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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo “Console Marcello” è stato istituito nell' A.S. 2008/2009 e risulta così 
composto:
·         via Console Marcello - Scuola Primaria “Goffredo Mameli” (attualmente dislocato su due sedi 

per problematiche strutturali);
·         via De Rossi - Scuola Primaria “Alfredo Cappellini” e Scuola Secondaria di Primo Grado 

“Cristoforo Colombo”. Il Comprensivo fa parte del Municipio 8 di Milano.

Le scuole dell’Istituto Comprensivo promuovono attività culturali, sportive e ludico-ricreative che 
ampliano l’offerta formativa, tenendo conto anche delle esigenze dell’utenza e delle risorse del 

territorio. 

Le caratteristiche dell’Istituto Comprensivo sono legate al territorio, che abbraccia un’area a cavallo 
tra i dinamici cambiamenti legati al Portello (ex  zona Alfa Romeo) e la zona più antica fatta di case 
popolari, con l’attiguo campo nomadi, e all'utenza che lo frequenta. Circa il 65% è costituito da 
alunni di origine straniera, alcuni dei quali di seconda generazione. Questa realtà rappresenta una 
sfida educativa estremamente impegnativa e significativa per la comunità scolastica: pur 
consentendo un’estrema ricchezza di esperienze umane e interpersonali, pone una serie di 
implicazioni nelle sfere didattiche e organizzative che richiederebbero da parte dell' USR un 
ulteriore incremento dell’organico.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC VIA CONSOLE MARCELLO/MILANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC8D200D

VIA CONSOLE MARCELLO 9 MILANO 20156 Indirizzo
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MILANO

Telefono 0239256945

Email MIIC8D200D@istruzione.it

Pec miic8d200d@pec.istruzione.it

 VIA CONSOLE MARCELLO - MILANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8D201G

Indirizzo
VIA CONSOLE MARCELLO 9 MILANO 20156 
MILANO

Numero Classi 20

Totale Alunni 407

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 CAPPELLINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8D202L

Indirizzo VIA DE ROSSI 2 - 20156 MILANO

Numero Classi 14

Totale Alunni 293

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 COLOMBO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8D201E

Indirizzo VIA PIZZIGONI, 9 MILANO 20156 MILANO

Numero Classi 15

Totale Alunni 347

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2
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PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

Aule dotate di Lim e pc 31

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

125
25
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il contesto socio-economico e culturale in cui opera la scuola esige che essa  
divenga centro autorevole di formazione e propulsore di esperienze culturali, 
in grado di organizzare attività che interessino gli alunni per il loro successo 
formativo e le loro famiglie come ambienti che favoriscono la continuità 
educativo- didattica.  In un contesto territoriale a forte processo 
immigratorio, favorire il raggiungimento delle competenze chiave europee  e  

migliorare i risultati scolastici rappresentano elementi chiave ineludibili 
del percorso scolastico di ogni singolo alunno, in vista dell’esercizio di una 
piena cittadinanza attiva.

La Mission condivisa, intesa quale ragion d’essere del nostro istituto, è 
di fornire agli alunni “la cassetta degli attrezzi” per poter affrontare 
consapevolmente i cambiamenti socio - culturali, economico e valoriali della 
nostra società complessa, caratterizzata dalla frammentazione dei saperi e 
dalle innovazioni tecnologiche.

La vision condivisa, intesa quale proiezione delle aspettative relative a 
ciò che il nostro istituto vuole essere, fa sì che la comunità  
professionale immagini la nostra scuola come:

- luogo aperto e accogliente, spazio di comune ben-essere, occasione 
d’inclusività per ciascuno;

- ambiente di apprendimento permanente per tutta la comunità scolastica, 
palestra di formazione di giovani competenti;

- campo di sinergie tra le diverse componenti, in grado di promuovere un 
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autentico senso di appartenenza.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Promuovere la realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni, valorizzarne le 
potenzialita' e garantire le pari opportunita'.
Traguardi
Ridurre la dispersione scolastica al fine di garantire successo educativo e formativo. 
Diminuire il numero degli alunni respinti.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza.
Traguardi
Promuovere livelli piu' soddisfacenti di competenze civiche e sociali per migliorare la 
capacità di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale.

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

ASPETTI GENERALI

La scelta degli  obiettivi formativi prioritari  nell’ambito dell’ampio 
ventaglio definito dalla legge 107 del 2015 all’art.1 comma 7, è 
effettuata in considerazione  di quanto emerso dal rapporto di 
autovalutazione e tiene conto in particolare della presenza di 
alunni di diversa provenienza geografica, anche neo arrivati. Le 
azioni progettate dalla nostra scuola supportano, le azioni che più 
si collegano alla mission dell’Istituto, capaci di fornire gli strumenti 
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culturali e valoriali per l’esercizio della cittadinanza attiva e la piena 
inclusione. 

Attraverso l'ampliamento ed il potenziamento dell'offerta 
formativa, la scuola punta a migliorare le competenze di 
cittadinanza in chiave europea.  Pertanto, la nostra scuola progetta 
azioni didattiche volte a sostenere: la promozione delle 
competenze di literacy e numeracy;  la personalizzazione e 
l’individualizzazione dei percorsi didattici e l’azione orientante delle 
discipline; l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano L2 
anche in collaborazione con enti locali e il terzo settore;  la 
sensibilità degli studenti nei confronti delle diversità, della tutela 
ambientale e della salute, della legalità;  le competenze motorie e 
digitali. 

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 ) 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

3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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4 ) 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

5 ) 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

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

7 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 APPRENDIMENTO E COMPETENZE CIVICHE  
Descrizione Percorso

Nel breve periodo si prevede di intensificare il numero di incontri tra docenti dello 
stesso grado di istruzione ed anche dei due ordini di scuola. Nell'arco dei prossimi 
tre anni scolastici sarà incentivata la partecipazione della maggior parte delle classi a 
progetti dedicati all'inclusione, allo studio della lingua inglese, alla cittadinanza attiva 
e alla promozione di comportamenti ecosostenibili.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere incontri periodici tra docenti per condividere 
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strategie e modalità d'intervento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere la realizzazione del successo formativo di tutti gli 
alunni, valorizzarne le potenzialita' e garantire le pari opportunita'.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Intensificare i rapporti con le Associazioni del territorio al 
fine di strutturare interventi più mirati, con alunni e famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il raggiungimento delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI FRA DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Effettuare incontri bimestrali in team di circolo per interclasse  per condividere 
strategie d'apprendimento efficaci. 

Predisporre un incontro nel mese di maggio tra i docenti delle classi IV primarie e I 
della scuola secondaria di primo grado per un confronto sui traguardi di competenza in 
ingresso al grado successivo. 

Risultati Attesi

Creare strategie comuni di intervento finalizzate alla riduzione della varianza tra le 
classi nei risultati delle prove INVALSI.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO EDUCHANGE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Partecipazione delle classi IV e V della scuola primaria e di tutte le classi della scuola 
secondaria di primo grado al progetto, che prevede la presenza di insegnanti 
madrelingua presso l'istituto e una breve permanenza all'estero degli alunni delle classi 
terze della scuola secondaria. 

Risultati Attesi

Migliorare del 3% gli esiti delle prove INVALSI in Lingua inglese.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINANZA ATTIVA ED ECOSOSTENIBILE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile
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Partecipazione di tutte le classi ad almeno due progetti attinenti la promozione di 
competenze civiche e sociali, con particolare riferimento alla sostenibilità. 

Istituzione di un team della sostenibilità che si occuperà di promuovere attività di 
sensibilizzazione alle tematiche ambientali. Verrà attivato  un incontro di formazione 
per docenti e personale ATA  della scuola secondaria sulla raccolta differenziata dei 
rifiuti.

Verrà  potenziato il regolamento di istituto con un disciplinare che normi le buone 
prassi per la tutela dell'ambiente.

 

Risultati Attesi

Effettuare una rilevazione statistica degli alunni con problematiche relazionali presenti 
nell'istituto e ridurne sensibilmente l'incidenza.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L'ICS è attento alle proposte provenienti da enti esterni del territorio, quali Comune, 
Municipio8, PIME centro missionario, Save the Children organizzazione internazionale 
indipendente, Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano con UCEI-Unione Comunità 

Ebraiche Italiane e Comune di Milano, Bookcity, tese a valorizzare la progettualità delle 

competenze sociali e civili degli studenti di entrambi gli ordini.
La partecipazione attiva alle suddette proposte, ha una ricaduta positiva sulle pratiche 
didattiche svolte nelle classi.  
 
 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nell’anno scolastico 2018 -19 le classi quarte della Scuola Primaria hanno 
sviluppato delle competenze narrative rispetto alla autobiografia valorizzando 
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la consapevolezza di provenire da culture diverse e riuscendo a trovare 
un'armonizzazione che favorisce un clima positivo e di apertura all'altro ed 
integrazione. Al termine la classi hanno aderito al progetto Nazionale promosso 
dall’Università sull’Autobiografia di Anghiari dal titolo “I paesaggi fuori e dentro 
di me”. Il fascicolo che raccoglie i testi autobiografici  scritti durante l’anno 
scolastico è  pubblicato sul sito dell’Università di Anghiari. L’articolo che spiega 
il  percorso didattico è stato pubblicato dalla rivista interculturale online 
“Sesamo” della Giunti. Sulla stessa rivista sono stati pubblicati diversi articoli 
inerenti i percorsi didattici realizzati dall'interclasse.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'Istituto Comprensivo si avvale della collaborazione di enti esterni per 
raggiungere i traguardi formativi a cui tende.

Tra gli altri, i nostri partner sono:

Municipio 8 di Milano: per il "Progetto Salute" e "ConsigliaMI".•

Consultorio familiare integrato – Aldini – Servizi Territoriali 
ASST Milano per il "Progetto Salute".

•

III Reparto Mobile della Polizia di Stato per l'Educazione 
alla legalità e l'uso consapevole della rete.

•

ONLUS "Save the Children" per il "Progetto FuoriClasse".•

SIAE per il progetto "Datemi una penna, per favore!".•

AIESEC Italia per il progetto "Edu-Change".•

POLO START 4 di Milano per i corsi di alfabetizzazione di 
primo e secondo livello.

•

Associazione no profit "Psyché" per il supporto psicologico 
di alunni, genitori e docenti della Scuola Secondaria di 
Primo Grado. 

•

 

 

17



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC VIA CONSOLE MARCELLO/MILANO

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA CONSOLE MARCELLO - MILANO MIEE8D201G

CAPPELLINI MIEE8D202L

 
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. 
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SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

COLOMBO MIMM8D201E

 
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. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA CONSOLE MARCELLO - MILANO MIEE8D201G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CAPPELLINI MIEE8D202L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

COLOMBO MIMM8D201E  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

La Legge  92 del 2019 prevede che l’orario dedicato all'insegnamento 
trasversale di Educazione civica non debba essere inferiore a 33 ore per 
ciascun anno di corso. Tale insegnamento è  da svolgersi nell’ambito del monte 
ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della quota 
di autonomia eventualmente utilizzata.

•

I docenti, sulla base dei traguardi di competenza e degli obiettivi di 
apprendimento scelti, potranno proporre attività didattiche che sviluppino, con 
sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei 
fondamentali

•

1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
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2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio

3. Cittadinanza digitale

 Strumenti operativi sono l' unità di apprendimento e i moduli interdisciplinari 
trasversali condivisi da più docenti.

I docenti avranno cura, altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di 
ciascuna azione didattica, al fine di documentare l’assolvimento della quota oraria 
minima annuale. Per la diffusione delle informazioni relative al tempo scuola e alla 
sua articolazione per la scuola primaria e secondaria si rimanda al documento 
allegato.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC VIA CONSOLE MARCELLO/MILANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è l’asse portante del Progetto d’Istituto, il quadro di riferimento che descrive 
il percorso formativo che ogni alunno compie all’interno della scuola. In esso si 
intrecciano i percorsi cognitivi, affettivi, relazionali e prendono forma i valori morali e il 
processo di responsabilizzazione sino al raggiungimento delle competenze previste dal 
Profilo delle competenze in uscita, arricchito delle competenze previste per 
l'insegnamento di Educazione civica. Il curricolo in quanto inclusivo pone attenzione: 
alle prassi didattiche rivolgendosi allo sviluppo di intelligenze multiple, all’ 
apprendimento attivo e basato su problemi reali, all’integrazione delle tecnologie nel 
curricolo, alla valutazione autentica e all’utilizzo di strumenti per l’autovalutazione, 
promozione delle relazioni sociali mediante modalità cooperative di apprendimento e 
di collaborazione informale tra gli alunni, peer to peer, peer tutoring, coinvolgimento 
attivo degli studenti nelle decisioni. Oltre alle Indicazioni nazionali del 2012, il curricolo 
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va integrato con adeguate risposte educativo - didattiche ai bisogni formativi degli 
alunni e con le sollecitazioni del contesto sociale. Pertanto, è auspicabile una 
programmazione curricolare è basata sulle Unità di Apprendimento attraverso 
l’identificazione degli elementi strutturali e dei contenuti essenziali delle attività 
d’insegnamento. L’unità di apprendimento per le competenze rappresenta un’unità di 
lavoro centrata su un percorso formativo unitario in sé concluso, ma al contempo 
aperto a sviluppi successivi. Essa è finalizzata all’acquisizione di competenze tali da 
poter essere riconosciute e certificate, in un’ottica rispondente alle richieste europee. Al 
termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, vengono fissati i 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi alle discipline. Essi rappresentano 
dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da 
percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo. 
Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle 
competenze attese. La scuola ha redatto il curricolo verticale dall'anno scolastico 
2017/2018 riportato in allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLO-VERTICALE_COMPRESSED.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La Legge 92 del 20 agosto 2019 introducendo l’insegnamento trasversale di Educazione 
civica nel primo e secondo ciclo di istruzione rende necessaria l’elaborazione del 
curricolo trasversale di Educazione Civica. A livello internazionale i riferimenti sono la 
Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018 e l’Agenda ONU 2030 che 
ha posto l’attenzione sul tema della sostenibilità trasversale a tutte le discipline. 
L’insegnamento di Educazione Civica richiama la necessità che la scuola intervenga nella 
formazione di una cultura della cittadinanza attiva, della partecipazione alla comunità, 
della responsabilità sociale e del rispetto della legalità. Non una semplice conoscenza di 
regole, ordinamenti e norme che regolano la convivenza civile ma, la loro applicazione 
consapevole nella quotidianità quale ordinaria abitudine connaturata allo stile di vita di 
ognuno. Al perseguimento di queste finalità concorrono tutte le discipline in quanto 
tutti i saperi e tutte le attività partecipano alla finalità principale dell’istituzione 
scolastica che è la formazione della persona e del cittadino autonomo e responsabile, in 
grado di utilizzare le proprie risorse per il benessere della comunità, la salvaguardia del 
bene comune e il miglioramento degli ambienti di vita. Con il Decreto del M.I. n.35 del 
22/06/2020 sono state emanate le Linee guida “Introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’educazione civica”, per l'attuazione, a partire dal 1° settembre 2020 della 
legge 20 agosto 2019, n. 92. Il nostro istituto definisce il curricolo di educazione civica, 
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avendo come punto di riferimento le suddette Linee guida secondo una logica verticale. 
Nella Scuola Secondaria di I grado il Coordinatore di classe, in quanto Coordinatore 
dell'insegnamento trasversale di Ed. Civica, si occupa di inserire la proposta di voto nel 
registro elettronico. Nella Scuola Primaria sono stati definiti gli obiettivi di valutazione 
della disciplina Ed. Civica per ogni interclasse: Classi prime: Costituzione - Rispettare le 
regole condivise della classe e della scuola. - Comprendere e rispettare le diversità. 
Sviluppo Sostenibile - Osservare con curiosità il territorio in cui si vive per scoprirne le 
caratteristiche e le tipicità (ambientali, artistiche, alimentari...) - Rispettare l’ambiente e 
differenziare i rifiuti. Cittadinanza digitale - Conoscere semplici programmi per 
disegnare e giochi didattici. Classi seconde: Costituzione - Rispettare le regole condivise 
della classe e della scuola. - Rispettare le diversità. Sviluppo Sostenibile - Osservare con 
curiosità il territorio in cui si vive per scoprirne le caratteristiche e le tipicità (ambientali, 
artistiche, alimentari...) - Rispettare l’ambiente e differenziare i rifiuti. Cittadinanza 
digitale - Scrivere semplici parole e frasi con programmi di videoscrittura. Classi terze: 
Costituzione - Interagire rispettando i compagni e le regole della classe. - Riconoscere i 
diversi gruppi sociali a cui si appartiene (classe, scuola, città, nazione ecc. ) e le loro 
regole (Costituzione italiana, alcune norme internazionali ecc.). Sviluppo Sostenibile - 
Rispettare l’ambiente e differenziare i rifiuti. - Sviluppare attività di riciclaggio. - Avere 
cura del proprio benessere psicofisico. - Muoversi nel proprio territorio rispettando le 
norme stradali. Cittadinanza digitale - Conoscere e utilizzare piattaforme per la DAD - 
Ricercare informazioni sul web. Classi quarte: Costituzione - Mettere in atto forme di 
rispetto e buona educazione verso gli altri. - Riconoscere i diversi gruppi sociali a cui si 
appartiene (classe, scuola, città, nazione ecc. ) e le loro regole (Costituzione italiana, 
alcune norme internazionali ecc.). Sviluppo Sostenibile - Utilizzare gli strumenti a 
minore consumo tra quelli adatti al compito da svolgere. - Riconoscere e evitare 
sprechi. - A cura del proprio benessere psicofisico proprio e degli altri. - Sa muoversi nel 
proprio territorio rispettando le norme stradali. Cittadinanza digitale - Utilizzare 
piattaforme per la DAD. -Utilizzare internet per ricercare informazioni sul web 
rispettando le regole di comportamento digitale, con la supervisione di un adulto. - 
Conoscere i rischi del web e utilizzarlo consapevolmente. Classi quinte: Costituzione - 
Interagire rispettando i compagni e le regole della classe. - Riconoscere i diversi gruppi 
sociali a cui si appartiene (classe, scuola, città, nazione ecc.) e le loro regole 
(Costituzione italiana, alcune norme internazionali ecc.). - Conoscere ed applicare i 
principali principi di cittadinanza. Sviluppo Sostenibile - Utilizzare gli strumenti a minore 
consumo tra quelli adatti al compito da svolgere. - Riconoscere ed evitare sprechi. - 
Avere cura del proprio benessere psicofisico proprio e degli altri. - Conoscere e 
rispettare le norme stradali. Cittadinanza digitale - Utilizzare piattaforme per la DAD. -
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Utilizzare internet per ricercare informazioni sul web rispettando le regole di 
comportamento digitale, con la supervisione di un adulto. - Conoscere i rischi del web e 
utilizzarlo consapevolmente.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE ED CIVICA .PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale nasce dall’esigenza di garantire a ciascun alunno il diritto ad un 
percorso formativo organico e completo, che ne promuova uno sviluppo articolato e 
multidimensionale contribuendo alla costruzione dell’identità della persona. Il curricolo 
del nostro istituto comprensivo consente di lavorare insieme, in continuità orizzontale 
e verticale, per contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze 
trasversali e disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente 
capace di arricchirsi nel tempo. Il curricolo è organizzato per assi culturali, esso 
rappresenta: • uno strumento di ricerca flessibile, che deve rendere significativo 
l’apprendimento • l’attenzione alla continuità del percorso educativo all’interno 
dell’Istituto • l’esigenza del superamento dei confini disciplinari • un percorso finalizzato 
alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali (di cittadinanza) dei nostri 
allievi. Il conseguimento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
secondo la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa del 
18/12/2006 e la nuova Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, 
rappresentano per il curricolo del nostro Istituto un aspetto qualificante in quanto, 
considerate le profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali degli ultimi anni 
e la persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle competenze di base dei più 
giovani, emerge una crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, 
sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi 
ai cambiamenti” per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione che si può conseguire. La nostra scuola, pone 
particolare attenzione alla “qualità” della relazione in particolare all’ascolto, 
all’accompagnamento, all’attenzione, all’empatia, alla disponibilità; al tempo stesso ma 
si prende anche cura della conoscenza, dell’imparare ad imparare, a ragionare insieme, 
a problematizzare utilizzando il contributo di tutti, stimolando capacità critiche e 
creative, sviluppando competenze. In questo scenario, molte sono le forme di 
interazione e collaborazione attivate: dal tutoring, all’apprendimento cooperativo, alla 
peer to peer, sia all’interno della classe, sia attraverso la formazione di gruppi di lavoro 
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con alunni di classi e di età diverse. Per dare un “senso” all’esperienza della scuola, il 
nostro curricolo si situa in un contesto al cui centro c’è il l’alunno con i suoi bisogni 
educativi, affettivi, con le sue emozioni. La scuola è intesa non come “ostacolo” ma 
“strumento per superare l’ostacolo”: l’ambiente di apprendimento valorizza l’esperienza 
e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti e nuove competenze. La 
classe è il luogo della cooperazione e non della competizione, della fiducia, del 
recupero della comunicazione, del sostegno all’impegno, della mediazione 
comunicativa e didattica, della facilitazione dell’accesso alla conoscenza.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale, sono 
obiettivi di formazione all’interno di un unico processo di insegnamento 
/apprendimento – attraverso la reciproca integrazione tra i saperi e le competenze 
contenuti negli assi culturali. Le programmazioni/UDA elaborate dai docenti, oltre a 
tener conto delle conoscenze, abilità e competenze disciplinari, hanno riferimenti 
valoriali e culturali, che ogni docente, tenendo conto della specifica realtà in cui opera, 
potrà adattare allo specifico contesto, per rendere più efficace l’azione didattica.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In coerenza con il nuovo quadro delle competenze – chiave per l'apprendimento 
permanente definite dal Consiglio dell'Unione europea con la Raccomandazione del18 
maggio 2018, il nostro istituto elabora una progettazione educativo didattica per nuclei 
tematici trasversali riferiti a sviluppo di competenze nei vari ambiti, stabilendo 
percorso, conoscenze/abilità e competenze in uscita. Le competenze chiave di 
cittadinanza, delineate da quelle chiave europee sono, quindi, sono promosse 
nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire. L’azione si sviluppa in 
continuità verticale nell’arco degli otto anni di scuola del primo ciclo.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE: KET
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Corso preparatorio all’Esame KET (Key for Schools) Cambridge ESOL Level A2.2 – Avvio 
B1.1 Si tratta di un corso altamente qualificante rivolto agli alunni più meritevoli delle 
classi terze della Secondaria di Primo Grado, il cui scopo è quello di condurre gli alunni 
in situazioni linguistiche verosimili con i nativi anglofoni in generale, al fine di 
conseguire la certificazione linguistica internazionale di livello A2.2, potenziando il 
talento e le capacità personali e rendendo i candidati consapevoli delle proprie 
competenze in relazione ai vari ambiti sociali di utilizzo della Lingua 2.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 SCUOLA NATURA

La finalità principale dell’iniziativa consiste nel portare l’aula oltre la scuola e la città, in 
un diverso e caratteristico contesto urbano, naturale e sociale che si fa integralmente 
luogo di apprendimento non formale. Il Comune di Milano mette a disposizione per 
l’iniziativa le Case Vacanza situate in varie località. Gli alunni partecipano 
accompagnati dai loro insegnanti e condividono l’esperienza con gli educatori delle 
Case Vacanza.

 FUORICLASSE IN MOVIMENTO

La ONLUS "Save the Children" lavora per il contrasto alla dispersione scolastica. Il 
Progetto Fuoriclasse interviene con attività a supporto della motivazione allo studio e 
dell’apprendimento, al fine di garantire la piena attuazione del diritto all’istruzione, 
come sancito dalla Costituzione e dalla Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza. Obiettivi specifici: · Sostenere i minori (con un’attenzione particolare 
gli studenti con maggior rischio di esclusione). · Sostenere gli adulti di riferimento 
(docenti e genitori) nei processi di inclusione scolastica.

 VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

Sono programmate dai docenti di classe e sono diversificate, a seconda del percorso 
didattico previsto, per ciascuna classe.

 SPORTELLO DI ASCOLTO E SOSTEGNO PSICOLOGICO
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Questo sportello è gestito da Psyché ONLUS, che fornisce esperti di problematiche 
giovanili che danno aiuti personalizzati. I destinatari di questo servizio sono docenti, 
alunni e famiglie della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. Gli obiettivi del 
progetto sono: • potenziare le capacità di ascolto, confronto e collaborazione tra 
alunni, genitori e insegnanti; fornire un ascolto individualizzato che favorisca la 
comunicazione del problema, aiuti la rielaborazione dello stesso attraverso 
l’attribuzione di significato, sostenga nella ricerca di strategie di “coping” 
(adattamento) funzionali ad affrontarlo, e nel riconoscimento dei propri limiti e/o 
risorse.

 SCACCHI A SCUOLA

La ricchezza di contenuti, di spunti e di suggestioni porta a considerare gli Scacchi 
come un'attività dalle ampie potenzialità pedagogiche, proprio per la possibilità di 
considerarne gli aspetti cognitivi, affettivi, sociali, espressivi. L'idea di questa proposta 
risiede, dunque, nel considerare il gioco degli Scacchi alla stregua di una cornice 
pedagogica in cui inserire attività di gioco, di uso pieno del pensiero, di socializzazione, 
di espressione di sé, nel rispetto delle tappe di sviluppo evolutivo degli studenti e in 
accordo con le finalità e i valori dell'Istituto Sant'Ambrogio. In tal senso il progetto di 
insegnamento degli Scacchi propone contenuti educativi e didattici che possono ben 
accordarsi con le attività scolastiche curricolari. Ad esempio: - logica e matematica: lo 
spazio della scacchiera, le coordinate cartesiane, le linee di azione (di forza) dei pezzi, il 
loro valore reciproco; - storia: l’evoluzione delle figure nelle diverse epoche e nelle 
civiltà; l’origine indiana, il passaggio in Arabia, l’arrivo in Europa nelle corti; - arte: la 
letteratura fantastica (Lewis Carroll, Massimo Bontempelli), la poesia, i film, le arti 
figurative. - tecnologia: l'ausilio di dispositivi informatici e programmi per stimolare e 
creare diverse modalità di apprendimento. Questi contenuti offrono l’opportunità di 
stabilire utili collegamenti con alcuni ambiti disciplinari del programma scolastico, con 
positivi effetti di continuità e unitarietà nei processi di apprendimento.

 PROGETTO INNOVAZIONE DIGITALE DELL’ISTITUTO (PER DOCENTI E ALUNNI)

L’obiettivo principale è tenere alta l’attenzione sui temi dell’innovazione, nell’ambito 
della realizzazione delle azioni previste nel PTOF. A tale scopo vengono favoriti la 
partecipazione e il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e di 
altre attività strutturate sui temi del PNSD, aprendo i momenti formativi anche alle 
famiglie e ad altri attori del territorio per la realizzazione di una cultura digitale 
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condivisa.

 PERCORSI DI STORYTELLING SCIENTIFICO

A cura dell' Ass. Gruppo Sportivo I.C. Console Marcello Roberta Barzaghi (Roby) ed 
Emanuele Breveglieri (Manu) sono una coppia magica di Scientific Storyteller o 
Animatori Scientifici Teatrali, che accompagna alunni e insegnanti delle scuole 
primarie nel percorso di educazione scientifica, offrendo nuovi approcci didattici e 
approfondendo temi di particolare interesse attraverso esperimenti che sviluppino 
un’osservazione critica. Il compito di un Animatore Scientifico Teatrale (Scientific 
Storyteller) è quello di spiegare la scienza in maniera divertente. Questa figura 
professionale non si sostituisce all'insegnante, ma lo/la coadiuva nel percorso 
scientifico, offrendo nuovi approcci didattici, esperimenti che richiedono, magari, una 
preparazione specifica, sviluppando un'osservazione critica, approfondendo alcuni 
temi di particolare interesse.

 BEN – ESSERE

Percorso all’affettività, dedicato agli alunni delle classi terze organizzato da docenti 
formati (probabilmente verrà attivato un nuovo ciclo di formazione dedicata ai 
docenti) con incontro finale presso il Consultorio di riferimento ATS via Aldini.  
Progetto FUORICLASSE-SAVE THE CHILDREN: classe già impegnata IIA, ipotesi di 
percorso per classi subentranti, tutte le classi prime  Corso di formazione per docenti 
accreditato MIUR  Incontri con genitori degli alunni delle classi interessate  Progetto 
PIME: per tutte le classi interessate della scuola secondaria in continuità con la scuola 
primaria  Cyberbullismo: dedicato agli alunni di tutte le classi tramite attività attivate 
dalla Polizia Locale, III Reparto Mobile della Polizia di Stato, proposta di incontri con il 
Garante per l'attuazione del Protocollo di Intesa finalizzato alla collaborazione per la 
realizzazione di azioni congiunte in favore delle vittime vulnerabili  Sportello 
psicologico: incontro monosettimanale presso la SSPG previa prenotazione da parte 
degli alunni, docenti e genitori  Progetti selezionati e proposti da vari Enti e 
Associazioni nel corso dell’anno scolastico  Scuola della Seconda opportunità: 
dedicato ad alunni già individuati a giugno e da individuare a rischio dispersione 
scolastica in età per sostenere esami conclusivi scuola secondaria di primo grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi e risultati attesi:  Promuovere i fattori di protezione come strategie di tutela 
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della salute.  Supportare gli alunni nelle relazioni con i pari e con gli altri: la 
comunicazione efficace, l’empatia, l’assertività.  Acquisire competenze per affrontare 
i cambiamenti presenti nell’età evolutiva.  Favorire esperienze pratiche per la crescita 
del gruppo classe.  Prevenire il fenomeno del bullismo e cyberbullismo con 
individuazione di strategie efficaci attivate con una riflessione consapevole di 
atteggiamenti ed uso della rete.  Contrastare la dispersione scolastica.  Acquisire 
norme di sicurezza e di comportamento stradale e partecipazione attiva alla vita 
culturale e amministrativa.  Istruire sull'importanza di una corretta alimentazione.  
Praticare lo sport come momento di aggregazione, crescita, solidarietà tra pari.

 SCUOLE A SAN SIRO

Il Comune di Milano Assessorato Sport, Turismo e Qualità della Vita, in collaborazione 
con questo Ufficio, mette a disposizione delle scuole un certo numero di biglietti per 
assistere alle partite di Campionato e di Coppe che si svolgeranno allo Stadio Meazza 
di Milano per la stagione calcistica 2021/2022.

 GREEN SCHOOL

L’educazione allo sviluppo sostenibile sta acquisendo sempre maggiore importanza 
all’interno dei programmi scolastici: educare i cittadini di domani all’attuazione di 
buone pratiche nel rispetto dell’ambiente è diventata un’esigenza a cui non si può 
rinunciare. Partendo da queste premesse nel 2009, da un’idea di Agenda 21 Laghi e 
CAST ONG ONLUS, con il supporto dell’Università dell’Insubria, è nato il progetto 
Green School, esteso poi a livello provinciale con il supporto della Provincia di Varese. 
Traendo spunto dall’esperienza del progetto varesino è nato il progetto Green School: 
rete lombarda per lo sviluppo sostenibile che mira a diffondere nella società civile la 
conoscenza dei temi ambientali e a favorire atteggiamenti, azioni e forme di 
partecipazione attiva delle scuole, della popolazione e delle istituzioni lombarde, volti 
alla tutela dell’ambiente, alla lotta ai cambiamenti climatici e alla mitigazione 
dell’impatto antropico.

 SEZIONE DIDATTICA SCUOLA E AMBIENTE

IL GIARDINO DEL RE: La terra e i suoi doni: la buona frutta e la buona verdura, 
indispensabili per una sana alimentazione; le piante e i fiori indispensabili per la cura 
della nostra salute. Ma da dove arrivano la frutta e la verdura che mangiamo, i fiori 
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colorati e profumati o le piante che ci circondano? Un percorso che attraverso il 
racconto del lavoro svolto dai giardinieri del Giardino del Re permette ai bambini di 
scoprire la relazione tra uomo e ambiente, il ciclo delle stagioni ed il segreto per 
ottenere dalla terra i suoi frutti migliori. CORTECCE, UN PICCOLO MONDO DA 
SCOPRIRE: La corteccia è la pelle dell’albero, liscia, screpolata, fessurata, solcata, 
rugosa. Ogni albero ha la sua pelle che lo protegge, lo distingue e lo identifica. 
Cortecce da ammirare con immagini artistiche o da osservare in modo 
particolareggiato, grazie a lenti d’ingrandimento o a stereomicroscopi. Un percorso 
che favorisce una conoscenza “scientifica”, ma che stimola anche l’immaginario: la 
visione ravvicinata di una corteccia può suggerire mondi meravigliosi, paesaggi lunari, 
storie fantastiche. LABORATORIO BOMBE DI SEMI: Nel nostro laboratorio vogliamo 
fare, insieme ai bambini, bombe che non fanno male per una guerra speciale. Ogni 
bambino, infatti, potrà preparare con le proprie mani piccole bombe con argilla, terra 
e tanti tipi di semi che non esplodono, ma che una volta asciutte potranno essere 
lanciate per trasformare un angolo di prato in un giardino pieno di profumi e colori. 
Prima del laboratorio la classe potrà seguire una narrazione e scoprire che da un 
piccolo seme può nascere una grande pianta. LABORATORIO BAG HOTEL: Cosa 
proponiamo con questo laboratorio? Utilizzando i materiali naturali: canne di bambù, 
pigne, foglie e altro costruiremo dei bug hotel, ossia “alberghi per insetti”. Api, farfalle, 
forbicine, coccinelle, bombi sono tutti insetti essenziali per l’equilibrio e la 
sopravvivenza del nostro Pianeta… hanno un compito molto importante, alcuni insetti 
come le coccinelle si nutrono di afidi così da proteggere le nostre piante, mentre 
farfalle, api, bombi e sirfidi favoriscono l’impollinazione. Attraverso la realizzazione di 
queste casette per ospitare i nostri insetti ognuno di noi potrà contribuire a difendere 
e creare biodiversità.

 CONSIGLIAMI

ConsigliaMi è un progetto partito nel 2015 e finanziato in parte con fondi della legge 
285/97, in parte con fondi propri del Comune di Milano. Grazie al progetto sono stati 
istituiti i Consigli di Municipio dei Ragazzi e delle Ragazze, tramite i quali gli studenti 
delle Scuole Secondarie di I grado della città hanno deciso e portato avanti piccoli 
progetti a favore dei propri quartieri, avvicinandosi - con azioni pratiche – al significato 
dell’essere cittadini e del partecipare attivamente alle scelte politiche del territorio in 
cui vivono. L’obiettivo delle Direzioni coinvolte (Educazione e Municipi) è di ampliare la 
platea di ragazzi coinvolti e di riuscire – con la collaborazione degli istituti scolastici – a 
rendere strutturale l’iniziativa.
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 OSSIBOOKI

Il progetto OssiBOOKi è un concorso creativo di lettura delle biblioteche! L'edizione 
2021/22 si rivolge alle SCUOLE: materna, primaria, secondaria inferiore e superiore 
con una cinquina di libri per ogni ordine scolastico e fascia di età. I bibliotecari hanno 
attentamente selezionato il meglio della produzione editoriale di questi ultimi anni: 
una scelta super-ristretta che propone qualità e varietà di generi, stile di scrittura e di 
illustrazione; dalla narrativa alla saggistica, dai romanzi testuali e grafici agli albi 
illustrati dedicati ai più piccoli. Libri che sapranno interessarti, emozionarti, 
accompagnare la tua curiosità e la voglia di conoscere e conoscerti. CHI PUÒ 
PARTECIPARE? Possono partecipare le classi della scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di 1° e 2° grado iscritte da un insegnate di riferimento. COME ISCRIVERSI? 
L’insegnante candida la propria classe presso una delle biblioteche abbinata al proprio 
target scolastico, indicando i propri dati di riferimento, la scuola, la classe e il periodo 
di partecipazione preferito. QUANDO SI PARTECIPA? Il concorso ha inizio con il nuovo 
anno scolastico 2021/22 e dura da ottobre ad aprile. Suggeriamo alle insegnanti di 
classi già formate e sufficientemente consolidate di privilegiare i primi mesi dell'anno, 
così da concedere alle classi in partenza di aderire con più calma nella seconda parte 
dell'anno. COME SI PARTECIPA? • In base al calendario delle prenotazioni, ogni classe 
riceve una “valigia di OssiBOOKI” che contiene 5 diversi titoli in 5 copie ciascuno. I 
bibliotecari, quando e nella modalità preferita dall’insegnante (eventualmente anche 
on line), presenteranno alla classe la cinquina di libri del concorso. • Avete la massima 
libertà nel decidere come lavorare con la classe: potrete optare per una lettura 
collettiva di uno o più libri oppure distribuirli tra piccoli gruppi di alunni. Potrete 
scegliere se lavorare su 5 titoli, o su uno solo, o come vorrete! L’unico punto fermo è 
che al termine la classe restituisca un solo elaborato. • Ogni classe può trattenere la 
valigia di OssiBooki per massimo 40 giorni, al termine del periodo di prestito la valigia 
tornerà in biblioteca per entrare in una nuova classe. COME E COSA SI RESTITUISCE? • 
Terminata la lettura, affronterete la sfida della restituzione. Indipendentemente dal 
numero di libri che avrete letto, ogni classe può concorrere con un solo elaborato che 
rientri in una di queste tre categorie: - GRAFICA: dove il disegno e l’elaborazione 
grafica sono prevalenti; - PAROLE: con prevalenza di testo scritto... NO RECENSIONE! - 
MULTIMEDIA: il vostro elaborato in formato PODCAST o VIDEO. • Qualunque sia la 
scelta, l’elaborato della classe dovrà essere consegnato alla biblioteca in formato 
DIGITALE.

 PLASTIC FIGHTERS A VILLAPIZZONE
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Il progetto è svolto in collaborazione con esperti dell’associazione Coi Ludosofici. 
Destinatari dell’iniziativa sono gli alunni delle le classi quinte della scuola primaria e 
delle classi prime della scuola secondaria. L’azione è finalizzata alla promozione di 
conoscenze e competenze legate alla sostenibilità ambientale e alla cittadinanza 
attiva. Attraverso la realizzazione di attività laboratoriali curriculari, agli alunni sono 
forniti gli strumenti per una partecipazione attiva alla tutela dell’ambiente, rendendo 
le classi centri di pratica che agiscono in linea con gli obiettivi della sostenibilità 
dell’Agenda 2030. L’attività è strutturata i cinque laboratori, tenuti da esperti 
dell’associazione, da svolgersi in orario curriculare a partire dal mese di gennaio con 
cadenza quindicinale.. Sono previsti 4 laboratori iniziali, il mese di aprile è dedicato 
alla preparazione dei prodotti. Il quinto laboratorio previsto per maggio è dedicato alla 
presentazione dei prodotti realizzati. È previsto un evento finale in esterno a 
Villapizzone finalizzato alla disseminazione dell’iniziativa e che vede il coinvolgimento 
della comunità locale.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’avvicinamento dei ragazzi all’educazione ambientale intende favorire abitudini utili e 
preziose in un contesto sociale più ampio:  coinvolgerli nelle tematiche ambientali 
attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, in modo tale da appassionarli al tema 
sfruttando le loro competenze di nativi digitali;  fornire ai ragazzi gli strumenti 
necessari per mettere in pratica una partecipazione attiva alla tutela dell’ambiente, 
rendendoli parte integrante dell’intero processo che li vedrà tanto uditori quanto 
progettisti. Questa educazione partecipata ha l’obiettivo di renderli più consapevoli e 
protagonisti delle comunità di riferimento, sia della scuola sia del quartiere in cui 
abitano  sviluppare nei ragazzi una sempre più alta disponibilità all’ascolto e al 
pensiero critico, attraverso l’invito e il conseguente sforzo a spiegare le ragioni delle 
proprie scelte, in un continuo confronto con i coetanei e con gli adulti di riferimento;  
facilitare il fenomeno dell’inclusione nei confronti tanto dei ragazzi didatticamente 
meno interessati e coinvolti, restituendo loro un’esperienza scolastica positiva e 
arginando il pericolo della dispersione scolastica, quanto di coloro che non 
padroneggiano perfettamente la lingua italiana;  agevolare la contaminazione tra 
competenze e saperi diversi, mettendo in comunicazione il mondo della scuola con 
quello delle più diverse professionalità, e proponendo così un modello sociale non 
diviso in compartimenti stagni, ma in cui i differenti piani si intrecciano grazie a un 
motore culturale che comprenda le scienze, la tecnologia, la letteratura, l’arte, il teatro; 

 contribuire alla creazione di nuovi network finalizzati a promuovere il protagonismo 
giovanile al di fuori della scuola e dei tipici luoghi/spazi dedicati ai giovani;  
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contribuire alla realizzazione di un percorso che consenta ai partecipanti di sviluppare 
capacità e abilità personali, prendendosi cura e in carico, tutti insieme, di un progetto 
condiviso;  diffondere le materie STEM tra i bambini, con particolare attenzione alle 
bambine, usando strumenti come l’arte e la filosofia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CORSI DI ALFABETIZZAZIONE SIA PER GLI ALUNNI NAI CHE PER GLI ALUNNI DI 
SECONDA ALFABETIZZAZIONE

In merito all’integrazione degli alunni stranieri, la nostra scuola eroga corsi di 
alfabetizzazione sia per gli alunni Nai che per gli alunni di seconda alfabetizzazione. I 
laboratori sono organizzati sia avvalendosi della collaborazione di specialisti esterni 
(Polo Start), sia di risorse interne alla scuola (utilizzando ore di potenziamento). Gli 
alunni vengono divisi in piccoli gruppi, in quanto l’insegnamento mirato si dimostra 
essere il più efficace. Per la definizione dei livelli, degli obiettivi e della 
programmazione si fa riferimento al Quadro Comune Europeo di riferimento per le 
lingue. La principale finalità di questi laboratori è, per la prima alfabetizzazione, 
fornire un pronto intervento linguistico per soddisfare il bisogno primario di 
comunicare con compagni ed insegnanti; la fase che riguarda l’apprendimento 
dell’italiano orale, della lingua da usare nella vita quotidiana per esprimere bisogni e 
richieste, per capire ordini e indicazioni. Gli obiettivi di questa prima fase sono: la 
capacità di ascolto e produzione orale; l’acquisizione delle strutture linguistiche di 
base; la capacità tecnica di letto/scrittura (Livelli A! / A2 del Quadro comune. In merito 
alla seconda alfabetizzazione – anche definita come fase “ponte” di accesso al’italiano 
dello studio - l’intento è quello di raggiungere l’apprendimento della lingua orale e 
scritta non più rivolta alla sola dimensione della vita quotidiana e delle interazioni di 
base, ma della lingua per esprimere stati d’animo, riferire esperienze personali, 
raccontare storie, desideri, progetti, fino ad arrivare all’apprendimento della lingua 
delle discipline, della lingua dello studio. In altre parole gli alunni non italofoni 
imparano l’italiano per studiare,ma imparano l’italiano anche studiando. Tenuto 
presente che il modello di insegnamento delle seconde lingue agli alunni alloglotti 
ritenuto più efficace è il modello integrato secondo il quale l’interazione quotidiana 
con i pari facilita e velocizza l’apprendimento della lingua, all’interno del gruppo classe 
verrà sollecitata questa integrazione, mediante attività di tutoraggio e di 
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apprendimento cooperativo. Anche per questo motivo, i percorsi di alfabetizzazione 
sono strutturati in accordo con gli insegnanti di classe e sono adattabili “in itinere” in 
base alle esigenze ed ai progressi dei singoli alunni e ai bisogni emergenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 L'Istituzione scolastica intende promuovere il 
progressivo sviluppo di ambienti di 
apprendimento nei quali le esperienze formative 
siano supportate dalle nuove tecnologie, a partire 
dalla Scuola Primaria.

Tale obiettivo si realizza in percorsi  finalizzati a: 

implementare la formazione sulla didattica 
innovativa nei processi di 
insegnamento/apprendimento e utilizzare 
in modo consapevole le TIC;
promuovere la revisione del curricolo di 
Tecnologia della Scuola secondaria di primo 
grado;
incentivare la partecipazione degli alunni ad 
eventi sul digitale
sostenere progetti volti all'acquisizione di 
competenze sui maggiori devices e 
programmi.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

Dal 2016 l'Istituto ha aderito a GSUITE, per 
permettere ai docenti e al personale scolastico di 
poter fruire di tutte le applicazioni di Google per 
le aziende, ma in chiave educativa.

Tale azione ha permesso non solo una visibilità 
maggiore del nostro sito nelle ricerche fatte sui 
vari motori, ma anche un impulso maggiore alle 
attività didattiche e alla comunicazione interna 
del personale dell'Istituto. 

•

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

I plessi "Console Marcello" e "Colombo" sono stati 
dotati di accessi in rete tramite fibra e ciò ha 
permesso alle LIM ed ai devices presenti nelle 
strutture di disporre di una connessione più 
rapida ad Internet.

 

•

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)
Il cablaggio della rete LAN è presente nei 
laboratori dei tre plessi e nella segreteria sita in 
via Console Marcello.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Il percorso è volto all'acquisizione di competenze 
digitali da parte degli alunni della Scuola 
Secondaria.

La competenza digitale attesa prevede:

- l'acquisizione delle abilità di base nell'uso degli 
strumenti della tecnologia informatica;

- un uso consapevole della rete per reperire, 
valutare, conservare, produrre, presentare e 
scambiare informazioni;

- l'interazione comunicativa attraverso l'uso 
critico dei social network.

I corsi di alfabetizzazione informatica rivolti agli 
studenti sono:

- Alfabetizzazione informatica: rivolto agli alunni 
delle classi quarte e quinte della Primaria;

- PowePoint: rivolto agli alunni delle classi terze 
della Scuola Secondaria di Primo Grado.

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Girls in Tech & Science

L'attività, condotta in collaborazione con Intesa 
Sanpaolo e promossa da "Valore D", verte sulla 
sensibilizzazione delle studentesse a seguire le 
proprie aspirazioni, libere da stereotipi, così da 
non porsi limiti ad immaginare il proprio futuro. Il 
progetto promuove la culture STEAM, la parità di 
genere e una cultura inclusiva per la crescita delle 
aziende e del Paese.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Utilizzo delle seguenti applicazioni ad uso della 
didattica:

GSuite;
WeSchool;
Duolingo;
Kahoot.

Queste risorse utilizzano un'interfaccia 
accattivante e intuitiva che permette un maggior 
coinvolgimento degli alunni della Secondaria di 
Primo Grado nel processo educativo, nei vari 
contesti di apprendimento.

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La formazione del personale docente prevede 
corsi su:

- Coding e pensiero computazionale;

- L'uso didattico della LIM.

Tali corsi servono ad incrementare l'offerta 
formativa e a qualificarla in chiave digitale, anche 
per implementare il curricolo di Tecnologia.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Il Piano Nazionale Scuola digitale, adottato dal 
27 ottobre 2015, contiene il progetto e le 
metodiche per la realizzazione dell’innovazione 
digitale nel settore dell’istruzione, un punto 
strategico previsto e definito nella Riforma detta 
Buona Scuola. L’individuazione e il lavoro degli 
Animatori Digitali è il primo tassello, che 
permette di portare avanti un rinnovamento e 
un nuovo modo di intendere la scuola e la 
tecnologia.

L’Animatore Digitale affianca la Dirigente e la 
Direttrice dei Servizi Amministrativi (DSGA) nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale contenuti nel PNSD: è un 
docente della scuola che deve coordinare la 
diffusione dell’innovazione a scuola e le attività 
del PNSD anche previste nel piano nel Piano 
triennale dell’offerta formativa della propria 
scuola. Si tratta, quindi, di una figura di sistema 
e non un semplice supporto tecnico. 

I tre punti principali del suo lavoro sono:

formazione interna;

coinvolgimento della comunità scolastica;

creazione di soluzioni innovative.

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

L’animatore digitale si trova, dunque, a 
collaborare con l’intero staff della scuola e in 
particolare con gruppi di lavoro, operatori della 
scuola, Dirigente, DSGA, soggetti rilevanti, anche 
esterni alla scuola, che possono contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi del PNSD. Può, e 
dovrebbe, inoltre, coordinarsi con altri 
animatori digitali sul territorio, per la creazione 
di gruppi di lavoro specifici. 

Un galleria per la raccolta di pratiche

Le attività svolte dall'Istituto Comprensivo sono 
documentate sul sito 
www.consolemargello.edu.it e sono una vetrina 
importante, aggiornata quotidianamente, su 
eventi, circolari, documenti strategici, progetti e 
bandi legati al nostro Istituto.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
COLOMBO - MIMM8D201E

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è parte integrante del processo educativo e considera i diversi 
aspetti dell’attività educativo-didattica. Ha significato formativo e comporta 
l’impegno corale e individuale dei docenti nei confronti di tutti gli alunni e in 
particolare di coloro che rivelano difficoltà e lacune nei processi di 
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apprendimento. Essa si esplica in rapporto all’attività di programmazione e 
assume carattere promozionale, formativo, orientativo, in quanto concorre ad 
adeguare il percorso didattico alle esigenze degli alunni.

ALLEGATI: Valutazione delle discipline SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La nuova valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio 
sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e al 
Regolamento d’Istituto contenuto nel Patto di Corresponsabilità.

ALLEGATI: Valutazione del comportamento SECONDARIA.pdf

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

CRITERI GENERALI PER L’ AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
 
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe 
successiva (II e III), in via generale, anche in caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento.  
Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione, a cui viene 
allegata una scheda con indicazioni per il recupero delle lacune.  
Durante l'anno scolastico vengono attivate specifiche strategie ed azioni volte al 
miglioramento dei livelli di apprendimento quali:  
- Attività di recupero.  
- Recupero curricolare tramite interventi e compiti individualizzati Eventuale 
proposta di inserimento nei doposcuola di zona.  
- Percorsi di alfabetizzazione per alunni NAI.  
 
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
 
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, con adeguata motivazione e 
decisione a maggioranza, può non ammettere l’alunno alla classe successiva nel 
caso di parziale (voto 5) o mancata (voto 4) acquisizione dei livelli di 
apprendimento in più di tre discipline.  
Per l'insegnamento della religione cattolica o dell'alternativa alla religione il voto 
espresso nella deliberazione di non ammissione diventa un giudizio motivato, 
scritto a verbale.

criteri per la validazione dell'anno scolastico:

L’art. 5 del D.Lgs. 62/2017 dispone: “Ai fini della validità dell'anno scolastico, per 
la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno 
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tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della 
scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun 
anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività 
oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Le 
istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate 
deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, 
purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi 
per procedere alla valutazione. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, 
nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe 
accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non 
validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla 
classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione”.  
Il Collegio docenti ha deliberato all’unanimità le motivate deroghe ai termini di 
assenza previsti per la validità dell’anno scolastico sono:  
• situazioni di salute (anche dovute a quarantene/isolamento fiduciario e /o 
ricoveri ospedalieri documentabili);  
• prolungate e/o reiterate cure e/o terapie in centri specialistici e riabilitativi 
documentabili;  
• assenza per donazioni di sangue;  
• partecipazione a progetti deliberati dagli OO.CC., iniziative istituzionali e ad 
attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I.;  
• partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi;  
• particolari condizioni socio-ambientali documentabili dell’alunno e della 
famiglia;  
• provenienza da altri paesi nel corso dell’anno scolastico; in questa circostanza il 
monte ore annuo minimo di frequenza, nella misura di tre quarti, viene calcolato 
in proporzione al totale dei giorni conteggiabili a partire dal momento 
dell’iscrizione.  
È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal 
Collegio docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito 
di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio 
docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la 
non sufficiente permanenza del rapporto educativo. La deroga, quindi, è 
applicata a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la 
possibilità di procedere alla valutazione stessa.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
VIA CONSOLE MARCELLO - MILANO - MIEE8D201G
CAPPELLINI - MIEE8D202L

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è parte integrante del processo educativo e considera i diversi 
aspetti dell’attività educativo-didattica. Ha significato formativo e comporta 
l’impegno corale e individuale dei docenti nei confronti di tutti gli alunni e in 
particolare di coloro che rivelano difficoltà e lacune nei processi di 
apprendimento. Essa si esplica in rapporto all’attività di programmazione e 
assume carattere promozionale, formativo, orientativo, in quanto concorre ad 
adeguare il percorso didattico alle esigenze degli alunni.

ALLEGATI: Valutazione delle discipline PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La nuova valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio 
sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e al 
Regolamento d’Istituto contenuto nel Patto di Corresponsabilità.

ALLEGATI: Valutazione del comportamento PRIMARIA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola promuove e favorisce l'inclusione degli studenti DVA e BES nel gruppo dei 
pari. Sia i PEI che i PDP vengono redatti concordandoli con i consigli di classe e 
condividendoli con le famiglie e gli operatori socio-sanitari ove previsto. Tutti i 
documenti vengono aggiornati con regolarita' al fine di tenere sotto controllo il 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Nella scuola vengono valorizzate le diversita' 
con interventi che favoriscono rapporti costruttivi tra studenti. La scuola possiede un 
protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri che prevede nella scuola primaria un 
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inserimento graduale in accordo con le famiglie. La scuola realizza percorsi di lingua 
italiana per gli studenti stranieri al fine di promuovere il successo scolastico.

Punti di debolezza

L'attuazione del protocollo di accoglienza e' estremamente difficoltosa per la 
mancanza di figure di riferimento, inserite nell'organico, in grado di facilitare 
l'integrazione. Risulta elevato il tasso di alunni stranieri neoarrivati e di recente 
immigrazione presenti nell'ICS (attorno al 70%). I percorsi di alfabetizzazione in lingua 
italiana degli studenti neo arrivati sono stati realizzati parzialmente. La limitatezza 
delle risorse impedisce l'attuazione di attivita' interculturali e di laboratori linguistici 
di italstudio e di livello A2 e B1.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

In tutte le classi viene attuata una didattica per gruppi di livello. L'articolazione 
dell'orario nella scuola secondaria permette di realizzare attivita' di 
recupero/consolidamento e potenziamento. La presenza dei docenti di sostegno in 
quasi tutte le classi rende possibile una didattica personalizzata anche per alunni 
privi di certificazione. Gli interventi realizzati portano a risultati accettabili per tutti gli 
alunni.

Punti di debolezza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli 
appartenenti alla fascia socio-economica-culturale medio-bassa e/o con problemi 
linguistici; la scuola non dispone purtroppo di adeguate risorse finanziarie per 
contrastare in modo ancora piu' efficace questo fenomeno. La mancanza delle 
compresenze nella scuola primaria impedisce di realizzare attivita' di 
recupero/consolidamento e potenziamento. A causa della non frequenza alcuni 
alunni non sono ammessi all'anno successivo; per affrontare questo problema e' 
necessario un intervento integrato con i servizi sociali.

 

Dirigente scolasticoComposizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

"Le Linee guida per l’integrazione e l'inclusione scolastica degli alunni diversamente 
abili" sottolinea che obiettivo principale della L.104/92 è lo sviluppo degli 
apprendimenti mediante la comunicazione, la socializzazione e la relazione 
interpersonale. L’apprendimento avviene nell'ambito della classe e nel contesto del 
programma in essa attuato. Nel processo di inclusione è coinvolto tutto il Personale 
Docente curricolare e per le attività di sostegno, che congiuntamente devono realizzare 
la programmazione personalizzata definendo gli obiettivi di apprendimento in 
correlazione con quelli previsti per la classe; quindi cooperare per la realizzazione di 
questi, affinché sia possibile attuare una piena integrazione sociale. La scuola ha il 
compito di garantire l’educazione e l’istruzione di tutti, interagendo con la famiglia e 
con i servizi presenti nel territorio. Il PEI deve essere redatto entro il 30 novembre di 
ogni anno scolastico, dopo un periodo di osservazione sistematica dell'alunno/a e viene 
aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della 
persona. Tiene conto della certificazione di disabilità e del “Profilo di Funzionamento” e 
individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un adeguato ambiente di 
apprendimento (relazione, socializzazione, comunicazione, interazione, orientamento e 
autonomie). Esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla 
programmazione individualizzata. È soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno 
scolastico, al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali 
modifiche ed integrazioni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è elaborato e approvato dalle seguenti figure: • Insegnanti di sostegno e 
curricolari; • Operatori ASST (neuropsichiatra infantile, terapisti riabilitativi per la 
logopedia, psicomotricità, fisioterapia, terapisti comportamentali, ecc); • Educatori 
scolastici e assistenti alla persona; • Operatori esterni (pedagogista, psicologo); • 
Famiglia dell'alunno. Per via della complessità degli aspetti di cui la redazione del PEI si 
compone, è necessaria la collaborazione e la coordinazione di tutte le figure; una 
partecipazione attiva, caratterizzata da legami di corresponsabilità, dal dialogo e dalla 
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cooperazione con tutte le figure formative ed operative che ruotano intorno all'alunno, 
in modo che le attività e la strutturazione dell’ambiente d’apprendimento non siano 
lasciate al caso, ma siano caratterizzate da un'organizzazione finalizzata e specifica. La 
famiglia condivide le finalità educative e collabora al conseguimento delle stesse. In 
modo sistematico l'organizzazione prevede incontri che permettano di monitorare 
l'andamento didattico del singolo e di modificare e riadattare scelte metodologiche e 
percorsi di apprendimento.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è parte attiva nel processo di individuazione dei bisogni socio-educativi 
dell'alunno. Condivide il Patto di Corresponsabilità Educativa, impegnandosi in un 
reciproco rispetto e per l'obiettivo comune di accogliere ed educare tutti gli alunni 
dell'Istituto. La famiglia viene inoltre regolarmente coinvolta in sede di 
approvazione/modifica del PEI ed ogni qualvolta si renda necessario un confronto fra le 
varie figure del processo di inclusione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ La valutazione degli alunni con disabilità è 
riferita al comportamento, alle discipline e alle attività previste nel loro PEI. 
L'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di 
Istruzione avviene tenendo conto di quanto esplicitato nel PEI. Gli alunni con disabilità 
partecipano alle prove standardizzate secondo i criteri esplicitati nel PEI. Gli stessi 
sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di 
attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro 
necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione. Agli alunni con 
disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito 
formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della Scuola 
Secondaria di Secondo Grado, ovvero dei corsi di Istruzione e formazione 
Professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere 
anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. VALUTAZIONE ALUNNI CON 
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) Per gli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) certificati, la valutazione degli apprendimenti, incluse 
l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono 
coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella Scuola Primaria dai 
docenti contitolari della classe e nella Scuola Secondaria di Primo Grado dal Consiglio 
di Classe. Per la valutazione degli alunni con DSA certificati, le istituzioni scolastiche 
adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di 
apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli 
strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato. Per l'esame di Stato 
conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione la commissione può riservare agli alunni con 
DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunni può essere consentita 
l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già 
stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo 
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svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per 
l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la 
dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la 
sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della 
prova scritta di lingua straniera. In casi di particolare gravità del disturbo di 
apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal 
certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione 
del Consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un 
percorso didattico personalizzato. In sede di Esame di Stato sostiene prove 
differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del 
superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Gli alunni con DSA 
partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle suddette prove il 
consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano 
didattico personalizzato. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua 
straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova 
nazionale di lingua inglese. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del 
primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle 
modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il presente documento prende le mosse dalle “Linee guida per attività di 

didattica digitale e formazione collegata”, prima traccia di lavoro per il futuro 

e per l’evoluzione dell’offerta formativa della scuola da approvare in Collegio 

docenti. La sua evoluzione si fonda in modo particolare sulle “Linee Guida per 

la Didattica Digitale Integrata” allegate al Decreto del Ministero dell’Istruzione 

n.89 del 7 agosto 2020.

Il quadro normativo di riferimento

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi 

che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività 
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didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (DL 25 

marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). La Nota dipartimentale 17 

marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già 

offerto alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo. Il 

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 

giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente 

assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, usando strumenti 

informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima 

vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” 

la didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più 

in adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli 

strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei 

docenti privi di sufficiente connettività. Con riferimento, nello specifico, alle 

modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli 

adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di 

emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 

22/2020. Il DL 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a 

potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti 

degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili 

con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad 

adottare misure che contrastino la dispersione. Il decreto del Ministro 

dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro 

cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con 

particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le 

scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata.
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Obiettivi generali del piano

Il presente Piano scolastico contiene indicazioni per la didattica digitale presso 

l’IC Console Marcello nel corso dell’anno scolastico in situazioni ordinarie 

(senza alcuna limitazione imposta dall’emergenza epidemiologica), nonché 

linee di azione per la didattica digitale a distanza (DaD) e/o integrata (DDI) da 

attuare qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché 

– in caso estremo - qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente 

del tutto le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti. Su questa specifica eventualità, saranno gli Uffici 

scolastici regionali a intervenire a supporto delle istituzioni scolastiche, sulla 

base delle specifiche situazioni che avessero a manifestarsi, sulla scorta di 

quanto già previsto e sperimentato ai sensi dell’articolo 31, comma 3 dell’OM 

del 16 maggio 2020, n. 10. Il presente piano si inserisce nel quadro di una più 

ampia strategia per la didattica digitale che risponde a diverse esigenze:

• garantire – a prescindere dall’emergenza - nel tempo agli alunni dei due 

ordini scolastici la graduale acquisizione di “competenze digitali” (sia tecniche – 

a partire dalle basi del pensiero computazionale - sia di “cittadinanza”), nonché 

lo sviluppo di “competenze personali, sociali e la capacità di imparare ad 

imparare” che il digitale consente di coltivare;

• promuovere – a prescindere dall’emergenza - la conoscenza e l’uso anche da 

parte delle famiglie di strumenti essenziali per la comunicazione con 

insegnanti/classi/scuola e per la cittadinanza digitale;

• garantire – in caso di emergenza - il diritto all’istruzione degli alunni dei due 

ordini scolastici nel caso in cui l’emergenza epidemiologica imponesse una 

riduzione/sospensione delle lezioni in presenza.
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Il presente piano sarà allegato al Piano Triennale dell’Offerta formativa. In caso 

di lockdown, entro 15 giorni dalla data di sospensione delle lezioni, la 

commissione PTOF lo integrerà con indicazioni relativa a:

- rimodulazione delle programmazioni didattiche (da attuare a cura di ciascun 

insegnante e in sinergia con i team docenti/consigli di classe/interclasse per 

ciò che attiene in modo particolare all’elaborazione di proposte 

interdisciplinari);

- modalità di verifica e valutazione

Gli strumenti della didattica digitale nell’IC Console Marcello

Il collegio docenti dell’IC Console Marcello – alla luce di quanto fin qui 

sperimentato nella scuola, delle attività di formazione condotte negli ultimi 

anni, delle dotazioni hardware e software presenti e delle evidenze emerse dai 

monitoraggi sulla didattica a distanza condotti nell’anno scolastico 2019/2020 

– è chiamato a deliberare l’adozione di una strategia complessiva in più punti, 

di seguito descritta:

- sarà esteso l’uso del registro elettronico a tutti i plessi

- sarà adottata una procedura unica per ciascun ordine scolastico per 

l’assegnazione e la riconsegna dei compiti

- sarà rafforzata l’assistenza e la formazione ai genitori

- per la didattica digitale verrà utilizzata la piattaforma WeSchool. 

- sarà sottoscritto un documento relativo alla presa visione dell’informativa per 

la privacy

- all’avvio dell’anno scolastico in tutte le classi saranno svolte attività per 
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istruire gli alunni sull’uso degli strumenti digitali in uso nella scuola (almeno 

per quanto attiene all’accesso, la consultazione dei compiti, la consegna dei 

compiti)

- il ricorso a strumenti di messaggistica istantanea (WhatsApp, Telegram, 

Messenger ecc.) da parte degli insegnanti DOVRÀ essere limitato a contatti 

individuali (tra insegnante e singolo genitore/rappresentante di classe)

- per le attività di didattica digitale e/o a distanza rivolte ad alunni con 

disabilità potranno – in accordo con le famiglie – essere previsti di volta in 

volta strumenti hardware e software e procedure complementari.

Piattaforme per le videoconferenze.

La piattaforma prevista per le videoconferenze sarà l'aula virtuale di 

WeSchool. 

In caso di didattica a distanza, per l’assegnazione dei dispositivi si farà 

riferimento ai criteri individuati da Consiglio d’Istituto e/o Giunta Esecutiva.

I dispositivi a scuola saranno destinati ad attività - da progettare a cura dei 

consigli di classe delle terze di scuola secondaria e dei docenti contitolari delle 

classi quinte della primaria - che riguardino per un certo periodo 

(orientativamente non inferiore alle 4 settimane e alle 8 ore curricolari) 

almeno gli alunni di tutte le classi terze della scuola secondaria e di tutte le 

classi quinte della scuola primaria.

Libri di testo

Nella scelta dei futuri libri di testo (sia alla primaria sia alla secondaria) si dovrà 

tenere conto sia della dotazione di risorse digitali a corredo sia della possibilità 

di adottare (nelle classi “digitali”) il solo testo in formato elettronico.
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Formazione personale

Per sostenere in modo appropriato questo percorso è opportuno ricordare 

l’importanza della formazione e dell’aggiornamento di tutto il personale. Si 

rammenta che la formazione è diritto/dovere dell’insegnante. Si ricorda che al 

di là di aspetti tecnici, l’uso del digitale nella didattica comporta anche un 

ripensamento delle metodologie adottate.

Analisi del fabbisogno

Sarà avviata al più presto – a cura del dirigente scolastico - una rilevazione 

relativa ai dispositivi e ai servizi di connettività di cui dispongono alunni e 

famiglie. Alla luce della rilevazione potranno essere rivisti dal Consiglio 

d’Istituto i criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali 

dell’istituzione scolastica. Nella definizione dei criteri si avrà cura che essi 

contemplino una priorità nei confronti degli studenti meno abbienti o in altra 

condizione di svantaggio. La rilevazione riguarderà anche il personale docente 

a tempo determinato al quale, se non in possesso di propri mezzi, potrà 

essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove 

il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. Si ritiene che 

i docenti assunti a tempo indeterminato, in quanto da anni assegnatari delle 

somme della Carta del docente, siano nella possibilità di dotarsi di adeguati 

strumenti da usare per la prestazione lavorativa. Per quanto riguarda la 

connettività, la scuola fornirà alle famiglie supporto informativo e – in caso di 

documentata necessità – supporto economico per il traffico dati. Nel caso in 

cui intervenga un nuovo lockdown (sospensione completa delle lezioni in 

presenza), una commissione costituita ad hoc fornirà entro 15 giorni 

dall’interruzione delle lezioni in presenza, indicazioni sulla rimodulazione delle 

progettazioni didattiche e su modalità di verifica e valutazione. Gli insegnanti 
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provvederanno a rimodulare la progettazione dell’attività educativa e didattica 

in presenza alla modalità a distanza. In generale – nel corso dell’anno 

scolastico – sarà promossa la conoscenza e l’uso di ambienti (siti, classi virtuali 

e registro elettronico) e strumenti (le diverse applicazioni) per la didattica 

digitale. Questa attività sarà utile sia in caso di nuovo lockdown, sia come 

generale formazione per gli alunni dei due ordini scolastici. In caso di 

lockdown, ai team dei docenti e ai consigli di classe sarà affidato il compito di 

rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle 

discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e 

informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro 

del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più 

possibile autonomia e responsabilità. Andrà posta attenzione agli alunni più 

fragili. In presenza di particolari fragilità, opportunamente attestate e 

riconosciute, in accordo con la famiglia, potranno essere sviluppate attività di 

didattica digitale eventualmente collegate a percorsi di istruzione domiciliare 

appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, anche 

ai fini di una loro eventuale integrazione con attività educativa domiciliare. Nei 

casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei 

casi di alunni con disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica in 

presenza. I docenti per le attività di sostegno cureranno l’interazione tra tutti i 

compagni in presenza ed eventualmente a distanza, nonché con gli altri 

docenti curricolari, mettendo a punto eventualmente materiale 

individualizzato o personalizzato. Le attività digitali saranno oggetto di 

monitoraggio in corso d’anno, in modo da raccogliere informazioni sulla loro 

effettiva diffusione ed efficacia, nonché procedere a modifiche e 

miglioramenti.

Orario delle lezioni in caso di sospensione totale delle lezioni in presenza
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Durante i periodi di lezione ordinari, ciascun team docente e consiglio di classe 

può decidere in che misura beneficiare degli strumenti di didattica digitale a 

sua disposizione. Si raccomanda comunque un minimo esercizio settimanale 

in modo che gli alunni possano sperimentare le diverse funzioni offerte dagli 

strumenti e mantenere sempre nelle loro disponibilità le loro credenziali 

(nome utente e password) personali. In caso di lockdown, si procederà 

secondo le seguenti indicazioni:

Scuola primaria: alle classi saranno assicurate almeno 20 ore settimanali di 

didattica in modalità sincrona. Le ore potranno essere organizzate anche in 

maniera flessibile, con percorsi disciplinari e interdisciplinari, ed eventuali 

ulteriori attività in piccolo gruppo o in modalità asincrona.

La scansione oraria della scuola primaria sarà la seguente: quattro ore con 

l'insegnante di italiano, quattro ore con l'insegnante di matematica, un'ora 

d'inglese, un'ora di religione. Ogni due ore di lezione sarà prevista una pausa 

di 15 minuti. 

Scuola secondaria di I grado: alle classi saranno assicurate almeno 15 ore 

settimanali di didattica in modalità sincrona. Le ore potranno essere 

organizzate anche in maniera flessibile, con percorsi disciplinari e 

interdisciplinari, ed eventuali ulteriori attività in piccolo gruppo o in modalità 

asincrona. Gli spazi orari saranno di 45 minuti, con una pausa di 15 minuti in 

tra una lezione e l'altra.

In caso di lockdown, fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti 

stabilito dal CCNL, sulla base di criteri che saranno individuati dal Collegio 

docenti, sarà predisposto l’orario delle attività educative e didattiche con la 

quota oraria che ciascun docente dedicherà alla didattica digitale, avendo cura 
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di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline. In caso di 

lockdown saranno adottate – tra le altre – riduzioni delle unità orarie di 

lezione, compattazioni di discipline, nonché altre forme di flessibilità didattica 

e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica. Fino al 

termine dell’emergenza epidemiologica, i colloqui con i genitori avranno luogo 

ordinariamente tramite videoconferenza (sarà attivata al più presto la 

funzione del Registro Elettronico che consente la loro prenotazione). Le 

riunioni degli organi collegiali avranno luogo prevalentemente in modalità a 

distanza (unica eccezione le riunioni per le attività di scrutinio). Riunioni tra 

insegnanti in presenza potranno avere luogo solo se preventivamente 

autorizzate dal dirigente scolastico e in spazi abbastanza ampi da garantire un 

adeguato distanziamento. In caso di lockdown, tutte le riunioni si svolgeranno 

a distanza. I docenti e tutto il personale della scuola, a vario titolo in contatto 

video con gli studenti e con le famiglie, rispetteranno le prescrizioni di cui agli 

artt. 3 e sgg. del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 

(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Anche il Regolamento di 

disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria sarà 

integrato con la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti 

scorretti assunti durante la didattica digitale integrata e con le relative 

sanzioni. L’IC Console Marcello propone, infine, ogni anno attività di 

formazione degli alunni relativamente ai rischi derivanti dall’uso della rete e, in 

particolare, sulla prevenzione del cyberbullismo.

Metodologie e strumenti per la verifica e la valutazione

In periodi in cui l’attività didattica settimanale si svolge in presenza, ciascun 

insegnante potrà avvalersi del ricorso agli strumenti di didattica digitale messi 

a disposizione dall’istituto. Lo sviluppo delle competenze digitali è dunque 
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obiettivo trasversale da valorizzare (oggetto anche di certificazione al termine 

della classe quinta primaria e terza secondaria di primo grado). Da valutare 

per il futuro lo sviluppo di un curricolo più ampio basato sul quadro di 

riferimento DigComp di Agid (attualmente nella versione 2.1 

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/digcomp2- 

1_ita.pdf). In caso di lockdown – a seconda del periodo in cui tale lockdown 

abbia a verificarsi – la commissione PTOF, entro due settimane 

dall’interruzione delle lezioni in presenza, presenterà al collegio docenti una 

proposta relativa a modalità di verifica e valutazione (oltre a indicazioni per la 

rimodulazione delle progettazioni) che indirizzi l’azione dei singoli docenti e 

dei team/consigli di classe. In generale, le lezioni in videoconferenza agevolano 

il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni, 

consentono la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere 

la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti 

a momento di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva 

della conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica 

digitale integrata (per esempio, apprendimento cooperativo, flipped 

classroom, debate) quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e 

partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare 

proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e 

trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. La normativa 

vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai 

criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale 

dell’Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività di didattica digitale 

(integrata o esclusiva), la valutazione deve essere costante, garantire 

trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la 

possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback 
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continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine 

consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo 

di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione 

non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione 

formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 

apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità 

personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la 

valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è 

integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da 

quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione 

complessiva dello studente che apprende.

Alunni con bisogni educativi speciali

Il Piano scuola 2020, allegato al DM 39/2020, prevede che l’Amministrazione 

centrale, le Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello 

di competenza, operino per garantire la frequenza scolastica in presenza degli 

alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori 

educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla 

comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto 

di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente 

all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle singole amministrazioni 

scolastiche di garantire la frequenza in presenza. Particolare attenzione va 

dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della 

Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni 

Educativi Speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa 

riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è 
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quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il 

carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano opportune misure 

dispensative e compensative anche nell’ambito della didattica digitale (inclusa, 

per esempio, la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni). In presenza di 

alunni con bisogni educativi speciali, il ricorso alla didattica digitale dovrà 

essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo 

degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in 

termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere 

riportate nel PDP. Per gli alunni eventualmente impossibilitati a frequentare (a 

fronte di seri e documentati motivi) l’attivazione della didattica digitale, oltre a 

garantire il diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento 

sociale e diventa, pertanto, strumento efficace per rinforzare la relazione. Il 

Dirigente scolastico attiverà ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori 

competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente 

la didattica digitale integrata.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Al primo collaboratore spettano i seguenti 
compiti e funzioni: - Collaborazione con il 
D.S. nella gestione ordinaria della Scuola; - 
Collaborazione decisionale; - 
Coordinamento organizzativo della Scuola; 
- Coordinamento della comunicazione 
interna ed esterna; - Supporto ai Referenti 
di plesso nel controllo e sostituzione del 
personale temporaneamente assente alle 
attività di servizio; - Fase istruttoria delle 
attività degli OO.CC. e dei 
dipartimenti/discipline, con 
predisposizione e controllo dei relativi atti; 
- Supporto alla gestione/utilizzo 
dell’organico dell’autonomia, struttura 
delle cattedre, formazione delle classi; - 
Supporto alla progettazione di Istituto; - 
Pianificazione e gestione incontri scuola-
famiglia; - Verbalizzazione del Collegio dei 
docenti; - Partecipazione alle riunioni di 
coordinamento; - Sostituire il Dirigente 
Scolastico in caso di sua assenza o 
impedimento; - Presiedere i consigli di 
classe in caso di assenza o impedimento 

Collaboratore del DS 2
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del Dirigente scolastico.

Funzioni strumentali: Area 1 PTOF 
Elaborazione/Aggiornamento del PTOF. 
Predisposizione di brochure informative 
per le famiglie. Coordinamento delle 
attività del Piano. Partecipazione 
all’elaborazione del PdM. Report periodici. 
Rendicontazione sociale. Cooperazione con 
i Collaboratori del Dirigente, i Referenti di 
plesso e le altre FFSS. Area 2 CONTINUITA' 
Infanzia/primaria Secondaria- 
Progettazione, coordinamento e gestione 
delle attività di continuità e 
accompagnamento degli alunni nel 
passaggio scuola 
infanzia/primaria/secondaria. 
Monitoraggio dell’attività d’area. 
Cooperazione con i Collaboratori del 
Dirigente, i Referenti di plesso e le altre 
FFSS. Area 3 ORIENTAMENTO 
Progettazione, coordinamento e gestione 
delle attività di orientamento in entrata ed 
in uscita degli alunni. Attività di 
collegamento con i soggetti del terzo 
settore che operano sul territorio. 
Monitoraggio dell’attività d’area. 
Cooperazione con i Collaboratori del 
Dirigente, i Referenti di plesso e le altre 
FFSS. Area 4 INCLUSIONE BES 
Progettazione, coordinamento e gestione 
delle attività per gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali. Accrescere il livello di 
inclusione della scuola. Coordinamento dei 
rapporti tra la Scuola e le famiglie, con 
particolare attenzione agli studenti a 
rischio di dispersione/disagio. 

Funzione strumentale 8
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Monitoraggio dell’attività d’area. 
Cooperazione con i Collaboratori del 
Dirigente, i Referenti di plesso e con le 
altre FFSS. Area 5 INTEGRAZIONE ALUNNI 
STRANIERI Progettazione, coordinamento e 
gestione delle attività volte a favorire 
l’integrazione degli alunni stranieri. Attività 
di collegamento con i soggetti del terzo 
settore che operano sul territorio 
nell’ottica dell’inclusività. Monitoraggio 
dell’attività d’area. Cooperazione con i 
Collaboratori del Dirigente i Referenti di 
plesso, con le altre FFSS e con il Gruppo di 
Lavoro per l’Inclusione (GLI).

Responsabile di plesso

Il Responsabile di plesso si occupa di: - 
presiedere i consigli di interclasse previa 
specifica delega; - organizzare e coordinare 
i lavori degli ambiti disciplinari; - 
collaborare alla stesura dell’orario; - 
ammettere nelle classi gli studenti in 
ritardo e autorizzare l’uscita anticipata 
dalle lezioni; - provvedere alla copertura 
delle classi per la sostituzione docenti 
assenti; - vigilare sulle attività 
antimeridiane e pomeridiane; - vigilare 
sull’osservanza delle norme di sicurezza 
all’interno dell’Istituto.

6

L'Animatore Digitale collabora con la 
Dirigenza e il Team per l'Innovazione 
digitale allo scopo di raggiungere gli 
obiettivi relativi alle seguenti aree: 1. 
FORMAZIONE INTERNA – stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
favorendo la partecipazione di tutta la 

Animatore digitale 1
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comunità scolastica alle attività formative. 
2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA – favorire la partecipazione 
degli studenti, delle famiglie e di altre 
figure del territorio sui temi del PNSD. 3. 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE – 
Individuare soluzione metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno della Scuola, coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa.

Team digitale

Il team per l’innovazione tecnologica 
supporta l'animatore digitale e 
accompagna adeguatamente l’innovazione 
didattica nella scuola con il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione nella 
scuola, diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 
Piano nazionale per la scuola digitale sul 
territorio.

3

Referente alla salute

Il Referente alla Salute si occupa di: 
Promuovere i fattori di protezione come 
strategie di tutela alla salute; Supportare 
gli alunni nelle relazioni con i pari e con gli 
altri; Acquisire competenze per affrontare i 
cambiamenti presenti nell'età evolutiva; 
Favorire esperienze pratiche per la crescita 
del gruppo classe; Contrastare la 
dispersione scolastica; Acquisire norme di 
sicurezza e di comportamento stradale e 
partecipazione attiva alla vita culturale e 
amministrativa; Istruire sull'importanza di 
una corretta alimentazione; Praticare lo 
sport come momento di aggregazione, 
crescita e solidarietà tra i pari.

2
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Commissioni 
(Formazione Classi e 
Mensa)

Formazione classi prime (della scuola 
Primaria e secondaria) ha il compito di 
supportare il Dirigente, nel rispetto dei 
criteri definiti in sede collegiale, nella 
formazione delle classi prime assicurando 
omogeneità fra le classi ed eterogeneità 
all'interno delle stesse. Mensa: collabora 
nel monitoraggio della gradibilità dei pasti 
e delle modalità di erogazione del servizio, 
facendosi carico di riportare i suggerimenti 
e i reclami che pervengono dall'utenza 
stessa. N.I.V. : effettuare nel rispetto delle 
competenze degli organi collegiali, 
l'autovalutazione mediante l’analisi e la 
verifica del servizio offerto dalla scuola e 
procede alla la redazione di un Rapporto di 
autovalutazione contenente gli obiettivi di 
miglioramento; Monitorare, verifica e 
valutare gli esiti delle azioni di 
miglioramento per un eventuale revisione 
del piano di miglioramento e per la messa 
in campo di azioni correttive.

7

Referente tempo 
prolungato

Monitorare le attività del tempo 
prolungato, con particolare attenzione alla 
frequenza degli alunni, al fine di migliorare 
la qualità di tale offerta formativa.

1

Il presidente di interclasse/coordinatore di 
classe assicura lo svolgimento dei seguenti 
compiti: - Presiede il Consiglio di 
classe/interclasse previa delega specifica; - 
Si raccorda con il Referente di plesso; - Si 
raccorda con i Rappresentanti di 
classe/interclasse dei genitori; - Coordina 
l’attività del Consiglio di classe/interclasse 
sulla base dell’ordine del giorno 

Presidente di 
interclasse/Cordinatore 
di classe

25
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predisposto dal dirigente scolastico; - 
Coordina le attività del Consiglio di 
classe/interclasse per la corretta 
attuazione delle linee di indirizzo 
dell’Istituto, delle priorità e degli obiettivi 
contenuti nel P.T.O.F. e si raccorda con gli 
altri presidenti/coordinatori; - Predispone, 
insieme ai docenti titolari nella 
classe/interclasse, la programmazione 
generale della classe/interclasse tenuto 
conto della situazione di partenza; - 
Coordina le attività educative e didattiche 
programmate dal Consiglio; - È 
Coordinatore per l’Educazione civica; - 
Controlla, nella scuola secondaria, la 
buona tenuta del registro di classe in 
particolare per quanto riguarda le assenze 
degli alunni, i ritardi e le giustificazioni e 
controlla la corretta giustifica delle 
assenze; - Relaziona in merito 
all’andamento generale della 
classe/interclasse; - Informa le famiglie e 
gli allievi sulle attività deliberate dal 
Consiglio di classe/interclasse; - Presiede le 
assemblee dei genitori in occasione del 
rinnovo degli organi collegiali; - Si incarica 
della raccolta e della diffusione delle 
informazioni che riguardano la 
classe/interclasse; - Comunica a tutti i 
membri del Consiglio le proposte di 
iniziative e progetti e ne coordina le 
adesioni; - Richiede la convocazione 
straordinaria del Consiglio per interventi di 
natura didattico- educativa o disciplinare; - 
Valuta la situazione relativa al recupero 
degli apprendimenti e alle iniziative per il 
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recupero; - Coordina la predisposizione del 
materiale necessario per le operazioni di 
scrutinio finale; - Cura la documentazione 
per l’Esame di Stato per le classi terze della 
scuola secondaria; - Segnala al referente di 
plesso, al dirigente scolastico o ai suoi 
collaboratori le situazioni problematiche 
sia relative alla frequenza che al 
rendimento scolastico.

Referente Covid

I Referenti/sostituti svolgono le seguenti 
funzioni: - sensibilizzazione, informazione e 
organizzazione del personale; - verifica del 
rispetto del protocollo COVID-19; - 
monitoraggio delle presenze degli alunni 
nelle classi e del personale; - monitoraggio 
delle relazioni e dei contatti in caso della 
rilevazione di situazioni di contagio; - 
collaborazione con il Dirigente scolastico 
nei rapporti con il Dipartimento di 
prevenzione dell’ASL. In particolare, per 
agevolare le attività di contact tracing del 
DdP, il referente/sostituto scolastico per 
COVID19 dovrà: - fornire l’elenco degli 
studenti della classe in cui si è verificato il 
caso confermato; - fornire l’elenco degli 
insegnati/educatori che hanno svolto 
l’attività di insegnamento all’interno della 
classe in cui si è verificato il caso 
confermato; - fornire elementi per la 
ricostruzione dei contatti stretti; - indicare 
eventuali alunni/operatori scolastici con 
fragilità; - fornire eventuali elenchi di 
operatori scolastici e/o alunni assenti.

8

Delegati del Dirigente 
predisposizione orario 

I delegati del Dirigente per la 
predisposizione dell'orario scolastico 

6
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scolastico svolgono i seguenti compiti: - Realizzare il 
Piano orario dei docenti su posto comune 
e di sostegno tenendo conto dei progetti 
continuità, di potenziamento e di 
ampliamento dell’offerta formativa e dei 
docenti che prestano servizio su più 
scuole; - Realizzare il Piano delle 
compresenze e delle disponibilità; - 
Verificare orario e eventuali modificazioni 
in corso d’anno;

Referente Invalsi

Il Referente Invalsi si occupa di: Analizzare 
gli esiti nelle prove standardizzate; 
Elaborare i dati e la tabulazione con grafici 
esplicativi; Curare la documentazione del 
processo di analisi. Collaborare con il NIV e 
fornire supporto al monitoraggio delle 
azioni di miglioramento che si pongono in 
essere per perseguire il traguardo di 
migliorare gli esiti nelle prove INVALSI.

2

Referente bullismo e 
cyberbullismo

Il Referente del bullismo e cyberbullismo si 
occupa di: Curare i rapporti e la 
progettualità con gli organismi presenti sul 
territori. Curare il coordinamento delle 
attività legate al progetto Sportello di 
ascolto psicologico. Promuovere azioni di 
prevenzione e contrasto al Bullismo e al 
Cyberbullismo. Partecipare alle iniziative 
formative dall’USR e/o da altri enti e 
associazioni territoriali sul tema 
(piattaforma ELISA).

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 

Attività realizzata N. unità attive
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concorso

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Potenziamento nelle discipline artistiche
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Alfabetizzazione degli studenti stranieri
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna; Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo – contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti. 
Formula, all’inizio dell’anno scolastico una proposta di piano 
dell’attività inerente le modalità di svolgimento delle 
prestazioni del personale ATA. Previa definizione del Piano 
annuale delle attività del personale ATA, organizza 
autonomamente le attività, nell’ambito delle direttive del 
dirigente scolastico. Svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili. E’ 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili. Nell’ambito della contrattazione interna 
d’istituto il DSGA effettua il controllo sul contratto d’istituto 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

69



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC VIA CONSOLE MARCELLO/MILANO

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

predisponendo una relazione sulla compatibilità finanziaria

Ufficio protocollo

Tenuta registro protocollo informatico Gestione 
corrispondenza posta elettronica e cartacea Archivio 
cartaceo e digitale Rapporti con Ente Locale Circolari e 
comunicazioni. Pubblicazione atti di propria competenza

Ufficio per la didattica

Gestione alunni: Iscrizioni Monitoraggi, rilevazioni e 
statistiche alunni Gestione corrispondenza con le famiglie 
Monitoraggi, rilevazioni e statistiche alunni Gestione e 
procedure per adozioni libri di testo Gestione istanze 
sussidi (buoni libro assegnato dall’Ente Locale) Esoneri 
educazione fisica -

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione Personale a Tempo Indeterminato e Determinato 
Convocazione per sostituzione personale assente e su 
posto vacante

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO 21 LEGGE 107/2015

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

La rete di ambito ha ad oggetto la pianificazione, la  progettazione e l' attuazione delle 
iniziative formative per il personale delle scuole aderenti, coerentemente con le 
priorità nazionali del Piano di Formazione Nazionale  e con i bisogni del personale 
rilevati da ogni singola istituzione. 

 RETE DI SCOPO MUNICIPIO 8

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete è costituita dagli Istituti comprensivi del Municipio 8. 

 RETE DI SCOPO ASSISTENTE TECNICO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE DI SCOPO ASSISTENTE TECNICO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete è costituita tra i cinque istituti comprensivi che condividono l'assistente 
tecnico assegnato alle scuole

 RETE DI SCOPO SICOMORO I CARE SCUOLA DELLA SECONDA OPPORTUNITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete l'obiettivo di offrire un seconda opportunità agli alunni a rischio dispersione 
consentendo , attraverso percorsi personalizzati, il conseguimento del diploma di 
scuola secondaria di primo grado.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 IL RUOLO DEL DOCENTE COME PUBBLICO UFFICIALE

Corso di formazione per il personale docente tenuto dal Dott. Forno, magistrato in quiescenza 
della Procura della Repubblica e Procuratore Aggiunto, sulle modalità di denuncia alla Procura 
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della Repubblica o agli organi di Polizia di fatti che costituiscono reato contro i minori.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO SULLA SICUREZZA

In ottemperanza a quanto previsto dall' Art. 37 DL 81/2008, l'Istituto attiva corsi di formazione 
obbligatori sulla sicurezza - rischio medio - rivolti a tutto il personale docente e ATA in servizio. 
Il corso di formazione è della durata di 12 ore di cui 4 in modalità e-learning e 8 frontali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

 

 FORMAZIONE SULL'INCLUSIONE E LA DISABILITÀ

L'attività formativa è rivolta al personale docente impegnato nelle classi con alunni con 
disabilità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE BASE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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