
PTOF 

 
Area 1: SVILUPPO DELLE COMPETENZE INDIVIDUALI                                                                  

Vision e Mission dell'Istituto: ben-essere attraverso la musica, l'interazione con l'ambiente, la comprensione logico- matematica del mondo e la comunicazione 
link: https://www.iclentate.gov.it/menu-principale/ptof-piano-triennale-dellofferta-formativa 
 

 Punto di Partenza Obiettivi Mezzi, strumenti e attività 
 

 Raggiungimenti dell’a.s. 2016-
2017 
 

Da attuare e/o potenziare 
entro il triennio 
2016-2019 

Ambiente di apprendimento: 
 I.  Clima 

predisposizione di un 
questionario di soddisfazione 

valutare con indicatori oggettivi il livello di 
soddisfazione di docenti, famiglie, 
personale ATA, alunni 

somministrazione questionari alle 
diverse componenti 

 

 II.  Potenziamento delle 
competenze musicali 

 
 
 
 

 

1. definizione di un curricolo 
di due ore di Musica per tutte 
le classi della Scuola Primaria 
2. applicazione delle recenti 
teorie di neuroscienza alla 
musica, anche in un'ottica di 
miglioramento 
dell'apprendimento 
3. verticalizzazione di un 
percorso musicale coerente, 
facendo tesoro delle 
esperienze del passato 

1. rendere curricolare la Psicomotricità in 
Musica nella Scuola dell'Infanzia e nella 
Primaria 
 
2. promuovere la pratica del canto alla 
scuola primaria (voci bianche)  
 
 
 
 
 
4. mantenere alta l'offerta di ulteriori 
strumenti musicali oltre ai quattro 
curricolari 
 
5. creare opportunità extra-scolastiche per 
lo studio di uno strumento musicale 
 

1. corsi di psicomotricità in musica 
per docenti; psicomotricità in 
musica (Infanzia e Primaria) 
2. corsi di formazione ritmico-
vocale-musicale per docenti; 
avviamento alla vocalità (Primaria); 
3. avviamento sperimentale alla 
pratica di uno strumento per gli 
alunni delle classi quinte della 
scuola primaria; 
4. ampliamento offerta strumentale 
del corso musicale (Secondaria di 1° 
grado) 
5. valorizzazione delle risorse 
interne (docenti di sostegno con 
abilitazione in strumento, docenti 
della fase C) 
 

 "uno strumento per tutti": 
pacchetti di ore destinati 
alla pratica di uno 
strumento musicale per 
piccoli gruppi di alunni 

 creazione di una "Scuola 
pomeridiana" per gli ex- 
alunni che intendano 
proseguire lo studio di 
uno strumento 

 
 
 

 

 III.  Promozione del ben-essere, 
della sicurezza, della salute, 
della legalità in un’ottica di 
cittadinanza globale 
 
 

 

1. analisi della realtà sociale, 
culturale ed economica del 
territorio 
 
 
 
2. evoluzione tecnico-
mediatica della società 
globalizzata 

prevenire i rischi e tutelare i soggetti 
minori attraverso lo sviluppo delle 
"competenze di vita" 

1. formazione di secondo livello dei 
docenti e applicazione della 
metodologia "Life Skills" alle classi 
prime e seconde della Secondaria di 
1° grado 
2. interventi continui sul tema della 
sicurezza in internet (cyberbullismo 
…), anche alla scuola primaria 
3. collaborazione con le ASST, ATS, 
Forze dell'Ordine e altre 
organizzazioni (Rotary) 

 applicazione del modello 
“Scuole che promuovono 
salute” 

 formazione dei docenti e 
successiva applicazione 
alle classi della 
metodologia "Life Skills" 
di terzo livello 

 ampliamento degli 
interventi sul 
cyberbullismo e sulla 
legalità 

https://www.iclentate.gov.it/menu-principale/ptof-piano-triennale-dellofferta-formativa


 IV.  "Ambiente" 
 

1. definizione di un curricolo 
di due ore di "Ambiente" per 
tutte le classi della Scuola 
Primaria 

1. educare all'eco-sostenibilità 
2. riscoprire il rapporto uomo-terra 
3. conoscere di prima mano il ciclo 
biologico 
4. sistemare gli spazi verdi attorno agli 
edifici scolastici 
  

1. creazione di un orto didattico 
2. coltura e raccolta di prodotti della 
terra 
3. utilizzo sistematico del 
laboratorio botanico della Scuola 
secondaria di I grado (classi prime e 
alunni BES) 
4. percorsi di avviamento al lavoro 
per alunni diversamente abili 
5.  creazione di giardini dei profumi 
(erbe officinali, aromi), dei colori 
(fiori) e dei sapori (alberi da frutto) 
 

 strutturazione definitiva 
del curricolo della scuola 
primaria 

 ampliamento e cura degli 
spazi verdi 

 V.  Sviluppo delle competenze 
logico-matematiche 

 

1. "disaffezione" verso la 
matematica nel triennio della 
scuola Secondaria di I grado 
2. alto numero di risultati 
medio-bassi  
3. diagnosi di discalculia 

1. motivare allo studio della matematica, 
anche attraverso l'utilizzo di metodologie 
alternative/ludiche 
2. sviluppare le capacità logiche  
3. incrementare il numero di risultati 
positivi 
4. incrementare la partecipazione ai 
"giochi matematici" 
 

1. formazione dei docenti con i corsi 
“Math up” 
2. partecipazione di alcune classi 
della Scuola secondaria di 1° grado 
e della scuola primaria ai giochi 
matematici della "Bocconi" 

 partecipazione di tutto 
l'Istituto ai "giochi 
matematici" 

 introduzione di attività 
ludico-logiche nella scuola 
dell’infanzia 

 VI.  Potenziamento delle 
competenze di comunicazione 
linguistica: 

 
LINGUE STRANIERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITALIANO LINGUA 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. definizione di un curricolo 
verticale di lingua inglese  
2. crescente domanda da 
parte delle famiglie del 
territorio di certificazioni delle 

competenze in lingua 
straniera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. area a forte processo 
immigratorio con presenza di 
molte etnie 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. potenziare la conoscenza della lingua 
inglese, soprattutto a livello comunicativo 
2. incrementare il numero di lingue 
studiate 
3. incrementare il numero di eccellenze 

nei risultati degli esami di certificazione 
4. potenziare gli interventi dei docenti 
madrelingua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. integrare dal punto di vista socio-
linguistico gli studenti stranieri 
2. incrementare la conoscenza della 
"lingua dello studio" 
3. includere anche le famiglie degli 
studenti stranieri nel percorso di 
apprendimento linguistico e integrazione 
culturale 
 
 
 

1. una settimana intensiva di lingua 
inglese con insegnanti di 
madrelingua per tutte le classi della 
scuola secondaria di I grado 
2. tre corsi pomeridiani di "KET" 

3. un corso pomeridiano di "DELE" 
4. pacchetto di ore a cura di docenti 
madrelingua nella Scuola 
dell'Infanzia  
5. 25 ore di madrelingua nelle classi 
quinte della scuola primaria 
6. un progetto CLIL in quinta 
Primaria: "Piccole guide in Inglese" 
7. gruppo interclasse di studenti di 
prima della scuola secondaria di I 
grado con seconda lingua tedesco 
 
 
 
1. collaborazione con associazioni 
del territorio per: 
a) corsi annuali di due ore 
settimanali destinati agli adulti 
b) corsi annuali di due ore 
settimanali di supporto agli alunni 
della Scuola secondaria di 1° grado 
2. pacchetti di ore per 
alfabetizzazione/consolidamento  
 
 

 insegnante di 
madrelingua inglese 
anche nelle classi quarte 
della scuola primaria 

 CLIL “Piccole guide in 

Inglese” per le classi 
quarte    

 introdurre almeno una 
lingua extra-europea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 certificazione delle 

competenze di Lingua 
Italiana 2 

 formazione dei docenti 
per l'insegnamento di 
Italiano Lingua 2 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 Potenziamento delle competenze 
metalinguistiche: 

 
LATINO 
 
 
FILOSOFIA 
 
 

1. carenza di consapevolezza 
storico-linguistica 
 
 
 
 
1. carenza di pensiero critico 
2. gestione inadeguata degli 
strumenti comunicativi 

1. fornire strumenti di base per l'analisi 
metalinguistica 
2. risalire alla cultura romana attraverso 
la lingua latina 
 
 
1.fornire strumenti logici a partire da 
un’età precoce 

1. laboratorio di due ore settimanali 
per le classi seconde della 
secondaria di 1° grado 
2. presenza di studenti del liceo in 
alternanza scuola-lavoro 

 
 
 
 
 
 

 introdurre la disciplina 
“Filosofia” nella scuola 
primaria  

 

 VII.  Promozione delle abilità 
applicative e tecnico-creative 

 

1. definizione di un curricolo 
di due ore di "Arti e Mestieri" 
per tutte le classi della Scuola 
Primaria 
2. esperienza nel campo della 
cinematografia 

1. recuperare il valore della manualità 
2. favorire l'operatività creativa 
3. collaborare con le famiglie del territorio 
per riscoprire le tradizioni artigianali 
4. mantenere il numero di alunni coinvolti 
in attività cinematografiche 

1. realizzazione di spot/videoclip da 
parte delle classi seconde della 
Secondaria di 1° grado  
2. accorpamento di Tecnologia e 
Arte e Immagine in un blocco unico 
di due ore; laboratori curricolare 
con la presenza di artisti e artigiani 
 

 consolidamento delle 
attività 

 
 

 VIII.  Promozione delle abilità 
psicomotorie e coreutiche 

 

1. scarsa diffusione della 
cultura del movimento 
2. impaccio motorio 
3. aumento dei casi di obesità 
e sovrappeso 

1. favorire una cultura della vita sana 
attraverso le attività fisiche 
2. curare l’armonia del movimento nello 
spazio e nel tempo 
3. integrare attraverso attività fisiche il 
punto II. e il punto III. 
4. favorire lo spirito di coesione e armonia 
di gruppo attraverso attività coreutiche 
 

  implementare le attività 
motorie della scuola 
dell’infanzia e della 
primaria 

 avviare percorsi che 
valorizzino lo sviluppo 
armonioso del corpo 
“mens sana in corpore 
sano” 

 
 



Area 2: QUALIFICA DELL'AMBIENTE SCOLASTICO 

 

 
 Punto di Partenza Obiettivi Mezzi e strumenti di attuazione 

 

 Raggiungimenti dell’a.s. 
2016-2017 
 

Da attuare e/o potenziare 
entro il triennio 
2016-2019 

Inclusione: 
 I.  Integrazione degli alunni sordi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 II.  Differenziazione dei percorsi 

per alunni con BES 
 
 
 
 
 
 
 III.  Azioni per contrastare la 

dispersione 
 

1. progetto di inclusione per alunni con 
sordità 
Link: 
 
https://www.iclentate.gov.it/scuola-
polo-accoglienza-alunni-sordi 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. modello unico di Istituto per PEI/PDP 
Link: 
https://www.iclentate.gov.it/node/2128 
 
 
 
 
 
1. percorsi individualizzati anche in 
ottica orientativa 
 

1. favorire la formazione continua dei 
docenti sul mondo della sordità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. trasformare il PEI in un "progetto 
di vita", da condividere anche con gli 
educatori 
 
 
 
 
 
1. favorire la scelta orientata dei 
percorsi di istruzione di 2° grado 

1. costituzione di una scuola-
polo per l'inclusione di alunni 
con sordità 
2. corsi destinati ai docenti per 
l'inclusione di alunni con 
sordità 
3. collaborazione con assistenti 
alla comunicazione e insegnanti 
di sostegno per progetti 
destinati agli alunni, in 
particolare laboratori LIS 
4. scambi e confronti con 
Università e centri di ricerca 
 
 
1. collaborazione con CTS/CTI 
2. corso destinato ai docenti di 
sostegno e agli educatori sulla 
modalità di stesura del 
"progetto di vita" 
 
 
1. Candidatura PON per 
contrastare la dispersione 
scolastica 

 organizzazione di 
convegni/seminari  

 prosecuzione dei corsi di 
formazione e aggiornamento 

 potenziamento della 
collaborazione con Università, 
Fondazioni, Centri di ricerca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orientamento e continuità:  
 IV.  Azioni per il coordinamento 

fra gli ordini di scuola 
 
 
 
 
 

 V.   Accoglienza di tirocinanti 
 

 
 
 
 
 VI.   Accoglienza di studenti in 

alternanza scuola-lavoro 
 

1. attività di informazione (serate, 
Open Day, …) per gli alunni in 
passaggio da un ordine all'altro di 
scuola 
2. incontri regolari con le famiglie 
(rappresentanti, comitati, …) su temi 
relativi all'orientamento 
 
1. Tradizione nell’accoglienza di 
tirocinanti in Infanzia e Primaria 
 
 
 
 
1. Collaborazione con gli IIS del 
territorio 

1. accrescere il ben-essere 
dell'alunno nel passaggio da un 
ordine all'altro 
2. rendere curricolari giornate di 
stage per docenti/alunni fra i vari 
ordini di scuole 
 
 
1. rendere i percorsi di tirocinio 
integrati nella didattica 
2. valorizzare lo scambio fra docenti 
e tirocinanti, nell’ottica di un 
arricchimento reciproco 

1. giornate di incontro fra: 
- Infanzia e Primaria 
- Primaria e Secondaria di 1° 
grado 
2. incontri di raccordo fra i 
docenti dei diversi ordini 
3. laboratori comuni 
Infanzia/Primaria 

 potenziamento del rapporto 
fra la Secondaria di 1° e di 2° 
grado  

 implementazione, anche in 
ottica di orientamento, 
dell'alternanza scuola-lavoro 

https://www.iclentate.gov.it/scuola-polo-accoglienza-alunni-sordi
https://www.iclentate.gov.it/scuola-polo-accoglienza-alunni-sordi
https://www.iclentate.gov.it/node/2128


Area 3: MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE STRUTTURALE ED ORGANIZZATIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Punto di partenza Obiettivi Mezzi, strumenti e attività 
 

 Raggiungimenti dell’a.s. 
2016-2017 
 

Da attuare e/o potenziare 
entro il triennio 2016-2019 

 I.  Organigrammi e figure preposte  1. creare alcune figure di raccordo 
trasversali alle aree 
2. attribuire maggiore autonomia ai 
responsabili di settore 
 

1. valorizzazione dello staff di 
presidenza 
 

 consolidamento delle funzioni 
delle nuove figure/dei team 

 valorizzazione del ruolo del 
CdI 

 II.  Organico dell'autonomia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. definizione dei compiti da 
affidare ai docenti nominati 
in fase C 
 

1. rendere operativi i docenti dell'organico 
dell'autonomia sui diversi ordini di scuola 
2. lavorare sul recupero/potenziamento 
3. dare impulso alla progettualità 
aggiuntiva sugli alunni con BES 
4. operare con criteri di innovazione e 
flessibilità 
 
 
 

1. pacchetti di ore destinati agli 
alunni BES per avvicinarli alla 
pratica di uno strumento 
musicale 
2. potenziamento dei percorsi 
individuali per gli alunni BES 
3. utilizzo dei docenti su vari 
ordini di scuola (inglese, 
sostegno, musica, 
psicomotricità, laboratori per 
bambini sordi) 
4. introduzione di Tedesco come 
II lingua 
 

 potenziare lo scambio dei 
docenti fra i diversi ordini di 
scuole 

 introduzione del Cinese come 
seconda lingua curricolare 

 III.  Flessibilità oraria 
 

1. curricolo dell'autonomia 
della Primaria 

2. sperimentazioni didattica 
a classi parallele 
3. classi aperte nell’Infanzia 
  

1. realizzare sistematicamente spazi orari 
per il lavoro a classi aperte 

 

1. consolidamento del curricolo 
dell'autonomia in: Musica, 

Ambiente e Lingua Inglese (cfr, 
Area 1) 
2. introduzione di “arti e 
mestieri” 
3. introduzione di una nuova 
modalità di accoglienza 
all’Infanzia (dalle 8.00 alle 9.00: 
tutti i bambini negli spazi 
comuni) 
 

 revisione globale e 
sistematica del curricolo della 

Secondaria di I grado 



 

 

Area 4: INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 

 

 

 Punto di Partenza Obiettivi Mezzi, strumenti e attività 
 

 Raggiungimenti dell’a.s. 2016-
2017 
 

Da attuare e/o potenziare 
entro il triennio 2016-2019 

 I.  Interazione con il Comune, gli 
Enti Locali, le associazioni, … 

1. collaborazione continua 
con: 
- uffici comunali (pubblica 
istruzione, servizi sociali, 
polizia locale...) 
- ATS 
- Biblioteca 
- Associazioni ambientaliste 
 

1. mantenere le buone relazioni esistenti 
2. introdurre una maggiore collaborazione 
con le imprese locali e gli artigiani 
3. utilizzare spazi curricolari per attività 
pratiche con il coinvolgimento di risorse 
umane esterne alla scuola (cfr. Area 1, IV 
e VII) 
 

1. collaborazione con il Rotary club 
sezione di Meda e delle Brughiere 
2.interventi di figure del mondo del 
lavoro durante le ore di arti e 
mestieri 

 

 II.  Interazione con le famiglie 
 

 

1. possibilità di consultare il 
registro online 
2. contatti regolari con i 
Comitati genitori 

1. aumentare il numero di funzioni 
gestibili online per la comunicazione 
scuola/famiglia 
2. favorire il fundraising 
3. promuovere progetti co-finanziati 
 

  

 IV.  Reti 
 
 

1. scuola capofila degli 
Istituti musicali della 
provincia di Monza e 
Brianza 
2. partecipazione alla rete 
"Ali per l'infanzia" 
4. partecipazione alla rete 
CTS/CTI 
5.partecipazione alla rete 

“Scuole che promuovono 
salute” 
 

1. implementare la cultura del lavoro in 
rete:  
- condividere le risorse umane 
- organizzare le attività per la formazione 
dei docenti 
- condividere modalità operative (modelli, 
documenti, …) 
2. condividere la gestione delle pratiche 
giuridico-amministrative 

1.organizzazione come scuola 
capofila di corsi di rete  
2.scuola-polo per l'accoglienza di 
alunni con sordità per decreto 
dell’AT Monza Brianza 

 


