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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è medio. C'è un buon numero di 
famiglie con entrambi i genitori lavoratori che mostrano attenzione e partecipazione adeguate 
nei confronti della formazione culturale dei figli. L'incidenza degli alunni con cittadinanza non 
italiana è limitata (10% circa); sono rari gli studenti che presentano caratteristiche particolari 
dal punto di vista della provenienza socio-economica.

Vincoli

Difficoltà di coinvolgimento di alcune famiglie straniere di recente immigrazione che non 
hanno una basilare conoscenza né dell'italiano, né dell'inglese. Scarse risorse riguardanti la 
possibilità di alfabetizzazione degli alunni stranieri, il cui numero è andato aumentando nel 
corso degli anni.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

I rapporti con l'Ente locale sono consolidati. Il Comune propone iniziative attraverso il Centro 
culturale Cascina Grande, le Biblioteche dei ragazzi e degli adulti e le associazioni culturali 
operanti sul territorio.

Vincoli

Scarsa disponibilità di risorse finanziarie. Difficoltà di usufruire, a volte, dei servizi comunali, in 
quanto la scuola è ubicata in una frazione periferica scarsamente collegata con il centro 
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cittadino.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Ad eccezione di un plesso di scuola dell'Infanzia, riqualificato nel 2000, gli altri edifici risalgono 
agli anni '70. Le strutture sono circondate da giardini sufficientemente ampi. Sono ben servite 
da trasporti pubblici e con una buona viabilità circostante. Nei plessi della scuola Primaria e 
Secondaria sono presenti laboratori di informatica. Le aule della Primaria sono dotate di PC e 
LIM. Nella scuola Secondaria un'aula LIM è a disposizione delle classi che ne sono ancora 
sprovviste. I plessi della scuola dell'Infanzia non hanno la connessione Internet, ma sono 
provvisti di tablet e PC.

Vincoli

 Le strutture necessitano di una riqualificazione e di una manutenzione straordinaria che 
permetta di rispettare gli standard di sicurezza; da migliorare la manutenzione ordinaria, non 
sempre puntuale ed efficace.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. MONTE AMIATA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC8GG00C

Indirizzo VIA LAMBRO 92 - 20089 ROZZANO

Telefono 028257921

Email MIIC8GG00C@istruzione.it

Pec MIIC8GG00C@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito WEB www.icmonteamiata.gov.it
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 VIA PIAVE/FRAZ.QUINTO STAMPI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8GG019

Indirizzo
VIA PIAVE 12 FRAZ.QUINTO STAMPI ROZZANO 
20089 ROZZANO

 VIA FOSCOLO/FRAZ.PONTESESTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8GG02A

Indirizzo
VIA FOSCOLO FRAZ. PONTESESTO ROZZANO 
20089 ROZZANO

 VIA MINCIO - ROZZANO III (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8GG01E

Indirizzo
VIA MINCIO FRAZ. QUINTO STAMPI ROZZANO 
20089 ROZZANO

Numero Classi 15

Totale Alunni 309

 VIA FOSCOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8GG02G

Indirizzo
VIA FOSCOLO FRAZ. PONTESESTO ROZZANO 
20089 ROZZANO

Numero Classi 11

Totale Alunni 248

 CURIEL - ROZZANO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8GG01D

Indirizzo VIA LAMBRO 92 - 20089 ROZZANO

Numero Classi 15

Totale Alunni 355

Approfondimento

Dopo alcuni anni in cui si sono alternate diverse figure in questo ruolo, dall'a.s. 
2018/19 l'Istituto può contare su una dirigente titolare.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 3

Informatica 3

Musica 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

Teatro 1

Aula multifunzionale 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 3
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Pista di atletica 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Dormitorio nella scuola dell'Infanzia

 

Approfondimento

In tutti i plessi esistono aule polifunzionali e spazi esterni curati e attrezzati a 
disposizione degli alunni. Nei due plessi di scuola dell'Infanzia le aule sono dotate di 
angoli strutturati per attività varie (lettura, pittura, conversazione ecc.).

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

126
30
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

La nostra mission prevede una scuola:

aperta, che sappia costruire un ambiente sereno e positivo •
che garantisca il successo formativo di tutti gli alunni•
che consideri la famiglia l'interlocutore principale•
aperta al territorio•
che individui strumenti e metodi di verifica•

Tutto questo attraverso processi di progettualità, sviluppo e scambio tra tutte le 
componenti che, a vario titolo, operano nella scuola.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Implementare la condivisione di obiettivi, metodi, strategie e criteri di valutazione
Traguardi
Completamento del curricolo verticale

Priorità
Oggettivare le prove comuni di verifica dipartimentali utilizzando prove simil-
INVALSI
Traguardi
Allineare i risultati delle prove interne ai risultati delle prove INVALSI
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove INVALSI
Traguardi
Allineare i risultati alla media dell'area geografica di riferimento.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Costruzione del curricolo verticale dei tre ordini di scuola.
Traguardi
Allineamento dei traguardi di sviluppo alle competenze chiave europee.

Risultati A Distanza

Priorità
Verifica sistematica a lungo termine sulle cause degli insuccessi scolastici e 
dell’abbandono.
Traguardi
Riduzione degli insuccessi e dell'abbandono scolastico.

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

ASPETTI GENERALI

L'Offerta Formativa coniuga le indicazioni ministeriali con il patrimonio di esperienza 
e buone pratiche che hanno contribuito negli anni a costruire l'immagine della 
scuola.

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 
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language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

5 ) sviluppo 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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

8 ) 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

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti
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10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICO-LOGICHE E SCIENTIFICHE  
Descrizione Percorso

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

La scuola incentiva l'utilizzo di modalita' didattiche innovative . Gli studenti 
lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o 
progetti. 

Attiverà  progetti di potenziamento delle competenze matematiche, a partire 
dalla Scuola dell'infanzia.

Partecipazione ad iniziative promosse da Enti esterni (Mathesis, Centro 
Pristem) a partire dalla classe  della Scuola Primaria.

Potenziamento delle metodologie laboratoriali in ambito digitale.Attivazione 
di progetti di potenziamento delle competenze matematiche, a partire dalla 
Scuola dell'infanzia. Partecipazione ad iniziative promosse da Enti esterni 
(Mathesis, Centro Pristem) a partire dalla Scuola Primaria. Potenziamento 
delle metodologie laboratoriali in ambito digitale.

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Completare il percorso formativo su Unita' di 
apprendimento, Compiti autentici e Curricolo di Istituto.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Implementare la condivisione di obiettivi, metodi, strategie e 
criteri di valutazione

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Costruzione del curricolo verticale dei tre ordini di scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Attivare e implementare progetti di didattica della 
matematica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove INVALSI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Costruzione del curricolo verticale dei tre ordini di scuola.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MATEMATICA CHE PASSIONE!
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
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DIRIGENTE SCOLASTICO E DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE PIANO TRIENNALE 
DELL'OFFERTA FORMATIVA

 COORDINAMENTO DIDATTICO IN VERTICALE ED IN ORIZZONTALE  
Descrizione Percorso

A partire dal curricolo verticale, definire percorsi  condivisi tra i tre ordini di scuola 
per il potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza.

Promuovere la valutazione per competenze in un'ottica condivisa tra i tre ordini di 
scuola. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Completare il percorso formativo su Unita' di 
apprendimento, Compiti autentici e Curricolo di Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Implementare la condivisione di obiettivi, metodi, strategie e 
criteri di valutazione

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Costruzione del curricolo verticale dei tre ordini di scuola.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO DI FORMAZIONE CURRICOLO 
TRASVERSALE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Consulenti esterni

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola secondaria ha un corso digitale (sezione E) e un Hub di Coding e robotica 
educativa.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

PROGETTO ROBOHUB ROZZANO

Il 6 novembre 2019 avrà inizio il progetto “ROBOHUB” di Rozzano.

Durante tutto l'anno scolastico, il locale recentemente ristrutturato 
diventerà un centro formativo e propulsivo per attività di Coding e 
robotica, sia per le classi interne della scuola sia per i docenti, in 
vista di una futura gestione interna del laboratorio e, in prospettiva, 
di una futura apertura al territorio.

Attraverso queste attività, nel corrente anno scolastico si 
svilupperanno particolarmente negli studenti (e nei docenti) questi 
ambiti:

1) la capacità logico-cognitiva 
2) a capacità di analisi 
3) l’autostima 
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4) la capacità di lavorare in gruppo

Al termine del corso, inoltre, sarà fornito ai docenti una bibliografia 
ragionata per ampliare ulteriormente le loro conoscenze e 
competenze in merito ai temi trattati.

Destinatari previsti

Tutti i docenti che ne faranno richiesta 
Gli studenti della sezione “E” dell’IC Monte Amiata

SEZIONE 1 - CODING

Apple ha creato un linguaggio di programmazione chiamato Swift 
(open source) che é stato progettato per essere facile da usare. 
Swift non è solo perfetto per iniziare a scrivere codice, è anche 
incredibilmente potente tanto che alcune delle app più popolari al 
mondo sono scritte in Swift. Parallelamente al linguaggio Apple ha 
creato un vero e proprio curriculum che consente agli studenti di 
ogni età e ai loro docenti di affrontare il coding a scuola.

Scrivere codice deve essere un’esperienza coinvolgente: gli studenti 
usano il codice per controllare dei personaggi e apprendono i 
concetti base della programmazione rispondendo alle sfide 
proposte. Vedere un’idea trasformarsi in qualcosa di concreto è 
una forma di apprendimento potentissima. Grazie alle lezioni 
speciali su iPad, i ragazzi possono creare programmi per far 
muovere un robot o controllare il volo di un drone. È un approccio 
pratico, che permette di mostrare in che modo i concetti di 
ingegneria e programmazione prendono forma nel mondo reale.

Pagina 1 di 7 PROGETTO ROBOHUB Andrea Maricelli
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Contenuti relativi alle sessioni con gli studenti

Introduzione 
Pensare come un computer (sequenze e comandi)Pensare come un 
detective (debug) 
Pensare in modo efficiente (funzioni e introduzione ai cicli) Pensare 
in modo logico (codice condizionale) 
Pensare ripetutamente (ciclo while)  
Pensare la stessa idea (algoritmi)  
Pensare come un Newsbot (variabili)  
Pensare come un architetto (tipi)  
Pensare in modo specifico (parametri)  
Pensare in modo ordinato (array) 

Tali contenuti saranno variamente declinati e potranno variare per 
coordinarsi al meglio con quelli del parallelo corso di robotica, cui 
cercheranno di fornire un sostegno costante.

Contenuti relativi alle sessioni con i docenti

In questo caso l’idea è quella dedicare grande attenzione al “dietro 
le quinte” delCurriculum “Everyone Can Code” di Apple, formando 
gli insegnanti dei diversi gradi di istruzione ad erogare il corso 
secondo le loro necessità, collegandolo anche a contenuti 
disciplinari specifici che i docenti dovessero portare nel corso 
dell’anno scolastico. Si aiuteranno quindi i docenti a costruire UDA 
comprendenti i contenuti del corso e le materie da loro insegnate.

Le lezioni avranno sempre carattere laboratoriale.

Punto focale costante dei formatori sarà il rendere 
progressivamente indipendenti i docenti, in un’ottica di 
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sostenibilità del progetto nella scuola, tanto da consentire loro di 
erogare immediatamente alcune unità alle classi non comprese nel 
progetto della mattina del giovedì.

Per questo motivo sarà data attenzione anche alla restituzione di 
questi esperimenti di autonomia: il progettista responsabile della 
proposta educativa del Robohub predisporrà una piattaforma utile 
alla raccolta dei dati relativi alle sperimentazioni, in modo da 
gestire a cadenza mensile un momento dedicato alla risoluzione di 
problemi e dubbi non direttamente connessi ai contenuti in 
oggetto.

Il gruppo di docenti e le classi di studenti coinvolte, inoltre, 
organizzeranno per la fine dell’anno scolastico una “FIERA DEL 
CODING E DELLA ROBOTICA”, all’interno della quale allestiranno 
esperienze tratte dal loro lavoro durante l’anno, per coinvolgere 
genitori e cittadini alla scoperta di quanto avviene e di quanto si 
apprende nel laboratorio.

Pagina 2 di 7 PROGETTO ROBOHUB Andrea Maricelli

SEZIONE 2 - ROBOTICA

Il focus di questa parte sarà la declinazione concreta di quanto 
appreso all’interno della sezione coding, oltre che la comprensione 
profonda dell’utilità del linguaggio nella nostra vista quotidiana e 
della presenza dei robot, di qualsiasi tipo, nella nostra vita.

Le lezioni si terranno con il supporto particolare di quattro oggetti 
programmabili, già in dotazione del Robohub:

1) Sphero BOLT
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BOLT di Sphero è una palla robotica che si controlla con un’app e 
stimola la creatività, per imparare divertendosi. Con l’app Sphero 
Edu si può facilmente programmare Sphero da iPad, scoprire 
strepitose attività create da altri utenti o semplicemente pilotare e 
giocare con il tuo robot.

BOLT ha una funzione particolare, con la sua luminosa matrice LED 
8x8 che si anima e mostra dati in tempo reale. 
Si possono creare e personalizzare le proprie attività, imparando a 
programmare disegnando sullo schermo.

Con i suoi sensori evoluti puoi tenere d’occhio la velocità, 
accelerazione e direzione di BOLT, e grazie al magnetometro 
integrato puoi orientarlo e pilotarlo. 
La tecnologia a infrarossi di BOLT permette al tuo robot di 
comunicare con altri BOLT, per dare il via a nuovi giochi e tattiche di 
programmazione evoluta.

Con Bluetooth SMART e una struttura resistente e impermeabile, 
BOLT di Sphero offre un modo tutto nuovo di imparare e giocare.

Ovviamente il robot è perfettamente compatibile con l’App “Swift 
Playground”, conosciuta dagli studenti dei corsi anche nella sezione 
di Coding.

2) Lego We.Do

Lego WeDo 2.0 è un kit robotico per scienziati in erba, uno 
strumento di robotica educativa pensato per i bambini della scuola 
primaria e secondaria. È la versione più recente ed evoluta di 
WeDo. Con i mattoncini di Lego WeDo 2.0 gli studenti possono 
imparare a costruire e programmare un robot, dando sfogo alla 
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loro creatività.

Attraverso un’applicazione dedicata i docenti impareranno a 
guidare i loro studenti all’interno di coinvolgenti attività legate ai 
loro contenuti disciplinari, a fare storytelling, a studiare le scienze 
matematiche attraverso programmi appositamente costruiti per 
questo piccolo ma utile robot.

Pagina 3 di 7 PROGETTO ROBOHUB Andrea Maricelli

3) Tello

Tello è il nuovissimo mini drone della DJI, realizzato in 
compartecipazione con la start up cinese Ryze Tech. È un piccolo 
quadricottero che racchiude diverse funzionalità avanzate, ma allo 
stesso facile da pilotare. 
Dedicato principalmente agli utenti alle prime armi, è ideale anche 
per coloro che hanno voglia di divertirsi con un drone di piccole 
dimensioni e con una camera da 720p HD.

DJI Tello pesa solamente 80g e può avere una durata di volo fino a 
13 minuti, grazie alla batteria ad alta capacità, con velocità massima 
di 8 m/s e distanza massima di controllo di 100m. 
Il piccolo drone può fare fino a 8 “acrobazie aeree”, registrare 
automaticamente brevi video con EZ Shot e decollare o atterrare 
direttamente dal palmo della tua mano.

DJI Tello supporta voli indoor, grazie al sistema VPS e al Collision 
Detection. 
In ogni caso, in assenza di vento, gli studenti e i docenti coinvolti 
potranno utilizzare le “zone di volo esterne” del Robohub per 
esperienze di volo più realistiche. 
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Si può controllare il DJI Tello direttamente dall’applicazione 
proprietaria oppure si può programmare utilizzando le attività 
comprese nell’App “Swift Playgrounds”.

4) Micro:bit

Micro:bit BBC è un computer dalle dimensioni tascabili che rende 
possibile il coding, la personalizzazione e il controllo per realizzare 
le proprie idee digitali, di giochi e app. Ciascun elemento è 
completamente programmabile grazie al software di facile utilizzo 
su un sito Web dedicato (www.microbit.org) ed è copmpatibile con 
l’App Swift Playgrounds.

È davvero facile da utilizzare e pronto all'uso grazie alla scelta di 
editor per il coding per tutte le funzioni disponibili in diverse lingue. 
Le notevoli funzioni wireless e del sensore fanno sì che micro:bit 
possa essere utilizzato a scuola in materie come scienze, 
progettazione, matematica, musica, arte e informatica.

La BBC micro:bit è il successore spirituale della BBC Micro degli 
anni '80, che a sua volta ha introdotto una generazione di bambini 
nell'informatica. BBC micro:bit porta avanti questa tradizione 
trentennale.

Basato su un processore ARM Cortex-M0 a 32 bit, il micro:bit della 
BBC include anche l'accelerometro a bordo e i sensori bussola, 
Bluetooth Low Energy e connettività USB, un display composto da 
25 LED, due pulsanti programmabili e può essere alimentato 
tramite USB o un pacco batteria esterno. Gli ingressi e le uscite del 
dispositivo sono disponibili attraverso cinque connettori ad anello 
che fanno parte del connettore a 21 piedini.
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Pagina 4 di 7 PROGETTO ROBOHUB Andrea Maricelli

Contenuti previsti

Il corso di robotica sarà suddiviso in 4 cicli, uno per ogni strumento 
utilizzato, strutturati su moduli anche mescolatili tra loro che, al 
termine dell’annualità, avranno consegnato ai corsisti le seguenti 
competenze:

1)  Conoscenza della macchina (componenti, presenza di sensori, 
specificità rispetto alle altre dotazioni)

2)  Programmazione da App proprietaria con recupero di quanto 
appreso nelle lezioni di coding.

3)  Programmazione del robot da Swift Playgrounds

4)  Creazione di UDA specifiche relative al robot utilizzato

Punto focale costante dei formatori sarà il rendere 
progressivamente indipendenti i docenti, in un’ottica di 
sostenibilità del progetto nella scuola, tanto da consentire loro di 
erogare immediatamente alcune unità alle classi non comprese nel 
progetto della mattina del giovedì.

Per questo motivo sarà data attenzione anche al restituzione di 
questi esperimenti di autonomia: il progettista responsabile della 
proposta educativa del Robohub predisporrà una piattaforma utile 
alla raccolta dei dati relativi alle sperimentazioni, in modo da 
gestire a cadenza mensile un momento dedicato alla risoluzione di 
problemi e dubbi non direttamente connessi ai contenuti in 
oggetto.

Il gruppo di docenti e le classi di studenti coinvolte, inoltre, 
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organizzeranno per la fine dell’anno scolastico una “FIERA DEL 
CODING E DELLA ROBOTICA”, all’interno della quale allestiranno 
esperienze tratte dal loro lavoro durante l’anno, per coinvolgere 
genitori e cittadini alla scoperta di quanto avviene e di quanto si 
apprende nel laboratorio.

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

CORSO DI FORMAZIONE INTERNO CON DUE APPLE DISTINGUISHED 
EDUCATORS PRESENTI TUTTI I GIOVEDI A SCUOLA

 

ALLEGATI:
Generazione Web Lomabardia .pdf

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

SPAZI LABORATORIALI MULTI FUNZIONE per INCLUSIONE PREVENZIONE 
DISPERSIONE SCOLASTICA TRAMITE IL MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE 
DIGITALI

CODING ROBOTICA E DIDATTICA DIGITALE

Uno dei principali obiettivi formativi del nostro PTOF è “il dare valore alle 
conoscenze e alle esperienze” I NOSTRI PROGETTI sono plasmati su questa 
idea, in quanto con i diversi ambiti creativi e strumentazioni previsti sarà 
possibile potenziare l’acquisizione sia di conoscenze che di esperienze. In 
particolare sotto l’aspetto della osservazione (robotica con droni di vario 
genere), della descrizione (scanner 3D, stampanti 3D) e della 
rappresentazione della realtà con stampanti. Le ricadute sulle attività 
didattiche potranno essere molteplici, implementando nella didattica 
tradizionale esperienze difficilmente ottenibili in un contesto classe. Per 
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quanto riguarda gli effetti sulla dispersione scolastica, Il tipo di attività di 
sicuro stimolerà anche l’interesse di studenti che faticano a trovare 
motivazione e soddisfazione in contesti più tradizionali.

 

 

 
 

 

ALLEGATI:
PROGETTO ATELIER INNOVATIVI.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED 
CLASSROOM

laboratorio di ellettromeccanica e di 
falegnameria

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE 
(Aula 3.0)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA PIAVE/FRAZ.QUINTO STAMPI MIAA8GG019

VIA FOSCOLO/FRAZ.PONTESESTO MIAA8GG02A

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d¿animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l¿ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l¿attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA MINCIO - ROZZANO III MIEE8GG01E

VIA FOSCOLO MIEE8GG02G

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
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Nell¿incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell¿uso delle tecnologie dell¿informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l¿attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CURIEL - ROZZANO MIMM8GG01D

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell¿incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell¿uso delle tecnologie dell¿informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l¿attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA PIAVE/FRAZ.QUINTO STAMPI MIAA8GG019  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA FOSCOLO/FRAZ.PONTESESTO MIAA8GG02A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA MINCIO - ROZZANO III MIEE8GG01E  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA FOSCOLO MIEE8GG02G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CURIEL - ROZZANO MIMM8GG01D  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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Approfondimento
NELLA SCUOLA SECONDARIA SONO PREVISTE ATTIVITA' DI  RECUPERO E 
POTENZIAMENTO EXTRA CURRICOLARI DI ITALIANO, MATEMATICA , INGLESE E ARTE, 
MUSICA E TECNOLOGIA (LABORATORIO DI CODING E ROBOTICA)

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. MONTE AMIATA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

IL CURRICOLO E' IN CORSO DI STESURA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
ALLEGATO: 
I.C.M.A. PREMESSA FORMAT1 FORMAT2 INFANZIA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

IN CORSO DI STESURA
ALLEGATO:  
PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA PIAVE/FRAZ.QUINTO STAMPI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

curricolo d'istituto in allegato
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ALLEGATO: 
I.C.M.A. PREMESSA FORMAT1 FORMAT2 INFANZIA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

progetto sperimentale educazione civica
ALLEGATO:  
PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA FOSCOLO/FRAZ.PONTESESTO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

curricolo di scuola
ALLEGATO: 
I.C.M.A. PREMESSA FORMAT1 FORMAT2 INFANZIA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

curricolo di scuola

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

progetto sperimentale di educazione civica
ALLEGATO:  
PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA MINCIO - ROZZANO III (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

curricolo d'istituto in allegato
ALLEGATO: 
I.C.M.A. PREMESSA FORMAT1 FORMAT2 INFANZIA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA FOSCOLO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

curricolo d'istituto in allegato
ALLEGATO: 
I.C.M.A. PREMESSA FORMAT1 FORMAT2 INFANZIA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

progetto sperimentale educazione civica
ALLEGATO:  
PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
CURIEL - ROZZANO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

PROGETTO AGENDE ROSSE
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ALLEGATO:  
PROGETTO LEGALITA'.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

progetto sperimentale educazione civica
ALLEGATO:  
PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORI ATTIVITA' MOTORIE SCUOLA SECONDARIA

attività sportive extra pomeridiane

Obiettivi formativi e competenze attese
gli obiettivi non sono solo riferiti all'attività motoria , ma alle competenze di 
cittadinanza.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra
Pista di atletica

 SI VA IN SCENA LABORATORIO DI TEATRO E SCENOGRAFIA SCUOLA SECONDARIA

Il progetto teatrale nasce per permettere ai ragazzi di esprimere la propria personalità 
e creatività mettendo in gioco se stessi le proprie capacità. L'intento educativo- 
formativo del percorso è quello di creare grazie alla didattica laboratoriale improntata 
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all'operatività e ad una migliore interattività tra docenti e allievi in cui ogni alunno 
diventa protagonista di se stesso e del proprio saper fare e saper essere.

Obiettivi formativi e competenze attese
-favorire l'espressione individuale e di gruppo -Sviluppare l'interesse per attività 
teatrale -Favorire l'espressività utilizzando la molteplicità dei sensi e dei linguaggi -
Rafforzare lo sviluppo dell'affettività e della creatività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Concerti

Teatro
Aula multifunzionale

 ACCOGLIENZA SCUOLA INFANZIA

Scuola dell’infanzia di via Piave Sezioni: -arancione -blu -gialla -rossa -Bambini con 
nuovo inserimento scolastico che presentano difficoltà Letture a tema, attività con i 
bambini più grandi, giochi, canzoni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’accoglienza e favorire un passaggio sereno dal contesto familiare alla 
scuola dell’infanzia. Inserimento sereno nella Scuola dell’Infanzia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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 Aule: Aula multifunzionale

 PROGRAMMIAMO E FACCIAMO TEATRO SCUOLA INFANZIA PIAVE

Accrescimento della fiducia in se stessi e negli altri; arricchimento dei linguaggi a 
disposizione, da quello verbale a quello del corpo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avere maggiore consapevolezza del proprio corpo e dello spazio in cui ci si muove; 
Sviluppare la fantasia e la creatività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula multifunzionale

 TUTORAGGIO "APPRENDERE GIOCANDO LA LINGUA ITALIANA

Osservazioni nel periodo tra ottobre e gennaio. Attività di alfabetizzazione a piccoli 
gruppi, attraverso lettura di storie, drammatizzazioni, giochi, canti. Acquisizione della 
lingua italiana

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere una graduale alfabetizzazione.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SPETTACOLANDO A SCUOLA

"Pacchetto di 4 spettacoli: 1. Spettacolo Accoglienza 2. Spettacolo Natalizio 3. 
Spettacolo Carnevale 4. Spettacolo Estate"

Obiettivi formativi e competenze attese
Avere maggiore consapevolezza del proprio corpo e dello spazio in cui ci si muove; 
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Imparare a usare la fantasia trasformandola in creatività; Imparare a raccontare e 
drammatizzare una storia. Sviluppare competenze linguistiche, comunicative, 
relazionali ed emotive. Sviluppo dell’espressività corporea e vocale; arricchimento del 
vocabolario verbale; capacità di riconoscere le proprie emozioni e di relazionarsi con 
l’altro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula multifunzionale

 CHE FELICITA' MUOVERSI NELLO SPAZIO

esecuzione di percorsi semplici equilibrio statico e dinamico -esercizi con lanci salti 
corsa afferramento strisciamento

Obiettivi formativi e competenze attese
-localizzare E collocare se stesso, gli oggetti e le persone nello spazio su indicazioni 
verbali e non verbali; - coordinazione riprodurre inventare movimenti e posture in uno 
spazio attrezzato; - orientarsi nello spazio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula multifunzionale

 OCCHI PREZIOSI SCUOLA DELL'INFANZIA

SCREENING DISTURBI DELLA VISTA

Obiettivi formativi e competenze attese
individuazione mediante esercizi ortottici di disturbi della vista
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO ALFABETIZZAZIONE

Il corso di alfabetizzazione è mirato ad aiutare dicenti non italofoni che presentano 
delle difficoltà nella comprensione e nell’esposizione in lingua italiana. Il progetto 
intende sia facilitare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri nelle scuole e nella 
comunità , sia fornire strumenti linguistici necessari ad affrontare positivamente e 
significativamente l’esperienza scolastica￼ Attività previste :conversazione 
simulazione di situazione o dialoghi della vita quotidiane con differenziazione tra 
registro formale, formula di cortesia, richieste, saluti . Lessico: scrittura lettura e 
spelling delle parole per ampliare il vocabolario grammatica avvio della costruzione 
della frase, le principali parti del discorso :articoli ,nomi, verbi , aggettivi, pronomi 
,ortografia essenziale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- acquisire l’uso della lingua italiana per comunicare nella vita quotidiana e per 
affrontare gli impegni scolastici; - potenziare lo sviluppo di abilità linguistiche che 
permettono l’accesso agli apprendimenti disciplinari; - riprendere la programmazione 
di italiano per un ripasso sistematico delle prime unità didattiche di grammatica￼.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Aula multifunzionale

 RECUPERO DI MATEMATICA

Recupero e rafforzamento delle competenze di base in matematica ,mediante lezioni 
frontali ,svolgimento di esercizi in un piccolo gruppo ,assistenza individuale del 

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MONTE AMIATA

docente (quando necessario) e miglioramento della comprensione degli argomenti 
affrontati

Obiettivi formativi e competenze attese
-implementare l'uso di strumenti della geometria e del disegno di figure geometriche 
di base - recupero delle tecniche di calcolo veloce e tecnico di calcolo delle quattro 
operazioni velocizzare le procedure ed uso delle espressioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Aula multifunzionale

 PREPARAZIONE IM MATEMATICA PER AFFRONTARE IN SERENITA' L'ESAME DI STATO

-Recupero delle abilità di base dell'algebra e della geometria -potenziamento delle 
conoscenze in vista dell'esame di Stato

Obiettivi formativi e competenze attese
potenziare: -il calcolo algebrico -la rappresentazione di figure piane nello spazio -solidi 
geometrici. calcolo di superficie, volume, massa -risoluzione di situazioni 
problematiche di realtà -statistica

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Aule: Aula generica

Aula multifunzionale
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 CORSO DI AVVIAMENTO ALLA GINNASTICA ARTISTICA E RITMICA

Nell’ambito delle attività motorie da sempre presenti nella nostra scuola i ragazzi si 
prepareranno in orario extra scolastico nella palestra per esibirsi poi durante lo 
spettacolo di Natale di fine anno￼

Obiettivi formativi e competenze attese
-sviluppo motorio generale; -rispetto delle regole e dei compagni - socializzazione -
preparazione spettacoli natalizio e fine anno￼

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 INSIEME ... PER SCOPRIRCI -INFANZIA FOSCOLO

Il progetto pensato come attività in chiave ludica , vuole agevolare tutti i bambini con 
fragilità emotive e linguistiche ad acquisire a capacità di dominare e raccontare le 
proprie emozioni ed a sviluppare competenze comunicative e linguistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
-affinare e potenziare le capacità ascolto -potenziare l'attenzione -acquisire 
competenze linguistiche, comunicative e relazionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula multifunzionale

 BAMBINO AUTORE -PRIMARIE MINCIO E FOSCOLO

-Presentazione della piattaforma, lavoro per gruppi cooperativi in classe e cooperativo 
in rete -Realizzazione del progetto elaborato e condiviso all’interno della classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
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-Uso consapevole delle tecnologie digitali -Insegnare, apprendere, e favorire le 
relazioni nell’era digitale calibrato in base al target alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula multifunzionale

 LABORATORIO OPERISTICO ELISIR D'AMORE DI DONIZETTI SECONDARIA

Un’esperienza d'opera a scuola. Nel primo tempo i ragazzi studieranno alcune pagine 
d'opera in classe , successivamente proveranno a teatro con i professionisti, per 
produrre uno spettacolo a fine anno. Il regista seguirà il lavoro all’inizio

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere l’opera traverso il DVD - studiare i cori dell’opera e alcune semplici parti 
scolastiche - lezioni sull’emissione vocale -semplici elementi di arte scenica - conoscere 
l’opera lirica dietro le quinte -partecipare attivamente alla realizzazione dello 
spettacolo - esibirsi in pubblico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 LABORATORIO D'ANIMAZIONE TEATRALE-PRIMARIA MINCIO

Il laboratorio teatrale finalizzato allo sviluppo della creatività attraverso l’esperienza 
corporea gestuale , della voce E della parola con l’asilo della musica e del canto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- sviluppo della socializzazione e della capacità di lavorare nel gruppo -sviluppo delle 
capacità creative espressive e motorie -acquisizione di maggior sicurezza e controllo 
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dell'emotività -acquisizione del metodo cooperativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula multifunzionale

 E' TEMPO DI MUOVERSI INFANZIA FOSCOLO

L’attività motoria sia in termini utilizzati imparare ad utilizzarlo come mezzo di 
scoperta di sé e degli altri. obiettivi localizzare collocare se stesso, di gestire le persone 
non lo verbali coordinazione riproduzione in Bent ti va di movimenti autorizzato 
orientamento non lo

Obiettivi formativi e competenze attese
-Localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone su indicazioni verbali - 
coordinazione -riproduzione di movimenti e posture -orientarsi nello spazio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula multifunzionale

 TEATRO NELLA FIABA SCUOLA PRIMARIA

Ai bambini verrà proposto di comunicare in modI differenti: con il corpo, parti del 
corpo, con i rumori, con le parole, con il canto. Gli alunni verranno sollecitati ad 
esprimere stati d’animo (paura, rabbia ,tristezza ,eccetera) mettere in scena racconti 
tipo fiabe che si prestano ad uno sviluppo teatrale

Obiettivi formativi e competenze attese
-Favorire la socializzazione -favorire la comunicazione di sé nel gioco - interpretazione 
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di ruoli nella situazione sperimentale - la comunicazione gestuale corporea per 
mettere in azione la fantasia narrativa - favorire la coordinazione personale e il 
coordinamento nel gruppo -per sperimentare alcuni elementi tecnici dell’arte 
drammatica permettere di vivere la scuola come luogo in cui si impegna e si lavora in 
modo sereno

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica
Aula multifunzionale

 PROGETTO ROBOHUB- TUTTE LE SCUOLE

Durante tutto l'anno scolastico, il locale recentemente ristrutturato diventerà un 
centro formativo e propulsivo per attività di Coding e robotica, sia per le classi interne 
della scuola sia per i docenti, in vista di una futura gestione interna del laboratorio e, 
in prospettiva, di una futura apertura al territorio. Attraverso queste attività, nel 
corrente anno scolastico si svilupperanno particolarmente negli studenti (e nei 
docenti) questi ambiti: 1) la capacità logico-cognitiva 2) a capacità di analisi 3) 
l’autostima 4) la capacità di lavorare in gruppo Pensare come un computer (sequenze 
e comandi) Pensare come un detective (debug) Pensare in modo efficiente (funzioni e 
introduzione ai cicli) Pensare in modo logico (codice condizionale) Pensare 
ripetutamente (ciclo while) Pensare la stessa idea (algoritmi) Pensare come un 
Newsbot (variabili) Pensare come un architetto (tipi) Pensare in modo specifico 
(parametri) Pensare in modo ordinato (array) Tali contenuti saranno variamente 
declinati e potranno variare per coordinarsi al meglio con quelli del parallelo corso di 
robotica, cui cercheranno di fornire un sostegno costante.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso di robotica sarà suddiviso in 4 cicli, uno per ogni strumento utilizzato, 
strutturati su moduli anche mescolatili tra loro che, al termine dell’annualità, avranno 
consegnato ai corsisti le seguenti competenze: 1) Conoscenza della macchina 
(componenti, presenza di sensori, specificità rispetto alle altre dotazioni) 2) 
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Programmazione da App proprietaria con recupero di quanto appreso nelle lezioni di 
coding. 3) Programmazione del robot da Swift Playgrounds 4) Creazione di UDA 
specifiche relative al robot utilizzato

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Teatro
Aula multifunzionale

 IL FUMETTO DICE NO ALLA MAFIA

partecipazione delle classi dell'Istituto alla creazione di un fumetto sui temi della 
legalità. L’Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli, Milano, insieme al 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), invitano tutte le 
studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, compreso 
ogni luogo ove i ragazzi si ritrovino e si aggreghino, a riflettere sull'importanza della 
memoria storica del nostro Paese impegnato da tempo in una lotta durissima contro 
la mafia, pagando un prezzo altissimo in termini di vite umane tra servitori dello Stato 
e semplici cittadini, affinché non venga reso vano il lascito che hanno profuso, il loro 
impegno e sacrificio nella lotta contro le organizzazioni mafiose.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il concorso IL FUMETTO DICE NO ALLA MAFIA, intende, in tal senso, sostenere sia 
l’aspetto culturale che quello della formazione, stimolando la riflessione sulle storie di 
uomini e donne che hanno messo in gioco la loro vita al servizio del bene comune. Un 
esempio ne è il Dott. Attilio Manca, il giovane chirurgo, a cui questo concorso è 
dedicato: come lui anche tanti altri che si intendono richiamare alla memoria 
presente, quali testimoni del nostro mondo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Teatro
Aula multifunzionale

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

•SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA PIAVE/FRAZ.QUINTO STAMPI - MIAA8GG019
VIA FOSCOLO/FRAZ.PONTESESTO - MIAA8GG02A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Criteri valutazione documento
ALLEGATI: ICMA DOCUMENTO VALUTAZIONE INFANZIA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Criteri valutazione documento
ALLEGATI: ICMA DOCUMENTO VALUTAZIONE INFANZIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CURIEL - ROZZANO - MIMM8GG01D

Criteri di valutazione comuni:

DOCUMENTO ESAMI DI STATO
ALLEGATI: ICMA DOCUMENTO VALUTAZIONE SECONDARIA I grado 

PUBBLICAZIONE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
ALLEGATI: ICMA DOCUMENTO VALUTAZIONE SECONDARIA I grado 

PUBBLICAZIONE.pdf

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

criteri
ALLEGATI: ICMA DOCUMENTO VALUTAZIONE SECONDARIA I grado 

PUBBLICAZIONE.pdf

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

Ammissione esame
ALLEGATI: ICMA DOCUMENTO VALUTAZIONE SECONDARIA I grado 

PUBBLICAZIONE.pdf
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA MINCIO - ROZZANO III - MIEE8GG01E
VIA FOSCOLO - MIEE8GG02G

Criteri di valutazione comuni:

grigliata valutazione alunni BES
ALLEGATI: BES Rubrica Primaria .pdf

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

Documento valutazione primaria
ALLEGATI: ICMA DOCUMENTO VALUTAZIONE PRIMARIA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola favorisce l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari, 
utilizzando una didattica inclusiva. Alla formulazione dei PEI partecipano anche gli 
insegnanti curricolari con un monitoraggio costante. Per gli studenti con BES 
vengono redatti e aggiornati ogni anno i PDP. La condivisione di intenti con diversi 
Enti ha consentito di attivare una serie di progetti finalizzati all'inclusione e inseriti 
nel PTOF. Vengono realizzate attivita' su temi interculturali e/o sulla valorizzazione 
delle diversita' nella pratica didattica quotidiana.

Punti di debolezza

I tagli operati hanno tolto la possibilita' di destinare alcuni docenti all'attivazione di 
progetti di alfabetizzazione per gli studenti stranieri, sempre piu' numerosi.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono stati attivati percorsi individualizzati, 
nel rispetto e nella valorizzazione delle singole attitudini e potenzialita', al fine di 
favorire un sereno percorso di apprendimento. Vengono attivati interventi di 
recupero, all'interno delle classi, per rispondere alle difficolta' di apprendimento. 
Nella scuola Secondaria sono stati attivati diversi laboratori di 
recupero/potenziamento in orario extra-scolastico.

Punti di debolezza

La numerosita' delle classi, con la presenza di situazioni non omogenee, e la 
mancanza di un doppio organico (soprattutto nella scuola Primaria) rende a volte 
difficoltoso un sereno percorso di recupero e potenziamento. Le attivita' di recupero 
in orario extrascolastico sono strettamente legate alle ridotte disponibilita' 
finanziarie.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

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

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Unità di valutazione 

multidisciplinare
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

la scuola condivide progetti in rete con il territorio

 

Approfondimento

griglia valutazione BES

ALLEGATI:
BES Rubrica Primaria .pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

coordina insieme al Dirigente Scolastico sia 
la parte organizzativa che la cura di tutti gli 
aspetti dell'ampliamento curricolare ed 
extracurricolare del PTOF

8

Animatore digitale
Coadiuva gli insegnanti e cura tutta la parte 
digitale innovativa dell'istituto

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

PROGETTI POMERIDIANI SPORTIVI
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Le sue attività principali sono di tipo amministrativo, 
contabile e direttivo. Nello specifico: svolge attività 
lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza 
esterna; sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
generali amministrativo – contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze (come 
previsto dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001).; formula, 
all’inizio dell’anno scolastico una proposta di piano 
dell’attività inerente le modalità di svolgimento delle 
prestazioni del personale ATA. Il dirigente scolastico, 
verificatane la congruenza rispetto al POF e dopo avere 
espletato le procedure relative alla contrattazione di 
istituto con le RSU, adotta il piano delle attività. Una volta 
concordata un’organizzazione dell’orario di lavoro questa 
non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali 
esigenze dell’istituzione scolastica e previo un nuovo 
esame con la RSU; previa definizione del Piano annuale 
delle attività del personale ATA, organizza autonomamente 
le attività, nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, 
e attribuisce allo stesso, sempre nell’ambito del piano delle 
attività contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di natura 
organizzativa e 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 e consegnatario dei 
beni mobili; può svolgere attività di studio e di elaborazione 
di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi; può svolgere incarichi di attività 
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 

Direttore dei servizi generali 
e amministrativi
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personale; possono essergli affidati incarichi ispettivi 
nell’ambito delle istituzioni scolastiche. Nell’ambito della 
contrattazione interna d’istituto il DSGA effettua il controllo 
sul contratto d’istituto predisponendo una relazione sulla 
compatibilità finanziaria. In particolare i compiti previsti per 
il Direttore sono i seguenti: redige le schede illustrative 
finanziarie di ogni singolo progetto compreso nel 
Programma annuale; predispone apposita relazione ai fini 
della verifica che entro il 30/6 il Consiglio di istituto esegue; 
aggiorna costantemente le schede illustrative finanziarie 
dei singoli progetti, con riferimento alle spese sostenute 
(articolo 7, comma 2); firma, congiuntamente al Dirigente, 
le Reversali di incasso (articolo 10) ed i mandati di 
pagamento (art. 12); provvede alla liquidazione delle spese, 
previo accertamento della regolarità della fornitura dei 
beni o dell’esecuzione dei servizi, sulla base di titoli e dei 
documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori 
(articolo 11, comma 4); provvede alla gestione del fondo 
delle minute spese (articolo 17, comma 1); predispone il 
Conto Consuntivo entro il 15/3 (articolo 18, comma 5); tiene 
e cura l’inventario assumendo le responsabilità di 
Consegnatario, fatto salvo quanto previsto all’articolo 27 
(articolo 24, comma 7); è responsabile della tenuta della 
contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali 
(articolo 29, comma 5); svolge le attività negoziali 
eventualmente delegate dal Dirigente (articolo 32, comma 
2); svolge l’attività istruttoria necessaria al Dirigente per 
espletare l’attività negoziale (articolo 32, comma 3); espleta 
le funzioni di ufficiale rogante per la stipula di atti che 
richiedono la forma pubblica; provvede alla tenuta della 
documentazione inerente l’attività negoziale (articolo 35, 
comma 4); redige, per i contratti inerenti la fornitura di 
servizi periodici, apposito certificato di regolare prestazione 
(articolo 36, comma 3); ha la custodia del registro dei 
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verbali dei Revisori dei conti.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online http://axiositalia.it/accesso-
registro-elettronico/ 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icmonteamiata.gov.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 GENERAZIONE WEB LOMBARDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 CURRICOLO TRASVERSALE

CORSO FORMAZIONE CON ESOERT ESTERNO (FORMATORE AUTORIZZATO MIUR)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PIANO FORMAZIONE

FORMAZIONE MAIEUTICA E CODING E ROBOTICA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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 SEGRETERIA DIGITALE AXIOS

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

AXIOS
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