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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L' Istituto Comprensivo "Breda"  crede in questi valori:

 

Curiosità e  voglia di scoprire se stessi, gli altri e il mondo che ci circonda•
Costruzione di una scuola inclusiva che pensa al bene comune•
Consapevolezza della libertà  per lo sviluppo del pensiero autonomo•
Partecipazione  attiva nella società attuale con strumenti di conoscenza adeguati•

 
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' esperienza, l'apprendimento e significative relazioni sociali scolastiche, gli alunni 
sviluppano autonomia e competenze
L'autonomia favorisce la fiducia in sè stessi e l'espressione di sentimenti ed emozioni.
Le competenze aiutano a riflettere sull' esperienza, a confrontarsi e ad acquisire senso critico 
e responsabilità
Gli alunni imparano a collaborare con gli altri nel rispetto delle differenze, in un  dialogo  
interculturale, sviluppando il senso di cittadinanza e di a partecipazione civica attraverso 
l'educazione alla pace e alla legalità
Riconoscono e apprezzano il valore dell' ambiente sviluppando cura e protezione e riducendo 
lo spreco delle risorse
Attraverso una cultura della salute, della sostenibilità e della sicurezza, conoscono i corretti 
stili di vita e  i comportamenti che favoriscono il benessere individuale e collettivo
 
Il percorso scolastico è finalizzato all'accoglienza e alla valorizzazione di ogni alunno in una 
scuola inclusiva che persegue il successo formativo di tutti.
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La popolazione scolastica

Il contesto socio-economico e culturale viene indicato dai dati INVALSI come medio-alto , negli 
ultimi due anni scolastici  si è verificato, in seguito all' emergenza sanitaria Covid-19, ad un 
aumento considerevole di famiglie che vivono situazioni lavorative o sociali precarie. La
percentuale di bambini con i genitori stranieri e' di circa del 24% , il 95% di loro è di seconda 
generazione, ben inserito sia dal punto di vista linguistico che sociale, solo il 5% necessita di 
interventi linguistici mirati perchè da poco tempo in Italia, che la scuola garantisce grazie alla 
sinergia tra le risorse Miur (forte flusso migratorio) e Finanziamento FAMI (Fondo  per l' 
integrazione di  alunni stranieri) Il rapporto numero medio studenti insegnanti è di circa 20-22 
alunni per classe. Gli spazi scolastici: aule - refettori - saloni sono stati riorganizzati nel 
rispetto della normativa in merito al contenimento e alla prevenzione del contagio da Covid-
19 .
Gli edifici sono stati tutti rimessi a posto con interventi di edilizia leggera nel corso dell' estate 
2020: imbiancature - creazione
di spazi di apprendimento - sostituzione e rinnovo degli arredi - riorganizzazione della 
gestione operativa del servizio Mensa.
Si attuano tutte le procedure per il contenimento del contagio e il trattamento dei casi covid 
in ambito scolastico con l'utilizzo generalizzato di comunicazioni on line tramite registro 
elettronico o account personale di dominio dell' IC. Breda.
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. 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 
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allo studio pomeridiano per le primarie e attività sportive / aggregazione per bambini e 
preadolescenti . Le Associazioni sportive del territorio sestese 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 anche se 
ridotte in relazione alla situazione. 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, creazione di spazi per la scuola dell' Infanzia a Metodo 
Montessori utilizzando una parte dell' edificio della scuola primaria M. Galli. E' stato 
ristrutturato anche un ampio porticato esterno con murales realizzato dagli alunni della 
secondaria. Il gusto del bello e la cura dell' ordine sono ritenuti importanti per rendere gli 
ambienti accoglienti e curati, elemento essenziale per il benessere  di tutto il personale e degli 
alunni. Alla Scuola Secondaria con i finanziamenti PON-FESR 2014/2020 - PNSD è stato 
ristrutturato il laboratorio di arte della scuola secondaria e creato un laboratorio nuovo di 
scienze, negli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 sono stati poi ripensati spazi alternati all' 
aula: laboratorio di ceramica, laboratorio di falegnameria, spazio studio e spazio relax oltre 
che tre spazi con banchi triangolari che permettono differenti approcci di studio e lavoro. Alla 
scuola dell' Infanzia con finanziamenti PON-FERS richiesti dal Comune è stato sostituito ed 
arricchito l'arredamento delle scuole dell' Infanzia . Alla scuola Primaria sono stati istallati 
pannelli nei corridoi per i disegni dei bambini, riorganizzati gli spazi per la gestione della 
mensa in seguito alle disposizioni per il contenimento Covid-19. La riprogettazione degli spazi 
interni è stata condivisa e finalizzata non solo ai necessari adattamenti alla normativa anti 
Covid-19 ma a favorire con ambienti di apprendimento ripensati  per coinvolgere 
maggiormente gli alunni nelle attività didattiche.

Le risorse dell' Istituto

Le risorse economiche a disposizione provengono dai finanziamenti MIUR (Funzionamento 
didattico-amministrativo) - dai contributi volontari delle famiglie - dai finanziamenti PON-FSE - 
dall' Amministrazione Comunale di Sesto S. Giovanni per i servizi di prescuola e doposcuola,
dalla Regione Lombardia per progetti specifici.  
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' 
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organizzazione scolastica costruita - dal valore aggiunto della scuola in riferimento ai livello di
apprendimento degli alunni rispetto alla situazione di partenza.
La connessione digitale è presente in tutti i tre plessi anche se occorre adeguarla ulteriore ai 
parametri di connettività attuale. L'adeguamento è previsto nel corso dell'anno 2021-2022 
con finanziamento dell' Amministrazione Comunale - Finanziamento PON-FSE Reti e 
Connessioni

L'Istituto Comprensivo "Breda"  ha questi valori:

Curiosità e la voglia di scoprire se stessi, gli altri e il mondo che ci circonda

Costruzione di una comunità scolastica inclusiva che pensa al bene comune 

Consapevolezza della propria  libertà imparando a  pensare in modo autonomo

Sicurezza nelle sfide poste dalla società attuale con strumenti di conoscenza adeguati

 

I PLESSI SCOLASTICI - ORGANIZZAZIONE E IMMAGINI DEGLI AMBIENTI 
DEI PLESSI SCOLASTICI

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 Maria Montessori a Metodo Montessori.

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

Completano le strutture ampi spazi verdi . (parco con attrezzature sportive e pista di atletica)

SCUOLA INFANZIA CORRIDONI E  SCUOLA  INFANZIA MONTESSORI ( a Metodo Montessori)  
ORARIO DALLE 8.00 ALLE 16.00 con possibilità di post scuola

Le sezioni di medesima età della scuola infanzia Corridoni sono 9 omogenee per età•
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La scuola infanzia a Metodo Montessori ha una sezione e i bambini sono di età 
eterogenea

•

SCUOLA PRIMARIA M. GALLI ORARIO DALLE ORE 8.15 ALLE ORE 16.15 con possibilità di pre e 
post scuola 

Le classi della scuola primaria sono in tutto  25, si prevede di attivare 5 classi di classe prima 
per l'a.s. 2022-2023 a  tempo pieno con servizio di mensa, la capienza delle aule ha permesso 
di accogliere tutte le domande di iscrizione dell' a.s. 2021-2022

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  E. BREDA DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 14.00 con 
possibilità di attività pomeridiane in base alla situazione sanitaria 

Le classi della scuola secondaria sono 24 con orario antimeridiano, si prevede di attivare 8 
sezioni di classi prime per l'a.s. 2022-2023, la capienza delle aule permette di accogliere tutti 
gli alunni sia che provengono dalla scuola primaria Galli che da altre scuole del territorio.

 

Scaglionamenti in entrata e in uscita in tutte le quattro scuole secondo le indicazioni in 
relazione alla situazione sanitaria

ADATTAMENTI E ORGANIZZAZIONE IN MERITO ALLE DISPOSIZIONI 
COVID-19
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L'Istituto Breda ha provveduto tempestivamente agli adattamenti organizzativi  per poter 
svolgere la didattica in presenza con il livello di sicurezza maggiore possibile negli anni 2020-
2021  e 2021-2022. In particolare si sono attuate le seguenti procedure:

adattamento degli ambienti  con risistemazione degli arredi•
creazione di spazi per la consumazione del pasto  per la primaria•
creazione di suddivisione dei saloni  per l' infanzia per la creazione di bolle (gruppi 
stabili dei bambini)

•

scaglionamenti in entrata e uscita con durata in relazione alla situazione •
controllo del green pass per tutti coloro che entrano nei plessi scolastici•
controllo delle indicazioni per il personale scolastico in relazione alle vaccinazioni•
comunicazione sempre più efficiente verso le famiglie delle procedure per il sorgere di 
casi positivi

•

comunicazione e confronto con i referenti Covid dei tre ordini di scuola.•

 

LE RISORSE UMANE DELL' ISTITUTO

Il personale scolastico docente dell' Istituto negli ambiti curricolari  è al 90% a tempo 
indeterminato è stabile , ed ha maturato nel corso

dell'esperienza un forte senso di appartenenza alla scuola per l'intreccio di positive relazioni 
sociali .  I docenti di sostegno sono quasi tutti con contratti a tempo determinato. Il turn over 
è fisiologico.

Le attività di formazione viene curata da una buona parte dei docenti

Nella scuola primaria la lingua inglese viene insegnata da docenti specializzati e il livello 
raggiunto nelle prove Invalsi 2021 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 molto soddisfacenti.
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Nella valorizzazione delle risorse umane si tiene conto dell'esperienza, delle competenze 
professionali e delle inclinazioni personali per garantire al meglio il benessere organizzativo.

Negli ultimi tre anni  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 STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Aspetti Generali

L'Istituto Comprensivo "Breda" in continuità con le scelte operate anche per il  triennio 2022-
2025 indica le seguenti finalità didattiche-educative e sociali:

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 l'offerta formativa pomeridiana come spazio di condivisione•
condividere valori educativi e sociali con altri soggetti operanti sul territorio•

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 come potenziamento del tempo scolastico in relazione 
alla situazione emergenza sanitaria

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  sono stati individuati dopo aver rivisto il Rapporto di Autovalutazione 
alla luce dei risultati delle Prove INVALSI  dell' a.s. 2020-2021 che hanno indicato un 
miglioramento dei risultati nelle aree di matematica - italiano e un consolidamento di quelli 
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positivi di inglese.

I Risultati Scolastici

Raggiungere un innalzamento delle votazioni conseguite all' esame di stato per gli alunni 
della scuola secondaria nei livelli di eccellenza 9-10

Diminuire le differenze  nei risultati di apprendimento tra le classi e dentro le classi nella 
scuola primaria e secondaria

Traguardi dei risultati scolastici

Allineamento della distribuzione delle votazioni conseguite all'esame di stato del I ciclo di 
istruzione alle medie nazionali per i voti 9 -10

Raggiungere un livello di  varianza nelle classi e tra le classi della primaria e della 
secondaria allineata alle medie nazionali

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali (INVALSI)

Consolidare i risultati eccellenti della scuola primaria in matematica e italiano.

Mantenere l'effetto scuola nella media regionale sia in italiano che in matematica nella 
scuola secondaria.

Traguardi nelle Prove Standardizzate Nazionali (INVALSI)

Raggiungere e mantenere i livelli previsti per la Lombardia e il Nord Ovest sia per la

primaria che la secondaria.

Mantenere i livelli di eccellenza nella lingua inglese in  primaria e secondaria in linea con le 
medie Italia-Lombardia e Nordovest

Competenze Chiave Europee

Prevenire le situazioni di disagio comportamentale e sociale negli alunni con il 
monitoraggio del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e con l'uso dei protocolli 
approvati

Traguardi per il conseguimento delle Competenze Chiave Europee
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Azzerare il numero di provvedimenti disciplinari nell' area del comportamento in un anno 
scolastico

Risultati a distanza

Allineare i risultati delle classi della primaria a distanza di tre anni ai rendimenti della 
Lombardia e del Nordovest facendo in modo che si abbia il mantenimento dei risultati 
scolastici in linea con quelli conseguiti al termine della scuola primaria

Traguardi per il conseguimento dei Risultati a distanza

Aumentare i livelli 3 -4 -5 dei rendimenti delle prove Invalsi in italiano e matematica

 

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 e scientifiche anche in 
previsione della  scelta dell'indirizzo del percorso scolastico successivo al termine della scuola 
secondaria di primo grado che si è verificato, 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.

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 è  stato  l' obiettivo dell' Istituto nel triennio 2019-2021 e saranno prioritari anche nel 
triennio 2022-2025. L' IC Breda 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 
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secondaria sono impegnati nella realizzazione di percorsi didattici integrati che permettano di 
valorizzare le competenze sociali in contesti scolastici degli alunni creando percorsi su 
tematiche condivise in particolare con l'introduzione dell' insegnamento di educazione civica 
e in relazione alle modalità di svolgimento dell' esame di stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione. Le competenze didattiche e metodologiche dei docenti si sono ampliate per la 
necessità di utilizzare spazi di apprendimento virtuale utilizzati nella Didattica Digitale 
Integrata durante i periodi di chiusura. L' uso delle piattaforme è continuato anche nell' a.s. 
2021-2022 sia come integrazione didattica che per creare attività didattiche più coinvolgenti.

L' abbandono scolastico non è un fenomeno presente nelle scuole dell' Istituto, si ravvisa la 
necessità di sostenere l'importanza del valore della scuola come servizio e luogo di crescita 
negli alunni e nelle famiglie. Vengono monitorate con attenzione le assenze frequenti o 
strategiche che sono segnale di disagio scolastico e/o sociale degli alunni per evitare il 
fenomeno della dispersione implicita determinata da continue interruzioni della presenza a 
scuola che di fatto preclude il raggiungimento di un livello accettabile delle competenze in 
uscita.

L'istituto ha costruito un protocollo condiviso da adottare in situazioni dove se si  intravedono 
fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo costituendo un gruppo di lavoro che ha predisposto 
un protocollo di intervento e programma attività di sensibilizzazione con gli alunni della 
scuola primaria e secondaria.

INNOVAZIONE E RICERCA DIDATTICA

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 per l'area della conoscenza 
della personalità dei bambini con la tecnica dell'acquerello che iniziata nell' a.s. 2017/2018 ha 
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visto coinvolte le classi quinte nello studio delle discipline e  si prevede che possa essere 
continuata l' esperienza anche nel triennio 2022-2025. I docenti hanno partecipato  alla  
formazione prevista dalla Rete Modi alla quale l' IC Breda ha aderito.

Nella secondaria vi sono classi che utilizzano la metodologia della classe capovolta. In tutte le 
classi la LIM viene usata nelle attività didattiche quotidiane. Inoltre alcuni docenti sono 
impegnati nella sperimentazione della "Didattica Integrata" promossa dall' Ufficio Scolastico 
Lombardia che a partire dall' a.s. 2021-2022 sarà utilizzata nell' insegnamento dell' 
Educazione Civica e nella preparazione degli alunni all' esame di stato conclusivo del primo 
ciclo d' istruzione.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

SCUOLA DELL'INFANZIA  CORRIDONI 40 Ore Settimanali DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 16.00 
CON SCAGLIONAMENTI IN ENTRATA E USCITA

SCUOLA DELL' INFANZIA MARIA MONTESSORI  40 Ore Settimanali  - DALLE 8.15 ALLE 16.00 
CON SCAGLIONAMENTI IN ENTRATA E USCITA

M.GALLI  SCUOLA PRIMARIA TEMPO SCUOLA TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI  DALLE 
ORE 8.15 ALLE ORE 16.15 CON SCAGLIONAMENTI IN ENTRATA E USCITA

La scuola primaria Galli è organizzata con un tempo scuola di 40 ore settimanali che 
comprende anche il tempo mensa come momento  inserito nella progettazione didattica 
educativa delle classi, pertanto in ragione alle indicazioni fornite dalla Nota Ministeriale prot. 
2270 del 9/12/2019. Le famiglie che scelgono il tempo scuola settimanale di 40 ore 
condividono con i docenti Le finalità educative e formative di tale attività e cureranno gli 
aspetti connessi all' educazione alimentare, la concreta organizzazione della consumazione 
conviviale del pasto, gli spazi  e i tempi dedicati. Pertanto il tempo mensa è a tutti gli effetti un 
momento educativo che sviluppa le competenze sociali personali in situazioni non 
formalizzate. Per quanto riguarda La suddivisione delle ore  settimanali per disciplina è stato 
rivisto 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. La 
suddivisione oraria  delle discipline non viene inteso come un impianto rigido,  il team docenti 
articolerà le attività tenendo conto  prioritariamente dei tempi di apprendimento e  delle 
metodologie usate per il raggiugi mento del successo formativo di ogni alunno. Le attività di 
musica e di educazione motoria sono svolte con la compresenza di esperti in base ai 
contributi versati dalle famiglie L' insegnamento di Inglese viene svolto da docenti 
specializzati o con competenze linguistiche specifiche e gli alunni hanno  ottenuto ottimi 
risultati anche nelle Prove INVALSI.  L'insegnamento di Educazione Civica viene svolta per 33 
ore annuali all'interno delle discipline previste  e svolte con attività trasversali. 
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Per quanto riguarda La suddivisione delle ore  settimanali per disciplina è stato rivisto 
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. 

La suddivisione oraria  delle discipline non viene inteso come un impianto rigido,  il 
team docenti articolerà le attività tenendo conto  prioritariamente dei tempi di 
apprendimento e  delle metodologie usate per il raggiugi mento del successo 
formativo di ogni alunno.

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).

Le attività di musica, educazione motoria sono svolte in compresenza con esperti, 
insegnamento della lingua Inglese viene svolto  da docenti specializzati e/o con 
certificazione linguistica e gli alunni hanno ottenuto ottimi risultati anche nelle Prove 
INVALSI.  L'insegnamento di Educazione Civica viene svolta per 33 ore annuali 
all'interno delle discipline previste  e svolte con attività trasversali.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  E. BREDA 30 ORE SETTIMANALI    DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 
14.00  DAL LUNEDI' AL VENERDI'  CON SCAGLIONAMENTI IN ENTRATA E USCITA

Discipline Ore settimanali 

Italiano, Storia, Geografia  9

Matematica E Scienze  6 

Tecnologia 2

Inglese  3

Seconda Lingua Comunitaria (Francese) 2

Arte E Immagine  2

Scienze Motoria E Sportive  2

 Musica  2

Religione Cattolica/ Alternativa 1

Educazione Civica 1

Vengono allegate le griglie di valutazione per educazione civica elaborate dalla commissione 
della scuola secondaria

ALLEGATI:
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE COMPITO DI REALTA' ED.CIVICA - griglia osservazione .pdf

IL CURRICOLO D' ISTITUTO

 CURRICOLO DI ISTITUTO  Il Curriculo di Istituto  è stato elaborato dal Collegio Docenti negli 
anni scolastici 2016- 2017, 2017-2018 e terminato nell' a.s. 2018-2019. L'impianto del 
documento della scuola primaria  prevede l'aggancio tra le competenze chiave che sono 
indicate anche nel Certificato delle Competenze - I traguardi delle Indicazioni Nazionali - Gli 
obiettivi di apprendimento e le conoscenze-abilità nonchè la metodologia didattica. Il 
documento è rivisto anche alla luce della normativa relativa alla valutazione che prevede il 
passaggio dai voti numerici ai giudizi nell'a.s. 2020-2021.

PRINCIPI   EX ART.1 LEGGE 92/2019 L' educazione civica contribuisce a formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.L' 
educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione 
italiana e delle istituzioni dell' Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione 
e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e 
diritto alla salute e al benessere della persona.

Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche:

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 2015;

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5; 

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 
identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
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g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse 
l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere

 Gli aspetti qualificanti del curricolo d' Istituto si possono sintetizzare come segue:

un' opportunità per tutti i docenti di ripensare al lavoro didattico in termini di obiettivi 
didattici comuni  in maniera verticale

•

un collegamento significativo tra i diversi ordini di scuola, in particolare tra primaria e 
secondaria

•

una riflessione sull' apprendimento della matematica e dell'italiano•

ALLEGATI:
Iniziative di ampliamento curricolare -ISTITUTO.pdf

L'INSEGNAMENTO DELLA EDUCAZIONE CIVICA - SCELTE DELL' IC 
BREDA -

 L'  educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

 L' educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione 
italiana e delle istituzioni dell' Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione 
e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e 
diritto alla salute e al benessere della persona.

I docenti della scuola secondaria  e della scuola primaria  hanno elaborato il curricolo 
verticale, hanno predisposto una griglia di valutazione e una di osservazione per lo 
svolgimento dei compiti autentici integrandoli  nella programmazione disciplinare.  Si 
allegano a titolo esemplificativo le tabelle per obiettivi formativi indicati per la scuola primaria 
(in calce) e le griglie di valutazione (curriculo di istituto)
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ALLEGATI:
educazione civica elementari.pdf

IL PROGETTO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

L' Istituto Comprensivo Breda ha elaborato un protocollo condiviso per la fase dell' 
accoglienza degli alunni stranieri  che  viene rispettato nelle linee generali ma adattato all' età 
degli alunni.

I macro contesti di riferimento:

La famiglia e la sua storia di immigrazione•
Il percorso migratorio dell' alunno•
Le potenzialità linguistiche•
Le caratteristiche personali e le modalità comunicative-relazionali dell' alunno•

L'inserimento a scuola e il monitoraggio per assicurare il successo formativo

In allegato il protocollo accoglienza e inserimento alunni stranieri

ALLEGATI:
PROTOCOLLO DI INSERIMENTO SCOLASTICO ALUNNI NEO ARRIVATI IN ITALIA.pdf

IL PROGETTO CONTINUITÀ: ACCOGLIENZA E RACCORDO

CONTINUITA' E RACCORDO NIDO-INFANZIA-PRIMARIA

LA CONTINUITA’ Per garantire la continuità educativo-didattica, nel passaggio daun’ordine di 
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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 insegnantebambino/ 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’instaurarsi 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 progetto Raccordo Nido-Infanzia -Primaria  si pone i seguenti obiettivi: 

Elaborare un percorso insieme alle educatrici dell’asilo nido e con i docenti della scuola 
primaria  per un passaggio sereno dell' alunno.

Attività che sono previste  per l'a.s. 2022-2023 anche in considerazione della situazione di 
emergenza sanitaria

Dicembre i bambini delle classi V primaria , attraverso la Lim, incontreranno i bambini 
di 5 anni con un incontro on line per scambiarsi gli auguri di Natale.

•
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Gennaio: incontro plenario con le famiglie per la presentazione del Piano Offerta 
Formativa.

•

Dicembre-Gennaio Incontro  tra le docenti dell’infanzia e le docenti delle IV e V primaria 
per concordare la storia che farà da ponte tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria 
e che sarà         spunto iniziale a settembre per le docenti della scuola Primaria.

•

Invio tramite email, di un invito per il mese di maggio-giugno all’iniziativa “Merenda a 
scuola”. I bambini dei tre anni  sarà accompagnato dal genitore.

•

Mese di Maggio visita alla scuola dell’infanzia Corridoni-Montessori  dei docenti della 
scuola Primaria Galli  per una osservazione mirata dei bambini che passeranno alla  
primaria.

•

Mese di giugno colloqui tra i docenti delle scuole infanzia e primaria  e tra nido - scuole 
infanzia  per il passaggio delle informazioni.

•

Nei primi giorni del mese di settembre Incontro con le famiglie per la presentazione del 
“Progetto” accoglienza per i bambini dei tre anni

•

I bambini dei 6 anni  saranno accolti nella scuola primaria  dai tutor delle classi quinte 
che hanno preparato un regalino per ognuno  di loro all' inizio dell' anno scolastico

•

per ricordare questo momento sarà fatta una foto •

RACCORDO E CONTINUITA' PRIMARIA-SECONDARIA

Negli ultimi anni si sono modificate le attività di continuità tra i due diversi ordini di scuola:

Nel mese di settembre gli alunni delle prime vengono accolti dal dirigente scolastico e dalle 
referenti della commissione che ha  formato le classi nel mese di giugno

Nei mesi di ottobre-novembre i docenti della scuola primaria e secondaria si incontrano per 
verificare insieme l'andamento didattico degli alunni che in continuità hanno proseguito il 
loro percorso nell' IC Breda.

Nel mese di novembre - dicembre gli alunni delle classi quinte visiteranno i locali e gli spazi 
della scuola secondaria e conosceranno le attività di laboratorio che si svolgono a scuola

Nel mese di gennaio alcuni alunni delle classi prime incontreranno i loro compagni di quinta 
per un' intervista diretta per poter esprimere le loro  preoccupazioni e le loro attese  per la 
scuola nuova

Nel mese di maggio-giugno si svolgeranno attività ludico-sportive  per conoscere meglio la 
realtà scolastica nuova
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ALLEGATI:
continuitò ptof.pdf

L' ORIENTAMENTO VERSO IL SECONDO CICLO D' ISTRUZIONE: 
PROGETTO VELA

L' IC Breda è scuola Capofila della Rete Progetto Vela  a cui partecipano tutte le scuole 
secondarie di primo e secondo grado, nonchè i centri di formazione professionale del 
territorio.

Il progetto si snoda in tre anni:

nel primo anno gli alunni  riflettono su loro stessi: i loro pensieri e le loro emozioni nella 
nuova esperienza scolastica

nel secondo anno gli alunni scoprono i loro interessi e fanno la prima ipotesi di scelta

nel terzo anno gli alunni scelgono con i docenti il loro percorso di studi successivo e lo 
condividono con la famiglia

Il progetto è stato rivisto alla luce della situazione sanitari, invece dei microinserimenti presso 
le scuole di secondo grado si è scelto di invitare i docenti e gli allievi dei differenti indirizzi: 
liceali - tecnici - professionali nelle scuole secondarie di primo grado per offrire testimonianza 
e informazioni in maniera dialogata. Il modello sarà riproposto anche nell' a.s. 2022-2023
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LA SCUOLA INFANZIA CORRIDONI: CURRICOLO E PROGETTI LA 
SCUOLA INFANZIA M. MONTESSORI: UNA SCUOLA DI METODO 

MONTESSORIANO

CURRICOLO DI SCUOLA - CORRIDONI          (i progetti sono nell'allegato)

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
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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 favoriscono momenti 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 potenzialità e di rielaborare le esperienze personali e 
sociali.

• L’IMPORTANZA DELLA CORPOREITA': 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 
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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 
diintrodurre 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 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 sè 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 
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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 (che per l'a.s. 2021-22 non è possibile

utilizzarla per emergenza Covid), 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 idonei 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, 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 
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i cambiamenti legati al crescere e alla definizione dei gusti personali. Il momento del riposo 
pomeridiano è proposto ai bambini di tre e quattro anni;  per i bambini addormentarsi vuol 
dire lasciarsi andare ed aver fiducia nell’insegnante che li accompagna. I bambini di 5 anni 
invece, durante il pomeriggio, si dedicano allo svolgimento di  attività proposte dalle  
insegnanti.

 

SCUOLA INFANZIA MARIA MONTESSORI  ( i progetti sono nell' allegato)

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 
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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 e apprendono dai più grandi, i quali sono sempre disposti a dare loro attenzione, 
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 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 segue 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 
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e sostenendolo nel suo desiderio di conoscenza ed autonomia. 

Abbiamo inserito qui  le foto di alcuni progetti dell' elenco allegato e che sono realizzate nelle 

scuole  Montessori e Corridoni 

ALLEGATI:
Iniziative di ampliamento curricolare - INFANZIA.pdf

LA SCUOLA PRIMARIA M. GALLI

L'Istituto Comprensivo BREDA ha elaborato il curricolo verticale, 

basandosi sulle Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012 e le 

Competenze Chiave di Cittadinanza.

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.
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               Il curricolo per ogni disciplina si articola in:

ü  COMPETENZE CHIAVE definite dal Parlamento Europeo;

ü  TRAGUARDI          per lo sviluppo delle competenze che gli alunni devono 

acquisire previste dalle Indicazioni Nazionali;

ü  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO come sono indicati nelle Indicazioni 

Nazionali;

ü  ABILITA’ E CONOSCENZE individuate dagli insegnanti, specifiche per 

ogni disciplina e per ogni obiettivo;

ü  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE METODOLOGIE per il 

raggiungimento degli obiettivi.

 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.

ALLEGATI:
Iniziative di ampliamento curricolare - PRIMARIA new.docx.pdf

LA SCUOLA SECONDARIA E.BREDA

La scuola secondaria di primo grado 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-
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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 di iniziativa e imprenditorialità;

8) consapevolezza ed espressione culturale

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.EDU.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 svolte attività in cui gli studenti insieme ai loro docenti 
lavorano per progetti che possono riguardare anche il momento di presentazione delle 
attività didattiche svolte nella

scuola secondaria , è un momento formativo che sviluppa senso civico di appartenenza 
all'istituzione-scuola. La partecipazione di tutti gli studenti ai Giochi sportivi studenteschi 
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rappresenta un altro momento importante per lo sviluppo delle competenze trasversali

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Come si può evincere dal documento pubblicato sul sito WWW.ICBREDA.EDU.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 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

 

IN ALLEGATO  I PROGETTI  

ALLEGATI:
Iniziative di ampliamento curricolare - secondaria new.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

L' organizzazione dell' IC Breda  è un valore aggiunto che viene riconosciuto sia dai docenti  
che dalle famiglie.

La definizione dei compiti è condivisa. Le criticità vengono affrontate in un'ottica di 
miglioramento. Vi è una restituzione dell'operato è  collaborazione tra le figure di sistema.

La responsabilità diffusa è alla base dell'agito quotidiano.

Le procedure burocratiche ancora in essere sono quelle essenziali.

Per l'organigramma si veda l'allegato 

ALLEGATI:
organigramma.pdf

RETI E CONVENZIONI DELL' ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo partecipa a reti territoriali e di scopo con finalità riconducibili alle aree 
di intervento educativo e didattico definite dal Piano Triennale dell' Offerta Formativa. 

Rete Finalità e Attività Operative
Anno di 
costituzione o 
partecipazione 

 RETE VELA                    
                                        

La rete Vela è attiva da più di venti anni, il suo 
principale scopo è quello di favorire una scelta 

dal 1997
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                        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 secondarie di secondo grado e i 
centri di formazione professionale del territorio,  
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 SCUOLE 
PROMUOVONO 
SALUTE 

L' Istituto 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. Si è in una fase di revisione del profilo 
di salute dell' Istituto 

dal 2015

 RETE AMBITO 23 

La scuola ha partecipato alle attività di formazione 
dell' Ambito 23 mettendo a disposizione la sede, il 
personale tutor e di supporto amministrativo. Nel 
triennio 2019-2021 si sono svolti corsi di formazione 
progettati per i bisogni formativi del personale 
scolastico in relazione alle metodologie didattiche 
innovative, area scientifica, uso del programma 
excel 

dal 2015

La rete nazionale promuove la sperimentazione  
Miglioramento. Organizzazione.DIdattica. (MODI) si 
collega a quanto esplicitato dalle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo, soprattutto con 
riferimento alle dimensioni e agli aspetti dell’azione 
educativa, oltre che alla visione antropologica che vi 
è sottesa: "studente è posto al centro dell’azione 
educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 
relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, 

RETE NAZIONALE 
MODI 

dal 2019
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religiosi», proprio a indicare che occorre superare la 
visione unilaterale che imposta tutto il lavoro 
educativo sullo sviluppo della mera facoltà 
cognitiva, atteso che «la finalità generale della 
scuola è lo sviluppo armonico e integrale della 
persona [...] nella promozione della conoscenza e 
nel rispetto e nella valorizzazione delle 
diversitàindividuali», e, quindi, di tutti i fattori che 
contribuiscono a formare la complessità dell’essere 
umano in evoluzione.  

DIDATTICA 
INTEGRATA PER LA 
SCUOLA SECONDARIA 

La rete è costituita dalla quasi totalità da scuole 
secondarie di secondo grado, l'IC Breda ha 
partecipato alle attività di formazione e nell' a.s. 
2021-2022 (ultimo del triennio di adesione) intende 
operare con tale metodologia nell' insegnamento 
dell' educazione civica  

dal 2019

La principale azione di supporto, di sfondo alle 
attività formative, consiste nell’implementazione e 
nella messa a sistema sul territorio di un presidio di 
presa in carico delle segnalazioni e dei casi di 
violenza digitale: l’IC di via bologna si configurerà 
per le agenzie educative, non solo locali, come 
punto di raccolta e di diramazione delle 
competenze messe in cantiere dall’équipe 
interdiciplinare di Fondazione Carolina, ovvero il 
Rescue Team (Re.Te.). Per quanto concerne le azioni 
di sviluppo ed erogazione educativa, in supporto 
alla didattica e all’educazione non formale, e 
nell’ottica di garantire un flusso formativo 
continuativo per tutto l’anno scolastico 2020/2021 
con rinnovo annuale . Il progetto “Ragazzi nella rete 
si pone di dare un contributo alla prevenzione e al 
contrasto del bullismo e cyberbullismo attraverso la 
creazione di una rete di soggetti, coordinati e 
organizzati, valorizzando esperienze già maturate 

RETE "RAGAZZI NELLA 
RETE" ATTIVITÀ DI 
PREVENZIONE DEL 
BULLISMO E DEL 
CYBER BULLISMO        
                                        
                                        
                             

dal 2020
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nel territorio bressese, creare un sistema codificato 
e replicabile delle buone prassi che possano 
garantire continuità e rinnovamento a fronte dei 
risultati che le esperienze porteranno. 

 RETE COSMI - UNA 
RETE PER 
L'INCLUSIONE  

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione 
fra le istituzioni scolastiche aderenti per la 
progettazione ed realizzazione delle seguenti 
attività: - Utilizzo della piattaforma COSMI.ICF per la 
stesura/compilazione del PEI in chiave ICF e con la 
partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel 
Progetto di vita degli alunni DVA. - Diffusione del 
sistema di classificazione ICF-CY come linguaggio 
condiviso per la definizione del Profilo di 
Funzionamento, attraverso l’individuazione di 
processi e sottoprocessi atti a fornire la 
comprensione più approfondita possibile 
dell’alunno - Realizzazione di un servizio di 
consulenza, formazione e supporto operativo da 
parte di docenti del gruppo di progetto.  

dal 2021

ACCREDITAMENTO 
DELL' IC BREDA COME 
SEDE PER IL 
TIROCINIO 

L' IC Breda è una scuola accogliente che apre le sue 
classi agli studenti e laureandi delle facoltà della 
formazione primaria - TFA per la specializzazione 
dei docenti di sostegno. Nell' a.s. 2021-2022 ha 
richiesto di essere inserita nel registro delle scuole 
accreditate. Lo scambio continuo con le Università 
ha permesso ai docenti in servizio  di sviluppare  o 
perfezionare competenze adeguate in termini 
professionali  che relazionali.  

dal 2021 
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