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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.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

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 autentico 
senso di appartenenza.

 La scuola pertanto individua le seguenti priorità strategiche: 
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Promuovere la realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni, valorizzarne le 
potenzialità e garantire le pari opportunità.

 Ridurre la dispersione scolastica al fine di garantire successo educativo e formativo. 
Diminuire il numero degli alunni respinti.

 Migliorare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza. Promuovere 
livelli più soddisfacenti di competenze civiche e sociali per migliorare la capacità di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale. Accrescere il grado di 
inclusione della scuola
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Traguardi attesi al temine 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

Nella scuola primaria, in entrambi i plessi si attua il tempo pieno di 40 ore settimanali.
Nella scuola secondaria di primo grado il tempo scuola è  tempo scuola di 30 ore 
settimanali. In sede di iscrizione le famiglie hanno possibilità di optare per il tempo 
prolungato di  36 ore settimanali. 
La seconda lingua  comunitaria è a scelta delle famiglie francese o spagnolo. Per gli 
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studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica le opzioni 
sono: 
a. attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
b. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

QUADRO ORARIO - 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

Corso ad indirizzo musicale SI  NO•

QUADRO ORARIO - 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

•
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IL CURRICOLO DI ISTITUTO

l 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 dalle competenze previste per il nuovo 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 va integrato con adeguate risposte 
educativo - didattiche ai bisogni formativi degli alunni e con le sollecitazioni del contesto 
sociale.

Pertanto, la programmazione curricolare sarà centrata 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 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.
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INCLUSIONE

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 regolarità al fine di tenere sotto controllo il 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Nella scuola vengono valorizzate le 
diversità 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 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.

In tutte le classi viene attuata una didattica per gruppi di livello. L'articolazione dell'orario 
nella scuola secondaria permette di realizzare attività 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.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 La gestione unitaria dell'istituzione è assicurata dal dirigente scolastico  responsabile della 
gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. L'attività scolastica  è 
organizzata secondo criteri di efficienza e di efficacia formative . La scuola promuove gli 
interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse 
culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di 
insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, 
per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto 
all'apprendimento da parte degli alunni. 

Il modello organizzativo,  gran parte ereditato dalla precedente gestione, sarà implementato  
e corretto sulla base di osservazioni effettuate nel corso del corrente anno. La struttura 
organizzativa, per il prossimo triennio, sarà definita in maniera condivisa e nel rispetto delle 
competenze degli organi Collegiali. Sulla base delle priorità emerse e delle aree da presidiare  
saranno individuati commissioni e gruppi di lavoro finalizzati sostenere il diritto di 
apprendimento degli alunni, ad assicurare la qualità  dei processi formativi, a promuovere la 
crescita, la valorizzazione e l'empowerment del personale scolastico. 
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