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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
I genitori della nostra scuola sono generalmente entrambi lavoratori, con un livello di
istruzione medio. Da questo elemento deriva la presenza nella scuola di numerosi studenti
con un buon potenziale cognitivo, sebbene non sempre ne consegua un alto profitto nelle
discipline oggetto di studio. La popolazione scolastica è prevalentemente composta da
studenti di cittadinanza italiana; la percentuale di alunni stranieri, con riferimento ai dati
statistici, è sensibilmente inferiore a quella delle scuole della Lombardia. Le caratteristiche
dell'utenza permettono un forte coinvolgimento delle famiglie, le quali sostengono
economicamente progetti di ampliamento dell'offerta formativa.

Vincoli
L’Istituto è caratterizzato da una popolazione in diminuzione per effetto dell’invecchiamento
generale e risulta inserito tra le zone a rischio dispersione scolastica. Si evidenziano
significativi casi in cui i bambini crescono con un'educazione permissiva e al contempo molto
protettiva. Il dato che evidenzia bambini in entrata poco autonomi e spesso insicuri ha
portato alla necessità di prevedere sul territorio un tavolo di intervento per il sostegno alla
genitorialità nella prima infanzia. Nelle classi sono presenti, inoltre, diversi alunni con fragilità.
Ciò comporta una forte individualizzazione nei processi di insegnamento-apprendimento e
determina la continua ricerca da parte del Consiglio di Classe/Team o del singolo docente di
una alleanza educativa con le famiglie, sempre necessaria ma non sempre facile da
conseguire.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità
L'Amministrazione Comunale di Bussero sostiene economicamente alcuni progetti dell'Istituto
e nel contempo attiva servizi propri di prevenzione e tutela. In particolare, finanzia lo sportello
psicologico nei tre ordini scolastici e un percorso di affettività e di orientamento per la scuola
secondaria di secondo grado. In ambito comunale è nato l'Osservatorio per le politiche
giovanili (di cui l'Istituto fa parte con la scuola secondaria di primo grado) e il Tavolo per la
prima infanzia (di cui fa parte la scuola dell'infanzia). Importante è la partnership con la
Caritas Parrocchiale, grazie alla quale si realizzano percorsi di accompagnamento allo studio e
attività di sostegno a famiglie in difficoltà. La presenza del Parco del Molgora consente di
prevedere attività didattiche all'esterno legate all'ecologia.

VINCOLI
Il progressivo trasferimento di compiti e funzioni dalla provincia all'area metropolitana sta
comportando un orizzonte incerto e difficoltà nel reperimento di risorse economiche per tutte
le aree di servizio ai cittadini (e dunque alle scuole). Gli istituti bancari, che in precedenza
sponsorizzavano eventi, acquisti ed attività, non sono più in grado di mantenere tale azioni in
conseguenza del calo della liquidità. Le aziende produttive del territorio sono investite dalla
crisi economica e quindi non possono più svolgere un ruolo filantropico né di
sponsorizzazione. In generale, quindi, si assiste ad un calo consistente delle risorse
economiche cui l'Istituto può attingere, per effetto di scenari economici più globali. Le stesse
famiglie segnalano un decremento del reddito e quindi una crescente difficoltà a far fronte
alle spese per l'istruzione.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
La scuola riceve finanziamenti soprattutto da parte dell'Ente Locale, mediante i quali vengono
realizzati importanti e consolidati progetti, come lo sportello psicologico nei tre plessi - utile
alla gestione di conflittualità e malesseri presenti in famiglia - e l'educazione all'affettività per
la scuola secondaria. L'Istituto è formato da tre edifici scolastici vicini tra loro e facilmente
raggiungibili anche dagli utenti che non risiedono nel Comune di Bussero grazie alla linea
verde della metropolitana. La scuola primaria è dotata di una buona palestra e di attrezzature
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idonee all'attività sportiva; inoltre, condivide con la secondaria un grande giardino per
svolgere attività all'aperto. Sia il plesso della scuola primaria che quello della secondaria sono
muniti di connessione internet, LIM, spazi laboratoriali e biblioteca. Nella secondaria vi è
anche una classe 2.0 e gli alunni del plesso realizzano frequentemente elaborati digitali.

Vincoli
Gli edifici scolastici, in particolare quello della scuola dell'infanzia e della secondaria,
presentano alcune criticità nella struttura, per le quali è sovente richiesto l'intervento dell'Ente
Locale. Spesso, tuttavia, la carenza di fondi per la manutenzione determina delle evidenti
difficoltà per i plessi dell'Istituto. La scuola secondaria, inoltre, soffre il vincolo di non poter
forare i muri per le sue particolari caratteristiche strutturali e di non poter caricare le pareti
delle aule, che sono mere intercapedini. Nei precedenti anni scolastici furti ed atti vandalici,
poi gradualmente scomparsi, hanno privato l'istituto di importanti risorse materiali.

Risorse professionali
OPPORTUNITÀ
L'età media del personale si colloca nella fascia compresa tra i 45 ed i 55 anni. Nella
medesima fascia anagrafica si trovano anche i docenti di sostegno a tempo indeterminato e in
servizio da più di cinque anni. Il personale con contratto a tempo indeterminato è di circa il
72% e, di questo, il 63% è in servizio nell'Istituto da più di 5 anni. Un numero ampio di docenti
dei tre ordini di scuola ha acquisito o perfezionato la conoscenza di una lingua comunitaria.
Parallelamente, il Collegio dei Docenti si mostra aperto alle nuove prospettive della
multimedialità, così come è impegnato sul piano della sostenibilità ambientale e
dell'educazione alla cittadinanza. Gli insegnanti sono coinvolti nel processo di formazione di
ciascun alunno e nella valorizzazione dell'impegno individuale per il successo formativo,
impegno documentato e registrato dai docenti stessi attraverso la stesura di PEI, PDP,
contratti formativi e percorsi di individualizzazione.

VINCOLI
La stabilità del corpo docenti può costituire un limite nella misura in cui l'apporto di nuove
esperienze professionali potrebbe invece costituire un valore aggiunto. Nel corso degli ultimi
due anni si è determinato un notevole turnover del personale scolastico poiché diversi
insegnanti hanno cessato il servizio per quiescenza e ciò ho favorito l'ingresso di docenti più
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giovani. A seconda delle esigenze didattiche, è necessario reclutare personale a tempo
determinato che, tuttavia, talvolta non risulta qualificato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IC MONTE GRAPPA/BUSSERO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

MIIC8BG00B

Indirizzo

VIA G.DI VITTORIO, 1 BUSSERO 20060 BUSSERO

Telefono

0295039350

Email

MIIC8BG00B@istruzione.it

Pec

miic8bg00b@pec.istruzione.it

MONTE GRAPPA/BUSSERO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

MIAA8BG018

Indirizzo

V.LE EUROPA BUSSERO 20060 BUSSERO

Edifici

• Viale EUROPA 10 - 20060 BUSSERO MI

MONTE GRAPPA - BUSSERO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

MIEE8BG01D

Indirizzo

VIA SANTI, 4 BUSSERO 20060 BUSSERO

Edifici

• Via F. SANTI 1 - 20060 BUSSERO MI

Numero Classi

16

Totale Alunni

339
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MONTE GRAPPA - BUSSERO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

MIMM8BG01C

Indirizzo

VIA DI VITTORIO,1 - 20060 BUSSERO
• Via G. DI VITTORIO, 3 1 - 20060 BUSSERO

Edifici

MI

Numero Classi

11

Totale Alunni

214

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

3

Disegno

1

Informatica

3

Musica

3

Scienze

1

LABORATORIO DI CERAMICA

1

Biblioteche

Classica

2

Aule

Proiezioni

3

Aula psicomotricità infanzia

1

Strutture sportive

Palestra

3

Servizi

Mensa

8

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

Attrezzature

IC MONTE GRAPPA/BUSSERO

PC e Tablet presenti nei Laboratori

multimediali

60

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

2

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

68

Personale ATA

18

Approfondimento
I DOCENTI

L’istituto promuove e garantisce da sempre la qualità dell’insegnamento e la
continuità progettuale, nonostante il pensionamento di diversi docenti e
l’avvicendamento di alcuni insegnanti a seguito del sistema di reclutamento
ministeriale indipendentemente dalla volontà della scuola. La rete educativa e
formativa, già consolidata e costruita intorno agli studenti, si rinnova ogni
anno. Il parziale rinnovamento del personale, legato all’arrivo di docenti
giovani

e

motivati,

permette

agli

insegnanti

di

condividere

diverse

metodologie e di confrontarsi anche su nuovi stili educativi e di
apprendimento. Il turn over degli insegnanti, se da un lato non garantisce
continuità, dall’altro offre agli studenti l’opportunità di accrescere la loro
autonomia e mettere in atto strategie di adattamento che li aiutino a mettersi
in relazione con nuove figure educative.
Ogni anno gli insegnanti, attraverso gli Organi Collegiali, promuovono una
visione strategica d’insieme e si mostrano flessibili nell’attribuzione delle
risorse a favore di un comune progetto di scuola.
Nella Scuola Primaria, un numero consistente di docenti possiede il titolo di
specializzazione in lingua inglese (14 docenti su un organico di 32 unità);
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utilizzando in modo flessibile le risorse interne e quindi assegnando al team in
qualche caso un docente specializzato di differente sezione o interclasse, tutte
le classi sono coperte e possono attuare l’insegnamento di questa lingua con
docenti dell’organico di plesso.
Le attività formative rivolte al personale docente dovranno essere coerenti
con il Piano di formazione deliberato dal Collegio Docenti, con il Piano di
Miglioramento e/o condivise in reti di scuola; saranno inoltre validate tutte le
iniziative di formazione selezionate individualmente dai docenti, purché
coerenti con il Piano di Miglioramento, il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa e il curricolo scolastico, nonché con quanto indicato nel c. 129
L.107/2015.
Verranno promosse le iniziative di aggiornamento proposte dall’Ambito 24 in
cui è inserito il nostro Istituto.

IL PERSONALE ATA

Tra i collaboratori scolastici e il personale amministrativo sono presenti unità
di personale che usufruiscono di mansioni ridotte o di giorni di congedo
retribuito mensili per problematiche di salute o personali, con conseguente
aggravio sui colleghi. Nonostante alcune assenze del personale ATA, si fa di
tutto per mantenere la scuola in linea con gli standard di sicurezza e igiene. È
doveroso tener presente che il carico di lavoro degli ATA, per la lunga
estensione dell’orario di apertura dei plessi scolastici, per l’ampiezza di atri e
di corridoi, per le particolari necessità derivanti dalla presenza di bambini
piccoli, risulta piuttosto intenso.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

La scuola si prefigge come Vision di promuovere la formazione dell’uomo e
del cittadino del mondo, offrendo un ambiente sereno, accogliente e
motivante e favorendo l’integrazione e la valorizzazione dell’identità culturale
di ciascun individuo.
L’istituto, nella promozione delle attività formative curriculari e non, si
propone inoltre come punto di riferimento per il territorio, attivando tutte le
relazioni possibili con enti, istituzioni pubbliche e private ed associazioni.
Per l'Istituto è fondamentale altresì promuovere il successo formativo di
ogni alunno, successo che viene garantito dalla personalizzazione dei
percorsi formativi e dall’individualizzazione delle strategie di apprendimento,
al fine di potenziare i diversi stili cognitivi degli studenti.
La nostra scuola, dando attuazione ai principi fondamentali espressi dalla
Costituzione Italiana - in particolare gli articoli 3 ("Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale davanti alla legge..."), 33 ("L'arte e la scienza sono libere e
libero ne è l'insegnamento.") e 34 ("La scuola è aperta a tutti...") -, si pone
come Mission quella

di offrirsi

come

luogo

di

esperienze

e

di

conoscenza in un clima di scambio e di fiducia.
A tal fine, l'Istituto intende:
-

stimolare negli alunni la creatività e la scoperta;

-

attivare le conoscenze, il saper fare e la costruzione di competenze;

-

educare al rispetto di sé e degli altri;

-

percorrere insieme ai genitori un cammino educativo comune.

L’Istituto,

inoltre,

garantisce

uguaglianza

11
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l’accoglienza di tutti gli alunni, indipendentemente dalla loro identità
culturale e dalle condizioni di diversa abilità e di svantaggio socio-economico.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare i risultati conseguiti dagli alunni nelle prove INVALSI, soprattutto in
ambito matematico.
Traguardi
Diminuire la variabilità dei risultati tra e dentro le classi. Nel triennio 2019/2022
incrementare il punteggio medio conseguito nelle prove di Matematica e allinearsi ai
livelli ESCS di area e nazionali.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Migliorare i livelli delle competenze chiave europee, sviluppando in particolare il
livello di competenza digitale degli alunni.
Traguardi
Monitorare in maniera sistematica i livelli conseguiti dagli studenti nelle competenze
chiave europee al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado. Nel
triennio 2019/2022 far conseguire ad almeno il 70% degli alunni un livello di
competenza digitale elevato (fascia avanzata o intermedia).

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

Fornire a tutti gli alunni - che hanno capacità, attitudini, stili di apprendimento
molto diversi fra loro - abilità e competenze di alto profilo costituisce una sfida
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per tutti noi, all’interno di un processo dinamico e partecipativo, nel quale
docenti, genitori ed alunni si impegnano a mettere in campo energie positive e
ad agire con correttezza, costruttività e complementarità, ciascuno nell’ambito
del proprio ruolo.
In relazione agli obiettivi individuati come prioritari che espressamente si
riferiscono al Piano dell'Offerta Formativa Triennale e che indicano anche il
quadro e le priorità ineludibili (art.1, c. 7, L.107/2015), si fa riferimento ai
seguenti:
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
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all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

MATEMATICAMICA
Descrizione Percorso
I risultati delle Prove Standardizzate Nazionali mettono in luce una notevole
disparità tra una classe seconda e l’altra, ed anche un significativo divario di
competenze all’interno delle classi. Senza abbandonare i punti di forza della nostra
scuola - particolarmente attenta all’inclusività ed all'accoglienza -, è necessario
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pertanto innalzare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI ed ottenere in tal
modo una maggior correlazione tra il voto di scrutinio e la valutazione delle stesse
prove, obiettivo che sarà possibile altresì mediante un monitoraggio più puntuale ed
oggettivo dei percorsi di apprendimento.
L’Istituto intende ridurre la varianza tra le classi ed allinearsi ai livelli ESCS di area e
nazionali anche attraverso la condivisione di buone prassi tra tutti i docenti della
scuola. Si ritiene, infatti, che la realizzazione di modalità di lavoro più flessibili per gli
studenti, come le classi aperte in orizzontale, possa favorire la costruzione di
percorsi più coinvolgenti - soprattutto per alcune categorie di alunni - e consentire
una maggiore condivisione delle risorse professionali con particolari attitudini o
qualifiche culturali.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare un laboratorio nella scuola primaria in ambito
matematico-scientifico, con eventuale supporto di un esperto esterno.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti dagli alunni nelle prove INVALSI,
soprattutto in ambito matematico.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Effettuare attività di recupero, consolidamento e
potenziamento sia in ambito matematico che letterario con gruppi di
livello in classe e/o classi aperte.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti dagli alunni nelle prove INVALSI,
soprattutto in ambito matematico.

"Obiettivo:" Documentare e riflettere, da parte dei docenti, sulle
esperienze di gruppi di livello e /o classi aperte con particolare
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riferimento agli esiti individuali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti dagli alunni nelle prove INVALSI,
soprattutto in ambito matematico.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO IN AMBITO SCIENTIFICOMATEMATICO, CON EVENTUALE SUPPORTO DI UN ESPERTO ESTERNO.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Dirigente Scolastico
Collaboratori del Dirigente
Risultati Attesi
Migliorare l'apprendimento degli alunni in matematica e scienze.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E
POTENZIAMENTO SIA IN AMBITO MATEMATICO CHE LETTERARIO.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari
Studenti

Responsabile
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Dirigente Scolastico, docenti referenti delle funzioni strumentali al PTOF e per
l'inclusione.
Risultati Attesi
Rafforzare e/o sviluppare conoscenze, abilità e competenze degli studenti nelle
discipline di base.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIFLESSIONE E DOCUMENTAZIONE FINALE SULLE
ESPERIENZE DI GRUPPI DI LIVELLO E/O CLASSI APERTE EFFETTUATE.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/06/2021

Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
Dirigente Scolastico, Collaboratori del Dirigente, Funzione Strumentale al PTOF
Risultati Attesi
Favorire il dialogo, la riflessione e l'arricchimento reciproco tra docenti, anche
appartenenti a ordini scolastici diversi.

LA CHIAVE GIUSTA PER LE COMPETENZE
Descrizione Percorso
La completa realizzazione di un curricolo verticale ed il rafforzamento delle
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente supporterà gli
studenti nella crescita, motivandoli e facendo emergere le loro potenzialità.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare almeno un compito di realtà per classe a
quadrimestre.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli delle competenze chiave europee, sviluppando
in particolare il livello di competenza digitale degli alunni.

"Obiettivo:" Costruire rubriche per la valutazione delle competenze nella
scuola primaria e secondaria di primo grado.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli delle competenze chiave europee, sviluppando
in particolare il livello di competenza digitale degli alunni.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZARE ALMENO UN COMPITO DI REALTÀ
PER CLASSE A QUADRIMESTRE.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
Dirigente Scolastico, Collaboratori del DS, Funzione Strumentale al PTOF
Risultati Attesi
Costruire compiti di realtà.
Condividere le "buone prassi" tra i docenti dell'Istituto.
Progettare percorsi all'interno di un curricolo verticale per il potenziamento delle
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competenze chiave europee degli studenti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZARE RUBRICHE PER VALUTARE LE
COMPETENZE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/06/2022

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Responsabile
Dirigente Scolastico, Collaboratori del Dirigente Scolastico, Funzioni Strumentali al
PTOF , per l'Inclusione e per l'Orientamento e la Continuità.
Risultati Attesi
Realizzare, nel triennio 2019/2022, un curricolo per competenze, corredato di
strumenti e rubriche per la valutazione delle competenze chiave europee per
l'apprendimento permanente acquisite dagli alunni in uscita dalla scuola primaria e
secondaria.

A SCUOLA CON LA TECNOLOGIA
Descrizione Percorso
L'attività è finalizzata a garantire agli alunni il rafforzamento delle competenze
digitali, anche mediante la realizzazione nella scuola di ambienti di apprendimento
innovativi attraverso l'uso delle TIC.
Obiettivo prioritario è avviare un percorso di miglioramento delle competenze
digitali possedute dagli studenti in uscita dalla scuola primaria e secondaria di primo
grado. Per questo sarà fondamentale la formazione dei docenti, anche mediante
corsi tenuti dall'animatore digitale e/o eventuale consulente esterno.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Potenziare gli ambienti di apprendimento dell'Istituto
mediante l'uso delle nuove tecnologie.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli delle competenze chiave europee, sviluppando
in particolare il livello di competenza digitale degli alunni.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Promuovere la formazione dei docenti sull'uso delle nuove
tecnologie.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli delle competenze chiave europee, sviluppando
in particolare il livello di competenza digitale degli alunni.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIARE GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
CON LE DOTAZIONI TECNOLOGICHE.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Studenti
Responsabile
Dirigente Scolastico, Funzione Strumentale Nuove Tecnologie, Animatore Digitale
Risultati Attesi
Migliorare le dotazioni tecnologiche presenti nell'Istituto.
Rafforzare le competenze digitale degli studenti.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI SULLE TIC
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Dirigente Scolastico, Funzione Strumentale Nuove Tecnologie, Animatore Digitale e
Team per l'innovazione.
Risultati Attesi
Migliorare le competenze digitali dei docenti per un uso integrato delle TIC nella
didattica.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
MONTE GRAPPA/BUSSERO MIAA8BG018
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MONTE GRAPPA - BUSSERO MIEE8BG01D
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MONTE GRAPPA - BUSSERO MIMM8BG01C
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
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento

SCUOLA
SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

40 ORE
(modulo

attualmente

40 ORE
in (modulo attualmente in vigore)

vigore)

TEMPO NORMALE
(30 spazi orari alla

Da lunedì a venerdì
Da lunedì a venerdì

settimana)

8.25-8.30: Entrata

7.45-8.30: Pre scuola

Da lunedì a venerdì

8.30-10.20: Lezioni

7.55: Entrata

8.30-9.00: Ingresso

10.20-10.40: Intervallo
9.00-12.00:

Attività

in

sezione, laboratori, igiene
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10.40-12.30: Lezioni

8.55-9.50:

Seconda

ora

11.45-12.00: Uscita

12.30-14.30: Mensa e

(per chi ne fa richiesta

intervallo (gli alunni accedono

documentata)

12.00-13.00: Mensa

alla mensa su due turni)

14.30-16.30: Lezioni

9.50-9.55:

I°

Intervallo

9.55-10.50:

Terza

ora

10.50-11.45: Quarta

13.30-13.45: Uscita

ora
(per chi ne fa richiesta
documentata)
7.30-8.25: Prescuola

11.45-11.55:

II°

intervallo
(servizio a richiesta e a
13.00-13.45: Attività ludiche pagamento erogato
per bambini di 4/5 anni;
dall’Amministrazione Comunale)
relax per i bambini di 3 anni

11.55-12.50: Quinta
ora

16.30-18.00 Doposcuola
13.45-15.30: Attività in

(servizio a richiesta e a

Sezione

12.50-13.45:
ora

pagamento erogato
dall’Amministrazione
15.30-15.45: Uscita
Comunale che ne valuta
l’attivazione ogni anno in base
Il doposcuola è un servizio a alla richiesta)
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richiesta e a pagamento,
erogato
dall’Amministrazione
Comunale.

N.B.
30 ore (modulo attualmente
non attivato)

27 ore (modulo attualmente
non attivato)

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IC MONTE GRAPPA/BUSSERO (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Fornire a tutti gli alunni - che hanno capacità, attitudini, stili di apprendimento molto
diversi fra loro - abilità e competenze di alto profilo costituisce una sfida per tutti noi,
all’interno di un processo dinamico e partecipativo, nel quale docenti, genitori ed alunni
si impegnano a mettere in campo energie positive e ad agire con correttezza,
costruttività e complementarità, ciascuno nell’ambito del proprio ruolo. Alle singole
istituzioni scolastiche è richiesto di costruire il curricolo, cioè l’organizzazione di risorse
in un quadro coerente e sistemico, secondo una logica processuale finalizzata
all’apprendimento. Il curricolo definisce obiettivi, contenuti, tappe, metodi di
insegnamento affinché ogni alunno possa conseguire, al termine di ogni ciclo di studi e
tenendo conto di sue particolari specificità o fragilità, i traguardi stabiliti a livello
nazionale. Ciò significa che nelle nostre classi, sempre più eterogenee e composite,
possono coesistere diversi metodi, possono attuarsi strategie anche differenti, da
alunno ad alunno, e che possono esserci diversificazioni nella tempistica o nelle
modalità di svolgimento dei contenuti tra una classe ed un’altra parallela, ma che al
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termine del ciclo di studi si dovranno raggiungere obiettivi comuni e congruenti,
verificati attraverso strumenti oggettivi (come per esempio prove di verifica standard
uguali per tutta la fascia d’età). Del resto, le prove finali (Esami di Stato) dovranno
essere sostenute da tutti gli alunni, senza differenziazione di contenuti se non quelle
ammesse per gli alunni diversamente abili. Saranno predisposte misure compensative e
dispensative per alunni con bisogni educativi speciali o disturbi di apprendimento. Il
curricolo, elaborato nelle sue linee generali dal Collegio Docenti e nel dettaglio dal team
dei docenti che operano nella classe, individua le competenze degli alunni relative a
ciascun anno scolastico nell’ambito delle singole discipline. Viene formulato dal Collegio
Docenti nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, dei bisogni e delle potenzialità di ogni
alunno. Assume una definizione più di dettaglio annualmente, tramite la
programmazione annuale /il piano di lavoro della classe o dell’interclasse o del plesso.
Con questa modalità, si declina ulteriormente e si contestualizza, tenendo conto delle
attività, degli obiettivi, dei contenuti, dei metodi e dei criteri di valutazione degli esiti che
ogni Consiglio di Classe/team andrà a definire quale piano di lavoro per la propria
classe nell’anno scolastico in oggetto. Definisce, altresì, il piano annuale delle visite
guidate e dei viaggi di istruzione. Il curricolo di scuola si avvale di tutte le forme di
flessibilità didattica ed organizzativa permesse dalle disposizioni normative, in virtù del
D.P.R. 275/99, ai fini della valorizzazione delle risorse professionali e della promozione
delle strategie di personalizzazione e di individualizzazione indirizzate alla promozione
del successo formativo, una volta assegnate le risorse dell’Organico Potenziato. Il
Collegio Docenti, pur lavorando in commissioni e gruppi di lavoro, in ordini scolastici
diversi, in team e Consigli di Classe differenti, in gruppi di materia o di ambito
disciplinare, persegue l’integrazione e l’unitarietà del sapere. Ogni team/ Consiglio di
Classe garantisce nel Piano di Lavoro della classe un certo numero di argomenti trattati
in modo interdisciplinare, la pluralità degli approcci e dei punti di vista con cui
affrontare un problema, la creatività personale nell’esecuzione pur nel rispetto dei
necessari requisiti formali e di ordine, l’avvio al pensiero critico e riflessivo, la cura
dell’esposizione ad alta voce con livelli differenti a seconda dell’età dell’alunno, un
approccio metodologico di tipo attivo e costruttivo nell’apprendimento e
nell’acquisizione dei saperi. Le discipline che concorrono alla determinazione delle
seguenti competenze di cittadinanza: Imparare ad imparare, Progettare, Comunicare o
comprendere, Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile,
Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni, Acquisire ed interpretare
l’informazione, non saranno attribuite alla responsabilità di un solo docente ma, al
contrario, ogni docente si sentirà parte chiamata in causa come corresponsabile
all’interno del team/Consiglio di Classe affinché ogni proprio alunno le acquisisca.
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
L’Istituto Comprensivo racchiude tre ordini scolastici in continuità, scuole che sono alla
base della formazione della persona e del futuro cittadino: un alunno può entrare
nell’Istituto a tre anni ed uscirne a tredici compiuti. Consapevoli della grande
responsabilità etica, deontologica e professionale, i docenti hanno condiviso negli anni
passati e continueranno a condividere nei prossimi, strategie per rendere reale questa
continuità verticale, perché ogni ordine scolastico possa crescere nel confronto con gli
altri due e perché in ogni fase della formazione siano messe in atto particolari
attenzioni ai processi evolutivi di ogni bambino/ragazzo.
ALLEGATO:
LINEE PEDAGOGICHE.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il Collegio Docenti, nell’arco del triennio, intende pervenire ad una descrizione più
puntuale del profilo delle competenze dello studente per ognuna delle otto
competenze chiave previste dall’Unione Europea ed oggetto di certificazione in fase di
scrutinio finale nella classe terminale della Scuola Secondaria di primo grado, secondo
la seguente scansione temporale.
ALLEGATO:
PROFILO DI STUDENTE.PDF
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL CURRICOLO
Da anni il nostro Istituto partecipa anche a cooperazioni con realtà extraeuropee.
L’esperienza più continuativa è stata l partnership con la scuola giapponese di Milano.
La scuola primaria mantiene attivo un gemellaggio con la Somalia (Galkayo). Da diversi
anni nell’orario curricolare delle classi della scuola secondaria è inserito un pacchetto
di ore di attività laboratoriale di conversazione con un madrelingua inglese. In questi
anni, l’Istituto Comprensivo di Bussero ha strutturato il proprio curricolo scolastico in
chiave interculturale ed internazionale, privilegiando in ogni materia spazi di
approfondimento aperti ad un’ottica sovranazionale. Proseguiremo il percorso di
internazionalizzazione del curricolo sia con risorse interne, eventualmente arricchendo
sempre più la formazione culturale dei docenti stessi attraverso il Piano Annuale di
Formazione in servizio, sia con il supporto del Madrelingua (per la Scuola Secondaria) o
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di altre risorse disponibili, sia infine grazie a risorse gratuite disponibili. A partire
dall’a.s. 2013/2014 la Scuola Primaria ha partecipato al progetto triennale CLIL4U
nell’ambito del Longlife Learning Programme dell’Unione Europea; i docenti dei tre
ordini di scuola hanno contribuito alla realizzazione di materiali didattici innovativi ed
hanno implementato la diffusione del metodo CLIL sia in ambito locale che nazionale
partecipando a corsi e conferenze. Nell’anno 2015/16 si è svolto il progetto E-CLIL
English School Net, in/di cui l’ICS Monte Grappa è stato capofila di una rete di 7
istituzioni scolastiche di Milano e provincia, finalizzato a diffondere e valorizzare la
conoscenza della metodologia CLIL, mediante la realizzazione di percorsi di formazione
e ricerca-azione.
IL CURRICOLO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Le linee pedagogiche dell’Istituto in relazione all’inclusione di alunni con bisogni
educativi speciali sono definite annualmente dal Collegio Docenti e dal Gruppo di
Lavoro per l’Inclusione dell’Istituto (GLI) e sono formalizzate attraverso un documento
denominato PI (Piano per l’Inclusione), pubblicato sul sito web dell’Istituto. Il presente
paragrafo, precisa, le linee permanenti di curvatura del curricolo verticale di Istituto per
una individualizzazione dei percorsi in presenza di particolari bisogni educativi
dell’alunno. Sono pertanto linee guida triennali per tutti i docenti.
ALLEGATO:
INCLUSIONE.PDF

NOME SCUOLA
MONTE GRAPPA/BUSSERO (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
CAMPI DI ESPERIENZA: - Il sé e l’altro - Il corpo e il movimento - Immagini, suoni e colori I discorsi e le parole - La conoscenza del mondo: oggetti e fenomeni viventi, numero e
spazio Religione cattolica /Attività alternativa R.C.

NOME SCUOLA
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MONTE GRAPPA - BUSSERO (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
AMBITI DISCIPLINARI: - Italiano; - Inglese; - Storia, cittadinanza e Costituzione; Geografia; - Matematica; - Scienze e tecnologia; - Arte e immagine; - Musica; Educazione fisica; - Religione cattolica /Attività alternativa R.C.

NOME SCUOLA
MONTE GRAPPA - BUSSERO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
AMBITI DISCIPLINARI: - Italiano; - Approfondimento di italiano; - Inglese; - Francese o
tedesco; - Storia; - Geografia; - Matematica; - Scienze; - Arte e immagine; - Musica; Educazione fisica; - Tecnologia; - Religione cattolica /Attività alternativa R.C.

Approfondimento
GLI ALUNNI
Le dimensioni ridotte dell’istituto consentono al personale di costruire una
rete con al centro l’alunno. La specificità di questa scuola è quindi l’attenzione
alla persona e ai suoi bisogni educativi espressi e inespressi. I docenti, anche
attraverso i progetti promossi dall’istituto, dedicano tempo all’ascolto degli
alunni e individuano delle strategie ad hoc per ciascuno di loro.
Attraverso le linee tracciate dal Piano di Miglioramento, i docenti colgono il
bisogno di garantire da un lato l’inclusione, dall’altro di potenziare il merito e
di valorizzare le eccellenze per favorire una didattica quanto più
personalizzata possibile. Mettere al centro l’alunno diventa condizione
fondamentale per limitare la dispersione scolastica. Tale condizione permette
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anche di accompagnarlo nel percorso di crescita e di riconoscere le sue
competenze trasversali per aiutarlo ad incanalarle negli opportuni contesti, a
garanzia di un pieno successo formativo.

PUNTI DI FORZA

PUNTI DA SVILUPPARE

·
·

Incremento delle attività a classi

La scuola ricerca costantemente

aperte in cui creare attività più

metodologie che favoriscano l’inclusione.

stimolanti, in particolare per
quegli alunni di livello medio e
medio-alto di classi differenti,

·

Attraverso percorsi di formazione

mantenendo comunque alta

sempre più mirati i docenti sono

l’attenzione per le fasce più fragili.

diventati esperti nell’individuazione di
segnali di rischio nei loro alunni.

·

Incremento di occasioni di
apprendimento meglio calibrate

·

Per gli alunni con DSA è predisposto un

sui bisogni e sulle opportunità di

piano didattico personalizzato e per

crescita e sviluppo dei singoli,

quelli con BES è prevista, a seconda delle

nelle quali possano sperimentarsi

necessità, la stipula di un PDP, oppure di

come competenti e protagonisti.

un contratto formativo, o di una deroga
formalizzata ai criteri di valutazione.

·

Incremento di attività mirate
all’apprendimento delle

·

L’Istituto svolge un progetto di istruzione
domiciliare per alunni con problemi di

competenze digitali, condizione

salute.

necessaria per il rilascio di una
coerente valutazione
in merito e condizione necessaria

·

Per gli alunni stranieri sono previsti

per consentire agli studenti di

un’attività di accoglienza e corsi di

comprendere le reali opportunità

alfabetizzazione; per favorire l’

di utilizzo e i reali rischi connessi

integrazione di tali famiglie i docenti

all’uso di tali mezzi.
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cercano di favorire il loro coinvolgimento

•

Anticipazione del percorso di

nei progetti della scuola, realizzando

orientamento alle classi della

anche eventi volti alla creazione di un

Scuola Primaria e dell’Infanzia,

clima accogliente per tutti.

attraverso percorsi metodologici
volti a far emergere attitudini e una

·

La Scuola Secondaria propone un ricco

maggior consapevolezza di sé

percorso e delle attività per promuovere
l’orientamento degli studenti in fase di
scelta della Scuola Secondaria di II grado.

LA DIDATTICA

La scuola promuove da sempre l’utilizzo di modalità didattiche innovative
con un numero importante di insegnanti che partecipa a progetti di
innovazione didattica- metodologica. Tali esperienze non restano circoscritte
ad alcune classi ma, anzi, tendono a diffondersi arrivando a coinvolgere
anche ordini scolastici diversi. Il Collegio Docenti si sente sempre impegnato
in prima linea per cercare di innalzare il livello della sua azione pedagogica.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTI
vedi tabella allegata
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
RISORSE INTERNE ED ESTERNE

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
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Informatica
Musica
LABORATORIO DI CERAMICA
Biblioteche:

Classica

Aule:

Proiezioni
Aula psicomotricità infanzia

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA

NOME PROGETTO

DESTINATARI

Parole in gioco

Bambini di 5/6 anni.

Laboratori creativi

Tutti i bambini della scuola.

Canta Musica

Bambini di 4 anni.

Teatro

Bambini di 5/6 anni.

Corpo in relazione

Bambini di 3 anni.

PROGETTI PRIMARIA

NOME PROGETTO

CLASSI

Accoglienza bambini bielorussi

Classi 2^

Agente 00sigarette

Classi 4^

Educazione linguistica – Vanni Mosca

Classi 4^

Italiano L2

Alunni stranieri

Superkalifragilisti

Classi 2^

Galles

Classi 5^

Summer camp

Tutti gli alunni (adesione volontaria)

Robotica e Coding

Alcune classi della scuola primaria
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Piedibussero

Tutti gli alunni (adesione volontaria)
Minibasket: classi 3^-5^

Diventare sportivi

Educazione motoria: tutte le classi
Giornata sportiva: tutte le classi

Musica

Classi 1° e 2°

Scacchi

Classi 3° e 4°

Notte in tenda

Classi 5°

Laboratorio di matematica

Tutte le classi

“Mettiamoci in gioco”

Alunni che necessitano di supporto

Caritas

scolastico

Kangourou

Classi 4° e 5° (adesione volontaria)

Movers

Classi 5° (adesione volontaria)

Affettività

Classi 5^

Psicomotricità

Classi 1^

Psicomotricità

Classi 2^

Arte e sensazioni

Classi 3^

Laboratorio teatrale

Classi 4^

Ciak, si gira

Classi 5^

La mia Costituzione

Classi 5^

Under the Same Sky

Classi 1^, 3^-5^

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA

NOME PROGETTO
Affettività

CLASSI
Tutte le classi
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Life Skills Training

1A, 2A, 1C, 3C, 1E, 2E, 3E

Teatro

Classi 1^

La Coda del Lupo

Classi 2^

Opera Domani

Classi 2^

KET

Classi 3^ (adesione volontaria)

Latino

Classi 3^ (adesione volontaria)

ECDL

TUTTE LE CLASSI (adesione volontaria)

FAI

Classi 3^ (adesione volontaria)

Kangourou

TUTTE LE CLASSI (adesione volontaria)

Educazione alla legalità

Classi 1^

Caritas

Alunni che necessitano di supporto scolastico

Progetti ANPI

Classi 2^ e 3^

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
L’orientamento sarà un’attività interdisciplinare affrontata con ciascun insegnamento.
Le attività di raccordo si svolgeranno nel mese di aprile per i futuri alunni della scuola
primaria e nei mesi di ottobre-dicembre per quelli della scuola secondaria.
Protagonisti delle diverse attività predisposte per le giornate di scuola aperta ed il
raccordo saranno sempre gli alunni del nostro istituto che coinvolgeranno i futuri
studenti in proposte laboratoriali organizzate con i propri docenti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
RISORSE INTERNE ED ESTERNE

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
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Disegno
Informatica
LABORATORIO DI CERAMICA
Biblioteche:

Classica

Aule:

Proiezioni

SALUTE, SICUREZZA E LEGALITA'
Si organizzano incontri con rappresentanti delle forze dell’ordine, delle strutture
sanitarie, delle agenzie educative del territorio rivolti sia agli alunni, sia alle loro
famiglie. In particolare, con la Protezione Civile, coi Vigili del Fuoco e la Croce Bianca si
promuove, nei ragazzi e nei bambini, la cultura della sicurezza e della prevenzione.
Con i Carabinieri i nostri studenti avranno modo di riflettere sui temi legati alla legalità
a partire dalla classe quinta della scuola primaria.
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Proiezioni

Strutture sportive:

Palestra

STAR BENE A SCUOLA
Il Progetto, promosso e finanziato dall’Amministrazione Comunale, consente il
supporto all’azione educativa della scuola grazie alla figura professionale di uno
psicologo esterno, che svolge attività di sportello per docenti, genitori e studenti, ed
un’azione di consulenza affiancando gli insegnanti in tutte le situazioni dove la
relazione interpersonale deve essere declinata con particolare attenzione e sensibilità.
DESTINATARI
Gruppi classe
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Risorse Materiali Necessarie:
EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ORTICOLTURA
Grazie alla collaborazione di esterni alla scuola, volontari, e di agricoltori locali, non
solo vengono praticate alcune colture di ortaggi, fiori ed essenze aromatiche sia nella
Scuola dell’Infanzia che nella Scuola Primaria, ma ai bambini viene offerta la possibilità
di riavvicinarsi alla dimensione agreste, rurale, che caratterizza una parte importante
del territorio di Bussero. In collaborazione con gli operatori del Parco del Molgora, i
ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado hanno la possibilità di studiare dal vivo
le problematiche dell’impatto dell’uomo sulla natura e di riflettere sulla necessità della
tutela ambientale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
RISORSE INTERNE ED ESTERNE

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Scienze

GIORNATA DELLA MUSICA
In occasione dell’annuale appuntamento dedicato alla Giornata della musica,
proclamata dal Ministero della pubblica istruzione, il nostro istituto organizza per tutti
gli alunni, nel mese di maggio, l’intervento di un musicista o di un gruppo di musicisti,
che offrono ai bambini e ai ragazzi una lezione-spettacolo. Le iniziative e i percorsi
proposti sono volti ad avvicinare gli studenti alla musica in maniera dinamica e
gradevole, ampliando in tal modo il proprio orizzonte culturale e favorendo la
sperimentazione di pratiche musicali diverse e l’ascolto dal vivo. Ogni anno si cerca di
offrire esperienze differenti per dare agli alunni la possibilità di volta in volta di
conoscere i vari stili musicali.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
RISORSE INTERNE ED ESTERNE

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro
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POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE
I docenti dei tre ordini di scuola hanno contribuito alla realizzazione di materiali
didattici innovativi ed hanno implementato la diffusione del metodo CLIL . Da diversi
anni nell’orario curricolare delle classi della scuola secondaria è inserito un pacchetto
di ore di attività laboratoriale di conversazione con un madrelingua inglese.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
RISORSE INTERNE ED ESTERNE

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

SETTIMANA DELLA LETTURA
Al fine di promuovere negli alunni il piacere della lettura e orientarne la capacità di
scelta all’interno del patrimonio librario e novità editoriali per ragazzi, ogni anno nel
nostro Istituto viene realizzata la “Settimana della lettura”. Verrà allestita nei plessi
della scuola primaria e della scuola secondaria una “mostra” in cui saranno esposti
libri di lettura per ragazzi di vario genere, offrendo la possibilità agli studenti di
incontrare diverse culture. Ad ogni classe sarà data la possibilità di visitare
singolarmente la mostra, favorendo in tal modo un avvicinamento “emozionale” degli
alunni ai libri. Saranno programmate nell’arco della settimana anche attività di lettura
animata ed incontri con autori.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
RISORSE INTERNE ED ESTERNE

Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

ACCOGLIENZA
Si concretizza inoltre in momenti strutturati-destrutturati, accuratamente progettati,
per facilitare l’inserimento dei nuovi alunni in un ordine scolastico (o in una classe, in
caso di trasferimenti in corso d’anno). All’inizio dell’anno scolastico, anche l’orario delle

37

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC MONTE GRAPPA/BUSSERO

lezioni si modula diversamente, per facilitare la conoscenza reciproca dei compagni
fra loro e degli alunni verso i docenti (in caso di prime classi), l’inserimento sereno dei
bambini più piccoli nella Scuola dell’Infanzia e per agevolare la ripresa delle attività
didattiche per tutti gli altri ordini di scuola.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
RISORSE INTERNE ED ESTERNE

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
LABORATORIO DI CERAMICA

Aule:

Proiezioni

Strutture sportive:

Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Il 27 ottobre 2015, con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, prot. n.851, è stato
SPAZI E AMBIENTI PER

adottato il Piano nazionale per la

L’APPRENDIMENTO

scuola digitale (di seguito, anche
PNSD).
La legge 13 luglio 2015, n. 107 ha
previsto l’adozione del Piano nazionale
per
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

introdurre, nel mondo della scuola,
azioni e strategie dirette a favorire
l’uso delle tecnologie nella didattica e a
potenziare le competenze dei docenti
e degli studenti nel campo del digitale.

• Ambienti per la didattica digitale integrata
• Ambienti per la didattica digitale integrata
La didattica digitale parte in classe, ma
si

realizza

anche

comuni,

negli

ambienti

predisposti

alla

collaborazione, nei laboratori, nelle
biblioteche scolastiche, che devono
ritornare

ad

sviluppare

o

essere

luoghi

proseguire

dove

l’attività

progettuale e l’incontro tra sapere e
saper fare. “La struttura spaziale è
interpretabile anche come una matrice
con

alcuni

punti

di

maggiore

specializzazione, cioè gli atelier ed i
laboratori,

alcuni

di

media

specializzazione e alta flessibilità, cioè
le sezioni / classi e gli spazi tra la
sezione e gli ambienti limitrofi (solo a
volte annessi alla sezione) e

altri

generici, cioè gli spazi connettivi che
diventano

relazionali

e

offrono

diverse modalità di attività informali
individuali, in piccoli gruppi, in gruppo.
La sequenzialità di momenti didattici
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

diversi che richiedono configurazioni
diverse alunni-docente o alunni-alunni
sta alla base di una diversa idea di
edificio scolastico, che deve essere in
grado di garantire l’integrazione, la
complementarietà e l’interoperabilità
dei suoi spazi” [MIUR, Linee guida
Edilizia Scolastica (11/04/2013)].

L'Istituto dispone dei seguenti spazi e
ambienti per l'apprendimento:

AULE “AUMENTATE” dalla tecnologia
per

una

visione

“leggera”

ed

economicamente sostenibile di classe
digitale. Si tratta di assicurare ad un
maggior numero di aule tradizionali le
dotazioni per la fruizione individuale e
collettiva del web

e di contenuti, per

un’integrazione quotidiana del digitale
nella didattica, per l’interazione di
aggregazioni

diverse

in

gruppi

di

apprendimento, in collegamento wired
e wireless.

SPAZI

ALTERNATIVI

per

l’apprendimento, in genere più grandi
delle aule con arredi e
per

la

collettiva

fruizione
che

tecnologie

individuale
permettono

e
la

rimodulazione continua degli spazi in
coerenza
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

prescelta; in grado di accogliere attività
diversificate, per più classi, o gruppi
classe

(verticali,

aperti,

etc..)

plenaria, piccoli gruppi, ecc.;
che,

date

queste

in

spazi

caratteristiche,

possono essere finalizzati anche alla
formazione-docenti interna alla scuola
o sul territorio;

LABORATORI MOBILI, dispositivi

e

strumenti mobili in carrelli e box
mobili a disposizione di tutta la scuola
(per

varie

discipline,

esperienze

laboratoriali, scientifiche, umanistiche,
linguistiche, digitali e non), in grado di
trasformare un’aula tradizionale in uno
spazio

multimediale

che

può

accelerare l’interazione tra persone.

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)
Occorre
relative

rafforzare
alla

le

competenze

comprensione

e

alla

produzione di contenuti complessi e
articolati anche all’interno dell’universo
comunicativo digitale, nel quale a volte
prevalgono

granularità

e

frammentazione. Gli studenti devono
essere utenti consapevoli di ambienti e
strumenti digitali.
Un importante ruolo di prevenzione
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

verso

i

rischi

della

rete

e

del

cyberbullismo è svolto dalle attività
educative inserite nei progetti di
prevenzione

della

Scuola

Secondaria.

• Un profilo digitale per ogni docente
Dare

un

profilo

digitale

ad

ogni

persona della scuola non significa solo
consentire l’accesso ai servizi digitali
del MIUR e delle istituzioni decentrate.
IDENTITA’ DIGITALE

Significa, invece, realizzare un sistema
per cui l’accesso al web, ai contenuti e
ai

servizi

diventi

unico,

semplice,

sicuro, sostenibile e, dove possibile,
federato con il concorso degli enti
locali, in coerenza con le politiche del
Governo sull’identità digitale.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Al fine di poter realizzare le attività
sopra

indicate,

saranno

richiesti

finanziamenti volti ad avere:
· una connettività più veloce ed affidabile;

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

· una dotazione hardware più recente e
diversificata;
· una configurazione dei computer
utilizzati nella didattica sempre più
omogenea;
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

· un aggiornamento dei software.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
MONTE GRAPPA - BUSSERO - MIMM8BG01C
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione è un processo continuo finalizzato sia alla rilevazione degli
apprendimenti acquisiti dagli alunni, sia al miglioramento della qualità formativa
e organizzativa della scuola stessa.
L’istituto si adopera per rendere sempre più efficace, equo, trasparente e
formativo il processo di valutazione degli apprendimenti.
La valutazione è, infatti, un processo complesso, con molte valenze.
Si sostanzia di molteplici finalità, tra cui le più rilevanti probabilmente sono:
- la valorizzazione dei progressi individuali;
- l’orientamento accompagnato dello studente verso un percorso di crescita
personale;
- la diagnosi precoce di eventuali difficoltà riconducibili ad altre cause (mediche,
evolutive, di disturbi specifici dell’apprendimento…);
- l’eventuale correzione di rotta per il docente, o per lo studente o per la sua
famiglia, in quanto eventuali fragilità negli apprendimenti possono derivare da
metodi di studio incompleti o non coerenti alla richiesta, da tempi di studio non
adeguati, da una gestione delle energie personali da meglio calibrare.
La valutazione degli apprendimenti degli alunni è anche una importante
occasione di collaborazione scuola-famiglia, in quanto consente ad entrambe le
parti di dialogare in merito al progresso formativo del bambino e del ragazzo,
trovando sinergie per un accompagnamento della crescita sia a scuola che a
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casa.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
MONTE GRAPPA - BUSSERO - MIEE8BG01D
Criteri di valutazione comuni:
Vedasi quanto sopra espresso per la Scuola Secondaria di primo grado.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Le linee pedagogiche dell’Istituto in relazione all’inclusione di alunni con
bisogni educativi speciali sono definite annualmente dal Collegio Docenti e dal
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione dell’Istituto (GLI) e sono formalizzate
attraverso un documento denominato PI (Piano per l’Inclusione), pubblicato sul
sito web dell’Istituto.
Il presente paragrafo, precisa, le linee permanenti di curvatura del curricolo
verticale di Istituto per una individualizzazione dei percorsi in presenza di
particolari bisogni educativi dell’alunno. Sono pertanto linee guida triennali per
tutti i docenti.
Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
INCLUSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (DVA) In attuazione della Legge 104/92,
legge quadro sull’handicap, i bambini con certificazione di disabilità hanno diritto ad un
Piano Educativo Individualizzato, che può prevedere anche un adattamento del
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curricolo scolastico. Tenuto conto delle indicazioni dei medici specialisti, il curricolo
scolastico per ciascuno di questi bambini viene declinato sulla base delle loro capacità
e potenzialità e finalizzato – in una prospettiva a lungo termine – ad un più globale
progetto di vita per il futuro, in accordo con i genitori dell’alunno, che privilegi le
autonomie. In applicazione anche del D.lgs n° 66 del 13/04/2017, il nostro istituto
opererà per garantire la continuità delle figure docenti che lavorano con gli alunni
compatibilmente con le risorse umane presenti in organico. Massima attenzione verrà
data alle nuove disposizioni entrate in vigore dal 1° gennaio 2019 relative a: procedura di certificazione; - profilo di funzionamento (che sostituirà la diagnosi
funzionale ed il profilo dinamico funzionale); - documentazione per l’inclusione
scolastica; - nuove procedure di richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno. ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA) In ottemperanza della
legge 170/2010, l’Istituto si è attivato con iniziative volte alla tutela degli alunni DSA ed
alla prevenzione scolastica precoce del disturbo. In particolare, sono previste le
seguenti attività: - formazione iniziale, costante e periodica dei docenti (corso “Dislessia
Amica” I livello); - stesura, con periodici aggiornamenti, del Piano Didattico
Personalizzato (PDP) con l’accordo scuola-famiglia, sulla base delle linee specifiche
dettate dagli specialisti; - utilizzo a scuola ed a casa di strumenti compensativi e di
misure dispensative; - attività di commissione per la formazione e divulgazione di
nuove acquisizioni nel campo dei DSA. - ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
(BES) Sulla base di una Direttiva Ministeriale, anche quei bambini che avessero bisogni
educativi speciali oggettivi (per esempio: alunni con problemi gravi di salute, alunni con
problematiche psicologiche importanti - ma transitorie o non assimilabili alla disabilità,
come per esempio un lutto o un trauma-, alunni in situazione di forte disagio sociale e
familiare, ecc.) accedono a percorsi educativi che possono prevedere per esempio
prove di verifica e valutazioni differenziate. - Alunni affetti da gravi malattie- Altre forme
di tutela per bambini in grave difficoltà psicologica In attuazione della Legge 440/97 e
norme successive, sono previste iniziative per assicurare il successo scolastico anche
per gli alunni affetti da gravi malattie. Accedono a tale diritto tutti i bambini in età
dell’obbligo affetti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo
continuativo di almeno trenta giorni. In questi casi, dopo la segnalazione della famiglia
dell’alunno, i docenti della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado mantengono la
continuità educativa- didattica con le strutture preposte all’istruzione dei piccoli degenti
affetti da patologie gravi ed ospedalizzati e, alla dimissione, si fanno carico
dell’istruzione a domicilio secondo accordi scritti assunti con le famiglie interessate,
promuovendo nel contempo una rete sociale di coetanei a supporto del bambino
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malato. Per gli alunni che sono impediti nella frequenza da malattie non organiche, ma
psicologiche, si stipulano accordi formali con la famiglia dell’alunno e gli specialisti
(psicologi, psichiatri, neurologi) al fine di ricercare ogni mezzo pedagogico per favorire il
conseguimento della promozione (per esempio mediante una riduzione concordata dei
giorni o dell’orario di frequenza, l’istruzione parentale concertata con successivo esame
di idoneità per il passaggio alla classe successiva, ecc.). - ALUNNI STRANIERI L’art. 1,
comma 9 del D.P.R. del 22 giugno del 2009, Regolamento recante coordinamento delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni…”, dichiara “I minori con cittadinanza non
italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo di istruzione ai
sensi dell’ art.45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”. L’art. 45, comma 4,
del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, afferma “Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione
al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei
programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi
individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l’apprendimento della lingua italiana,
utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della
conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante
l’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche
nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento dell’offerta
formativa”. Secondo le indicazioni delle Linee Guida del MIUR, C.M. del 1 marzo 2006,
n.1, è opportuno tener presente che sin dai tempi della L. 517/77 la scuola italiana ha
inteso la valutazione non solo come funzione certificativa, ma come funzione formativa
in rapporto al POF dell’Istituzione scolastica e allo sviluppo della personalità dell’alunno.
L’ art. 1, comma 7, lett. r), L. 13 luglio 2015, n. 107 ,“Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione” fa riferimento tra gli obiettivi formativi prioritari all’
“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
d’origine, delle famiglie e dei mediatori culturali”. In osservanza delle Raccomandazioni
per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura del MIUR, del 9 settembre
2015, predisposte al fine di facilitare la fase di applicazione e di traduzione operativa
della Legge 13 luglio 2015, n. 107, il nostro Istituto prevede alcune buone prassi: -per la
formazione delle classi iniziali, gli alunni stranieri sono distribuiti in modo equilibrato
nelle diverse sezioni istituite - per l’inserimento in corso d’anno, è in vigore un
regolamento che delinea le buone prassi per l’accoglienza (è data alle famiglie la
possibilità di optare, in alternativa all’inserimento immediato del proprio figlio, per un
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inserimento graduale con orario crescente; è presente in segreteria una modulistica
multilingue; sulle porte delle aule – laboratorio e degli uffici sono esposti cartelli
identificativi del locale in più lingue; sono state definite prove standard di accertamento
culturale e descrittori per cogliere i livelli di competenza delle discipline, eventualmente
anche attraverso canali non linguistici) - in linea generale, l’alunno neo-immigrato in
corso d’anno, è inserito in una classe corrispondente all’età anagrafica, salvo la
possibilità di retrocessione o avanzamento di un anno qualora i livelli di competenza
accertati e/o di frequenza scolastica pregressa giustificassero tale eccezione - è prevista
l’attivazione – se le risorse professionali e/o economiche lo consentono – di laboratori
linguistici di italiano L2 - si inoltra richiesta di mediatori culturali e facilitatori linguistici,
qualora disponibili con finanziamenti degli Enti Locali (Consorzio dei Comuni e/o Aree
Metropolitana) - sono definite modalità formativa di valutazione degli alunni stranieri
neo-immigrati (vedi allegato “Linee guida per la Valutazione degli Alunni Stranieri”) - i
docenti si impegnano a valorizzare la diversità linguistica come opportunità di
arricchimento per tutti - si favorisce un orientamento efficace alla prosecuzione degli
studi; - si coinvolgono le famiglie nel progetto educativo per i loro figli attraverso
un’informazione più mirata (versione sintetica del piano dell’offerta formativa in
versione multilingue, scaricabile dal sito web della scuola, nella sezione POF) e si
promuove un’educazione interculturale (vedere paragrafo “Internazionalizzazione del
curricolo”) - in fase di iscrizione all’ordine scolastico successivo, la segreteria effettua un
servizio di apertura straordinaria affiancando le famiglie straniere nella compilazione
della modulistica online - la collaborazione con i Servizi Sociali comunali o del Consorzio
dei Comuni e con la Caritas Parrocchiale consente di sostenere l’integrazione della
famiglia non italiana sotto differenti punti di vista, in un’ottica di integrazione delle
competenze e di sinergia. - CONTRATTI FORMATIVI PER SINGOLI ALUNNI CHE
SVOLGONO NELL’EXTRASCUOLA ATTIVITÀ COREUTICHE O SPORTIVE O MUSICALI. Il
nostro Istituto presta da sempre particolare attenzione per quegli alunni che praticano
un’attività agonistica certificata o frequentano il corso di Danza presso un’Accademia a
livello professionale oppure sono iscritti al Conservatorio. Applicando le normative in
materia (ed in particolare la Legge 53/2003), si è costruito negli anni un protocollo che
aiuta gli alunni sportivi, musicisti o ballerini ad armonizzare il proprio impegno
scolastico con quello di alto profilo esterno alla scuola. La costruzione di queste
modulazioni dei curricoli scolastici, anche in termini di orari e frequenza, rappresenta
una forma evidente e concreta di dinamismo progettuale.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Docenti, famiglie, equipe di specialisti.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Sostituisce il DS in caso di assenza, di
impedimento o su delega, esercitandone le
funzioni anche negli Organi Collegiali,
Collaboratore del DS

redigendo atti, firmando documenti interni,

1

curando i rapporti con l’esterno.
Contribuisce alla gestione dell’istituto,
riferisce al Dirigente sul suo andamento.
Ha compiti di direzione, gestione,
organizzazione e coordinamento;
DIRIGENTE
SCOLASTICO

garantisce un’efficace ed efficiente gestione
delle risorse finanziarie, tecnologiche e

1

strumentali. Si occupa della valorizzazione
delle risorse umane ed è responsabile dei
risultati del servizio.

DIRETTORE GENERALE
SERVIZI
AMMINISTRATIVI
(DSGA)

Organizza, con autonomia operativa, i
servizi amministrativi e contabili. Svolge
funzione di coordinamento del personale

1

ATA (segreteria e collaboratori scolastici) e
ha in carico il patrimonio.
Le Funzioni Strumentali coordinano gruppi

FUNZIONI

di lavoro finalizzati a migliorare l’offerta

STRUMENTALI

formativa della scuola o si adoperano per
promuovere processi innovativi in specifici
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settori. 1) PTOF, RAV e PDM 2) Inclusione e
Valorizzazione (DVA, DSA, BES) 3) Continuità
ed Orientamento 4) Nuove Tecnologie
Sua funzione primaria è l’elaborazione e
l’adozione degli indirizzi generali necessari
CONSIGLIO D'ISTITUTO per il funzionamento amministrativo e

1

organizzativo dell’istituto comprensivo. Ha
potere deliberante.
Delibera in materia di funzionamento
didattico, definisce il piano dell’offerta
formativa, delibera criteri e strumenti ai
fini della valutazione degli alunni, valuta
periodicamente l’andamento complessivo
dell’azione didattica, provvede all’adozione
COLLEGIO DOCENTI

dei libri di testo, promuove iniziative di

1

aggiornamento, delibera circa il
funzionamento del Collegio docenti, delle
sue articolazioni e degli organi cui compete
la programmazione didattico-educativa. E’
costituito da tutti i docenti in servizio
presso l’istituto.
Sono costituiti dai docenti corresponsabili
dell’attività didattica e dai rappresentanti
dei genitori e hanno funzione di
CONSIGLI DI

programmazione didattico-educativa e di

INTERSEZIONE,

valutazione degli alunni; sono presieduti da

INTERCLASSE, CLASSE

un docente coordinatore designato dal

20

Dirigente scolastico. La sola componente
docente partecipa alla valutazione degli
alunni.
COMMISSIONI, GRUPPI Nella scuola sono attive commissioni con
DI LAVORO, TEAM DI

funzione progettuale ed operativa. Alcune

PROGETTAZIONE,

commissioni sono formate solo da docenti,

TEAM DIGITALE

altre sono costituite da docenti, genitori,
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collaboratori scolastici o assistenti
amministrativi e personale comunale e/o
altri soggetti presenti sul territorio. Inoltre,
alcune commissioni hanno carattere
permanente ed altre invece sono costituite
ogni anno in relazione a precise esigenze o
finalità generali emerse (per esempio per il
miglioramento dell’istituto o in attuazione
di nuove norme nazionali). Tutto il
personale della scuola che fa parte di
commissioni opera a titolo volontario ed in
orario extra rispetto all’orario di servizio.
Alcune commissioni permanenti sono: •
PTOF, RAV e PdM • Continuità e
Orientamento • Inclusione e Valorizzazione
(alunni diversamente abili, alunni con
disturbi specifici dell’apprendimento,
studenti con bisogni educativi speciali,
alunni stranieri) • Nuove Tecnologie •
Sicurezza • Formazione classi • Orario •
Biblioteca • Settimana della lettura. Per un
più efficace e coeso esplicarsi, nella
quotidianità, del lavoro dei gruppi dei
docenti, il Dirigente Scolastico delega alcuni
docenti a svolgere le funzioni di Presidente
di Interclasse o di Coordinatore del
Consiglio di Classe, figure che possono
sostituire il Dirigente nella presidenza di
riunioni dell’Organo Collegiale di cui fa
parte il docente delegato. La presenza di
tali incarichi consente di mantenere
unitarietà e tenuta complessiva all’Istituto.
Sostituisce il DS in caso di assenza del
SECONDO

collaboratore vicario, esercitandone le

COLLABORATORE

funzioni anche negli Organi Collegiali.
Contribuisce alla gestione dell’istituto,
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riferisce al Dirigente sul suo andamento.
Sono punti di riferimento per alunni,
genitori, docenti e collaboratori scolastici.
Gestiscono l’orario scolastico nel plesso di
COORDINATORI DI
PLESSO

competenza e le sostituzioni dei colleghi
assenti, vigilando sull'orario di servizio del

3

personale. Informano il DS, raccordandosi
con lui, in merito a qualsiasi problema o
iniziativa che dovesse nascere nel plesso di
competenza.
• Promuove la formazione in ambito
digitale • Coordina il processo di
digitalizzazione della scuola. • Organizza

ANIMATORE DIGITALE

attività e laboratori per la diffusione della

1

cultura digitale. • Promuove l'uso di
strumenti multimediali a supporto della
didattica.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
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ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La possibilità per l’Istituto di ampliare l’offerta formativa con discipline a
attività facoltative, per la realizzazione di percorsi formativi integrati,
presuppone accordi che l’istituzione scolastica stessa programma con gli
Enti Locali, le Regioni, altre istituzioni pubbliche e private. A tale scopo la
nostra scuola può aderire a convenzioni, nonché stipulare contratti ed
accordi con vari enti, anche per la realizzazione di specifici progetti,
annualmente o con una prospettiva pluriennale.

L’Istituto, in continuità con la sua tradizione formativa e con la rete
interistituzionale in corso, manterrà, in costanza di finanziamenti assicurati
agli Enti citati:
- la collaborazione con il Centro di Aggregazione Giovanile (Progetto
“Coda del lupo” e “CAG preadolescenti”, due pomeriggi alla settimana
presso la scuola secondaria);
- la collaborazione con l’ATS e Regione Lombardia (progetto Life Skills
Training);
la collaborazione
con la Caritas
Parrocchiale per i progetti
di affiancamento allo studio per gli alunni in difficoltà;
- l’accordo di rete con l’Aloysius per l’armonizzazione dei percorsi di
studio degli studenti iscritti al corso professionale di danza e il richiamo ad
analoghi contratti formativi che possono essere stipulati per alunni iscritti
al Conservatorio o Associazioni/team/federazioni che sono eccellenze
sportive (legge 53/2003);
- l’impegno
di
nostri
docenti
referenti
all’interno
della
Commissione Mensa per la promozione dell’educazione alimentare nelle
classi;
- l’impegno di nostri docenti referenti e del dirigente scolastico nel Tavolo
delle Politiche per la Prima Infanzia, volto ad affiancare l’azione educativa
dei genitori dei bambini da 0 a 3 anni;
- l’impegno dei nostri docenti referenti e
del
dirigente
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scolastico nell’Osservatorio delle Politiche Giovanili per il supporto alla
fascia preadolescenziale ed adolescenziale di Bussero;
- la collaborazione con la Protezione Civile, la Polizia Postale, l’Arma dei
Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Croce Bianca per attività volte ad
accompagnare gli alunni verso una cultura della sicurezza, della legalità e
dell’impegno civico e civile;
- una attenzione alle dimensioni del volontariato, a partire dalle
esperienze più significative in atto “L’albero del sabato”, “Bottega dei
giovani” e “Chi può dirlo?” e la partecipazione di alcune insegnanti e alcune
classi a progetti di volontariato di grande respiro, come per la Somalia ed a
quelle in cui il territorio di Bussero è impegnato in prima linea;
- l’impegno per la dimensione ecologica, mediante la collaborazione con il
P.A.N.E.

Per i genitori che condividono il progetto, è offerta la possibilità a tutti gli
alunni delle classi quinte di effettuare una settimana in Galles, nel mese
di aprile, con l’accompagnamento dei docenti di inglese della Scuola
Primaria, presso il Parco Naturale di Snowdonia, ospiti del centro
naturalistico, sportivo e culturale di Min-I- Don. I bambini che usufruiranno
di tale esperienza potranno praticare molteplici sport avventurosi, con
guide sportive esperte, in un territorio selvaggio, di confine tra mare,
montagna e brughiera. E’ un’esperienza forte, di contatto diretto con la
lingua inglese (tutti gli istruttori sportivi e le guide ecologiche sono
madrelingua). Faranno, inoltre, parte del Piano triennale tutti i progetti
autorizzati e finanziati dal Miur.
In linea generale, si pensa di attuare iniziative di arricchimento ed
approfondimento senza oneri economici per le famiglie, salvo diversi
accordi assunti con i genitori in sede di assemblea di classe. L’eventuale
ulteriore offerta di attività attuate solo per alcune classi sarà pubblicizzata
sul sito dell’Istituto, nella sezione relativa ai progetti.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
Le attività formative rivolte al personale docente dovranno essere coerenti con il Piano di
formazione deliberato dal Collegio Docenti e con il Piano di Miglioramento e/o condivise in
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reti di scuole; saranno inoltre validate tutte le iniziative di formazione selezionate
individualmente dai docenti, purché coerenti con il Piano di Miglioramento, il Piano triennale
dell’offerta formativa e il curricolo scolastico, nonché con quanto indicato nel c 129 L.
107/2015 . I materiali formativi acquisiti dal personale saranno poste a disposizione di tutti
nell’Istituto.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

La qualità del servizio

Personale Amministrativo

Approfondimento
Le attività formative rivolte al personale amministrativo, tecnico e ausiliario
riguarderanno gli ambiti e le tematiche proposti anche dalla DSGA nel
Piano anLe attività formative rivolte al personale amministrativo, tecnico e
ausiliario riguarderanno gli ambiti e le tematiche proposti anche dalla
DSGA nel Piano annuale delle attività.
nuale delle attività.
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