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RACCORDO CON IL PROGRAMMA ANNUALE 

 

 

Alcuni dei docenti interni coinvolti nei progetti d’Istituto o di Plesso verranno retribuiti con fondi a carico FIS-Funzioni Strumentali-Aree a forte influsso 
migratorio. I suddetti fondi non entrano nel Programma annuale in quanto il Ministero non li carica tramite banca d’Italia sul c/c bancario della scuola. Fanno 
eccezione i docenti coinvolti nel Progetto Orientamento che in parte vengono retribuiti con fondi dedicati che ogni anno il MPI accredita sul c/c della scuola e 
che tramite variazioni di bilancio vengono acquisiti in A3. Le piccole spese sostenute per le varie progettualità non ricadenti in progetti specifici saranno a 
carico di A2 Funzionamento Didattico Generale. Nei progetti Teatro-Musica-Lingua Straniera Inglese sono retribuiti esperti reclutati tramite bandi. Alcune 
progettualità che richiedono interventi di esperti esterni per una lezione/conferenza (Sicurezza Stradale-Giorno della Memoria…) saranno retribuite 
nell’attività A2. 

 
 

PROGETTI DI ISTITUTO 

PROGETTO 
 

DOCENTI REFERENTI ALUNNI/PERSONALE/ 
CLASSI COINVOLTI BREVE DESCRIZIONE 

 

VOCI IN 
BILANCIO 

ACCORDI DI RETE D.S. Tutto l’Istituto, a seconda della 
rete con cui si chiude l’accordo. 

Attuare una progettualità condivisa nel territorio. Adottare 
azioni, strumenti e protocolli comuni. Attivare azioni 
formative comuni. Ottenere finanziamenti o condizioni 
economiche più vantaggiose. 

 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
CON SCUOLE SUPERIORI VARIE 
(LICEO ARTISTICO PREZIOSINE, 
CARLO PORTA, MOSÈ BIANCHI, …) 

CENERINI  
MAURI 

Tutto l’Istituto, a seconda 
dell’Intesa che viene stipulata 
con gli Istituti superiori. 

Favorire l'approccio alle varie discipline/educazioni con 
laboratori e progetti specifici, anche di CLIL. Contribuire 
all'attività di potenziamento con un supporto in classe per 
gli alunni con difficoltà di apprendimento. Acquisire risorse 
per arricchire l’Offerta Formativa interna. Il progetto si 
realizza attraverso l’intervento nelle classi indicate di 
uno/due studenti dei Licei secondo i calendari concordati 
nelle convenzioni.  

 
FIS 
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CODING (Codeweek, ora del 
Codice, etc…) 

RENNA 
MARCUCCI 
LORUSSO 

Tutto l’Istituto Sviluppo di azioni per la sensibilizzazione e diffusione del 
pensiero computazionale nei tre plessi, promuovendo 
anche l’utilizzo delle TIC. Diffusione di competenze 
nell’utilizzo del coding e delle TIC tra i docenti e gli alunni; 
sensibilizzazione verso vantaggi e rischi nell’approccio alle 
TIC. Implementazione di buone pratiche in grado di 
introdurre innovazione nella didattica. Avvio di attività 
volte alla condivisione di buone pratiche didattiche. 
Potenziamento della comunicazione interna e della 
condivisione di esperienze attraverso la costituzione di  
una rete di relazione e rapporti. 

 
 

FIS  
A3 

CONSULENZA PSICO- 
PEDAGOGICA 

CENERINI 
MAURI 
MARESCA 

Tutti i docenti 
dell’Istituto 

Consulenza (servizio offerto dal Comune di Monza) a 
tutti i docenti dell’Istituto, osservazioni in classe, 
facilitazione nei rapporti con alcuni Enti preposti 
(servizi sociali…) 

 
 

FIS 

CONTINUITA’  
Scuole Infanzia - Scuole Primarie - 
Scuola Secondaria di I grado 

MAURI  
LORUSSO 

Tutti gli alunni dell'Istituto Favorire il benessere degli alunni attraverso un 
inserimento graduale e proficuo; far conoscere le scuole 
dell’Istituto (Open day); organizzare incontri di raccordo 
con genitori, insegnanti, visite di alunni, laboratori, 
commissioni. 

 
FIS 

       A3 

CONTINUITA’  
Scuole Primarie - Scuola 
Secondaria di I grado 

ZABOI Tutti gli alunni dell'Istituto 
 

Facilitare la conoscenza della scuola Zucchi agli alunni degli 
altri plessi dell’I.C. Anna Frank e del territorio; suscitare 
negli alunni delle classi quinte l’interesse per la scuola 
Zucchi attraverso attività laboratoriali e visita alla scuola; 
offrire un primo approccio che non sia strutturato ed 
impegnativo. 

 
FIS A2 

PICCOLE 
SPESE 

 

A3 

D.S.A. e B.E.S. CORRADO  
CENERINI 
RIZZO 
 

Tutti gli alunni ed i docenti 
dell'Istituto 
 

Attenzione alle difficoltà scolastiche degli alunni DSA/BES. 
Individuazione precoce delle difficoltà di letto-scrittura, 
consulenza orientativa ai genitori, condivisione di buone 
pratiche tra docenti. Screening nelle classi prime e 
seconde primarie, sportello genitori e docenti (1 ora al 
mese), incontro di condivisione del progetto con i docenti. 
Consulenza su casi particolari scuola primaria e 
secondaria.  

 
FIS  
A3 
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EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE 

POZZI 
ANDREOTTI 
MARIANO 

Tutti gli alunni dell’Istituto Soddisfare l’interesse di educatori, alunni e genitori ad 
approfondire tematiche relative all’Ed. alla Salute e a 
collaborare nella loro realizzazione. Rispondere al bisogno 
di progettazione e/o di coordinamento di attività e 
interventi. 

 
FIS 

FESTA DELLA SCUOLA Plesso  Zucchi: 
CORRADO  
FONTANA M.T. 
GIUFFRÈ  

 

Plesso Munari: 
docenti delle classi 
terze 

 

Plesso Puecher: 
FORLANO  

Alunni e famiglie di tutte e tre 
le scuole dell’Istituto 

Creare in ciascun alunno un sentimento di appartenenza 
alla Comunità-Scuola e facendo nascere in ciascuno  la 
necessità di rendersi utili alla realizzazione di progetti 
necessari al proprio percorso formativo.  Socializzazione 
tra alunni di classi e sezioni diverse. Collaborazione attiva 
tra famiglie, alunni e docenti per la realizzazione di 
obiettivi comuni. 
Rispetto delle regole e cura degli ambienti scolatici 
durante le feste. 
Instaurare rapporti socializzanti e collaborativi con i 
genitori degli alunni anche al di là dei momenti 
prettamente istituzionalizzati o didattici. 
Mostrare abilità apprese a scuola: spettacoli coreutici, 
giornalini prodotti dagli alunni, ecc.  
Vivere momenti distensivi e aggreganti con i compagni, 
insegnanti e genitori. Partecipare a giochi di squadra. 

FIS 

HANDICAP  
Scuola Secondaria di I grado 

MARESCA 
MIRABILE 

Tutti gli alunni DVA ed i loro 
docenti 

Migliorare il lavoro sull’integrazione degli alunni DVA, 
offrendo massima professionalità, organizzazione ed 
efficienza nella gestione di: documenti, spazi, tempi, 
strumenti, metodologie, collaborazione con Servizi vari. 

P29 
A3 

HANDICAP PRIMARIE, SNODO TODARELLO 
CAROTENUTO 

Tutti gli alunni in situazione di 
disagio ed i loro docenti 

Incentivare la progettualità in materia di Handicap; seguire 
le attività di commissione ristretta; analizzare e divulgare 
normativa, materiali; avere contatti con Enti Istituzionali; 
presentare progetti al Collegio Docenti. 

P29 
A3 
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INFORMATICA E 
MULTIMEDIALITÀ 

RENNA Tutti gli alunni ed i docenti 
dell'Istituto 

Garantire nell’istituto la disponibilità di tecnologie 
didattiche adeguate allo sviluppo delle attività di 
insegnamento; rendere fruibili a docenti e alunni 
strumentazioni funzionanti; fornire supporto nelle attività 
organizzative gestionali (esigenze d’istituto, commissioni, 
incontri, formazione, ecc.). Fornire supporto a docenti e 
alunni in percorsi, progetti o specifiche attività didattiche. 
Attivarsi nei confronti di iniziative e progetti che portino 
ad acquisire fondi o beni nell’ambito delle TIC. 

 
 

P21 
P48 

INVALSI  BASSI 
VASSALLO 
MARCUCCI 
GIGLIO  

Tutti gli alunni ed i docenti 
dell'Istituto 

Svolgere con serietà e serenità le prove nazionali; 
prepararsi alle prove nazionali individuando i punti critici 
nella preparazione degli alunni; portare tutti i docenti 
coinvolti a riflettere sulla propria classe e scuola. 

 
FIS 

ORIENTIAMOCI PETROSINO 
FERLA 

Studenti e famiglie delle classi 
terze della scuola Zucchi. 

Sottoporre agli alunni test  volti ad avviare un percorso di 
riflessione sulle proprie attitudini in previsione di una 
scelta; coinvolgere le famiglie nella scelta della scuola 
superiore;  fare conoscere l’organizzazione degli studi e 
delle attività delle scuole superiori; formulare un Consiglio 
Orientativo; incrementare il numero di scelte della scuola 
superiore coerenti con il Consiglio Orientativo. 

 
FIS  
A3 

PICCOLA MANUTENZIONE CAMBIAGHI 
CENERINI 
MAURI 

Tutti i genitori interessati. Individuare risorse che operino nella scuola per interventi 
di piccola manutenzione al fine di mantenere in buon uso 
arredi e materiali. 

 
A05 

P.T.O.F. MARCUCCI 
RIZZO 
FOSSATI 
MENICHELLA 

Tutti gli alunni, i docenti ed i 
genitori dell'Istituto 

Aggiornare il P.T.O.F. dell’Istituto parte generale e parte 
relativa ai progetti in atto; i documenti di presentazione 
delle scuole Primarie (fascicolo e presentazione PPT per 
assemblea genitori); le pagine personalizzate del diario 
“Tienimi d’occhio” distribuito a tutti gli alunni dell’Istituto; 
la programmazione didattica delle scuole Primarie. 

 
FIS 
A3 
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PROGETTO PREVENZIONE 
DISPERSIONE 

AUSIELLO Tutti gli alunni ed i docenti 
dell'Istituto 

Organizzare incontri tematici. Organizzare gruppi di lavoro.  
Organizzare attività di compresenza. Organizzare attività di 
laboratorio.  Facilitare momenti di incontro con le famiglie 
Organizzare iniziative extrascolastiche rivolte ai minori. 
Organizzare iniziative di continuità. Fornire uno sportello 
di ascolto. Produrre materiali. Predisporre attività di 
formazione di docenti. Ricorrere a strutture e/o 
associazioni di partenariato  

 
 

FIS 
P46 

PROGETTO STRANIERI AUSIELLO 
GIOIOSA 
COLOMBO 

Tutti gli alunni stranieri, le loro 
famiglie ed i docenti delle classi 
in cui gli alunni sono inseriti 

Partecipare allo sportello CREI; organizzare corsi di italiano 
L2; organizzare laboratori interculturali; facilitare momenti 
di incontro con le famiglie; organizzare iniziative 
extrascolastiche per i minori e di continuità; favorire la 
revisione dei curricoli; produrre materiali; predisporre 
attività di formazione per i docenti. 

 
FIS 

 
A3 

PROPEDEUTICA 
STRUMENTALE 
PER LA SCUOLA 
PRIMARIA 

BARLASSINA 
GUGLIELMO 
 

Gli alunni delle classi quinte 
delle scuole primarie 
dell’Istituto 

Il progetto ha l’obiettivo di avvicinare gli alunni delle classi 
quinte alla musica attraverso gruppi di strumento – (questi 
ultimi) condotti in compresenza con i docenti delle 
rispettive classi dai proff. di strumento della scuola sec. I 
grado Zucchi presso le scuole primarie Munari e Puecher   
–  nei quali i bambini non solo ascoltano ma si mettono 
anche ‘alla prova’ suonando ed eseguendo brani canori o 
strumentali.  

 
PROGETTO 
MUSICALE 

PULIZIE DI PRIMAVERA CAMBIAGHI 
CENERINI  
MAURI 

L’intero Istituto (personale 
dell’Istituto e famiglie) 

Educare alla cittadinanza attiva. Stimolare la 
collaborazione tra famiglia, scuola e Comune. Partecipare 
in modo attivo al miglioramento di un bene comune come 
la scuola, promuovendo la partecipazione attiva delle 
famiglie all'interno della scuola, favorendo l'impegno 
civico a favore della città con la sistemazione di arredi 
urbani, piantumazione di arbusti e fiori, tinteggiatura e 
riordino di spazi e provvedere alla sistemazione di alcuni 
spazi della scuola 

 
A05 

RAPPORTI CON ENTI ESTERNI DOCENTI 
INTERESSATI 

Tutti i docenti dell'Istituto 
interessati 

Rapporti con gli enti pubblici ed i soggetti esterni alla 
scuola per interventi di sostegno e supporto nei confronti 
di alunni in varie difficoltà. 

 
FIS 
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SCREENING VISIVO CENERINI Tutti gli alunni dell’Istituto Effettuare un protocollo qualitativo atto ad individuare 
alunni con insufficienze visive e consigliare loro l’eventuale 
approfondimento specialistico.  

 

SICUREZZA NELLA SCUOLA FACCHINETTI  
DE CESARE  
BALLETTA  

Tutti gli alunni, i docenti e il 
personale dell'Istituto 

Predisporre attività mirate alla prevenzione degli infortuni 
ed alla acquisizione di comportamenti corretti in caso di 
emergenza. Effettuare almeno tre volte l’anno prove di 
evacuazione, a sorpresa, allo scopo di consolidare le 
conoscenze dei comportamenti corretti da tenere in caso 
di emergenza, e di acquisire gli automatismi necessari 
affinché tutto avvenga nel minor tempo e con il maggior 
ordine possibile. 

 
 

FIS 
P15 

SITO DELLA SCUOLA … Tutti gli alunni e le loro 
famiglie, tutti i docenti, il 
personale e chiunque desideri 
informazioni sull'Istituto. 

Rendere trasparente l’organizzazione dell’Istituto e le 
proprie attività formative e didattiche. Fornire all’utenza la 
possibilità di conoscere l’Istituto scolastico ed interagire 
con esso. 

 
 
 

SMIM - 
EQUIPE AREA MUSICALE 

MICELI 
GUGLIELMO 
 

Tutte le classi della scuola 
secondaria di primo grado 
Zucchi. 

Preparazione e realizzazione del Concerto di Natale, 
presso un teatro cittadino. Partecipazione all’evento 
”Giorno del Ricordo”(biblioteca della scuola). 
Progettazione, preparazione e realizzazione con la classe 
2A (e alcuni alunni della 2C) di brani musicali e attività 
coreutiche per lo spettacolo teatrale “Elisir d’amore”, 
all’interno del   Progetto di Rete DEGUSTARE L’ARTE: GLI 
ARTIGIANI DEL BELLO, l’11 dicembre 2019, presso il teatro 
Binario 7. Partecipazione a rassegne corali (“Cori di 
classe”), concorsi ed altri possibili eventi comuni e relative 
programmazione, preparazione e prove. Partecipazione ad 
altri eventi musicali territoriali. Progettazione e 
realizzazione di attività comuni funzionali a compiti di 
realtà 

 
 

PROGETTO 
MUSICALE 

SOLIDARIETÀ ZABOI Tutti gli alunni e le famiglie 
dell’Istituto 

Aumentare il senso di solidarietà negli alunni; aiutare le 
famiglie del quartiere bisognose del quartiere S. Giuseppe; 
rendere concreta la solidarietà attraverso la donazione di 
beni di prima necessità; stimolare la sensibilità verso il 
prossimo. 

 
FIS 
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PROGETTI SCUOLA SECONDARIA  
DI PRIMO GRADO “B. ZUCCHI” 

PROGETTO 
DOCENTI 

REFERENTI CLASSI COINVOLTE BREVE DESCRIZIONE VOCI IN 
BILANCIO 

AIDO DI COSMO 
VILLANI 

2A -2B - 2C - 2D - 
2E - 2F 

Saper ascoltare i volontari Aido e porre loro domande per ricevere risposte 
adeguate; disegnare rispettando i codici visivi indicati dall’insegnante e 
facendo emergere il proprio pensiero; produrre elaborati chiari, 
comunicativi e dignitosi; rispettare i tempi stabiliti per la consegna. 

FIS 
 

A2 PICCOLE 
SPESE 

APPRENDERE A PORTARE 
SOCCORSO 

POZZI TUTTE LE CLASSI 
SECONDE 

Creare una cultura della salute e del primo soccorso. Formare una rete di 
“piccoli soccorritori” in grado di prestare aiuto agli altri e di salvaguardare il 
proprio cuore con uno stile di vita sano e corretto. 

 

A SCUOLA DI INTERNET BASSI TUTTE LE CLASSI Stimolare i ragazzi a riflettere su alcuni aspetti; conoscere e approfondire 
alcuni fenomeni relativi ai social network, il significato della comunicazione 
con la disintermediazione e l’anonimato della vita online, la presa di 
coscienza delle conseguenze, aumentare concretamente la propria sicurezza 
online, comprendere la necessità dell’affiancamento degli adulti in 
determinate situazioni. 

FIS 

BIBLIOTECA ZUCCHI M. F.  
FONTANA   

TUTTE LE CLASSI  Rendere fruibile il patrimonio librario e documentario della scuola; 
raccogliere, catalogare e aggiornare le risorse librarie; guidare gli studenti a 
un utilizzo consapevole delle risorse librarie; mettere a disposizione degli 
utenti i materiali conservati sia nella forma del prestito sia in quello della 
consultazione. Organizzare con i genitori/volontari disponibili il servizio di 
prestito. 

       FIS 
 
A2 PICCOLE 

SPESE 

BULLISMO ZABOI  Progetto 
trasversale che 
coinvolge tutte le 
classi della scuola 
Zucchi 

Affrontare il tema del bullismo in maniera sistematica, chiara ed esplicita. 
Fornire agli alunni la possibilità di uno scambio significativo sulle dimensioni 
legate al bullismo. Rendere consapevoli gli alunni delle conseguenze di atti 
di bullismo, stalking e cyberbullismo. 

       FIS 
 
A2 PICCOLE 

SPESE 

CINECREANDO 2 d’AMICO  3E Costruzione di una produzione filmica che possa raccontare, attraverso il 
linguaggio dei ragazzi, una storia ambientata a scuola, sospesa tra la 
suspense e la comicità. I ragazzi diventeranno così protagonisti di un 
percorso dinamico, in cui loro stessi potranno esprimere idee per la trama e 

FIS 
 
 

P41 
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per i ruoli al fine di costruire una sceneggiatura che poi, grazie al linguaggio 
cinematografico, verrà rappresentata in un film; il video, in questo modo, 
diventerà una sintesi efficace e coinvolgente del loro pensiero e della loro 
creatività. 

CONCERTI E DINTORNI MICELI TUTTE LE CLASSI 
DELLA SCUOLA 

Far acquisire agli alunni gli strumenti necessari per comprendere le 
caratteristiche e le particolari convenzioni di generi musicai diversi da quelli 
da loro abitualmente praticati. Decondizionare i ragazzi dagli stereotipi 
musicali commerciali. Favorire la partecipazione delle Ragazze e dei ragazzi a 
manifestazioni di carattere musicale (lezioni/concerto) a scuola ed in teatro, 
alcuni dei quali aperti anche alle famiglie. 

 
PROGETTO 
MUSICALE 

Concorso “Una celebrazione della 
pace”, promosso da Lions 
International sez. di Monza Regina 
Teodolinda. 

DI COSMO  
VILLANI 

 2A -2B - 2C - 2D - 
2E - 2F 

Conoscere la realtà dei Lions; partecipare ad una iniziativa di “respiro” 
internazionale, trattando temi di attualità, quali la pace, l’ambiente e la 
cittadinanza nel mondo. Obiettivi disciplinari: saper applicare i codici della 
comunicazione visiva; seguire un percorso logico e creativo senza ripetere, 
per comodità, i soliti stereotipi; essere chiari ed essenziali nell’espressione 
disegnata; collaborare con compagni e insegnanti. 

FIS 
 

A2 PICCOLE 
SPESE 

COORDINAMENTO ATTIVITÀ 
SPORTIVE SCOLASTICHE SCUOLA 
MEDIA ZUCCHI 

GIUFFRE’ 
SALA 

TUTTE LE CLASSI Favorire la pratica dell’attività sportiva degli alunni della scuola attraverso la 
partecipazione a gare di Atletica su pista e campestri; nuoto; pallavolo sul 
territorio Comunale, Provinciale, Regionale e, eventualmente, Nazionale. 

FIS A2 
PICCOLE 

SPESE 
P52 

DANZA CHE PASSIONE MARESCA 
MICELI 

1B-1G Il Progetto inizierà a novembre e si articolerà per tutto l’anno, in 
collaborazione  con il CDD di Via Silva (con utenti e educatori) e sarà rivolto 
alle classi 1B e 1G. Si svolgerà il giovedì al terzo e quarto spazio in due 
incontri mensili, uno al CDD in piccolo gruppo e uno a scuola con la presenza 
di tutta la classe. 

 
FIS 

 
A2 PICCOLE 

SPESE 

EDUCAZIONE STRADALE: VITA … 
NON PENSARCI TROPPO 

d’AMICO TUTTE LE CLASSI 
TERZE 

Percorso interattivo di riflessione volto ad indurre gli studenti al rispetto del 
Codice della Strada non come atteggiamento passivo, ma come impegno 
personale e civile, attraverso l’acquisizione di norme e alla loro 
interiorizzazione, per favorire la maturazione di un adeguato senso di 
responsabilità nei confronti di sé e degli altri. 
L’incontro viene svolto da Alessio Tavecchio e dal suo staff. Alessio, sulla 
sedia a rotelle dal 1993 a causa di un incidente motociclistico banale, ma 
grave (una buca non segnalata sul terreno), è diventato “velocemente” un 
campione di nuoto e ha partecipato ai Campionati Europei e Mondiali di 
nuoto per disabili, vincendo anche numerose medaglie d’oro. 

 
FIS 

 
A2 PICCOLE 

SPESE 
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ELLE APOSTROFO ALBERO ANDREOTTI 
VASSALLO 

1A-1C In uno stesso periodo, ogni insegnante tratterà l'argomento “albero” dal suo 
punto di vista e per il raggiungimento dei propri obiettivi. Italiano: Alberi da 
leggere: i testi che hanno per protagonisti gli alberi (manuali, romanzi, 
novelle, poesie...). Geografia: gli ambienti europei, con particolare 
attenzione alla flora; la vegetazione mediterranea; i boschi delle nostre 
zone. Scienze: l'albero come essere vivente. Tecnologia: l'albero e la carta. 
Arte ed immagine: disegnare un albero sensoriale. Francese ed Inglese: 
realizzare un albero genealogico in lingua. Gli alunni avranno così la 
possibilità di riflettere sulla unitarietà del sapere, partendo da una grande 
mappa concettuale che verrà esposta in classe. Alla fine verrà realizzata una 
presentazione che riassumerà i contenuti, ma illustrerà anche le fasi di 
lavoro, le esperienze, il percorso. 

FIS 
 

A2 PICCOLE 
SPESE 

ENTRA IN GIOCO MICELI 3A-3C-2A +  gruppi 
alunni altre classi 
(per l’evento di 
settembre al parco 
di Monza) 

Partecipare al progetto “ENTRA IN GIOCO”, organizzato dall’Ufficio Disabili 
Minori del Comune di Monza. Il progetto coinvolge, oltre numerose 
cooperative e onlus che, a vario titolo, si occupano della disabilità minorile, 
le SMIM Zucchi e Bellani, e varie società sportive. Il culmine del progetto è 
una giornata dedicata al tema, nel mese di settembre, al Parco di Monza. 

 
PROGETTO 
MUSICALE 

GIOCHI MATEMATICI POZZI  
MIRABILE 

CLASSI SECONDE Organizzati dall’Università Bocconi di Milano, consistono in una serie di 
giochi matematici che gli alunni devono risolvere individualmente con lo 
scopo di imparare a vedere al di là del calcolo e delle formule, stimolando 
logica e creatività per risolvere situazioni problematiche. 

FIS 
 

A2 PICCOLE 
SPESE 

GIORNATA DELLA MEMORIA ZABOI TUTTE LE CLASSI Affrontare il tema della Giornata della Memoria coinvolgendo alunni e 
famiglie. Informare gli alunni sulle stragi nazi-fasciste. Mantenere vivo il 
ricordo dei crimini perpetrati ed infondere uno stile di vita non razzista. 

FIS 
 

A2 PICCOLE 
SPESE 

IL GIORNO DEL RICORDO CASARICO TUTTE LE CLASSI 
TERZE 

Illustrare il quadro storico nel quale si inseriscono la tragedia dell’esodo 
istriano, fiumano e dalmata e il dramma delle Foibe. Overture musicale 
curata dalla SMIM. E’ previsto l’intervento dell’Ing, Tito Lucilio Sidari, vice 
sindaco di Pola in esilio, che racconta la sua storia personale di esule. 
Seguirà dibattito. 

FIS 
 

A2 PICCOLE 
SPESE 

IL MONDO DEGLI ANIMALI d’AMICO 1E A partire dal mese di settembre i ragazzi saranno guidati ad approfondire il 
mondo degli animali e a riflettere sulle problematiche relative al 
maltrattamento nei loro confronti. Nel secondo quadrimestre gli allievi, 
divisi in gruppi, saranno guidati alla stesura di fiabe o favole sugli animali, 
che verranno presentate alla classe con una breve rappresentazione 
teatrale. 

FIS 
 

A2 PICCOLE 
SPESE 
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IL PESO DELLE PAROLE ANDREOTTI 
FASTACCHINI 
MICELI 

3A Gli alunni verranno stimolati a riflettere sulla comunicazione moderna, con 
particolare riferimento a quella giovanile usata nei media. 
Dopo avere analizzato le caratteristiche del testo poetico, riguardo al duplice 
aspetto del significante e del significato, i ragazzi si approcceranno alla 
tecnica di composizione poetica dell’haiku giapponese; quindi 
sperimenteranno tecniche di interpretazione del linguaggio poetico 
attraverso la scelta di immagini significative; parallelamente, saranno 
chiamati ad adattare musiche al testo poetico. Infine produrranno una 
presentazione informatica di quanto elaborato, con Adobe Spark, che verrà 
presentata al concorso provinciale “Il peso delle parole”. E’ prevista la 
partecipazione ad un incontro con il prof. Raffaele Mantegazza, al Binario 7 a 
Monza. 

FIS 
 

A2 PICCOLE 
SPESE 

 

IL TESORO DELLA SCOPERTA VASSALLO 1A-1C In uno stesso periodo, ogni insegnante tratterà l'argomento “scoperta” dal 
suo punto di vista e per il raggiungimento dei propri obiettivi. 
- Italiano: Lettura comune del testo “L’anno in cui imparai a raccontare 
storie” 
- Storia: Il Rinascimento e la figura di Leonardo. Le scoperte geografiche 
- Geografia: la scoperta degli Stati europei e delle caratteristiche peculiari di 
ognuno 
- Scienze: la scoperta della fisiologia umana sulle tracce dei primi studi di 
Leonardo.  
Gli alunni avranno così la possibilità di riflettere sulla unitarietà del sapere, 
partendo da una grande mappa concettuale che verrà esposta in classe e 
che si completerà man mano che ogni docente tratterà l'argomento dal suo 
punto di vista. Alla fine verrà realizzata una presentazione che riassumerà i 
contenuti, ma illustrerà anche le fasi di lavoro, le esperienze, il percorso. 

FIS 
A2 PICCOLE 

SPESE 
 

IMPARIAMO LE GOOGLE APPS RENNA TUTTE E CLASSI 
PRIME 
E LE CLASSI 
SECONDE 

Approccio ad un uso consapevole e produttivo di applicazioni digitali come 
editor di documenti di vario genere (scrittura, calcolo e presentazioni) e alla 
condivisione di tali lavori. Inoltre la produzione e condivisione di materiale 
didattico e produzioni personali può essere utile ad ampliare la didattica di 
tutte le materie scolastiche attraverso il supporto di classi virtuali e protette. 
Tale didattica è frequente anche alle scuole superiori. 

FIS 
A2 PICCOLE 

SPESE 
 

OPERA DOMANI MICELI 1 A-B-C Stimolare l’interesse e la curiosità dei ragazzi verso l’opera lirica; educare i 
ragazzi al linguaggio cantato; educare alla fruizione del teatro. Offrire spunti 
di analisi e riflessione sulle tematiche principali dell’opera "RIGOLETTO”, 

 
 

PROGETTO 
MUSICALE 
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liberamente tratto dall'opera omonima di G. Verdi al teatro degli Arcimboldi 
di Milano, il 22 aprile. 

ORA DEL CODICE MERONI  
RENNA 

TUTTE LE CLASSI L’attività prevede la durata di 1 ora per classe nelle settimane del 6/21 
ottobre e 3/9 dicembre. Gli incontri si svolgeranno in concomitanza con 
analoghe attività in corso in tutto il mondo. Percorsi di base e avanzati 
presenti in piattaforma PROGRAMMAILFUTURO. Tali attività sono in forma 
digitale/online oppure in formato tradizionale non tecnologico. 

 
FIS 

PIANETA ANIMALI POZZI TUTTE LE CLASSI 
SECONDE 

Stimolare l’acquisizione di stili comportamentali compatibili e sostenibili per 
l’ambiente; far comprendere come un animale si possa amare osservandolo 
nel suo ambiente, senza rinchiuderlo in gabbia; educare al rispetto degli 
animali e alla loro tutela e protezione. Far conoscere le grandi potenzialità di 
interazione tra uomo e animale anche attraverso l’esperienza della Pet 
Therapy. 

FIS 
 

A2 PICCOLE 
SPESE 

POLLICE VERDE MARESCA CLASSI PRIME CON 
ALUNNO DVA 

Il progetto si svolgerà nel secondo quadrimestre a partire dal mese di marzo; 
a turno, 5 allievi di ogni prima parteciperanno al laboratorio nel quale 
dovranno seminare piante aromatiche e, a turno, dovranno averne cura. 
Successivamente le piantine saranno offerte al Mercatino del Progetto 
Pollice Verde in occasione della Festa della Scuola di fine anno scolastico. 

FIS 

POSTER PER LA 
FESTA DEL PRIMO 
MAGGIO 

VILLANI TUTTE LE CLASSI 
TERZE 

Considerare il tema, legato al sociale, in modo consapevole; saper applicare i 
codici visivi; seguire un percorso logico e creativo senza ripetere, per 
comodità, i soliti stereotipi; essere essenziali e chiari nell’espressione 
grafico-pittorica; collaborare con compagni ed insegnanti. 

FIS 
 

A2 PICCOLE 
SPESE 

PRENDITI A CUORE POZZI TUTTE LE CLASSI 
SECONDE 

Incrementare una cultura della sicurezza e della prevenzione attraverso un 
processo allargato di partecipazione, sensibilizzazione e promozione della 
salute. Progettare un programma per le emergenze integrato all'educazione 
alla salute e svolto durante l'attività di scienze. Integrare il programma di 
gestione delle emergenze nel piano della sicurezza con elementi di primo 
soccorso per le situazioni più frequenti relative a traumi, piccole emorragie ed 
ustioni. 

 

 

PROGETTO LETTURA PER LE 
CLASSI PRIME 

ANDREOTTI 
VASSALLO 

1A-1C Leggere e comprendere testi narrativi, mettendo in atto strategie 
differenziate. Reperire nei testi informazioni esplicite ed implicite e 
riutilizzarle in modo personale. 
Conoscere le nuove tendenze letterarie dedicate ai giovani. 

 
FIS 

 
A2 PICCOLE 

SPESE 
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Utilizzare con consapevolezza e responsabilità le TIC. Ricercare ed 
organizzare nuovi apprendimenti in modo autonomo e consapevole. 
Sviluppare spirito di iniziativa nella produzione di idee e progetti. 
Collaborare e condividere. 

PROGETTO LETTURA PER LA 
CLASSE SECONDE 

VASSALLO 2C Leggere e comprendere testi narrativi, mettendo in atto strategie 
differenziate. Reperire nei testi informazioni esplicite ed implicite e 
riutilizzarle in modo personale. Conoscere le nuove tendenze letterarie 
dedicate ai giovani. Scrivere testi di vario tipo. Utilizzare con consapevolezza 
le responsabilità le TIC. Ricercare ed organizzare nuovi apprendimenti in 
modo autonomo e consapevole. 
Sviluppare spirito di iniziativa nella produzione di idee e progetti. 
Collaborare e condividere. 

FIS 
 

A2 PICCOLE 
SPESE 

PROGETTO LETTURA CLASSI 
TERZE 

ANDREOTTI  3A Saper cogliere la differenza strutturale, semantica e sintattica tra i testi brevi 
utilizzati quotidianamente, testi antologici e testi lunghi (romanzi e saggi). 
Reperire nei testi informazioni esplicite ed implicite e riutilizzarle in modo 
personale. Utilizzare con consapevolezza le responsabilità le tic. Superare 
l’idea della lettura come attività individuale attraverso la collaborazione e la 
condivisione di esperienze di lettura, le riflessioni, i giudizi, partecipando a 
gruppi di lettura e piattaforme social specifiche. 

FIS 
 

A2 PICCOLE 
SPESE 

PROGETTO KEY (ex KET) 
(con esperti interni, a carico dei 
genitori) 

CAMBIAGHI 
PETROSINO 

Tutti gli studenti 
delle classi terze 
che desiderino 
frequentare il corso 
e che abbiano 
ottenuto almeno la 
votazione di 
nove/decimi in 
inglese allo 
scrutinio finale 
della classe 
seconda 

Far ottenere agli studenti frequentanti la capacità di comunicazione 
quotidiana nella lingua inglese scritta e parlata ad un livello di base, 
corrispondente al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue. Comprendere i punti principali di testi elementari, comunicare 
nella maggior parte delle situazioni note e comprendere brevi notizie 
standard e semplici indicazioni verbali. 

FIS P25 

PROGETTO MUSICA EX ALUNNI 
ZUCCHI 

BARLASSINA 
GUGLIELMO 

Ex alunni scuola 
Zucchi e ragazzi 
interessati anche di 
altre scuole 

La finalità del progetto è quella di continuare la crescita musicale avviata nel 
triennio sia in collaborazione con la nostra Orchestra scolastica, sia con la 
formazione di piccoli gruppi/ensemble indipendenti dall’Indirizzo Musicale, 
attraverso la partecipazione agli eventi scolastici sul territorio e, per gli 

 
 

PROGETTO 
MUSICALE 
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alunni meritevoli, la possibilità di esibirsi come solisti/gruppo all'interno 
degli stessi. Possono fare domanda di partecipazione tutti gli interessati – e 
quindi non solo i nostri ex-alunni – superando un esame d’ammissione che 
consiste in un’audizione di 10 minuti (programma libero) con lo strumento 
scelto, tra: chitarra, clarinetto, saxofono, percussioni e pianoforte. 

PROGETTO VITAS EDUCAZIONE 
STRADALE 

d’AMICO TUTTI GLI ALUNNI 
DELLA SCUOLA 

Argomenti comuni ai vari corsi:  
Conoscere la figura dell’Agente di Polizia Locale. Conoscere la strada e i suoi 
elementi. Conoscere la differenza tra le categorie dei veicoli. 
Conoscere i principali segnali stradali. Per le classi prime, nel terzo incontro, 
verrà approfondita la figura del pedone; per le classi seconde quella del 
ciclista; per le classi terze verrà approfondito la figura del ciclomotorista e le 
sue norme di comportamento, l’utilizzo del casco e la descrizione del 
ciclomotore. Cenni sulla legalità. 

FIS 
A2 PICCOLE 

SPESE 

QUA LA MANO! PER UNA 
SCUOLA SOLIDALE 

MARESCA 
AUSIELLO 
ANDREOTTI 

CLASSI PRIME Conoscenza della realtà di vita quotidiana e scolastica di ragazzi di 
NKONGSAMBA – Camerun, con particolare riferimento ai ragazzi con 
difficoltà visive. Realizzazione di mail, video ed audio in francese per 
dialogare con i ragazzi della scuola. Incontro con volontari che partecipano al 
progetto di realizzazione di una scuola-abitazione per ragazzi (Marzo e 
Maggio) Progettazione e organizzazione di un banchetto per la vendita di 
prodotti provenienti dal Cameroun (Colloqui pomeridiani con le famiglie 17 
dicembre e …Open day e Festa di fine anno scolastico). 

FIS 

SCUOLE TERRITORIO ZABOI TUTTE LE CLASSI Facilitare l’interazione tra la Scuola e le agenzie educative del territorio. 
Rendere efficace la presenza della scuola sul territorio. Creare una rete di 
energie. 

FIS 

SPORTELLO D’ASCOLTO ZABOI Tutti gli alunni della 
scuola Zucchi che 
lo richiedano 

Aumentare il benessere degli alunni; aiutare gli alunni ad affrontare 
situazioni difficoltose; guidare un incremento delle potenzialità personali; 
invogliare la presa di coscienza degli alunni delle relazioni significative del 
loro mondo. 

FIS 

STELLA COMETA MARESCA CLASSI PRIME CON 
ALUNNO DVA 

Il Progetto si svolgerà con una metodologia laboratoriale, a turno 5 allievi di 
ogni classe prima, parteciperanno al laboratorio, ruotando in modo tale che 
ogni componente della classe possa sperimentare l’attività. Si svolgerà di 
mattina nelle ore curricolari, concordando con gli insegnanti di materia la 
disponibilità; ci sarà un incontro alla settimana sempre in orari differenti per 
non appesantire nessun docente curricolare. Gli allievi, sotto la guida dei 

FIS 
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docenti di sostegno realizzeranno oggetti natalizi. 
 

TEATRO 
e MUSICA “L’ELISIR D’AMORE” 
Degustando l’arte. Gli artigiani 
del bello. 

M.T. FONTANA 2A  In relazione al Progetto “Degustando l’arte. Gli artigiani del bello”, cui 
parteciperanno altre scuole di Monza, con svariate proposte relative al 
tema, verrà   proposto alla classe il testo (copione) ricavato dal melodramma 
giocoso di G. Donizetti “L’elisir d’amore” e adattato al gruppo di studenti che 
verranno chiamati ad interpretarlo.  
Il testo verrà letto, commentato, compreso all’interno del gruppo 
collaborativo. Con l’aiuto dell’insegnante, i ragazzi sceglieranno le parti e le 
metteranno in scena, proponendo una loro interpretazione. Nella 
rappresentazione teatrale saranno inserite musiche dal vivo composte dal 
gruppo di allievi della SMIM, danze e scenografie realizzate dal gruppo 
classe. 

FIS 
 

A2 PICCOLE 
SPESE 

 
P41 

TEATRO/LABORATORIO in 
lingua francese  

TASSARI TUTTE LE CLASSI 
PRIME E LE 2D 2E 
2F 1G 

Nel corso dell’anno i ragazzi assisteranno ad uno spettacolo della durata di 
un’ora e mezzo per le prime e 2 ore per le seconde compreso dell’attività di 
laboratorio ludico in lingua.  
 

FIS P41 

TEATRO “ECOSOSTENIBILITA’” M. T. FONTANA  2E Il percorso teatrale, che prende spunto dal libro di Greta Thunberg: “Greta, 
la ragazza che sta cambiando il mondo”, affronterà la tematica della tutela 
dell'ambiente al fine di sensibilizzare gli alunni di fronte a questa 
problematica. Si punterà, inoltre, a stimolare i ragazzi e la loro creatività 
attingendo dalle loro conoscenze ed esperienze, dalle quali ciascuno potrà 
trarre spunto, con contribuiti personali. Si lavorerà tenendo conto delle 
esigenze e delle caratteristiche della classe, ma anche del singolo individuo, 
cercando di creare un gruppo sinergico, che collabori proficuamente 
all'attuazione del progetto. 

FIS 
 

A2 PICCOLE 
SPESE 
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA PUECHER 

PROGETTO 
DOCENTI REFERENTI 

CLASSI COINVOLTE BREVE DESCRIZIONE VOCI IN 
BILANCIO 

AFFETTIVITÀ 

MAURI 

5A 5B 

Rispondere ai bisogni che segnano il passaggio dall’infanzia 
all’adolescenza; far entrare in contatto con le proprie emozioni; far 
affrontare serenamente i cambiamenti corporei, relazionali ed emotivi che 
accompagnano l’età della preadolescenza. 

FIS 
 

A2 PICCOLE 
SPESE 

BIBLIOTECA nella scuola: 
CRESCIAMO LEGGENDO 

BALLETTA 
RICCI 

TUTTE LE CLASSI Favorire l’amore per la lettura organizzando il servizio prestito libri nella 
biblioteca della scuola con la collaborazione dei genitori. Attraverso il 
coinvolgimento dei genitori, favorire nelle famiglie il senso della comunità 
scolastica, come comunità viva ed operante in cui ciascuno dia il suo 
contributo. 

FIS 
 
A2 PICCOLE 
SPESE 

CLIL FERRAROLI 
Persona madrelingua 
(a carico dei genitori) 
 

TUTTE LE CLASSI DEL 
PLESSO 

Offrire un approccio multidisciplinare; trasmettere contenuti disciplinari in 
lingua straniera; 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. 
Le ins. specializzate insegnano una disciplina in inglese nella propria classe 
e una in una classe assegnata dal DS per 20 ore nel corso dell’anno, 15 
delle quali affiancate da una madrelingua In questo modo le insegnanti di 
inglese hanno la titolarità di una disciplina anche in una classe diversa dalla 
loro; svolgeranno questa disciplina per tutto l’anno e, per 20 ore, in 
inglese. 

 
FIS 
P49 

DIVERTIAMOCI CON IL 
CODING 

RICCI TUTTE LE CLASSI DEL 
PLESSO 

Avviare i bambini al pensiero computazionale e al coding attraverso 
semplici giochi e attività di programmazione. Partecipare alla 
manifestazione europea “CODEWEEK”. 

FIS A3 
 
A2 PICCOLE 

SPESE 
EDUCAZIONE FISICA: A 
SCUOLA DI SPORT e 
SPORT PER TE 

MOSCA TUTTE LE CLASSI Educare ad un corretto e sano sviluppo psico-fisico. Determinare un 
corretto approccio alla competizione. Soddisfare le esigenze di gioco e di 
movimento in un clima collaborativo e cooperativo. Favorire sul piano 
sociale e relazionale la collaborazione e l’aggregazione fra i componenti 
della squadra. Assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso il 
proprio corpo, accettando i propri limiti. 

FIS P52 

EDUCAZIONE STRADALE AMARETTI TUTTE LE CLASSI 
TRANNE LE PRIME 

Promuovere comportamenti collettivi responsabili dal punto di vista civile 
e sociale. Interiorizzare atteggiamenti corretti verso le norme stradali. 

FIS 
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Conoscere la figura del Vigile Urbano.           A2 PICCOLE 
SPESE 

FRUTTA NELLA SCUOLA MAURI TUTTE LE CLASSI DEL 
PLESSO 

Incentivare il consumo di frutta, verdura e latte tra i bambini, offrire ai 
bambini più occasioni ripetute nel tempo per conoscere e “verificare 
concretamente” prodotti naturali diversi in varietà e tipologia, quali 
opzioni di scelta alternativa, anche per potersi orientare fra le continue 
pressioni della pubblicità e sviluppare una capacità di scelta consapevole. 
 

FIS 
 

A2 PICCOLE 
SPESE 

I NONNI RACCONTANO RIZZO 3 A-B-C Offrire agli alunni l’opportunità di conoscere come si viveva in famiglia, a 
scuola, al lavoro, al tempo dei nonni, a Monza, attraverso l’incontro con i 
volontari del museo etnologico di Monza che porteranno nella nostra 
scuola giochi, manufatti, utensili, fotografie e documenti del passato 

FIS 
 

A2 PICCOLE 
SPESE 

IO CRESCO CON LA 
MUSICA (con esperto a 
carico dei genitori) 

BALLETTA 12 CLASSI Introdurre i bambini alla comprensione del mondo sonoro e del linguaggio 
musicale e ad esprimersi attraverso di esso; coinvolgere l’intera 
sensorialità dei bambini per favorire l’espressione verbale e non. 

FIS 
P40 

IO TIFO POSITIVO MOSCA CLASSI QUARTE Io Tifo Positivo è un progetto nato nel 2007, grazie alla collaborazione tra 
l’Associazione Comunità Nuova onlus e la Fondazione Candido Cannavò, 
con l’obiettivo di diffondere i veri valori dello sport e del tifo nelle scuole e 
nelle associazioni sportive. Lo scopo è diffondere, attraverso azioni 
concrete e buone pratiche, i valori veri e fondanti dello sport, 
combattendo così le dilaganti esasperazioni che si registrano 
quotidianamente. 
 

FIS 
 

A2 PICCOLE 
SPESE 

LE MINI OLIMPIADI 
DELLA SCUOLA PUECHER 

COLOMBO  
SCIRPO 

TUTTE LE CLASSI DEL 
PLESSO 

Vivere un pomeriggio giocoso e gioioso condividendo spazi, tempi e 
attività giochi a squadre eterogenee; saranno coinvolti tutti gli alunni della 
scuola. 

FIS 
A2 PICCOLE 

SPESE 

MERCATINO DI NATALE MAINO TUTTE LE CLASSI Educare alla solidarietà verso persone meno fortunate. Vendere i 
manufatti realizzati da alunni e genitori per l’adozione a distanza del Plesso 
e per sostenere scolari, della scuola Puecher, in difficoltà economica. 

FIS 
A2 PICCOLE 

SPESE 

MUSICA IN VERTICALE MAURI e Docenti delle 
classi coinvolte + 
Docenti di strumento 
della SMIM 

Gli alunni delle classi 
quarte e quinte delle 
scuole primarie 
dell’Istituto. 

Il progetto si propone di veicolare l’approccio alla musica attraverso 
l’esperienza strumentale e la libera espressione sonora favorendo quanto 
più possibile l’evolversi di dinamiche relazionali scaturite durante 
un’esecuzione canora o strumentale tra i membri del gruppo e le stesse 
insegnanti della scuola. 

PROGETTO 
MUSICALE 
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PROGETTO 
POTENZIAMENTO: 
SUPERLAB 

MAURI 
FORLANO 

5B Supportare i bambini più fragili a livello emotivo e di apprendimento; 
favorire lo sviluppo delle competenze di tutti gli alunni attraverso attività 
di laboratorio. Favorire l’inclusione e la condivisione. Rinforzare 
conoscenze e competenze. 

FIS P24 
A2 PICCOLE 

SPESE 

PROGETTO 
POTENZIAMENTO 

RIZZO 3B Supporto didattico sulla classe o su singoli alunni con difficoltà. Si prevede 
per l’intero anno scolastico a partire da VENERDì 4/10/2019 dalle 11:30 
alle 12:30, subordinatamente alla sostituzione di docenti assenti. 
 

FIS P24 
A2 PICCOLE 

SPESE 

PROGETTO 
POTENZIAMENTO 

MAESTRI 4B Supporto didattico sulla classe o su singoli alunni con difficoltà. Si prevede 
per l’intero anno scolastico a partire da mercoledì 2/10/2019 dalle 11:30 
alle 12:30, subordinatamente alla sostituzione di docenti assenti. 

FIS P24 
A2 PICCOLE 

SPESE 

PROGETTO INCLUSIONE MAURI 1B 2A 3B Necessità di un rapporto individualizzato o a piccoli gruppi per alunni con 
disabilità e con problemi relazionali. Favorire l'inclusione e il benessere 
degli alunni. Aiutare il bambino, anche attraverso attività laboratoriali, a 
relazionarsi con i compagni e gli adulti, a collaborare, a sperimentare, a 
concretizzare le competenze acquisite. 

FIS P24 
A2 PICCOLE 

SPESE 

PROGETTO: A SCUOLA 
CON I RE 

FORLANO 5A  5B Imparare il gioco degli scacchi. Saper prevedere le mosse dell’avversario e 
saper costruire uno schema di gioco. Sviluppare il senso di riflessione; 
implementare la capacità di comprensione. 
 

FIS 

PROGETTO UNCHECKED: 
EUREKA, FUNZIONA! 

FORLANO 5A 5B Con gli stumenti forniti, realizzare una “macchina” che si muova, 
riuscendo a collaborare in gruppo per la realizzazione del progetto 
concordato. Durante le ore di tecnologia verranno forniti i kit di 
attuazione della “macchina “ da realizzare. 
L’attività si svolgerà in gruppo ristretto (4 alunni per gruppo). 

FIS 
 

A2 
PICCOLE 
SPESE 

PROGETTO BOCCIANDO 
SI IMPARA 

FORLANO 5A 5B Sviluppare capacità di riflessione, previsione e coordinazione oculo-
manuale; consolidare le abilità di gioco, sia singolo, sia in squadra; durante 
le ore di ed. fisica verranno specialisti per far provare il gioco delle bocce. 

FIS 
A2 PICCOLE 
SPESE 

PROGETTO ORTO GALA 1AB 2ABC 3ABC 4AB Avvicinare i bambini al mondo delle piante attraverso un contatto diretto e 
un approccio di tipo operativo; conoscere i ritmi e i cicli della natura. 
Manipolare ed utilizzare materiali naturali (acqua, terra, sabbia, semi, bulbi 
e verdure ); seminare; eseguire alcune fasi della coltivazione (preparare il 

FIS 
 

A2 
PICCOLE 
SPESE 
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terreno, semina, raccolta); imparare ad amare e rispettare l’ambiente 
naturale. Progetto laboratoriale a piccoli gruppi o a classe intera con 
l’insegnante di classe. 

PROGETTO QUA LA 
ZAMPA 

FORLANO 5AB Promuovere e sostenere un’azione consapevole e un rapporto equilibrato 
tra animale e bambino attraverso lezioni animate in classe tenute da una 
veterinaria. 

FIS 
 

A2 
PICCOLE 
SPESE 

PROGETTO OPERA 
DOMANI 

GALA 3BC 4AB Stimolare l’interesse e la curiosità dei ragazzi verso l’opera lirica. Educare i 
ragazzi al linguaggio cantato, mezzo particolare di espressione-
comunicazione spesso poco presente nella loro formazione. Educare alla 
fruizione del teatro. Suscitare negli alunni un interesse per l’opera lirica.                                                                      
Impegnare gli alunni nella partecipazione attiva alla realizzazione di uno 
spettacolo di teatro musicale, soprattutto per la parte corale.                                                              

FIS 

TEATRO GIGLIO 1AB Esprimere le emozioni e “mettersi in gioco”, scegliendo il ruolo ad ognuno 
più congeniale; Educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla 
cooperazione Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, 
immagine, musica, canto, danza e parola; Offrire una più compiuta 
possibilità di integrazione ai bambini con qualche difficoltà.          

FIS 
 

A2 
PICCOLE 
SPESE 

 

P43 
TEATRO PROGETTO 
TRASVERSALE: IN SCENA 
CON PINOCCHIO. 

MAESTRI  
RIZZO 

3A   Ascolto, comprensione e stesura di un copione teatrale, sia in lingua 
italiana che in inglese. Brani musicali adeguati al tema. Preparazioni di 
scenografie e costumi adeguati al tema. Le attività interesseranno le 
seguenti discipline: italiano, musica, arte, inglese, tecnologia e saranno 
svolte, con programmazione dei docenti coinvolti, durante le ore di tali 
discipline e, se il docente Maestri non sarà impegnato per sostituzioni, il 
martedì pomeriggio in compresenza. 

FIS 
 

A2 
PICCOLE 
SPESE 

 

P43 

TEATRO. CON IL TEATRO 
DIVENTIAMO GRANDI. 

BALLETTA 2A B C        Favorire l’accostamento dei bambini ad un testo teatrale ed, attraverso di 
esso, esprimere il loro mondo interiore nell’interpretazione dei 
personaggi; favorire l’attività espressiva verbale e non. Sviluppare il senso 
d’interazione e collaborazione tra i diversi gruppi di lavoro per il 
raggiungimento di un obiettivo comune. 

FIS 
 

A2 
PICCOLE 
SPESE 

 

P43 



P.T.O.F. 2019-2022   /   PARTE II - PROGETTI IN ATTO 2019/2020                                                                                                                                                                                                                                               20 

TEATRO IN QUINTA MAURI 5A  5B Sviluppare le capacità espressive attraverso l’esperienza teatrale; Scoprire 
e gestire le dinamiche espressive per favorire la comunicazione personale 
e di gruppo, anche attraverso il linguaggio teatrale 

FIS 
 

A2 
PICCOLE 
SPESE 

 

P43 
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA MUNARI 

PROGETTO 
DOCENTI REFERENTI 

CLASSI COINVOLTE BREVE DESCRIZIONE  

Alternanza Scuola Lavoro 
con  Liceo Carlo Portai 

VOLPE TUTTE LE CLASSI 
INTERESSATE DELLA 
SCUOLA 

Favorire l'approccio alla lingua inglese. Contribuire all'attività di 
potenziamento con un supporto in classe per gli alunni con difficoltà di 
apprendimento. Il progetto si realizza attraverso l’intervento nelle classi 
indicate di uno/due studenti del Liceo secondo il calendario concordato 
nelle convenzioni. 

FIS 

APRENDO APPRENDO 
(LAPBOOK) 

MARCUCCI 1 A B C Realizzazione di lapbook, che sono delle mappe concettuali 
tridimensionali applicabili a qualsiasi tipo di argomento e materia. Il 
lapbook è come una sorta di postazione di lavoro con tanti cassetti da 
aprire e chiudere per ritrovare i contenuti. 

FIS 
A2 PICCOLE 

SPESE 

CLIL CAMBINI 
Persona madrelingua 
(a carico dei genitori) 

TUTTE LE CLASSI DEL 
PLESSO 

Offrire un approccio multidisciplinare; trasmettere contenuti disciplinari 
in lingua straniera; 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. Le ins. specializzate insegnano  una disciplina in inglese nella 
propria classe e una in una classe assegnata dal DS per 20 ore nel corso 
dell’anno, 15 delle quali affiancate da una madrelingua. In questo modo 
le insegnanti di inglese hanno la titolarità di una disciplina anche in una 
classe diversa dalla loro; svolgeranno questa disciplina per tutto l’anno e, 
per 20 ore, in inglese.  

FIS 
P49 

EVERYONECANCODE  MARCUCCI TUTTE LE CLASSI DEL 
PLESSO 

Avviare i bambini al pensiero computazionale e al coding attraverso 
semplici giochi e attività di programmazione. Partecipare alla 
manifestazione europea “CODEWEEK”. Partecipare alla manifestazione 
europea “L’ora del coding”  Stimolare l’iscrizione delle insegnanti del 
plesso e delle loro classi alle piattaforme “programmare il futuro” e 
“Code.org” 

FIS 
A3 

A2 PICCOLE 
SPESE 

EDUCAZIONE FISICA:  A 
SCUOLA DI SPORT e SPORT 
PER TE 

GATTI TUTTE LE CLASSI I due progetti intendono coprire le diverse esigenze degli alunni della 
scuola primaria offrendo proposte diversificate per il primo ed il secondo 
ciclo. Sono previste 20 ore per il progetto delle classi 1° e 2°; un minimo 
di 6 ore per le classi 3°,4° e 5°per tipologia di proposta. 

FIS  
P52 
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EDUCAZIONE STRADALE GIGLIARANO TUTTE LE CLASSI Promuovere comportamenti collettivi responsabili dal punto di vista 
civile e sociale. Interiorizzare atteggiamenti corretti verso le norme 
stradali. Conoscere la figura del Vigile Urbano 

FIS 
 

A2 PICCOLE 
SPESE 

FACCIAMO UNO 
SPETTACOLO…(con 
esperto a carico dei 
genitori) 

SALIERNO  3A- 3B Potenziare le capacità espressive; scoprire e sviluppare il linguaggio 
gestuale; esprimere la propria emotività attraverso i linguaggi non 
verbali. Apprendere le diverse metodologie dell’autocontrollarsi, 
dell’autogestirsi. 

FIS 
A2 

PICCOLE 
SPESE 
P43 

FRUTTA NELLA SCUOLA CENERINI TUTTE LE CLASSI DEL 
PLESSO 

Visto il successo dell’edizione nello scorso anno scolastico le scuole 
primarie dell’Istituto hanno deciso di aderire anche per questo anno. Se 
il progetto verrà attuato, la frutta di stagione, con il patrocinio del 
Ministero dell’Agricoltura, verrà distribuita quotidianamente agli alunni 
sia come frutto sia sotto forma di centrifugato, polpa o macedonia. 

FIS 
 

A2 PICCOLE 
SPESE 

IO CRESCO CON LA MUSICA 
(con esperto a carico dei 
genitori) 

MARCUCCI TUTTE LE CLASSI Introdurre i bambini alla comprensione del mondo sonoro e del 
linguaggio musicale e ad esprimersi attraverso di esso. 
Educare l’orecchio alla discriminazione di intensità e timbro. Sviluppare 
la capacità personale di eseguire sequenze ritmiche ed eventualmente 
usare il flauto dolce. Favorire  l’attività vocale e l’interazione fra diverse 
forme espressive: musica-teatro. 

FIS 
 

A2 
PICCOLE 
SPESE 

 
P39 

IO LEGGO PERCHÉ 
 
 

CENERINI  
MARCUCCI 

TUTTE LE CLASSI DEL 
PLESSO 

Un’iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata 
dall'Associazione Italiana Editori, fondata sulla passione dei lettori di 
ogni età ed estrazione. Dal 23 al 30 ottobre chiunque lo desideri può 
recarsi nelle librerie gemellate con le scuole e acquistare un libro, 
scrivere una dedica e donarlo alla scuola per la biblioteca scolastica. 
L’AIE raddoppierà la donazione. 

FIS 
 

A2 PICCOLE 
SPESE 

IO TIFO POSITIVO GATTI CLASSI QUARTE Io Tifo Positivo è un progetto nato nel 2007, grazie alla collaborazione 
tra l’Associazione Comunità Nuova onlus e la Fondazione Candido 
Cannavò, con l’obiettivo di diffondere i veri valori dello sport e del tifo 
nelle scuole e nelle associazioni sportive. Lo scopo è diffondere, 
attraverso azioni concrete e buone pratiche, i valori veri e fondanti dello 
sport, combattendo così le dilaganti esasperazioni che si registrano 
quotidianamente. 
 

FIS 
 

A2 
PICCOLE 

SPESE 
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LABORATORIO TEATRALE 
PER LE PRIME: TEATRO IN 
GIOCO. 

CENERINI TUTTE LE CLASSI 
PRIME 

Obiettivi: progetto si pone come arricchimento del curricolo in orario 
scolastico, con le seguenti finalità: facilitare l’apprendimento e la 
padronanza di strumenti creativi; sperimentare nuove possibilità 
comunicative; incrementare le abilità relazionali, di ascolto e cura 
dell’altro; sperimentare la possibilità di auto controllarsi e autogestirsi in 
vista di uno scopo. 

FIS 
 

A2 
PICCOLE 
SPESE 

 

P43 
MERCATINI DI NATALE VILLA Classi 3 4 5 per la 

produzione di 
manufatti, tutte le 
famiglie del plesso.  

Promuovere la collaborazione tra alunni docenti e genitori della scuola al 
fine di raccogliere fondi per la scuola. Potenziare la creatività attraverso 
tecniche manipolative e pittoriche per la realizzazione di manufatti, anche 
con la collaborazione di genitori disponibili, da esporre all’interno del 
Mercatino di Natale. 

FIS 
 

A2 PICCOLE 
SPESE 

MUSICA IN VERTICALE CENERINI e Docenti 
delle classi coinvolte 
Docenti di strumento 
della SMIM 

Gli alunni delle classi 
quarte e quinte delle 
scuole primarie 
dell’Istituto. 

Il progetto si propone di veicolare l’approccio alla musica attraverso 
l’esperienza strumentale e la libera espressione sonora favorendo 
quanto più possibile l’evolversi di dinamiche relazionali scaturite durante 
un’esecuzione canora o strumentale tra i membri del gruppo e le stesse 
insegnanti della scuola. 

 
PROGETTO 
MUSICALE 

NOI E IL TEATRO.4 LE INSEGNANTI DI 
CLASSE  

4A B C Il progetto si pone come arricchimento del curricolo in orario scolastico, 
con le seguenti finalità: 1)facilitare l’apprendimento e la padronanza di 
strumenti creativi, promuovendo il benessere di ciascuno e di tutti; 
2)sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali nella 
globalità dei linguaggi; 3)apprendere le diverse metodologie 
dell’autocontrollarsi, dell’autogestirsi e l’utilizzo delle diverse modalità 
espressive per le diverse situazioni. 

FIS 
 

A2 
PICCOLE 
SPESE 

 

P43 

PROGETTO 
POTENZIAMENTO 

CENERINI 
Insegnanti classi 
coinvolte 

TUTTE LE CLASSI DEL 
PLESSO 

Compatibilmente con il possibile utilizzo dell’insegnante sulle 
sostituzioni, è stato elaborato un progetto per ogni interclasse volto al 
recupero, consolidamento, supporto degli alunni in difficoltà durante le 
attività curriculari e di alfabetizzazione per gli alunni stranieri neo 
arrivati. Nelle classi prime, in aggiunta, si effettueranno attività 
manipolative in forma laboratoriale, integrate con le proposte 
curriculari. 

FIS 
 

A2 PICCOLE 
SPESE 

UNA BIBLIOTECA PER LA 
SCUOLA 

CENERINI 
MARCUCCI 

TUTTE LE CLASSI DEL 
PLESSO 

Proseguire l’esperienza del servizio di prestito della biblioteca della 
scuola. Organizzare con i genitori/volontari disponibili il servizio di 
prestito e la promozione della lettura.  

 
FIS 

TUTTI IN SCENA! GIOIOSA  
GAMMONE 

LE CLASSI QUINTE Attraverso attività di laboratorio, di drammatizzazione, di 
memorizzazione di un testo scelto, gli alunni verranno avviati alla 
conoscenza e all’utilizzo del linguaggio verbale e non verbale e 

FIS 
A2 PICCOLE  

SPESE 
       P43 
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all’improvvisazione stimolando l’immaginazione. 
TEATRO: FACCIAMO UNO 
SPETTACOLO… 

COSTA 2ABC Potenziare le capacità espressive. Scoprire e sviluppare il linguaggio 
gestuale. Esprimere la propria emotività attraverso i linguaggi non 
verbali. Apprendere le diverse metodologie dell’autocontrollarsi e 
dell’autogestirsi. 

FIS 
A2 PICCOLE  

SPESE 
  P43 

EDUCAZIONE AL GESTO 
GRAFICO 

RIZZO 1ABC Stimolare e affinare le abilità necessarie all’apprendimento della scrittura 
negli alunni delle classi prime della scuola primaria, in coerenza con lo 
sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni Nazionali. 

FIS 
 

A2 
PICCOLE 

SPESE 
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PROGETTI REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI 
SCUOLA PROGETTO SOGGETTI CON CUI 

PARTECIPIAMO 
ZUCCHI ENTRA IN GIOCO 

Il progetto coinvolge, oltre numerose cooperative e onlus che, a vario titolo, si 
occupano della disabilità minorile, le SMIM Zucchi e Bellani, e varie società 
sportive. Il culmine del progetto è una giornata dedicata al tema, nel mese di 
settembre, al Parco di Monza. 

COMUNE DI MONZA – UFFICIO 
DISABILI MINORI 

MUNARI – PUECHER  – ZUCCHI PULIZIE DI PRIMAVERA 
Le tre scuole aderiscono all’iniziativa promossa dal Comune di Monza volta a 
promuovere una cittadinanza consapevole e al recupero, attraverso la pulizia, la 
riverniciatura e la manutenzione, di diverse aree  della città. 

COMUNE DI MONZA 

ZUCCHI  GIOCHI MATEMATICI 
Organizzati dall’Università Bocconi di Milano, consistono in una serie di giochi 
matematici che gli alunni devono risolvere individualmente con lo scopo di 
imparare a vedere al di là del calcolo e delle formule, stimolando logica e creatività 
per risolvere situazioni problematiche. 

UNIVERSITÀ BOCCONI DI 
MILANO 

MUNARI – PUECHER  – ZUCCHI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Il progetto favorisce l'approccio alle varie discipline con laboratori e progetti 
specifici, anche di CLIL. Contribuisce all'attività di potenziamento con un supporto 
in classe per gli alunni con difficoltà di apprendimento, e si realizza attraverso 
l’intervento di studenti dei Licei. 

SCUOLE SUIPERIORI VARIE DEL 
TERITORIO 

MUNARI – PUECHER IO CRESCO CON LA MUSICA  
Il progetto introduce i bambini alla comprensione del mondo sonoro e del 
linguaggio musicale e li aiuta a esprimersi attraverso di esso, coinvolgendo l’intera 
loro sensorialità per favorire l’espressione verbale e non. 

ACCADEMIA MUSICALE 
MARZIALI DI SEVESO E ALTRI 
SOGGETTI 

MUNARI – PUECHER PROGETTI TEATRALI 
Favorisce l’accostamento dei bambini a un testo teatrale e, attraverso di esso, a 
esprimere il loro mondo interiore nell’interpretazione dei personaggi; stimola 
l’attività espressiva verbale e non e sviluppa il senso d’interazione e collaborazione 
tra i diversi gruppi di lavoro per il raggiungimento di un obiettivo comune. 

SOGGETTI DIVERSI 

ZUCCHI OPERA DOMANI 
Stimola l’interesse e la curiosità dei ragazzi verso l’opera lirica; educa i ragazzi al 

AS.LI.CO. (Associazione Lirico 
Concertistica) / TEATRO 
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linguaggio cantato e alla fruizione del teatro.  SOCIALE DI COMO 
MUNARI – PUECHER A SCUOLA DI SPORT – LOMBARDIA IN GIOCO IV EDIZIONE – EDUCAZIONE 

MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA  
Educa a un corretto e sano sviluppo psico-fisico, determinando un corretto 
approccio alla competizione. Soddisfa le esigenze di gioco e di movimento in un 
clima collaborativo e cooperativo. Favorisce sul piano sociale e relazionale la 
collaborazione e l’ aggregazione fra i componenti della squadra e contribuisce a far 
assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo,con l’ 
accettazione dei propri limiti. 

REGIONE LOMBARDIA, UFFICIO 
SCOLASTICO 
REGIONALE PER LA 
LOMBARDIA, CONI  
LOMBARDIA, COMUNE DI 
MONZA 

MUNARI – PUECHER SPORT PER TE 
Soddisfa le esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo e 
cooperativo. 

COMUNE DI MONZA E 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE VARIE 
TERRITORIALI 
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INCARICHI INDIVIDUALI 

INCARICHI INDIVIDUALI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ZUCCHI 

INCARICO DOCENTI TITOLARI BREVE DESCRIZIONE 
PIANO USCITE FACCHINETTI PREPARAZIONE GRIGLIA 
ORARIO MERONI  Stendere l’orario delle classi 

PIANO ANNUALE ATTIVITÀ 

FACCHINETTI 

La stesura del Piano annuale delle Attività  è finalizzata allo svolgimento 
delle attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e 
documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi. 

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO F.I.S. 

Controllo dell’insieme delle risorse finanziarie per retribuire attività 
aggiuntive e/o l’intensificazione delle attività; modulistica; verifica 
costante dell’effettivo svolgimento delle attività per le quali si chiede 
l’attribuzione del Fondo. Verifica finale. 

PLESSO E AULA DOCENTI Informare i colleghi sulle maggiori iniziative provenienti dagli enti 
territoriali esterni (MIUR, Provincia, Comune, Enti accreditati, etc.) 

MODULISTICA Revisione modulistica per le uscite, modulistica per gli scrutini e di tutto 
ciò che si renda necessario durante l’anno scolastico. 

RACCOLTA INFORMATIZZATA PROGRAMMAZIIONE Razionalizzare e ordinare la modulistica. 

RESPONSABILE  
SUSSIDI ED. FISICA 

GIUFFRE’ 
SALA 

Verificare la funzionalità, fare la manutenzione, ordinare ed 
eventualmente riparare le attrezzature site nel deposito attrezzi per il 
lavoro didattico nelle palestre 

RESPONSABILE BIBLIOTECA M.F. FONTANA  

Catalogazione nuovi libri e loro presentazione con sigla di collocazione e 
fascetta; sistemazione in scaffali determinati; inserimento testi 
nell'archivio elettronico; cura di eventuali progetti legati all'Istituzione 
della Biblioteca di Scuola. 

RESPONSABILE MATERIALE DIDATTICO PER GLI 
STRANIERI AUSIELLO Fornire a docenti ed alunni strumenti utili per l’attività didattica e per 

l’aggiornamento. 
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RESPONSABILE MATERIALE LABORATORIO 
INFORMATICA 

GIUFFRÈ  
RENNA  
MERONI 

Avere nell’Istituto strumentazioni adeguate allo sviluppo delle attività 
laboratori ali connesse all’insegnamento delle diverse discipline nella 
scuola secondaria di primo grado. 

RESPONSABILE MATERIALE MUSICA MICELI 
DOCENTI DI STRUMENTO 

Rendere fruibile il laboratorio musicale predisponendo il materiale e nuovi 
strumenti; verifica e mantenimento in sicurezza della dotazione di 
laboratorio. Materiali SMIM 

RESPONSABILE MATERIALE SCIENTIFICO POZZI 

Rendere sempre più fruibile ed efficiente l'utilizzo dell'aula laboratorio 
scientifico attraverso la predisposizione di materiale e nuovi strumenti, 
con relative schede tecniche e sperimentali; verifica e mantenimento in 
sicurezza della dotazione di laboratorio. 

RESPONSABILE MATERIALE TECNOLOGIA MERONI 
Avere nell’Istituto materiale e strumentazione adeguati allo sviluppo delle 
diverse attività connesse all’insegnamento della Tecnologia nella nostra 
scuola. 

RESPONSABILE 
MATERIALE AULE ARTISTICHE 

DI COSMO 
VILLANI 

Rendere lo spazio pratico-funzionale e accogliente con esposizione degli 
elaborati; favorire la socializzazione e il confronto fra gli alunni; garantire 
lo svolgimento delle lezioni con materiale essenziale ed adeguato; educare 
al rispetto delle persone e dell'ambiente e relativi arredi e materiali 

RESPONSABILE 
MATERIALE LINGUE CAMBIAGHI Gestione e riordino del materiale di lingua francese ed inglese; fornire a 

docenti ed alunni strumenti utili per l'attività didattica 
RESPONSABILE 
MATERIALE SH MARESCA Inventario del materiale reperibile nelle aule di sostegno.Immobili, PC, 

software, libri. 

SOSTITUZIONE INSEGNANTI ASSENTI MERONI  Gli  insegnanti, incaricate dal Preside, provvedono alla sostituzione dei 
colleghi assenti. 

SETTIMANA CORTA MERONI Organizzare il progetto dei recuperi che gli insegnanti devono effettuare 
poiché non tutti gli spazi orari sono di 60 minuti.  

PROVE ORIENTATIVO-ATTITUDINALI per SMIM DOCENTI DI STRUMENTO Preparazione delle prove orientativo-attitudinali alunni iscritti a.s. 2018-
2019; correzione, tabulazione, graduatoria e comunicazione esiti proveOA. 
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INCARICHI INDIVIDUALI SCUOLA PRIMARIA MUNARI 

INCARICO DOCENTI 
TITOLARI BREVE DESCRIZIONE 

BIBLIOTECA ALUNNI E 
MAGISTRALE 

VILLA - 
RUGGIERO 

Aggiornamento, inventario, riordino annuale ed eventuale eliminazione materiale obsoleto, predisposizione 
ordini di nuovo materiale, consegna del materiale librario alle colleghe, registrazione e controllo dei resi. 

LIBRI DI TESTO COSTA 
VILLA 

Controllo sistematico di quanto consegnato dagli agenti di zona delle case editrici, registrazione materiale, 
suddivisione per la consultazione da parte delle colleghe, controllo dei resi, consulenza alle colleghe. 

COMUNICAZIONE MARCUCCI Fornire una informazione efficace inerente la scuola Primaria attivando modalità comunicative differenti ed 
adeguate ai diversi targets. 

RESPONSABILE MATERIALE 
LABORATORIO INFO. E  LIM 

MARCUCCI  
FANARA 
 

Avere nell’Istituto strumentazioni adeguate allo sviluppo delle attività laboratoriali connesse all’insegnamento 
delle diverse discipline nella scuola. Coordinamento con i tecnici; messa in rete dei pc e delle L.I.M. nelle aule 
della scuola. 

SUSSIDI E AUDIOVISIVI DE GABRIELI 
CAMOZZI 

Disporre di materiale sempre controllato, smaltire sussidi inutilizzati; mantenere in ordine il materiale 
educativo-didattico della scuola; suddividere i sussidi tenendo conto delle varie discipline; assicurare ad ogni 
classe un minimo di materiale in dotazione. 
 

MATERIALE SH TODARELLO 

Controllo, catalogazione e suddivisione secondo le discipline del materiale per gli alunni in situazione di 
handicap e svantaggio. 
 
 

ORARIO  
 
 
 
 

Stendere ed eventualmente rivedere per necessità emergenti “in corso d’opera”, l’orario delle classi, dei 
laboratori, della palestra, dei progetti sportivi e non, informatizzato. 

ORGANIZZAZIONE E 
CONTROLLO F.I.S. 

Controllo dell’insieme delle risorse finanziarie per retribuire attività aggiuntive e/o l’intensificazione delle 
attività; modulistica; verifica costante dell’effettivo svolgimento delle attività per le quali si chiede 
l’attribuzione del Fondo. Verifica finale. 
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SISTEMAZIONE SPAZI 
(con COSTA e MARCUCCI) 

 
 
 
CENERINI 

Riordino e sistemazione spazi e materiali dopo la ristrutturazione di alcuni locali nel plesso. 

COLLABOTRICE DI PLESSO 
 

Tutte le attività di coordinamento della vita del plesso al suo interno, con il plesso Puecher e con la Dirigenza. 

STESURA PIANO ANNUALE 
DELLE ATTIVITA’ 

Calendarizzazione degli impegni del quadro A e B delle attività previste per il funzionamento della scuola; 
stesura dell’odg con il DS per ogni incontro. 

SOSTITUZIONE COLLEGHI 
ASSENTI 

Responsabile delle sostituzioni, del recupero ore richieste per permesso breve, coordinamento con la 
segreteria. 

COORDINATORE USCITE Predisposizione modulistica, risoluzione di eventuali problematiche relative alle uscite, gestione orari, 
coordinamento con la segreteria. 

MENSA Collaborazione con il personale, coordinamento e soluzione delle problematiche, organizzazione degli spazi ad 
inizio anno, rapporti con la commissione mensa. 

PLESSO E AULA DOCENTI Informare i colleghi sulle maggiori iniziative provenienti dagli enti territoriali esterni (MIUR, Provincia, Comune, 
Enti accreditati, etc.), controllo distribuzione archiviazione posta; distribuzione libretti assenze su richiesta ed 
alle classi prime; organizzazione aula docenti. 

MODULISTICA Revisione  modulistica per le uscite, modulistica per gli scrutini e di tutto ciò che si renda necessario durante 
l’anno scolastico. 

EDUCAZIONE FISICA GATTI Coordinamento, nel plesso, del Progetto Motoria cittadino. Controllo, catalogazione sistemazione del 
materiale esistente ed eventuali proposte di acquisto di nuovo materiale.  

MATERIALE INTERCULTURA GIOIOSA Controllo, catalogazione e sistemazione del materiale esistente ed eventuali proposte di acquisto di nuovo 
materiale. 
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INCARICHI INDIVIDUALI SCUOLA PRIMARIA PUECHER 

INCARICO DOCENTI TITOLARI BREVE DESCRIZIONE 

BIBLIOTECA MAGISTRALE BALLETTA 
 RICCI Rendere agevoli il prestito e la consultazione dei libri. 

LIBRI DI TESTO MAINO   
SCIRPO 

Controllo sistematico di quanto consegnato dagli agenti di zona delle case editrici, registrazione 
materiale, suddivisione per la consultazione da parte delle colleghe, controllo dei resi, consulenza alle 
colleghe. 

BIBLIOTECA ALUNNI BALLETTA 
RICCI 

Gestione e riordino della biblioteca di plesso; coordinamento dell’attività dei genitori volontari per la 
biblioteca; allestimento banco vendita libri usati durante la festa della scuola. 

BIBLIOTECA INTERCULTURALE COLOMBO Organizzare la consultazione dei testi per l’insegnamento agli alunni stranieri; favorire la ricerca di 
materiale nuovo e predisporre gli eventuali acquisti. 

ORGANIZZAZIONE E 
CONTROLLO F.I.S. 

MAURI 

Controllo dell’insieme delle risorse finanziarie per retribuire attività aggiuntive e/o l’intensificazione 
delle attività; modulistica; verifica costante dell’effettivo svolgimento delle attività per le quali si 
chiede l’attribuzione del Fondo. Verifica finale. 

STESURA PIANO ANNUALE 
DELLE ATTIVITA’ 

Calendarizzazione degli impegni del quadro A e B delle attività previste per il funzionamento della 
scuola; stesura dell’odg con il DS per ogni incontro. 

PLESSO E AULA DOCENTI 
Informare i colleghi sulle maggiori iniziative provenienti dagli enti territoriali esterni (MIUR, Provincia, 
Comune, Enti accreditati, etc.), controllo distribuzione archiviazione posta; distribuzione libretti 
assenze su richiesta ed alle classi prime; organizzazione aula docenti. 
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RESPONSABILE MATERIALE 
LABORATORIO INFORMATICA 

RICCI 
COLOMBO 

Avere nell’Istituto strumentazioni adeguate allo sviluppo delle attività laboratoriali connesse 
all’insegnamento delle diverse discipline nella scuola. 

SUSSIDI  TEMPESTA Gestione del materiale didattico presente nel plesso. 
SISTEMAZIONE SPAZI 
(con FORLANO e GALBIATI) 

MAURI 

Riordino e sistemazione spazi e materiali dopo la ristrutturazione di alcuni locali nel plesso. 

ORARIO Stendere ed eventualmente rivedere per necessità emergenti “in corso d’opera”, l’orario delle classi, 
dei laboratori, della palestra, dei progetti sportivi e non, informatizzato. 

COORDINATRICE DI PLESSO  
SOSTITUZIONE COLLEGHI 
ASSENTI 

Tutte le attività di coordinamento della vita del plesso al suo interno, con il plesso Puecher e con la 
Dirigenza. Responsabile delle sostituzioni, del recupero ore richieste per permesso breve, 
coordinamento con la segreteria. 

COORDINATORE USCITE Predisposizione modulistica, risoluzione di eventuali problematiche relative alle uscite, gestione orari, 
coordinamento con la segreteria. 

MENSA Collaborazione con il personale, coordinamento e soluzione delle problematiche, organizzazione degli 
spazi ad inizio anno, rapporti con la commissione mensa. 

MODULISTICA Revisione modulistica per le uscite, modulistica per gli scrutini e di tutto ciò che si renda necessario 
durante l’anno scolastico. 

EDUCAZIONE FISICA MOSCA Coordinamento, nel plesso, del Progetto Motoria cittadino. Controllo, catalogazione sistemazione del 
materiale esistente ed eventuali proposte di acquisto di nuovo materiale.  

MATERIALE SH CAROTENUTO Controllo, catalogazione e suddivisione secondo le discipline del materiale per gli alunni in situazione 
di handicap e svantaggio. 

MATERIALE INTERCULTURA COLOMBO Controllo, catalogazione e sistemazione del materiale esistente ed eventuali proposte di acquisto di 
nuovo materiale. 
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REFERENZE ISTITUZIONALI 

ADOZIONI CENERINI 
Obiettivo dell’attività del referente è approfondire la realtà attuale dell’adozione e il suo rapporto con il mondo 
scolastico nella provincia di Monza e Brianza,  focalizzando l’attenzione sui bisogni dei bambini adottati e sulle 
ragioni e modalità attraverso le quali la scuola è chiamata ad occuparsene in modo specifico. 

CULTURA SCIENTIFICA POZZI/ZUCCHI 

La cultura scientifica, attraverso il suo referente, ha come finalità l'acquisizione di pratiche sperimentali 
attraverso l'utilizzo di laboratori scientifici nelle scuole e sul territorio per far acquisire agli studenti metodologie, 
conoscenze, abilità e competenze verificabili e didatticamente significative. Lo scopo è di fare uscire dalla 
ristrettezza e dalla ripetitività dell’insegnamento e dell’apprendimento tradizionali, integrando la didattica 
laboratoriale con altre modalità che, nell’insegnamento scientifico, e non solo, concorrono a definire una 
strategia di intervento efficace. 
Il referente promuove la diffusione di iniziative didattiche in ambito scientifico, ed incrementa la partecipazione 
delle classi a progetti di natura scientifica. 

LETTURA 

GIOIOSA/MUNARI 
L’educazione alla lettura riveste un ruolo centrale e insostituibile nell’azione educativa. Il libro è un laboratorio 
sempre attivo per l’educazione alla riflessione, facilita e favorisce l’apprendimento, costituisce una risorsa 
fondamentale sia per i contenuti culturali sia per la capacità di affinare le competenze linguistiche ed espressive. 
Compito del referente è d M.F.i stimolare la lettura come esperienza vitale per la persona e uno strumento di 
crescita personale e sociale che concorre in modo determinante alla formazione del pensiero critico. 

BALLETTA/PUECHER 

FONTANA 
M.F./ZUCCHI 

INVALSI BASSI 
VASSALLO 

Il referente monitora le azioni e le anticipazioni riguardanti la prova nazionale degli esami di stato di fine primo 
ciclo, preparando tutti gli strumenti a supporto delle attività dei docenti per migliorare la preparazione agli stessi. 
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GIORNATA  
DEL RICORDO CASARICO 

Il referente opera al fine di affrontare il tema della Giornata del Ricordo coinvolgendo alunni e famiglie, con 
l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia che ha colpito gli Istriani, i Fiumani e i Dalmati nel 
secondo dopoguerra, vittime delle Foibe e costretti all’esodo dalle loro terre 

GIORNATA 
DELLA MEMORIA ZABOI 

Il referente si attiva al fine di affrontare il tema della Giornata della Memoria coinvolgendo alunni e famiglie. 
Informare gli alunni sull’impatto delle stragi nazi-fasciste. Mantenere vivo il ricordo dei crimini perpetrati ed 
infondere uno stile di vita non razzista. 

TUTOR GALA 
FOSSATI Seguire i docenti di nuova nomina in ruolo nell’anno di formazione 

LA SALUTE E IL 
BENESSERE DELLO 
STUDENTE 
 
 

POZZI/ZUCCHI 
ANDREOTTI/MUNARI 
MARIANO/PUECHER 

La promozione della salute, intesa come processo che rende capaci le persone di aumentare il controllo sulla 
propria salute e migliorarla, è considerata obiettivo prioritario dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, e dal 
Piano Sanitario Nazionale e Regionale.  
Il referente promuove l'instaurarsi di un clima di dialogo sulla salute e sui corretti stili di vita, in quanto la scuola è 
punto di incontro di tutti gli interventi finalizzati all’educazione degli individui, e un luogo di scelta importante 
sotto il profilo strategico per la presenza di soggetti in classi di età omogenee, con la concreta possibilità di un 
coinvolgimento globale, e la possibilità di concertare attività, pianificare interventi ed effettuare una costante 
valutazione. 

REFERENTE PER IL 
VOLONTARIATO 
BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 

ZABOI/ZUCCHI 

Il referente stimola nei ragazzi consapevolezza e sensibilità verso i problemi sociali, gesti di accoglienza e 
disponibilità verso il diverso, solidarietà verso soggetti deboli. In una scuola con una composizione sempre più 
diversificata tale impegno contribuisce a maturare una cittadinanza più attiva e responsabile in situazioni di 
impegno sociale, comportamenti orientati alla valenza formativa e alla crescita personale, e, di conseguenza, 
maggiore motivazione allo studio e impegno più attento. 
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DOCENTI FUNZIONE STRUMENTALE 

N°  Funzione Strumentale  Nominativo Docente 

FS  n. 1 PTOF MARCUCCI – RIZZO- FOSSATI- MENICHELLA 
FS  n. 2 Continuità primarie LORUSSO 
FS  n. 3 Continuità Zucchi ZABOI 
FS  n. 4 Handicap Media MARESCA/MIRABILE 
FS  n. 5 Handicap Primarie TODARELLO - CAROTENUTO 
FS  n. 6 DSA plessi Istituto CENERINI - RIZZO - CORRADO 

FS  n. 7 Informatica e Multimedialità 
MERONI – RENNA - GIUFFRÈ (Zucchi) / MARCUCCI - FANARA (Munari) 

RICCI (Puecher) 
FS  n. 8 Stranieri scuola Media Zucchi AUSIELLO 
FS  n. 9 Stranieri scuola primaria Puecher COLOMBO 
FS  n. 10 Stranieri scuola primaria Munari GIOIOSA 
FS  n. 11 Orientamento - Supporto ai docenti FERLA 
FS  n. 12 Orientamento - Supporto agli studenti PETROSINO 
FS  n. 13 Supporto GSS SALA 
FS  n. 14 GSS GIUFFRE' 
FS  n. 15 SMIM - Coordinamento con esterno BARLASSINA 
FS  n. 16 SMIM - Coordinamento interno GUGLIELMO 
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NOTE 
 


