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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il nostro Istituto Comprensivo trovasi nel comune di Bresso e fa parte della cerchia 
metropolitana della città di Milano. Il territorio si caratterizza per la forte 
interdipendenza con il capoluogo dal punto di vista delle esigenze lavorative delle 
famiglie, ma anche per le caratteristiche sociali che caratterizzano la popolazione, 
sempre più ricca di culture diverse da quella autoctona, ovvero interessata dal 
progressivo intensificarsi dei processi immigratori.  La scuola si trova pertanto a dover 
garantire il diritto all’istruzione di tutti tenendo conto di tempi e strategie diversificate, 
e ad arricchire la rete delle collaborazioni con il territorio e le sue agenzie educativo-
formative per lo sviluppo integrale delle persone.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Al fine di sviluppare attività e strategie didattico-organizzative funzionali alle esigenze 
formative specifiche del proprio territorio, le scuole predispongono il PTOF, 
documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto, che esplicita la 
programmazione, esaustiva e coerente, di strutturazione del curricolo, di attività, di 
logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, 
promozione e valorizzazione delle risorse umane. Mediante tale programmazione 
l’Istituzione Scolastica intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di 
funzioni comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma anche 
caratterizzanti e distintive delle sue peculiarità, in base all’Atto d’indirizzo emanato dal 
Dirigente Scolastico; in particolare nel documento della nostra Dirigente si 
evidenziano:

-          La MISSION dell’istituto, ovvero “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti” (come dall’Obiettivo 4, Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile)

-          La VISION che prevede che Il Piano si fondi su un percorso unitario, consapevole, 
sistemico e condiviso che tenga conto dei seguenti valori:

la centralità dell’alunno, la cittadinanza attiva e il rispetto delle regole,

la cultura del miglioramento,

 la collegialità e la responsabilità,

 la partecipazione nella gestione condivisa della scuola
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 il legame con il territorio e le associazioni dei genitori

 l’imparzialità nell’erogazione del servizio

 l’efficienza nell’uso delle risorse

 l’efficacia dell’intervento educativo

la trasparenza nelle procedure e nelle comunicazioni.

 Il PTOF terrà anche conto degli eventuali pareri e proposte formulate dagli enti locali 
e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori, sempre allo scopo 
di realizzare appieno gli obiettivi istituzionali di istruzione e formazione.

 

 

 

 

 

ALLEGATI:
SEGNATURA_1638277408_ATTO DI INDIRIZZO PTOF 2022-2025.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’attività di redazione del PTOF, che si concretizza dopo l’emanazione delle Linee 
d’indirizzo del Dirigente Scolastico,  è contestuale alla redazione del Piano di 
Miglioramento svolta  dal NIV (nucleo interno di valutazione), cioè un gruppo di 
docenti che ricoprono incarichi di governo della scuola e condividono valori (vision) e 
funzioni istituzionali (mission),  rappresentano una leadership fatta di presenza e 
corresponsabilità, conoscono i punti di forza e di debolezza che man mano emergono 
nella vita scolastica.

 

La strutturazione dell’offerta formativa si fonda pertanto sulle analisi compiute 
rispetto i dati di contesto e i dati degli esiti ottenuti dagli studenti (come mandati da 
Invalsi), e sulla conseguente progettazione di interventi formativi funzionali al 
miglioramento di aspetti didattico-organizzativi non più rispondenti  al progresso 
sociale e scientifico.

 Per la predisposizione del PTOF 2022-2025 il nostro Istituto ha effettuato le seguenti 
considerazioni:

a)     -   Dalla metà dell’a.s. 2019-2020 siamo entrati in un periodo di emergenza sanitaria 
dovuto alla pandemia da virus covid-19, emergenza che ha comportato non solo 
nuove regole di vita scolastica con la dad da utilizzare nei momenti di quarantena e/o 
lock down, ma anche lo stravolgimento dei rapporti sociali ed economici e la chiusura 
di ogni altra agenzia educativa non compatibile con la dad (sport – musica – cinema – 
teatro).

b)      -  Ogni tipo di risultato scolastico degli alunni, dalla scuola dell’infanzia alle secondarie 
di secondo grado, ha dimostrato la parziale acquisizione delle competenze trasversali, 
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sia disciplinari che socio relazionali ed emotive, e la crescente difficoltà ad utilizzarle 
strategicamente per applicarsi e realizzare gli apprendimenti istituzionali.

c)     - L’ apprendimento è un fatto sociale, cioè si realizza appieno in contesti di 
condivisione e co-costruzione, grazie al confronto e al rispetto di esperienze, risorse e 
competenze diverse.

 

Pertanto l’insieme delle attività pensate per il prossimo triennio, come esemplificate 
nell’indice introduttivo del Piano triennale per l’offerta formativa 2022-2025 
(approvato CdI del 30-11-2021), crediamo debba sostanziarsi di strategie didattiche 
finalizzate alla più completa partecipazione degli alunni ai processi di apprendimento 
con lo scopo primario di aiutarli a ricostruire corrette relazioni interpersonali, sociali e 
intellettuali.

 Contestualmente rendere possibile lo sviluppo di capacità di apprendimento efficaci 
tramite l’utilizzo della didattica laboratoriale, una didattica operativa con cui si 
“offrono” problemi, si condividono idee e conoscenze, si ipotizzano soluzioni e si 
elaborano risultati, nel rispetto delle caratteristiche di ciascuno.

 In altre parole vogliamo progressivamente superare la didattica frontale, salvo dove 
necessaria per fare presentazioni e attivare nuove conoscenze, per garantire agli 
allievi occasioni per mettere in gioco le proprie capacità e finalizzarle alla realizzazione 
di compiti di realtà in contesti di scambio e collaborazione reciproca (per gli 
insegnanti progettazione di Unità di Competenza).

 

 Cambiano pertanto anche le modalità organizzativo-didattiche perché serve “più 
tempo” per attivare quella varietà di proposte didattico-progettuali che possano 
garantire la formazione integrale dell’ essere umano, che appunto apprende in modo 
globale mettendo in gioco tanti punti di vista (le discipline). Quindi:  

·       Nella scuola primaria il monte ore rimane  di 40 ore settimanali, comprensivo del 
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servizio mensa che ha esso stesso valore formativo. E’ la  scuola per antonomasia 
della formazione e istruzione di base, poiché  parte dalle conoscenze globali degli 
alunni, li porta gradualmente alla conoscenza delle discipline e propone compiti che 
richiedono poi di  utilizzarle in modi diversamente combinati secondo i contesti 
esperienziali.  Proprio per ampliare teli contesti si introdurrà “l’apprendimento in 
cortile” per sviluppare attività di gruppo a compendio del lavoro d’aula (giochi, 
ricerche, osservazioni, sport, arte, uscite ad es. )

·       Nella S.S. di 1 grado sarà rimodulato il monte ore settimanale  che diventerà di 36 ore 
per tutte la classi, con l’attivazione di 5 (cinque) indirizzi, per garantire 
approfondimenti e progetti di arricchimento/completamento dello studio individuale 
tramite esperienze guidate dagli insegnanti e co-costruite con i compagni, con lo 
scopo ultimo di:

-           favorire lo sviluppo di corrette relazioni,

-          migliorare la conoscenza di sé e delle proprie inclinazioni,

-          consolidare le proprie conoscenze e capacità per poterle tradurre in competenze utili 
“per tutto l’arco della vita” (Consiglio Ue 2006-2018 – Indicazioni Nazionali 2012 – 
2018).

 Per esemplificare:

-Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, anche mediante l’utilizzo della 
metodologia C.L.I.L.

 - Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche con una progettazione 
didattica con approccio STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) 
per promuovere una forma di apprendimento in situazione che abbia al centro la 
persona e le “4C” (comunicazione, creatività, collaborazione e pensiero critico).

- Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e i comportamenti 
responsabili, ispirati -alla conoscenza e al rispetto della legalità.

- Potenziare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
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computazionale, alla robotica educativa e all’uso critico e consapevole dei social 
network e dei media.

- Potenziare la metodologia laboratoriale e delle attività di laboratorio.

- Potenziare le discipline motorie e di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano 
volti al benessere fisico e psichico.

- Alfabetizzare e potenziare l’italiano come L2 per gli studenti non di lingua italiana.

 

 

 
 

 

ALLEGATI:
Brochure per open day 15-12-21.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Considerato che per una concreta ed effettiva realizzazione del piano è necessario 
promuovere occasioni di collaborazione e co-progettazione con le diverse 
componenti della comunità educante (CCNL 2016-2018), i compiti che la scuola si 
assume nei confronti della società, quali per esempio innalzare i livelli di istruzione, 
contrastare le diseguaglianze socio culturali, prevenire l’abbandono, garantire la 
partecipazione e pari opportunità al successo formativo, educare alla cittadinanza 
attiva e alle regole di convivenza civile, tramite la realizzazione della piena autonomia 
scolastica, saranno realizzati attenendosi ai seguenti principi guida:

- collegialità nelle decisioni,

- diversificazione, efficacia ed efficienza del servizio,

- integrazione e miglior utilizzo di risorse e strutture,

- introduzione di tecnologie innovative,

- coordinamento con il territorio,

- realizzazione del curricolo di scuola e degli obiettivi formativi  prevedendo 
un’organizzazione orientata alla massima flessibilità sia nell’ambito del tempo pieno 
alla primaria, che del tempo prolungato alla Scuola secondaria di 1°G.

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il 
triennio di riferimento sarà definito a partire dall’organico assegnato nel corrente 
anno scolastico.

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno 
sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro il limite 
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massimo delle unità che saranno assegnate all’Istituto; nell’ambito dei posti di 
potenziamento (qualora sia possibile) sarà accantonato preliminarmente un congruo 
numero di ore per l’esonero (o semi-esonero) dei collaboratori del dirigente, al fine di 
supportare adeguatamente l’organizzazione dell’Istituto.

Nell’ambito delle scelte di organizzazione si confermano il numero dei collaboratori 
del Dirigente e i responsabili di plesso; inoltre dovrà essere prevista l’istituzione di 
gruppi area e dipartimenti per aree disciplinari per la scuola primaria.

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 
fabbisogno è definito a partire dai posti assegnati per il corrente anno.

Per quanto riguarda la formazione del personale, al fine di realizzare le finalità 
educative e formative dell’Istituto come illustrate finora, saranno attivati corsi riferiti 
a:

la prevenzione del bullismo e cyberbullismo,

la formazione sulla disabilità per il personale non specializzato,

la formazione del personale individuato come RLS,

la formazione relativa alla progettazione per competenze.
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