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CONTESTO 

 

Il nostro istituto si trova nel territorio di Bresso che si caratterizza per la vicinanza a Milano che 

costituisce il polo di riferimento per la situazione lavorativa. Sono rimaste poche le realtà produttive 

presenti nel comune; non mancano i servizi essenziali e la dimensione geografica si caratterizza 

come una realtà di paese.  

Sono presenti associazioni culturali e sportive, anche dell’ente locale e della Chiesa, che 

rappresentano ulteriori agenzie educative disponibili a collaborare con la scuola.  

Il contesto socio economico di provenienza è di livello medio-alto e la percentuale di alunni di 

cittadinanza non italiana è del 17% senza prevalenza di alcun gruppo etnico.  

 

MISSION DELL’ISTITUTO 
 

I compiti che la scuola si assume nei confronti della società sono: 

 

 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; 

 la realizzazione della piena autonomia, 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; 

 la realizzazione del curricolo di scuola e degli obiettivi formativi, potrà essere prevista 

un’organizzazione orientata alla massima flessibilità e alla interdisciplinarità. 

 

ORGANIZZAZIONE 
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Nel corso del prossimo triennio, come si evince  dall’atto di indirizzo, l’impianto educativo 

didattico rimane uguale per la scuola primaria dove tutte le classi saranno organizzate secondo un 

tempo scuola di 40 ore comprensivi di tempo mensa.  

Per la scuola secondaria di 1° grado si propone l’orario di 36 ore di tutte le classi e l’inserimento di 

cinque indirizzi: scientifico, comunicativo-tecnologico, musicale, sportivo e della creatività. 

 

 

OFFERTA FORMATIVA 

 

Il percorso comprende tutte le iniziative didattiche curricolari, di ampliamento, potenziamento e 

recupero previste nell'offerta formativa, che abbiano anche caratteristiche di operatività affinché gli 

studenti si possano applicare in modo attivo e partecipato, utilizzando le strutture e infrastrutture 

presenti nelle scuole: dalle attività d'aula e di laboratorio, alle uscite didattiche e i viaggi 

d'istruzione, ai progetti di musica ed educazione motoria anche condotti da specialisti; alle iniziative 

di gruppi classe o singole classi relative all'uso delle biblioteche, sia interne che del territorio e l'uso 

di audiolibri, alle attività multimediali e tecnologiche, a momenti teatrali e artistico- musicali, ai 

progetti di educazione alla salute e ambientale, a quelli di prevenzione e contrasto al bullismo e 

cyberbullismo. 

 

Il piano di miglioramento si fonderà su un percorso unitario, consapevole, sistemico e condiviso che 

tenga conto dei seguenti aspetti: 

 

 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 

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 italofoni. 

 
Inoltre per le attività di ampliamento dell’offerta formativa sarà cura del corpo docente promuovere 

la cultura, la conoscenza delle arti, l’innovazione digitale favorendo iniziative di approfondimento 

disciplinare e la valorizzazione delle eccellenze. 

 

Per il prossimo triennio si attueranno  pertanto le seguenti iniziative e progetti:  

 

 Iniziative di ampliamento curricolare (progetti interdisciplinari, apprendimento in cortile). 

 Azioni della scuola per l’inclusione Scolastica. 

 Piano per la didattica digitale Integrata. 

 Curricolo verticale di educazione civica. 

 Predisposizione di Unità di Competenza (UdC) per ogni fascia d’età. 

 Sviluppo della didattica laboratoriale che favorisce il consolidamento delle competenze 

chiave (UE 2018)  



 Tempo prolungato per tutte le classi della S.S.1°grado. 

 Nuovi Regolamenti: d’istituto, musicale, delle uscite, disciplinare, dad e cyberbullismo. 

 Progetto sport-piscina.  

 Olimpiadi di atletica scuola primaria e scuola secondaria di 1 ° grado 

 Progetto scacchi 

 Progetto cinema. 

 Progetto teatro. 

 Progetto musica. 

 Progetto orto. 

 Progetto MUS-e. 

  Istruzione domiciliare. 

  Istruzione parentale. 

Inoltre si attiveranno tutte le iniziative e le attività che saranno proposte dalle associazioni del 

territorio o dai competenti uffici che possano rappresentare opportunità per tutti gli alunni. 

 

AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

 

Il corpo docente si impegnerà costantemente nel monitoraggio delle proprie azioni formative e 

organizzative per favorire la crescita continua dei principi e dei valori specifici della nostra 

istituzione scolastica: 

 

 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, 

 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. 

 

Le insegnanti referenti NIV, 

Giulia Ferrari 

Patrizia Cittadini 

 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Concetta Carnabuci 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


