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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

 

Nel presentare il Piano Triennale dell' Offerta 
Formativa vogliamo accogliervi con le foto delle 

scuole: il porticato della Secondaria Breda dove si vive 
il primo giorno di scuola, l'atrio della Primaria Galli 

decorato dai ragazzi del Liceo De Nicola, gli ambienti 
colorati della scuola dell'infanzia Corridoni e Montessori.

 

 

Colori ed emozioni che vi accompagneranno in questo percorso nelle vita delle scuole 
dell'Istituto Comprensivo "Breda"

Un ringraziamento a tutti coloro che con idee, immagini e parole hanno lavorato per la 
stesura di questo documento.

Buona lettura.......                      Il dirigente scolastico Marina Acquati

 

   

    I Bisogni formativi degli alunni che frequentano 
le scuole dell' Istituto riguardano non solo la 
conoscenza dei saperi ma la consapevolezza 
della propria identità personale e sociale , dei 

propri interessi ed attitudini.

      Attraverso l' apprendimento e le relazioni sociali scolastiche: 
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 raggiungono le conoscenze, le abilità e le competenze richieste in base all'età e 
all'ordine di scuola

•

  superano difficoltà di apprendimento  per poter raggiungere il successo scolastico•
 diventano progressivamente autonomi nello studio ;•
sono guidati verso un progetto di vita tenendo conto delle loro attitudini•
imparano a vivere e a collaborare con gli altri nel rispetto delle differenze•
riconoscono il valore dell’ambiente e del lavoro •
riducono nei comportamenti quotidiani scolastici lo spreco delle risorse.•

La popolazione scolastica

Il contesto socio-economico e culturale  e' medio alto  (dati INVALSI) , poche famiglie vivono 
situazioni lavorative o sociali precarie. La percentuale di bambini con due o un solo genitore 
straniero e' circa del 24% sull'intero Istituto,  la maggior parte è di seconda generazione ben 
inserita linguisticamente e socialmente.Il rapporto numero medio studenti-insegnanti e' pari 
alla media della Lombardia, e' di circa 22 alunni per classe. Generalmente  viene rispettato il 
numero previsto di alunni nelle classi in caso di inserimento di alunni con disabilità.

Tutti gli  alunni  vengono  accompagnati nella loro crescita con percorsi individualizzati e 
qualora vi sia necessità in accordo con la famiglia anche con supporto psicologico ed 
educativo. I trasferimenti sono molto contenuti e questo  permette di avere gruppi classe 
coesi e stabili. Le relazioni tra scuola e famiglia sono costruttive. Gli alunni con disturbi 
specifici di apprendimento  certificati sono 6% degli alunni della primaria e della secondaria e 
anche per loro si predispongono attività didattiche con l'utilizzo di strumenti compensativi e 
dispensativi.

Il Territorio

La zona dove sorge l'Istituto Scolastico e' urbana, ben servita dai mezzi e con possibilita' di 
spostamento degli alunni per attivita' sul territorio con la vicina Metropolitana . Il quartiere 
Rondinella ha caratteristiche diverse dalle altre zone della citta', più vivo è il senso di 
appartenenza nonostante le trasformazioni sociali. Le scuole Galli-Breda sono frequentate 
ormai da generazioni in quanto esistenti da più di cinquant'anni. (scuola primaria Galli dagli 
anni '20 e Breda dagli anni '60)  Le risorse del territorio presenti sono : Oratorio adiacente alle 
scuole e' centro di aggregazione di molti alunni dell' Istituto, vi si svolgono attivita' di supporto 
allo studio pomeridiano per le primarie e attività sportive / aggregazione . Le Associazioni 
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sportive favoriscono attivita' di avvio allo sport. Per le attivita' all' aperto il Parco Nord, 
raggiungibile a piedi, vede gli alunni delle scuole partecipare alle attivita' di educazione 
ambientale, la Biblioteca dei Ragazzi e la Giocheria  offrono iniziative di approfondimento e di 
ampliamento dell'offerta formativa.  Le imprese e le attivita' economiche vengono coinvolte 
nella festa annuale della scuola come sponsor. L'Amministrazione Comunale e' intervenuta 
nel triennio 2015-2018 con opere di manutenzione degli edifici in particolare per la messa in 
sicurezza dei soffitti del plesso della scuola primaria Galli, il rifacimento e risistemazione dei 
servizi del plesso scuola Infanzia Corridoni, inoltre e' stata ristrutturata una parte dell'edificio 
del plesso Galli per l'apertura di un nuovo plesso di scuola dell' infanzia a Metodo Montessori 
e la riapertura del collegamento tra i due edifici primaria e secondaria che era abbandonato 
da tempo. E' stato ristrutturato anche un ampio porticato esterno con murales realizzato dagli 
alunni della secondaria. Vi è la  necessità  di interventi di ristrutturazione delle facciate e degli 
esterni del plesso Secondaria Breda e del plesso Infanzia Corridoni e la risistemazione degli 
spazi verdi per una maggiore funzionalita' dei medesimi. Con i finanziamenti PON-FESR 
2014/2020 e' stato ristrutturato il laboratorio di arte della scuola secondaria e arricchito 
l'arredamento delle scuole dell' Infanzia e sono in programma altri interventi di 
riqualificazione degli ambienti di apprendimento.

Le risorse per l' Istituto

Le risorse economiche a disposizione provengono dai finanziamenti MIUR  - dai contributi 
volontari delle famiglie  - dai Fondi Strutturali Europei - dall' Amministrazione Comunale di 
Sesto San Giovanni - dalla Regione Lombardia.

Le risorse materiali a disposizione sono rappresentate principalmente dalle attrezzature 
presenti nei plessi dell' Istituto.

Le risorse immateriali sono rappresentate: dalle conoscenze e della professionalità dei 
docenti che vi lavorano che hanno consolidato esperienza didattica e metodologica - dall' 
organizzazione scolastica costruita - dal valore aggiunto della scuola in riferimento ai livello di 
apprendimento degli alunni rispetto alla situazione di partenza.

Si riscontrano ancora delle criticità  sulla connessione ad Internet, le spese per la medesima 
sono a carico della scuola. Il plesso dell' Infanzia Corridoni non ha una connessione alla rete 
adeguata.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C."BREDA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC8EU00Q

Indirizzo
VIALE MATTEOTTI 381 SESTO SAN GIOVANNI 
20099 SESTO SAN GIOVANNI

Telefono 023658331

Email MIIC8EU00Q@istruzione.it

Pec miic8eu00q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icbredasesto.gov.it

 CORRIDONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8EU01L

Indirizzo
VIA CORRIDONI 93 SESTO SAN GIOVANNI 20099 
SESTO SAN GIOVANNI

 MARIA MONTESSORI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8EU02N

Indirizzo
VIA LEONARDO DA VINCI 100 SESTO SAN 
GIOVANNI 20099 SESTO SAN GIOVANNI

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8EU03P

Indirizzo - 20099 SESTO SAN GIOVANNI

 M.GALLI (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8EU01T

Indirizzo
VIA PODGORA 161 SESTO SAN GIOVANNI 20099 
SESTO SAN GIOVANNI

Numero Classi 25

Totale Alunni 555

 BREDA - SESTO SAN GIOVANNI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8EU01R

Indirizzo
VIA LEONARDO DA VINCI 100 SESTO SAN 
GIOVANNI 20099 SESTO SAN GIOVANNI

Numero Classi 22

Totale Alunni 496

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo Breda è stato istituito nell'anno scolastico 2012-2013 e 
comprendeva i tre plessi scolastici: Infanzia Corridoni  - Primaria Galli - Secondaria 
Breda a cui si è aggiunto nell'anno scolastico 2016/2017 il plesso Infanzia a Metodo 
Montessori.

L'edificio della scuola primaria Galli è stato costruito negli anni 20, mentri gli altri sono 
degli anni 60-70.

Completano le strutture ampi spazi verdi e attrezzati

 

Le classi della scuola secondaria sono in totale 21 ed è previsto per l'a.s. 2019/2020 
solo il tempo ordinario dalle 7.55 alle 13.45

con rientro pomeridiano facoltativo.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Informatica 3

Lingue 1

Musica 2

Scienze 2

Spazio di relax nella scuola Infanzia 
Corridoni

1

Aula video con Lim scuola Infanzia 
Corridoni

1

Saloni per accoglienza Infanzia 
Corridoni

4

Laboratorio di Arte 1

Laboratorio di Tecnologia 1

Aule didattiche con LIM 47

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 2

Proiezioni 1

Aula per Incontri con capienza oltre 100 
persone

1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

Pista di Atletica risistemata all'aperto 1
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Servizi Mensa

Servizio di prescuola e post Scuola 
primaria

Servizio di postscuola Scuole dell' 
Infanzia

Sportello di ascolto con psicologo 
scolastico

Mensa Scuola secondaria al lunedì e 
mercoledì

Registro elettronico per le famiglie

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

Carrelli con pc portatili alla scuola 
primaria

2

 

Approfondimento

Nel triennio 2015-2018 sono stati eseguiti interventi di manutenzione e di imbiancatura degli interni 
degli edifici scolastici dell' Istituto, la situazione attuale e' la seguente:

La scuola dell' Infanzia Corridoni e' stata imbiancata con l' opera dei genitori volontari e delle 

risorse materiali dell' Amministrazione Comunale e con le risorse finanziarie del progetto Scuole 

Belle, sono stati rifatti interamente due bagni e risistemati gli altri. La scuola è dotata di un ampio 

giardino attrezzato con giochi. Sono presenti un laboratorio di informatica e una aula con la LIM e 

una Biblioteca  Si compone di nove sezioni omogenee per età. La struttura scolastica è disposta su 

due piani, presenta aule ampie, luminose ed allegre. Sono presenti quattro saloni adiacenti alle 

sezioni, dedicati all’accoglienza, al gioco libero e alle attività psicomotorie. Il piano terra dispone di 
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uno spazio “Pallestra” per l’attività ludica dei bambini. Inoltre nella scuola sono presenti alcuni spazi 

laboratorio che vengono utilizzati dai bambini delle varie sezioni per attività in piccolo, medio 

gruppo.

Scuola Infanzia Montessori:  terminate le opere di riqualificazione edilizia di 

una parte della scuola primaria Galli nel settembre del 2016 è stata aperta 

una sezione di scuola dell'infanzia a metodo Montessori, gli spazi sono stati 

studiati secondo le indicazioni metodologiche e didattiche del metodo. Vi è 

stata la visionatura dell' Opera Montessori ed è prevista per l'anno 

scolastico 2020/2021 l'ampliamento di una seconda sezione a Metodo 

Montessori.  E’ a disposizione dei bambini un’area verde all’interno del 

parco della scuola.

Scuola primaria Galli : Le aule sono state tutte imbiancate con l'opera dei genitori volontari, nel 
triennio 2015-2018 sono stati fatti interventi di messa in sicurezza dei soffitti di alcune aule e delle 
parti comuni. -L'edificio all'interno e' interamente imbiancato.  Tutte le aule sono dotate di LIM. I 
laboratori di Scienze - Informatica - Inglese della scuola primaria sono stati ristrutturati ed 
aggiornati anch'essi nel triennio 2015-2018 e la  Biblioteca della scuola primaria è stata 
completamente rinnovata ed è stata effettuata la catalogazione in formato elettronico.

Scuola Secondaria Breda: le classi sono state tutte imbiancate con il contributo del Comitato dei 
genitori. Sono in programma la riqualificazione del laboratorio di scienze e la creazione di uno 
spazio lettura - biblioteca. I Laboratori di Tecnologia - Arte - Informatica -Musica  della scuola 
secondaria sono stati aggiornati e completamente ristrutturati nel triennio 2015-2018 con i 
finanziamenti PON-FSE 2014/2020   Avviso. 9035/2015 "Realizzazione e ampliamento reti lan e wan" 
e  Avviso 12810/2015"Ambienti digitali",  con Finanziamenti del Distretto Digitale 2015-2018 del 
Comune di Sesto San Giovanni e con i contributi volontari delle famiglie e del Comitato dei genitori 
nonchè attraverso le promozioni commerciali di punti vendita del territorio. La rete di connessione 
è stata potenziata grazie ai finziamenti PNSD -Miur

In tutte le sedi vi sono spazi di apprendimento per piccolo gruppo dove vengono svolte attività di 
recupero - potenziamento linguistico Italiano Lingua2 - alternativa.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

137
27

Approfondimento

Il personale scolastico docente dell' Istituto è stabile , ed ha  maturato nel corso 
dell'esperienza un forte senso di appartenenza alla scuola per l'intreccio di positive  
relazioni sociali che per il contributo didattico di ognuno. il turn over è fisiologico.

Le attività di formazione nell'ultimo triennio previste dal piano nazionale di 
formazione sono state seguite dal 70% dei docenti.

Nella scuola primaria la lingua inglese viene insegnata da docenti specializzati e il 
livello raggiunto nelle prove Invalsi 2019 è  per la maggior parte degli alunni A2 sia 
nell'ascolto che nella comprensione, superiore alle medie nazionali e regionali con la 
maggior parte degli alunni in livelli più alti, anche per la scuola secondaria i risultati 
delle prove Invalsi per la lingua Inglese hanno dato risultati soddisfacenti.

Nella valorizzazione delle risorse umane si tiene conto dell'esperienza, delle 
competenze professionali e delle inclinazioni personali per garantire al meglio il 
benessere organizzativo.  Nell'anno scolastico 2019/2020 si è avuto  un maggior 
rinnovamento del personale in tutti i tre ordini di scuola dovuti  ai pensionamenti.

La scuola ha un dirigente titolare che svolge il suo incarico dal 30/06/2014.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituto Comprensivo "Breda" nel triennio 2019-2022 persegue con le risorse 
indicate le seguenti finalità

rendere possibile il  successo formativo di ogni alunno in relazione al contesto 
sociale e al livello di partenza.

•

innalzare i livelli di competenza raggiunti al termine del primo ciclo 
d'istruzione curando il percorso di apprendimento nei tre ordini di scuola

•

curare il  benessere scolastico di ogni alunno come condizione essenziale per  
l' apprendimento 

•

mantenere - migliorare ed ampliare l'offerta formativa pomeridiana come 
spazio di condivisione

•

condividere  valori per la  costruzione di una comunità scolastica serena •

Gli obiettivi formativi individuati sono :

il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche1. 
il potenziamento delle metodologie attive  e delle attività di laboratorio2. 
l'apertura pomeridiana delle scuole anche con il potenziamento del tempo 
scolastico

3. 

la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e di bullismo, anche informatico

4. 

il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati

5. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
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Raggiungere un'equa distribuzione delle votazioni conseguite all' esame di stato per 
gli alunni della scuola secondaria
Traguardi
Allineamento della distribuzione delle votazioni conseguite all'esame di stato del I 
ciclo di istruzione alle medie nazionali

Priorità
Raggiungere un livello accettabile di varianza dei risultati di apprendimento tra le 
classi e dentro le classi nella scuola primaria e secondaria
Traguardi
Conseguire un livello accettabile dei risultati scolastici di varianza tra e dentro le 
classi in riferimento a quelli delle classi parallele e dell' ordine di scuola

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Allineamento alla media nazionale nei risultati delle prove INVALSI nella scuola 
secondaria per matematica. Innalzamento dei livelli nei risultati nelle prove INVALSI 
nella primaria di matematica nella classe quinta
Traguardi
Aumento dei livelli medio alti dei risultati delle prove INVALSI in particolare nell'area 
matematica

Competenze Chiave Europee

Priorità
Diminuire i fenomeni di prevaricazione tra pari per creare un clima di 
apprendimento sereno
Traguardi
Aumento dei voti 9-10 di comportamento - Diminuizione del numero dei 
provvedimenti disciplinari.

Priorità
Prevenire le situazioni di disagio comportamentale e sociale negli alunni
Traguardi
Condivisione di protocolli di intervento mirato e tempestivo per la prevenzione del 
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disagio sociale e scolastico degli alunni e introduzione della figura di sistema del 
tutor

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare i rendimenti scolastici nelle classi prime della scuola secondaria in 
matematica
Traguardi
Diminuire il numero di alunni che hanno voti insufficienti in matematica al termine 
della classe prima della scuola secondaria

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

ASPETTI GENERALI

Nel raggiungere il successo formativo di ogni alunno si ritiene come area di 
intervento prioritario quello del potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche perchè la scelta dell'indirizzo del percorso scolastico successivo 
è spesso determinato dalla competenza in tale area. Lo sviluppo delle competenze di 
ragionamento e dell'applicazione del metodo scientifico sono la base  della capacità 
di risolvere problemi - acquisire un metodo di analisi - essere interpreti della realtà 
circostante. Di primaria importanza a tal fine è anche il potenziamento delle abilità di 
comprensione e lessicali, spesso,  infatti, le difficoltà nelle competenze matematiche 
possono essere dovute anche ad un’errata interpretazione del testo.

L'innovazione metodologica sia nella scuola primaria che secondaria deve tener 
conto dei processi di apprendimento ormai mutati. La creazione di laboratori e l'uso 
di nuovi approcci didattici sono l' obiettivo dell' Istituto nel triennio 2019-2022. In 
particolare nell' a.s. 2018/2019 si è avviato un percorso sulla Didattica per 
Competenze e la Valutazione per Competenze  che ha visto la partecipazione attiva 
delle docenti della scuola primaria e  ha permesso la realizzazione di significative 
attività didattiche realizzate dagli alunni (Compiti di realtà). Dall' a.s. 2019/2020 anche 
i docenti della scuola secondaria sono impegnati nella realizzazione di percorsi 
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didattici integrati che permettano di valorizzare le competenze sociali in contesti 
scolastici degli alunni creando percorsi su tematiche condivise.

Anche se l'abbandono scolastico non è un fenomeno presente nelle scuole dell' 
Istituto si ravvisa la necessità di sostenere negli alunni e nelle famiglie il valore della 
scuola come servizio e luogo di crescita per arginare situazioni educative 
individualizzanti che non facilitano la comunicazione interpersonale, in particolare 
l'uso dei social e della rete. Verranno monitorate con maggior attenzione le assenze 
frequenti o strategiche che sono segnale di disagio scolastico e/o sociale degli alunni.

La scuola secondaria grazie anche ai progetti finanziati dall' Unione Europea è aperta  
nel pomeriggio per le attività di laboratori pomeridiani e di doposcuola, l'esperienza 
consolidata e migliorata nel tempo è stata la risposta all' esigenza delle famiglie di un 
luogo educativo protetto dove i preadolescenti possano trovarsi per  studiare. Le 
famiglie sono chiamate a contribuire alle spese per il personale docente secondo 
quanto deliberato dal consiglio di istituto. La scuola primaria ha attivato in orario 
extra scolastico corsi di Inglese - Educazione Ambientale - Sport - Musica con i 
finanziamenti PONFSE.

L'istituto ha costruito un protocollo condiviso da adottare in situazioni dove si 
intravedono fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo costituendo un gruppo di lavoro 
tra la scuola primaria e quella secondaria arginando e prevenendo atteggiamenti e 
comportamenti prevaricanti secondo la normativa di riferimento e della legge 
71/2017. La scuola primaria  ha programmato una settimana di sensibilizzazione sul 
tema con attività didattiche in base all' età.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

3 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

4 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
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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

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

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto Breda  riconoscendo l'importanza di acquisire le competenze di base per 
tutti gli alunni  ha nel tempo valorizzato nella didattica quotidiana strumenti e 
metodi didattici innovativi più efficaci per il raggiungimento dei profili richiesti per 
ogni ordine di scuola. Infatti è attiva una scuola dell' infanzia a Metodo Montessori, 
nelle classi della primaria si è introdotta la sperimentazione MODI con la tecnica 
dell'acquerello , nella secondaria vi sono classi che utilizzano la metodologia della 
classe capovolta. In tutte le classi la LIM viene usata nelle attività didattiche 
quotidiane.
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 Scuola Montessori: l'ambiente e  i materiali 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Ampliare il numero di sezioni della scuola dell' Infanzia a Metodo Montessori.

Introdurre  l' organizzazione didattica per le classi prime della scuola primaria 
che tengano conto del processo ciclico  dell' apprendimento secondo la 
sperimentazione MODI

Aumentare il numero di sezioni che utilizzano la metodologia per l'approccio 
scientifico IBSE

Consolidare l' esperienza didattica della creazione dei Compiti di Realtà

Avviare e sostenere l'innovazione didattica della scuola Secondaria  della 
Didattica Integrata

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Con l'implementazione e lo svolgimento di moduli formativi del progetto PON _ 
FSE si sono introdotte nuove modalità di apprendimento che hanno favorito 
l'interscambio tra l'apprendimento formale e quello informale, con l'utilizzo di 
setting  di formazione differenti da quelli comunemente usati. In particolare nei 
moduli di recupero indicati nell' avviso Inclusione 2016 gli alunni hanno potuto 
lavorare per recuperare le lacune  nell'area matematica nonchè vivere la scuola 
in forma diversa per imparare in modo differente. L'esperienza è proseguita ed 
ampliata con la realizzazione dei Moduli di Inglese - Aiuto allo studio - Recupero 
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delle Competenze di Matematica - Educazione ambientale  - Teatro.

Una scuola vissuta come spazio aperto  dove la struttura della classe 
tradizionale viene rimodellata secondo le esigenze  di apprendimento degli 
alunni.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Con le risorse dei finanziamenti PON FSE saranno ripensati e ristrutturati gli 
spazi della scuola Secondaria, in particolare l' Aula Magna - lo spazio Biblioteca e 
gli spazi antistanti alle classi. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM E-twinning

Organizzazione didattica MODI

Didattica Integrata
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CORRIDONI MIAA8EU01L

MARIA MONTESSORI MIAA8EU02N

null MIAA8EU03P

 
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;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

M.GALLI MIEE8EU01T

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
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Nell¿incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell¿uso delle tecnologie dell¿informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l¿attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BREDA - SESTO SAN GIOVANNI MIMM8EU01R

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell¿incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell¿uso delle tecnologie dell¿informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l¿attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CORRIDONI MIAA8EU01L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MARIA MONTESSORI MIAA8EU02N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

M.GALLI MIEE8EU01T  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BREDA - SESTO SAN GIOVANNI MIMM8EU01R  
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

Approfondimento

Scuola Primaria Galli:

La suddivisione delle ore  settimanali per disciplina è stato rivisto 
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privilegiando  l’ area ITALIANO e MATEMATICA e aggregando  nell’ area Geo-

Storia  le discipline Storia e Geografia e Musica-Arte e Immagine operando  

forme di  didattica flessibile  secondo quanto previsto dal DPR 275/99 e  dal 

comma 3 della Legge 107/2015

Discipline/classi PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA

Italiano 8 8 7 7 7

Inglese 1 2 3 3 3

Geo-Storia 3* 3* 4* 4* 4*

Matematica 8 7 7 7 7

Scienze-

Tecnologia

2** 2** 2** 2** 2**

Musica 2 2

Arte e Immagine 2 2

3* 3* 3*

I.R.C. 2 2 2 2 2

Motoria 2 2 2 2 2
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Mensa e 

Intervallo

10 10 10 10 10

Totale ore 

settimanali

40 40 40 40 40

 Nota: * (aggregazione di discipline storia-geografia e Musica-Arte e 

Immagine)   ** (integrazione dell’ area tecnologia con scienze).

Inoltre si prevede di  svolgere  attività  a classi aperte  di laboratorio musicale 

ed l’attività di laboratorio di arte e di scienze oltre all' insegnamento della 

lingua Inglese nella primaria con docenti specializzati e con certificazione 

linguistica che fanno parte  dell’ organico dell' autonomia  secondo quanto 

previsto dal comma 3 Legge 107/2015. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C."BREDA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
CORRIDONI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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I campi di esperienza educativa sono considerati i campi del fare e dell’agire sia 
individuale che di gruppo. Rappresentano un ponte tra l’esperienza vissuta prima 
dell’ingresso alla scuola dell’infanzia e quella alla primaria in un’ottica di curricolo 
verticale . Le finalità educative del triennio della scuola dell’infanzia racchiudono: • La 
maturazione dell’identita’ del bambino • La conquista dell’autonomia • Lo sviluppo delle 
competenze • Lo sviluppo della cittadinanza Il percorso formativo della scuola 
dell’infanzia è basato sulla struttura curricolare di cinque campi di esperienza intorno ai 
quali vengono organizzate e programmate le attività scolastiche. Attualmente sono così 
suddivisi: 1. Il SE' e l'ALTRO è il campo in cui confluiscono tutte le esperienze ed attività 
esplicitamente finalizzate, che stimolano il bambino a comprendere la necessità di darsi 
e di riferirsi a norme di comportamento e di relazione indispensabili per una convivenza 
unanimemente valida. 2. Il CORPO E IL MOVIMENTO è il campo di esperienza della 
corporeità e della motricità, teso a promuovere la presa di coscienza del valore del 
corpo, “inteso come una delle espressioni della personalità e come condizione 
funzionale, relazionale, cognitiva, comunicativa e pratica”. 3.IMMAGINI, SUONI, COLORI 
è il campo di esperienza che considera tutte le attività inerenti alla comunicazione ed 
espressione manipolativo- visiva, sonoro-musicale, drammatico – teatrale, audio visuale 
e massmediale, con il loro continuo intreccio. 4.I DISCORSI E LE PAROLE è lo specifico 
campo delle capacità comunicative riferite al linguaggio orale strumento essenziale per 
comunicare e conoscere, per rendere via via più complesso e meglio definito il proprio 
pensiero, anche grazie al confronto con gli altri e con l’esperienza concreta e 
l’osservazione.. 5. LA CONOSCENZA DEL MONDO infine è il campo di esperienza relativo 
all’esplorazione, scoperta e prima sistematizzazione delle conoscenze sul mondo della 
realtà naturale e artificiale, cioè il campo della conoscenza scientifica e della 
matematica in ordine “alle capacità di raggruppamento, ordinamento, quantificazione e 
misurazione dei fenomeni e dei fatti della realtà” (Miur, 2012). L' ORGANIZZAZIONE DEL 
CURRICOLO Per le finalità indicate e lo sviluppo dei campi di esperienza la scuola 
dell’infanzia Corridoni si presenta come ambiente accogliente e motivante luogo ove 
sperimentare relazioni ed apprendimenti attraverso attività strutturate e libere, 
mediate dalla presenza dell’adulto in un’ottica di progressiva difficoltà in relazione 
all’età. L’organizzazione delle attività che si realizzano nelle sezioni, nei saloni, nei 
laboratori e in giardino si esplica in un equilibrata integrazione dei momenti di 
cura/accudimento, di relazione e di apprendimento. La metodologia della scuola 
dell’infanzia prevede i seguenti connotati essenziali: • La valorizzazione del gioco: il 
gioco costituisce una risorsa privilegiata di apprendimento e di relazioni favorendo 
rapporti attivi e creativi sia sul piano cognitivo che relazionale. Il gioco consente inoltre 
al bambino di trasformare la realtà secondo le sue esigenze interiori, di realizzare le sue 
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potenzialità e di rielaborare le esperienze personali e sociali. • L’importanza della 
corporeità: l’uso del proprio corpo è strumento di conoscenza di sé e del mondo. 
Muoversi è una delle risorse di apprendimento che i bambini sperimentano 
maggiormente attraverso la ricerca, la scoperta, l’autocorrezione, il superamento dei 
propri limiti o delle proprie paure. Le esperienze motorie consentono di integrare i 
diversi linguaggi, di alternare i gesti alla parola, di produrre suoni e di favorire la 
costruzione dello schema corporeo oltre che sviluppare la capacità di orientamento 
nello spazio e rafforzare la lateralità. • L’esplorazione e la ricerca: le esperienze 
promosse dalla scuola dell’infanzia partono dalla stimolazione della curiosità del 
bambino in un positivo clima di esplorazione e di ricerca oltre che di gestione 
dell’impazienza nell’attendere di ottenere subito le risposte. Tale ambiente favorisce 
adeguate strategie di pensiero confrontando situazioni, ponendo problemi e 
costruendo ipotesi. L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il 
contatto con gli oggetti messi a disposizione, la natura, il territorio, l’ambiente sociale e 
culturale in cui il bambino vive. • La comunicazione verbale: la lingua è il mezzo per 
esprimersi in modi personali e creativi sempre più articolati. I bambini si presentano 
alla scuola dell’infanzia con un patrimonio linguistico significativo, ma con competenze 
differenziate legate sia all’età che alla provenienza culturale. La scuola stimola in essi 
l’utilizzo del linguaggio verbale sia nella situazioni di vita comunitaria che nelle attività 
finalizzate agli apprendimenti. La conversazione tra pari e con l’adulto è il metodo 
privilegiato di apprendimento in cui interagiscono l’ascolto (fruizione) e il parlato 
(produzione) in condizioni di continuo cambiamento atto a favorire una buona 
espressione, un aumento del vocabolario, un aumento della consapevolezza e del 
rispetto dei ritmi di conversazione (ascolto, rifletto, aspetto, rispondo). La narrazione 
viene utilizzata in più situazioni di apprendimento, permette di introdurre argomenti 
utilizzando contenuti significativi per i bambini e motiva un rapporto privilegiato con la 
lettura che alcuni bambini sperimentano per la prima volta. • La vita di relazione: la 
dimensione affettiva rappresenta una componente essenziale nei processi di crescita 
anche sul piano cognitivo. E’ necessario instaurare un clima sociale positivo dove ci sia 
innanzitutto attenzione per i bisogni di sicurezza, gratificazione e rafforzamento 
dell’autostima per i bambini. E’ altresì fondamentale investire tempo e risorse, 
soprattutto nel periodo dell’inserimento, sulla relazione di fiducia con le famiglie 
affinchè si crei una relazione affettiva positiva ove il bambino è disposto 
favorevolmente all’apprendimento. Il ricorso a varie modalità di relazione (piccolo o 
grande gruppo, intersezioni) favorisce gli scambi e rende possibile un’interazione 
costante che facilita l’apprendimento, lo svolgimento di attività sempre più complesse, 
la risoluzione dei problemi, il superamento delle difficoltà, l’autocorrezione. • Il ruolo 
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dell’insegnante: l’insegnante ha il ruolo di guida facilitante affinchè il bambino venga 
utilmente stimolato al raggiungimento delle competenze. Attraverso l’attività ludica ed 
una regia equilibrata guida il bambino a prendere coscienza di se e delle proprie 
risorse, ad autocorreggersi, ad adattarsi alla realtà, a conoscerla ed esperirla. Con 
metodi di osservazione sistematica ed occasionale valuta le esigenze dei bambini e 
modula le proposte educative in base alle risposte, ai ritmi di sviluppo ed agli stili di 
apprendimento. Attua una progettualità non rigida, ma fluida in virtù dell’appartenenza 
dei bambini ad una età evolutiva • La strutturazione degli spazi: presso la scuola 
Corridoni sono presenti spazi organizzati come elementi di alta qualità pedagogica la 
cui cura permette un’accoglienza dei bambini per le loro esigenze di gioco, movimento, 
espressione, intimità, socialità. Gli arredi sono stati pensati e predisposti per favorire 
l’incontro di ogni bambino con le persone e gli oggetti permettendogli di muoversi in 
autonomia e di sentirsi libero di esprimersi. All’interno di ognuna delle nove sezioni 
sono stati allestiti gli spazi simbolici: casetta, costruzioni, spazio morbido (lettura, 
intimità, accoglienza), gioco euristico, spazio manipolativo e pittorico, spazio del 
bricolage. I laboratori allestiti e costantemente riattrezzati, condivisi da tutte le fasce di 
età, sono: la pallestra, la biblioteca, la ludoteca, lo spazio percettivo/scientifico, il 
laboratorio informatico ed il laboratorio video sonoro provvisto di LIM. Vi sono altresì 
quattro saloni adiacenti a due sezioni ciascuno provvisti di carrello psicomotorio 
attrezzato con strumenti e materiali idonee all’età dei bambini ed alle attività previste. • 
La scansione dei tempi: il ritmo della giornata è determinato in modo da salvaguardare 
il benessere psicofisico del bambino e la percezione individuale del tempo con le sue 
componenti emotive. L’ingresso è un momento di grande importanza sia per i bambini 
che per le loro famiglie nel quale l’accoglienza da parte delle docenti rappresenta l’ 
obiettivo fondamentale per far cominciare positivamente la giornata scolastica; i 
bambini arrivano con un tempo flessibile e si inseriscono nello spazio salone scegliendo 
in completa autonomia un gioco o una attività. Successivamente in sezione è previsto 
un circle time con proposte relativamente all’età dei bambini: canti, giochi, filastrocche, 
raccolta delle presenze, assenze, calendario, tempo atmosferico, incarichi, 
conversazioni in grande gruppo, sia libere che guidate, presentazione della attività della 
giornata, lettura di testi anche portati da casa volutamente condivisi. Dopo la fase del 
circle time, vengono svolte le attività didattiche all’interno delle sezioni e dei vari spazi di 
cui la scuola dispone. Questo tempo è progettato per il lavoro individuale e di gruppo 
tenendo presente la programmazione annuale, gli spazi, le motivazioni dei bambini, le 
loro dimensioni di sviluppo, i loro tempi di attenzione e apprendimento. Durante la 
giornata particolare attenzione viene data al momento in cui i bambini si recano in 
bagno. Riteniamo sia fondamentale che il bambino impari ad avere cura di se stesso, 
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del proprio corpo, ma anche cura dello spazio fisico del bagno. Pertanto questo 
momento di routine è un momento di vita scolastica a tutti gli effetti, e si cerca di 
insegnare al bambino un corretto utilizzo del sapone, dell’acqua e della carta igienica, 
favorendo la cura dello spazio e del materiale. Il momento del pranzo non è solo 
un’occasione di un soddisfacimento di un bisogno primario, ma un momento di 
relazione e socializzazione, di intimità con il proprio gruppo classe e con l’insegnante di 
riferimento che impara a conoscere i cambiamenti legati al crescere e alla definizione 
dei gusti personali. Durante questo momento “i piccoli” sperimentano, senza forzature, 
cibi “non graditi” e i bambini più grandi rivestono il ruolo di camerieri che, dotati di 
apposito grembiule, hanno il compito di servire i piatti ai compagni e riassettare al 
termine del pranzo. Il momento della nanna è una delle attività più importanti per i 
bambini di 3 e 4 anni. Per i bambini addormentarsi vuol dire lasciarsi andare e 
comporta una interiorizzazione dell’ambiente e una fiducia nell’insegnante che li 
accompagna, perciò la ritualità è di primaria importanza in quanto agevola il 
riconoscimento della situazione e favorisce il rilassamento. I bambini di 5 anni invece, 
durante il pomeriggio, si dedicano allo svolgimento di varie attività con le insegnanti.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

LA CONTINUITA’ Per garantire la continuità educativo-didattica, nel passaggio da 
un’ordine di scuola all’altro, è in atto da molti anni un progetto ben articolato su 
Continuità Accoglienza Nido/Infanzia- Raccordo Infanzia/Primaria riferito alle scuole 
dell’infanzia Corridoni e Montessori. Il progetto Accoglienza si propone di offrire ai 
bambini/e che affrontano per la prima volta l’esperienza dell’inserimento nella scuola 
dell’infanzia una situazione serena di relazioni, gioco, di esperienza e di interesse verso 
i propri bisogni nell’ottica successiva della strutturazione del percorso formativo. A tal 
fine è indispensabile, soprattutto nei primi giorni, stabilire una relazione insegnante-
bambino/a positiva con adeguati tempi per l’ascolto, la rassicurazione, lo stimolo, il 
contenimento di ansie oltre che un’attenta osservazione finalizzata ad individuare i 
bisogni di ciascuno. Tale progetto si pone i seguenti obiettivi: Nei confronti dei bambini: 

 Favorire la conoscenza del nuovo ambiente e la curiosità per i materiali di gioco  
Favorire l’intaurarsi di rapporti con le insegnanti e il gruppo dei pari Nei confronti dei 
genitori:  Favorire un distacco graduale dal figlio  Favorire la conoscenza del nuovo 
ambiente, dell’organizzazione della giornata, delle metodologie pedagogiche Nei 
confronti delle insegnanti:  Favorire la conoscenza dei singoli bambini attraverso 
l’osservazione  Favorire un atteggiamento di fiducia e collaborazione con i genitori. Il 
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progetto Raccordo Nido-Infanzia si pone i seguenti obiettivi:  Elaborare un percorso 
insieme alle educatrici dell’asilo nido da attuare durante l’anno scolastico  Organizzare 
iniziative di accoglienza promuovendo incontri e scambi tra asilo nido e scuola 
dell’infanzia  Progettare attività da realizzare con i bambini dei due ordini di scuola 
Attività: • Gennaio: incontro plenario con i potenziali utenti per la presentazione del 
Piano Offerta Formativa della nostra scuola. • Accordi con le educatrici dei Nidi in 
particolar modo con il nido Corridoni per definire le date degli incontri. • Invio tramite 
email, o ritirato direttamente presso la scuola Corridoni, di un invito per il mese di 
maggio all’iniziativa “Merenda a scuola”. Il bambino sarà accompagnato dal genitore. • 
Nei primi giorni del mese di settembre Incontro plenario con i genitori per la 
presentazione del “Progetto”. Il progetto Raccordo scuola infanzia-primaria è pensato 
per i bambini di 5 anni, affinchè possano giungere, grazie al confronto con la scuola 
primaria, all’elaborazione di stati d’animo positivi rispetto alla realtà scolastica che li 
accoglierà. Compito dell’adulto è aiutare i bambini ad affrontare ansie e 
preoccupazioni, rassicurandoli circa i cambiamenti che li aspettano. Il percorso è 
strutturato in due incontri che si svolgono nei mesi di Marzo/Aprile presso la scuola 
primaria e durante i quali i bambini sono coinvolti in attività creative e divertenti 
pensate e organizzate dalle insegnanti. Attività: • Definire con le docenti della scuola 
Primaria Galli le date per gli incontri con gli alunni. • Contattare le referenti anche della 
scuola Primaria Rovani per stabilire le date del raccordo • Mese di marzo attuazione di 
due incontri nelle classi 4° della scuola primaria Galli. Conoscenza dei Tutors che i 
bambini ritroveranno il primo giorno di scuola. Programmazione di attività didattiche 
da svolgere insieme al proprio tutor. Durante gli incontri ci sarà un momento di 
merenda da condividere. • Mese di Maggio visita alla scuola dell’infanzia Corridoni da 
parte dei docenti della scuola Primaria Galli e Rovani per raccogliere elementi utili alla 
formazione delle classi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola, attraverso l’offerta educativo-didattica sviluppa le competenze trasversali dei 
bambini dai 3 ai 6 anni. Diversi i progetti e le iniziative che vengono attuati nelle nostre 
scuole: Accoglienza Nido/Infanzia-Raccordo Infanzia/Primaria, Inclusione, Sicurezza, 
Biblioteca, Ambiente-salute e orto, Intercultura, Psicomotricità, Informatica. Progetti 
con esperti esterni: Crescere in musica, Scarti: le arti del riuso; attività laboratoriali 
progettate sulla base delle esigenze formative degli alunni, uscite didattiche, viaggi di 
istruzione attuati in orario scolastico. Inoltre la scuola partecipa ad iniziative proposte 
da enti esterni del territorio (manifestazioni, spettacoli, concorsi ecc.). Per una 
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descrizione dettagliata dei progetti e delle diverse iniziative si rimanda alla sezione “ 
Iniziative di ampliamento curricolare”.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le attività progettuali realizzate nella nostra scuola concorrono allo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza che, nel dettaglio, sono esplicitate nelle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (D.M. 
254/2012). Attraverso gli obiettivi declinati nei cinque campi d'esperienza, il bambino 
osserva, sperimenta, agisce al fine di acquisire abilità e competenze indispensabili per 
continuare ad apprendere a scuola e lungo l'intero arco della vita. (si veda Allegato)
ALLEGATO:  
COMPETENZE CHIAVE-CONVERTITO.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Non è previsto nel piano dell'offerta formativa delle scuole dell'Infanzia

 

NOME SCUOLA
MARIA MONTESSORI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La programmazione Montessori ha un senso ed efficacia nella preparazione 
dell’ambiente-stimolo, suscitatore di libera e intelligente attività adatta ai gradi di 
maturazione e di sviluppo ed agli stili personali del bambino. In questo senso, la 
programmazione non si identifica in alcun modo nella scelta effettuata a priori 
dall’insegnante di attività da svolgere in sequenza. L'AMBIENTE E LA VITA PRATICA Non 
vi è ambiente sociale - ha scritto Maria Montessori - nel quale non vi siano individui che 
abbiano esigenze e livelli diversi di apprendimento. Per questo motivo la Casa dei 
Bambini è un ambiente che accoglie bambini di età eterogenea, adatto al lavoro 
individuale o di piccolo gruppo. Nelle classi eterogenee per età, i piccoli osservano i più 
grandi, i quali sono sempre disposti a dare loro una mano, favorendo lo scambio 
reciproco di esperienze, di relazioni e di collaborazione. L'ambiente scolastico diventa 
ambiente di vita, nel quale i bambini sono impegnati al mantenimento dell'ordine, della 
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cura, dell'attenzione e della bellezza. Ad essi vengono assegnati semplici incarichi, quali: 
apparecchiare per il pranzo e riordinare; lavori nei quali mettono alla prova abilità 
manuali, quali: impastare, grattugiare, cucire, lavare, allacciare, ritagliare. Queste attività 
di vita pratica non sono solo legate all'ambito domestico ma riguardano tutta la 
dimensione motoria che si conquista così per mezzo di attività reali, rapportate al livello 
di sviluppo di ciascun bambino. Il bambino prende progressivamente consapevolezza 
delle proprie abilità attraverso l'uso della mano, "organo dell'intelligenza". Per Maria 
Montessori, queste semplici pratiche quotidiane sono un aiuto prezioso allo sviluppo 
dell'autonomia, nella comprensione delle proprie capacità e nello sviluppo del rispetto 
dell'altro e dell'ambiente. Favoriscono, inoltre, lo sviluppo motorio e il potenziamento 
del coordinamento globale e oculo-manuale, lo sviluppo delle capacità attentive e di 
concentrazione, che porteranno il bambino ad esperienze sempre più complesse come 
la scrittura, preparando la mano all'utilizzo dello strumento. IL MATERIALE DI SVILUPPO 
Il materiale Montessori è definito "materiale di sviluppo", in quanto segue le tappe dello 
sviluppo evolutivo. È posto all'altezza del bambino, favorendo in questo modo la sua 
libera scelta e seguendo un ordine graduale di proposta. È costruito sul principio di 
isolamento della qualità discriminando gli attributi degli oggetti (forma, colore, 
dimensione, peso, superficie, etc.) ed è reso didatticamente funzionale in rapporto alla 
logica della sua costruzione scientifica. Simile logica fa sì che il bambino soddisfi il suo 
bisogno di ordine e di lavoro, e nello stesso tempo possa operare in autonomia perché 
il rigore costruttivo del materiale contiene in sé il controllo dell'errore. Con esso il 
bambino attiva la propria sensorialità ed intelligenza. Utilizzando i materiali strutturati, 
diventa consapevole del suo agire, pensa, formula ipotesi, congetture e soluzioni, 
classifica, risolve problemi, modifica le proprie rappresentazioni mentali. L'INSEGNANTE 
L'insegnante ha un ruolo di mediatore, prudente e discreto. Osserva e guida il bambino 
nel corretto uso del materiale, aiutandolo ad avanzare verso l'indipendenza. Egli 
propone, predispone, stimola ed orienta, senza mai sostituirsi a lui e sostenendolo nel 
suo desiderio di conoscenza ed autonomia.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Per garantire la continuità educativo-didattica, nel passaggio da un’ordine di scuola 
all’altro, è in atto da molti anni un progetto ben articolato su Continuità Accoglienza 
Nido/Infanzia- Raccordo Infanzia/Primaria riferito alle scuole dell’infanzia Corridoni e 
Montessori. Il progetto Accoglienza si propone di offrire ai bambini/e che affrontano 
per la prima volta l’esperienza dell’inserimento nella scuola dell’infanzia una situazione 
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serena di relazioni, di esperienza e di interesse offrendo un'ambiente stimolante con la 
proposta di attività di vita pratica. Tale progetto si pone i seguenti obiettivi: Nei 
confronti dei bambini:  Favorire la conoscenza del nuovo ambiente e la curiosità per il 
materiale di sviluppo  Favorire l’intaurarsi di rapporti positivi con le insegnanti e con il 
gruppo. Nei confronti dei genitori:  Favorire un distacco graduale dal figlio  Favorire 
la conoscenza del nuovo ambiente, dell’organizzazione della giornata, delle 
metodologie pedagogiche Nei confronti delle insegnanti:  Favorire la conoscenza dei 
singoli bambini attraverso l’osservazione  Favorire un atteggiamento di fiducia e 
collaborazione con i genitori. Il progetto Raccordo Nido-Infanzia si pone i seguenti 
obiettivi:  Organizzare iniziative di accoglienza promuovendo incontri e scambi tra 
asilo nido e scuola dell’infanzia Attività: • Gennaio: incontro plenario con i potenziali 
utenti per la presentazione del Piano Offerta Formativa della nostra scuola.. • Invio 
tramite email di un invito per il mese di maggio all’iniziativa “Merenda a scuola”. Il 
bambino sarà accompagnato dal genitore. • Nei primi giorni del mese di settembre 
Incontro plenario con i genitori per la presentazione del “Progetto”. Il progetto 
Raccordo scuola infanzia-primaria è pensato per i bambini di 5 anni, affinchè possano 
giungere, grazie al confronto con la scuola primaria, all’elaborazione di stati d’animo 
positivi rispetto alla realtà scolastica che li accoglierà. Compito dell’adulto è aiutare i 
bambini ad affrontare ansie e preoccupazioni, rassicurandoli circa i cambiamenti che li 
aspettano. Il percorso è strutturato in due incontri che si svolgono nei mesi di 
Marzo/Aprile presso la scuola primaria e durante i quali i bambini sono coinvolti in 
attività creative e divertenti pensate e organizzate dalle insegnanti. Attività: • Definire 
con le docenti della scuola Primaria Galli le date per gli incontri con gli alunni. • 
Contattare le referenti anche della scuola Primaria Rovani per stabilire le date del 
raccordo • Mese di marzo attuazione dei due incontri nelle classi 4° della scuola 
primaria Galli. Conoscenza dei Tutors che i bambini ritroveranno il primo giorno di 
scuola. Programmazione di attività didattiche da svolgere insieme al proprio tutor. 
Durante gli incontri ci sarà un momento di merenda da condividere. • Mese di Maggio 
visita alla scuola dell’infanzia Montessori con i docenti della scuola Primaria Galli e 
Rovani per osservare i futuri alunni. Il progetto Continuità Infanzia-Primaria viene 
attuato anche con la scuola Primaria a Metodo Montessori dell' IC Balilla Paganelli.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali vengono sviluppate attraverso attività che mettono i 
bambini in contatto con la realtà che li circonda permettendo loro di sentirsi in grado di 
comprenderla e agire in maniera adeguata. L'APPARECCHIATURA DELLA TAVOLA è un 
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momento educativo importante, nel quale il bambino diventa protagonista attivo. I 
bambini sono coinvolti nella preparazione della tavola e a turno vengono nominati 
camerieri e dispensieri. Per questo proponiamo l’uso di tovaglie di cotone, stoviglie in 
ceramica, bicchieri di vetro, zuppiere e vassoi di piccole dimensioni affinché possano 
facilmente servirsi durante il pranzo, nella quantità e nel piacere personale. É 
importante che i bambini abbiano modo di apprezzare il “bello” e comprendere il 
valore materiale e la delicatezza delle cose per imparare ad usarle con cura, in serenità 
e fiducia. PROGETTO ORTO E GIARDINO: In un tempo dove tutto è così veloce e dove 
spesso assistiamo al fenomeno del bambino “accelerato”, fare esperienza nella natura 
aiuta i bambini a comprendere l’attesa e lo svolgersi dei cicli biologici che hanno tempi 
propri da rispettare. Ed è proprio nel nostro "microcosmo", l'orto, dove i bambini fanno 
esperienza, trapiantano ortaggi resistenti a temperature gelide ed altri che a primavera 
saranno pronti per il raccolto. Inoltre seminano le leguminose che fungono da 
fertilizzante naturale. I bambini curano la preparazione del compostaggio portando a 
scuola le sostanze organiche adatte. Il Progetto nasce esattamente dalla volontà di 
offrire esperienze che soddisfino questa continua “sete” di scoperta e conoscenza che i 
bambini esprimono. Anche il gioco spontaneo dei bambini all’aperto risponde ad un 
bisogno sensoriale di toccare, manipolare, annusare oggetti ed elementi trovati 
nell’ambiente naturale. In ampliamento all'offerta formativa sono previste uscite 
didattiche sul territorio.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le attività progettuali realizzate nella nostra scuola concorrono allo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza. Nel dettaglio le competenze chiave sono esplicitate 
nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 
istruzione (D.M. 254/2012). Attraverso gli obiettivi declinati nei cinque campi di 
esperienza , il bambino osserva, sperimenta, agisce per acquisire abilità e competenze. 
PROGETTO: IL PIACERE DI LEGGERE. Come sottolinea Rita Valentino Merletti scrittrice, 
“Serve un lavoro svolto con passione giorno dopo giorno, un lavoro utile a costruire 
competenze e a cui gli avvenimenti estemporanei si aggiungano come momenti di 
arricchimento e completamento”. Pertanto il progetto nasce proprio dal desiderio di 
suscitare nei bambini il piacere e l’amore per la lettura. In sezione, i bambini, hanno la 
possibilità di scegliere liberamente, nella piccola libreria, un libro da poter sfogliare ed 
osservare o leggere. Un altro momento dedicato al libro è la lettura ad alta voce da 
parte delle insegnanti. Il “prestito libri” rivolto ai bambini dell’ultimo anno, offre loro 
l’opportunità di scegliere e di portare a casa un libro per la lettura in famiglia. In 

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C."BREDA"

particolari occasioni si ospitano in aula volontarie esperte in letture animate per 
sensibilizzare i bambini ad un modo originale di raccontare. PROGETTO INTERCULTURA 
E' realizzato grazie alla collaborazione dei genitori dei bambini, di culture “altre” 
presenti in sezione. Questi, invitati a scuola, portano e condividono usanze, 
filastrocche, racconti, canzoni, danze popolari tipiche dei Paesi d’origine. La nostra 
scuola inoltre, da qualche anno collabora con l’Associazione ‘Un altro mondo Onlus’ e 
con il contributo delle famiglie, sostiene a distanza una bambina del Mali (iniziativa 
scuola Montessori e Corridoni). Un’altra iniziativa prevede la collaborazione con Unicef. 
Alcune volontarie realizzano con i bambini la Pigotta, bambola di pezza. Lo scopo è di 
informare e sensibilizzare i bambini a temi importanti quali il diritto alla vita, 
all’istruzione e alla salute. PROGETTO SICUREZZA. Il progetto ha l'obiettivo di portare i 
bambini all'acquisizione di comportamenti adeguati per poter prevenire situazioni di 
rischio e pericolo. Il gioco di simulazione della "catena magica" permette di 
sperimentare le regole fondamentali per una corretta e sicura evacuazione dalla 
scuola, affrontando con serenità una situazione di eventuale pericolo. Le prove di 
evacuazione programmate prevedono l'uscita dagli edifici scolastici "Montessori, Galli, 
Breda) con ritrovo al punto di raccolta nel giardino dell'Istituto. Per quanto riguarda i 
progetti " MUSICA E MOVIMENTO" (Psicomusica) e "ATELIER DI PITTURA (metodo Arno 
Stern) " si rimanda alla sezione " Iniziative di ampliamento curricolare". Per quanto 
riguarda il progetto INCLUSIONE si rimanda alla sezione "azioni della scuola per 
l'inclusione scolastica".

Utilizzo della quota di autonomia

Non è previsto

 

NOME SCUOLA
M.GALLI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto Comprensivo BREDA ha elaborato il curricolo verticale, basandosi sulle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012 e le Competenze Chiave di Cittadinanza. 
All'interno del curricolo gli insegnanti ritrovano i punti fondamentali quali i TRAGUARDI 
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per lo sviluppo delle competenze che gli alunni devono acquisire; sono poi declinati le 
conoscenze e le abilità previste per i diversi traguardi; inoltre sono state declinate le 
attività svolte dagli insegnanti nelle diverse discipline. In questo modo il curricolo 
rappresenta il punto di partenza del lavoro degli insegnanti, legato anche al contesto in 
cui l'attività si svolge. Tale curricolo rispetta una didattica che non sia solo trasmissione 
di contenuti agli alunni e per la quale il docente diventa mediatore tra il sapere e gli 
alunni stessi. Per questo viene valorizzata l'esperienza diretta, l'esplorazione, 
l'apprendimento cooperativo, l'attività laboratoriale per percorsi significativi sia sul 
piano cognitivo sia su quello affettivo-relazionale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo elaborato dall'Istituto è l'esito di una riflessione di un gruppo di insegnanti 
che hanno apportato la loro esperienza personale e professionale nel tempo, legata ad 
una formazione che fornisce gli strumenti migliori per definire tutti gli aspetti del 
curricolo. Sono state tenute in particolare considerazione le risorse già presenti e i 
progetti, sempre qualificanti, che lo stesso territorio offre, per una conoscenza che miri 
al raggiungimento di competenze specifiche.
ALLEGATO:  
CURRICOLO_PRIMARIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In questi ultimi anni l'azione didattica dell'I.C. BREDA si differenzia per l'introduzione di 
percorsi formativi strutturati, di progettazioni di compiti di realtà che comunque 
trovano terreno favorevole in progettazioni già svolte dagli insegnanti, che avevano 
uno sguardo più ampio della singola disciplina. Gli insegnanti seguono e hanno seguito 
dei corsi di formazione per EAS (episodi di apprendimento situati), per UDA (unità di 
apprendimento) e per progettazioni di COMPITI DI REALTA' che prevedono una 
progettazione in team, interdisciplinare e una sperimentazione in classe con un 
feedback per studenti e insegnanti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda l'allegato nella sezione Chi Siamo del sito dell' Istituto dove nella stesura del 
curricolo verticale è previsto il rimando diretto alle competenze di cittadinanza
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Utilizzo della quota di autonomia

Non è previsto l'utilizzo della quota di autonomia

Progettazioni della scuola

Progettazioni di COMPITI DI REALTA' che prevedono una progettazione in team, 
interdisciplinare e una sperimentazione in classe con un feedback per studenti e 
insegnanti.
ALLEGATO:  
COMPITO_AUTENTICO_QUARTE_UVA_VINO.PDF

COMPITO DI REALTA'-CLASSI TERZE- IO DIFFERENZIO E TU?

Progettazioni di COMPITI DI REALTA' che prevedono una progettazione in team, 
interdisciplinare e una sperimentazione in classe con un feedback per studenti e 
insegnanti.
ALLEGATO:  
COMPITO AUTENTICO_TERZE_RACCDIFF.PDF

 

NOME SCUOLA
BREDA - SESTO SAN GIOVANNI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto Comprensivo "E.Breda" organizza il curricolo di scuola assumendo come 
riferimento il profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, i traguardi 
per lo sviluppo delle competenze, gli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 
disciplina ( come da D.M. 254/2012 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione) e come orizzonte verso cui tendere il quadro 
delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) 
che sono: 1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) 
competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito 
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di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale della scuola secondaria di primo grado si raccorda con quello della 
scuola primaria, infatti i traguardi di competenza al termine del primo ciclo vengono 
raggiunti nell'arco temporale di 8 anni sia per i contenuti trattati che per le relative 
competenze. Per visionare i piani di lavoro strutturati con scansione triennale si veda 
sul sito WWW.ICBREDA.GOV.IT nella sezione Chi Siamo - voce Curricolo d'Istituto

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Tutti gli ambiti disciplinari concorrono allo sviluppo delle competenze traversali, infatti 
per ogni disciplina i docenti curano e rilevano lo svolgimento dei compiti, il rispetto 
puntuale degli impegni scolastici, il comportamento e le dinamiche relazionali. 
Particolare attenzione è data allo sviluppo del metodo di studio anche con l'uso delle 
nuove tecnologie informatiche. Sono svolti progetti d'Istituto che coinvolgono tutti gli 
studenti come il progetto triennale di orientamento, si veda allegato, che mira allo 
sviluppo delle competenze decisionali e di autoconsapevolezza di sé. La scuola svolge 
ogni anno l'OPEN DAY in cui gli studenti insieme ai loro docenti presentano ai genitori e 
agli alunni della scuola primaria le attività didattiche svolte nella scuola secondaria di 
secondo grado, è un momento formativo che sviluppa senso civico di appartenenza 
all'istituzione-scuola. La partecipazione di tutti gli studenti ai Giochi sportivi 
studenteschi rappresenta un altro momento importante per lo sviluppo delle 
competenze trasversali
ALLEGATO:  
PROGETTO ORIENTAMENTO IC BREDA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Come si può evincere dal documento pubblicato sul sito WWW.ICBREDA.GOV.IT nella 
sezione Chi Siamo - voce Curricolo d'Istituto, ogni ambito del curricolo è declinato 
facendo riferimento alle competenze chiave di cittadinanza. In riferimento all'ambito 
scientifico e tecnologico, si privilegia sempre di più l'ambito laboratoriale anche con 
interventi di esperti esterni. Musica e arte e immagine svolgono le attività in laboratorio 
e prevedono momenti collettivi di fruizione, saggi e mostre, rivolti a genitori In ambito 
linguistico la scuola ha sviluppato un progetto che prevede l'approfondimento del 
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linguaggio cinematografico in collaborazione con il cinema del quartiere. Nelle lingue 
straniere si svolgono moduli di accompagnamento alla certificazione KET per inglese, 
mentre per francese si svolgono delle attività di approfondimento con altre discipline.

Utilizzo della quota di autonomia

I docenti della scuola secondaria utlizzano 16 ore per ogni anno scolastico per lo 
sviluppo di attività di recupero e consolidamento delle competenze di base L'ora di 
approfondimento afferente alla cattedra di Lettere viene utilizzata per l'intero triennio 
per lo sviluppo delle attività di orientamento.

Progetti per il raccordo scuola primaria scuola Secondaria

Open Day: presentazione delle attività curricolari e di laboratorio della scuola 
Secondaria di primo grado agli alunni e alle famiglie della scuola Primaria. L'attività 
viene svolta l'ultimo sabato di novembre e coinvolge docenti e alunni della scuola 
Secondaria di primo grado. Nel mese di maggio gli alunni neoiscritti sostengono delle 
prove di ingresso in accordo con le scuole primarie di provenienza.

Innovazioni didattiche

Didattica integrata: realizzazione all'interno dei consigli di classe di progetti che 
misurano le competenze attraverso la produzione di compiti di realtà. Il nucleo 
organizzatore individuato si collega all'attività "Al cinema con i prof" attraverso la 
trattazione di argomenti che misurino le competenze trasversali. I consigli di classe 
coinvolti progetteranno delle unità didattiche da svolgere in contemporanea.

 

Approfondimento

Il Collegio Docenti ha individuato  docenti che lavorano nei tre ordini di scuola 
presenti in Istituto per organizzare e migliorare le attività dedicate alla continuità e al 
raccordo, complessivamente i docenti coinvolti sono 5 e si occupano delle seguenti 
fasi:

Progettazione e condivisione delle attività di raccordo con nido-infanzia-primaria-
secondaria 1° grado in base all'età degli alunni
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Individuazione di tematiche comuni da poter riproporre nei primi giorni di 
inserimento nella scuola dell' Infanzia e Primaria

Colloqui di conoscenza dell' alunno con le famiglie e con i colleghi per il passaggio di 
comunicazioni per le dinamiche relazionali e i livelli di appprendimento

Monitoraggio dell' inserimento e del successo formativo degli alunni

Consolidamento di buone prassi

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 MUSICA: ATTIVITÀ DIDATTICA CON ESPERTO - SCUOLA PRIMARIA (TUTTE LE CLASSI)

In tutte le classi l'insegnante di classe svolge un' ora di musica alla settimana in 
compresenza con un esperto, secondo le Indicazioni Nazionali gli alunni si avvicinano 
al linguaggio musicale, alle sue forme e alle sue melodie. Si da spazio all' ascolto, alla 
creazione di brani musicali sia con l'uso della voce che di semplici strumenti anche 
costruiti con materiale di recupero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire consapevolezza che il linguaggio musicale fa parte del patrimonio artistico e 
culturale della storia umana Conoscere i principali periodi storici musicale collegandoli 
ad altre materie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Esperto di musica individuato tra i docenti 
interni/esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Spazio attrezzato

 LETTURA : AMICILIBRI SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA ( TUTTE LE CLASSI)
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Il laboratorio propone di incentivare la lettura di testi di vario genere, cercando di 
stimolare il gusto personale e la sensibilità estetica attraverso percorsi di animazione 
alla lettura, incontri con esperti (bibliotecari o autori di libri ) visita a biblioteche, 
promozione alla partecipazione a concorsi letterari, iniziative del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare il libro come strumento per mettersi in relazione con se stesso e con gli altri. 
Potenziare l'analisi delle letture Educare all'ascolto attento del testo Motivare alla 
conversazione su letture comuni, stimolare ad esprimere i propri punti di vista e a 
considerare quelli altrui.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata
Biblioteca dei ragazzi

 EDUCAZIONE MOTORIA - PROGETTO REGIONALE-ASSOCIAZIONI SPORTIVE-MIUR

Attività di Educazione Motoria rivolta a tutte le classi della scuola primaria con esperto 
CONI selezionato dalla scuola che affianca la docente di classe in un ora delle due 
previste dal curricolo di istituto. Attività di Educazione allo Sport offerta per alcune ore 
in tutte le classi dalle Associazioni sportive del territorio Attività di Educazione Motoria 
per le classi quarte e quinte di consolidamento di buone pratiche ludiche e sportive e 
di prevenzione all'obesità

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e Mantenere competenze ludico-sportive che possano favorire un corretto 
stile di vita. Far conoscere i benefici di un'attività motoria all'aria aperta e mantenere 
nel tempo l'impegno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Esperti CONI o di Associazioni Sportive del 
territorio
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Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Pista di Atletica risistemata all'aperto

 LINGUAGGI ESPRESSIVI: POESIA E TEATRO - SCUOLA PRIMARIA (CLASSI QUINTE)

Le attività saranno svolte attraverso il gioco, letture di poesie e lettere della poetessa 
E. Dickinson

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere e esprimere il potenziale del linguaggio dell'arte perchè possano essere 
comunicate le idee e le emozioni Imparare a muoversi nello spazio controllando la 
voce e il ritmo Drammatizzare un testo poetico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Compagnia teatrale

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA SESSUALITÀ/AFFETTIVITÀ - DA GRANDE.......- SCUOLA PRIMARIA ( 
CLASSI QUINTE)

Il progetto si rivolge agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e prevede la 
collaborazione delle diverse agenzie educative (famiglia,scuola,servizi del territorio), 
che si occupano dell'accompagnamento alla crescita dei minori,al fine di promuovere 
un adeguato sviluppo psico-affettivo e relazionale

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere una concezione armonica della sessualità e della vita affettiva,che realizzi 
l'integrità della persona umana. Sviluppare e consolidare alcune abilità per la vita, utili 
alla costituzione di un'identità adulta autonoma e capace di promuovere le sue risorse 
o quelle dell'ambiente in cui vive, per mantenere e/o raggiungere condizioni di 
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benessere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ - IO E GLI ALTRI: EMOZIONI IN GIOCO -PROGETTO DI 
EDUCAZIONE ALL' AFFETTIVITÀ E PROMOZIONE DEL BENESSERE - SCUOLA PRIMARIA( 
CLASSI QUARTE)

Il progetto si rivolge agli alunni delle classi quarte della Scuola Primaria e intende 
favorire nei bambini la sperimentazione delle abilità relazionali e sociali e la 
consapevolezza circa gli aspetti affettivi ed emotivi nelle relazioni. Sostenere 
l'instaurarsi di un sereno rapporto di accettazione, confronto e collaborazione nel 
gruppo classe. Promuovere il consolidamento delle competenze emotivo-relazionali. 
Favorire la consapevolezza circa la significatività degli aspetti emotivi e relazionali nel 
corso di crescita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a riconoscere ed a esprimere in modo adeguato, le proprie ed altrui 
emozioni Riconoscere la diversità dell'altro e imparare a rispettarla Imparare a 
cooperare all'interno della classe Consolidare i processi di autoconoscenza e 
valorizzazione di se, con conseguente innalzamento del livello di autostima

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 SCIENZE E TECNOLOGIA EUREKA!FUNZIONA! - SCUOLA PRIMARIA (CLASSI QUARTE)
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Il progetto è promosso da Assolombarda in accordo con il Miur e propone una gara di 
costruzioni tecnologiche,nella quale gli alunni hanno il compito di ideare,progettare e 
costruire un vero e proprio giocattolo a partire da un kit fornito da Assolombarda.Ogni 
anno vengono proposti temi differenti(magnetismo,pneumatica&attuatori...).Il 
giocattolo mobile prodotto deve essere correlato dalla relativa pubblicità e dal diario 
tenuto durante l' intero processo della sua realizzazione.Tutti questi elementi sono il 
risultato della collaborazione degli alunni di ciascun gruppo di lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper inventare e progettare manufatti Conoscere alcuni principi fondamentali della 
teoria tecnica e scientifica Stimolare lo sviluppo imprenditoriale, le capacità 
manuali,l'attitudine al lavoro di gruppo e la creatività Sviluppare un'attitudine al 
problema solving

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Altri spazi per il montaggio

 SCIENZE : IL VERDE IN CITTÀ: UN PERCORSO DI AVVICINAMENTO ALLA BOTANICA - 
SCUOLA PRIMARIA (CLASSI PRIME E SECONDE)

Il laboratorio offerto dalla Giocheria di Sesto San Giovanni offre la possibilità di vivere 
esperienze laboratoriali inerenti al mondo vegetale

Obiettivi formativi e competenze attese
Raccogliere le tracce che le piante lasciano nel loro cammino Analizzare e studiare le 
piante e le loro caratteristiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Parco della scuola
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 SCIENZE: MISURARE-SCUOLA PRIMARIA (CLASSI TERZE)

Il laboratorio presso la Giocheria di Sesto San Giovanni offre agli alunni di terza la 
possibilità di utilizzare diversi strumenti di misura convenzionali per misurare 
lunghezze, pesare oggetti vari,misurare capacità con contenitori di diverse forme

Obiettivi formativi e competenze attese
Sperimentare praticamente vari strumenti di misura attraverso il metodo 
sperimentale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Giocheria

 TECNOLOGIA LA MECCANICA DELLE MACCHINE : ALLA SCOPERTA DEL PATRIMONIO 
STORICO INDUSTRIALE NEL PARCO ARCHEOLOGICO MIL - SCUOLA PRIMARIA (CLASSI 
QUARTE)

Il percorso svolto : Il primo allo Spazio MIL Carroponte dove i bambini vengono 
accompagnati alla conoscenza delle grandi macchine delle fabbriche sestesi Il secondo 
incontro in Giocheria dove i bambini analizzano attraverso modelli di macchine 
semplici i principi cardine della meccanica e costruiscono un modellino di macchina 
elementare

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere i principi cardine della Meccanica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Spazio MIL

Approfondimento
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Ecco  gli alunni al lavoro presso la Giocheria  

 EDUCAZIONE ALIMENTARE-SCUOLA PRIMARIA ( CLASSI TERZE E QUINTE )

Il progetto offerto da Eataly propone dei laboratori ludico-didattici per sensibilizzare i 
bambini nei confronti del mondo del cibo con l'intento di renderli "mangiatori 
consapevoli" attraverso la spesa simulata, il racconto delle proprie abitudini ed 
esperienze alimentari e infine la merenda .

Obiettivi formativi e competenze attese
Prendere consapevolezza del ruolo che ha una corretta alimentazione Conoscere i 
principi fondamentali di una sana alimentazione ai fini di una crescita armonica ed 
equilibrata Prendere consapevolezza dell'errato comportamento che porta allo " 
spreco alimentare"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Eataly smeraldo, centro enogastronomico 
polifunzionale

 EDUCAZIONE AMBIENTALE: L'ACQUA COME RISORSA PREZIOSA -SCUOLA PRIMARIA 
(CLASSI PRIME-SECONDE-QUINTE)

Il progetto è finalizzato a sensibilizzare alle problematiche legate alla tutela 
dell'ambiente; conoscere e rispettare il territorio,valorizzandone i beni ambientali; 
educare al rispetto dell'ambiente naturale;educare al risparmio idrico e valorizzare 
l'acqua come bene fondamentale e risorsa preziosa, sviluppare una sensibilità 
ambientale rispetto all'inquinamento con particolare riferimento all'alterazione degli 
ambienti acquatici Il percorso è articolato nel seguente modo: Girotondo dell' acqua: 
laboratorio ludico-sensoriale per le classi prime Il coding dell' acqua: laboratorio per 
sviluppare la logica per le classi seconde L'oceano di plastica: rappresentazione 
teatrale per le classi quinte
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Obiettivi formativi e competenze attese
Saper individuare gli effetti causati dall' azione antropica sull'ambiente Saper 
distinguere le varie fonti di inquinamento e le problematiche relative Essere 
consapevoli dell' importanza della risorsa acqua Individuare comportamenti personali 
in tema di sostenibilità ambientale Saper individuare comportamenti per uno sviluppo 
sostenibile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Aule: Aula generica

Casa del' Acqua - Impianti tecnologici del 
gruppo CAP - Centro Ricerca

 TECNOLOGIA : LABORATORIO TECNOLOGICO - NINTENDO LABO: MONTA; 
GIOCA;SCOPRI SCUOLA PRIMARIA ( CLASSI QUARTE)

Il laboratorio scientifico -tecnologico proposto dalla Fondazione Pirelli si articola in una 
parte teorica che prevede la consultazione dei documenti dell'archivio storico e una 
parte più prettamente laboratoriale in cui gli studenti dall'albero della gomma 
scoprono come fare uno pneumatico e progettano il pneumatico del futuro

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il mondo della produzione e del lavoro Pianificare la fabbricazione di un 
pneumatico elencando gli strumenti e i materiali necessari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Fondazione Pirelli

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE - SCUOLA PRIMARIA ( CLASSI PRIME E QUARTE)
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Incontro interattivo che affronta le tematiche di educazione sanitaria come occasione 
di crescita e riflessione sulle competenze per la vita che aiutano i bambini ad 
affrontare le sfide quotidiane valorizzando ogni abilità in modo positivo e 
consapevole.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenzione al tabagismo e conoscenza dei corretti stili di vita. Prevenzione alla 
pediculosi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Dottoressa Manuela La Capra - referente LILT ( 
lega tumori)

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

 SPORT: CAMPIONATI STUDENTESCHI - PALLAVOLO - GRUPPO SPORTIVO - SCUOLE 
APERTE ALLO SPORT - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (TUTTE LE CLASSI)

Partecipazione di tutti gli studenti alle seguenti attività: ° Campionati studenteschi di 
corsa campestre maschili e femminili per tutte le classi, con selezione della 
rappresentativa della scuola • Campionati studenteschi di calcio a cinque maschile e 
femminile per classi seconde e terze, con selezione della rappresentativa della scuola • 
Campionati studenteschi di atletica maschile e femminile per tutte le classi, con 
selezione della rappresentativa della scuola • Torneo di pallavolo per tutti gli alunni 
delle classi seconde e terze ° Attività pomeridiane di allenamento di discipline sportive 
° Incontro con specialità sportive presentate da esperti CONI finanziamento MIUR

Obiettivi formativi e competenze attese
 Acquisire il rispetto di regole sociali e di convivenza civile, attraverso le attività 

sportive.  Sviluppare l’aggregazione sociale e intrecciare nuove amicizie.  Praticare 
Atletica leggera, calcio a cinque - Sviluppare Competenze sociali per il rispetto delle 
regole e la condivisione di obbiettivi  Praticare attività sportiva in ambiente naturale. 

 Partecipare a gare e competizioni studentesche, con lo scopo di rafforzare la 
sicurezza in sé e riconoscere le proprie capacità e i propri limiti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Esperti CONI o di Associazioni Sportive del 
territorio

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Pista di Atletica risistemata all'aperto

Approfondimento
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   La partecipazione alle attività 
sportive è sempre numerosa e i ragazzi della scuola Breda hanno raggiunto spesso i 
podio per le loro prestazioni.

Il progetto Scuole Aperte allo Sport ha visto l'adesione della scuola Breda dall' anno 
scolastico 2019/2020

 SCIENZE : PROGETTO METEOROLOGIA- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
(CLASSI SECONDE E TERZE)

L’esperto metereologo, attraverso l’utilizzo di diverse attività scientifiche, immagini e 
brevi brani e la costruzione di semplici strumenti meteo, spiega i fenomeni fisici che 
stanno alla base di quelli atmosferici. Il progetto coinvolge tutte le classi prime e 
qualche classe seconda.

Obiettivi formativi e competenze attese
FISICA E CHIMICA Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: volume, peso, peso 
specifico, temperatura, calore, in varie situazioni di esperienza; in alcuni casi 
raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni 
quantitative ed esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Visita esterna al Planetario
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 SALUTE: LE DIMENSIONI DELLA PERSONA NELLA SCOPERTA DELL' AFFETTIVITÀ E 
DELLA SESSUALITÀ (CLASSI PRIME E SECONDE)

Il percorso, guidato da esperti esterni in compresenza con i docenti, coinvolge i ragazzi 
nella riflessione su di se, le emozioni e i cambiamenti fisici e psicologici della 
preadolescenza, in particolare si darà spazio all'ascolto attivo e alle effettive necessità 
di conoscenza sempre con sensibilità e professionalità 3 incontri di due ore per classe 
- un incontro di presentazione e di restituzione con le famiglie

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere consapevoli i ragazzi dei cambiamenti della loro età Rispettare i ruoli e i valori 
del proprio essere Riconoscere messaggi emotivi e saper rispondere in maniera 
consapevole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Musica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra
Pista di Atletica risistemata all'aperto

Approfondimento

La scuola secondaria  Breda ha un orario curricolare che si svolge dalle 7.55 alle 
13.45.

Gli alunni possono frequentare i laboratori pomeridiani che si  svolgono presso la 
scuola dalle ore 14.45 alle ore 16.15.

La scelta delle attività di laboratorio avviene in fase di iscrizione  - confermata con il 
versamento della quota-contributo previsto entro il 30/06/2020
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I docenti sono tutti insegnanti di materia della scuola, negli anni scorsi  sono stati 
aiutati dagli studenti delle scuole superiori del territorio (Casiraghi e Cartesio)  
nell'ambito dell' Alternanza Scuola Lavoro. 

I laboratori di arte - calcio a 5 - scacchi - orto durano un quadrimestre, mentre 
quello di chitarra ha durata annuale

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C."BREDA"

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C."BREDA"

 

 SALUTE: UN MODO DI ESSERE - EDUCAZIONE ALL' AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ 
(CLASSI TERZE)

Le attività prevedono tre incontri con esperti esterni che hanno competenza nei 
percorsi per i preadolescenti di due ore ciascuno Gli incontri saranno di tipo 
laboratoriale, preceduti e succeduti da incontri con i docenti e i genitori Verranno 
svolti anche lavori in gruppo

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire strumenti cognitivi ed emotivi legati all' affettività e alla sessualità nel modo 
dei preadolescenti Favorire un clima relazionale positivo e sereno anche tra i generi 
Decodificare i messaggi del corpo e saper rispondere in maniera consapevole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Lo spazio studio per gli alunni delle classi prime aiuta l'alunno ad organizzare il 
proprio lavoro individuale, dando priorità e tempi corretti

Da due anni attivo nella scuola con docenti interni che seguono il gruppo con l'aiuto 
anche dei ragazzi della scuola superiore.

Il modulo è quadrimestrale e nel primo periodo dell' anno scolastico 2019/2020 si 
sono iscritti 46 alunni.

 

 MUSICA : ORGAN MOVIE SOUNDTRACKS - SECONDARIA (CLASSI PRIME)

Attività laboratoriali, lettura e studio dello spartito musicale, ascolto di brani musicali. 
Esibizione strumentale e musicale collettiva

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare al suono e all' immagine Conoscere la sonorità dell' organo digitale come 
analogia all'armonia di un'orchestra.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula per Incontri con capienza oltre 100 
persone

Approfondimento

indicare i

 LINGUAGGI ESPRESSIVI : AL CINEMA CON I PROF SECONDARIA (TUTTE LE CLASSI)
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Tutte le classi prime, seconde e terze svolgono in classe delle attività per approfondire 
il linguaggio cinematografico, sia in ambito linguistico che iconografico e poi in orario 
curricolare si recano al cinema Rondinella per assistere alla proiezione di film, 
svolgendo delle attività che coinvolgono abilità di produzione scritta, esposizione 
orale, commento personale. I film in proiezione scelti per questo anno scolastico sono: 
per le classi prime e seconde "L'ora legale" - "Mio fratello rincorre i dinosauri"; per le 
classi terze "Il diritto di contare" - "Solo cose belle" per tutte le classi "Storia di una 
ladra di libri"

Obiettivi formativi e competenze attese
Consapevolezza ed espressione culturale Competenze sociali e civiche. Competenza 
nella madrelingua Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, 
di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Cinema Rondinella

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Pista di Atletica risistemata all'aperto

 LINGUAGGI ESPRESSIVI: INCONTRO CON L'AUTORE (CLASSI SECONDE) - VIVIAN MAIER, 
FRANCESCA E NOI (CLASSI TERZE)

Vivian Maier, Francesca e noi (classi terze) Consapevolezza ed espressione culturale 
che sono elementi principali del linguaggio visivo, lettura e di scrittura Comprendere 
testi letterari di genere diverso individuando personaggi, caratteristiche, ruoli e 
motivazioni delle loro azioni, ambiente e tempo, temi principali trattati Relazionarsi 
con l'autrice Francesca Diotallevi in incontro a scuola Realizzazione di una mostra sul 
lavoro svolto per l' open day Incontro con l'autore Lettura guidata in classe e a casa 
del libro Desideria - Elisa Castiglioni Attività in forma laboratoriale in classe anche con 
lavori di gruppo
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Obiettivi formativi e competenze attese
Vivian Maier, Francesca e noi (classi terze) Acquisire consapevolezza che nell' 
espressione culturale che sono elementi principali del linguaggio visivo, lettura e di 
scrittura Acquisire la capacità di leggere e comprendere testi letterari di genere 
diverso individuando personaggi, caratteristiche, ruoli e motivazioni delle loro azioni, 
ambiente e tempo, temi principali trattati. Incontro con l'autore (classi seconde) 
Comprendere, apprezzare e saper argomentare in forma dialogica su temi letterari 
Ascoltare e apprezzare la lettura narrata

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Le autrici dei libri incontrano i ragazzi

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Aula generica

 SPAZIO STUDIO: DOPOSCUOLA SCUOLA SECONDARIA (CLASSI PRIME)

La scuola secondaria organizza ormai da tre anni per gli alunni delle classi prime due 
pomeriggi con propri docenti e la collaborazione degli studenti delle scuole superiori 
uno spazio studio per lo svolgimento in tranquillità dei compiti assegnati. I giorni sono 
il lunedì e il mercoledì dalle 14.45 alle 16.15 con possibilità di utilizzare il servizio 
mensa. Viene richiesto un contributo alle famiglie. Le iscrizioni vanno effettuate entro 
il 31 gennaio nel modulo di domanda alla classe prima

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere metodo di studio e di organizzazione del lavoro individuale richiesto 
Condividere spazio e tempo con altri ragazzi della medesima età Sviluppare forme di 
peer-to-peer per superare insieme le difficoltà Operare insieme a ragazzi più grandi 
per un medesimo scopo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 LABORATORI POMERIDIANI SCUOLA SECONDARIA (CLASSI PRIME)

La scuola secondaria Breda da quattro anni svolge al pomeriggio attività di laboratorio 
aprendo così gli spazi scolastici ad un diverso modo di imparare e di coltivare talenti. 
Gli alunni della classe prima possono frequentare un laboratorio alla settimana 
scegliendo già in fase di iscrizione tra i seguenti: Corso di Chitarra Arte Calcio a 5 
Scacchi Orto

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire competenze relazionali in contesti informali con soggetti alla pari Acquisire 
le competenze relative all'area scelta in modalità attiva Scoprire le potenzialità e i 
talenti per la scelta degli studi successivi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Musica
Laboratorio di Arte

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra
Pista di Atletica risistemata all'aperto
Parco della scuola - Orto

Approfondimento

La scuola secondaria  Breda ha un orario curricolare che si svolge dalle 7.55 alle 
13.45.

Gli alunni possono frequentare i laboratori pomeridiani che si  svolgono presso la 
scuola dalle ore 14.45 alle ore 16.15.
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La scelta delle attività di laboratorio avviene in fase di iscrizione  - confermata con il 
versamento della quota-contributo previsto entro il 30/06/2020

I docenti sono tutti insegnanti di materia della scuola, negli anni scorsi  sono stati 
aiutati dagli studenti delle scuole superiori del territorio (Casiraghi e Cartesio)  
nell'ambito dell' Alternanza Scuola Lavoro. 

I laboratori di arte - calcio a 5 - scacchi - orto durano un quadrimestre, mentre 
quello di chitarra ha durata annuale

 ORIENTAMENTO: UN PERCORSO DI TRE ANNI PER SCEGLIERE.......IL DOMANI - 
PROGETTO VELA (TUTTE LE CLASSI)

Il progetto di Orientamento della scuola secondaria di primo grado si caratterizza per 
tre elementi fondamentali: la pluriennale esperienza maturata con i ragazzi per un 
orientamento efficace il sostegno alla scelta dopo aver scoperto i talenti di ogni 
ragazzo l'organizzazione dei microinserimenti presso le scuole secondarie di secondo 
grado del territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
Consapevolezza delle proprie capacità e dei propri talenti Scelta consapevole 
condivisa con la famiglia e la scuola Accompagnamento per gli alunni con bisogni 
educativi speciali Monitoraggio dei risultati a distanza con interviste ad ex alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica
Scuole del secondo ciclo di Istruzione

 EDUCAZIONE INTERCULTURALE - SCUOLA INFANZIA CORRIDONI (TUTTE LE SEZIONI)

La scuola aderisce ad iniziative interculturali in atto sul territorio ( UNICEF - sezione di 
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Sesto San Giovanni, Organismi e Associazioni inerenti alla tematica, Miur, ”Un Altro 
Mondo Onlus”-Sostegno scolastico a distanza in Mali). I bambini svolgono varie attività 
in occasione della Giornata Internazionale della Pace (21 settembre) e della Giornata 
dei Diritti dei bambini e delle bambine (20 novembre); realizzano le “Pigotte” per 
l'UNICEF con l'aiuto delle volontarie che operano sul territorio sestese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla comunicazione interculturale e alla valorizzazione delle differenze; 
conoscere ed apprezzare i valori della solidarietà e della pace, sviluppare una 
conoscenza consapevole dei diritti umani ed in particolare dei "Diritti dell’infanzia" e 
degli organismi che li promuovono, li sostengono e li difendono; favorire la capacità di 
condivisione, aiuto, cooperazione e relazione; vivere gioiosamente le esperienze 
d'incontro con le diverse culture dei popoli del mondo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 EDUCAZIONE PSICOMOTORIA- SCUOLA INFANZIA CORRIDONI (TUTTE LE SEZIONI)

Le attività vengono svolte in piccoli gruppi omogenei per età. La seduta di 
psicomotricità sarà suddivisa in diversi momenti: accoglienza, gioco senso-motorio, 
rilassamento e rappresentazione. Lo spazio utilizzato per l'attività psicomotoria è il 
salone antistante le sezioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Portare i bambini ad una armonica integrazione tra capacità motorie, senso-
percettive, intellettive ed affettive che permettono l'identificazione di sè e dell'altro; 
favorire lo sviluppo delle potenzialità espressive, creative e comunicative nell'ambito 
motorio, in quello simbolico /cognitivo e affettivo/relazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO SICUREZZA - SCUOLA INFANZIA CORRIDONI (TUTTE LE SEZIONI)
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Il personaggio guida delle nostre attività è “Civilino” il quale gioca un ruolo 
fondamentale come facilitatore di apprendimento. Il percorso didattico rivolto a tutti i 
bambini si propone di far conoscere loro, attraverso giochi ed attività, l’intero edificio 
scolastico, individuando al suo interno simboli e segnaletica relativi ai sistemi di 
sicurezza. Si sperimentano simulazioni di evacuazione in modo sereno senza incutere 
ansie e paure. Rielaborazione grafica dei principali segnali di emergenza (frecce 
direzionali, etc). Realizzazione di un cartellone raffigurante le fonti di pericolo in 
ambiente scolastico, domestico ma anche esterno. Attività specifiche relative alla 
giornata nazionale sulla sicurezza nelle scuole (22 novembre). Attraverso l’ascolto di 
racconti l’osservazione di immagini, la visione di filmati riguardanti le calamità naturali 
come”l’incendio e il terremoto”, i bambini potranno rielaborare in forma verbale e 
grafica tutte le loro sensazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Individuare la segnaletica di sicurezza presente nella scuola.  Codificare i simboli: 

imparare a riconoscerli e a rispettarli.  Individuare momenti e situazioni di pericolo a 
scuola causati da comportamenti scorretti.  Costruire nuovi segnali di utilità collettiva 
nella nostra scuola .  Acquisire regole e comportamenti adeguati per prevenire e 
affrontare situazioni di rischio.  Conoscere e sperimentare le regole fondamentali di 
una corretta e sicura simulazione di evacuazione della scuola in caso di incendio.  
Conoscere i numeri della sicurezza(da poco numero unico 112)  Giochi psicomotori 
,simulazione catena magica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Per la realizzazione di tale progetto la scuola si avvale anche di risorse professionali 
esterne. Si organizzano incontri con i Vigili Urbani che svolgono attività all'interno 
dell'edificio scolastico e uscite didattiche (rivolte ai bambini di 5 anni) presso la 
Caserma dei Vigili del Fuoco. Coordinamento con le altre figure referenti per 
organizzare le prove di evacuazione. 

 PROGETTO AMBIENTE E SALUTE /ORTO - SCUOLA INFANZIA CORRIDONI (TUTTE LE 
SEZIONI)
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Il progetto di educazione Ambiente e Salute parte da esperienze di vita giornaliera per 
arrivare ad interiorizzare corrette norme igieniche, sanitarie e nutrizionali. I bambini 
svolgono diverse attività in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua e legate al 
tema dell’alimentazione (Panificazione con l’intervento di un esperto esterno). 
Vengono utilizzate varie strategie di gioco simbolico (far finta di rappresentare il mare 
con teli, giornali ecc..,una passeggiata nel bosco..), manipolazione di diversi materiali, 
esplorazione, travasi, trasformazione, utilizzo strumenti audiovisivi e multimediali 
(documentari, lucidi, libri, riviste). Il progetto ORTO nasce dall'intenzione di avvicinare 
il bambino ad un elemento semplice, naturale, quale la terra, conosciuto da tutti e 
presente nel vissuto quotidiano di ciascuno. I bambini partecipano ad attività di 
giardinaggio con l’intervento di un esperto esterno e dei genitori. Sono stati realizzati 
progetti didattici grazie ai FESR.PON 2014-20 e in collaborazione con l’ ERSAF e 
Regione Lombardia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Portare i bambini ad una più attenta consapevolezza delle leggi che governano la 
natura, di come ogni elemento non sia fine a se stesso, ma serva a tutti gli altri, per 
non alterare il delicato equilibrio che regola l’eco-sistema. Sviluppare esperienze 
formative di gruppo che porteranno il bambino a stare bene con se stesso e con gli 
altri. SALUTE: conoscenza e presa coscienza del proprio corpo; acquisizione 
dell’autonomia personale; educare alla conoscenza ed alla interiorizzazione delle 
fondamentali norme igieniche ed alimentari. AMBIENTE : conoscere, osservare, 
scoprire, esplorare, rispettare le caratteristiche del mondo animale e vegetale; 
riconoscere e considerare le diverse cause che provocano l’inquinamento sulla terra. 
ORTO: sperimentare nelle diverse stagioni cosa è possibile piantumare; osservare la 
crescita dei semi, di bulbi e di talee; cominciare a prendere confidenza con 
esperimenti semplici di scienza attraverso l’osservazione dei fenomeni naturali (es: 
cosa occorre alle piante per crescere, quali ambienti sono più adatti e come 
prendersene cura etc..).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO BIBLIOTECA - SCUOLA INFANZIA CORRIDONI E MONTESSORI (TUTTE LE 
SEZIONI)
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L'educazione alla lettura va avviata fin dall'inizio della scuola dell'infanzia. Tale 
esperienza è fondamentale perché l'avvicinamento al libro induce nel bambino 
l'accrescimento della creatività, della fantasia e delle competenze logiche. Il bambino 
scopre che aprire un libro vuol dire aprire una finestra su altri mondi: quello della 
realtà e quello della fantasia, quello dei sogni e quello delle cose di ogni giorno. Nella 
scuola Montessori, sia all'interno della sezione sia nello spazio adiacente, i bambini 
hanno la possibilità, ogni qualvolta lo desiderano, di leggere un libro scegliendolo tra 
quelli esposti nella libreria. Lo spazio predisposto è accogliente e la proposta dei libri 
viene frequentemente rinnovata dalle docenti. Per la scuola Corridoni, durante i 
momenti di compresenza, le docenti accedono alla Biblioteca della scuola con piccoli 
gruppi di alunni per svolgere attività di ascolto di letture. L'analisi dei contenuti e la 
produzione di diversi libri sono legati agli interessi e ai bisogni manifestati dagli alunni 
oppure si possono delineare come parte integrante delle programmazione di fascia. E’ 
previsto un servizio di "Prestito libro" per entrambe le scuole, rivolto ai bambini di 5 
anni con il coinvolgimento dei genitori. La commissione si riunisce periodicamente per 
la catalogazione dei libri e per il riordino degli spazi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare al rispetto del libro come bene durevole e comune; educare alla lettura e al 
piacere del libro; educare all'ascolto ed aumentare i tempi di attenzione; promuovere 
la lettura del libro nei genitori; incoraggiare lo scambio e il dialogo casa-scuola; 
apertura della scuola al territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

La scuola si avvale anche della collaborazione degli esperti della “Biblioteca dei 
Ragazzi”  e della libreria “Passalibro” in occasione della Giornata Mondiale del libro.

Nel mese di Ottobre 2019 le scuole Corridoni e Montessori hanno partecipato 
all'iniziativa nazionale "IO LEGGO PERCHE", progetto che ha come obiettivo quello 
di arricchire le biblioteche delle scuole. Dopo una prima fase di iscrizione le scuole 
si sono "gemellate" con tre librerie presenti sul nostro territorio: libreria Presenza, 
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libreria Tarantola e libreria "Il Passalibro" presso le quali i genitori dei bambini o 
chiunque altro ha avuto l'occasione di acquistare un libro da donare alle Biblioteche 
della nostre scuole. Per quanto riguarda la scuola Corridoni, al fine di promuovere 
l'iniziativa è stato creato un "Contest" che ha dato alla scuola la possibilità di 
pubblicare le attività svolte dai bambini durante il periodo di durata dell'iniziativa. I 
bambini, coadiuvati dalle loro insegnanti, hanno creato dei fantastici libri che 
successivamente sono stati esposti nella vetrina della Libreria "Presenza". 
L'iniziativa ha creato entusiasmo in tutti coloro che hanno partecipato e generose 
sono state le donazioni da parte dei genitori. Alla fine dell'evento gli Editori 
contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva, 
suddividendo i volumi per le scuole partecipanti. Inoltre le 10 scuole che avranno 
realizzato gli eventi più originali, selezionate da una giuria, riceveranno un buono di 
acquisto del valore di 1.500 euro da spendere presso la libreria con cui è stato 
organizzato l'evento.    

 PROGETTO INFORMATICA - SCUOLA INFANZIA CORRIDONI (RIVOLTO AI BAMBINI DI 5 
ANNI)

Il percorso di alfabetizzazione informatica è rivolto ai bambini di 5 anni ed è finalizzato 
alla conoscenza ed esplorazione delle tecnologie digitali e dei nuovi media. L’utilizzo di 
software didattici specifici quali “9 volte intelligenti”, “Sviluppare le abilità cognitive 
nella scuola dell’infanzia” e “Piero e il mistero del Luna Park” favorisce nei bambini lo 
sviluppo delle abilità cognitive in modo semplice e divertente. La scuola è dotata di un 
laboratorio all'interno del quale sono presenti quattro postazioni PC. L'insegnante si 
porrà come mediatore rispetto allo strumento per aiutare il bambino a esprimere la 
propria personalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire un sufficiente grado di autonomia nell'uso del computer (compatibilmente 
all'età dell'alunno e alla sue eventuali difficoltà); - apprendere utilizzando dei software 
didattici informatici specifici; - portare i bambini alla sperimentazione di nuove forme 
di comunicazione; - acquisire nuovi termini "tecnici" e adeguare il vocabolario alla 
realtà culturale e sociale in continuo cambiamento; - - usare il mouse e la tastiera 
come strumento per potersi spostare sullo schermo; - sviluppare e controllare la 
coordinazione oculo-manuale; - operare relazioni di appartenenza e non, confrontare, 
classificare oggetti e immagini, discriminare e analizzare azioni in successione logica, 
approccio con i simboli grafici e con i simboli numerici; - costruire un primo lessico 
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relativo alla lingua inglese; - approccio alla scrittura e lettura di simboli alfanumerici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 MUSICA E MOVIMENTO (PSICOMUSICA) - SCUOLA INFANZIA MONTESSORI

La musica, quale linguaggio o mezzo di espressione e di comunicazione tra gli uomini, 
è fondamentale per l'equilibrata formazione della persona. Fin dai primissimi anni è 
possibile ed importante offrire esperienze musicali adeguate. Si sviluppano capacità 
uditiva, riflessione, attenzione, linguaggio parlato o cantato, motricità. Si favoriscono lo 
sviluppo individuale e al tempo stesso la socializzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività musicali che il metodo propone, rispondono ai bisogni psicomotori e 
sensoriali dell'infanzia e intendono sviluppare la formazione musicale, tenendo 
presente le diverse andature che seguono la pulsazione del brano e i parametri del 
suono: altezza, intensità, durata e timbro; il riconoscimento della pausa e della frase 
musicale interpretate attraverso l'azione degli animali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Spazi e colori dell' ambiente Montessoriano1. 

 ATELIER DI PITTURA A. STERN- SCUOLA 
INFANZIA MONTESSORI

Il progetto ha lo scopo di favorire l’emergere 
della dimensione espressione spontanea, 
libera e profonda della persona attraverso il 
“gioco del dipingere”, ideato da Arno Stern, che grazie ad un allestimento eccezionale 
e ad un assetto relazionale non giudicante, permette ai partecipanti di superare, nel 
tempo, le dipendenze dai modelli sociali e culturali e di sviluppare autonomie positive.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo del progetto è quello di offrire ai bambini partecipanti: • la permanenza in 
un atelier di pittura ispirato al Closlieu, secondo il metodo e gli studi di Arno Stern; • la 
maestranza nell’uso rigoroso degli strumenti di lavoro • la conoscenza dell’uso 
corretto dei materiali • la conservazione e archiviazione dei lavori Nel Closlieu, si vuole 
offrire ai bambini un luogo personale e comunitario allo stesso tempo, per poter 
esprimere se stessi liberamente, lontano da ogni pressione sociale e culturale, ma 
insieme agli altri e nell’ambito di un ordine prestabilito di regole di condivisione e 
buon uso di strumenti e attrezzi ad alta richiesta tecnica, quali sono quelli proposti 
nell’ambito dell’atelier. 25

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CRESCERE NELLA MUSICA - SCUOLA INFANZIA CORRIDONI ( SEZIONI DEI QUATTRO 
ANNI)

Tutto il percorso è svolto in maniera ludica . In ogni incontro si alternano fasi 
caratterizzate da attività di semplice ascolto , rilassamento e acquisizione delle 
capacità di attenzione e concentrazione e fasi caratterizzate da attività 
espressivomotorie

Obiettivi formativi e competenze attese
Sperimentare la Musica con modalità ludiche attraverso : l’ ascolto e il silenzio; il 
movimento; un primo approccio al canto. • Stimolare nei bambini un dibattito e una 
condivisione sulle emozioni, le sensazioni e le immaginazioni ricevute in seguito 
all’ascolto o alla “drammatizzazione” di un brano musicale. • Accrescere la 
concentrazione e la propria percezione emotiva e corporea nei bambini. • Stimolare la 
fantasia • Rafforzare le relazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 SCARTI: LE ARTI DEL RIUSO - SCUOLA INFANZIA CORRIDONI (SEZIONI DEI 5 ANNI)

Il progetto mira all'arricchimento della programmazione pensata per i bambini della 
fascia di 5 anni dal titolo "Il mio posto in un mondo da salvare". Esso vuole portare i 
bambini ad una più attenta consapevolezza a trasformare gli scarti in nuove possibilità 
esprimendo un modo diverso di interagire con i materiali di scarto e dar loro una 
rinascita creativa. Il percorso si svolge in tre fasi operative (tre laboratori di un'ora 
ciascuno per sezione). 1) La mia faccia e la tua: i bambini sono invitati a porsi a coppie 
ad osservarsi con attenzione e a realizzare un'immagine del compagno di fronte a sé. 
2) Case e testa in giù: attivazione in cui poter sviluppare la propria fantasia nel pensare 
abitazioni originali nelle quali poter vivere ribaltando le consuetudini. 3) I mille 
alfabeti: intende stimolare l'alfabetizzazione in un modo giocoso ed originale 
formando installazioni artistiche basate su lettere e parole.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sostenibilità ambientale, ricerca sul materiale industriale di scarto, promozione 
dell'uso diverso e consapevole del riciclo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Spazio di relax nella scuola Infanzia Corridoni

Saloni per accoglienza Infanzia Corridoni

 Aule: Aula generica

 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGETTO 
"APRITI SCUOLA2: UN NUOVO SPAZIO PER L'APPRENDIMENTO"

Il progetto "Apriti scuola2: uno spazio nuovo per l'apprendimento" destinato a creare 
opportunità in orario extra scolastico agli alunni per contrastare i fenomeni di disagio 
e di abbandono scolastico - ha previsto la realizzazione di 8 Moduli della durata di 30 
ore ciascuno destinati a: 1 di Orto per i genitori dei bambini della scuola Infanzia 
Corridoni 2 di Sport per i bambini delle classi quinte primaria e dellla prima e seconda 
classe della secondaria 2 di Recupero delle Competenze di base in particolare di 
Matematica per i ragazzi della secondaria 1 di Inglese per il recupero delle 
Competenze di Inglese per i ragazzi della secondaria 1 di Rimotivazione allo studio per 
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i ragazzi della secondaria 1 di Orientamento per i ragazzi della secondaria con bisogni 
educativi speciali o con fragilità scolastiche 1 di Laboratorio di Arte per i ragazzi della 
secondaria come percorso di condivisione e di realizzazione di opere comuni

Obiettivi formativi e competenze attese
Le competenze che sono state sviluppate sono molteplici e inserenti a differente aree 
di intervento. Gli alunni e le famiglie sono stati incoraggiati a vivere situazioni di 
apprendimento non formalizzato dove è stato possibile interagire in maniera 
spontanea e proattiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Sia interne che esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Laboratorio di Arte
Laboratorio di Tecnologia

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Strutture formative

 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGETTO 
"LA VALIGIA DELLE SCOPERTE" COMPETENZE DI BASE - SCUOLA DELL' INFANZIA

Il progetto è rivolto ai bambini della scuola dell' Infanzia ed è stato articolato in tre 
moduli di trenta ore in orario extra scolastico: 1 Modulo laboratoriale di Arte 1 Modulo 
laboratoriale di Teatro 1 Modulo laboratoriale di Musica per tutti i tre Moduli ci si è 
avvalsi della collaborazione delle associazioni o cooperative esperte nel campo

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi afferiscono all' area relazionale ed emotiva dei bambini della scuola dell' 
Infanzia, in particolare con i linguaggi espressivi sopra indicati si offre la possibilità 
anche a coloro che più faticano di relazionarsi in contesti di piccolo gruppo, di lavorare 
in maniera serena e costruttiva con i pari.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Le risorse interne per i tutor, esterne per i 
docenti

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Spazio di relax nella scuola Infanzia Corridoni

Saloni per accoglienza Infanzia Corridoni

 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGETTO 
"........................................" COMPETENZE DI BASE - PRIMARIA E SECONDARIA

Il progetto ha previsto la realizzazione di Moduli di trenta ore in orario scolastico ed 
extra scolastico rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria. Ecco le attività: 1 
Modulo di Teatro per gli alunni delle classi terze della scuola primaria con spettacolo 
teatrale finale 2 Moduli di Lingua inglese per gli alunni della scuola primaria di cui 
svolto come campus estivo 2 Moduli di Lingua inglese per gli alunni della scuola 
secondaria di cui uno rivolto al recupero delle competenze e l'altro per il 
conseguimento della Certtificazione 1 Modulo di Recupero delle Competenze di 
Matematica per gli alunni della secondaria prima dell' inizio dell'anno scolastico 2 
Moduli di Scienze ed Educazione Ambientale realizzati al Parco Nord come campus 
estivo per gli alunni della scuola primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Le competenze che sono state sviluppate sono molteplici e inserenti a differente aree 
di intervento. Gli alunni sono stati incoraggiati a vivere situazioni di apprendimento 
non formalizzato dove è stato possibile interagire in maniera spontanea e proattiva 
anche in contesti non scolastici

RISORSE PROFESSIONALI

Interni ed esterni secondo le competenze professionali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Laboratorio di Arte

Aule didattiche con LIM

 Aule: Aula generica
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 Strutture sportive: Parco Nord e Cascina

 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGETTO 
".ESPLORO E .....SCELGO" ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO - SECONDARIA

Il progetto prevedeva lo svolgimento di quattro Moduli, le classi terze nell' a.s. 
2018/2019 hanno partecipato a tre Moduli pomeridiani per la scoperta, la ricerca e la 
scelta dell' indirizzo più adatto alle loro competenze ed aspettative personali. Una 
classe terza nell' a.s. 2019/2020 ha concluso il percorso in tempo per le iscrizioni ma è 
stato realizzato in orario scolastico e con personale interno

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere consapevoli i ragazzi delle loro potenzialità e delle loro attitudini Saper 
argomentare le loro scelte future Saper individuare l'indirizzo e la scuola più adatta 
Relazionare sulle loro emozioni rispetto alla scelta

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne in relazione alle competenze

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Laboratorio di Arte

Aule didattiche con LIM

 Strutture sportive: Palestra

 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGETTO 
"........................................." COMPETENZA DI CITTADINANZA GLOBALE - PRIMARIA E 
SECONDARIA

Il progetto ha previsto lo svolgimento di 1 Educazione alimentare svolto come campus 
estivo di mezza giornata per gli alunni più piccoli della scuola Primaria 1 Educazione 
motoria svolto al pomeriggio e rivolto alle ragazze della scuola Secondaria 1 
Educazione ambientale svolto in orario scolastico dalle classi quinte 1 Educazione 
economica svolto con interconnessioni con quello di Educazione ambientale nelle 
classi quinte 1 Laboratorio di Orto svolto in orario pomeridiano dai ragazzi della 

73



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C."BREDA"

scuola Secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Le competenze che sono state sviluppate sono molteplici e inserenti a differente aree 
di intervento. Gli alunni sono stati incoraggiati a vivere situazioni di apprendimento 
non formalizzato dove è stato possibile interagire in maniera spontanea e proattiva 
anche in contesti non scolastici acquisendo competenze sociali e civiche

RISORSE PROFESSIONALI

Interne ed Esterne secondo le competenze richieste

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Aule didattiche con LIM

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Parco della scuola - Orto

 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDI STRUTTURALI COMUNITARIO - 
PROGETTO "........................................." COMPETENZA DI CITTADINANZA DIGITALE E DI 
CODING - PRIMARIA E SECONDARIA

Il progetto prevede quattro moduli di cui due sono stati iniziati nell' as. 2018/2019 e 
conclusi nell' a.s. 2019/2020 dove i ragazzi delle classi prime e seconde della Scuola 
Secondaria in orario pomeridiano hanno lavorato alla realizzazione di videogiochi 
costruiti interamente da loro con linguaggio di programmazione. Gli altri due moduli 
sono in programmazione nel presente anno scolastico e coinvolgeranno anche gli 
alunni della scuola primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Scandire in sequenze elementari attività Tradurre in linguaggio di programmazione le 
fasi Lavorare in gruppo o a coppie per la realizzazione di un prodotto multimediale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Interne ed Esterne secondo le competenze 
richieste
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGETTO 
"........................................." POTENZIAMENTO DELL' EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 
ARTISTICO E CULTURALE - PRIMARIA E SECONDARIA

Il progetto si sviluppa in cinque moduli tutti indirizzati allo sviluppo del gusto del bello, 
della cura degli ambienti a cominciare dagli spazi scolastici. Tre moduli si stanno 
completando: Un laboratorio di Arte per la realizzazione di pannelli decorativi per la 
scuola Secondaria Un laboratorio di Musica per la realizzazione di paesaggi sonori per 
la scuola Primaria Un laboratorio di Lingua Inglese che usa il linguaggio per conoscere 
l'ambiente scolastico e cittadino In programmazione invece Tre laboratori di restauro 
e di ripensamento di spazi scolastici per la scuola Secondaria da realizzare

Obiettivi formativi e competenze attese
Le competenze che sono state sviluppate sono molteplici e inerenti all' area artistico, 
musicale e tecnologica Gli alunni sono stati incoraggiati a vivere situazioni di 
apprendimento non formalizzato dove è stato possibile interagire in maniera 
spontanea e proattiva anche in contesti non scolastici acquisendo competenze sociali 
e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interne ed Esterne secondo le competenze 
richieste

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Laboratorio di Arte

Laboratorio di Tecnologia

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Parco della scuola
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

I destinatari  dell'attività sono gli alunni e il 
personale scolastico dei tre plessi

L'uso di una rete con connettività veloce 
permette sia l'uso delle piattaforme didattiche 
con maggior efficacia 

I risultati attesi sono una minore attesa nel 
collegamento, una maggior efficienza nelle 
performance scolastiche con l'uso della rete.

Difficoltà di connessione per mancanza di rete 
adeguata per il plesso Corridoni

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Destinatari famiglie -docenti - personale di 
segreteria

risultati attesi: semplificazione e digitalizzazione 
dei flussi dei documenti amministrativi e 
miglioramento delle procedure già in atto

•

IDENTITA’ DIGITALE
Un profilo digitale per ogni docente

 

•

76



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C."BREDA"

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Creazione di un laboratorio multidisciplinare con 
utilizzo di tecnologie in relazione ai finanziamenti 
del PNSD

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

destinatati gli alunni della scuola primaria

i risultati attesi sono: innalzamento delle 
competenze logico matematiche - progressivo 
aumento delle performance nelle competenze di 
programmazione e scomposizione del problema 
per raggiungere la soluzione

•

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Destinati alunni della scuola dell' infanzia p
rimaria e della secondaria

Il risultato atteso è la creazione di uno spazio 
biblioteca come luogo di alfabetizzazione 
letteraria - sviluppo dell'amore alla lettura con 
qualsiasi mezzo (tradizionale  e digitale)

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

I destinatari: le comunità scolastiche dei tre ordini di scuola

i risultati attesi: maggior presidio - efficienza delle 
attrezzature a condizione che il personale preposto sia 
competente e formato

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CORRIDONI - MIAA8EU01L
MARIA MONTESSORI - MIAA8EU02N
null - MIAA8EU03P

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Infanzia Montessori  
Grazie alla Convenzione stipulata dal "MIUR", che affida all'Opera Nazionale 
Montessori il compito della supervisione, quest'anno la scuola usufruirà di 25 ore 
di assistenza tecnica finanziata con la carta del docente.  
All'interno della sezione a metodo Montessori è necessario avere 
periodicamente una supervisione da parte di una formatrice che osserva le 
attività, l'ambiente, i materiali, le relazioni.  
Il progetto prevede incontri di restituzione da parte della formatrice alle docenti 
con riflessione sui dati osservati. Preziose saranno le indicazioni ed i 
suggerimenti che avranno una ricaduta positiva sul benessere dei bambini a 
scuola.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Infanzia Montessori  
Durante l’anno i docenti sono a disposizione per colloqui individuali secondo un 
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calendario prestabilito, oppure secondo richiesta specifica del genitore. Si 
organizzano, inoltre, momenti d’incontro con relatori, riguardanti tematiche e 
contenuti montessoriani quali: concetti pedagogici di libertà e disciplina, la libera 
scelta, l’ambiente e l’autonomia…Tali incontri offrono la possibilità di 
approfondire il pensiero di Maria Montessori e di portare esperienze per poterle 
tradurre nella pratica quotidiana. Questa iniziativa è resa possibile grazie al 
contributo dei genitori e offre la possibilità di confrontarsi anche sulle 
competenze relazionali del bambino.

Valutazione apprendimenti scuola infanzia:

Affinchè la nostra scuola possa sempre migliorare, uno strumento prezioso e 
fondamentale della vita scolastica deve essere la valutazione, intesa come 
modalità di monitoraggio, riscontro del percorso fatto in base agli obiettivi e 
definizione dei miglioramenti da attuare. La valutazione è un processo 
indispensabile per riflettere sul contesto e sull’azione educativa, in una 
prospettiva di continua regolazione dell’attività didattica tenendo presenti i modi 
di essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei bambini.  
Cosa si valuta:  
• l’apprendimento e lo sviluppo di competenze e di abilita’ dei singoli bambini;  
• l’evoluzione delle dinamiche relazionali del gruppo-classe;  
• la reale validita’ degli obiettivi specifici e formativi.  
 
Come si valuta:  
• attraverso l’osservazione sistematica dei bambini;  
• la conversazione e il dialogo tra bambino-bambino e adulto-bambino;  
• gli elaborati dei bambini;  
• i giochi a consegna.  
 
Quando si valuta:  
• durante i momenti educativo-didattici;  
• il collegio docenti;  
• i consigli di intersezione docenti-genitori;  
• nei momenti dedicati ai colloqui individuali con i genitori;  
• all’interno delle assemblee di classe;  
• durante lo scambio di informazioni con gli specialisti e i docenti degli altri ordini 
di scuola.  
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Al termine della Scuola dell’Infanzia Corridoni, per gli alunni che passano alla 
prima classe della Scuola Primaria viene compilata una “Scheda Personale di 
passaggio” come strumento di rilevazione delle competenze possedute dai 
bambini al momento del passaggio alla scuola primaria (si veda Allegato).  
La valutazione è resa possibile anche grazie alla documentazione sistematica, 
che comprende materiali di tipo verbale e grafico raccolti anche con mezzi 
multimediali (disegni, fotografie, videoriprese, trascrizioni di dialoghi etc..) e 
rende concretamente visibile il percorso educativo- didattico. In questo modo è 
possibile la restituzione e la condivisione delle esperienze anche con i bambini e 
le famiglie, per raccogliere la loro voce diretta rispetto alla quantità e qualità 
degli apprendimenti conseguiti.  
 
 
Per il metodo Montessori la valutazione prevede l'osservazione dell'evoluzione 
del bambino nel suo percorso di apprendimento che avviene per "esplosioni", le 
quali non seguono percorsi e tempi prestabiliti. Anche i dati attuali della 
psicologia e le più avanzate riflessioni pedagogiche, dimostrano che la 
formazione umana e culturale del bambino avviene per processi di maturazione 
lenti e sotterranei, con ritmi estremamente personali. I tempi di apprendimento 
sono i ritmi naturali della vita del singolo. Nella Casa dei Bambini, il bambino 
svolge individualmente o in piccolo gruppo il suo lavoro. Le presentazioni dei 
lavori vengono registrate e monitorate su rubriche.  
Il controllo dell'errore non risiede nella supervisione dell'adulto, ma nel successo 
della sua azione. L'apprendimento del bambino è guidato dal materiale; il 
materiale stesso evidenzia al bambino gli errori commessi. Questo requisito 
rende possibile la verifica immediata della risposta e gli consente di apprendere 
controllando la propria attività. Le verifiche, pertanto, vertono principalmente 
sull'osservazione, con rari e delicati interventi diretti. Nell'attività di verifica, 
svolta anche attraverso rubriche per ciascun bambino, consideriamo i seguenti 
aspetti:  
- La capacità di scegliere autonomamente un'attività;  
- Il tempo di concentrazione;  
- La ripetizione dell'esercizio;  
- La capacità di svolgere organicamente l'attività;  
- La capacità di portare a termine in modo autonomo il lavoro intrapreso;  
- Il livello di autostima;  
- Il rapporto con gli altri; - Il rispetto delle regole;  
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- La disponibilità, la collaborazione e la partecipazione.  
Tali osservazioni, che non prescindono mai dal rispetto della personalità e dei 
tempi di sviluppo del bambino, ci offrono la possibilità di poter valutare con 
obiettività l'efficacia del nostro intervento, ma anche di stilare un diario di 
rilevazione e descrizione del processo evolutivo di ciascun bambino.  
Al termine della Scuola dell’Infanzia Montessori, per gli alunni che passano alla 
prima classe della Scuola Primaria viene compilata una “Scheda Personale di 
passaggio” come strumento di rilevazione delle competenze possedute dai 
bambini al momento del passaggio alla scuola primaria (si veda Allegato).  
Le docenti della scuola dell'infanzia Montessori, in team con le insegnanti della 
scuola primaria Anna Frank dell'IC Balilla Paganelli, hanno elaborato un 
documento di passaggio secondo i criteri di osservazione previsti dal metodo. 
Pertanto tale documento verrà compilato per i bambini che proseguiranno il 
percorso educativo-didattico nella primaria Montessori.

ALLEGATI: tabella competenze e abilita finali 2-1.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
BREDA - SESTO SAN GIOVANNI - MIMM8EU01R

Criteri di valutazione comuni:

LA VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE tiene conto degli esiti delle VERIFICHE 
INTERMEDIE, dei progressi rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno e del 
metodo di studio. con riferimento ai criteri e descrittori allegati

ALLEGATI: ic breda secondaria criteri apprendimento.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
 
Per la valutazione del comportamento si fa riferimento alla competenze sociali e 
civiche di cittadinanza. Si prenderanno in considerazione le osservazioni 
periodiche rilevate sul registro di classe o su griglie di osservazione Si veda 
Allegato  
 
Alla fine del quadrimestre, sulla scheda di valutazione verrà espressa una 
valutazione sintetica del comportamento sul livello di rispetto degli altri e delle 
regole condivise e sulla collaborazione.  
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SCUOLA PRIMARIA  
A. L’alunno/a ha cura di sé e dell’ambiente, rispetta gli altri e le regole condivise, 
collabora in modo propositivo  
A.1 L’alunno/a ha cura di sé e dell’ambiente, rispetta gli altri e le regole condivise, 
in parte collaborativo.  
A 2 L’alunno/a ha in parte cura di sé e dell’ambiente, rispetta gli altri e le regole 
condivise, collabora in modo propositivo.  
B. L’alunno/a ha cura di sé e dell’ambiente, rispetta gli altri e le regole condivise, 
collabora nel gruppo.  
B.1 L’alunno/a ha in parte cura di sé e dell’ambiente, di norma rispetta gli altri e 
le regole condivise e collabora nel gruppo.  
C. L’alunno/a ha cura di sé e dell’ambiente, rispetta gli altri e in parte le regole 
condivise, collabora nel gruppo.  
C.1 L’alunno/a ha cura di sé e dell’ambiente, rispetta quasi sempre gli altri e le 
regole condivise, in parte collaborativo.  
C.2 L’alunno/a ha cura di sé e dell’ambiente, rispetta gli altri e quasi sempre le 
regole condivise, in parte collaborativo.  
C.3 L’alunno/a ha in parte cura di sé e dell’ambiente, rispetta gli altri e quasi 
sempre le regole condivise, in parte collaborativo.  
D. L’alunno/a ha in parte cura di sé e dell’ambiente, rispetta gli altri e poco le 
regole condivise, collabora nel gruppo.  
D1. L’alunno/a ha in parte cura di sé e dell’ambiente, rispetta gli altri e poco le 
regole condivise, non collabora nel gruppo.  
E. L’alunno/a ha scarsa cura di sé e dell’ambiente, rispetta poco gli altri e le regole 
condivise, non collabora nel gruppo  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 
A. L’alunno/a rispetta gli altri e le regole condivise, collabora in modo propositivo  
B. L’alunno/a rispetta gli altri e le regole condivise, collabora nel gruppo  
 
C.1 L’alunno/a rispetta quasi sempre gli altri e le regole condivise, collabora nel 
gruppo  
c.2 L’alunno/a rispetta gli altri e quasi sempre le regole condivise, collabora in 
parte nel gruppo  
c.3 L’alunno/a rispetta gli altri e quasi sempre le regole condivise, collabora nel 
gruppo.  
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d.1 L’alunno/a rispetta in parte gli altri e le regole condivise, collabora nel gruppo  
d.2 L’alunno/a rispetta gli altri e in parte le regole condivise, collabora nel gruppo  
d.3 L’alunno/a rispetta gli altri e in parte le regole condivise,  
non sempre collabora nel gruppo.  
 
e.1 L’alunno/a rispetta gli altri e poco le regole condivise, collabora nel gruppo  
e.2 L’alunno/a rispetta gli altri e poco le regole condivise, collabora in parte nel 
gruppo  
e.3 L’alunno/a rispetta poco gli altri e le regole condivise, non collabora nel 
gruppo  
 
F. L’alunno/a non rispetta gli altri e le regole condivise, non collabora nel gruppo.

ALLEGATI: ic breda valutazione comportamento.pdf

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

L’ammissione alla classe successiva dalla normativa è disposta in via generale, 
anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline. Considerata che dalla lettura del D lgs 62/2017 e della nota 
1865/2017 la non ammissione alla classe successiva rappresenta un’ eccezione il 
Consiglio di Classe può, comunque deliberare la non ammissione alla classe 
successiva dello studente che presenti mancati o parziali conseguenti 
valutazione inferiore a 6/10, in particolare per la scuola secondaria di primo 
grado.  
Il Consiglio di classe per la scuola secondaria, in caso di non ammissione, tiene 
conto dei seguenti criteri:  
Con più di 4 insufficienze il Consiglio di Classe può procedere alla delibera di non 
ammissione votata a maggioranza tenendo conto non solo del voto delle 
discipline ma anche delle seguenti rilevanze pedagogiche e del processo di 
apprendimento che saranno indicate nella deliberazione.  
a) la capacità di recupero dell’ alunno  
b) in quali e quante discipline, in base alle potenzialità e alle attitudini, lo 
studente possa o meno recuperare  
c) quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso del 
successivo anno scolastico  
d) efficacia o meno del provvedimento di non ammissione  
e) il grado di maturità dell’alunno e la possibile reazione emotiva  
Il Consiglio di classe può altresì considerata l’eccezionalità della situazione 
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dell’alunno opportunamente verificata e documentata decidere l’ ammissione a 
maggioranza per l’ammissione con adeguata motivazione.

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

Il Consiglio di classe per la scuola secondaria nella determinazione del voto di 
ammissione tiene conto:  

 dell’ andamento del rendimento scolastico nel triennio  
 dell’andamento della classe che ha permesso l’ammissione alla classe 

successiva per gli alunni ripetenti  
 del percorso di miglioramento, dell’ impegno, dell’ interesse e partecipazione, 

della regolarità e qualità del lavoro svolto dall’ alunno prevedendo per 
riconoscere il valore formativo e la crescita personale dell’alunno  

 dell’impegno e della serietà dimostrati in progetti o attività di arricchimento 
dell’offerta formativa

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
M.GALLI - MIEE8EU01T

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha una finalità formativa e concorre, attraverso l'individuazione 
delle potenzialità di ciascun alunno, al miglioramento dei livelli di conoscenza ed 
al successo formativo di tutti, considerati anche i livelli di partenza.  
Nella valutazione vengono considerati:  
- i risultati di apprendimento con una votazione in decimi che indicano differenti 
livelli di apprendimento:  
- il processo formativo in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale 
e sociale.  
Nella valutazione viene usato al termine della scuola primaria il CERTIFICATO 
DELLE COMPETENZE - modello MIUR.

ALLEGATI: VOTI_GIUDIZI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il collegio dei docenti dell' IC Breda alla luce del DM................................e della 
circolare ....................che indica: "La valutazione del comportamento delle alunne 
e degli alunni (articolo 2) viene espressa per tutto il primo ciclo, mediante un 
giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo 
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Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità 
approvato dall'istituzione scolastica".  
ha formulato il giudizio sintetico sul comportamento esplicitando i punti 
fondamentali da tenere in considerazione in riferimento alle competenze di 
cittadinanza, attraverso una tabella con alcuni indicatori, utili per avere una 
visione globale dell'alunno nei diversi ordini di scuola.

ALLEGATI: VALUTAZIONE_COMPORTAMENTO.pdf

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

Si procederà di norma all’ammissione alla classe successiva, anche in presenza di 
una o più insufficienze. A partire da cinque insufficienze, il team di classe 
valuterà con la massima attenzione tutti gli elementi a propria disposizione, con 
particolare riferimento a quelli elencati, fondamentali nell’azione educativa della 
scuola, al fine di deliberare, con adeguata motivazione, l’eventuale non 
ammissione alla classe successiva:  

 Livelli di partenza  
 Risultati conseguiti nelle prove  
 Competenze raggiunte  
 Progressi in itinere  
 Processi di miglioramento in presenza di stimoli individualizzati  
 Regolarità dell’impegno  
 Frequenza, rispetto delle norme, partecipazione all’attività educativa  
 Possibilità dello studente di affrontare proficuamente l’anno successivo sia dal 

punto di vista cognitivo (apprendimento) che emotivo-relazionale  
 Contesto socio-familiare dello studente

Criteri Valutazione per le classi prime - primo quadrimestre:

Per la valutazione del primo quadrimestre per le classi prime è prevista una 
modalità diversa: si procede alla stesura di un giudizio sulla base di una serie di 
indicatori.

ALLEGATI: GIUDIZIO_CLASSI_PRIME.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

La scuola in continuita' con gli a.s. precedenti realizza attivita' per favorire l'inclusione 
degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari. . Gli insegnanti curricolari e di 
sostegno utilizzano spesso metodologie che favoriscono una didattica inclusiva. Alla 
formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano sempre gli insegnanti 
curricolari. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati 
non sempre viene monitorato. La scuola si prende cura degli altri studenti con 
bisogni educativi speciali formulando il PDP e attuando interventi per piccolo gruppo 
o individualizzati. I Piani Didattici Personalizzati non sempre sono aggiornati con 
regolarita'. La scuola prevede attivita' di accoglienza per gli studenti stranieri da poco 
in Italia. Questi interventi riescono a favorire l'inclusione degli studenti stranieri. La 
scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti non italofoni. Nella scuola 
dell'infanzia e' rilevante l'attenzione data all'accoglienza dei bambini DVA, stranieri e 
ai rapporti con le loro famiglie. Il PEI, elaborato dal team docenti e condiviso con i 
genitori mira al raggiungimento di competenze adeguate alle capacita' funzionali dei 
bambini. Per i bambini stranieri e' stato realizzato un progetto di potenziamento 
linguistico per gruppi di intersezione ed omogenei per eta'.

Punti di debolezza

Si riscontrano difficolta' di comprensione della lingua durante i colloqui con le 
famiglie straniere, è in programma con un finanziamento dell'Ente Comunale  un 
servizio di mediazione culturale specialmente per i parlanti in lingua araba. 
Mancanza di confronto tra docenti curricolari e docenti per il potenziamento 
linguistico nella secondaria . 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

I gruppi di studenti con maggiori difficolta' di apprendimento in tutti gli ordini di 
scuola presenti nell' Istituto sono gli stranieri neo arrivati e che presentano bisogni 
educativi speciali. La scuola organizza dei corsi di recupero e potenziamento 

86



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C."BREDA"

all'interno delle classi per gruppi di livello e nella secondaria di primo grado si 
attuano anche corsi di recupero pomeridiani nell' area matematico-scientifico e si 
utilizzano risorse aggiuntive per l'apprendimento della lingua italiana in tutti i tre 
ordini di scuola. Tali interventi aggiuntivi non sempre sono efficaci per il 
miglioramento del processo di apprendimento. Si utilizza il peer to peer e si sono 
predisposte attivita' di tutoring mirati a situazioni di disagio e di demotivazione allo 
studio specialmente per gli alunni della secondaria. Il servizio dello psicologo 
scolastico, aperto a tutte le componenti della scuola, aiuta a cercare strategie 
alternative in situazione di difficolta' e di disagio. Per innalzare il livello di 
competenza  di tutti gli ordini di scuola gli alunni partecipano a gare o competizioni 
sportive esterne, concorsi letterari ed artistici, progetti di tecnologia e esami di 
certificazione delle lingue, nell' ultimo triennio ' IC Breda si e' distinto a livello locale, 
regionale e nazionale per la qualita' delle prestazioni e delle competenze dimostrate 
e il livello di soddisfazione degli alunni e dei docenti si e' innalzato notevolmente.

Punti di debolezza

Mancano azioni sistematiche di monitoraggio degli interventi di recupero e 
potenziamento. E' necessaria la diffusione delle azioni che si sono dimostrate efficaci 
all'interno della scuola per innalzare il livello di successo formativo degli alunni più  in 
difficolta'.  Vi è la difficoltà diffusa di comunicare e capitalizzare buone pratiche.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Colloquio conoscitivo con le famiglie per raccogliere informazioni di contesto con 
eventuali aggiornamenti Lettura delle diagnosi funzionali Osservazione dell' alunno in 
contesto scolastico Stesura del PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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Insegnanti curricolari Insegnanti di sostegno Educatori Specialisti Dirigente

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia trasmette ai docenti tutte le informazioni di contesto La famiglia attraverso 
colloqui condivide le linee educative e il progetto di vita (autonomia - pratiche 
educative - supporto genitoriale) La famiglia sottoscrive il PEI

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Colloqui

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Psicologo di Istituto Colloqui con famiglie, alunni, docenti

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Richiesta per attrezzature per gli alunni con disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Il processo di valutazione tiene conto dell'età e del percorso individuale e scolastico di 
ogni alunno. Per la scuola dell' Infanzia viene utilizzata la scheda di valutazione 
predisposta per tutti completata con una relazione dettagliata Per la scuola primaria si 
utilizza il modello MIUR per la certificazione delle competenze tenendo conto degli 
obiettivi minimi definiti del piani e dei PDP Per la scuola secondaria si utilizza modello 
MIUR per la certificazione delle competenze tenendo conto degli obiettivi minimi 
definiti del PEI e dei PDP In sede di Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
Istruzione si utilizzano tutti gli strumenti compensativi utilizzati nel triennio della 
secondaria

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nei tre ordini di scuola dell' Istituto si curano particolarmente le attività di continuità 
soprattutto per gli alunni con bisogni educativi speciali

 

Approfondimento

L'Istituto ha previsto nella sua organizzazione un referente per ogni ordine di scuola 
nell' Area dell' Inclusione, nell'anno scolastico 2019/2020 si è rivisto alla luce della 
nuova normativa di riferimento i documenti del Piano Educativo Individualizzato  La 
Commissione di lavoro dell' Inclusione ha operato attraverso incontri dedicati al 
confronto e ha definito le procedure per la condivisione dei documenti tra i docenti e 
con le famiglie oltre che predisporre anche una condivisione con gli operatori delle 
strutture esterne.

Le procedure sono state improntate alla dematerializzazione delle procedure in 
essere.

I finanziamenti per tale area derivano da fondi vincolati per l'orientamento in uscita 
degli alunni verso la scuola secondaria di secondo grado o formazione professionale 
e dalle disponiblità indicate dal MIUR.

Sono stati nominati i referenti per gli alunni che hanno Disturbi Specifici di 
Apprendimento per la primaria  e la secondaria

Inoltre è stato individuato il Referente d'Istituto per il Bullismo e il Cyberbullismo che 
coordina il gruppo di lavoro composto da insegnanti della scuola primaria e 
secondaria.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sono stati nominati due collaboratori del 
dirigente scolastico, uno per la scuola 
primaria e uno per la scuola secondaria con 
un semiesonero di 8 ore. La loro funzione è 
quella di coadiuvare il dirigente nella 
gestione e nella organizzazione didattica, di 
sostituirlo in caso di assenza.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Collabora con il Dirigente scolastico nella 
gestione e nell'organizzazione della scuola 
dell' Infanzia , ha la funzione di raccordo 
con altri soggetti del territorio e con la 
segreteria dell' Istituto

1

Area dell'Inclusione (3 docenti) uno per 
ordine di scuola si occupano degli alunni e 
delle famiglie con disagio scolastico , con 
disabilità o disturbi specifici 
dell'apprendimento Area della continuità: 
(5 docenti) rappresentano i tre ordini di 
scuola e si occupano delle attività di 
raccordo tra le scuole dell'Istituto. Area 
della Programmazione didattica: (1 docente 
primaria) che insieme al collaboratore del 
dirigente scolastico della scuola secondaria 

Funzione strumentale 11
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ha curato l'elaborazione del curricolo 
d'Istituto e la formazione per la didattica 
per competenze e la creazione di compiti 
autentici. Area Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa e Rapporto di Autovalutazione (2 
docenti: infanzia e secondaria) che 
raccolgono dati ed esperienze oltre che 
collaborano alla stesura dei documenti 
previsti

Capodipartimento

Si riuniscono periodicamente al fine di 
verificare l'andamento didattico delle 
discipline, scegliere i libri da adottare e 
proporre iniziative di formazione specifica, 
sono state individuate 4 aree disciplinari: 
Lingua Italiana - Lingue europee ( inglese e 
francese) - Matematica e scienze - Area di 
Tecnonologia, Arte, Musica e Educazione 
Fisica

4

Responsabile di 
laboratorio

Sono rappresentativi di tutti gli ordini di 
scuola presenti nella scuola, si occupano 
della gestione e della organizzazione dei 
laboratori, ne presiedono la funzionalità e 
ne regolano l'utilizzo. Collaborano con la 
segreteria e con il dirigente scolastico per 
la fornitura di materiali

7

Animatore digitale

Si occupa della formazione digitale dei 
docenti e propone attività didattiche per 
l'uso consapevole di internet . Coordina il 
team digitale

1

La componente del team digitale della 
scuola secondaria ha la funzione di 
supporto tecnico e si occupa della gestione 
del laboratorio di informatica e di tutte le 
attrezzature delle aule, curandone 

Team digitale 4
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l'efficienza e la funzionalità. Gli altri 
componenti collaborano con l'Animatore 
digitale.

Referente per il 
bullismo e il 
cyberbullismo

Il referente di Istituto per il bullismo e il 
cyberbullismo si occupa di predisporre 
insieme al gruppo di lavoro un protocollo di 
Istituto condiviso in caso di fenomeni di 
bullismo riconosciuti, si adopera per 
promuovere forme di autoformazione 
interna per riconoscere segnali premonitori 
di fenomeni prevaricanti. Partecipa a tutte 
le attività di formazione territoriale. 
Promuove la conoscenza e la 
consapevolezza del fenomeno del bullismo, 
si rivolge a partner esterni alla scuola quali 
servizi sociali e forze di polizia per 
realizzare azioni di monitoraggio e di 
prevenzione, cura i rapporti di rete fra le 
scuole per eventuali convegni-seminari sul 
tema

1

Referente per gli 
alunni con disturbi 
specifici di 
apprendimento (DSA)

Si occupa di diffondere all' interno 
dell'istituto la conoscenza sull'applicazione 
della legge 170 e degli strumenti didattici 
per gli alunni. Cura il passaggio delle 
informazioni per gli alunni DSA dalla scuola 
primaria alla scuola secondaria. Partecipa 
ad attività di formazione inerente alla 
funzione

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

I docenti svolgono attività nei due plessi, di 
cui uno a Metodo Montessori . Sono per la 

Docente infanzia 27
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maggior parte a tempo indeterminato
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

L'orario della scuola primaria e 
l'organizzazione dell'organico 
dell'autonomia ha permesso che tutte le 
classi abbiano due ore settimanali di 
contitolarità , vi sia l' insegnamento della 
lingua inglese il più possibile con docenti 
specializzati , un docente che si occupa dell' 
alternativa e di un apporto nella copertura 
del servizio scolastico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Progettazione•
Lingua Inglese - Musica - Alternativa•

69

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

La docente di Arte svolge attività di 
insegnamento sia alla scuola secondaria 
che primaria su progettazione e di attività 
pomeridiane di doposcuola per le classi 
prime
Impiegato in attività di:  

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

3
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Insegnamento•
Progettazione•
Attività di doposcuola secondaria•

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Un docente svolge funzioni di collaboratore 
del dirigente scolastico con un semiesonero 
di otto ore
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

11

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Docenti impegnati in attività di 
insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

7

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

I docenti di musica svolgono attività di 
insegnamento e di alternativa con recupero 
delle competenze di base oltre che 
laboratori pomeridiani
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Alternativa•

3

I docenti di educazione fisica svolgono 
attività sportive curricolari ed extra 
curricolari, una docente di occupa di 
alternativa con recupero competenze di 
base
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

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

3
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Progettazione•
Alternativa•

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

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

Attività di Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

B001 - ATTIVITA' 
PRATICHE SPECIALI

Docenti di sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
8

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Le attività e le funzioni amministrative e gestionali relative 
al profilo professionale sono indicate nella direttiva che il 
dirigente scolastico condivide con il Direttore dei Servizi 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Generali e Amministrativi

Ufficio protocollo
Viene svolto da tutti gli Assistenti Amministrativi secondo le 
attività amministrative assegnate ad ognuno

Ufficio acquisti
Svolge tutte le operazioni per l'individuazione dei fornitori, 
la gestione dei flussi finanziari, l'archiviazione dei 
documenti

Ufficio per la didattica
Si occupa dell'aggiornamento delle anagrafe degli alunni , 
del rilascio dei certificati alle famiglie, delle progettazioni 
didattiche

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Si occupa della gestione del personale a tempo 
determinato ed indeterminato

Rapporti con Enti e 
Manutenzione

Svolge attività di consegna e di raccordo con Enti sul 
territorio, aggiorna e gestisce le pratiche inerenti la 
manutenzione

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO 23

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE AMBITO 23

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La scuola partecipa alle attività di formazione dell' Ambito 23 mettendo a disposizione 
la sede, il personale tutor e di supporto amministrativo

 RETE VELA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Orientamento delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado del territorio

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Approfondimento:

La rete Vela è attiva da più di venti anni, il suo principale scopo è quello di favorire 
una scelta responsabile e consapevole degli indirizzi di studio successivi, ha 
attenzione alle potenzialità di ogni singolo alunno e alle attitudini personali. Collabora 
con tutte le scuole superiori del territorio e facilita il passaggio di informazioni in 
merito all'incidenza del consiglio orientativo nella scelta e nel raggiungimento del 
successo formativo e scolastico dell'alunno.

 

 RETE LIS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete Lis nasce dalla collaborazione dell' IC Breda con l' IC Frank  nel voler favorire 
attività di formazione specifica e di alta qualità per l'acquisizione della Lingua dei 
Segni, vi hanno partecipato nell' anno scolastico  2017/2018 docenti delle scuole 
primarie e dell' infanzia  dei due istituti, nell' anno scolastico 2018/2019 è previsto un 
ulteriore percorso di formazione di secondo livello.
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 RETE SCUOLE PROMUOVONO SALUTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L' IC Breda partecipa dall' anno scolastico 2015/2015 alla rete, ha partecipato a 
numerose attività di formazione del personale docente per lo sviluppo di relazioni 
sociali e professionali positive in contesti scolastici.  Inoltre sono state proposte 
iniziative per quanto riguarda il contrasto al bullismo e al cyberbullismo anche agli 
alunni della scuola secondaria.

 SPERIMENTAZIONE MODI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Altri soggetti•
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 SPERIMENTAZIONE MODI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La scuola primaria Galli ha aderito per l' anno scolastico 2017/2018 alla rete per la 
sperimentazione didattica  MODI, le docenti hanno partecipato alle attività di utilizzo 
della tecnica dell' acquerello per la conoscenza del  carattere degli alunni, per l'anno 
scolastico 2018/2019 si proseguirà con la sperimentazione in atto e si prenderà in 
esame di utilizzare una modalità di organizzazione didattica con apprendimento 
ciclico per le nuove classi prime.

 DIDATTICA INTEGRATA PER LA SCUOLA SECONDARIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SECONDA ANNUALITÀ: OGGI IMPARO CON IL COMPITO AUTENTICO. PERCORSO 
OPERATIVO PER PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE

Il percorso formativo è rivolto agli insegnanti della scuola primaria, sono rappresentate tutte 
le classi di ambiti disciplinari differenti. Si articola in 25 ore di cui una parte in presenza e una 
parte da svolgere in classe per sperimentare quanto si è imparato. Monitoraggio delle attività 
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di creazione dei Compiti Autentici

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti rappresentativi di tutte le classi

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LA LINGUA DEI SEGNI - LIS

percorso biennale di formazione sull' uso della lingua dei segni non solo in contesti con 
disabilità uditiva ma anche come modalità di comunicazione alternativa al verbale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti della scuola primaria e secondaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di scopo

 CORSO DI FORMAZIONE METODO SCIENTIFICO IBSE

Il percorso mira a far acquisire la metodologia dell' indagine utilizzando il metodo scientifico 
con le tre fasi di ipotesi - osservazione - deduzione - elaborazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti rappresantivi di tutte le classi

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE AMBITO 23

Corsi a catalogo indicati dal piano di formazione di Ambito 23

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Raggiungere un livello accettabile di varianza dei 
risultati di apprendimento tra le classi e dentro le 
classi nella scuola primaria e secondaria

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Allineamento alla media nazionale nei risultati 
delle prove INVALSI nella scuola secondaria per 
matematica. Innalzamento dei livelli nei risultati 

•

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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nelle prove INVALSI nella primaria di matematica 
nella classe quinta

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 IL LABORATORIO DEL TEATRO

Attività di formazione rivolto ai docenti della scuola dell' Infanzia per l'acquisizione di 
metodologie relazionali attive con l'uso del linguaggio di teatro

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO ONLINE SULLA PROGETTAZIONE E SULLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI 
FINANZIATI CON IL PON PER LA SCUOLA 2014-2020 PER UTILIZZARE IN MODO EFFICACE 
GPU

Attività di formazione per la gestione dei finanziamenti strutturali europei

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal MIUR

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dal MIUR

 SUPERVISIONE DELL' OPERA NAZIONALE MONTESSORI

Promuovere la competenza osservativa richiesta alla maestra secondo i parametri del Metodo 
Montessori Saper riconoscere nei bambini i comportamenti che promuovono lo sviluppo da 
quelli che ne disperdono l'attenzione per migliorare la qualità degli interventi educativi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di scuola Infanzia a Metodo Montessori

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
osservazione da esperta Opera Montessori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

106



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C."BREDA"

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE DISLESSIA AMICA

Attività di formazione sugli aspetti normativi - metodologici e psicologici degli alunni della 
scuola primaria e secondaria

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro On line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall' Associazione Italiana Dislessia - TIM

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IL CLIMA ORGANIZZATIVO NEL LAVORO AMMINISTRATIVO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari
personale ATA profilo amministrativi e collaboratori 
scolastici

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 ATTIVITÀ DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA GPU - FSE 
2014/2020

107



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C."BREDA"

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività di formazione PON-FSE gestiti dal MIUR

 CORSO DI FORMAZIONE PER LA SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Fornitore della piattaforma informatica
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