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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Le scuole che compongono l'Istituto sono presenti sul territorio ormai da molti anni (anche 
più di trenta). L'utenza si presenta qualitativamente diversificata e quantitativamente 
eterogenea nella distribuzione delle differenti fasce; si delinea un profilo che denota 
mediamente un livello socio-economico medio-alto. Sono rilevabili anche, sebbene in misura 
limitata, situazioni socio-culturali più marginali riferite a famiglie provenienti, da poco tempo, 
da paesi extracomunitari.
Alcuni alunni sono ospitati in istituti per l’accoglienza di minori in difficoltà.
Nel quartiere esiste una domanda abbastanza forte di un servizio scolastico efficiente e 
qualificato. Le scuole hanno saputo proporre, nel tempo, un piano formativo che tenesse 
conto dei bisogni dell'utenza, sperimentando innovazioni strutturali e metodologiche più 
adatte ai mutamenti in atto nella società moderna.

Si sono, pertanto, consolidati negli anni vari modelli organizzativi e didattici, l'utilizzo delle 
tecnologie informatiche, lo studio della lingua straniera (Inglese) anche con metodologia CLIL 
a partire dal primo anno anno della scuola primaria, lo studio di una seconda lingua 
comunitaria (Francese) dal primo anno della scuola secondaria di primo grado e, sempre per 
la scuola secondaria di primo grado, l’indirizzo musicale. 

Popolazione scolastica

Opportunità

- Partecipazione delle famiglie alle attivita' e ai progetti proposti dalla scuola - Gestione del 
servizio prestito libri nelle biblioteche scolastiche dei tre plessi - Donazione di strumenti e 
attrezzature - Collaborazione dei genitori per eventi comuni (feste, manifestazioni sportive o 
musicali...) - Sostegno economico per uscite didattiche a scopo di approfondimento culturale, 
artistico, sportivo, anche di piu' giorni - Partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei figli - 
Possibilita' di approfondimento e arricchimento del curricolo

Vincoli
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- Possibile ingerenza dei genitori nei processi didattici - Attenzione agli aspetti materiali piu' 
che ai bisogni affettivi ed educativi

Territorio e capitale sociale

Opportunità

- Il territorio offre servizi quali biblioteche, centri sportivi, teatri, musei, il Parco di Monza con 
la sua Reggia Reale, enti e associazioni,... - Il Comune mette a disposizione i mediatori per gli 
alunni stranieri neo-arrivati fino ad esaurimento delle risorse - L'Ente locale offre contributi a 
favore della crescita della persona (personale educativo, sostegno delle famiglie in 
difficolta'...); promuove progetti per l'attivita' sportiva; finanzia l'uso di teatri per saggi 
scolastici; rende possibile la partecipazione guidata a mostre, biblioteche e altro; organizza la 
manifestazione Pulizie di Primavera per la partecipazione attiva dei cittadini anche all'interno 
delle scuole - Sono presenti sul territorio Centri Aggregazione Giovanile ed altri Enti che 
possono essere di supporto alla scuola per il successo formativo degli alunni. - Sono presenti 
Enti e Associazioni (private o cooperative) che offrono opportunita' per l'ampliamento 
dell'offerta formativa degli alunni.

Vincoli

- Le risorse messe a disposizione dal Comune per i mediatori a favore degli stranieri neo-
arrivati sono limitate - Progettazione/pianificazione delle iniziative/azioni comuni non sempre 
facile

Risorse economiche e materiali

Opportunità

- Gli edifici scolastici presentano una valida struttura architettonica, sono relativamente 
moderni, con adeguati spazi distributivi interni e dispongono di significativi spazi esterni, 
buona parte a verde. Nella secondaria di primo grado sono presenti anche attrezzature 
sportive all'aperto (pista da corsa). - Gli edifici presentavano barriere architettoniche che sono 
state superate con opportune installazioni strumentali e adeguamenti. - Le strutture 
scolastiche sono soggette a una manutenzione non adeguata da parte del Comune e per le 
piccole manutenzioni a volte lasciata alle famiglie. - Le sedi sono facilmente raggiungibili sia 
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dal centro che dalla periferia, sia con mezzi pubblici che privati e possono contare anche su 
parcheggi disponibili nei dintorni. - La scuola dispone di attrezzature informatiche - in ogni 
sede - provenienti da finanziamenti sia pubblici che privati. - Ogni plesso ha un laboratorio 
informatico per uso didattico con connessione internet generalmente funzionante. - Le LIM 
acquistate dalla scuola sono abbastanza recenti. - Nell'Istituto sono presenti, in tutte le classi e 
nel laboratorio di informatica, le LIM. - Esiste un contributo volontario dato dalle famiglie a cui 
aderisce la quasi totalita' degli utenti. - Esiste una "commissione festa", in ogni plesso, 
comprendente insegnanti e genitori che si occupa anche di foundraising.

Vincoli

- Mancano le certificazioni relative alla sicurezza. - Attrezzature informatiche obsolete in alcuni 
laboratori e classi. - L'intervento di sistemazione delle reti, grazie al finanziamento PON FERS 
wlan, si e' concluso; la copertura dei plessi risulta incompleta solo per alcune zone degli stessi. 
- Mancanza di risorse (economiche, temporali e/o umane) per la manutenzione ordinaria dei 
laboratori informatici e delle LIM. - Mancanza di risorse economiche della scuola da destinare 
alla sostituzione radicale delle strumentazioni informatiche nei laboratori informatici. - I 
proventi del foundraising sono gestiti dai genitori, la scuola ne suggerisce l'impiego al fine di 
migliorare le strumentazioni soprattutto tecnologiche presenti nelle classi e nei laboratori.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC ANNA FRANK/ MONZA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MBIC8AD006

Indirizzo VIA TOSCANA,10 MONZA 20052 MONZA

Telefono 0392004876

Email MBIC8AD006@istruzione.it

Pec MBIC8AD006@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icannafrankmonza.edu.it

 "G. PUECHER" - MONZA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MBEE8AD018

Indirizzo VIA GOLDONI, 28 - 20900 MONZA

 "B. MUNARI" - MONZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MBEE8AD029

Indirizzo VIA MARCHE, 1 - 20900 MONZA

 "B. ZUCCHI" - MONZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MBMM8AD017

Indirizzo VIA TOSCANA, 10 - 20900 MONZA

Approfondimento
Dall’anno scolastico 2000/2001 le scuole primarie Munari e Puecher sono 

parte integrante dell’Istituto Comprensivo A. Frank, che comprende anche la 
scuola secondaria di 1° grado Zucchi, dall'a.s. 2012-2013 ad Indirizzo 
Musicale. Ne è derivata una nuova realtà più complessa che accomuna 
docenti appartenenti a diversi contesti scolastici che danno vita ad un unico 
progetto educativo e didattico capace di generare momenti di integrazione tra 
esperienze svolte in ambito familiare, scolastico e istituzionale.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 2
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Informatica 3

Musica 3

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 4

Pista atletica 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

 

Approfondimento
Le scuole dell’Istituto dispongono di spazi attrezzati e strumentazioni quali:
 

Ø  Aule speciali attrezzate (Ed. Artistica, Ed. Musicale, di strumento SMIM)
Ø  Aule  per lo studio individualizzato con specifiche dotazioni strumentali e 

didattiche 
Ø  Aula audiovisivi
Ø  Laboratorio multimediale e informatico in rete
Ø  Laboratorio di scienze
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Ø  Refettori e aule ad uso mensa
Ø  Palestre attrezzate
Ø  Biblioteca e videoteca
Ø  Ampi giardini anche attrezzati per lo sport 
Ø  Fotocopiatrici ad uso didattico
Ø  Videoregistratori
Ø  Videocamere
Ø  Attrezzature fotografiche digitali
Ø  Pianoforti, tastiere e diversi strumenti musicali
Ø  Stampanti e scanner
Ø  LAN di istituto
Ø  Videoproiettori, anche interattivi
Ø  L.I.M. (Lavagna Interattiva Multimediale) in tutte le classi
Ø  Televisori
Ø  Centralina mixer audio–video e unità di montaggio
Ø  Impianto di amplificazione per spettacoli
Ø Impianto per videoconferenze

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

93
21

Approfondimento
Concorrono all’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa:
- Gli Alunni - I Docenti - Il Personale A.T.A. (DSGA, Assistenti Amministrativi e 

Collaboratori Scolastici)
- Il Dirigente Scolastico
- I Genitori 
- Gli esperti esterni

 

Nell’Istituto alcuni docenti rivestono inoltre le seguenti funzioni:
- Collaboratori del Dirigente Scolastico e Coordinatrice di plesso
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- Funzione strumentale al POF
- Referenti di commissioni o di specifiche attività/progetti
- Animatore Digitale
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
MISSION E VISION 
La persona al centro del processo educativo per: 

-       lo sviluppo delle potenzialità e la valorizzazione delle risorse personali

-        l'acquisizione di un metodo di studio e di buone conoscenze di base anche  
mediante progetti interdisciplinari e metodologie multimediali

-       lo sviluppo e l’ampliamento della capacità di espressione creativa coinvo
lgendo le diverse dimensioni del sapere e dell’operare.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare le competenze sociali e di cittadinanza
Traguardi
Migliorare il livello delle competenze diffondendo i compiti di realta' anche nelle 
classi I, continuando nelle classi II e III della secondaria.

Priorità
Potenziare le competenze di L2 della scuola primaria (CLIL)
Traguardi
Incrementare del 10% rispetto alle attuali 22 ore il numero di ore CLIL svolte nelle 
classi dagli insegnanti titolari, per un totale di 24.

Priorità
Potenziare le competenze digitali di tutti gli alunni dell'Istituto (della scuola primaria 
e della scuola secondaria I grado)
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Traguardi
Incrementare le competenze digitali degli alunni con diffusione di attivita' di coding 
e media literacy in tutte le classi (copertura da 60% a 90%).

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

ASPETTI GENERALI

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati 
dell'autovalutazione
 

Considerato il contesto socio economico medio alto e i buoni esiti relativi sia alle 
prove standardizzate sia agli esiti finali, si ritiene di dare priorità ad azioni di 
miglioramento delle competenze sociali, civiche, digitali e in lingua straniera che non 
sono ancora state adeguatamente sviluppate e che in relazione al territorio 
emergono come importanti per la formazione dei propri cittadini. Ci si propone 
pertanto di incrementare una didattica laboratoriale e di incentivare pratiche 
didattiche più innovative, anche in relazione alle competenze di cittadinanza, alle TIC 
e con metodologia CLIL. Considerato che nei processi educativi l'ambiente di 
apprendimento risultava elemento di parziale criticità, il suo miglioramento e la 
diffusione di buone pratiche in tutte le classi potrà garantire agli alunni opportunità 
didattiche per sviluppare, ognuno, le proprie potenzialità. Ci si attiverà perciò anche 
per potenziare e/o ottimizzare in modo efficace la rete e le attrezzature strumentali in 
ogni plesso dell'Istituto, cogliendo le opportunità offerte da Istituzioni varie e/o da 
privati, così da rendere più efficace l'azione formativa.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
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delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

11 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
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da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 LAVORIAMO INSIEME PER CRESCERE  
Descrizione Percorso
Ci si propone di incrementare una didattica laboratoriale e di incentivare pratiche 
didattiche più innovative, anche in relazione alle competenze di cittadinanza, alle TIC 
e con metodologia CLIL. Considerato che nei processi educativi l'ambiente di 
apprendimento risultava elemento di parziale criticità, il suo miglioramento e la 
diffusione di buone pratiche in tutte le classi potrà garantire agli alunni opportunità 
didattiche per sviluppare, ognuno, le proprie potenzialità. Ci si attiverà perciò anche 
per potenziare e/o ottimizzare in modo efficace la rete e le attrezzature strumentali 
in ogni plesso dell'Istituto, cogliendo le opportunità offerte da Istituzioni varie e/o da 
privati, così da rendere più efficace l'azione formativa.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DIDATTICA CONDIVISA CLIL 
PER LA SCUOLA PRIMARIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Plesso Munari: Francesca Cambini
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Plesso Puecher: Cristina Ferraroli

Risultati Attesi

Incrementare del 10% rispetto alle attuali 20 ore il numero di ore CLIL svolte nelle classi 
per:

- imparare non solo ad usare una lingua ma utilizzare la lingua  per apprendere; - 
migliorare la motivazione degli alunni per consolidare i vari apprendimenti che 
risultano così più duraturi nel tempo. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI TIC PER I DOCENTI DELL'ISTITUTO E CORSI 
DI INGLESE PER I DOCENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA

Consulenti esterni

Responsabile

Per i corsi TIC l'Animatore Digitale, prof. Antonio Renna.

Per i corsi di Inglese 

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze digitali dei docenti e applicazione nella didattica in 
classe di quanto appreso.

Aumento del numero dei docenti di scuola primaria in possesso di certificazioni A1, B1 
e B2.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPITI DI REALTÀ SCUOLA PRIMARIA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Responsabile dell'attività è l'insegnante di scuola primaria Giuliana Marcucci Martello.

Risultati Attesi

Le insegnanti del gruppo di lavoro coordinato dall'insegnante Marcucci predisporranno 
un modello unico di progettazione e verifica dei compiti di realtà per la scuola primaria, 
composto da moduli per la progettazione, per la verifica e per l'autovalutazione degli 
alunni. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

All'interno dell'Istituto stiamo cercando di potenziare le attività che prevedano 
l'utilizzo della didattica laboratoriale e l'apprendimento cooperativo.

Stiamo cercando di coinvolgere l'intero corpo docente nell'impostazione di compiti 
di realtà e nell'utilizzo di strumenti appositi per progettarli, valutarli e consentire 
l'autovalutazione degli alunni.

Per l'insegnamento della lingua inglese stiamo potenziando, nella scuola primaria, 
le ore destinate al progetto CLIL; nella scuola secondaria di primo grado i progetti 
"inglese potenziato pomeridiano" e il "progetto Key" che, con esperti interni ed 
esterni a carico dei genitori, accompagnano i ragazzi alla certificazione linguistica.

Stiamo potenziando l'utilizzo delle TIC nella didattica anche partecipando all'ora 
del codice ed alla Codeweek.
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 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si intende realizzare almeno due attività per competenze, compiti di realtà, in 
tutte le classi dell'Istituto.

Si sta aumentando, di anno in anno, il numero di ore annuali dedicate al 
progetto CLIL.

  
 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Si sta ultimando la realizzazione di modelli per la documentazione dei compiti di 
realtà proposti agli alunni di tutto l'Istituto comprensivi di rubriche di 
valutazione.

Da questo anno scolastico è stata introdotta nella scuola primaria la lezione 
aperta ai genitori a conclusione del progetto CLIL; la risposta delle famiglie è 
stata positiva.

Nella scuola secondaria di primo grado si sta avviando l'esperienza di FlippeD 
Classroom.

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

PARTECIPAZIONE A RETI:

-        rete Generale Istituzionale Provincia Monza e Brianza; 

-        rete  ex art. 9/ CCNL 

-        rete per bando CLIL 

-        rete provinciale per Formazione Musicale e Orchestra Provinciale; 

-        rete per Orchestra Giovanile Città di Monza; 

-        rete per Giochi Sportivi Studenteschi Scuole Secondarie di 1°grado di Monza; 
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-        rete per individuazione banca cassiere; 

-        rete per individuazione fornitura assicurazioni. 

-       rete per l’individuazione dell’RSPP 
-     rete CTS (ex snodo)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"G. PUECHER" - MONZA MBEE8AD018

"B. MUNARI" - MONZA MBEE8AD029

 
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 
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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
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"B. ZUCCHI" - MONZA MBMM8AD017

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- 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 
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 
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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.  

 

Approfondimento

L'Istituto utilizza modelli condivisi per la certificazione delle competenze in uscita dai 
due ordini di scuola, quindi per la quinta classe della scuola primaria e per la terza 
classe della scuola secondaria di primo grado.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC ANNA FRANK/ MONZA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
"G. PUECHER" - MONZA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola primaria dell'Istituto lavora ormai da anni con il curricolo verticale per tutte le 
discipline.
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ALLEGATO: 
PROGRAMMAZIONE VERTICALE SCUOLA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale della scuola primaria è stato redatto, per ogni disciplina, a partire 
dai Nuclei Tematici e dalle relative Competenze, per passare poi alle Abilità, alle 
Conoscenze ed agli Obiettivi di Apprendimento. Il Curricolo Verticale è stato inserito, a 
cura dell'insegnante Marcucci, funzione strumentale per il PTOF, nel registro 
elettronico della scuola primaria.

 

NOME SCUOLA
"B. MUNARI" - MONZA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola primaria dell'Istituto lavora ormai da anni con il curricolo verticale per tutte le 
discipline.
ALLEGATO: 
PROGRAMMAZIONE VERTICALE SCUOLA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale della scuola primaria è stato redatto, per ogni disciplina, a partire 
dai Nuclei Tematici e dalle relative Competenze, per passare poi alle Abilità, alle 
Conoscenze ed agli Obiettivi di Apprendimento. Il Curricolo Verticale è stato inserito, a 
cura dell'insegnante Marcucci, funzione strumentale per i PTOF, nel registro elettronico 
della scuola primaria.

 

NOME SCUOLA
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"B. ZUCCHI" - MONZA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola secondaria di I grado Zucchi lavora ormai da anni con il curricolo verticale per 
tutte le discipline.
ALLEGATO: 
04B CURRICOLO VERTICALE SCUOLA SEC_I_GRADO ZUCCHI - IC A. FRANK.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale della scuola secondaria di I grado Zucchi è stato redatto, per ogni 
disciplina, a partire dai Nuclei Tematici e dalle relative Competenze, per passare poi alle 
Abilità, alle Conoscenze ed agli Obiettivi di Apprendimento.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CURARE L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Area tematica1: sviluppo delle competenze di base. Clima e relazioni: - PROGETTO 
ACCOGLIENZA - ATTIVITÀ DI AULA per costruire un clima scolastico relazionale attento 
ai bisogni reali dei singoli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - favorire la costituzione di un clima scolastico positivo; - favorire 
l'instaurarsi di un clima relazionale positivo e costruttivo sia fra pari che con i docenti. 
Competenze attese Competenze sociali e civiche: ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell'ambiente; rispetta le regole condivise e collabora con gli altri; si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Obiettivi in mantenimento: 
-        mantenere positivi clima scolastico e relazione comunicativa
Obiettivi in miglioramento: 
-        migliorare le metodologie attive e laboratoriali.
 
 
Risorse materiali e finanziarie:
-        strumentazione dell’Istituto;

-        M.O.F.;

-        risultanti dall’eventuale approvazione di progetti presentati (Azione PDM, PON 1 e 2, …)
 

Risorse umane disponibili:
 
-       docenti e personale non docente in servizio nell’istituto.
 
Risorse umane necessarie:
-        numero di docenti e personale non docente in servizio nell’Istituto tale da poter 

garantire lo sviluppo dell’offerta formativa;

-        competenze come da richiesta per l’organico dell’autonomia.
 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI ITALIANO

Area tematica 1: sviluppo delle competenze di base. PROGETTO BIBLIOTECA NELLA 
SCUOLA PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LETTURA PROGETTO IO LEGGO PERCHÈ 
PROGETTI DI MUSICA E DI TEATRO ELLE APOSTROFO ALBERO IL TESORO DELLA 
SCOPERTA APRENDO APPRENDO EDUCAZIONE AL GESTO GRAFICO

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - favorire l'acquisizione del linguaggio in tutte le sue funzioni, cui 
concorrono con diverse modalità tutte le discipline - sviluppare l’interesse per la 
lettura - sperimentare itinerari di accesso creativo alla lettura, anche con metodologie 
attive e laboratoriali e l’utilizzo delle tecnologie. Competenze attese Acquisire una 
padronanza della lingua italiana tale da consentire di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Obiettivi in mantenimento
-        Acquisizione di competenze linguistiche per comprendere e produrre anche attraverso 

la riflessione sulle  strutture della lingua
-       Sviluppare l’interesse  per la lettura-       risorse materiali ottenute anche partecipando a 

concorsi e bandi:
-       patrimonio librario delle scuole;
-       strumentazione informatica per la gestione del prestito.
Obiettivi in miglioramento
-        Offrire agli alunni itinerari di accesso creativo alla lettura, anche con metodologie attive 

e laboratoriali e l’utilizzo delle tecnologie.
 
Risorse umane:
-        docenti referenti dei progetti
-    docenti e alunni delle classi interessate

-        genitori che con opera di volontariato rendono possibile il servizio di prestito dei libri.
Risorse interne alle scuole:
-        biblioteche scolastiche
Risorse esterne alle scuole:
-        biblioteca di quartiere
-       biblioteca Civica
 
 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI LINGUE

Area tematica 1: sviluppo delle competenze di base PROGETTO CLIL TEATRO/LABOR. 
IN LINGUA INGLESE E FRANCESE PROGETTO KEY

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - il potenziamento delle competenze linguistiche relative alle lingue 
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straniere attraverso l’insegnamento di alcune discipline in lingua inglese - 
promuovere l'acquisizione di un sapere articolato ed insieme unitario - favorire 
l'acquisizione di conoscenze e delle corrispondenti abilità Competenze attese Essere 
in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione efficace in situazioni di vita 
quotidiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento
In mantenimento: 
-        le positive esperienze in atto.
 
In miglioramento: 
il potenziamento delle competenze linguistiche relative alle lingue straniere attraverso 
l’insegnamento di alcune discipline in lingua inglese (CLIL) 
 
Risorse materiali e finanziarie:   
-        progetto di rete CLIL
 
 
Risorse umane: 
-      gli insegnanti di lingua straniera
-    gli insegnanti madrelingua 

-    i gruppi teatrali coinvolti. 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICHE, LOGICHE, SCIENTIFICHE

Area tematica 1: sviluppo delle competenze di base. GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO 
PIANETA ANIMALI ORA DI CODING CODING PER TUTTI CODEWEEK SCIENZA UNDER 18 
ORA DEL CODICE IMPARIAMO LE GOOGLE APPS A SCUOLA DI INTERNET ELLE 
APOSTROFO ALBERO IL MONDO DEGLI ANIMALI PROGETTO ORTO PROGETTO 
UNCHECKED: EURKA, FUNZIONA! A SCUOLA CON I RE APRENDO APPRENDO
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti e linguaggi specifici, usando 
consapevolmente regole e proprietà - analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi usando consapevolmente il problem solving, il 
pensiero computazionale e le opportunità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico -  sviluppare le capacità logiche, induttive, astrattive e deduttive -  
favorire l'acquisizione di un metodo sia scientifico che progettuale attraverso 
l'operatività, per mezzo di esperienze facilmente comprensibili che muovano dalla 
curiosità degli allievi. Competenze attese Saper utilizzare le conoscenze matematiche 
e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Aule: Aula generica

Approfondimento
In miglioramento: 
analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di strumenti e linguaggi specifici, usando consapevolmente regole e proprietà,  il 
problem solving, il pensiero computazionale e le opportunità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico. 
 
Risorse materiali:
-        strumentazioni e materiali disponibili nelle scuole e/o donate o acquistate per la 

realizzazione dei progetti stessi.
 
Risorse umane:
-        docenti delle classi interessate;

-        Animatore Digitale
-      esperti, genitori e/o altri attori eventualmente coinvolti.

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE CULTURALI (MUSICA/ARTE/STORIA 
DELL’ARTE/CINEMA/MEDIA)
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Area tematica 1: sviluppo delle competenze di base. SMIM MUSICA E TEATRO: “ELISIR 
D'AMORE” PROGETTI SECONDO IL METODO "IO CRESCO CON LA MUSICA" (scuola 
primaria) PROGETTO DI RACCORDO FRA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO (per le classi quinte della scuola primaria) PROGETTI "TEATRO NELLA SCUOLA" 
(scuola primaria) CONCORSO DI DISEGNO PER AIDO MUSICA E TEATRO: RIGOLETTO 
OPERADOMANI IN…CANTO ORCHESTRA GIOVANILE DI MONZA ORCHESTRA 
GIOVANILE DELLA PROVINCIA MB PROGETTO MUSICALE EX- ALUNNI ZUCCHI 
CINECREANDO 2 IL PESO DELLE PAROLE IL TESORO DELLA SCOPERTA GIORNATA 
DELLA MEMORIA IL GIORNO DEL RICORDO I NONNI RACCONTANO APRENDO 
APPRENDO

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - stimolare la creatività, sia come attività espressiva, sia come 
consapevolezza delle proprie possibilità - sperimentare esperienze positive nel campo 
artistico, musicale e teatrale - ottimizzare l’offerta delle sezioni ad indirizzo musicale 
(SMIM) - potenziare le proposte di esperienze attuate utilizzando il linguaggio 
cinematografico e dei media. Competenze attese Consapevolezza ed espressione 
culturale. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli 
ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica

 Aule: Aula generica

Approfondimento
In mantenimento: 
-        le positive esperienze nel campo artistico, musicale e teatrale.
 

In miglioramento:
-        ottimizzare l’offerta  delle sezioni ad indirizzo musicale (SMIM);
-    potenziare le proposte di esperienze attuate  utilizzando il linguaggio cinematografico e 
dei media;
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-    sperimentare il linguaggio teatrale. 
 
 
Risorse materiali e finanziarie:
-        finanziamenti da progetti di rete

-        finanziamenti dei genitori

-        strumentazioni e materiali della scuola.
 

Risorse umane:
-        docenti di disciplina dell’Istituto

-        docenti di strumento dell’Istituto

-        rete provinciale per formazione musicale

-        rete per orchestra giovanile città di Monza

-        Animatore Digitale

-        esperti esterni

-        associazioni ed enti

-    esperti esterni volontari 

 PROMOZIONE DI SANI STILI DI VITA: ALIMENTAZIONE, ATTIVITÀ MOTORIA, 
SICUREZZA.

Area tematica 1: educazione alle competenze di vita. EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
SPUNTINO INTELLIGENTE PROGETTO VITA …. NON RISCHIARE DI PENSARCI DOPO 
EDUCAZIONE FISICA GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI LE MINI OLIMPIADI DELLA 
SCUOLA PUECHER PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA EDUCAZIONE STRADALE 
LABORATORIO SENSO PERCETTIVO PROGETTO APPRENDERE A PORTARE SOCCORSO 
PRENDITI A CUORE IO TIFO POSITIVO "BOCCIANDO"... SI IMPARA QUA LA ZAMPA

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - maturare la consapevolezza dell'importanza di saper mettere in 
atto comportamenti coerenti con corretti stili di vita -  essere consapevoli 
dell'importanza del benessere individuale inteso come salute fisica, psichica e sociale - 
favorire l’integrazione dei saperi che insieme concorrono a costruire competenze 
attraverso l’esperienza e la riflessione. Competenze attese Competenze sociali e 
civiche: avere cura e rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente. Rispettare le regole 
condivise e collaborare con gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Aule: Aula generica

Approfondimento
In mantenimento:
-        le positive esperienze in atto nelle scuole.
In potenziamento:
- l’utilizzo di metodologie innovative e laboratoriali.
- favorire l’integrazione dei saperi che insieme concorrono a costruire competenze 
attraverso l’esperienza e la riflessione. 
 
Risorse materiali e finanziarie:
-       convenzione con l’Ente locale territoriale;
-       progetti di rete;
-       strumentazioni e materiali delle scuole dell’Istituto.
 
Risorse umane:
-       docenti dell’Istituto;
-       esperti esterni;
-     enti ed associazioni.

 PROMOZIONE DI COMPORTAMENTI RESPONSABILI E COMPETENZE DI CITTADINANZA 
ATTIVA

Area tematica 1: educazione alle competenze di vita. CONCORSO “UNA CELEBRAZIONE 
PER LA PACE” SPORTELLO D’ASCOLTO EDUCAZIONE STRADALE BULLISMO INSIEME SI 
PUO’ FARE STELLA COMETA MERCATINO DI NATALE ED AMBIENTALE PULIZIE DI 
PRIMAVERA PULIAMO IL MONDO POSTER per la festa del 1° maggio GIORNATA DELLA 
MEMORIA GIORNATA DEL RICORDO QUA LA MANO! PER UNA SCUOLA SOLIDALE 
SCUOLA E TERRITORIO

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - sviluppare autonomia e responsabilità nell’allievo attraverso 
compiti significativi e unità di apprendimento - promuovere la partecipazione ad 
iniziative volte alla crescita personale ed alla assunzione di responsabilità nelle proprie 
scelte e nelle proprie azioni - promuovere la diffusione della didattica per competenze 
per favorire l’acquisizione di Competenze di Cittadinanza Attiva. Competenze attese - 
competenze di cittadinanza attiva - competenze sociali e civiche.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

In potenziamento:
-        sviluppare autonomia e responsabilità nell’allievo attraverso  compiti significativi e  unità 

di apprendimento.
-       promuovere la partecipazione ad iniziative volte alla crescita personale ed alla 

assunzione di responsabilità nelle proprie scelte e nelle proprie azioni
-    la diffusione della didattica per competenze per favorire l’acquisizione di: 
     -       capacità di reperire, organizzare, collegare e recuperare informazioni da fonti diverse. 
     -       capacità di autoregolazione               
     -    capacità di osservare le regole e i patti sociali condivisi
     -    capacità di contribuire proficuamente alla vita della comunità.

 

Risorse materiali e finanziarie:
-        strumentazioni e materiali delle scuole dell’Istituto.
 
Risorse umane:
-        docenti dell’Istituto;

-        Animatore Digitale

-        esperti esterni;
-    enti ed associazioni. 

 INCLUSIONE, INTEGRAZIONE, DIFFERENZIAZIONE DEI PERCORSI

Area tematica 2: qualificare l'ambiente sociale della scuola. PROGETTO ACCOGLIENZA 
PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONI DI HANDICAP PROGETTO DSA 
PROGETTI CON FINALITÀ DI RECUPERO PROGETTO RECUPERO SCUOLA ZUCCHI 
PROGETTO SCUOLA POTENZIATA PROGETTI CON L’USO DELLE TIC STELLA COMETA 
POLLICE VERDE ENTRA IN GIOCO SCUOLE E TERRITORIO
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - acquisire consapevolezza di sé - imparare a gestire le emozioni, lo 
stress - maturare il senso critico - contribuire alla costituzione di un clima relazionale 
positivo - maturare la consapevolezza che la diversità può essere una risorsa e una 
ricchezza - sviluppare l’autocontrollo, la partecipazione e la socializzazione, educando 
alla tolleranza ed al rispetto delle persone Competenze attese Sviluppo delle 
competenze sociali e civiche (Life Skills) nelle tre aree che le caratterizzano: - 
costruzione del sé - relazione con gli altri - rapporto con la realtà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica
Scienze

 Aule: Aula generica

Approfondimento
In miglioramento:
-        Incrementare percorsi educativi e di apprendimento adeguati alle esigenze  specifiche di 

alunni BES, DSA, H, ADHD

-        Incrementare la condivisione di pratiche/attività di Inclusione, integrazione, 
differenziazione dei percorsi

-        Attivare ambienti di apprendimento in cui stili comunicativi, forme di lezione e materiali 
stimolino i diversi livelli di abilità e i diversi stili cognitivi, anche con l'uso delle TIC.

Incrementare attività di supporto mirate al raggiungimento del successo formativo 
coinvolgenti le famiglie. 
 
Risorse materiali e finanziarie:
-        strumentazioni e materiali delle scuole dell’Istituto.
 
Risorse umane:
-        Docenti e personale non docente

-        Animatore Digitale

-        Funzione Strumentale
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-        Educatori del Comune 

-        Volontari
 
Risorse necessarie:

una figura nell'ambito dell'organico potenziato per favorire promozione, monitoraggio e 

verifica di attività inclusive. 

 SVILUPPO DI RELAZIONE EDUCATIVA TRA PARI

Area tematica 2: qualificare l'ambiente sociale della scuola. PROGETTO DI 
EDUCAZIONE MOTORIA GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI PROGETTI DI TEATRO 
PROGETTI REALIZZATI ANCHE CON METODOLOGIE INNOVATIVE E LABORATORIALI 
AFFETTIVITA'

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - maturare la comprensione di sé - stabilire relazioni sempre più 
positive e mature con gli altri - saper mettere in atto comportamenti favorevoli 
all'essere protagonisti del proprio apprendimento. Competenze attese - imparare ad 
imparare - competenze sociali e civiche nelle tre aree che le caratterizzano: 
costruzione del sé, relazione con gli altri, rapporto con la realtà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
In miglioramento:
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-potenziare attività, anche  laboratoriali che favoriscano la comprensione di sé e i rapporti 
con gli altri.
-sviluppare percorsi educativi per: 
-   la socializzazione nel gruppo classe 

-   la diffusione di comportamenti favorevoli all’apprendimento attivo: peer tutoring, 
laboratorialità,  gruppi cooperativi, discussione

-   l’instaurarsi di significative relazioni tra pari.

- Incrementare ogni anno il numero delle classi coinvolte in attività e progetti di tipo 
laboratoriale in cui sia valorizzata ogni diversità.

Risorse materiali e finanziarie:
-        convenzione con l’Ente locale territoriale;

-        progetti di rete;

-        strumentazioni e materiali delle scuole dell’Istituto.
 
Risorse umane:
-        Docenti e personale non docente.

-        Animatore Digitale

Esperti esterni. 

 

 AZIONI PER CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA ATTRAVERSO PERCORSI 
INCLUSIVI (ALUNNI BES, PERCORSI PERSONALIZZATI, ANCHE ALUNNI ADOTTIVI, IN 
COLLABORAZIONE CON SERVIZI ALLA PERSONA E TUTELA MINORI)

Area tematica 2: qualificare l'ambiente sociale della scuola. - PROLUNGAMENTO 
APERTURA DELLE SCUOLE PER DIVERSE INIZIATIVE. (LEGGE 107 DEL 13-07-2015) - 
INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ FRA I 
GIOVANI PREVEDENDO IL COINVOLGIMENTO DI ISTITUTI CAPOFILA CHE SI ASSUMANO 
LA RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI CON L'AIUTO DI SOGGETTI ESTERNI CHE OPERANO 
NEL SOCIALE. - PROGETTO PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE - PROGETTO SCUOLA 
POPOLARE - SPORTELLO PER GLI STUDENTI -PROGETTO POTENZIAMENTO -PROGETTO 
POTENZIAMENTO SUPERLAB

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi -  rimuovere gli aspetti negativi dei condizionamenti sociali, 
riducendo le situazioni di svantaggio culturale e favorendo il massimo sviluppo di 
ciascuno e di tutti -  stimolare la creatività, sia come attività espressiva, sia come 
consapevolezza delle proprie possibilità -  promuovere una piena integrazione degli 
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alunni in situazione di svantaggio. Competenze attese - competenze di cittadinanza 
attiva - competenze sociali e civiche con focus nell'area "rapporto con la realtà"

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento
In miglioramento:
-        promuovere iniziative tra scuola, istituzioni sociali e altre agenzie educative per 

migliorare azioni inclusive.

potenziare e rendere più efficace la rete tra le varie istituzioni scolastiche per valorizzare, 
integrare e migliorare pratiche attuate nel contrasto alla dispersione e a favorire l'inclusione

Risorse materiali:
-        Fondi progetto di rete bando prevenzione e dispersione MIUR.
 
Risorse umane:
-        Docenti e personale non docente dell'Istituto.

-        Animatore Digitale
-      Eventuale figura dell'organico di potenziamento.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Attraverso i progetti: INFORMATICA, ARTE DIGITALE 

•
ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

CON TECNICA MISTA, LIM NELLA DIDATTICA, 
LABORATORIO ARTISTICO, SIAMO TUTTI ARTISTI, 
CODING PER TUTTI CODEWEEK, CINECREANDO e 
LAPBOOK si intende consolidare le positive esperienze 
in atto e potenziare l’alfabetizzazione dei linguaggi dei 
media.

Destinatari sono gli alunni e i docenti di tutto l'istituto. 

Risorse materiali e finanziarie:
-        finanziamenti da progetti di rete e PON;

-        strumentazioni e laboratori delle scuole 
dell’Istituto.

 
Risorse umane: 
-        docenti dell’Istituto

-        Animatore Digitale

-        educatrice del progetto SCUOLA POTENZIATA

-        esperti a titolo volontario

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Girls in Tech & Science

In potenziamento: 

-        l’impiego di  metodologie di cooperative learning e 
flipped classroom e l’utilizzo prioritario di 
strumentazioni digitali.

Sviluppare:
-        iniziativa e intraprendenza:

-        capacità di progettare, pianificare e di stabilire 
priorità

-        capacità di risolvere problemi

-    capacità di agire in modo flessibile e creativo 

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Progetti:  INFORMATICA, GIRLS CODE IT BETTER, LIM 

NELLA DIDATTICA, CODING PER TUTTI CODEWEEK, 
PSDN PIANO DIGITALE PER LA SCUOLA, PIANO 
TRIENNALE  ANIMATORE DIGITALE, PON AZIONE 
DIDATTICA.

 Target: 

-        alunni e docenti di tutto l’Istituto.
 
Risorse materiali e finanziarie:
-        finanziamenti da progetti di rete, bandi regionali e 

nazionali, PNDS, PON;

-       strumentazioni e laboratori delle scuole 
dell’Istituto.

 
Risorse umane: 
-        docenti dell’Istituto

-        Animatore Digitale

-        esperti esterni
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"B. ZUCCHI" - MONZA - MBMM8AD017

Criteri di valutazione comuni:

01 – I criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento, che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici attraverso il sito 
della scuola, esplicitano la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi 
livelli di apprendimento.  
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02 – Le modalità e i tempi della comunicazione alle famiglie come segue:  
a) I professori della Scuola Secondaria ricevono:  
- il mattino, come da calendario che è comunicato alle famiglie entro i primi 50 
gg. dall’inizio delle lezioni;  
- su diretta convocazione della scuola e/o su richiesta dei genitori, nel corso 
dell’anno scolastico, secondo necessità.  
b) Sono, inoltre, programmati, per entrambi gli ordini di scuola, ulteriori due 
incontri pomeridiani “istituzionali”, con tutti i genitori: uno alla fine del 1° 
quadrimestre, per la visione/firma del Documento di Valutazione, e l’altro alla 
fine del 2° quadrimestre, quando lo stesso sarà consegnato con il relativo esito 
dell’anno scolastico.  
c) Le valutazioni degli apprendimenti, inoltre, sono comunicati attraverso la 
consegna degli elaborati degli alunni agli stessi che provvederanno alla rispettiva 
consegna nei confronti dei genitori, ovvero con comunicazioni scritte sui diari che 
saranno fatti visionare, sempre dagli alunni, alle rispettive famiglie. Dal 2° 
quadrimestre a.s. 2017-2018 le comunicazioni scritte sui diari saranno sostituite, 
di norma, dal Registro elettronico.  
d) Nel caso in cui le lacune dovessero permanere o subentrare, alle famiglie, 
ordinariamente nel mese di marzo/aprile, sarà data opportuna comunicazione 
attraverso il “Pagellino”, cioè attraverso un semplice documento in cui sono 
evidenziate le criticità del percorso scolastico del/la studente/essa.

ALLEGATI: CORRISPONDENZA TRA LE VOTAZIONI IN DECIMI E I DIVERSI 
LIVELLI DI APPRENDIMENTO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, 
generalmente, scegliendo i seguenti descrittori:  
Si delinea un  
- comportamento serio e responsabile  
- comportamento responsabile  
- comportamento corretto  
- comportamento abbastanza corretto  
- comportamento spesso scorretto  
- comportamento molto scorretto

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

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado 
potrebbe essere disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 
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acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, 
l’alunno/a potrebbe essere ammesso/a alla classe successiva anche se in sede di 
scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o 
più discipline da riportare sul documento di valutazione.

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

In sede di scrutinio finale, l'ammissione all'esame di Stato potrebbe essere 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. L’ammissione avviene, 
comunque, in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dci docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.In sede di scrutinio finale il 
consiglio di classe attribuisce – ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla 
base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato – un voto di 
ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, ottenendolo, di 
norma, dalla media dei voti di fine anno del triennio, escluso il voto del 
comportamento. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un 
voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"G. PUECHER" - MONZA - MBEE8AD018
"B. MUNARI" - MONZA - MBEE8AD029

Criteri di valutazione comuni:

– I criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, 
che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici attraverso il sito della scuola, 
esplicitano la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di 
apprendimento.  
 
– Le modalità e i tempi della comunicazione alle famiglie come segue:  
a) I docenti di Scuola Primaria ricevono:  
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- nei mesi di novembre e aprile, di norma, come da calendario che sarà 
comunicato una settimana prima alle famiglie;  
- su diretta convocazione della scuola e/o su richiesta dei genitori, nel corso 
dell’anno scolastico, secondo necessità.  
b) Sono, inoltre, programmati, per entrambi gli ordini di scuola, ulteriori due 
incontri pomeridiani “istituzionali”, con tutti i genitori: uno alla fine del 1° 
quadrimestre, per la visione/firma del Documento di Valutazione, e l’altro alla 
fine del 2° quadrimestre, quando lo stesso sarà consegnato con il relativo esito 
dell’anno scolastico.  
c) Le valutazioni degli apprendimenti, inoltre, sono comunicati attraverso la 
consegna degli elaborati degli alunni agli stessi che provvederanno alla rispettiva 
consegna nei confronti dei genitori, ovvero con comunicazioni scritte sui diari che 
saranno fatti visionare, sempre dagli alunni, alle rispettive famiglie. Dal 2° 
quadrimestre a.s. 2017-2018 le comunicazioni scritte sui diari saranno sostituite, 
di norma, dal Registro elettronico.  
d) A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione attraverso la consegna del Documento di Valutazione e, tenendo 
conto delle risorse effettivamente disponibili, attiva specifiche strategie e azioni 
che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

ALLEGATI: CORRISPONDENZA TRA LE VOTAZIONI IN DECIMI E I DIVERSI 
LIVELLI DI APPRENDIMENTO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, 
generalmente, scegliendo i seguenti descrittori:  
si delinea un  
- comportamento molto corretto e responsabile sempre  
- comportamento corretto e responsabile  
- comportamento generalmente corretto  
- comportamento non sempre corretto  
- comportamento poco corretto e poco controllato  
- comportamento irrispettoso e non corretto

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

– L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado può essere disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
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parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno/a viene 
ammesso/a alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. da 
riportare sul documento di valutazione.  
Fatta salva la discrezionalità di ciascun Team docenti, alla luce della storia 
personale di ciascun/a alunno/a, la non ammissione alla classe successiva si può 
verificare nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. La decisione è 
assunta all'unanimità.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

- La scuola, utilizzando fondi istituzionali, realizza percorsi di lingua italiana, per 
stranieri da poco in Italia, suddivisi in moduli. - Tutti gli insegnanti curricolari per la 
scuola primaria, i coordinatori e buona parte del consiglio di classe, per la secondaria 
di primo grado, concorrono alla formulazione dei P.E.I. e monitorano con regolarita' il 
raggiungimento degli obiettivi previsti. - La scuola ha predisposto un modello 
comune per la formulazione di P.D.P. in modo garantire interventi mirati su alunni 
con particolari bisogni. - Vengono progettati itinerari comuni per specifici gruppi di 
studenti e gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano generalmente 
metodologie che favoriscono una didattica inclusiva; questi interventi hanno in 
massima parte esiti positivi. - Sono presenti progetti sui temi della prevenzione del 
disagio e dell'inclusione, effettuati anche con la partecipazione a reti tra scuole ed 
enti territoriali. - Esistono piu' figure di riferimento che si occupano di consulenza e 
attivita' di formazione per i docenti sui DSA. - Esiste piu' di una figura di riferimento 
che si occupa istituzionalmente di consulenze per docenti riguardanti l'inclusione 
degli studenti con disabilita' e/o l'inclusione degli studenti con cittadinanza non 
italiana.
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Punti di debolezza

- La scuola, utilizzando fondi esterni, realizza percorsi di lingua italiana, per stranieri 
da poco in Italia, suddivisi in moduli, esauriti i quali non puo' piu' procedere. - Il 
numero esiguo degli insegnanti di sostegno di ruolo e il conseguente turn over di 
insegnanti incaricati penalizzano alunni gia' disagiati e che avrebbero bisogno di 
stabilita'. - Risorse economiche esigue. - La scuola non realizza in modo sistematico e 
con uguale coinvolgimento di tutte le classi attivita' su temi interculturali e/o sulla 
valorizzazione delle diversita'.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

- Gli alunni stranieri di primo ingresso e gli alunni con situazioni familiari di 
particolare gravita' sono quelli che hanno percorsi di facilitazione; test di ingresso 
con valutazione a cura della commissione stranieri; pacchetti con mediatore culturale 
o docente facilitatore; laboratori di facilitazione. - La scuola realizza interventi a 
supporto degli alunni in difficolta' di apprendimento, monitorando la loro efficacia in 
itinere e al termine delle attivita'. - Le proposte di attivita' per gruppi di livello 
favoriscono l'inclusione di studenti in difficolta' ed il potenziamento degli studenti 
con particolari attitudini disciplinari. - Nella secondaria di primo grado vengono 
realizzati interventi flessibili: sia azioni mirate, con la compresenza dell'insegnante di 
sostegno, integrate nell'attivita' di classe, sia attivita' esterne al contesto classe 
realizzate in gruppi con presenza di studenti in difficolta' e altri non, sia laboratori per 
l'acquisizione di specifiche competenze. Queste attivita' hanno in genere esiti molto 
positivi. - L'organico di potenziamento e' stato in parte usato come supporto al 
recupero e /o potenziamento

Punti di debolezza

- La formazione dei docenti e' su base volontaria poiche' mancano i fondi per un 
aggiornamento costante su tematiche fondamentali come l'inclusione. -Non sempre 
sono previste forme strutturate di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti 
dagli studenti con maggior difficolta', anche se generalmente essa viene fatta su 
specifiche attivita' (es: laboratori o progetti anche esterni alla scuola) - Non in tutte le 
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classi l'adesione alle proposte e' ugualmente sentita, come pure non sempre gli esiti 
valutativi delle attivita' (laboratoriali o di gruppo), svolte esternamente alla classe, 
vengono tenuti in debito conto ai fini della valutazione globale dell'alunno. - 
L'organico di potenziamento e' stato utilizzato parzialmente per le supplenze a 
scapito dell'attivita' di recupero/potenziamento, soprattutto per la scuola primaria. - 
La discontinuita' negli interventi penalizza l'azione di recupero/potenziamento

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I Consigli di classe/Team docenti effettuano l'individuazione di casi in cui sia necessaria 
e opportuna l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di 
misure compensative e dispensative; rilevano le certificazioni non DVA e non DSA; 
rilevano alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale; producono 
verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad 
individuare come BES alunni non in possesso di certificazione; definiscono interventi 
didattico-educativi; individuano strategie e metodologie utili per la realizzazione della 
partecipazione degli studenti con BES al contesto di apprendimento; definiscono i 
bisogni dello studente; stendono e applicano PEI e PDP; attivano collaborazioni tra 
scuola-famiglia-territorio; condividono con insegnante di sostegno (se presente in 
classe).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consigli di classe/Team docenti Insegnanti di Sostegno Educatori

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’istituto, perciò 
viene coinvolta attivamente nelle pratiche afferenti l’inclusività. La modalità di contatto 
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e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una 
collaborazione condivisa. Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo 
particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione 
educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire il successo 
formativo di ogni singolo/a alunno/a. In accordo con le famiglie vengono individuate 
modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per 
favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi 
previsti nei piani di studio. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione 
che di realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso: • la condivisione delle 
scelte effettuate • il coinvolgimento nella redazione dei PDP

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

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 Rapporti con famiglie

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  ANNA FRANK/ MONZA

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni 
educativi speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità). Nel PDP 
vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 
educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà 
socio/ assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione. Per ogni 
soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: - rispondere ai 
bisogni individuali - monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni - 
monitorare l'intero percorso - favorire il successo della persona nel rispetto della 
propria individualità-identità

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Notevole importanza viene data all'accoglienza: per i futuri alunni vengono realizzati 
progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi 
possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate le 
disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione Classi 
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provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. Il PAI trova il suo sfondo 
integratore nel concetto di "continuità". Tale concetto si traduce nel sostenere l'alunno 
nella crescita personale e formativa. Fondamentale risulta essere l'Orientamento, 
inteso come processo funzionale a dotare le persone di competenze che le rendano 
capaci di fare scelte consapevoli dotandole di un senso di auto-efficacia con 
conseguente percezione della propria "capacità". L'obiettivo prioritario che sostiene 
l'intera progettazione è permettere alle persone di "sviluppare un proprio progetto di 
vita futura".
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaboratore con funzione di vicario: 
sostituisce il Dirigente Scolastico in tutti i 
casi di assenza, di impedimento o di 
coincidenza di impegni. Inoltre, come il 
secondo Collaboratore: -Svolge funzioni 
organizzative ed amministrative-gestionali 
sulla base di delega specifica da parte del 
Dirigente Scolastico -Collabora con il 
Dirigente Scolastico nell’organizzazione, 
coordinamento e gestione dell’Istituto -
Mantiene stretti e costanti rapporti di 
collaborazione con i coordinatori di plesso, 
facendosi portavoce di eventuali problemi, 
esigenze, richieste da questi rappresentanti 
-Coordina le attività dell’Istituto sia in 
rapporto al Dirigente Scolastico che alla 
Segreteria -Predispone con D.S. gli ordini 
del giorno dei Collegi dei Docenti e delle 
varie riunioni -Partecipa alle riunioni di 
Staff e ne redige il verbale -Collabora con i 
docenti che hanno ricevuto l'incarico di 
funzioni strumentali, le commissioni di 
lavoro e i referenti di ambiti specifici

2

48



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC  ANNA FRANK/ MONZA

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo Staff del Dirigente Scolastico, è un 
organo consultivo dell'Istituto e dura in 
carica per l'intero anno scolastico. 
Nell'ambito dell'attività didattica svolge 
attività di indirizzo, coordinamento e 
istruttoria; studia le opportune strategie e 
predispone il materiale necessario 
all'adempimento degli obblighi previsti 
dalla normativa scolastica. Lo Staff 
Dirigenziale svolge funzioni di supporto 
all'attività degli organi collegiali, dei gruppi 
di lavoro e dei singoli docenti. Propone 
inoltre attività di controllo e verifica volte a 
valutare l'efficienza e l'efficacia 
complessiva del servizio scolastico. Nel 
nostro Comprensivo fanno parte dello 
Staff: i Collaboratori del Dirigente, il 
coordinatore di plesso.

4

Funzione strumentale

Le Funzioni Strumentali al P.T.O.F. sono 
incarichi assegnati a docenti per lo 
svolgimento di attività ritenute necessarie 
per la piena attuazione del P.T.O.F. Il 
Collegio Docenti, nel primo periodo 
dell’anno, designa i docenti cui assegnare le 
Funzioni Strumentali al P.T.O.F.; per alcune 
funzioni, possono essere più di uno. A 
conclusione di ogni anno scolastico ciascun 
insegnante incaricato della Funzione 
Strumentali al P.T.O.F. presenta al Collegio 
Docenti una relazione sull'attività svolta.

28

Svolge funzioni organizzative ed 
amministrative-gestionali sulla base di 
delega specifica da parte del Dirigente 
Scolastico. Collabora con il Dirigente 
Scolastico nell’organizzazione, 

Responsabile di plesso 1
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coordinamento e gestione 
dell’Istituto.Coordina le attività dell’Istituto 
sia in rapporto al Dirigente Scolastico che 
alla Segreteria. Predispone con D.S. gli 
ordini del giorno dei Collegi dei Docenti e 
delle varie riunioni. Partecipa alle riunioni 
di Staff. Collabora con i docenti che hanno 
ricevuto l'incarico di funzioni strumentali, 
le commissioni di lavoro e i referenti di 
ambiti specifici.

Responsabile di 
laboratorio

Le figure, incaricate dal DS, sono 
direttamente responsabili del buon 
funzionamento del laboratorio, dei suoi 
materiali e strumenti, della segnalazione 
tempestiva della necessità di interventi 
tecnici o di acquistare nuovi materiali e 
strumenti.

9

Animatore digitale

L’Animatore Digitale coordina la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD; favorisce il processo di 
digitalizzazione delle scuole, diffonde le 
politiche legate all'innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno sul territorio del Piano nazionale 
Scuola digitale” ivi comprese quelle previste 
nel Piano triennale dell’offerta formativa di 
Istituto. Ha un ruolo strategico e non di un 
supporto tecnico (su questo, infatti, il PNSD 
prevede un’azione dedicata).

1

Team digitale

il team è composto dall'Animatore Digitale 
più tre docenti, uno per plesso, che 
collaborano con l'Animatore per il 
raggiungimento degli obiettivi da lui 
prefissati.

4
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo - contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di: - coordinamento; - promozione delle 
attività; - verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
a.t.a., posto alle sue dirette dipendenze Organizza 
autonomamente l’attività del personale a.t.a. nell’ambito 
delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale a.t.a., nell’ambito del piano delle attività, incarichi 
di natura organizzativa e coordina le prestazioni eccedenti 
l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante (funzione che esercita per i contratti che richiedono 
la forma pubblica conclusi dall’Istituzione scolastica) e 
consegnatario dei beni mobili.

Ufficio protocollo

Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione 
professionale e capacità di esecuzione delle procedure 
anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, 
pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta 
della tenuta dell'archivio e del protocollo.

Provvede all'acquisto dei materiali necessari all'attività 
didattica e funzionale dell'Istituto. Prevede in anticipo i 
tempi di esaurimento e necessario rifornimento delle 
scorte e a tal fine pianifica un programma periodico degli 
ordini di acquisto. Ricerca e seleziona i fornitori più adatti 
agli acquisti sulla base del tipo di merce prodotta, 
dell’affidabilità dell’impresa e del rispetto dei tempi di 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

consegna sulla base delle normative della P.A. con 
particolare cura al rapporto qualità-prezzo.

Ufficio per la didattica

L’Area Didattica si articola per l’espletamento dei seguenti 
compiti: · Gestione iscrizione informatica alunni; · Rilascio 
nulla osta per il trasferimento degli alunni; · Adempimenti 
previsti per gli esami di Stato, registro valutazione esami di 
stato a sidi; · Stampa pagellini/pagelle; · Rilascio certificati e 
attestazioni varie; · Compilazione e rilascio diplomi di 
licenza primo ciclo scolastico; · Adempimenti per pratiche in 
caso di infortuni alunni INAL (SIDI); . Gestione 
documentazioni relativa agli alunni e tenuta dei fascicoli 
personali; . Gestione statistiche e monitoraggi (EE.LL.); . 
Inserimento in AIE dei libri di testo; . Pratiche legate 
all’attività sportiva ed esoneri; . Predisposizione tesserini 
riconoscimento alunni per uscite didattiche; . Gestione 
elezioni (nomine e tenuta dei verbali); . Attività 
propedeutiche all'utilizzo del registro elettronico da parte 
del personale docente e dei genitori.

L’Area Amministrazione si occupa dei seguenti 
adempimenti sia per quanto riguarda il personale a tempo 
determinato, sia per quello a tempo indeterminato: · 
Adempimenti legati alla stipula dei contratti di lavoro e 
all’assunzione in servizio del personale docente ed A.T.A. 
con contratto a tempo indeterminato e determinato con 
nomina del Dirigente scolastico; · Periodo di prova del 
personale scolastico: adempimenti previsti dalla vigente 
normativa; · Richiesta dei documenti di rito al personale 
scolastico neo assunto; · Rilascio di certificati ed attestazioni 
di servizio; · Redazione decreti di congedo, aspettativa, 
astensione facoltativa e obbligatoria; · Gestione e 
rilevazione delle assenze, permessi e ritardi; · Richiesta 
delle visite fiscali per il personale assente per motivi di 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

salute; · Trasmissione delle istanze per riscatto dei periodi 
lavorativi ai fini pensionistici e della buonuscita; · 
Inquadramenti economici contrattuali; · Riconoscimento dei 
servizi di carriera pre-ruolo e ricongiunzione dei servizi 
prestati; · Procedimenti pensionistici (collocamento a 
riposo, dimissioni e proroga della permanenza in servizio); · 
Adempimenti per trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni 
provvisorie del personale; · Pratiche per la concessione del 
piccolo prestito INPDAP e cessione del quinto dello 
stipendio; · Rilevazione dell’anagrafe delle prestazioni dei 
dipendenti della Pubblica Amministrazione; · Adempimenti 
relativi alla gestione amministrativa degli insegnanti di 
religione; · Tenuta dei fascicoli personali; · Tenuta del 
registro delle assenze e dello stato personale dei 
dipendenti; . Aggiornamento delle graduatorie, 
convocazioni, rapporti con la RTS, contatti con gli uffici 
scolastici regionali e provinciali.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.axiositalia.it/accesso-
registro-elettronico/ 
Pagelle on line www.axiositalia.it/accesso-registro-
elettronico/ 
News letter www.icannafrankmonza.edu.it 
Circolari Interne sul sito 
www.icannafrankmonza.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

53



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC  ANNA FRANK/ MONZA

 RETE GENERALE MONZA E BRIANZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ALLA SCOPERTA DELLE PROFESSIONI: A CIASCUNO LA SUA STRADA!

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ALLA SCOPERTA DELLE PROFESSIONI: A CIASCUNO LA SUA STRADA!

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 BRIANZA IN MUSICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CLIL.NET

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione della scuola come 
centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e 
civile del territorio; al completamento e miglioramento dell'iter del percorso formativo degli 
alunni; a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche; a 
stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei 
servizi offerti dalle istituzioni scolastiche.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI FORMAZIONE LINGUISTICA

Formazione linguistica per il conseguimento delle certificazioni A1 - A2 - B1 - B2 - C1
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari docenti di lingua inglese

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA METODOLOGIA CLIL

Formazione specifica, in presenza e online, per aumentare le competenze del corpo docente 
sulla metodologia CLIL.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Potenziare le competenze di L2 della scuola 
primaria (CLIL)

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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 FORMAZIONE SUI DSA

Formazione organizzata da due docenti dell'Istituto con specializzazione sui DSA e le 
problematiche ad essi correlate. Sono stati effettuati: - incontri frontali di formazione teorica - 
presentazione dei test somministratili a scuola per individuare alunni a rischio - scambi di 
esperienze in piccolo gruppo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI MUSICALI

Corsi di formazione e aggiornamento per gli insegnanti di musica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari docenti di musica

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
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 FORMAZIONE A CURA DELL'ANIMATORE DIGITALE

Corsi di formazione per tutti gli insegnanti dell'Istituto organizzati dall'Animatore Digitale con 
lo scopo di migliorare le competenze tecnologico/digitali dei docenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Potenziare le competenze digitali di tutti gli 
alunni dell'Istituto (della scuola primaria e della 
scuola secondaria I grado)

•

Destinatari tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO UTILIZZO SITO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FRUIZIONE SITO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Utilizzare il sito dell'Istituto per la consultazione delle 
circolari interne

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIMO SOCCORSO

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo Descrizione dell'attività di 
formazione
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soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

- Primo Soccorso

- Antincendio

- (solo per AA) dematerializzazione
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