
Piano Triennale
Offerta Formativa

IC CONFALONIERI/MILANO

Triennio 2019/20-2021/22



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola IC 
CONFALONIERI/MILANO è stato elaborato dal collegio dei docenti nella 

seduta del 18/12/2018 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 
4905/U del 18/12/2018 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 30/01/2019 con delibera n. 37  
 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:  
2019/20  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
IC  CONFALONIERI/MILANO

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Principali elementi di innovazione3. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare4. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD5. 
3.  Valutazione degli apprendimenti6. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
7. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
IC  CONFALONIERI/MILANO

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  CONFALONIERI/MILANO

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'espansione edilizia riscontrata in zona favorisce le opportunità di scambio 
interpersonale, finalizzate al  confronto e all'arricchimento culturale. Il contesto di 
riferimento è ricco di attività e di stimoli. Non mancano, tuttavia, le situazioni e i contesti 
problematici.

Vincoli

I plessi dell'I.C. Confalonieri presentano diversa ubicazione: i primi due (la primaria "J. Dal 
Verme" e la secondaria di primo grado "R. Govone") si collocano presso il quartiere Isola, 
mentre i secondi (la primaria "Crespi" e la secondaria di primo grado "Pavoni") risiedono 
presso il quartiere Maciachini. Nell'Istituto Comprensivo sono presenti diversi studenti 
stranieri provenienti da realtà economiche e sociali disagiate, portati a formare gruppi "chiusi" 
suddivisi per appartenenza.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio che include il plesso di via J. Dal Verme e la scuola secondaria di primo grado 
Govone (il quartiere Isola) è caratterizzato da molte attività commerciali, da associazioni e 
da enti culturali oltre che da una fitta rete di servizi in espansione. Gli altri due plessi 
sono situati nel quartiere Maciachini che ha subìto nel tempo una progressiva riduzione delle 
attività produttive a favore del terziario. Il quartiere circostante, in ogni caso, è caratterizzato 
da opportunità formative. Sul territorio sono presenti diverse tipologie di associazioni sociali, 
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culturali e assistenziali. Il Municipio 9 fornisce supporto e fondi su progetti finalizzati a favorire 
l'inclusione e l'ampliamento dell'offerta formativa. L'espansione edilizia a cui assiste uno dei 
poli scolastici ha condotto a un incremento delle unità abitative, nonché a una moderata 
quantità di aree e spazi pubblici per attività sportive e/o ludiche e culturali come parchi e 
biblioteche. La scuola è diventata così un "luogo privilegiato" di cultura e di integrazione, 
poiché è all'interno del sistema educativo che i bambini definiscono i processi di inclusione ed 
esclusione, mettendo a confronto biografie e culture generatrici di percorsi per il futuro. Nella 
scuola i bambini costruiscono la cittadinanza e l'identità sociale, sperimentano le forme del 
vivere comune, elaborano una cultura dei pari generazionale e trasversale.

Vincoli

Nel quartiere Maciachini dove è ubicato il plesso di via Crespi, attualmente sono presenti ben 
26 nazionalità diverse. Le etnie maggiormente rappresentate sono quelle arabe, cinesi e 
filippine. 

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le sedi dell'I.C. sono facilmente raggiungibili dai mezzi pubblici e ben collocate nel contesto 
urbano. I plessi del quartiere Maciachini sono serviti dalla linea gialla della metropolitana, 
dagli autobus e dai tram  mentre quelli del quartiere Isola sono serviti dalle linee verde e lilla, 
nonché  anch'essi dai tram. I poli dell'I.C. hanno edifici su più piani da poco ristrutturati 
secondo le più recenti normative in ambito di sicurezza e fruibilità degli spazi. Tutti i poli 
scolastici sono dotati di aule video. L'istituto possiede una quantità media di PC e laboratori 
mobili. Sono state acquisite nuove LIM e saranno realizzati ulteriori interventi migliorativi per 
potenziare la dotazione informatica.

Vincoli

In tutto l'I.C. non ci sono ancora LIM sufficienti a soddisfare il bisogno scolastico, anche se ne 
sono state installate di nuove e quasi tutte le classi sono dotate di tablet. Permangono  
problemi di connessione, ma in via di risoluzione. Per  due anni lo spazio esterno di una delle 
sedi di scuola primaria non è stato fruibile dagli alunni. Esso è stato parzialmente ripristinato 
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solo nel maggio 2018 e a seguito di altri e definitivi interventi sulla pavimentazione con 
interventi da parte dell'Ente Locale, a seguito di lavori alle radici degli alberi secolari, sarà 
aperto alle attività ricreative degli alunni per la fine dell'anno 2018. Tutte le sedi dell'I.C. sono 
costituite da più piani. Gli edifici di Dal Verme e via Crespi  necessitano per la loro dimensione  
di  ulteriori interventi di manutenzione.

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC CONFALONIERI/MILANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC8CH00T

Indirizzo VIA DAL VERME 10 MILANO 20159 MILANO

Telefono 0288447124

Email MIIC8CH00T@istruzione.it

Pec miic8ch00t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutoconfalonieri.gov.it

 F.CONFALONIERI - MILANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8CH01X

Indirizzo VIA DAL VERME 10 MILANO 20159 MILANO

Edifici
Via JACOPO DAL VERME 10 - 20159 
MILANO MI

•

Numero Classi 21
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Totale Alunni 410

 R.LAMBRUSCHINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8CH021

Indirizzo VIA CRESPI 1 MILANO 20159 MILANO

Edifici Via CRESPI 1 - 20159 MILANO MI•

Numero Classi 16

Totale Alunni 321

 R.GOVONE - PAVONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8CH01V

Indirizzo VIA PEPE 40 MILANO 20159 MILANO

Edifici
Via CRESPI 1 - 20159 MILANO MI•
Via PEPE 40 - 20159 MILANO MI•
Via Crespi 40 - 20159 MILANO MI•

Numero Classi 14

Totale Alunni 272

Approfondimento

Dopo una lunga dirigenza tra la professoressa Capra Teresa e dal 2004 la prof.ssa 
Saba Lucia, l'istituto ha avuto due anni di reggenza:

Prof.ssa Agosta Maria Grazia (a.s. 2012-2013)•
Prof.ssa Cioffi Angela (a.s. 2013-2014)•

Al periodo di reggenze è seguito il triennio (dall'a.s. 2014-2015 all'a.s. 2016-2017) di 
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titolarità della prof.ssa Aloise Monica.

L'a.s. 2017-2018 è stato caratterizzato da una nuova reggenza affidata alla prof.ssa 
Nesticò Patrizia.

Dall'anno in corso l'istituto è sotto la guida della prof.ssa Martiniello Luisa, titolare.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 2

Informatica 4

Lingue 1

Musica 2

Scienze 1

Aula L2 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Proiezioni 3

Psicomotricità 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 2
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multimediali presenti nei laboratori

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

114
24
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

                                                                                                                      La VISION del 
nostro Istituto ha come obiettivi prioritari:

- il raggiungimento dell'equità e degli esiti;

- la valorizzazione delle eccellenze;

- il successo scolastico;

- la crescita sociale

 

L'attività educativa è orientata ai seguenti valori:

1. La solidarietà

2. L'accettazione della diversità e dello svantaggio

3. Il dialogo

4. Il confronto

5. La collaborazione

 

Il nostro Istituto si caratterizza inoltre per una particolare attenzione

alla prevenzione del disagio•
all'interculturalità•
alle attività di orientamento•
alla diversificazione dell'offerta formativa•
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al contrasto alla dispersione•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre le differenze nei risultati tra classi e ordini di scuola adottando criteri atti a 
favorire il successo formativo anche degli alunni con BES
Traguardi
Stabilire criteri di programmazione, verifica e valutazione comuni e condivisi

Priorità
Ridurre i casi di scarsa frequenza e di dispersione scolastica
Traguardi
Diminuire la percentuale delle assenze in corso d'anno e i casi di abbandono

Priorità
Migliorare gli esiti negli ambiti umanistico e scientifico soprattutto mediante azioni 
di alfabetizzazione, facilitazione linguistica
Traguardi
Migliorare il target delle competenze in italiano e matematica allineandosi alla 
media nazionale

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni nelle prove standardizzate in uscita alla scuola 
secondaria
Traguardi
Diminuire il numero di insufficienze nelle prove di italiano e matematica

Priorità
Potenziare la didattica per competenze in tutte le aree disciplinari
Traguardi
Aumentare il numero di docenti formati sulla didattica per competenze

Priorità
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Definire in modo più specifico i traguardi delle competenze in riferimento alle 
priorità di istituto
Traguardi
Ridurre le differenze nella programmazione e nella valutazione fra classi e ordini di 
scuola

Competenze Chiave Europee

Priorità
Competenza alfabetica funzionale; Competenza multilinguistica; Competenza 
matematica e in scienze, tecnologie e ingegneria; Competenza digitale; Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare; Competenza in materia di 
cittadinanza; Competenza imprenditoriale; Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni culturali
Traguardi
Il traguardo dell'Istituto è soddisfare la necessità di una crescita inclusiva e 
sostenibile, di coesione sociale e di sviluppo della cultura democratica.

Risultati A Distanza

Priorità
Garantire il successo formativo nella prosecuzione degli studi senza abbandoni
Traguardi
Predisporre modalita' per acquisire i dati degli esiti scolastici di un campione 
eterogeneo di studenti al termine degli studi superiori

Priorità
Attuare azioni di raccordo con le famiglie e con gli alunni per una scelta condivisa 
del percorso scolastico successivo
Traguardi
Aumentare la percentuale relativa alla corrispondenza fra consiglio orientativo e 
scelta delle famiglie

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

La scelta degli obiettivi è generata dalle priorità desunte dal RAV, in riferimento al 
contesto territoriale di appartenenza, secondo quanto descritto nella prima sezione 
del presente documento.

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 
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 di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
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8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) 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

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE
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Formazione insegnanti di italiano L2 a cura del Centro d'Iniziativa Democratica 
degli Insegnanti (C.I.D.I.). 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Le collaborazioni sono formalizzate con i seguenti soggetti: Nove+, Comune 
Milano/9, Corpo Polizia Locale, Consiglio di Zona, agenzie istituzionali e private, 
associazioni educative e sportive, cooperative, ATM, Regione, Fondazione 
Aquilone, Fondazione Monserrate,  Fondazione ISMU, PIME, Associazione 
Mamme a Scuola, laboratori di quartiere,  Comitato di Quartiere Isola, ASL 
UONPIA, U.S.T. - Milano, U.S.R. Lombardia, biblioteche, Milano Ristorazione, 
parrocchia e oratori, Ospedale Niguarda, teatri e centri culturali, Cinema Anteo, 
Università Cattolica, Politecnico, Università Bicocca, Coldiretti, Mission Bambini, 
Università Statale di Milano, Associazione La Tenda, Associazione Capoeira, 
Librerie di quartiere, Casa della Memoria, Accademia di Brera, Coni, Consultorio, 
le quattro associazioni genitori presenti nei plessi. 

Il progetto trasversale di inclusione culturale e di cittadinanza “Mio 
fratello che guardi il mondo” include collaborazioni e percorsi di varia 
natura di seguito elencati:

Raccontare la pace: in collaborazione con Emergency•

Raccontare i diritti umani: in collaborazione con Gioventù per i diritti 
umani

•

Raccontare le religioni: visita in città ai luoghi di culto delle tre 
religioni monoteiste

•

Raccontare la sostenibilità economica: in collaborazione con 
Altromercato/ChicoMendes

•

Raccontare le differenze: cortometraggi su disabilità e migrazioni con 
Feltrinelli/Una bella differenza – Il razzismo è una brutta storia

•

L'innovazione verte sulle numerose risorse messe in atto al fine di rispondere 
più che adeguatamente alle richieste del quartiere Maciachini, area del plesso 
Crespi e della secondaria di primo grado Pavoni 
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri 

progetti

Avanguardie educative DEBATE Minecraft
E-

twinning

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI 
TESTO

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

F.CONFALONIERI - MILANO MIEE8CH01X

R.LAMBRUSCHINI MIEE8CH021

 
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. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

R.GOVONE - PAVONI MIMM8CH01V
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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. 

 

Approfondimento

Innalzare i risultati delle prove Invalsi rispetto alla media nazionale e formare e 
aggiornare il personale. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

F.CONFALONIERI - MILANO MIEE8CH01X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

R.LAMBRUSCHINI MIEE8CH021  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

R.GOVONE - PAVONI MIMM8CH01V  
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

Approfondimento

Scuole Primarie "Crespi" e "Dal Verme":

Classi a 40 ore:

Prima ora: 8.25-9:30

Seconda ora: 9:30-10:30
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Intervallo breve: 10:30-10:45

Terza ora: 10:45-11:30

Quarta ora: 11:30-12:30

Mensa e intervallo lungo: 12:30- 13:30 oppure 13:30-14:30

Quinta ora: 14:30-15:30

Sesta ora: 15:30-16:30

 

Scuola Primaria "Dal Verme": 

Classi a 30 ore: 

Prima ora: 8:25-9:30

Seconda ora: 9:30-10:15

Intervallo: 10:15-10:45

Terza ora: 10:45-11:30

Quarta ora: 11:30-12:30

Quinta ora: 12:30-13:30

Mensa: 13:30-14:30

Sono previsti due rientri settimanali, con uscita alle ore 16:30. Nei giorni in cui non 
sono presenti i rientri, gli alunni hanno l'opportunità di iscriversi ad attività 
laboratoriali pomeridiane che vanno dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

Si ricorda che i suddetti sono a carico delle famiglie e prevedono la collaborazione di 
esperti interni ed esterni.

Scuola Secondaria di Primo Grado: 

T.N.: 30 ore settimanali
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T.P.: 36 ore settimanali (Plesso Pavoni) con 2 rientri pomeridiani (con mensa)

 

Tempo normale:

1° ora: 7:55/8.55

2° ora: 8:55/9:45

1° Intervallo: 9:45/9:55 

3° ora: 9:55/10:55 

4° ora: 10.55/11.45

2° Intervallo: 11:45/11:55 

5° ora: 11.55/12.55 

6° ora: 12.55/13.55

 

Tempo Prolungato Plesso "Pavoni"

Classi prime e classi terze

Lunedì e mercoledì pomeriggio

Intervallo - mensa: 13:55/14:45

7° ora: 14:45/15:35

8° ora: 15:35/16:25 
 
 

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
IC CONFALONIERI/MILANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

Approfondimento

Realizzare un curricolo orizzontale e verticale articolato per competenze, 
comprensivo di obiettivi minimi e di verifiche. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 STRUMENTO MUSICALE

L'iniziativa è promossa da un docente in servizio presso uno dei plessi della 
secondaria di primo grado facente parte dell'Istituto. Essa è articolata nel seguente 
modo: un'ora settimanale per l'intero anno scolastico, finalizzata all'acquisizione della 
padronanza di strumenti quali la chitarra, la tastiera e il flauto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza dello strumento musicale, affinamento delle competenze e della 
sensibilità nei confronti della disciplina. Sviluppo della pratica della coralità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Aula generica

 PIME MONDIALITA' - PROGETTO ADOTTIAMOCI
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Il progetto si articola in tre momenti, da ottobre a gennaio: - un incontro 
testimonianza di due ore con un educatore Pime; - un incontro di due ore con un 
esperto del laboratorio "Ad Artem" per la realizzazione di un presepe, dopo l'analisi di 
dipinti artistici a sfondo religioso; - incontro di due ore con un esperto del Pime per la 
realizzazione di un prodotto finale; il ricavato delle offerte viene destinato alle scuole 
gemellate del Sud del mondo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare un nuovo Umanesimo interculturale; promuovere il dialogo interreligioso e 
valorizzare altre identità culturali. Conoscere la ricchezza culturale di altri popoli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 CINEMA D'ANIMAZIONE (DAI DISEGNI ANIMATI ALLA TECNOLOGIA)

Il progetto si articola in otto incontri da un'ora durante i quali le classi visualizzano e 
analizzano documentari sulla nascita del processo d'animazione. E' prevista la visione 
di film d'animazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scoprire i meccanismi che stanno alla base del disegno animato e la sua 
trasformazione nel cinema. Conoscere la nascita del film d'animazione e la sua 
evoluzione tecnica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 ENGLISH THEATRE
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L'attività si svolge in due ore durante le quali le classi assistono ad una 
rappresentazione teatrale interattiva in lingua inglese. Segue un workshop in ciascuna 
classe con un attore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rinforzare le competenze, l'ascolto e la comprensione della lingua inglese. Formare un 
atteggiamento positivo della lingua straniera attraverso una rappresentazione 
teatrale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE: STORY TELLING, AFFIANCAMENTO CON 
METODOLOGIA CLIL

Le classi sono affiancate, per la durata di un quadrimestre, con incontri da 2 ore da un 
esperto madrelingua e potenziano la lingua inglese attraverso lo story telling e clil

Obiettivi formativi e competenze attese
Formare un atteggiamento positivo e costruttivo verso la lingua straniera; rinforzare le 
competenze linguistiche, l'ascolto e la comprensione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCREENING DSA E ADHD (SPORTELLO DI AIUTO E FORMAZIONE)

E' uno sportello di ascolto/confronto e formazione rivolto a tutti gli insegnanti di tutte 
le classi con bambini DSA e ADHD certificati o in fase di valutazione.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire uno spazio di ascolto utile agli insegnanti per analizzare ed approcciare in 
modo differente la difficoltà riportata.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CORPO UMANO IN 3D

Il progetto si articola in due fasi nel corso del secondo quadrimestre. - I FASE: si svolge 
in classe; la classe riproduce una parte del corpo mediante disegni e materiali da 
riciclo. - II FASE: si svolge in un laboratorio esterno; con l'aiuto dei prototipi realizzati in 
classe, si procede alla progettazione di una parte del corpo mediante l'utilizzo di 
software di disegno cad e, con una stampante 3D, si realizzata l'oggetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le caratteristiche e le funzionalità di una parte del corpo e realizzarla in 
stampa 3D

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: laboratorio di progettazione e di stampa 3D

 M2M IBM (ROBOTICA)

L'attività si articola in un incontro di 2 ore a classe, durante le quali gli alunni 
realizzano un artefatto tecnologico che trova le sue espressioni in una pratica 
laboratoriale

Obiettivi formativi e competenze attese
Intrecciare competenze della tecnologia e delle scienze in un rapporto di scambio 
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reciproco, utilizzando l'operatività e la capacità di analisi e organizzativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

 IO LEGGO PERCHE'

Le classi, attraverso attività mirate, aderiscono all'iniziativa, nel mese di ottobre, che 
prevede la donazione di libri da parte delle famiglie e dei cittadini presso le librerie 
gemellate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la lettura, sensibilizzare le famiglie favorendo la donazione di libri presso 
le librerie gemellate ed incrementare il patrimonio librario delle biblioteche interne.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: librerie gemellate

 PROGETTO CERTIFICAZIONE KET

Il corso si svolge una volta alla settimana (due ore pomeridiane) dal mese di febbraio 
al mese di aprile, presso i locali della sede Govone o Pavoni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consentire agli alunni di sostenere adeguatamente gli esami per ottenere la 
certificazione KET di lingua inglese.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ENGLISH IS ROCK

Il corso, indirizzato agli studenti con difficoltà nello studio della lingua inglese, si 
articola in cinque incontri pomeridiani di due ore cad., per un totale di venti ore (dieci 
ore in Govone e dieci ore in Pavoni).

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere accattivante lo studio della lingua inglese attraverso una semplice analisi dei 
testi di alcune canzoni rock (inglesi o americane).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 FONETICA INGLESE

Le lezioni sono guidate dall'insegnante col supporto audio di uno speaker 
madrelingua inglese che riprodurrà fedelmente i suoni; gli allievi imiteranno gli stessi 
fedelmente, svolgendo inoltre degli esercizi di fonetica su alcune fotocopie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere i simboli dell'alfabeto fonetico internazionale, scrivere parole in alfabeto 
fonetico, riconoscere i suoni della lingua inglese e riprodurre correttamente gli stessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 MUSICOTERAPIA

Il percorso prevede dieci incontri tenuti da uno specialista e contempla l'uso di 
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percussioni, corpo (voce e ballo) e - all'occorrenza - tastiera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la socializzazione, migliorare il sapere, saper fare e saper "essere".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PSICOMOTRICITÀ

Incontri settimanali laboratoriali con lo specialista e alla presenza dei docenti di 
sostegno in servizio sugli alunni DVA.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare il grado di benessere e di conoscenza del sé; migliorare le abilità relazionali 
e di comunicazione tra i pari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 DIGITAL CLASSROOM

Attività in classe e presso la sede Microsoft.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scoprire e sperimentare nuove tecnologie digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 CIBI E CULTURA

Visita presso la "DolceCasa" Cameo con attività da svolgere in classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Approcciarsi alla cultura del cibo e acquisire consapevolezza per un mangiare sano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ATLAS

Il percorso, della durata di circa tre mesi, prevede due ore settimanali, a partire dalle 
14:30. Esso è destinato in special modo agli alunni iscritti presso le classi a tempo 
normale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere gli artisti che hanno operato a Milano, collegando la loro presenza storica e 
il loro lavoro ad alcuni monumenti della città.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 AMICI DI BRERA:

La classe, con il supporto dell'insegnante di classe e di un'insegnante in 
quiescenza/genitore volontario, sarà coinvolta nell'analisi di alcune opere d'arte, 
nell'arco di un quadrimestre. L'attività si conclude con un'uscita didattica presso la 
Pinacoteca di Brera in Milano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere il messaggio e le caratteristiche di un'opera d'arte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CREIAMO UN LIBRO
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La classe svolgerà dei laboratori con l'insegnante di classe da ottobre a maggio, poi 
uno conclusivo presso L'ex Fornace di via Gola. Seguirà un'uscita didattica presso la 
"Fabbrica delle parole".

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a scrivere un testo scritto tenendo presente le caratteristiche E la struttura 
dello stesso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: laboratorio esterno presso Ex Fornace di via 
Gola

 LABORATORIO DI LETTURA

La classe svolgono dei laboratori con l'insegnante di classe, da ottobre a maggio, 
durante i quali si dedicano alla lettura del libro "Un foglio più un foglio". Gli alunni 
incontrano l'autore del libro a scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approcciarsi alla lettura in modo piacevole; migliorare le tecniche di lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONI (SPORT IN CLASSE)

Il progetto è rivolto a tutte le classi le quali svolgeranno un'ora di motoria a settimana 
affiancati da un insegnante specialista del Coni proposto dal MIUR

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo sviluppo delle capacità motorie.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 BABEBIBO...BLU! COLORI E SUONI DELLE PAROLE

La classe segue uno spettacolo teatrale. Effettua due laboratori in classe con gli attori., 
previsto tra febbraio e aprile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scoprire e scoprirsi per giocare con suoni e significati. Appropriarsi di un linguaggio 
specifico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 AFFETTIVITA' E PREVENZIONE AL BULLISMO

Il progetto si articola in cinque incontri da due ore, nell'arco di un quadrimestre, 
durante i quali le classi incontrano gli esperti che, attraverso conversazioni guidate, 
giochi di ruolo interattivi, visione di materiale audio/visivo, sensibilizzano gli allievi alla 
tematica del bullismo. Sono previsti tre incontri da due ore cadauno con tutte le 
componenti (genitori/esperti/insegnanti).

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo sviluppo di competenze sociali ed emotive che aiutino a relazionarsi in 
modo positivo con coetanei e adulti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Proiezioni

Aula generica

 ORTO IN CONDOTTA

Le classi sono coinvolte nella semina di fiori e piante curandone la crescita, da 
febbraio a maggio

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare al rispetto dell'ambiente e ai temi della sostenibilità; introduzione alla pratica 
dell'orto come momento di condivisione e mantenimento del proprio benessere 
psico-fisico; conoscere i ritmi lenti della germogliazione, crescita, fioritura e 
fruttificazione delle piante.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: cortile della scuola

 Aule: Aula generica

 BIBLIOTECA - LIBRI A GOGO'

Il progetto si articola in tre annualità (dall' a.s. 2018 all'a.s. 2021) durante le quali le 
classi saranno coinvolte nella schedatura e catalogazione di libri, nel prestito libri, nei 
concorsi letterari, negli incontri con autori, nella realizzazione di schede di lettura e nei 
mercati per la vendita di libri eccedenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare l'interesse e il piacere della lettura, favorire un approccio gioioso, non solo 
scolastico, al libro; conoscere ed utilizzare correttamente lo spazio biblioteca. Educare 
all'ascolto, alla concentrazione e alla riflessione; approfondire temi affrontati nelle 
varie discipline e partecipare ad iniziative e concorsi sui temi della lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali esterne e interne
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Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 CONOSCIAMOCI ATTRAVERSO LE DANZE POPOLARI

L'attività prevede dieci incontri di un'ora per classe più uno spettacolo conclusivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Socializzazione, sviluppo emotivo, consolidamento e coordinamento degli schemi 
motori di base, educazione all'orecchio musicale e senso ritmico, emersione dello stile 
personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 VIAGGIO AL CENTRO DELLA CELLULA

Di natura laboratoriale, il percorso ha la durata di un mese e culmina nella 
rappresentazione teatrale dal titolo "Chi sono, come sono, come funziono...? Una 
cellula?!" (della durata di 30 minuti circa). Esso è destinato alle classi quinte della 
scuola primaria "Crespi".

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare i ragazzi al mondo delle cellule che compongono il corpo umano, trattenere 
l'importanza che ha la scienza nella vita di tutti i giorni, spiegare alcuni argomenti del 
programma di scienze in modo divertente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 BOOKCITY

Il progetto si attua da ottobre a maggio e riguarda le classi dei docenti che hanno 
effettuato l'iscrizione ai laboratori gratuiti.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e proporre la lettura come esperienza di valore; educare all'ascolto, alla 
riflessione; stimolare la creatività e la fantasia; far riflettere su tematiche importanti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 TORNEI SCOLASTICI SPORTIVI

Partecipazione annuale ai tornei scolastici sportivi presso le scuole secondarie di 
primo grado dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare la pratica sportiva dei ragazzi in età scolare tramite la collaborazione e 
l'interazione; promuovere lo sport giovanile e sostenere i principi educativi, anche 
come strumento di apprendimento formale e informale. Proporre una occasione di 
sport come gioco, senza esasperazione del risultato, con l'unico obiettivo di divertirsi 
mettendosi alla prova.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 MIO FRATELLO CHE GUARDI IL MONDO. INTERCULTURA, SOSTENIBILITÀ, PACE, 
DIRITTI, DIALOGO ITER-RELIGIOSO.

Il progetto concerne un arco temporale che include l'intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione alla pace, al dialogo religioso, alla sostenibilità, all'inclusione sociale e 
culturale contro ogni forma di discriminazione. Sviluppo delle seguenti competenze: 
comunicazione nella lingua madre, competenze sociali e civiche, consapevolezza ed 
espressione culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 ORTO A SCUOLA

Il progetto si attua nell'arco temporale che va dal mese di marzo al mese di giugno. 
Esso prevede incontri con gli agronomi, attività di coltivazione, raccolta dei prodotti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare interesse e curiosità per l'ambiente naturale, scoprire la ciclicità e la 
collocazione temporale delle colture, collaborare alla progettazione e alla realizzazione 
di un orto, effettuare esperienze di coltivazione, di semina e di trapianto in terra e in 
vaso, riconoscere diverse varietà di semi, conoscere il ciclo di vita delle piante e 
osservare le fasi di crescita delle stesse, effettuare esperienze di raccolta dei prodotti, 
effettuare esperienze senso-percettive riferite ai prodotti coltivati, favorire la 
conoscenza di alcuni vegetali (frutta, verdure, piante aromatiche e fiori), sensibilizzare 
al consumo di frutta, ortaggi e verdura, rappresentare gli stessi in modo del tutto 
creativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno.

Risorse Materiali Necessarie:

 I QUATTRO ELEMENTI NATURALI - CAPOEIRA

In palestra o in altro spazio disponibile e adattabile alle esigenze dell'attività, si 
tengono venti incontri dal mese di gennaio al mese di giugno. E' prevista un'ora per 
ogni classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Portare ogni alunno a un elevato sviluppo delle proprie potenzialità psicomotorie, a 
un elevato livello di motricità nel rispetto delle caratteristiche psicologiche e strutturali 
di ognuno, sviluppare tutti i possibili aspetti della disciplina (fisico, sociale, creativo e 
musicale), utilizzare tutti i possibili collegamenti interdisciplinari con l'attività svolta, 
sviluppare le capacità di intuizione, logica, previsione, memoria; scoprire, usare, 
cercare di comprendere i quattro elementi rappresentandoli in forma di movimenti, 
storia e musiche. Scoperta della filosofia di questa disciplina e delle movenze collegate 
agli stessi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 COSTRUIAMO L'ARCHIVIO-MUSEO DELLA SCUOLA

Ricognizione e destinazione dello spazio diviso tra una collezione permanente e una 
temporanea (legata a oggetti o lavori prodotti dalle classi durante l'A.S.); raccolta, 
classificazione e descrizione di oggetti e documenti di rilevanza storico-culturale; 
organizzazione e valorizzazione di un percorso archivistico-museale in un luogo 
deputato con descrizioni; stesura di un catalogo del museo; inaugurazione con 
adeguata pubblicità e coinvolgimento delle varie realtà locali (sito web, materiali 
informativi e così via). Da ottobre a giugno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Raccogliere, classificare e sistemare oggetti e documenti di interesse storico della 
scuola per valorizzarne identità, storia, spazi e prospettive future; saper leggere e 
descrivere una fonte storica e iconografica. Riflettere sui cambiamenti generazionali e 
rappresentare le conoscenze apprese con disegni, mappe e grafici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 L'ANIMA E' SULLA PUNTA DELLE DITA

Destinato a tutte le classi (quattro incontri di due ore per ciascuna di esse). Da 
settembre a dicembre, dalle prime alle quinte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un contesto accogliente e creativo; concedere uno spazio e una modalità per 
esprimersi liberamente; acquisire sensibilità tattile rispetto ai diversi stati dell'argilla; 
acquisire e affinare la coordinazione oculo-manuale; utilizzare il materiale plastico e 
adattarlo alle esigenze espressive; farsi conoscere e conoscere gli altri attraverso un 
manufatto; potenziare e migliorare le proprie capacità espressive e creative; imparare 
ad esprimere il proprio modo di essere; confrontare "prodotti" diversi per favorire un 
processo di integrazione culturale; imparare a progettare e a realizzare oggetti; 

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  CONFALONIERI/MILANO

acquisire maggior fiducia nelle proprie capacità; migliorare l'integrazione e la 
socializzazione fra gli alunni della stessa classe; favorire l'inclusione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 UN LIBRO PER AMICO

Lezioni attive e partecipate, incontri con esperti, uscite didattiche, eventuale 
partecipazione a iniziative culturali in zona 9 (nel corso dell'anno scolastico, 
concentrando alcune iniziative nell'arco di una settimana in prossimità della giornata 
mondiale del libro). Tre incontri di un'ora con i docenti coinvolti per definire nel 
dettaglio le proposte e organizzare il progetto dal punto di vista logistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni al piacere della lettura; incuriosirli e coinvolgerli attivamente con 
proposte che li rendano protagonisti delle iniziative; renderli consapevoli delle realtà 
culturali e commerciali legate alla lettura presenti nel territorio in cui vivono; creare 
occasioni di incontro fra coetanei indirizzandoli verso mete condivise e alternative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interni ed esterni.

Risorse Materiali Necessarie:

 SCHIENA DRITTA

Destinato a tutti gli alunni, il progetto prevede quattro ore per classe, in palestra, nel 
pomeriggio. Da settembre a maggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Presa di coscienza della propria postura e acquisizione di corretti comportamenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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DA GRANDE ANCH'IO

In classe si approfondirà con il docente di scienze il tema della cellula e del DNA. 
Successivamente ci sarà a scuola l'incontro con i ricercatori del San Raffaele che 
daranno la possibilità ai ragazzi di conoscere il lavoro del ricercatore in campo 
medico-scientifico e far usare gli strumenti del mestiere. In particolare i ragazzi 
potranno estrarre il proprio DNA, fare l'elettroforesi del DNA e vedere le cellule 
coltivate su piastra al microscopio ottico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto consente di approfondire il tema della cellula e in particolare del DNA 
offrendo alle nuove generazioni modelli di ispirazione positivi poiché avranno 
l'occasione di avere contatti con professionisti ed esperti nel campo della ricerca 
scientifica. Avranno inoltre l'occasione di vedere e usare strumenti propri della 
professione di ricercatore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interna ed esterna

Risorse Materiali Necessarie:

 SIAMO NATI PER CAMMINARE

Da marzo a giugno. In accordo con l'Associazione Genitori Antismog, promotrice del 
progetto. Aule e spazi esterni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l'autonomia personale, suscitare lo spirito di osservazione, conoscere il 
quartiere, imparare le regole della strada, sviluppare la consapevolezza del valore 
dell'ambiente, condividere il senso di appartenenza al territorio, partecipare 
consapevolmente alla tutela dell'ambiente cittadino, incentivare l'uso dei mezzi 
pubblici, monitorare l'andamento delle attività con l'uso di tabelle, coinvolgere 
attivamente tutte le componenti della scuola (alunni, docenti, famiglie).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 EDUCAZIONE SESSUALE E AFFETTIVITÀ
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A cura del referente saranno organizzate lezioni in compresenza lettere/scienze e gli 
incontri a scuola con personale di associazioni che operano nel campo della 
prevenzione dell'omofobia. A fine percorso i ragazzi saranno accompagnati al 
consultorio di zona per incontrare esperti della ASL opportunamente formati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire le conoscenze sull'evoluzione fisica e psicologica della pubertà; imparare 
a conoscere se stessi per poter vivere serenamente la vita sessuale trasformando le 
conoscenze in comportamenti responsabili con l'aiuto di figure professionali 
opportunamente formate

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele interne ed esterne

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Consultorio esterno

 PROGETTO MADRELINGUA

L'insegnante è affiancato da un esperto madrelingua e dura circa tre mesi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Abituare gli alunni ad interagire con soggetti di madrelingua, ampliando il vocabolario 
personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LIFE SKILLS TRAINING PROGRAM
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Attivazione da parte del docente, in orario curricolare, delle unità programmate dal 
L.S.T. program, sulla base di quanto indicato nella guida e nel corso di formazione per 
il terzo livello. Dieci ore in classe, due incontri pomeridiani di accompagnamento 
(monitoraggio e verifica finale) di 2 ore destinati ai docenti. Compilazione schede di 
monitoraggio in piattaforma alla fine di ogni unità da parte del docente 
somministratore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Capacità di interagire e relazionarsi con gli altri in modo positivo; capacità di leggere 
dentro se stessi riconoscendo le proprie emozioni e quelle degli altri; capacità di 
governare le tensioni, di analizzare e valutare le situazioni, di prendere decisioni e 
risolvere problemi; capacità di esprimersi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterne ed interne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 UMANITA' IN VIAGGIO

Mostra interattiva allestita a scuola che, attraverso esperienze sensoriali, installazioni, 
supporti multimediali e attività di gruppo indaga il fenomeno delle migrazioni di ieri e 
di oggi, suscitando buone domande e ampliando lo sguardo sia fuori che dentro di 
noi. La mostra sarà allestita a scuola e vi resterà per una settimana, durante la quale 
tutte le classi delle scuole medie Govone e Pavoni, stabilendo un calendario, potranno 
visitarla (la visita dura circa 2 ore) accompagnati da una guida del PIME. L' evento si 
concluderà la mattina del sabato con un'apertura straordinaria aperta ai genitori, in 
cui la guida saranno i ragazzi stessi, candidati volontariamente per tale ruolo. Gli 
alunni partecipano a un corso di formazione tenuto dall'educatore del PIME

Obiettivi formativi e competenze attese
Riflettere sulle diversità come arricchimento per le nostre vite; approfondire 
argomenti di storia e geografia; creare un clima di comprensione e condivisione; 
favorire l'integrazione e il confronto.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterne e interne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SIAMO TUTTI ATTORI?

Per le classi prime: realizzazione di uno o due spettacoli in vista della festa dedicata al 
Natale, con particolare attenzione alla dizione e alle coreografie. Per le classi seconde: 
ripresa delle attività di preparazione allo spettacolo con relativo approfondimento dei 
movimenti di scena e conseguente realizzazione di scenografie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Socializzazione, superamento delle insicurezze, lavoro in team.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula ex mensa scuola Govone

 COUNSELING

Da ottobre a maggio. Il progetto prevede un incontro a settimana della durata di tre 
ore, in orario scolastico. Gli alunni che intendono usufruire dello sportello devono 
presentare una liberatoria debitamente firmata dai genitori. Nell'atrio sarà presente 
una cassetta per inserire la prenotazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Star bene a scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 LATINO

Il progetto prevede un incontro settimanale pomeridiano della durata di un'ora. Da 
novembre a marzo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ripassare le regole legate all'analisi logica della lingua italiana e fornire semplici 
conoscenze di grammatica latina.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO DI CINEMA (PERCORSO TRIENNALE)

Il progetto prevede un percorso teorico-pratico coadiuvato da esperti con la visione di 
film, esercizi pratici, produzioni individuali e collettive di manufatti e/o elaborati; 
avvicinamento alle modalità di narrazione per immagini in movimento. Diretto 
coinvolgimento dei rappresentanti. Dalla terza alla quinta il percorso copre un 
quadrimestre, con moduli diversi (modulo 1: cos'è il cinema? Cosa racconta? Classi 
terze, 30 ore; modulo 2: come si fa il cinema? Classi quarte, 40 ore; modulo 3: 
facciamo cinema! Classi quinte, 40 ore). Esso è realizzabile esclusivamente grazie ai 
fondi eventualmente elargiti dalla zona 9.

Obiettivi formativi e competenze attese
Inclusione, miglioramento della capacità di entrare in relazione con i coetanei e con gli 
adulti; potenziamento della sfera dell'autonomia emotiva e gestionale; potenziamento 
delle competenze di codifica e decodifica del linguaggio per immagini; potenziamento 
delle competenze comunicative scritte e orali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 LABORATORIO DI CINEMA (WORKSHOP ANNUALE)

Il progetto prevede un percorso teorico-pratico coadiuvato da esperti con la visione di 
film, esercizi pratici, produzioni individuali e collettive di manufatti e/o elaborati; esso 
consente un avvicinamento alle modalità di narrazione per immagini in movimento. E' 
previsto il diretto coinvolgimento dei rappresentanti. Articolato in quattro moduli, ha 
una durata di sette mesi per un totale di 60 ore a classe. I moduli sono i seguenti: 1. 
Cos'è il cinema? 2. Cosa fa il cinema? 3. Come si fa il cinema? 4. Facciamo il cinema! 
Quanto sopra descritto è realizzabile esclusivamente previo eventuale finanziamento 
a carico della zona 9.

Obiettivi formativi e competenze attese
Inclusione, miglioramento della capacità di entrare in relazione con i coetanei e con gli 
adulti; potenziamento della sfera dell'autonomia emotiva e gestionale; potenziamento 
delle competenze di codifica e decodifica del linguaggio per immagini; potenziamento 
delle competenze comunicative scritte e orali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ANTIDISPERSIONE

Lezioni di recupero e alfabetizzazione in compresenza per gli alunni di recente 
immigrazione. Da ottobre a maggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Supportare i ragazzi in difficoltà delle classi terze, acquisire gli strumenti minimi che 
permettono di affrontare l'esame di terza media.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 SIAMO CIÒ CHE MANGIAMO - COLDIRETTI.

Il progetto è così articolato: 1. Lezione in classe con gli esperti Coldiretti (data da 
concordare); 2. Adesione al concorso con realizzazione di un elaborato; 3. 
Partecipazione alla festa conclusiva del progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare alla tematica della corretta alimentazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 OPERA DOMANI

Il progetto prevede la formazione degli insegnanti attraverso uno specifico percorso 
didattico tenuto dagli specialisti, imperniato su un'opera lirica selezionata 
annualmente dall'AsLiCo. Da novembre ad aprile gli insegnanti preparano gli alunni 
allo spettacolo teatrale; è prevista la partecipazione attiva delle classi alla 
rappresentazione attraverso il canto (dalla platea) di alcune pagine dell'opera, 
eseguendo semplici movimenti e utilizzando piccoli oggetti realizzati a scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni all'opera lirica, sviluppare la capacità di ascolto e di attenzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Teatro Arcimboldi

 IMPARA L'ARTE E METTILA DA PARTE... EDUCARE AL BELLO.
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Il progetto è rivolto alle quinte classi ed è propedeutico al ciclo scolastico della scuola 
secondario di primo grado. Esso si articola in due fasi: 1. Presentazione e spiegazione 
di opere di vari autori attraverso una narrazione semplice, quasi favolistica, in cui il 
contenuto e la forma saranno portatori di significati (percorso sulle emozioni). L'arte 
visiva è un linguaggio che viene sempre utilizzato per comunicare e veicolare 
contenuti. Capire le regole della comunicazione e i suoi contenuti è importante per 
comprendere l'opera d'arte. Si utilizzano gli elementi delle funzioni comunicative di R. 
Jakobsòn. 2. Si dà libertà creativa ed espressiva agli alunni, richiedendo personali 
elaborati tratti da tematiche emerse dalle opere presentate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a imparare; rafforzare le competenze sociali e civiche, nonché lo spirito 
d'iniziativa; maturare la consapevolezza e l'espressione culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO SOLIDARIETA'

Il progetto prevede una serie di iniziative (raccolta tappa, raccolta occhiali usati, banco 
alimentare) finalizzati alla solidarietà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il senso civico e solidale. Maturare lo spirito empatico verso problematiche 
sociali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MILANO A COSTO ZERO
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Il progetto prevede un tour tra le maggiori attrazioni culturali gratuite di Milano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consentire agli allievi di ampliare le conoscenze storico-artistiche legate al territorio di 
appartenenza. Maturare un senso critico verso l'arte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 FESTA DI NATALE.

L'attività prevede la preparazione di laboratori e manufatti per l'allestimento di un 
mercatino di Natale il cui ricavato verrà donato in beneficenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il senso civico e solidale; migliorare le capacità espressive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA NATURA

Le classi coinvolte della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado 
hanno l'opportunità di trascorrere una settimana presso la casa vacanze gestita dal 
Comune di Milano, situata in regioni diverse da quella lombarda. Gli alunni svolgono 
attività didattiche individuate dalle insegnanti su proposta degli educatori presenti 
presso le strutture comunali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le relazioni tra i pari e tra gli stessi e gli adulti; valorizzare il pensiero critico, 
la reciprocità e la creatività culturale; affinare le competenze sociali e trasversali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Casa vacanze presso altra regione

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

L'attività è così articolata: due ore a settimana in orario extra-scolastico nei locali della 
scuola. Gli alunni svolgono attività sportive con la possibilità di partecipare a tornei 
scolastici

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare la pratica sportiva dei ragazzi in età scolare tramite la collaborazione e 
l'interazione; promuovere lo sport giovanile e sostenere i principi educativi, anche 
come strumento di apprendimento formale e informale. Proporre una occasione di 
sport come gioco, senza esasperazione del risultato, con l'unico obiettivo di divertirsi 
mettendosi alla prova.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 ATLETICA

Gli alunni che aderiscono al progetto Centro Sportivo Scolastico hanno l'opportunità di 
svolgere attività di atletica leggera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare la pratica sportiva dei ragazzi in età scolare tramite la collaborazione e 
l'interazione; promuovere lo sport giovanile e sostenere i principi educativi, anche 
come strumento di apprendimento formale e informale. Proporre una occasione di 
sport come gioco, senza esasperazione del risultato, con l'unico obiettivo di divertirsi 
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mettendosi alla prova.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 BIBLIOTECA CRESPI

Il progetto si articola nei seguenti punti: 1. catalogazione informatica dei libri presenti 
con l'aiuto eventuale dei genitori dell'Associazione; 2. organizzazione di laboratori di 
animazione alla lettura; 3. partecipazione a iniziative per incrementare il patrimonio 
librario (Io leggo perché, mostra del libro e così via)

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare l'interesse e il piacere per la lettura, favorire un approccio gioioso con il 
libro, conoscere e riutilizzare correttamente lo spazio biblioteca, educare all'ascolto, 
alla concentrazione e alla riflessione, partecipare a iniziative e concorsi sul tema della 
lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 A2A MISSIONE TERRA

A2A dedica il progetto educativo di quest’anno ai 17 Global Goal promossi dall’ONU, 
riportando l’attenzione degli studenti dall’universo immaginario e alieno dei progetti 
passati alla sostenibilità di “questo pianeta”, stimolando azioni concrete per l’ambiente 
in cui vivono. Materiali didattici gratuiti e video tutorial aiuteranno gli alunni a 
confrontarsi con questi aspetti e a diventare concretamente ambasciatori degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile nel mondo. E' coinvolto il plesso della scuola 
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secondaria di primo grado "Pavoni".

Obiettivi formativi e competenze attese
Con «Missione Terra – Global Goal Protocol» gli alunni sono invitati a riflettere su sfide 
fondamentali per il futuro dell’umanità: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame, 
il rispetto dell’ambiente, la pace, l’uguaglianza, la giustizia. Materiali didattici gratuiti e 
video tutorial li aiuteranno a confrontarsi con questi aspetti e a diventare 
concretamente ambasciatori degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel mondo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 COMMISSIONE BIBLIOTECA DAL VERME

Compito è quello di gestire la biblioteca del plesso sito in via J. Dal Verme, nel rispetto 
dei seguenti punti: 1. catalogazione informatica dei libri presenti con l'aiuto eventuale 
dei genitori dell'Associazione; 2. organizzazione di laboratori di animazione alla 
lettura, nonché di attività dedicate all'ampliamento del sapere in generale; 3. 
partecipazione a iniziative per incrementare il patrimonio librario; 4. incentivare 
l'apertura di tutte le tutte le biblioteche a tutti gli alunni dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consentire agli alunni di ampliare il bagaglio culturale, stimolare il piacere e la 
curiosità nei confronti della lettura, rendere protagonisti i bambini del processo 
educativo, creativo e formativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 COMMISSIONE BIBLIOTECA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PAVONI-CRESPI

Il compito è quello di gestire la biblioteca della scuola secondaria di primo grado 
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"Pavoni" e della scuola primaria "Crespi", nel rispetto dei seguenti punti: 1. 
catalogazione informatica dei libri presenti con l'aiuto eventuale dei genitori 
dell'Associazione; 2. organizzazione di laboratori di animazione alla lettura, nonché di 
attività dedicate all'ampliamento del sapere in generale; 3. partecipazione a iniziative 
per incrementare il patrimonio librario 4. assidua e frequente apertura dei locali per 
un maggior coinvolgimento degli alunni iscritti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consentire agli alunni di ampliare il bagaglio culturale, stimolare il piacere e la 
curiosità nei confronti della lettura, rendere protagonisti i bambini del processo 
educativo, creativo e formativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 COMMISSIONE BIBLIOTECA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il compito è quello di gestire la biblioteca della scuola secondaria di primo grado 
"Govone", nel rispetto dei seguenti punti: 1. catalogazione informatica dei libri 
presenti con l'aiuto eventuale dei genitori dell'Associazione; 2. organizzazione di 
laboratori di animazione alla lettura, nonché di attività dedicate all'ampliamento del 
sapere in generale; 3. partecipazione a iniziative per incrementare il patrimonio 
librario 4. assidua e frequente apertura dei locali per un maggior coinvolgimento degli 
alunni iscritti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consentire agli alunni di ampliare il bagaglio culturale, stimolare il piacere e la 
curiosità nei confronti della lettura, rendere protagonisti i ragazzi del processo 
educativo, creativo e formativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 SCREENING DSA

Sottoporre gli alunni a prove finalizzate all'individuazione di eventuali disturbi specifici 
dell'apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Predire disturbi specifici di apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele interna ed esterna

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PERFEZIONAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA

Ore di potenziamento e supporto destinato agli alunni con svantaggio linguistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consentire agli alunni con svantaggio linguistico un adeguato apprendimento della 
lingua italiana, partendo da concetti basilari. Favorire l'inclusione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Aula L2

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Con la riqualificazione delle tre aule informatiche 
presenti nell'Istituto, i docenti e i discenti avranno 
tutte le postazioni funzionanti e connesse alla 
rete 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Messa in funzione del registro elettronico, con 
distribuzione di device e password agli insegnanti 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Attivazione e promozione carrello mobile 
contenente tablet per una didattica digitale. Il 
carrello mobile permette di avere una sorta di 
laboratorio digitale mobile a tutte le classe che ne 
faranno richiesta 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Attraverso attività incentrate sul coding e la 
robotica, i discenti potranno praticare 
un'esperienza di pensiero computazionale 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Nuova catalogazione dei libri delle biblioteche 
scolastiche. Messa in rete dei cataloghi per una 
più facile operazione di prestito. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Assistenza tecnica per aggiustare e mettere in 
funzione le Lim presenti nell'Istituto 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
R.GOVONE - PAVONI - MIMM8CH01V

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione iniziale, rilevata mediante prove d’ingresso finalizzate ad accertare 
il livello di conoscenze e abilità possedute e osservazioni sistematiche effettuate 
dagli insegnanti nella prima parte dell’anno scolastico, delinea la situazione di 
partenza degli alunni ed individua i bisogni ai fini della progettazione del 
curricolo. La valutazione intermedia, attraverso prove di verifica in itinere, rileva 
le modalità di apprendimento di ogni singolo alunno, il suo modo di operare, le 
difficoltà che incontra ed è determinante per la predisposizione di interventi di 
recupero – consolidamento – potenziamento. La valutazione finale, espressa alla 
fine di ciascun quadrimestre, tiene conto dei progressi evidenziati dagli allievi sia 
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sul piano educativo sia sul piano cognitivo, del processo di maturazione, delle 
conoscenze, abilità e competenze acquisite e sarà formulata nel rispetto di criteri 
comuni. In particolare per gli alunni svantaggiati si terrà conto, in primo luogo, 
delle significative modificazioni comportamentali e successivamente del 
conseguimento di conoscenze sia pure elementari, nonché dell’acquisizione di 
abilità e competenze essenziali.   La valutazione esterna: alle classi seconde e 
quinte della Scuola Primaria, alle classi prime della scuola Secondaria e alla fine 
del Primo ciclo d'istruzione, come parte integrante dell'Esame di Stato, viene 
somministrata una prova nazionale di italiano e matematica, predisposta 
dall’Istituto Nazionale della Valutazione (INVALSI). Le prove sono semi-strutturate 
poiché prevedono anche item a risposta aperta che misurano abilità come la 
capacità di inferenza, di transfert e di problem solving.

Criteri di valutazione del comportamento:

-Atteggiamento responsabile nel rispettare le regole della convivenza civile e il 
Regolamento di Istituto, partecipazione assidua al dialogo educativo, impegno 
assiduo: S.C. (sempre corretto) -Atteggiamento diligente nel rispettare le regole 
della convivenza civile e del Regolamento di Istituto, partecipazione regolare al 
dialogo educativo, impegno regolare: G.C. (generalmente corretto) -
Atteggiamento non sempre rispettoso delle regole della convivenza civile e del 
Regolamento di Istituto, partecipazione saltuaria o quasi nulla al dialogo 
educativo, impegno saltuario: N.S.C. (non sempre corretto) -Atteggiamento 
gravemente non rispettoso delle regole della convivenza civile e del Regolamento 
di Istituto, partecipazione nulla al dialogo educativo, impegno nullo o quasi nullo: 
N.C. (non corretto)

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

SCUOLA SECONDARIA L’ammissione si realizza quando:  i livelli di 
apprendimento risultano raggiunti;  i livelli di apprendimento risultano raggiunti 
nelle discipline di base, ma solo parzialmente raggiunti nelle altre discipline;  i 
livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, ma non 
acquisiti in una o più delle altre discipline. con decisione a maggioranza del 
Consiglio di Classe e con adeguata motivazione la non ammissione si concepisce: 

 come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  come evento di cui le 
famiglie sono state informate e accuratamente preparato per l’allievo, anche in 
riferimento alla classe di futura accoglienza;  quando siano stati adottati e 
documentati interventi di recupero e/o supporto ai processi di apprendimento 
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che non si siano rivelati produttivi soprattutto per indisponibilità, disinteresse, 
disimpegno, demotivazione dell’allievo;  come evento possibile soprattutto in 
concomitanza dei passaggi formativi che comportano salti cognitivi 
particolarmente significativi, tali da richiedere il sicuro possesso dei prerequisiti 
definiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo 
processo di apprendimento. I Consigli di classe avendo attentamente 
considerato e valutato:  il processo di maturazione negli apprendimenti, alla 
luce della situazione di partenza e tenendo conto: 1. di situazioni certificate di 
DSA; 2. di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato 
rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità (BES); 3. 
l’andamento dell’allievo nel corso dell’anno; tenendo conto: 1. della costanza 
dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa; 2. delle 
risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti; 3. 
dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici; 4. del 
coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico (colloqui, comunicazioni 
scritte, incontri programmati,...); 5. di quantità e contenuti dei provvedimenti 
disciplinari comminati, per carenze nella partecipazione responsabile e/o nel 
rispetto delle regole della vita scolastica; procedono alla NON AMMISSIONE degli 
allievi alla classe successiva quando si verifica anche uno solo dei seguenti casi: 
1. Le difficoltà riscontrate sono in misura tale e collocate in ambiti (competenze 
di base -abilità fondamentali) da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie 
nell’esercizio della cittadinanza, essendo stato gravemente disatteso il 
raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento; 2. Per migliorare il 
livello degli apprendimenti, si sono organizzati percorsi didattici mirati e 
personalizzati, senza tuttavia sortire esiti apprezzabili; 3. L’alunno ha 
sistematicamente rifiutato di seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti, di 
applicarsi con impegno (scolastico e domestico) e partecipazione e non ha 
saputo/voluto approfittare degli interventi mirati, organizzati appositamente 
anche in orario extracurricolare, di recupero/rinforzo; 4. In presenza di gravi e 
diffuse insufficienze, ovvero -indipendentemente dal numero delle insufficienze- 
quando il livello delle competenze raggiunto risulti talmente deficitario, da 
compromettere il regolare percorso scolastico dell’anno successivo. 5. Si 
presume che la permanenza nella classe inferiore possa concretamente aiutare 
l’alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di 
comportamenti che possano nuocere al clima della classe di destinazione o che 
possano pregiudicare comunque il suo il percorso di apprendimento. 6. Si è in 
grado di organizzare per l’anno scolastico successivo proposte didattiche e 
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ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito. 7. In 
casi particolarissimi di alunni tutelati da L.104/92, come trattenimento nella 
classe inferiore -per unanime giudizio di insegnanti, famiglia ed équipe 
terapeutica- al fine di favorire un più sereno e disteso sviluppo di abilità e 
competenze; 8. Di default si procede alla non ammissione alla classe successiva 
con assenze superiori ad ¼ dell’orario annuale (ai sensi del D.lgs 59/2004 art.11 
comma1 e successiva L. 62/2017), salvo diversa delibera del consiglio di classe in 
considerazione delle deroghe approvate dal collegio dei docenti. Costituisce una 
aggravante per la NON ammissione il mancato miglioramento rispetto alle 
condizioni dell’anno precedente, nei casi in cui l’ammissione all’anno corrente sia 
stata deliberata nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo 
parzialmente.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
F.CONFALONIERI - MILANO - MIEE8CH01X
R.LAMBRUSCHINI - MIEE8CH021

Criteri di valutazione comuni:

Gli indicatori adottati nella scuola primaria per la valutazione delle discipline 
sono i seguenti: comprensione, applicazione, contenuti, verbalizzazione, lavoro 
autonomo. La valutazione è espressa in decimi.

Criteri di valutazione del comportamento:

Gli indicatori adottati nella scuola primaria per la valutazione delle discipline 
sono i seguenti: rapporto con gli adulti, socializzazione con i compagni, interesse 
e impegno, rispetto delle regole. La valutazione è espressa con un giudizio.

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

CRITERI di AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA 
L’ammissione si realizza quando:  i livelli di apprendimento risultano raggiunti;  
i livelli di apprendimento risultano parzialmente raggiunti, ma in modo tale da 
non pregiudicare il successivo processo di apprendimento;  i livelli di 
apprendimento risultano in via di acquisizione, soprattutto per quanto concerne 
l’acquisizione delle competenze di base, propedeutiche agli apprendimenti 
successivi. CRITERI di NON AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA 
PRIMARIA con decisione unanime del team docenti con specifica motivazione 
solo in casi eccezionali La non ammissione si concepisce:  come costruzione 
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delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi 
e più adeguati ai ritmi individuali;  come evento di cui la famiglia viene 
preventivamente informata e relativamente al quale l’alunno viene 
accuratamente preparato;  come evento da considerare in particolare negli anni 
di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono l’acquisizione di 
particolari competenze, mancando le quali potrebbe risultare compromesso il 
successivo processo di apprendimento (dalla classe II alla classe III e dalla classe 
V alla classe I della secondaria di primo grado);  quando siano stati adottati e 
documentati interventi mirati di recupero e di supporto ai processi di 
apprendimento che non si siano rivelati produttivi soprattutto per indisponibilità, 
disinteresse, disimpegno, demotivazione dell’allievo. Ai fini della non ammissione 
alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità quelli in cui 
si registrino anche disgiuntamente le seguenti condizioni:  assenza o gravi 
carenze delle abilità funzionali ad apprendimenti successivi (lettoscrittura, 
calcolo, logica matematica);  mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in 
presenza di stimoli individualizzati;  gravi carenze e assenza di miglioramento, 
pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del 
comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e 
all’impegno;  frequenza irregolare non giustificata da adeguata motivazione;  
in casi particolarissimi di alunni tutelati da L.104/92, come trattenimento nella 
classe inferiore -per unanime giudizio di insegnanti, famiglia ed équipe 
terapeutica- al fine di favorire un più sereno e disteso sviluppo di abilità e 
competenze.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione 

Punti di forza

Le azioni intraprese per favorire gli studenti con disabilità nel gruppo dei pari sono 
efficaci nella maggior parte dei casi. Gli insegnanti curricolari e di sostegno 
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generalmente utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva. Questi 
interventi sono nel complesso adeguati. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei 
Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con sufficiente regolarità. E' attivo un 
gruppo di lavoro che si occupa del monitoraggio, della tabulazione e 
dell'aggiornamento periodico dei materiali e della documentazione relativa agli 
alunni con bisogni speciali e con disabilità. Si realizzano attività di accoglienza e 
percorsi di lingua italiana per l'inserimento degli studenti stranieri neo-arrivati e 
questi interventi riescono a favorirne l'inclusione e contribuiscono al loro successo 
scolastico. La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione 
delle diversità. E' stato attivato un gruppo per il disagio che lavora in rete con i servizi 
del territorio, il progetto "ritorno a scuola" per contrastare la dispersione scolastica e 
il progetto "screening per i DSA" con sportello. Inoltre sono avviati percorsi di 
"scuola-bottega" in collaborazione con le cooperative sociali del territorio.

Punti di debolezza

Occorre creare maggiore sinergia fra i vari gruppi di lavoro e i vari interventi al fine di 
renderli maggiormente efficaci e risolutivi. Occorre creare maggiore informazione 
nell'istituto e all'esterno verso l'utenza. E' necessario aggiornare alcune procedure 
relative alla presa in carico e al monitoraggio in itinere dei casi più problematici.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

All'interno delle classi e nei team, il personale docente è molto attento ai problemi di 
apprendimento o ai bisogni di potenziamento delle abilità e l'organizzazione in 
gruppi all'interno delle classi è una pratica diffusa in particolare nella scuola primaria. 
In tutto l'Istituto è pratica riconosciuta l'utilizzo di misure compensative e strumenti 
dispensativi per rispondere ai bisogni educativi di tutti gli studenti. Nella scuola 
secondaria ci sono anche interventi in orario extra-scolastico con azioni di 
potenziamento e recupero. Le attività per il recupero degli studenti in difficoltà sono 
monitorate sistematicamente e valutate volta per volta per decidere le strategie 
successive; compatibilmente con le risorse a disposizione, i risultati sono adeguati.

Punti di debolezza
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I gruppi di studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono gli 
stranieri neo-arrivati o quelli con famiglie disagiate per diversi altri motivi. La sola 
organizzazione per gruppi di livello all'interno delle classi non è sufficiente a 
rispondere alle esigenze di recupero e di potenziamento.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

I componenti delle FS delle aree 3 e 4 e 
commissioni

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione dei PEI avviene principalmente in due determinate fasi: - 
Inizialmente vi sono operazione preliminari in quanto i discenti sono inseriti in un 
determinato contesto territoriale e scolastico. La stesura del documento viene, quindi, 
preceduta da una fase osservativa di raccolta dati e da una analisi degli elementi utili: 
conoscenza dell'alunno, conoscenza del contesto scolastico, conoscenza del territorio. 
Questa fase confluisce in una compilazione di una griglia di rilevazione dei prerequisiti 
in ingresso da parte dei discenti e alla compilazione di una relazione iniziale divisa per 
aree. - Successivamente, dopo la fase osservativa, avvengono incontri di rete che 
coinvolgono tutti i soggetti preposti alla definizione del PEI e per aree d'intervento 
vengono individuati e calibrati, in base ai bisogni dei discenti, metodologie, attività e 
modalità di verifica. Il PEI viene firmato da tutti i soggetti coinvolti nella stesura e 
definizione dello stesso.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione dei PEI sono:  docenti curricolari  docenti di 
sostegno  dirigente scolastico  genitori degli alunni  specialisti socio-sanitari locali  
assistenti educatori comunali

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie degli alunni diversamente abili hanno un ruolo attivo per l'inclusione 
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scolastica. Definiscono e sottoscrivono, in accordo con tutti i soggetti coinvolti, strategie 
didattiche ed educative, metodologie, obiettivi, attività e modalità di verifica che 
andranno a confluire nel Piano educativo individualizzato. I genitori sono confirmatari e 
corresponsabili del progetto di vita dei discenti (come previsto dalla legge 104/92).

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

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 integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

All'interno dell'istituto sono presenti i seguenti criteri e modalità di valutazione: - 
Adozione, dall'anno scolastico in corso, di nuovi modelli PEI e PDP per Primaria e 
Secondaria di I grado dinamici, che consentano di essere utilizzati anche in presenza di 
comorbilità e/o di svantaggi non certificati/certificabili (in particolare per il PDP 
riguardo gli alunni NAI); - Valutazione degli alunni DVA in base al PEI; - Possibilità di 
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accompagnare alla certificazione delle competenze, per i bambini DVA al termine della 
scuola primaria, note esplicative che rapportino il significato degli enunciati delle 
competenze agli obiettivi specifici del PEI; - Valutazione degli alunni DSA in base al PDP, 
tenendo conto di alcuni accorgimenti quali: sostituire alle prove scritte quelle orali per 
gli alunni che lo necessitano, far utilizzare mediatori didattici (tabelle, schemi, mappe) 
durante le prove orali, fornire più tempo per le prove scritte; - Monitoraggio dei 
progetti, attuati dai referenti degli stessi progetti e dai docenti coinvolti; - Prove di 
ingresso per alunni NAI al fine di creare gruppi di livello quanto più omogenei nei 
laboratori L2; - Report dei laboratori italiano L2 a fine quadrimestre e a fine a.s. rivolti 
agli insegnanti degli alunni stranieri da parte dei docenti L2 interni alla scuola (come 
descritto nell'allegato II del Protocollo di accoglienza per alunni NAI); - Introduzione 
della figura del mediatore linguistico per gli esami di stato finali conclusivi del I ciclo in 
supporto agli alunni NAI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nell'istituto è prassi predisporre incontri tra docenti al passaggio di ogni ordine di 
scuola, per comunicare punti di forza e di debolezza dei discenti. Inoltre si cerca di 
valorizzare e implementare, in particolare, i progetti di accoglienza delle classi prime 
della Scuola Primaria e Secondaria di I grado.

 

Approfondimento

Si allega il Protocollo di accoglienza Alunni NAI e adottati. 

ALLEGATI:
Protocollo di accoglienza Alunni Nai e adottati.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il compito delle prime cinque figure è 
quello di coadiuvare Il DS nello svolgimento 
delle sue funzioni; esse collaborano con gli 
altri membri del gruppo di direzione e 
coordinamento, predispongono gli orari, 
gestiscono le sostituzioni dei colleghi 
assenti, controllano i recuperi orari dei 
docenti in collaborazione con la segreteria, 
coordinano e monitorano l'attuazione e 
l'andamento dei progetti e le attività del 
rispettivo grado di scuola in collaborazione 
con i referenti di progetto, organizzano 
l'utilizzo degli spazi comuni e segnalano 
problemi relativi alla struttura del plesso di 
riferimento. Facilitano la comunicazione tra 
il DS e i rappresentanti di classe e 
interclasse, supportano la Funzione 
Strumentale per alunni DVA. La sesta 
figura, ovvero la D.S.G.A., coadiuva il DS 
nello svolgimento delle sue funzioni; cura 
gli adempimenti amministrativi e le relative 
procedure di archiviazione degli atti. 
Coordina il servizio del personale ATA, 
promuove la collaborazione delle risorse 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

6
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culturali, professionali, sociali ed 
economiche del territorio, coadiuva il DS 
nel rendere esecutive le delibere degli 
organi collegiali , elabora progetti per la 
funzionalità dei servizi amministrativi, cura 
l'attività istruttoria relativa alla 
stipulazione di accordi, contatti e 
convenzioni con enti e soggetti esterni.

AREA 1: Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa. Compiti della F. sono i seguenti: 
1. partecipare a eventuali incontri di 
approfondimento dei contenuti specifici 
della F.S. proposte da enti e/o associazioni 
e/o agenzie pubbliche e/o private; 2. 
elaborare e strutturare la documentazione 
necessaria per predisporre il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa; 3. curare 
dal punto di vista organizzativo e 
documentale le azioni di pubblicizzazione e 
disseminazione del POF in riferimento all’a. 
s. in corso e alla presentazione dell’offerta 
formativa per l’a. s. 2018/19; 4. proporre 
contenuti per eventuali aggiornamenti e 
formazione del personale scolastico; 5. 
elaborare il curricolo verticale d’istituto; 6. 
presentare relativa relazione finale entro il 
mese di giugno 2019. AREA 2: Valutazione e 
Autovalutazione d'Istituto Compiti della F. 
sono i seguenti: 1. avanzare proposte ed 
elaborare il Piano di Miglioramento che 
sarà parte integrante del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa; proporre strumenti 
e modalità per valutare le attività 
dell’istituzione scolastica e il livello di 
rendicontazione sociale dell’offerta 
formativa; restituire e analizzare i dati 

Funzione strumentale 6
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Invalsi e collaborare con i referenti prove; 
partecipare a eventuali incontri di 
approfondimento dei contenuti specifici 
della F.S.; coordinare la relativa 
commissione di supporto; restituire il 
progress del lavoro al collegio docenti e 
presentare relativa relazione finale entro il 
mese di giugno 2019. AREA 3: Supporto BES 
(DVA/DSA) compiti della F sono i seguenti: 
1. coordinare il Gruppo di Lavoro 
sull’Inclusione interno all’istituzione 
scolastica; 2. partecipare a eventuali 
incontri di approfondimento dei contenuti 
specifici della F.S. proposte da enti e/o 
associazioni e/o agenzie pubbliche e/o 
private; 3. raccordarsi con i servizi socio-
sanitari del territorio per la progettazione 
degli interventi; 4. elaborare una proposta 
di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) da 
redigere al termine di ogni anno scolastico; 
5. gestire le fasi propedeutiche e operative 
all’integrazione e all’inclusione (esame delle 
certificazioni, contatti con le famiglie e gli 
enti preposti, individuazioni degli alunni 
che si avviano alla prima certificazione di 
DVA/DSA e organizzazione dell’iter di 
pertinenza); 6. presentare relativa relazione 
finale entro il mese di giugno 2019. AREA 4: 
SUPPORTO BES (ALUNNI CON SVANTAGGIO 
SOCIO-ECONOMICO/LINGUISTICO E ALUNNI 
CITTADINANZA NON ITALIANA) Compiti 
della F. sono i seguenti: 1. partecipare a 
eventuali incontri di approfondimento dei 
contenuti specifici della F.S.; 2. proporre 
contenuti per eventuali aggiornamenti; 3. 
coordinare e attuare iniziative di 
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accoglienza, alfabetizzazione e mediazione 
linguistico-culturale; 4. monitorare 
l’applicazione del Protocollo di accoglienza 
per gli alunni di origine/cittadinanza non 
italiana e proporre eventuali modifiche; 5. 
collaborare alla proposta di Piano Annuale 
per l’Inclusività (PAI) da redigere al termine 
di ogni anno scolastico; 6. restituire il 
progress del lavoro al collegio docenti e 
presentare relativa relazione finale entro il 
mese di giugno 2019. AREA 5: Orientamento 
in uscita Compiti della F. sono i seguenti: 1. 
partecipare a eventuali incontri di 
approfondimento dei contenuti specifici 
della F.S.; 2. coordinare la relativa 
commissione di supporto; 3. proporre 
contenuti per eventuali aggiornamenti; 4. 
attuare iniziative di continuità educativa e 
didattica atte a favorire il passaggio da un 
grado/ordine di scuola all’altro; 5. proporre 
un modello di certificazione delle 
competenze acquisite al termine della 
scuola primaria e secondaria di I grado; 6. 
redigere la documentazione necessaria e 
proporre iniziative di orientamento in base 
in base alla normativa di riferimento (L. n. 
1/2007; D.Lgs. n. 21 e 22/2008); 7. restituire 
il progress del lavoro al collegio docenti e 
presentare relativa relazione finale entro il 
mese di giugno 2019. AREA 6: Continuità e 
raccordo Compiti della F. sono i seguenti: 1. 
partecipare a eventuali incontri di 
approfondimento dei contenuti specifici 
della F.S.; 2. coordinare la relativa 
commissione di supporto; 3. proporre 
contenuti per eventuali aggiornamenti; 4. 
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attuare iniziative di continuità educativa e 
didattica atte a favorire il passaggio da un 
grado/ordine di scuola all’altro; 5. proporre 
un modello di certificazione delle 
competenze acquisite al termine della 
scuola primaria e secondaria di I grado; 6. 
redigere la documentazione necessaria e 
proporre iniziative di orientamento in base 
in base alla normativa di riferimento (L. n. 
1/2007; D.Lgs. n. 21 e 22/2008); 7. restituire 
il progress del lavoro al collegio docenti e 
presentare relativa relazione finale entro il 
mese di giugno 2019.

Team digitale

Il team stimola la formazione interna del 
personale e degli alunni negli ambiti del 
PNSD per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa; individua soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno dell’ambiente 
scolastico, coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola, anche in sinergia 
con l’assistenza tecnica condotta da altre 
figure; cura l’allocazione, il collaudo e la 
segnalazione di malfunzionamento delle 
dotazioni tecnologiche dell’istituto; 
coadiuva gli uffici di segreteria nelle 
procedure inerenti il Registro elettronico e 
fornire assistenza ai colleghi.

5

Compito della COMMISSIONE AREA 3 
(SUPPORTO BES - DVA/DSA) è il seguente: 
collaborare con il Dirigente scolastico e con 
le Funzioni strumentali SUPPORTO BES 
(DVA-DSA-ALUNNI CON SVANTAGGIO) in 
merito a: rilevazione dei Bisogni Educativi 
Speciali presenti nella scuola (svantaggio 

Commissioni di 
supporto alle Funzioni

5
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sociale e culturale; DSA/DVA; alunni di 
cittadinanza non italiana); raccolta e 
documentazione degli interventi didattico-
educativi posti in essere anche in funzione 
di azioni di apprendimento in rete tra 
scuole e/o in rapporto con azioni 
strategiche dell’Amministrazione; 
focus/confronto sui casi, consulenza e 
supporto ai colleghi; rilevazione, 
monitoraggio e valutazione del livello di 
inclusività della scuola; raccolta e 
coordinamento delle proposte formulate 
dai singoli consigli di 
classe/interclasse/intersezione sulla base 
delle effettive esigenze; elaborazione di 
una proposta di Piano Annuale per 
l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni 
con BES, da redigere al termine di ogni 
anno scolastico. Compito della 
COMMISSIONE della Funzione AREA 4, 
SUPPORTO BES (ALUNNI CON SVANTAGGIO 
SOCIO-ECONOMICO/ LINGUISTICO E 
ALUNNI CITTADINANZA NON ITALIANA) è il 
seguente: Collaborare con il Dirigente 
scolastico e con le Funzione strumentali 
SUPPORTO BES (DVA-DSA-ALUNNI CON 
SVANTAGGIO) in merito a: rilevazione dei 
Bisogni Educativi Speciali presenti nella 
scuola (svantaggio sociale e culturale; 
DSA/DVA; alunni di cittadinanza non 
italiana); raccolta e documentazione degli 
interventi didattico-educativi posti in 
essere anche in funzione di azioni di 
apprendimento in rete tra scuole e/o in 
rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione; focus/confronto sui 
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casi, consulenza e supporto ai colleghi; 
rilevazione, monitoraggio e valutazione del 
livello di inclusività della scuola; raccolta e 
coordinamento delle proposte formulate 
dai singoli consigli di 
classe/interclasse/intersezione sulla base 
delle effettive esigenze; elaborazione di 
una proposta di Piano Annuale per 
l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni 
con BES, da redigere al termine di ogni 
anno scolastico. Compito della 
COMMISSIONE della Funzione AREA 5 
(ORIENTAMENTO IN USCITA) è il seguente: 
collaborare con il Dirigente scolastico e con 
la Funzione strumentale in merito a: 
iniziative di orientamento, continuità 
educativa e didattica atte a favorire il 
passaggio da un grado/ordine di scuola 
all’altro, definizione dei criteri per la 
formazione delle classi, modello di 
certificazione delle competenze acquisite al 
termine della scuola primaria e secondaria 
di I grado. Compito della COMMISSIONE 
della Funzione AREA 6 - CONTINUITA' E 
RACCORDO è il seguente: collaborare con il 
Dirigente scolastico e con la Funzione 
strumentale in merito a: iniziative di 
orientamento, continuità educativa e 
didattica atte a favorire il passaggio da un 
grado/ordine di scuola all’altro, definizione 
dei criteri per la formazione delle classi, 
modello di certificazione delle competenze 
acquisite al termine della scuola primaria. 
Compito della COMMISSIONE della 
Funzione AREA 7 - CONTINUITA' E 
RACCORDO è il seguente: collaborare con il 
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Dirigente scolastico e con la Funzione 
strumentale in merito a: iniziative di 
orientamento, continuità educativa e 
didattica atte a favorire il passaggio da un 
grado/ordine di scuola all’altro, definizione 
dei criteri per la formazione delle classi, 
modello di certificazione delle competenze 
acquisite al termine della scuola primaria.

COMMISSIONE ORARI 
ANNUALI DOCENTI

I quattro componenti elaborano gli orari 
delle discipline curricolari dei plessi di 
appartenenza; elaborano gli orari dei 
docenti di sostegno; apportano le 
modifiche che dovessero rendersi 
necessarie nel corso dell’anno scolastico.

1

COMMISSIONE FESTE 
ED EVENTI

La commissione segue l'organizzazione 
delle seguenti feste ed eventi: 1. La 
Giornata dell'Alimentazione; 2. La Giornata 
dei Diritti Universali dei Bambini; 3. La 
Giornata dell'Albero; 4. Festa di Natale; 5. 
Giornata della Memoria; 6. Giornata della 
Legalità; 7. Festa di fine anno con saluto 
alle quinte della scuola primaria

1

Coordinatori dei 
consigli di classe - 
scuola secondaria di 
primo grado

I coordinatori presiedono i rispettivi 
Consigli di Classe in assenza del dirigente 
scolastico; curano la promozione e il 
coordinamento delle attività curricolari ed 
extracurricolari con i referenti di progetto, 
gli uffici di segreteria, i genitori della classe.

13

I coordinatori presiedono i rispettivi 
Consigli di Interclasse in assenza del 
dirigente scolastico; curano la promozione 
e il coordinamento delle attività curricolari 
ed extracurricolari deliberate con i 
referenti di progetto, gli uffici di segreteria, 

Coordinatori dei 
consigli di interclasse

10
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i rappresentanti dei genitori nei consigli 
d’interclasse; curano l’organizzazione e 
realizzazione delle uscite didattiche e i 
viaggi d’istruzione.

Segretari collegi 
unitari e di settore

I segretari verbalizzano le sedute dei collegi 
docenti di settore e unitari.

4

Segretari consigli di 
interclasse

I segretari verbalizzano le sedute dei 
consigli di interclasse convocati nell’arco 
dell’anno in base al piano delle attività.

10

Segretari consigli di 
classe

I segretari verbalizzano le sedute dei 
consigli di classe convocati nell’arco 
dell’anno in base al piano delle attività.

13

Referenti invalsi

Coordinano, in accordo con gli uffici di 
segreteria, i docenti delle classi coinvolte e 
la funzione strumentale di area, le 
procedure di rilevazione dati, iscrizione, 
esecuzione e restituzione dati delle prove 
Invalsi.

2

Referenti educazione 
alla salute, allo sport e 
al benessere

Coordina, in accordo con gli esperti esterni 
e i docenti interni coinvolti, le attività 
progettuali afferenti lo sport, la salute e il 
benessere, nonché eventuali reti e accordi 
tra scuole.

2

Referenti di progetto

Essi sono riportati nelle tabelle riepilogative 
dell’offerta formativa e saranno inseriti 
negli allegati contrattazione integrativa 
18/19. Curano la realizzazione, il 
monitoraggio e la valutazione del progetto 
in accordo con i coordinatori di plesso, i 
collaboratori DS, i docenti e gli alunni 
coinvolti.

84

Il compito è quello di ampliare e gestire la 
biblioteca della scuola secondaria di primo 

Commissione 
biblioteca

7
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grado "Pavoni/Govone" e della scuola 
primaria "Crespi" e " Dal Verme", nel 
rispetto dei seguenti punti: 1. catalogazione 
informatica dei libri presenti con l'aiuto 
eventuale dei genitori dell'Associazione; 2. 
organizzazione di laboratori di animazione 
alla lettura, nonché di attività dedicate 
all'ampliamento del sapere in generale; 3. 
partecipazione a iniziative per 
incrementare il patrimonio librario 4. rete 
unica informatizzata che unisca i vari plessi 
finalizzata ad un maggior interscambio, 
anche attraverso i prestiti.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Il docente svolge attività progettuale e sei 
ore a supporto organizzativo dei colleghi 
assenti.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Il docente svolge attività progettuale e sei 
ore a supporto organizzativo dei colleghi 
assenti.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna.Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://re7.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Segreteria digitale 
https://scuoladigitale.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 NOVE+

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 NOVE+

Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DIDATTICI E LABORATORIALI PER MIGLIORARE I 
PROCESSI DI INNOVAZIONE

Percorsi sulla disabilità, BES, bullismo e Disturbi Specifici dell'Apprendimento. Coding. 
Formazione didattica di L2 per gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado con la 
fondazione ISMU

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

Ambito 21, Sicurezza, Dislessia e BES, Informatica, Bullismo. 
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