale ed 
emotivo, favorendo un percorso di integrazione sempre più completo. La metodologia 
prevede attività individuali, attività in piccolo gruppo, attività sulle dinamiche relazionali 
nelle classi, laboratori di plesso programmati e condotti in accordo tra docenti ed 
educatori. A questi ultimi partecipano tutti gli alunni della scuola, certificati e non, con 
modalità e obiettivi diversi a seconda delle classi.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La scuola coglie la complessità delle esigenze particolari dei bambini diversamente abili 
o con gravi difficoltà di apprendimento, favorendo accordi e raccordi con famiglie, Enti 
e Istituzioni.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

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 

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

territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

 

Approfondimento

Attività per l’inclusione
 La scuola adotta, ogni anno entro il mese di giugno, un Piano per 
l’Inclusione che fissa gli obiettivi per il miglioramento costante del livello di 
inclusività dell’istituto. Il Collegio dei Docenti ha affidato ad un docente 
responsabile di Funzione Strumentale il compito di monitorare l’attuazione 
del Piano e di elaborare proposte per l’anno scolastico successivo.
 
 ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 
Alla luce delle “Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli 
studenti con disturbi specifici di apprendimento”, l’Istituto Comprensivo Via 
Raiberti di Monza al fine di garantire il successo formativo utilizzerà tutti gli 
strumenti previsti dalla Legge 170 dell’8 ottobre 2010 e successive.
Risulta indispensabile che sia l’intera comunità educante a possedere gli 
strumenti di conoscenza e competenza, affinché tutti siano corresponsabili 
del progetto formativo elaborato e realizzato per gli alunni con DSA.
I docenti e i team:
1) Durante la prima fase degli apprendimenti scolastici curano con 
attenzione l’acquisizione dei prerequisiti fondamentali relativi alla scrittura, 
alla lettura ed al calcolo, ponendo attenzione ai segnali di rischio in 
un’ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione.
2) Si preoccupano dei rapporti con la famiglia e con gli ordini di scuola 
precedenti al fine di individuare e segnalare eventuali problematiche 
emergenti.
3) Mettono in atto strategie di recupero secondo le linee guida della 
normativa vigente.
4) Segnalano alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli 
interventi di recupero posti in essere.
5) La famiglia decide se avvalersi del parere di specialisti. Gli unici abilitati a 
rilasciare certificazioni riconosciute dalla Scuola sono gli specialisti dell’ASL 
di competenza.
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6) Qualora la diagnosi fosse di DSA, gli insegnanti del Consiglio di Classe, 
basandosi sulla documentazione fornita dagli specialisti, preparano dei 
percorsi didattici e metodologici in cui vengono attuate strategie educativo-
didattiche di potenziamento, di aiuto compensativo e misure dispensative, 
personalizzando gli interventi sull’alunno con DSA; in particolare, si 
evidenzia che la scuola è tenuta a formulare un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP).
7) Attuano modalità di verifica e di valutazione adeguate e coerenti.
8) Realizzano incontri di continuità con i colleghi del successivo ordine o 
grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici 
effettuati dagli alunni.
La legislazione attuale non prevede, per bambini con DSA, l’aiuto di un 
insegnante di sostegno.
ALUNNI STRANIERI
L’istituto attua  attività di accoglienza e alfabetizzazione per rispondere ai 
bisogni dovuti alla presenza considerevole di alunni stranieri, molti dei 
quali arrivati in seguito al ricongiungimento familiare.
L’Istituto intende inoltre partecipare all’eventuale progetto di rete che nel 
passato ha  coinvolto le diverse istituzioni scolastiche del territorio. Il 
progetto ha sempre previsto il finanziamento di ore di lavoro straordinario 
dei docenti per l’organizzazione di attività rivolte soprattutto alla prima 
accoglienza.
L’integrazione degli alunni stranieri si avvale dei seguenti strumenti:
- protocollo di accoglienza
- attività di facilitazione linguistica per gli alunni stranieri anche con il 
supporto di mediatori linguistici comunali
- biblioteca multiculturale
 
 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)

 
Il D.Lgs. 66/17 ridefinisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione ed il suo ruolo.
Il Gruppo è costituito, presso ogni Istituto, dal Dirigente Scolastico che lo 
presiede, da docenti curriculari, docenti di sostegno, genitori, 
rappresentanti dei Servizi socio-sanitari.
Il lavoro del Gruppo si prefigge i seguenti obiettivi:
-          verifica delle condizioni di accessibilità agli spazi scolastici e della 

fruibilità delle attrezzature didattiche
-          proposta di iniziative di integrazione
-          formulazione di proposte finalizzate alla continuità tra i diversi ordini 

di scuola
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-          rilevazione dei BES presenti nella scuola
-          focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi
-          rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della 

scuola
-          elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’inclusività riferito 

a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico 
(entro il mese di Giugno).

Al termine dell’anno scolastico, il gruppo si riunisce per la verifica degli 
obiettivi perseguiti.
Nell’ambito dell’Istituto opera un insegnante referente DVA, in possesso del 
titolo di specializzazione e di approfondite conoscenze delle varie situazioni 
dei plessi, il quale offre supporto ai docenti di sostegno.
Il grado di inclusività dell’Istituto sarà valutato secondo i seguenti 
parametri:

a) livello di inclusività' del Piano triennale dell'offerta formativa come 
concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;

   b)  realizzazione   di   percorsi   per   la   personalizzazione, 
individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, 
istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle 
caratteristiche specifiche delle bambine e   dei bambini, delle alunne e 
degli alunni, delle studentesse e degli studenti;

    c)   livello   di    coinvolgimento    dei    diversi    soggetti nell'elaborazione 
del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
  d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle 
competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche 
attività' formative;
  e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 
studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di 
comunicazione;

    f) grado di accessibilità e di fruibilità' delle risorse, attrezzature, strutture 
e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali 
utilizzati dalla scuola. 
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

VICARIO - (1° COLLABORATORE DEL 
DIRIGENTE SCOLASTICO) Collabora con il 
D.S., svolge le funzioni in Sua assenza, e 
partecipa alle attività di coordinamento con 
le Funzioni Strumentali 2° 
COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO Collabora con il D.S. e 
partecipa alle attività di coordinamento con 
le Funzioni Strumentali

2

Il regolamento dell’autonomia prevede una 
visione della scuola ad ampio spettro, che 
implica il coinvolgimento corresponsabile 
di più docenti nella gestione dell’Istituto. 
Per tale motivo è nato lo Staff, composto 
da: VICARIO (1° COLLABORATORE DEL 
DIRIGENTE SCOLASTICO) 2° 
COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO RESPONSABILI DI PLESSO Lo 
staff si riunisce, di norma, in preparazione 
della riunione del Collegio dei docenti e con 
lo stesso Ordine del Giorno. In base 
all'Ordine del Giorno lo Staff si riunisce alla 
presenza di altre Figure di riferimento 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

6
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(Responsabili di Funzione Strumentale, 
Referenti di Progetto, Coordinatori di 
Gruppi di Lavoro)

Funzione strumentale

Collaborano con il D.S. svolgendo attività di 
coordinamento nell’Istituto - Gestione del 
PTOF annuale e triennale - Servizi per gli 
alunni - Rilevazione apprendimenti e 
autovalutazione d’Istituto - Digitalizzazione 
e comunicazione

9

Responsabile di plesso
Collaborano con il D.S. svolgendo le attività 
di coordinatori di plesso

5

Animatore digitale

Affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi 
Amministrativi (DSGA) nella progettazione 
e realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD con particolare 
riferimento a : formazione interna , 
coinvolgimento della comunità scolastica, 
creazione di soluzioni innovative 
(metodologiche e tecnologiche).

1

Team digitale

Ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nell' 
istituzione scolastica e l'attività 
dell'Animatore digitale.

5

Referente Sicurezza
Collabora con il Dirigente e coordina le 
azioni di gestione della sicurezza.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I docenti dell'Organico Potenziato rientrano 
nell'organico dell'autonomia e svolgono 
attività d'insegnamento curricolare oltre 
alle attività di potenziamento.

4
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Potenziamento delle attività di sostegno. 
Sarà richiesto un docente di Lingua Inglese 
da impegnare nel Progetto CLIL: Learning in 
progress.

1

AC25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(SPAGNOLO)

Insegnamento nelle classi e potenziamento 
delle competenze linguistiche di alunni 
stranieri. L'Istituto richiederà 1 posto di 
Spagnolo a copertura del semiesonero 
dell'insegnante Collaboratrice Vicaria e per 
potenziamento delle competenze 
linguistiche di alunni stranieri.

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

SERVIZI DI SEGRETERIA E RAPPORTI CON IL PUBBLICO Il 
personale di segreteria è composto da un Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi e sette Assistenti 
Amministrativi (di cui tre part-time). I servizi vengono 
erogati presso gli uffici di segreteria dell’Istituto 
Comprensivo “Via Raiberti”, ubicati al 1° piano del plesso 
scolastico “G. Raiberti” in via Raiberti, 4 - Monza. Gli orari di 
ricevimento degli uffici di segreteria sono i seguenti: 
SEGRETERIA DIDATTICA ricevimento del pubblico: LUNEDI’ e 
MERCOLEDI’ dalle ore 8.45 alle ore 10.30 GIOVEDI’ dalle ore 
15.00 alle ore 16.00 Telefonate: TUTTI I GIORNI dalle ore 
10.30 alle ore 12.30 UFFICIO DEL PERSONALE ricevimento 
del pubblico: TUTTI I GIORNI dalle ore 12.00 alle ore 13.30 

SERVIZI EROGATI 
ALL’UTENZA
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Telefonate: TUTTI I GIORNI dalle ore 9.00 alle ore 11.30 
UFFICIO PROTOCOLLO E APPUNTAMENTI CON IL 
DIRIGENTE ricevimento del pubblico: TUTTI I GIORNI dalle 
ore 8.45 alle ore 10.30 Telefonate: TUTTI I GIORNI dalle ore 
10.30 alle ore 12.30 UFFICI AMMINISTRATIVI ricevimento del 
pubblico: SOLO SU APPUNTAMENTO Telefonate: TUTTI I 
GIORNI dalle ore 10.30 alle ore 12.30 In concomitanza con 
particolari esigenze (iscrizioni annuali, raccolta di firme per 
le elezioni di Organi Collegiali della scuola, ecc.) l’apertura 
degli uffici viene di norma estesa anche ai giorni di sabato 
e/o ad altre fasce orarie. La scuola assicura all’utenza la 
possibilità del contatto telefonico e a mezzo mail 
(miic8f6002@istruzione.it) negli orari d’ufficio, per generiche 
richieste di informazioni o comunicazioni per le quali non 
sia necessaria la presenza personale dell’interessato. 
Nell’atrio di ciascun plesso è presente il personale ausiliario 
in grado di fornire all’utenza le necessarie informazioni ed 
istruzioni. ISCRIZIONI In prossimità del periodo delle 
iscrizioni alle classi prime, un sabato mattina le scuole 
saranno aperte con la presenza di gruppi di alunni e 
insegnanti per dar modo ai genitori di conoscere le risorse 
strutturali dei singoli plessi e assistere allo svolgimento di 
attività didattiche (open day). Le famiglie dei bambini e dei 
ragazzi che risiedono nel bacino di utenza dell’Istituto e che 
devono effettuare l’iscrizione alla classe prima vengono 
invitate ad un incontro dove sarà illustrato il P.O.F. All’atto 
dell’iscrizione on-line i genitori: • compilano il modulo 
d’iscrizione contenente i dati anagrafici della famiglia e 
dell’alunno • esprimono la preferenza per il tempo scuola • 
scelgono se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica • chiedono l’iscrizione al servizio 
mensa tramite apposito modulo fornito dal Comune. 
L’iscrizione degli alunni alle prime classi avviene nei periodi 
stabiliti dalle vigenti disposizioni, che vengono debitamente 
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pubblicizzati mediante lettera personale alle famiglie ed 
affissioni comunali. In tutti gli altri casi particolari (es. 
trasferimenti), l’iscrizione può avvenire in qualsiasi 
momento dell’anno nei normali orari d’apertura degli uffici. 
CERTIFICATI ED ALTRI DOCUMENTI Il rilascio di tutti i 
certificati è effettuato nel normale orario di apertura 
dell'ufficio entro cinque giorni dalla richiesta scritta, 
secondo le modalità previste dall’art. 15 della Legge 
183/2011. Tutta la modulistica è scaricabile dal sito 
www.icviaraiberti.gov.it nell’area Modulistica. Gli attestati ed 
i documenti di valutazione degli alunni sono consegnati 
personalmente dagli insegnanti alle famiglie o ad altre 
persone munite di delega scritta, nel corso di incontri 
appositamente fissati. In casi eccezionali, alla fine dell’anno 
scolastico, possono essere ritirati presso la Segreteria 
dell’Istituto. CEDOLE LIBRARIE Il Collegio Docenti nel mese 
di maggio delibera l’adozione dei libri di testo, il cui elenco 
viene esposto all’albo di ogni plesso. Lo Stato garantisce la 
gratuità dei testi per gli alunni della scuola primaria. 
All’inizio di ogni anno scolastico, vengono consegnate alle 
famiglie degli alunni della scuola primaria le cedole librarie, 
che, debitamente compilate a cura della scuola e firmate da 
un genitore, vengono timbrate dal libraio, il quale ne 
restituisce una sezione da riportare a scuola. MENSA 
Utilizzata dalla quasi totalità degli alunni della scuola 
dell’infanzia e primaria e dagli alunni iscritti al tempo 
prolungato della scuola secondaria di primo grado, è gestita 
da una ditta incaricata dal Comune di Monza. La 
preparazione dei pasti è effettuata nella cucina di ogni 
plesso, ad esclusione della scuola Rodari, i cui pasti 
vengono cucinati nel centro cottura di via Modigliani, e della 
scuola secondaria Ardigò, i cui pasti vengono cucinati nella 
scuola Rubinowicz. La sorveglianza degli alunni è affidata ai 
docenti. PRE-SCUOLA / POST-SCUOLA SCUOLA 
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DELL’INFANZIA PRE-SCUOLA dalle ore 8.00 alle ore 8.30 
riservato ai bambini che hanno entrambi i genitori che 
lavorano. POST-SCUOLA dalle 16.00 alle 17.15 gestito dal 
comitato genitori attraverso cooperativa META con 
contributo a carico delle famiglie attivato al raggiungimento 
di un numero minimo di richieste. E in base alle richieste il 
servizio potrebbe essere prolungato alle 17,30. SCUOLA 
PRIMARIA Dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e dalle 16.30 alle 
17.30. Il servizio, erogato dal Comune, è attivabile al 
raggiungimento di un numero minimo di richieste ed è 
posto a carico delle famiglie. Nel presente anno scolastico il 
servizio di pre-scuola, erogato dal Comune di Monza, è 
attivato solo presso la scuola “Rodari” e “Raiberti”. Il 
Comitato dei Genitori gestisce il pre scuola nel plesso 
Rubiniwicz. SCUOLABUS E PEDIBUS I genitori possono 
richiedere l’iscrizione al servizio comunale di trasporto 
funzionante al mattino e al pomeriggio, con itinerari 
prestabiliti e comunicati alle famiglie in relazione alla 
residenza e alla scuola frequentata. Il servizio, erogato dal 
Comune, è attivabile al raggiungimento di un numero 
minimo di richieste ed è a carico delle famiglie. Nel 
presente anno scolastico il servizio è attivato solo presso la 
scuola Ardigò. È prevista la possibilità di attivare anche un 
servizio “pedibus” su specifici percorsi ed in presenza di un 
numero minimo di richieste. UTILIZZO LOCALI IN ORARIO 
EXTRA-SCOLASTICO La legge 517/77 regolamenta l’uso dei 
locali e delle attrezzature della scuola in orario extra-
scolastico. Per tali attività va formulata, con congruo 
anticipo, istanza scritta al Dirigente Scolastico, che è tenuto 
ad informare il Consiglio di Istituto, il quale esprime il 
proprio consenso o diniego motivato. TRASPARENZA E 
INFORMAZIONE Il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e scolastici è garantito, in base alla 
normativa vigente, a chiunque ne abbia legittimo diritto e 
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giustificato oggettivo interesse, entro i limiti di esclusione 
imposti da specifiche norme a tutela del diritto di 
riservatezza. Restano sottratte all’accesso le seguenti 
categorie di documenti: • rapporti informativi su personale 
dipendente • documenti concernenti informazioni di 
carattere psico-attitudinale di determinati soggetti • 
documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni 
medico-legali • documenti relativi alla salute delle persone.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE CLIL.NET SPERIMENTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO CLIL NEL PRIMO CICLO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L’I.C. Raiberti è scuola capofila della rete “CLIL.NET” costituita 
da 15 istituti che sperimentano l’insegnamento CLIL nel primo 
ciclo. La rete mette in atto proposte di formazione con 
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finanziamento della scuola polo di riferimento, attiva 
collaborazioni tra le scuole e con soggetti abilitati al rilascio di 
certificazioni ed all’accreditamento dei percorsi.
 
Nell’ambito di reti di scuole l’Istituto realizza:
 

 formazione del personale•

validazione dei percorsi•

confronto sull’utilizzo di strategie e soluzioni organizzative 
per l’insegnamento CLIL condivisione di         materiale 
didattico per l’insegnamento CLIL

•

 

 

 

 RETE GENERAZIONE WEB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE MANEGGIARE CON CURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE MANEGGIARE CON CURA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete attiva iniziative per il contrasto e la prevenzione del bullismo  e del 
cyberbullismo. Le azioni sono rivolte, al personale, alle famiglie ed agli alunni.

 RETE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Finanziamento del Comune di Monza•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete coordina i Centri Sportivi Scolastici degli Istituti Comprensivi di Monza ed 
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organizza la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi in diverse discipline 
sportive: corsa campestre, atletica leggera, pallavolo, calcetto, nuoto..

L’azione è finalizzata a fornire a tutti gli allievi della Scuola Secondaria di 1° grado la 

possibilità di praticare attività motoria/sportiva in modo continuativo nel corso 

dell’anno scolastico e si fonda sull’arricchimento dell’azione educativa disciplinare 

attraverso l’articolazione di pratiche motorie legate al movimento. Tutto ciò con lo 

scopo di consolidare negli studenti l’approccio alle discipline sportive, ritenute fattori 

di equilibrata formazione umana e di crescita civile e sociale. 

 

 

 RETE AMBITO 27

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONI ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONI ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto aderisce a convenzioni con Istituti secondari di secondo grado ed Università 
e accoglie studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro con competenze 
linguistiche o pedagogiche o informatiche.

 CONVENZIONI CON IL COMUNE DI MONZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:
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La scuola attiva in convenzione con il Comune di Monza i seguenti servizi:

funzioni miste•
attività sportive•
gestione palestre•
interventi di piccola manutenzione•
arredi scolastici•

 COMITATO DEI GENITORI

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

-----

Approfondimento:

L’Istituto collabora con il Comitato dei Genitori che si fa promotore di iniziative 

culturali, progetti didattici e attiva servizi a favore delle famiglie in risposta alle 

esigenze rilevate.

Il tema di interventi formativi il Comitato può:

-      Supportare progetti per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e per il 

contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;

-      Collaborare alla realizzazione di progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa 

su proposta dei docenti;

 In orario pre e post scuola può:

-      Proporre e realizzare, compatibilmente con la disponibilità dei locali e con le 
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esigenze organizzative della scuola, attività educative per gruppi di alunni;

 In continuità con gli scorsi anni, la collaborazione tra Scuola e Comitato potrà 

consentire la realizzazione di ulteriori iniziative quali, a titolo esemplificativo:

-      Fiera del libro;

-      Interventi di piccola manutenzione;

-      Giornata delle “Pulizie di primavera”;

-      Manifestazioni e concorsi.

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

Attività di formazione mirante sia allo sviluppo di competenze di sistema dell'istituto 
scolastico sia al miglioramento di una didattica per competenze basata sull'interrelazione tra 
progettazione verticale dei curricoli, azione didattica in classe, (auto)valutazione formativa e 
certificazione degli apprendimenti. Tale formazione del personale docente ha quindi 
l'obiettivo di portare al rafforzamento delle competenze di base degli studenti tramite lo 
sviluppo di nuovi ambienti di apprendimento, di procedure basate su compiti di realtà, attività 
di problem solving, strategie da trovare e scelte da motivare nelle modalità cooperative, 
laboratoriali e sperimentali più varie.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 RINNOVAMENTO DEL CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO

Attività di formazione volta allo sviluppo delle competenze di sistema, all'elevazione della 
qualità dei percorsi formativi delle metodologie di insegnamento e all'integrazione degli 
apprendimenti tra i diversi ordini di scuola mediante la connessione tra la progettazione 
verticale dei curricoli e l'azione didattica nell'ambito dell'istruzione esplicita.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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PERFEZIONAMENTO DELLA METODOLOGIA CLIL

Attività di formazione che riguarda lo sviluppo delle competenze previste per il XXI secolo dal 
Piano Nazionale per la Formazione. In particolare, si cerca di mantenere costantemente 
aggiornate le conoscenze e le pratiche delle metodologie relative all'insegnamento CLIL 
(Content and Language Integrated Learning), attraverso il quale si insegnano le materie 
curricolari in lingua straniera. La finalità è quella di elevare la qualità dei percorsi formativi, di 
perseguire l'innovazione metodologica e di portare all'implicito sviluppo della competenza in 
lingua straniera, così da innalzare il livello di abilità linguistico-comunicativo degli apprendenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE INTERCULTURALI E IN LINGUA STRANIERA

Attività di formazione rientrante nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa 
dell'istituto e delle competenze previste per il XXI secolo del Piano Nazionale per la 
Formazione dei docenti. L'obiettivo è quello di elevare la qualità dell'offerta formativa e le 
competenze in lingua straniera previste dalle Raccomandazioni del 2006 e del 2018 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa, così da elevare le possibilità comunicative e 
lavorative dei discenti in tutti i contesti di vita, correlando attività curricolari in lingua straniera 
a situazioni di realtà. La formazione mira anche a promuovere l'ottenimento di certificazioni, 
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da parte di enti terzi, dei livelli di competenze linguistiche raggiunti dai docenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Mobilità internazionale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SVILUPPO DELLA COMPETENZA DIGITALE E DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE

Attività di formazione in attuazione delle tre dimensioni – trasversale, computazionale e come 
agente attivo del cambiamento sociale – del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero 
dell'Istruzione. La maturazione di competenze digitali è volta al miglioramento delle 
competenze di sistema dell'istituto, delle competenze previste per il XXI secolo, delle 
competenze chiave europee, dello sviluppo della cultura e della creatività digitale 
nell’insegnamento e nell’apprendimento, del pensiero computazionale, della robotica 
educativa e dell'efficace e piena correlazione tra innovazione didattica e organizzativa e 
tecnologie digitali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Modalità BYOD (Bring Your Own Device)•

Formazione di Scuola/Rete
Piani Nazionali di Formazione del MIUR: "GENERAZIONE 
WEB".

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Piani Nazionali di Formazione del MIUR: "GENERAZIONE WEB".

 PROMOZIONE DELL'INCLUSIVITA'

Attività di formazione mirante al rafforzamento e alla promozione dell’accoglienza finalizzata 
all’inclusione di tutti, interpretata come modalità “quotidiana” di gestione dell'attività 
educativa e di perseguimento del benessere olistico e bio-psico-sociale della persona nella 
sua specificità, così come promosso e raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS). Il percorso formativo è volto anche al miglioramento della progettazione 
curricolare flessibile e attenta alle abilità di tutti e all'individuazione di metodologie innovative 
in ambito didattico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Modalità di lavoro
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Formazione on-line su piattaforma•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 PREVENZIONE E LOTTA AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Attività formativa mirante allo sviluppo di abilità psico-pedagogiche, e giuridiche dei docenti e 
di capacità relazionali positive da restituire e costruire in ambito didattico, nonché di utilizzo 
di strumenti per individuare e riconoscere segnali precursori di comportamenti a rischio e il 
livello potenziale di sviluppo del (cyber)bullismo dell'istituzione scolastica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Formazione di rete "MANEGGIARE CON CURA!"

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formazione di rete "MANEGGIARE CON CURA!"
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Funzioni della piattaforma di segreteria digitale axios

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 MATERIALI DI PULIZIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Utlizzo corretto dei materiali e dei prodotti rispetto alle 
norme di sicurezza ed alla qualità del servizio.

84


