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1.1 MAPPA GENERALE DEI PLESSI 

L'I.C.S. Borsi è così costituito 

 

 

Dove siamo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede Centrale e Segreteria: Via Viscontini 7 – 20151 

Milano       tel. 02 884 67 625  

miic8c1003@istruzione.it; miic8c1003@pec.istruzione.it 

mailto:miic8c1003@istruzione.it
mailto:miic8c1003@pec.istruzione.it
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Sito della scuola http://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/

http://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/
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1.2 CONTESTO 

Il territorio 

 

L'Istituto con i suoi sette plessi si estende nei quartieri Gallaratese, San Leonardo, Figino  

e Trenno. In questo triennio il contesto si è notevolmente modificato: il quartiere Trenno 

ha visto la nascita di nuovi edifici abitativi a carattere residenziale, nel Gallaratese sono 

sorte unità abitative che hanno accolto famiglie non italofone.  

A Trenno è anche presente un centro di Accoglienza residenziale di donne e famiglie, che 

accoglie nuclei familiari titolari o richiedenti protezione internazionale  inviati dall’Ufficio 

Rifugiati del Comune di Milano.  

La zona interessata dall'EXPO 2015 che gravita vicino al nostro Istituto inoltre ha visto 

la nascita del nuovo quartiere residenziale di Cascina Merlata: moltissime famiglie 

straniere, italiane, ma residenti in altre zone, si sono trasferite in questo triennio. Il 

quartiere è ancora privo di scuole e per questo motivo le famiglie fanno riferimento al 

nostro Istituto soprattutto per l’iscrizione dei loro figli alla Primaria e alla Secondaria di 

primo grado.  

L'inserimento nelle classi di alunni non italofoni ha comportato un notevole sforzo da parte 

dell'Istituto finalizzato sia all'integrazione degli alunni nelle classi, sia alla realizzazione di 

percorsi didattici volti al raggiungimento delle competenze linguistiche. 

Il plesso Viscontini dall’a.s. 21-22, si è trasferito in una scuola di nuova costruzione. Il 

nuovo edificio ha attratto numerose famiglie, che abitano in altre zone, che hanno iscritto 

i propri figli nel nuovo edificio incrementando il numero di classi prime. 

L’edificio è stato interamente ricostruito secondo criteri innovativi ed è oggetto quindi di 

Constructing Education, un'indagine-progetto sulla didattica legata ai nuovi spazi di 

apprendimento, in collaborazione con Indire e Università Bicocca e con il finanziamento da 

parte dell’Unione Europea e in particolare della C.E.B. 

Tutta la zona  si caratterizza come un territorio di periferia con ampie aree verdi, 

compresenza di edifici storici e sperimentazioni architettoniche avveniristiche,  presenza di 

servizi commerciali e sportivi, rivolti soprattutto ai giovani e agli anziani, carenza di servizi 

culturali, a cui in parte stanno ovviando gli Oratori, le Associazioni e le Cooperative che 

hanno fatto rete sul territorio e di cui si dirà più avanti.  
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Il fulcro, commerciale, ma non solo,  dell’area è il Centro commerciale Bonola, che oltre a 

supermercati e negozi, ospita una serie di servizi (anagrafe, biblioteca civica, ambulatori 

medici...) oltre alla sede del Municipio 8.  

L'Istituto Comprensivo, inserito in un simile contesto urbanistico e sociale, intende 

connettersi a questa dimensione così variegata, perché è un'opportunità per proseguire il 

percorso iniziato decenni e fa e, nel contempo, per rinnovare la propria identità e offrire al 

quartiere gli strumenti culturali per affrontare in modo propositivo la sfida 

dell'innovazione.  

Fondamentale, per raggiungere questi obiettivi, è il rapporto e la collaborazione con enti 

ed associazioni che operano sul territorio. 

 

Rapporti col territorio 

Fra i molti enti con cui l’Istituto collabora, si segnala in primo luogo 

l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA, DILETTANTISTICA CULTURALE “G.BORSI” di cui 

l’Istituto ha auspicato e favorito la nascita, in nome di quella alleanza tra scuola e 

famiglia tanto importante per lo sviluppo di un progetto educativo completo e 

sinergico per le giovani generazioni. L’Associazione genitori è nata il 15 giugno 2015. 

L’intento di questa iniziativa è promuovere attività e soluzioni che favoriscano 

l’organizzazione della vita dei genitori con figli in età scolare, aprendo le scuole oltre 

l’orario scolastico, per offrire attività per i ragazzi, occasioni di formazione per gli 

adulti, spazi di incontro e solidarietà fra genitori. 

Accanto ad essa, permangono attivi i comitati dei genitori che tradizionalmente 

forniscono un supporto fondamentale alla vita scolastica di alunni e docenti per 

l’organizzazione di eventi all’interno dell’Istituto, raccolta fondi, iniziative didattiche e 

spettacoli. 

L’Istituto inoltre collabora per specifici progetti con Enti ed Associazioni della zona del 

Comune di Milano: 

- il Comune di Milano per l’assegnazione di fondi per l’assistenza educativa agli alunni 

DVA e per l’Orientamento in uscita 

- il Municipio 8 per il Progetto Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze, per lo 

sportello di ascolto e per molte altre attività in rete con le scuole del territorio 

- l’UONPIA per la segnalazione degli alunni diversamente abili 
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- il Consorzio SIR per la certificazione di alunni con BES 

- la Cooperativa Cresco per favorire l’inclusione degli alunni in difficoltà 

- La Rete Qu.Bì. contro la povertà educativa infantile e, attraverso di essa, con varie 

associazioni del territorio, in particolare, per l’a.s. 2022-23, con la cooperativa 

Zerodiciotto per lo sportello di ascolto e counseling e per laboratori gratuiti in 

orario extra scolastico, con  la Cooperativa Equa e Spluf per attività laboratoriali in 

orario scolastico, rivolti alle classi prime della secondaria di primo grado finalizzati 

alla creazione del gruppo classe e alla risoluzione dei conflitti che potrebbero 

sorgere nel corso dell’anno, con la cooperativa Coesa per la prosecuzione del 

Progetto Gourmet con la primaria e per attività di aiuto compiti per la secondaria. 

- L’USD Viscontini Volley per la gestione della palestra di via Viscontini in orario 

extrascolastico, per attività di Mini Volley in altre palestre (tutto ciò con 

salvaguardia delle altre assegnazioni date dal Comune di Milano); per l’uso 

dell’auditorium di via Viscontini e dei suoi spazi esterni per i campi estivi 

- la Città Metropolitana, ex Provincia, per l’inclusione degli alunni disabili sensoriali 

- il Polo Start 4 per l’inclusione degli alunni stranieri 

- l’ORED (Osservatorio Regionale sulle Dipendenze), ATS Milano e Regione Lombardia 

per il progetto Life Skills (prevenzione delle dipendenze) 

- La Polizia Municipale e la Polizia di Stato per interventi su dipendenze, 

cyberbullismo, educazione stradale ed altri temi di cittadinanza 

- l’Unicef per iniziative volte allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (es. 

progetto Scuola Amica e Marcia dei Diritti) 

- Terres des hommes per attività collegate soprattutto alla Radio USB, podcast 

dell’Istituto 

- Manitese, Libera, Associazione Figli della Shoah, Gariwo per progetti legati a 

cittadinanza, partecipazione     e salute 

- Il Politecnico di Milano per la consulenza informatica  e corsi di formazione per i 

docenti 

- L’Università Bicocca per il progetto Constructing Education 

- L’IC Borsi aderisce all’accordo di rete con altri Istituti del territorio relativo 

all’istituzione del Progetto Integrato contro la dispersione scolastica - Scuola della 

seconda opportunità (si veda oltre Sezione 3 Offerta Formativa – azioni della 

scuola per l’inclusione scolastica).  
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- Si è stretta anche una collaborazione con il Centro di Aggregazione Giovanile 

Marcelline, che, in accordo con l’Istituto, si fa carico di seguire alunni a rischio 

dispersione, le cui problematiche sono emerse nel corso dell’anno (si veda oltre 

Sezione 3 Offerta Formativa – azioni della scuola per l’inclusione scolastica).. 

- L’Istituto fa anche parte della rete delle Scuole che Promuovono Salute.
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1.3 GLI ORDINI DI SCUOLA  

INDIRIZZI UTILI E RIFERIMENTI 

Ufficio della Dirigenza  

Segreteria 

Riferimenti: 

Dirigente scolastico 

prof. Giovanni Latrofa 

Direttore dei Servizi Generali 

Amministrativi: Aurora Ritrovato 

 

Via Viscontini 7– 20151 Milano 

Portineria 02 884 67 625 
       miic8c1003@ istruzione.it       

miic8c1003@pec.istruzione.it 

Collaboratrici del Dirigente 

 Cristina Colombo 

Anna Ostinelli 

in via Viscontini  

02 88467616 

 

Scuola dell'infanzia 

 Riferimento:  

Savina Cappai 

Via Appennini 189 – 20151 Milano 

tel. 0288440080 - 81 
codice meccanografico MIAA8C101X 

Scuola primaria di via Cilea 

Riferimento: 

Loredana Di Paola 

Via Cilea 12 -20151 Milano 

tel. 0288444963 

fax 0288444964 
codice meccanografico MIEE8C1026 

Scuola primaria di via Silla 

Riferimento: 

Alessia Favata 

Via Silla 150 -20151 Milano 

tel. 0288446455-56-54 
codice meccanografico MIEE8C1048 

Scuola primaria di via Visconti 

Riferimento: 

Domenico De Lucia 

Via Visconti 16 – 20151 Milano 

tel. 0288444971 - 74 

fax 0288444973 
codice meccanografico MIEE8C1037 

Scuola primaria di via Viscontini 

Riferimento: 

Paola Berra 

Via Viscontini 7 – 20151 Milano  

02 88467625 
codice meccanografico MIEE8C1015 

Scuola secondaria di 1° grado  di via Borsa  

Riferimenti: 

Anna Ostinelli /Elisabetta Franchini 

Via Borsa 26 – 20151 Milano 

tel. 0288440345 – 47 - 44 

fax 0288440348 
codice meccanografico MIMM8C1014 

Scuola secondaria di 1°grado di via 

Ojetti 

Riferimento:  

Vittoria Esposito 

Via Ojetti 13  

Centralino 0288445192 
codice meccanografico MIMM8C1014 

mailto:miic8c1003@pec.istruzione.it
mailto:miic8c1003@pec.istruzione.it
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1.4 ATTREZZATURE E RISORSE STRUTTURALI 

Scuola dell’infanzia 

 

3 aule di sezione con arredi e materiali per il lavoro grafico – pittorico - manipolativo, lo 

spazio accoglienza /calendario, lo spazio per il gioco simbolico, per il gioco 

strutturato, l’angolo morbido, lo spazio lettura 

1 aula che accoglie il laboratorio di psicomotricità (con materiale psicomotorio), il 

laboratorio musicale,  il laboratorio teatrale 

1 aula con arredi e materiali per il laboratorio creativo - manipolativo 1 

ampio salone con giochi per il movimento 

1 spazio biblioteca in salone per attività didattiche di piccolo gruppo   

1 laboratorio multimediale con computer e LIM 

spazio – refettorio, antistante le aule di sezione 

1 ampio giardino con grandi attrezzi 
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Scuola Primaria  
 

 

Primaria Cilea Primaria Viscontini 

● Biblioteca  

● 1 aula informatica 

● 1 Aula 2.0 

● LIM in tutte le classi connesse via WiFi 

● Palestra 

● Aula di musica (in via di 

realizzazione) 

● Pittura 

● Psicomotricità 

● Refettorio 

● Biblioteca  

● Auditorium 

● Laboratorio di informatica 

● Laboratorio di arte 

● Laboratorio di scienze 

● Laboratorio STEM 

● Aula di inglese 

● Aula della consapevolezza energetica 

● LIM in tutte le classi connesse via WiFi 

● palestra 

● Laboratorio di musica 

● Orto 

● Refettorio 

 

Primaria Visconti Primaria Silla 

● Biblioteca 

● 2 aule informatica 

● 1 Aula 2.0  

● LIM in tutte le classi connesse via WiFi 

● Laboratorio di inglese 

● Manipolazione/ pittura 

● Palestra 

● Aula psicomotricità 

● Refettorio 

● Biblioteca  

● Informatica 

● LIM in tutte le classi 

● Manipolazione 

● Orto 

● Palestra 

● Psicomotricità 

● Refettorio 
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Scuola Secondaria di 1° Grado 

 

 PLESSO di VIA BORSA  PLESSO di VIA OJETTI 

 Aule: 

 Ogni aula è cablata per il 

collegamento in rete 

Intranet, Internet e wifi 

 LIM in tutte le classi 

 

 Plesso: 

 2 Laboratori multimediali 

con computer collegati a 

internet 

 Aula multimediale con LIM 

 2 aule per piccoli gruppi di 

cui una dotata di LIM 

 Laboratorio di scienze (2 aule) 

 Laboratorio di artistica 

 Laboratorio di tecnologia 

 Biblioteca  

 Palestra 

 Campo esterno 

 Giardino 

 Orto, frutteto e serra 

didattici e strutturati 

 Refettorio 

 Aule: 

 Ogni aula ha una connessione WIFI 

 LIM in tutte le classi 

 

 

 

 Plesso: 

 1 Laboratorio multimediale

 con computer collegati a internet 

 Aula multimediale con LIM 

 Laboratorio di scienze 

 Laboratorio di ceramica 

 Aula musica 

 Aula pittura 

 Aula Radio Web 

 Biblioteca  

 Palestra 

 Campi esterni attrezzati 

 Giardino 

 Aula “all’aperto” 

 Refettorio 
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1.5   RISORSE PROFESSIONALI 

Il fabbisogno del personale docente 

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, si riportano i dati come 

risultano dall’organico di diritto e di fatto dell’anno in corso (2022-23). Eventuali 

variazioni successive potranno  essere apportate in sede di aggiornamento annuale del 

Piano sulla base dell’organico assegnato dal Ministero: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

posti comuni 6 

sostegno 2 

IRC 1 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

posti comuni 59 

sostegno 28 

IRC 2 + 12 ore 

 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE DI CONCORSO ORGANICO 

A022 materie letterarie 15+ 14 ore 

A028 matematica e scienze 9 + 9 ore 

AB25 inglese 3 + 9 ore  

AC25 spagnolo 1 + 4 ore 

AD25 tedesco 2 

A01 arte e immagine 2 + 6 ore 

A060 tecnologia 2 + 6 ore 

A030 educazione musicale 2 + 6 ore 
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A049 educazione fisica 2 + 6 ore 

Sostegno 21 

IRC 1 + 3 ore 

 

Il fabbisogno del personale non docente 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 

fabbisogno è così definito: 

 

PROFILO ORGANICO 

DSGA 1 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

6 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

24  
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SEZIONE 2 : LE SCELTE STRATEGICHE 

 

2.1  FINALITA’ 

2.2  PRIORITA’ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI 

2.3 PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV  

2.4 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

2.5 PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SEZIONE 2 : LE SCELTE STRATEGICHE 

 

2.1 Finalità 

 

Le finalità ultime, da sempre perseguite dal nostro Istituto, puntano ad 

adempiere a questo ruolo della scuola offrendo ai nostri studenti un percorso atto a 

favorire lo sviluppo di: 

 

 padronanza delle competenze di base (alfabetiche, matematiche e digitali) 

 autonomia nella gestione degli strumenti cognitivi 

 abilità nel mettere a frutto l’esperienza di apprendimento vissuta nei futuri contesti 

di studio e di vita 

 desiderio di proseguire il proprio percorso di crescita personale, culturale e sociale 

 consapevolezza che non si smette mai di imparare e che la scuola è il luogo che 

fornisce gli strumenti per farlo, 

 acquisizione di atteggiamenti e comportamenti “salutari” e fonte di benessere per 

il proprio fisico e la propria mente 

 capacità di riconoscere e valorizzare le proprie abilità e potenzialità 

 senso di una cittadinanza responsabile e di una partecipazione attiva alla società 

civile 

 valorizzazione dell’incontro con culture e con personalità diverse dalla propria, 

come forma di arricchimento cognitivo e morale per costruire una scuola ispirata 

all'accoglienza e all'inclusione. 

2.2 Priorità finalizzate al miglioramento degli 

esiti 

Per la scuola dell’infanzia l’Istituto Borsi si prefigge di raggiungere i seguenti 

obiettivi: 
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1. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche attraverso 

l’uso di materiali strutturati, dotazioni tecnologiche e nuove metodologie 

(brainstorming, learning by doing e problem solving) 

2. potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso insegnamenti di tipo individualizzato, attività di 

rinforzo, lavoro in piccoli gruppi, semplificazione delle proposte, ricorso al peer 

tutoring 

3. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché' alla lingua inglese attraverso l’uso di software e giochi 

interattivi a supporto della didattica tradizionale. 

4. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie, attraverso una maggiore 

collaborazione con l’Associazione Genitori e le associazioni presenti sul territorio. 

 

 

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado l’Istituto Borsi si prefigge di 

raggiungere i seguenti obiettivi: 

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze multilinguistiche, con 

riferimento in primo luogo all'italiano e inoltre alla lingua inglese e ad altre lingue  

dell'Unione europea. 

Per quanto riguarda la lingua inglese e le altre lingue europee, si stanno proseguendo 

anche per quest’anno il Progetto europeo Erasmus KA1 per la mobilità dei docenti 

finalizzata alla formazione e al job shadowing in paesi dell’Unione europea e il Progetto 

europeo Erasmus KA2 per la mobilità degli studenti. Per l’a.s. 2022-23, come nei due 

anni precedenti,  gli alunni e i docenti saranno in contatto con scuole di vari paesi 

europei (Grecia, Croazia, Spagna e Portogallo) per la realizzazione di progetti comuni 

legati al tema della tutela dell’ambiente. I progetti si realizzano attraverso laboratori in 

presenza (mobilità degli alunni e dei docenti) e attraverso contatti on line per mezzo 

della piattaforma e-Twinning.  

L’Istituto offre anche la possibilità di svolgere in sede corsi per il conseguimento di   

certificazioni linguistiche nelle tre lingue insegnate: inglese, spagnolo e tedesco. 



 

19 

 

Per quanto riguarda la lingua italiana, si lavorerà su una progettazione mirata al 

consolidamento della comprensione dei testi, al piacere della lettura, al saper esporre 

ed illustrare con chiarezza quanto appreso anche attraverso attività laboratoriali, 

compresa la Radio USB, esperienze di scrittura creativa, come quella offerta nel 2022-

23 dal Centro di Formazione Supereroi: scrittura di racconti, guidata da professionisti 

della parola scritta, da pubblicare poi in una Antologia di classe.   

2. Potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche anche 

attraverso la partecipazione a gare nazionali ed internazionali come il Rally 

matematico Transalpino. 

3. 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 dell’ambiente,  della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri. Fra i progetti relativi: Scuola Amica, 

ConsigliaMi, Parlamento. 

4. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali. Uscite didattiche, attività in collaborazione con enti esterni, 

percorsi disciplinari puntano a questo obiettivo. 

5. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 

fisica e allo sport, con attenzione anche alla tutela del diritto allo studio degli studenti 

praticanti attività sportiva agonistica; fra i progetti: Life Skills Training Project, Scuola 

Attiva Kids, Campionati studenteschi, Tornei AICS. 

6. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media. Inoltre tutte le classi usano la piattaforma Microsoft Teams per integrare la 

didattica tradizionale con filmati, registrazioni audio, ecc., e hanno preso 

dimestichezza con gli strumenti di comunicazione sincrona a distanza, attraverso la 

stessa piattaforma. Si sta avviando un percorso, che, per ora, coinvolge alcune classi 

della scuola primaria e che si intende estendere alla scuola media, di potenziamento 

del coding e dell’uso delle app didattiche di programmazione. 
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7. prevenzione e contrasto: 

- di ogni forma di discriminazione  

- del bullismo e del cyberbullismo,  

attraverso attività gestite dai  docenti e in collaborazione con enti esterni 

8. potenziamento delle competenze nell'arte, nella pratica e nella cultura 

musicale che portano alla realizzazione di mostre e spettacoli in corso e a fine anno. 

9. 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 il 18 dicembre 2014 dal Ministero 

dell'istruzione, dell’università e della ricerca. 

10. prevenzione della dispersione scolastica  la scuola ha stretto un accordo 

di rete di Scopo con altre scuole secondarie di primo grado del territorio per 

l’istituzione di sezioni all’interno del Progetto Integrato contro la dispersione scolastica 

- Scuola Popolare della Scuola Seconda Opportunità (definito dal protocollo d’intesa tra 

USR Lombardia, Fondazione Sicomoro e Comune di Milano) da anni esistente sul 

territorio di Milano. Su segnalazione della scuola e con il pieno accordo delle famiglie, 

alcuni alunni dell’Istituto a forte rischio di dispersione, svolgono una parte del loro 

percorso scolastico nella Scuola della Seconda Opportunità, con l’aiuto di educatori e 

docenti ad essi dedicati. Il percorso viene svolto in stretta collaborazione con il 

Consiglio della Classe d’origine dell’alunno. Al termine del percorso gli alunni si 

presenteranno all’esame di idoneità per la classe terza o all’esame di licenza media 

nella loro scuola d’origine.  

Persegue lo stesso scopo anche la collaborazione con il Centro di Aggregazione 

Giovanile Marcelline che, in accordo con l’Istituto, si fa carico di seguire alunni a 

rischio dispersione, le cui problematiche sono emerse nel corso dell’anno  

11. 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. 
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Questi sono gli obiettivi che perseguiamo costantemente.  

In particolare, sulla base degli esiti dello scorso anno e dei risultati Invalsi 

individuati nel Rapporto di AutoValutazione, abbiamo intenzione di concentrarci in 

maniera particolare sulle seguenti priorità. 

 

2.3 PRIORITÀ’ DESUNTE DAL RAV  

A) Risultati scolastici 

 
Priorità Traguardi 

1 innalzamento del successo 

formativo in   ogni ordine di scuola 

Aumento delle valutazioni 9 e 10 

agli esami di Stato della scuola 
secondaria di primo grado. 

Miglioramento dei risultati scolastici 
degli alunni NAI. 

 

B) Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

 
Priorità Traguardi 

1 miglioramento dei risultati  nelle 

prove standardizzate, soprattutto di 

italiano 

 

Valutazioni della prova Invalsi di italiano 

che siano in linea con le scuole con 

background socio-culturale simile. 

Mantenimento del livello raggiunto in 

matematica e inglese. 

 

2.4 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il nostro Istituto, nel redigere il Piano di Miglioramento finalizzato al raggiungimento 

delle priorità sopra indicate, ritiene fondamentale e imprescindibile puntare a: 

 

Area di processo Percorso Obiettivi di processo 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

Valorizzazione e 
potenziamento delle 

competenze disciplinari 

Realizzazione di percorsi didattici 
finalizzati allo sviluppo della 

competenze linguistiche. 
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Ambiente di 
apprendimento 

 Implementare l'utilizzo di 
strategie didattiche innovative e 
di dispositivi digitali nella 

didattica quotidiana (LIM, tablet, 
robot educativi...) 

Inclusione e 
differenziazione  

Realizzazione di 
interventi didattici 

individualizzati e 
personalizzati 

Realizzazione di percorsi 
didattici finalizzati sia allo 

sviluppo delle eccellenze, 
sia al potenziamento 

dell’inclusione. 
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2.4 PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

Sintesi delle principali caratteristiche 

innovative 

L’Istituto Borsi ha fatto proprie le Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea 

relativa alle Competenze Chiave per l’apprendimento permanente (2006 e nuove 

raccomandazioni 22 maggio 2018). 

In modo particolare intende acquisire e sviluppare le seguenti aree di innovazione: 

 

2.4.1 Contenuti e curricoli 

L’Istituto ha realizzato dei curricoli verticali in ogni ambito disciplinare che partono 

dalla scuola dell’infanzia per arrivare fino alla scuola secondaria di primo grado e 

monitora il rendimento degli studenti attraverso la somministrazione di prove comuni 

per verificare e comparare l’andamento di tutte le classi. I criteri di valutazione 

condivisi dalla scuola favoriscono il successo formativo degli studenti. 

Per quanto riguarda l'ambito degli apprendimenti innovativi si intendono pianificare 

attività di progettazione e di valutazione, in continuità, promuovendo l'inclusione 

durante le attività laboratoriali. 

Gli aspetti innovativi sono: 

- la progettazione delle attività di natura inter-pluri disciplinare a livello di consigli di 

classe, interclasse e intersezione e la condivisione sistematica di modelli di unità di 

apprendimento, in collaborazione sinergica e non come risposta ad un dovere 

istituzionale; 

- la progettazione di attività per classi parallele e progettazione di laboratori per il 

potenziamento delle competenze in particolare quelle di cittadinanza e digitali; 

- il superamento della preminenza della lezione frontale in cui il docente è dispensatore 

di sapere a favore del flip teaching , attuando un'inversione di tendenza nella modalità 

di insegnamento, rendendo i ragazzi protagonisti, dotandoli di autonomia e 

promuovendo la collaborazione sistematica: non una metodologia spinning ma 

scannering da parte dei docenti che saranno pertanto chiamati a formarsi in modalità 

esperienziale; 
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- impostazione pedagogica dell’apprendimento cooperativo per favorire in modo 

partecipato l'inclusione e l'integrazione.  

L'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica va ulteriormente implementato. Allo scopo 

di innovare le scelte didattiche in senso tecnologico e di sviluppare negli alunni le 

competenze digitali, sempre più necessarie nella società moderna, si è identificato, fra gli 

obiettivi, l'avvio di corsi di coding nella scuola primaria in accordo con l'azione #17 del 

PNSD, affinché diventi attività curricolare nella didattica della scuola primaria. 

 

2.4.2 Reti e collaborazioni esterne 

L’istituto si apre al territorio. Per tutti i genitori degli alunni dell’Istituto esiste 

l’opportunità di partecipare attivamente alla vita scolastica entrando a far parte o degli 

Organi Collegiali o dell’Associazione Genitori o dei vari Comitati dei Genitori attivati nei 

singoli plessi. Associazione e Comitati sono un supporto fondamentale alla vita 

scolastica di alunni e docenti per l’organizzazione di eventi all'interno dell’Istituto, 

come feste di fine anno, raccolta fondi, iniziative e spettacoli. 

Molteplici sono i contatti e gli accordi di collaborazione con enti ed istituzioni del 

territorio (per questo si veda: La scuola e il suo contesto) 

2.4.3 Spazi e infrastrutture 

Lo spazio fisico scelto per l’allestimento di un’aula STEM trova luogo nel nuovo edificio 

di un nostro plesso,  Viscontini, ma è condiviso con  la comunità scolastica dell’intero 

Istituto.  Al suo interno gli studenti potranno “coltivare” nuove forme di 

apprendimento grazie alle metodologie didattiche innovative che possono essere 

messe in atto con l’ausilio di strumenti quali set di robotica educativa, 

kit di moduli “intelligenti” programmabili, sensori modulari, kit didattici per le 

discipline STEM e lo sviluppo della creatività, visori AR, fotocamere 360°.  

Lo spazio laboratoriale all’interno del plesso permette a tutti i docenti dell’Istituto di 

promuovere una didattica collaborativa che permetta ad ogni singolo alunno  di 

rimanere al centro del processo di apprendimento. 

E’ stato individuato il plesso Viscontini come sede dell’Aula STEM, perché l’edificio, 

costruito secondo criteri innovativi (si veda il capitolo sul territorio), consente di 
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utilizzare l’ambiente come un elemento attivo in tutto ciò che riguarda lo spazio di 

apprendimento. 

Riteniamo che gli stimoli che possono dare gli ambienti diversi da quello classe sono 

numerosi e aiutano i docenti a sperimentare nuove forme di didattica. Spazi diversi, 

quali i laboratori,  aiutano gli studenti a maturare dal punto di vista psicologico, 

sociale, intellettivo, sensoriale e motorio. Si cercherà di coinvolgere sempre più gli 

studenti nella gestione e manutenzione di questi spazi, cosicché possano sentirli propri 

e sfruttarli al meglio delle loro potenzialità. 
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3.1 TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 

Tali finalità sono in linea con le competenze chiave europee di cittadinanza definite nel 

2006 e aggiornate nel 2018 https://eur-lex.europa.eu/legal- 

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN. 

 

Le otto competenze delineate dal quadro di riferimento europeo (maggio 

2018) sono: 

1. competenza alfabetica funzionale 

2. competenza multilinguistica 

3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

4. competenza digitale 

5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6. competenza in materia di cittadinanza 

7. competenza imprenditoriale 

8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018H0604(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018H0604(01)&from=EN
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TRAGUARDI NEI SINGOLI LIVELLI SCOLASTICI 

3.1.1 Scuola dell’Infanzia 

La scuola dell’infanzia condivide tutti i valori, le finalità e gli obiettivi 

dell’Istituto Comprensivo e tutte le sue attività puntano alla loro 

realizzazione in pieno accordo e in effettivo coordinamento con gli altri livelli 

scolastici. 

 

LE COMPETENZE CHIAVE 

In base al nuovo quadro di riferimento sulle competenze chiave europee, in particolare 

le competenze linguistica, multilinguistica, matematica e digitale, la scuola 

dell’infanzia pone le basi per il conseguimento da parte degli alunni di quelle 

conoscenze, abilità e atteggiamenti correlati a una crescita personale e sociale che 

dovrebbe durare per tutta la vita. Così, oltre alle attività didattiche di sezione centrate 

sui campi di esperienza, vengono proposti percorsi trasversali di cittadinanza, 

laboratori di lingua inglese e di matematica, approcci al mondo digitale attraverso 

percorsi, strutturati e non, che costituiscono contesti di apprendimento diversificati e 

motivanti per uno sviluppo integrale dell’alunno. 

 

OBIETTIVI GENERALI ED EDUCATIVI 

La scuola dell’infanzia accoglie bambine e bambini dai 3 ai 6 anni di età e si configura  

come luogo privilegiato di educazione e di cura, in coerenza con i principi espressi  

nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e nei 

documenti dell’Unione Europea. 

 

Le finalità espresse nelle Indicazioni Nazionali del 2012 sono le seguenti: 

 Consolidare l’identità: vivere serenamente la dimensione corporea, emotiva, 

cognitiva e sociale; imparare a conoscersi e a essere riconosciuto come persona 

unica; sentirsi appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale. 

 Sviluppare l’autonomia: avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare la gioia del 

fare da sé, pur sapendo chiedere aiuto nei momenti difficili; saper vivere momenti 
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di frustrazione, imparando gradualmente a elaborare strategie; partecipare alle 

decisioni esprimendo opinioni personali; assumere atteggiamenti sempre più 

consapevoli. 

 Acquisire competenze: fare esperienze di gioco, movimento, manipolazione, 

imparando a riflettere sui significati attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il 

confronto; utilizzare i diversi linguaggi per comunicare, esprimere, condividere 

situazioni, vissuti, emozioni, pensieri. 

 Vivere le prime esperienze di cittadinanza: scoprire e attribuire  progressivamente 

importanza agli altri e ai loro bisogni; scoprire la necessità di avere regole 

condivise; iniziare a riconoscere diritti e doveri uguali per tutti; 

 Costruire gradualmente comportamenti eticamente orientati verso gli altri, la 

natura e l’ambiente. 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di 

relazioni e di apprendimento di qualità garantito dalla professionalità degli operatori e 

dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e la comunità. 

 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Al termine del percorso triennale della scuola dell’Infanzia ciascun bambino potrà 

raggiungere i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze di base che 

strutturano la sua crescita personale: 

 Riconosce ed esprime le proprie emozioni; è consapevole di desideri e paure; 

avverte gli stati d’animo propri e altrui. 

 Ha un positivo rapporto con la propria corporeità e ha maturato una sufficiente 

fiducia in sé. E’ progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri 

limiti; quando occorre sa chiedere aiuto. 

 Manifesta curiosità e voglia di sperimentare e interagisce con le cose, 

l’ambiente e le persone, percependone le reazioni e i cambiamenti. 

 Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 

gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento 

nei contesti privati e pubblici 

 Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni 

etiche e morali 
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 Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come 

fonte di conoscenza 

 

 Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute; comunica e 

si esprime con una pluralità di linguaggi; utilizza con sempre maggiore 

proprietà la lingua italiana. 

 Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia a interiorizzare le coordinate spazio- 

temporali e a orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei 

media, delle tecnologie 

 Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti e situazioni; formula ipotesi, 

ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana 

 E’ attento alle consegne, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei 

processi realizzati 

 Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione; è sensibile alla 

pluralità di culture, lingue, esperienze 
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3.1.2 Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

I due livelli scolastici perseguono le finalità indicate all’inizio di questo capitolo e perciò 

operano per promuovere le competenze individuate nel “Profilo delle competenze al 

termine del primo ciclo di istruzione” (cfr. Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, novembre 2012. Si veda al link 

http://www.indicazioninazionali.it/2018/08/26/indicazioni-2012/) che a sua volta fa 

riferimento alle otto competenze chiave europee. 

Per raggiungere questi traguardi l’ICS Borsi ha elaborato per la scuola primaria e 

secondaria di primo grado curricoli di Istituto a cui si rimanda (si veda oltre punto 

3.3) e progetti di ampliamento dell’offerta formativa (si veda oltre punto 3.4)

http://www.indicazioninazionali.it/2018/08/26/indicazioni-2012/
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3.2  INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

3.2.1 ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

La nostra Scuola dell’Infanzia funziona dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 

16:00, secondo questa scansione oraria: 

 

8.00 - 9.00: ingresso con accoglienza nelle classi 

9.00 – 10.30: attività didattiche in sezione 

10.30 – 11.00: uso dei servizi e ricreazione 

11.00 – 11.45: attività didattiche di sezione o di laboratorio 

11.45 – 12.00: attività igieniche prima del pranzo 

12.00 – 12.45: pranzo 

12.45 – 13.00: ricreazione 

13.00 – 13.15: prima uscita degli alunni 

13.15 – 14.00: attività didattiche in sezione 

14.00 – 15.00: giochi in salone o in giardino a seconda della stagione 

15.00 – 15.15: attività igieniche 

15.15 – 15.30: attività di commiato e preparazione all’uscita 

15.30 – 16.00: seconda uscita degli alunni 
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3.2.2 ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

STRUTTURA E TEMPO SCUOLA 

 

LA SETTIMANA SCOLASTICA 

La nostra Scuola primaria funziona dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.25 alle ore 16.30, 

secondo questa scansione oraria: 

 

8.25 - 8.30: ingresso a scuola 

8.30 – 10.20: attività didattiche 

10.20 – 10.40: intervallo 

10.40 – 12.30 attività didattiche 

12.30 – 14.30: pranzo e intervallo 

14.30 – 16.30: attività didattiche 

 

Servizi aggiuntivi forniti dal Comune: 

E’ prevista la possibilità di usufruire dei servizi di pre-scuola (7.30 - 8.25) e giochi 

serali (16.30 - 18.00). 
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3.2.3 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

STRUTTURA E TEMPO SCUOLA 

LA SETTIMANA SCOLASTICA 

In entrambe le sedi sono presenti due modelli organizzativi: 

 tempo ordinario 

 tempo prolungato 

I modelli funzionano su un modulo orario di 55 minuti 

 

 

ORARI DI ENTRAMBI I PLESSI (via Borsa e via Ojetti) 

TEMPO ORDINARIO 

5 giorni di lezione 

 Sabato libero 

 

 

Orario giornaliero 

Lunedì dalle 8,00 alle 13,50 

Martedì dalle 8,00 alle 13,50 

Mercoledì dalle 8,00 alle 13,50 

Giovedì dalle 8,00 alle 13,50 

Venerdì dalle 8,00 alle 13,50 

TEMPO PROLUNGATO 

5 giorni di lezione  

4 pomeriggi  

Sabato libero 

 

Orario giornaliero 

Lunedì dalle 8,00 alle 15,40 

Martedì dalle 8,00 alle 15,40 

Mercoledì dalle 8,00 alle 12,55 

Giovedì dalle 8,00 alle 15,40 

Venerdì dalle 8,00 alle 15,40 

 

Nei giorni di rientro pomeridiano è 

assicurato il servizio mensa 
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3.3 CURRICOLO DI ISTITUTO  

Il profilo delle singole discipline non è definito sulla base di una semplice successione 

lineare di contenuti da apprendere, ma è il risultato di un'attenta progettazione 

finalizzata al progressivo sviluppo di conoscenze, abilità, autonomia e consapevolezza 

utili alla promozione delle competenze disciplinari e di cittadinanza. Essa tiene inoltre 

conto del contesto socio-culturale dell’utenza dell’Istituto e dei bisogni formativi degli 

alunni. 

Questa progettazione, in linea con le Indicazioni Nazionali, porta alla definizione dei 

contenuti dei campi di esperienza per la scuola dell’infanzia e dei curricoli 

disciplinari per la primaria e la secondaria di 1° grado. 

Essi definiscono il percorso relativo alle singole discipline in modo da garantire una 

formazione graduata, armonica e progressiva dei nostri ragazzi dalla scuola 

dell’infanzia al termine della scuola secondaria di primo grado. 

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado le discipline sono state analizzate, 

individuando ciò che di esse è fondante dal punto di vista formativo, anche alla luce 

delle nuove conoscenze scientifiche e didattiche, delle altre discipline del curricolo, dei 

nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie. Sono stati individuati due livelli di 

competenza (base e avanzato) per ciascuno degli obiettivi formativi individuati, così 

da definire il livello di apprendimento fondamentale e, nello stesso tempo, da 

valorizzare l’eccellenza 
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3.3.1 SCUOLA DELL’INFANZIA 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, INSEGNAMENTI 

OPZIONALI, ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

La nostra scuola si caratterizza per una “Didattica per progetti” finalizzata a ideare, 

proporre, sperimentare percorsi di apprendimento significativi ed efficaci in relazione 

all’utenza. A tal fine ci si prefigge di aprirsi alla collaborazione con Istituzioni, enti 

presenti sul territorio e con i docenti degli altri ordini dell’Istituto. 

Il progetto educativo si basa sui 5 campi di esperienza, che sono gli ambiti del fare, 

dell’agire e del capire del bambino, in cui si realizzano in modo specifico le finalità 

descritte all’inizio: 

 Il sé e l’altro: (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 

 Il corpo e il movimento: (identità, autonomia, salute) 

 Immagini, suoni e colori: (linguaggi non verbali, comunicazione mass mediale) 

 I discorsi e le parole: (comunicazione, lingua, cultura) 

 La conoscenza del mondo: (ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

LA METODOLOGIA 

Dal punto di vista metodologico saranno adottate le seguenti azioni: 

 la valorizzazione del gioco che in questa età è una risorsa privilegiata di 

apprendimenti e di relazioni;

 l’esplorazione e la ricerca che fa leva sulla naturale curiosità del 

bambino;

 la vita di relazione con opportunità di scambi e interazioni all’interno del 

gruppo, con forme flessibili e circolari di comunicazione didattica;

 la mediazione didattica che si avvale di tutte le strategie necessarie per 

orientare, sostenere e guidare lo sviluppo dei processi formativi;

 l’osservazione occasionale e sistematica, per valutare le esigenze del 

bambino e riequilibrare le proposte educative sulla base delle sue effettive 

richieste;
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 la progettazione flessibile, cioè adeguata alla plasticità e al dinamismo 

dello sviluppo infantile;

 la valutazione dei livelli di sviluppo sulla base di verifiche relative alle  

capacità in ingresso, ai percorsi di apprendimento, agli esiti finali.

 

Tali metodologie saranno integrate da: 

 Didattica digitale che rientra nelle Indicazioni Nazionali del 2012 poiché le 

tecnologie fanno parte della nostra quotidianità perciò possono offrire un 

contributo in più dal punto di vista dell’apprendimento se si lavora scegliendo 

accuratamente i contenuti adatti a promuovere la competenza digitale. La LIM 

(Lavagna Interattiva Multimediale) è lo strumento interattivo che consente di 

organizzare lezioni accattivanti coinvolgendo varie attività dei Campi di 

Esperienza. 

 Anche la didattica inclusiva è un punto fondamentale delle Indicazioni Nazionali 

del 2012 in cui vanno riconosciute e valorizzate le diverse situazioni individuali 

socio-culturali, di disabilità e svantaggio sottolineando il potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio attraverso piani educativo-didattici 

personalizzati e individualizzati. 

 Metodo per Life Skills (abilità e competenze per la vita) che consentono di 

avere comportamenti positivi come esempio di educazione emotivo-affettiva 

facendo attenzione alle emozioni e ai rapporti tra pari e tra il bambino e l’adulto. 

Le skills possono essere raggruppate in tre aree: competenza Emotiva (gestione 

delle emozioni, gestione dello stress); competenza Relazionale (empatia, relazioni 

sociali); competenza Cognitiva (risolvere i         problemi, pensiero creativo). 

 Cooperative Learning metodo didattico che può essere considerato 

l’evoluzione del lavoro di gruppo dove l’insegnante è mediatore e facilitatore del 

processo educativo, in cui attraverso il lavoro cooperativo insieme ai compagni 

promuove competenze sociali attraverso legami di amicizia, accettazione dei limiti, 

fiducia nell’altro, autostima. 
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 Metodo Debate (dibattito scolastico) in cui l’insegnante propone un tema di 

discussione (stagioni, emozioni, colori…) che appassioni i bambini, stimolando la 

conversazione, le competenze linguistiche e comunicative.

 Lo Storytelling (narrazione di storie e racconti) metodo che ha un elevato 

potenziamento pedagogico e didattico come strumento di alfabetizzazione e di 

comunicazione delle esperienze proprie e dell’altro, di costruzione di significati 

interpretativi della realtà, di elemento autobiografico poiché di riflesso il bambino 

si racconta e condivide emozioni e paure.

 Il Lapbook (cartellone tridimensionale) è uno strumento metodologico per 

consolidare le conoscenze acquisite che consiste in una mappa concettuale a  tre 

dimensioni realizzato in sezione come supporto all’attuazione di una attività: la 

routine, le stagioni, un argomento trattato insieme.

 

LE ATTIVITÀ 

Tutte le attività si svolgono in un ambiente rassicurante, non giudicante, ricco di 

stimoli e sono adatte al momento e al grado di maturazione di ogni bambino. Si 

distinguono in: 

 

● Attività di routine (ingresso, uscite, pranzo, ricreazione, uso dei servizi 

igienici): svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e costituiscono, 

in continuità con la vita familiare, una base sicura su cui vivere nuove esperienze e 

giungere a una maggior autonomia personale 

 

● Attività di sezione (classi eterogenee): viene favorita l’interazione fra         bambini di 

diverse età (3-4-5 anni). Si privilegiano giochi, attività e dialoghi per la progressiva 

costruzione di legami di collaborazione all’interno del gruppo classe e attività legate al 

trascorrere del tempo e delle stagioni. 

 

● Attività di intersezione/laboratorio (gruppi omogenei per età): la forma 

aggregativa del gruppo di intersezione è una caratteristica costante della nostra scuola 

e viene utilizzata nei momenti di compresenza dei docenti (11.00-12.00), quando cioè 

si ha un numero maggiore di risorse umane disponibili. Ogni anno il progetto di 
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intersezione è pensato per andare incontro ai bisogni formativi di ogni fascia d’età, allo 

scopo di permettere ai bambini la fruizione dei diversi linguaggi, di sviluppare 

competenze sempre più specifiche e di acquisire maggior consapevolezza delle proprie 

capacità, preferenze, limiti, inclinazioni. 

 

 Attività di psicomotricità: si propongono attività di psicomotricità opzionali rivolte ai 

bambini delle diverse fasce di età al fine di favorire la maturazione globale attraverso il 

gioco e di aumentare l’offerta formativa della scuola. 

 

● Uscite didattiche sul territorio: vengono previste brevi uscite a piedi nel 

quartiere, inerenti la progettazione annuale, uscite sul territorio per gli alunni di 5 anni 

(visita alla Polizia di Stato e alla Polizia Locale) e visite alla scuola primaria per il 

progetto accoglienza e la continuità. 

 

● Attività opzionali di arricchimento dell’offerta formativa: utilizzo di software 

didattico per lo sviluppo delle competenze linguistiche e logico matematiche di base, 

incentivazione alla lettura col Progetto Biblioteca e il prestito a casa, approccio 

all’insegnamento di una seconda lingua (inglese), educazione alla sicurezza in 

collaborazione con la Croce Rosa Celeste. 

 

● Spazio psicologico: si pone come valido strumento a disposizione della 

scuola per intervenire efficacemente nelle situazioni di disagio e difficoltà riguardanti 

gli alunni, le loro famiglie e i docenti, e per offrire un aiuto per affrontare eventuali 

fragilità o momenti di empasse, all'interno della scuola stessa.  

  

● Attività extracurricolari (sportive e altro) organizzate dall’Associazione 

Genitori e altre associazioni presenti sul territorio per offrire alle famiglie e al 

quartiere maggiori servizi. 

 

● Progetto di  Educazione Civica (Legalità e Cittadinanza)  “Attivamente” per 

diventare cittadini “attivi”. Il progetto è finalizzato a vivere le prime esperienze di 

cittadinanza per: 

 Riconoscere la propria identità. 
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 Scoprire l’altro da sé. 

 Riconoscersi come appartenente alla propria comunità scolastica. 

 Consolidare la cooperazione attiva.  

 Rispettare e stabilire regole condivise per una convivenza democratica. 

 Avviarsi a un primo esercizio del dialogo. 

 Avviarsi a un primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti. 

 Superare la dipendenza dall’adulto. 

 Acquisire autonomia nelle situazioni di vita quotidiana. 

 Porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato (rispettoso degli 

altri, dell’ambiente e della natura). 
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3.3.2 SCUOLA PRIMARIA 

 

CURRICOLO SCOLASTICO 

Costituiscono il curricolo disciplinare degli alunni: 

italiano - lingua inglese –storia – geografia- matematica – scienze – musica - arte 

e immagine – educazione motoria - tecnologia – religione o attività alternative – 

educazione civica. 

 

Il curricolo d’Istituto comune a tutte le classi ed articolato per anni di scuola e 

per discipline è consultabile a questo link del sito dell’Istituto: 

https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/primaria/protocolli/ 

 

3.3.3 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CURRICOLO SCOLASTICO 

Costituiscono il curricolo disciplinare degli alunni: 

lingua italiana – matematica – scienze – inglese – storia – geografia – 

tecnologia – arte e immagine – scienze motorie e sportive – musica – religione / 

attività alternative - 2^ lingua comunitaria: tedesco in via Borsa; spagnolo in 

via Ojetti – educazione civica. 

Il curricolo d’Istituto comune a tutte le classi ed articolato per anni di scuola e per 

discipline è consultabile a questo link del sito dell’Istituto: 

https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/secondaria/protocolli/ 

 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE DEL TEMPO PROLUNGATO 

Il tempo prolungato consente di dedicare due spazi settimanali ad attività laboratoriali 

mirate al consolidamento e al recupero delle abilità di base e al lavoro di gruppo. 

https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/primaria/protocolli/
https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/secondaria/protocolli/
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Particolare attenzione è riservata al potenziamento delle competenze nella madre 

lingua e in matematica, anche attraverso il ricorso alle tecnologie informatiche. 

Sono attivi anche laboratori di tipo artistico-espressivo e di comunicazione, 

come ceramica e Radioweb. 

L’attività è articolata in maniera modulare così da poter seguire meglio gli studenti. 

 

3.3.4 EDUCAZIONE CIVICA 

 

Dall’a.s. 2020-21 la disciplina “Educazione Civica” è parte integrante del curricolo 

scolastico (cfr. LEGGE 20 agosto 2019 , n. 92; Decreto MIUR 35 e Linee guida 

22.06.2020. 

 

La disciplina è trasversale, cioè non è affidata ad un solo docente disciplinare, ma 

a tutti i docenti dell’IC, che partecipano svolgendo specifiche attività o 

valorizzando da questo punto di vista alcuni percorsi disciplinari.  

I tre macro argomenti, peraltro indicati nelle linee guida, riguardano:  

COSTITUZIONE  

SVILUPPO SOSTENIBILE  

CITTADINANZA DIGITALE  

La  scuola con l’a.s. 2022-23 entra nel suo terzo anno della sperimentazione su 

temi e metodologie. 

Come da indicazioni ministeriali, vi è un referente dell’intero Istituto che ha il 

compito di coordinare l’apposita Commissione verticale (cioè comprendente 

docenti di tutti i tre ordini di scuola) incaricata di monitorare l’attuazione del 

curricolo di educazione civica e di apportarne eventuali modifiche.  

La Commissione, con la collaborazione di tutti i docenti dell’Istituto, ha individuato 

percorsi trasversali relativi a temi afferenti l’educazione civica che coinvolgono più 

discipline. Ha valorizzato ed inserito nel curricolo anche progetti da tempo attivi (e 

che si evincono chiaramente dalla lettura della sezione “Ampliamento dell’Offerta 

Formativa”) che riguardano tematiche inerenti l’educazione alla cittadinanza.  

In ogni classe un docente coordina le attività svolte, tenendo conto delle 

indicazioni generali della Commissione, e raccoglie le osservazioni e le valutazioni 
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di tutti per arrivare ad un voto quadrimestrale da inserire nella scheda di 

valutazione.  

Per prendere visione dei curricoli si veda:  

Infanzia: qui sopra nella sezione dedicata   

Primaria: https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/primaria/protocolli/  

Secondaria: https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/secondaria/protocolli/   

 

3.3.5 CURRICOLO VERTICALE 

I curricoli di cui ai punti precedenti sono condivisi fra i due ordini di scuola e 

costituiscono quindi un percorso verticale disciplinare. 

I docenti dell’Istituto approfondiranno ulteriormente gli snodi fondamentali fra i 

livelli scolastici. 

I docenti di italiano e matematica dei due ordini hanno individuato in maniera più 

specifica i punti di raccordo essenziali per un proficuo passaggio fra la classe 

quinta della primaria e la prima della secondaria di 1° grado. 

Nei prossimi anni si intende proseguire il lavoro, sia per quanto riguarda la 

matematica che la lingua inglese, sia per il passaggio fra scuola dell’infanzia e 

scuola primaria. 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DI RACCORDO SCUOLA PRIMARIA- 

SCUOLA SECONDARIA (ITALIANO) 

 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/primaria/protocolli/
https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/secondaria/protocolli/
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ASCOLTO E 

PARLATO 

- Acquisire la capacità di prestare attenzione alle comunicazioni 

orali. 

- Comprendere i significati più evidenti di testi orali e 

messaggi di vario genere. 

- Interagire in una conversazione. 

- Raccontare storie e riferire esperienze personali e  brevi testi 

di studio. 

 

 

 

 

LETTURA 

 
 

- Leggere ad alta voce testi e brani letterari adeguati all'età, 

rispettando la punteggiatura. 

- Leggere silenziosamente testi e brani di diversa tipologia e 

comprenderne le informazioni esplicite e il senso globale. 

- Apprendere e applicare tecniche di lettura selettiva ed 

orientativa. 

- Leggere e comprendere le indicazioni di lavoro. 

- Distinguere le principali sequenze in un testo come prima 

fase verso la competenza di sintesi 

- Riconoscere le principali tipologie testuali. 

 

 

SCRITTURA 

- Produrre testi rispettando le principali convenzioni 

ortografiche e le strutture morfosintattiche. 

- Produrre testi aderenti alle principali funzioni            linguistiche e 

alle varie tipologie testuali. 

- Produrre testi sulla base di modelli dati. 

- Realizzare semplici schemi e tabelle per gli argomenti                  

di studio. 

 

LESSICO 

- Comprendere ed utilizzare il lessico di base e le diverse 

accezioni di parole di uso comune in relazione al  contesto. 

- Acquisire semplici tecniche di consultazione del dizionario. 

- Conoscere ed utilizzare il lessico specifico di base degli 

argomenti di studio. 
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RIFLESSIONE 

SULLA  LINGUA 

- Riconoscere all'interno di un testo il verbo, il sostantivo, 

l'articolo, l'aggettivo, il pronome e comprenderne le funzioni. 

- Individuare ed analizzare i verbi regolari ed ausiliari. 

- Riconoscere all'interno di un testo il predicato, il soggetto e 

gli eventuali altri elementi richiesti dal verbo. 

 
 
EMENTI ESSENZIALI DI RACCORDO SCUOLA PRIMARIA – 

SCUOLA SECONDARIA (MATEMATICA) 
 

Nuclei 

tematici 

Obiettivi di apprendimento 

 

 

NUMERI 

- Conoscere le tabelline 

- Conoscere il sistema di numerazione decimale                              posizionale 

- Conoscere il concetto di multiplo, sottomultiplo e   divisore 

- Saper fare operazioni scritte e a mente con numeri  naturali  

e verbalizzazione delle procedure di calcolo 

- Saper fare le 4 operazioni scritte con numeri decimali 

- Saper fare le equivalenze 

- Stima del risultato 

- Conoscere il significato del segno “uguale” 

- Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e           

rappresentarli sulla semiretta orientata 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

- Riconoscere, disegnare e descrivere attraverso 

l’osservazione di elementi varianti le diverse figure 

geometriche 

- Usare il linguaggio specifico 
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- Conoscere il concetto di perimetro ed area e saperli  misurare 

soprattutto sperimentalmente 

- Conoscere le unità di misura, multipli, sottomultipli e 

saper operare con esse 

 

DATI, 

PREVISIONI  E 

RELAZIONI 

- Leggere ed interpretare grafici e tabelle relative a    

fenomeni legati alla vita quotidiana 

 

RISOLUZIONE 

PROBLEMI E 

USO 

LINGUAGGIO. 

- Comprendere il testo di un problema, ragionare sulle 

richieste, individuare sequenze logiche di soluzione, 

verificare il procedimento e la coerenza del risultato. 

- Utilizzare un semplice linguaggio simbolico 

- Trovare procedimenti diversi per una stessa soluzione 
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3.4 INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO 

CURRICOLARE 

L’ampliamento curricolare si declina nella realizzazione di una serie di progetti e 

attività specifiche,  mirate allo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali 

che, da un lato, si inseriscono nella progettazione curricolare e, dall’altro, offrono ai 

nostri ragazzi occasioni per fare nuove esperienze, per accrescere le loro 

conoscenze e competenze, per confrontarsi e riflettere in gruppo, per sperimentare 

molteplici approcci e contesti di apprendimento. 

Queste attività sono fondamentali anche per la realizzazione del curricolo verticale: 

oltre all’apprendimento graduato delle discipline, anche vivere esperienze simili o 

comuni, ma nello stesso tempo declinate in modo diverso in rapporto all’età, 

favorisce lo sviluppo unitario ed armonico tra la scuola dell’infanzia e la scuola 

secondaria di 1° grado. 

 

E’ nostra intenzione mantenere e sviluppare questo impianto progettuale, attivo 

ormai  da anni, compatibilmente con le risorse finanziarie concesse dal territorio, dal 

Ministero dell’Istruzione e da altri Enti nazionali e sovranazionali. 

Ad essi vanno aggiunti quei progetti a cui alcune classi aderiscono sulla base di 

proposte di docenti o di enti esterni e che vengono approvati dal Collegio Docenti e 

dal Consiglio di Istituto. 

 

I principali progetti attualmente in essere sono suddivisi in macroaree: 
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3.4.1 Progetti di Istituto finalizzati al raggiungimento degli                 

obiettivi prioritari del piano di miglioramento: 

3.4.1.1 Potenziamento della conoscenza delle lingue straniere 

3.4.1.2 Partecipazione e salute 

3.4.1.3 Ambito matematico scientifico 

3.4.1.4 Corpo – Movimento - Sport 

3.4.1.5 Area Artistico espressiva 

3.4.1.6 Inclusione scolastica  

3.4.1.7 Competenze digitali (Si veda più avanti punto 3.6) 

3.4.2 Progetti per Accoglienza, Continuità, Orientamento 

3.4.3 Altri progetti di arricchimento del curricolo di base 
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3.4.1 PROGETTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PRIORITARI INDIVIDUATI DALLA 

SCUOLA 

 

3.4.1.1 Progetti di potenziamento della conoscenza delle            

lingue straniere 

In una società sempre più globalizzata, la conoscenza e la capacità di comunicare in 

più lingue, oltre alla propria, è davvero essenziale. 

La competenza multilinguistica, così come descritta nella Raccomandazione del 

Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018, fa riferimento alla capacità di 

utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare, 

di comprendere ed interpretare concetti, fatti, pensieri espressi anche in idiomi 

differenti dal proprio. Tale capacità è inoltre finalizzata a favorire l’apprezzamento 

della diversità e  l’interesse per la comunicazione interculturale. 

Da anni ormai il nostro Istituto persegue tali obiettivi con una serie di attività 

didattiche. E’ nostra intenzione promuovere ulteriormente le competenze 

multilinguistiche di alunni e di docenti, potenziando e armonizzando le singole 

azioni in  un’ottica di crescente verticalità. 

Nell'a.s. 2020-2021 l'Istituto ha inoltre ottenuto l'approvazione di due progetti 

Erasmus: Azione Chiave 1 (Mobilità dello staff della scuola) e Azione Chiave 2 

(Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche) per la mobilità 

degli studenti. Si veda qui più avanti per KA2 e nella sezione 4 alla voce 

“Formazione” per il KA1. 

 

I progetti attivi per l’a.s. 22-23 sono quindi i seguenti: 
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PARTENARIATI 

1) PARTENARIATO STRATEGICO ERASMUS KA2 - PROGETTO “ECO 

FRIENDLY BY EUROPE”, con 5 scuole partner di Spagna, Croazia, Grecia e 

Portogallo, nel triennio 2020- 2023.  

È un progetto ambizioso e complesso, ma avvincente, pieno di attività molto 

stimolanti e formative per tutte le figure coinvolte. 

La lingua veicolare del progetto è l’inglese e la piattaforma usata dalle scuole 

partner per condividere attività e avanzamento lavori è “E-Twinning”. Per 

ciascun anno si prevedono inoltre diverse mobilità di gruppi di studenti nei 

paesi partner, da programmare in considerazione dell'evoluzione dell'epidemia 

da Covid-19. 

L’Erasmus KA2,  ha coinvolto nel primo anno di attività (2020-21) gli alunni 

della quinta della scuola primaria e della prima della secondaria. Nell’anno 

2021-22 è stata stilata una graduatoria di merito per le classi seconde della 

secondaria che ha permesso di individuare i quattro studenti (due del plesso 

Borsa e due del plesso di Ojetti) che hanno partecipato alla prima mobilità 

(Portogallo). Il principio meritocratico sarà trainante anche per la scelta delle 

mobilità previste per l’a.s. 22-23 (Grecia, Valencia e Gran Canaria). I temi 

trattati, relativi alla sostenibilità ambientale, richiedono la produzione di 

materiali di studio e di ricerche da parte degli alunni: per queste attività tutte le 

classi dell’Istituto vengono coinvolte. 

Il progetto ha come obiettivo principale quello di sviluppare in tutti i nostri 

studenti una coscienza sociale europea basata sul rispetto dell’ambiente e di 

condividere un piano di lavoro comune che aiuti a conservare la 

biodiversità nel contesto dell’Europa. 

Dopo la realizzazione del Logo del progetto (vincitore della selezione è stato 

quello realizzato da un nostro studente della secondaria), le classi sono state 

finora coinvolte nelle seguenti attività:  

 Acqua come fonte di vita” –tema in carico alla Croazia;  

 Eco-cittadini, tema sviluppato durante la mobilità in Portogallo, svoltasi 

nel giugno 2022; 
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 La qualità dell’aria, oggetto di approfondimento e indagine durante la 

mobilità in Italia, che ci ha visto scuola ospitante nel settembre 2022.    

Le prossime attività ci vedranno impegnati con i seguenti temi: 

 Il cambiamento climatico (oggetto della mobilità in Grecia – gennaio 2023); 

 Le 3 R e il patrimonio culturale (oggetto della mobilità a Valencia – marzo 

2023); 

 Le fonti di energia rinnovabile (oggetto della mobilità in Gran Canaria – 

maggio 2023). 

Tra gli obiettivi del progetto rientra la disseminazione di temi ed esperienze 

all’interno del nostro Istituto. 

Per le attività relative alla formazione dei docenti (Erasmus KA1) si veda alla 

sezione 4. 

 

Dall’a.s. 2018-19 si è stipulato un accordo di partenariato con un Istituto 

scolastico di Siviglia (Ies Federico Mayor Zaragoza) e dall'a.s. 2019-2020 

con un Istituto scolastico delle Baleari (CEIP Tagoror di Felanitx) e si 

intende proseguire sulla stessa strada con altre scuole europee di pari grado. 

Per l’a.s. 2022-23 il partenariato permetterà di realizzare due azioni di job 

shadowing, previste dal progetto Erasmus KA1, come meglio dettagliato nel 

paragrafo dedicato. 

 

VIAGGI E STAGE ALL’ESTERO 

 

Da molti anni la scuola organizza viaggi e stage linguistici all’estero per gli 

alunni del terzo anno della scuola secondaria. Lo scopo è quello di consolidare e 

potenziare in loco la conoscenza e l’uso delle lingue studiate: inglese, spagnolo, 

tedesco. 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Naturale coronamento dei progetti di cui sopra è l’attivazione di corsi per il 

conseguimento delle certificazioni linguistiche. Dall’anno 2018-19 gli alunni 

interessati possono seguire corsi organizzati dalla scuola per prepararsi agli 
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esami di certificazione: KEY per la lingua inglese (per alunni di classe terza della 

secondaria, livello A2), DELE per spagnolo e FIT1 per tedesco (alunni di classe 

seconda della secondaria, livello A1) che sosterranno a fine anno presso i 

rispettivi Istituti di cultura. 

 

LABORATORIO DI AVVICINAMENTO AL TEATRO 

 

Per l’a.s. 22-23 viene proposto per le classi seconde della secondaria un 

progetto-pilota di avvicinamento al teatro (10 ore per classe) che sia 

trasversale sulle lingue e sulle altre discipline scolastiche. 

  

Obiettivo primario del laboratorio teatrale è lavorare sul gruppo classe, 

implementando ascolto, fiducia, rispetto, conoscenza reciproca attraverso 

esercizi, improvvisazioni e giochi propri della pratica del teatro.  

Si punta alla (ri)fondazione di un gruppo capace di diventare un ensemble 

creativo in grado di progettare, costruire, creare ed esprimersi, sviluppando le 

tematiche sentite come importanti e tutelando e valorizzando le diversità 

interne. 

Fondamentale negli intenti la volontà di dare l’opportunità ai ragazzi e alle 

ragazze di rimettersi in gioco dal punto di vista fisico, verbale, 

immaginativo e risvegliare il senso di relazione, con sé stessi, con l’altro e 

con il gruppo.  

Il tutto nell’orizzonte del teatro contemporaneo, che non cali dall’alto 

copioni, temi o battute da recitare ma, al contrario, lasci emergere 

archetipi, mondi e racconti degli alunni che frequentano il laboratorio. 

Il laboratorio in classe si articolerà in due fasi  

- prima parte (4 ore): fondazione gruppo + propedeutica teatrale 

- seconda parte (4 ore): approfondimento tematiche attraverso 

improvvisazioni, esercizi e giochi teatrali  

- restituzione/ lezione aperta ad altre classi (2 ore) 

Rispetto al rapporto con le discipline linguistiche, il laboratorio intende 

costituire un ponte linguistico tra l’italiano e le lingue straniere studiate a 

scuola: col suo linguaggio trasversale, visivo e non verbale, con le sue strutture 
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di relazione ludiche e dirette, il teatro crea un collante tra diversi codici e idiomi 

e facilita e accompagna l’apprendimento di una lingua “altra”. 

Ad esso si affiancano laboratori e spettacoli teatrali in lingua spagnola. 

3.4.1.2 Progetti afferenti all’area della partecipazione e 

della              salute 

La partecipazione contribuisce allo sviluppo di comportamenti, abilità e 

competenze che consentono a bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze 

di diventare cittadini consapevoli, capaci di riconoscere e valorizzare le 

specifiche caratteristiche di ciascuno, di impegnarsi attivamente e di 

collaborare per la risoluzione di problemi e per il miglioramento della società. 

Si tratta di progetti che rientrano appieno nel curricolo di educazione civica: 

responsabilità e consapevolezza sono infatti elementi fondamentali per 

assumere comportamenti salutari: salute vuole dire essere in stato di 

benessere fisico, psichico e sociale, “star bene” con se stessi e con gli altri, 

avere consapevolezza di quali comportamenti fanno del bene al nostro corpo e 

alla nostra mente, assumere atteggiamenti sempre più attenti a promuovere 

una reale sostenibilità ambientale. 

 

La scuola aderisce a Scuola Amica, un progetto promosso dal Ministero          

dell'Istruzione in collaborazione con Unicef, che accompagna la scuola in un 

percorso di individuazione degli aspetti su cui lavorare per assicurare agli 

studenti e alle studentesse un ambiente scolastico a loro misura, aperto alle 

loro proposte ed esigenze e in cui, in collaborazione con i docenti, possano 

sentirsi protagonisti del loro percorso di formazione e di crescita, nel rispetto 

della Convenzione dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza . 

 

L’istituto Borsi ha aderito fin dal 2011 alla rete “La scuola lombarda che 

promuove salute” con un’intesa regionale che indica la sicurezza e la salute 

come elementi irrinunciabili per la crescita e lo sviluppo dei ragazzi. La scuola 

che promuove salute  ha un approccio globale che ha come finalità lo sviluppo 

di una consapevolezza di quali comportamenti fanno del bene al nostro corpo, 

alla nostra mente e intende sostenere atteggiamenti sempre più attenti a 

promuovere una reale sostenibilità ambientale. La salute infatti non è solo 
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assenza di malattia, ma è uno stato di benessere fisico, psichico, sociale e 

ambientale. 

 

L’Istituto elabora proposte specifiche e articolate per tutte le classi con 

tematiche differenziate, sviluppate secondo una impostazione che prevede 

l’acquisizione di conoscenze (sapere) ma anche lo sviluppo di abilità (saper 

fare) e di capacità decisionali e relazionali (saper essere). 

 

1) PROGETTO ATTIVAMENTE è articolato in sotto-progetti attivi da molti 

anni              nella scuola: 

 

A. “Attivamente” per diventare cittadini “attivi”. Progetto di  

Educazione Civica (Legalità e Cittadinanza) nella scuola 

dell’Infanzia.  

Il progetto è finalizzato a vivere le prime esperienze di cittadinanza per: 

Riconoscere la propria identità. 

Scoprire l’altro da sé. 

Riconoscersi come appartenente alla propria comunità scolastica. 

Consolidare la cooperazione attiva.  

Rispettare e stabilire regole condivise per una convivenza democratica. 

Avviarsi a un primo esercizio del dialogo. 

Avviarsi a un primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti. 

Superare la dipendenza dall’adulto. 

Acquisire autonomia nelle situazioni di vita quotidiana. 

Porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato (rispettoso 

degli altri, dell’ambiente e della natura). 

B. Parlamento, un organo rappresentativo eletto dagli studenti della scuola 

secondaria di primo grado per dar voce e realizzazione alle proposte, alle 

esigenze e alle richieste degli studenti e delle studentesse; 

C. Radio U.S.B., un laboratorio di educazione alla radio volto alla  

comprensione del mezzo di comunicazione, dei meccanismi 

dell’informazione e all’uso consapevole di questo linguaggio. Gli studenti e 

le studentesse utilizzano la radio per esercitare il loro diritto di espressione 
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e di partecipazione, ma anche per approcciarsi ad argomenti curriculari, 

accrescendo così le loro competenze trasversali, digitali e linguistiche. 

D. Dall’a.s. 2017/2018 è iniziata la collaborazione con Terre des Hommes, 

per cui la Radio U.S.B. è entrata a far parte del network INDIFESA, ha 

partecipato a importanti eventi quali il Festival internazionale MILANO 

RADIO CITY, la presentazione del Dossier annuale sulla condizione delle 

bambine e delle ragazze a Montecitorio, l’intervista a Salvatore Borsellino 

e a Paolo Picchio, fondatore della Fondazione Picchio per la prevenzione al 

bullismo e cyberbullismo.   In occasione del decennale della creazione della 

radio, il laboratorio è stato intitolato alla memoria di Antonio Megalizzi alla 

presenza dei familiari. 

E. ConsigliaMI progetto in verticale che coinvolge le classi quarte e quinte 

della scuola primaria e le tre classi della scuola secondaria e che prevede la 

partecipazione dei consiglieri eletti dai propri compagni alle riunioni e alle 

attività promosse dal CDZRR (Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle 

Ragazze) del Municipio 8 per individuare problematiche emergenti e per 

promuovere iniziative specifiche. 

F. Attività di promozione della partecipazione e di conoscenza dei diritti 

attraverso la collaborazione con associazioni specializzate e uscite sul 

territorio, realizzate accogliendo e vagliando ogni anno quanto offerto da 

partner esterni (come ad esempio: Unicef, Mani Tese, Step 4, Cooperativa 

Coesa, Cooperativa ZeroDiciotto, ecc.). 

 

2) LIFE SKILLS TRAINING 

Alcuni comportamenti, che si manifestano già nell’età di passaggio fra infanzia 

e  pre-adolescenza, influenzano lo stato di benessere e di salute dei ragazzi. 

Numerosi studi hanno dimostrato la  correlazione positiva tra salute, benessere 

e apprendimento significativo. 

Le LIFE SKILLS sono un programma validato di prevenzione di comportamenti 

a rischio (uso e abuso di sostanze legali e illegali, bullismo, cyberbullismo, 

gioco d’azzardo patologico), attraverso l’incremento delle abilità personali e 

sociali e la promozione di stili di vita adeguati. 

Il programma LIFE SKILLS TRAINING (realizzato in collaborazione con l’OReD - 

Osservatorio Regionale sulle Dipendenze – e l’AST di Milano) contribuisce a 
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sviluppare importanti competenze, quali problem solving, decision making, 

controllo dell’ansia e della rabbia, resistenza alle influenze esterne. 

La nostra scuola ha inserito stabilmente questi interventi preventivi nei 

programmi curricolari. Dal 2010 è attivo nel plesso di via Borsa ed è rivolto 

agli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

Dall’a.s. 2017/18 il progetto si è esteso alla scuola primaria (a partire 

dalla classe terza) e i nostri docenti hanno realizzato, sotto la guida di 

formatori (docenti della nostra scuola media, esperti dell’AST e della Regione 

Lombardia), delle unità di lavoro dedicate agli alunni delle classi terze, quarte e 

quinte della scuola primaria. Il nostro Istituto è l’unico nella città di Milano che 

partecipa a questo programma anche con la scuola primaria. 

 

3) ALTRI PROGETTI RELATIVI ALLA SALUTE E ALLA 

CITTADINANZA 

 

Sportello di ascolto 

Progetto attivo da più anni in collaborazione con psicologi e counselor 

specializzati in problematiche adolescenziali. E’ uno spazio dove i ragazzi della 

scuola secondaria di primo grado possono trovare un esperto che ascolta le 

loro paure e difficoltà e condivide i loro momenti di gioia e serenità. Lo scopo è 

quello di prevenire comportamenti a rischio e di supportare i momenti di 

difficoltà nello studio e nella relazione con coetanei e adulti. 

 

Fisco a scuola 

Partecipazione ad un progetto promosso dall’Agenzia delle Entrate e dal 

Ministero dell’Istruzione, che ha lo scopo di far comprendere ai giovani 

l’importanza del rispetto delle regole fiscali, attraverso lezioni partecipate ed 

interattive. 

Il progetto, nella scuola primaria, analizza le problematiche del mancato 

pagamento delle imposte, continuando nella scuola secondaria di primo grado 

con l’esame delle attività in cui è impegnato lo Stato. Nella scuola secondaria si 

affrontano anche alcuni temi di educazione finanziaria e ci si sofferma sui 

principali termini relativi.  
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Ed. Sentimentale 

Attività specifiche di educazione sentimentale per accrescere la consapevolezza 

degli alunni riguardo alle tematiche relative al rapporto con gli altri, alle 

differenze di genere, all'innamoramento e alla sessualità. Attivo presso la 

scuola secondaria di via Ojetti. 

 

Orto, frutteto e serra. 

Progetti attivi nei singoli plessi con modalità differenti a seconda del livello 

scolare. 

Lo scopo è l’approfondimento della conoscenza della natura attraverso attività 

di giardinaggio e la realizzazione di piccoli orti profumati, per i più piccoli; lo 

studio e l’applicazione delle tecniche agronomiche per i più grandi. 

 

Per altri progetti relativi alla salute e alla partecipazione si veda oltre a 3.4.1.4 

“A scuola di sport” 

 

3.4.1.3 Progetti di potenziamento dell’ambito 

matematico e  scientifico 

La raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 

riserva particolare attenzione alla necessità di favorire e promuovere le 

competenze degli alunni e delle alunne nell’ambito matematico-scientifico, per 

meglio comprendere aspetti importanti della realtà dell’oggi e, nello stesso 

tempo, per prepararsi alle crescenti richieste in tal senso del mondo del lavoro. 

Il nostro Istituto da anni promuove queste competenze, non solo attraverso 

un’attenta programmazione delle attività disciplinari, ma anche attraverso 

progetti specifici. 

 

RALLY MATEMATICO TRANSALPINO 

Il Rally matematico transalpino (RMT) è un confronto fra classi nell'ambito della 

risoluzione di problemi di matematica e si svolge in Algeria, Argentina, Belgio, 

Francia,             Italia, Lussemburgo e Svizzera. 
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È organizzato dalla Associazione Rally Matematico Transalpino, associazione 

culturale il cui obiettivo è promuovere l'apprendimento e l'insegnamento della 

matematica. 

Il progetto nel nostro istituto viene portato avanti sia nella scuola primaria 

(quarta  e quinta elementare) che nella secondaria di primo grado (prima e 

seconda media). 

Gli alunni lavorano insieme in piccoli gruppi e devono cercare di risolvere, con 

le loro conoscenze pregresse, le situazioni problematiche proposte attraverso 

tentativi, ipotesi, ricerca, scambi con i compagni. Devono anche, ed è la cosa 

più importante, argomentare, spiegando i ragionamenti che li hanno condotti 

alla soluzione proposta. 

 

SETTIMANA DELLA SCIENZA 

Giornate di approfondimento scientifico attorno ad una tematica comune 

proposta ad inizio anno per tutte le classi di tutti i plessi. Le classi, in una 

giornata di stop day all’interno della settimana, sperimentano attività pratiche 

legate alla tematica analizzata, elaborano materiali cartacei e multimediali da 

presentare ai genitori a fine  anno. Dall’a.s. 2021-22 l’attività è estesa anche 

alle classi prime della scuola secondaria di primo grado in un’ottica di continuità 

e di scambio fra i due livelli di scuola. 

 

LABORATORI-SI 

L’attività laboratoriale riservata agli alunni della scuola secondaria è gestita da 

un partner esterno che propone laboratori di scienze interattivi con materiali 

professionali. Il progetto si inserisce all’interno del curricolo di scienze in quanto 

riguarda gli argomenti trattati durante il corso dell’anno. Aiuta a promuovere e 

a sviluppare un pensiero scientifico che passa attraverso la curiosità, 

l’osservazione, la formulazione di ipotesi di un fenomeno e la sua verifica. 

 

FROM STEM TO TREE - Coltiviamo l'apprendimento! 

L’Aula STEM si colloca nel plesso Viscontini, ma tutti i docenti e gli studenti 

dell’Istituto possono usufruire degli strumenti quali set di robotica educativa, 

kit di moduli “intelligenti” programmabili, sensori modulari, kit didattici per le 
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discipline STEM e lo sviluppo della creatività, visori AR, fotocamere 360°, per 

approfondire le competenze digitali, matematiche e scientifiche. Queste 

competenze permettono all’alunno di avere un approccio interdisciplinare in cui 

le abilità provenienti da discipline diverse (in questo caso le scienze, la 

tecnologia, l’ingegneria e la matematica) si contaminano e si fondono in nuove 

competenze che coniugano teoria e pratica. 
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3.4.1.4 Progetto motoria curricolo verticale:  

 A scuola di  Sport 

  

La conoscenza del proprio corpo e delle innumerevoli possibilità di movimento che 

esso offre è fondamentale nelle esperienze di crescita personale e relazionale degli 

alunni, a partire dalla scuola dell’infanzia sino ad arrivare agli ordini successivi. 

Partecipare ad attività motorie e sportive consente infatti di acquisire consapevolezza 

del proprio corpo, fiducia e sicurezza, di condividere con altre persone esperienze di 

gruppo, di modulare e controllare le proprie emozioni, di acquisire il valore del rispetto 

delle regole concordate e condivise e i valori etici che sono alla base della convivenza 

civile.  

A tal fine si propone un percorso in continuità con i tre ordini dell’Istituto che tocca 

tutte le dimensioni del corpo: la sua relazione con lo spazio e il tempo, la modalità 

comunicativo - espressiva, il gioco, lo sport, le regole, la salute e il benessere, la 

prevenzione e la sicurezza.  

Quanto enunciato ha portato ad una programmazione basata sui nuclei fondanti con 

l’obiettivo di acquisire, sviluppare e consolidare i prerequisiti necessari per svolgere le 

varie discipline sportive individuali e di squadra.  

Ciò che accomuna i nuclei fondanti è lo sviluppo degli schemi motori di base che 

diventano abilità, grazie allo sviluppo delle competenze e delle molteplici capacità 

motorie che vengono valutate tramite la somministrazione di test motori specifici.  

  

Nei diversi ordini di scuola, durante gli altri anni scolastici, il progetto è svolto 

attraverso le seguenti attività:  

  

A)  PROGETTO “SCUOLA ATTIVA KIDS” – MIUR 

Le attività svolte presso la scuola primaria mirano in particolare all'avviamento a 

diversi sport e a stimolare il senso di collaborazione, oltre che a sviluppare 

competenze motorie specifiche, anche nell’ottica dell’avviamento all’attività agonistica.  

 

B) CAMPIONATI STUDENTESCHI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO:  
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Ancor di più, nel caso della scuola secondaria di primo grado, si punta all’avviamento 

alla pratica sportiva nell’ottica dello sviluppo di competenze motorie specifiche e della 

pratica sportiva a livello agonistico. 

É prevista, per entrambi i plessi, la partecipazione alle seguenti attività di 

ampliamento alla programmazione didattica: Corsa Campestre; Calcio a 5; Pallavolo; 

Pallacanestro 3 vs 3; Atletica leggera; Orienteering; Nuoto; Badminton; Tennis, 

Tennis Tavolo, Tag Rugby. 

 

C) Torneo “FIPAV La pallavolo va a scuola “: 

Torneo patrocinato dalla Federazione Italiana Pallavolo, dove ogni classe partecipa   

come squadra.  

Vi è una prima fase d’Istituto e una seconda dove la classe vincitrice incontra classi 

vincitrici di altri Istituti. 

 

D) “TROFEI DI MILANO –AICS - Educazione, Cultura e Sport per i 

Giovani” 

Un progetto caratterizzato da un grande impegno educativo e da un significativo 

fattore di crescita umana. 

L’obiettivo prioritario dell’iniziativa è quello di realizzare un’azione educativa e 

formativa che consenta di acquisire attivi stili di vita in cui lo sport sia inteso come 

inclusione ed integrazione sociale per un coinvolgimento attivo delle nuove 

generazioni attraverso la diffusione della cultura sportiva e dei valori culturali e di 

educazione civica. 

Il progetto si articola in 2 fasi: FORMATIVA/EDUCATIVA e SPORTIVA per tutta la 

durata dell’anno scolastico (novembre-maggio) che sono suddivise in 6 Aree: Sport 

per crescere, I Giochi, I Valori, I Sani Stili di Vita, Le Immagini, La Formazione. 

Le due fasi sono finalizzate alla partecipazione attiva di ragazzi/e della Scuola 

Secondaria e della Scuola Primaria.  

I momenti in cui si articola il Progetto saranno un’occasione di incontro e confronto tra 

ambito educativo e sportivo al fine di diffondere una “cultura dello sport, della salute, 

della prevenzione e di sani e attivi stili di vita” con particolare riguardo alle attività per 

le persone diversamente abili e per i giovani che vivono situazioni di disagio.  
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Si parteciperà a incontri on line dove si affronteranno temi inerenti all’educazione 

civica finalizzati a valorizzare la sensibilizzazione della disabilità nello sport e 

l’inclusione. Tali temi saranno oggetto di concorsi artistico- letterari (attività 

formative).  

La fase finale vedrà i ragazzi protagonisti sulla pista dell’Arena Civica di Milano, dove 

si sfideranno in gare di velocità dando particolare valore all’inclusione. 

 

3.4.1.5 Progetti afferenti all’area Artistico espressiva 

La scuola favorisce e promuove progetti diversificati che utilizzano diversi linguaggi in            

un’ottica di inclusività e di valorizzazione dei diversi stili cognitivi: 

A) Laboratori di ceramica e di manipolazione di materiali. Il laboratorio è  

un’importante occasione per sviluppare ed esercitare la manualità, la creatività e la 

progettualità (dall’ideazione alla realizzazione del prodotto). Queste attività sono 

logisticamente collocate nel plesso di Ojetti, grazie alla presenza di un forno per la 

cottura della ceramica, ma sono aperte a tutti gli studenti della scuola, in orario 

curricolare e extra-curricolare. 

B) In… canto in Borsi.  

Ogni anno i docenti della scuola organizzano, da soli o in collaborazione con enti 

esterni, uno o più spettacoli musicali e teatrali durante o a conclusione dell’anno 

scolastico. 

Si segnala in particolare il progetto propedeutico-musicale, avviato in questo anno 

scolastico con la collaborazione anche economica dell’Associazione Genitori, rivolto alle 

classi prime e seconde della primaria. 

C) Dal disegno al fumetto 

Con la collaborazione di un’esperta esterna, le classi terze, quarte e quinte della 

scuola primaria apprendono la tecnica del fumetto.  

3.4.1.6 Progetti relativi al potenziamento dell’inclusione 

scolastica         

Per un’analisi più articolata delle attività per l’inclusione nella didattica 

quotidiana si                rimanda al punto 3.8 di questa sezione. 
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Ci limitiamo qui ad indicare i progetti di ampliamento che puntano ad  affrontare 

aspetti specifici: 

1) ALFA, BETA, OMEGA. ITALIANO L2 

Sulla base dei bisogni formativi rilevati nell'Istituto si predispone il presente progetto 

denominato “Alfa, Beta e Omega”. 

 

Obiettivi del progetto: 

 Individuare i bisogni linguistici e programmare interventi specifici di 

alfabetizzazione di 1° Livello per alunni inseriti nel contesto scolastico; 

 Organizzare attività di Laboratorio di Italiano attraverso la predisposizione di 

materiali didattici, percorsi personalizzati, testi di studio; 

 Fornire agli alunni le competenze comunicative necessarie all'interazione 

quotidiana e alla partecipazione scolastica (livello A1, A2); 

 Facilitare l'inclusione degli alunni nel contesto scolastico; 

 Adottare forme di “didattica” finalizzate allo sviluppo delle competenze 

linguistico-comunicative e all’integrazione nel gruppo classe; 

 Programmare attività e modalità di approccio metodologico diversificate in modo 

da consentire l’acquisizione della lingua nei vari contesti d’uso; 

 Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno, favorire la socializzazione, la 

collaborazione, il rispetto e quindi la costruzione di rapporti di conoscenza e amicizia; 

 Promuovere l’approccio interculturale all’interno dell’Istituto. 

 

Azioni previste: 

 Alfabetizzazione 

Gli alunni neoarrivati saranno seguiti in piccoli gruppi da un docente della scuola per 

l'acquisizione dei primi strumenti linguistici che consenta loro  di partecipare alla vita 

scolastica e di instaurare una prima comunicazione con compagni e insegnanti. 

Si organizzano anche corsi in orario curricolare e/o extra curricolare  con la 

collaborazione del Polo Start 4. 

 Predisposizione materiale prima alfabetizzazione 

Una commissione di docenti si occupa di predisporre dei materiali ad hoc da mettere a 

disposizione dei docenti: un percorso di prima alfabetizzazione e una batteria di prove 
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per stabilire il livello iniziale e valutare gli apprendimenti dopo la prima fase di 

inserimento. 

 Mediatori culturali 

In caso di necessità i docenti possono richiedere l’intervento di mediatori 

linguistici e culturali per gestire al meglio il rapporto con le famiglie e l’inserimento 

degli alunni. 

 

2) SCUOLA DELLA SECONDA OPPORTUNITA’  

Nell'ambito della prevenzione della dispersione scolastica, la scuola ha stretto un 

Accordo di Rete di scopo con altre scuole secondarie di primo grado del territorio per 

l’istituzione di sezioni all’interno del Progetto Integrato contro la dispersione scolastica 

- Scuola Popolare della Scuola Seconda Opportunità (definito dal protocollo d’intesa 

tra USR Lombardia, Fondazione Sicomoro e Comune di Milano) da anni esistente sul 

territorio di Milano. Su segnalazione della scuola e con il pieno accordo delle famiglie, 

alcuni alunni dell’Istituto a forte rischio di dispersione, svolgono una parte del loro 

percorso scolastico nella Scuola della Seconda Opportunità, con l’aiuto di educatori e 

docenti ad essi dedicati. Il percorso viene svolto in stretta collaborazione con il 

Consiglio della Classe d’origine dell’alunno. Al termine del percorso gli alunni si 

presentano all’esame di idoneità per la classe terza o all’esame di licenza media nella 

loro scuola d’origine.  

3) C.A.G. MARCELLINE 

Si è stretta una collaborazione anche con questo Centro di Aggregazione Giovanile, 

che, in accordo con l’Istituto, si fa carico di seguire alunni a rischio dispersione, le cui 

problematiche sono emerse nel corso dell’anno. 

 

4) VOLONTARI 

Dal 2001, docenti e professionisti in pensione, studenti universitari   e lavoratori 

ancora attivi dedicano alcune ore alla settimana, in orario scolastico, per aiutare gli 

alunni stranieri a conquistare progressiva padronanza della lingua italiana e per 

sostenere alunni in difficoltà che possono trarre beneficio da un'attività di tutoraggio 

(educativo e disciplinare) svolta da persone adulte, diverse dai propri insegnanti. 
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3.4.2 PROGETTI PER ACCOGLIENZA, 

CONTINUITA’,      ORIENTAMENTO 

Continuità significa pensare alla scuola come a un percorso formativo unitario che 

accompagna la crescita degli studenti dall'infanzia all'adolescenza, sviluppando in         

modo graduale e armonico conoscenze, abilità e competenze. I docenti della 

scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 

attraverso modalità specifiche d'intervento collaborano per garantire a ogni 

alunno la continuità del percorso secondo il principio della pari dignità educativa. 

 

Per realizzare questa finalità l'Istituto: 

 

● Intende rinnovare e coordinare ancor meglio i curricoli verticali dalla scuola 

dell’Infanzia alla scuola Secondaria di primo grado, secondo le Nuove Indicazioni 

Ministeriali, esplicitando le varie tappe del percorso formativo sia trasversali che 

delle diverse aree disciplinari 

 

● Intende incrementare i momenti di progettazione condivisa tra i docenti dei 

diversi ordini di scuola per realizzare specifici percorsi didattici comuni. 

 

● Organizza attività di raccordo per accompagnare gli alunni nel passaggio dalla 

scuola dell'infanzia alla scuola primaria e dalla primaria alla secondaria di primo 

grado. 

Tutti i tre ordini di scuola realizzano un “Progetto Accoglienza” che si 

articola in varie fasi per facilitare la conoscenza fra i nuovi alunni, i genitori e gli 

insegnanti e per monitorare nel corso del primo anno il passaggio al nuovo ordine 

di scuola. 

Inoltre sia la scuola primaria che la scuola secondaria di 1° grado organizzano un 

“Progetto continuità” per favorire il raccordo con l’ordine scolastico precedente. 

Il progetto ha come elemento portante la collaborazione e la co-progettazione fra 

i docenti dei due ordini di scuola, la verticalità di curricoli e progetti. Oltre a ciò 

sono previsti incontri tra alunni di un ordine scolastico con docenti e studenti del 
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successivo: visita ai plessi, peer-tutoring fra alunni, attività didattiche riservate 

ad alunni di un ordine di scuola tenute da insegnanti dell’ordine successivo. 

All’interno di questo progetto si inseriscono: laboratori creativi di arte e di 

motoria, esperienze di scrittura creativa, la giornata della scienza, la 

preparazione al Rally matematico, il progetto  “Deutschwagen”, primo 

approccio alla lingua tedesca. 

● Sempre nell’ottica di favorire la continuità, la scuola secondaria di 1° grado 

attiva un “Progetto Orientamento” per aiutare gli alunni nella scelta della 

scuola superiore. di primo grado: attività in classe volte alla conoscenza di sé, 

incontri con esperti ed ex-alunni, organizzazione di stage nelle scuole superiori 

del territorio e presentazione delle scuole superiori presso il nostro Istituto, 

consegna a dicembre del consiglio orientativo alle famiglie degli alunni delle classi 

terze.  

 

3.4.3 ALTRI PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO

 DEL CURRICOLO DI BASE 

 

BIBLIOTECA E LETTURA 

Riteniamo fondamentale promuovere la lettura come fonte primaria di formazione 

e informazione, come esperienza e strumento di crescita personale e sociale. 

Per questo: 

- Si mantengono aggiornate, funzionanti e ordinate le biblioteche della 

scuola secondaria e si promuove il potenziamento di quelle della primaria, 

favorendone la fruizione agli alunni e ai docenti, anche con l’aiuto di volontari 

(ex-docenti e genitori). 

- Si mantengono i rapporti di collaborazione con le biblioteche comunali di 

zona ed Enti correlati. 

- Si incentiva la partecipazione degli alunni a progetti collegati a 

manifestazioni e concorsi legati alla lettura, quali, ad esempio, “Io leggo 

perché”. 
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- E' attivato uno specifico progetto presso alcuni plessi, e si intende 

potenziarlo ed implementarlo negli altri, per promuovere la lettura come fonte 

primaria di formazione e informazione, come esperienza e strumento di crescita 

personale e sociale. Attraverso le attività previste dal progetto ci si propone di 

trasmettere il valore della lettura come occasione di piacere individuale e come 

fonte di condivisione, attraverso l’allestimento di biblioteche di classe gestite 

dagli alunni sotto la guida dei docenti di classe. Ci si propone di suggerire la 

lettura come allenamento in vista della produzione scritta, attraverso gare di 

scrittura in prosa e in poesia a partire da spunti letterari, e di mettere a frutto la 

sua funzione di stimolo creativo anche in collegamento con le arti grafiche. Nello 

svolgimento delle varie attività previste dal progetto gli alunni agiscono come 

lettori attivi e partecipi, impegnati nella lettura e nell’analisi dei testi proposti e 

nelle sfide tra classi su letture comuni. 

 

BIBLIOTECA/LETTURE AMICHE alla scuola dell’Infanzia 

In salone è allestito uno spazio dedicato al progetto biblioteca. La Scuola aderisce 

al concorso di lettura proposto per le scuole dalle Biblioteche di zona.  Si 

prenderanno in prestito  5 libri dalla Biblioteca Gallaratese, da leggere insieme ai 

bambini che dovranno poi sceglierne uno su cui realizzare il progetto per il 

concorso “Ossibooki” indetto dalla Biblioteca stessa (realizzazione di un elaborato 

in formato digitale “book creator”).  

 

AVVENTURA 

Viaggi e visite di istruzione sono fondamentali per permettere agli alunni di 

conoscere nuove realtà’ culturali, sociali, ambientali. 

Le mete proposte sono vagliate e selezionate dai Consigli di Classe della scuola 

primaria e secondaria di 1° grado per realizzare un piano coerente ed 

organico di uscite sul territorio, visite a musei, mostre, redazioni di quotidiani,  

spettacoli teatrali (anche in lingua straniera) e viaggi di uno o più giorni verso 

mete culturali, storiche, artistiche, ambientali in collaborazione con diverse 

agenzie culturali e formative esterne. 

 

GIORNI, MESI, STAGIONI, FESTE DELL’ANNO 
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Nella scuola dell’Infanzia vengono osservate, esplorate e discusse le tematiche 

stagionali per conoscere meglio il mondo e la dimensione spazio-temporale.  

 

GIOCHIAMO AL TEATRO 

Prevede attività e momenti di festa presso la scuola dell'’Infanzia in vista del 

Natale e del Carnevale, che ogni gruppo potrà assaporare in maniera più intima 

sempre attraverso canti, racconti, drammatizzazioni e spettacoli realizzati dal 

gruppo classe. 

 

RACCONTAMI UNA STORIA 

Progetto di Attività  Alternativa alla Religione Cattolica. Al fine di offrire, ai 

bambini della scuola dell’Infanzia che non fanno religione cattolica, spazi 

comuni di esperienza, conoscenza, condivisione, inclusione e integrazione, si è 

voluto procedere alla predisposizione di un progetto in cui letture e racconti 

sostengono il processo di costruzione della personalità e di quel mondo interiore 

che ci aiuta a comprendere cosa succede dentro e intorno a noi. 

Intraprenderemo un viaggio in cui i libri ci aiuteranno a esprimere emozioni, 

desideri, bisogni personali, a imparare e comprendere, a inventare e 

fantasticare; a condividere momenti di intensa relazione tra adulti e bambini. 

Le proposte di lettura e di ascolto saranno accostate a giochi e attività di 

animazione e relazione al fine di rendere sempre più ricca e significativa 

l’esperienza di crescita. 

 

“DOCUMENTARE LA SCUOLA DELL’INFANZIA”. 

Fase 1:elaborazione del materiale cartaceo necessario all’avvio dell’ anno 

scolastico (modulistica, avvisi, volantini, badge, ecc.) e di realizzazione di 

brochure e presentazioni in PPT per le giornate aperte.  

Fase 2: la documentazione fotografica delle attività didattiche sarà svolta 

all’interno delle classi a cura delle rispettive insegnanti. 
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3.5 PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL 

CYBERBULLISMO 

In ottemperanza alla legge n.71 del maggio 2017, il nostro Istituto si pone 

l’obiettivo di contrastare e prevenire qualsiasi fenomeno di bullismo e 

cyberbullismo con azioni di carattere preventivo e strategie di attenzione, tutela e 

formazione nei confronti dei minori e di tutti gli adulti coinvolti nel processo 

educativo. 

Pertanto, il nostro Istituto promuove le seguenti azioni: 

 Nomina referente/i del Bullismo e Cyberbullismo 

 Revisione del Regolamento di Istituto, del Regolamento di disciplina e del 

Patto di corresponsabilità 

 Aggiornamento dell’E-Policy sulla sicurezza del web 

 Formazione diretta a docenti, personale ATA, alunni e famiglie 

 Prevenzione al fenomeno effettuate attraverso progetti specifici. 

 Realizzazione di un “Decalogo per studenti” al fine di un corretto 

utilizzo degli                 strumenti. 

 Creazione di una Netiquette sulla corretta comunicazione da usare nel 

web e nei              social. 

 Attività, adeguate all’età degli alunni, relative al rispetto dell’altro e 

all’uso consapevole dei social e proposte ogni anno dalle referenti del 

progetto.  

 

Per la consultazione dell’E-policy di Istituto, si rimanda al link 

https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/E-

Policy-Istituto-definitiva.pdf 

 

 

  

https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/E-Policy-Istituto-definitiva.pdf
https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/E-Policy-Istituto-definitiva.pdf
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3.6 ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL  PNSD 

(Piano Nazionale Scuola Digitale) 

 

3.6.1 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

SUPPORTATI DALLE TECNOLOGIE 

Ormai le tecnologie digitali sono uno strumento per la didattica quotidiana a 

scuola. 

In particolare il nostro Istituto si è attivato per: 

1. Promuovere un uso consapevole e critico delle nuove tecnologie. 

2. Fornire strumenti per orientarsi nel flusso continuo delle informazioni veicolate 

dalla Rete. 

3. Coinvolgere gli alunni in una didattica sempre più inclusiva grazie agli 

strumenti che offre la multimedialità. 

4. Promuovere un ruolo attivo dell’alunno nella fruizione e nella realizzazione 

di prodotti informatici. 

5. Insegnare a utilizzare i programmi e le modalità comunicative più adatte in 

rapporto allo scopo che si vuole raggiungere. 

6.    Potenziare, aggiornare e mantenere sempre efficiente la propria 

strumentazione                         informatica.  

7.    Favorire l’aggiornamento continuo dei docenti. 

La nostra scuola inoltre ha sempre partecipato attivamente alle iniziative 

proposte dal Ministero dell’Istruzione e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 

formazione, la sperimentazione e la ricerca didattica e ha anche docenti che 

svolgono attività di formatori ed esperti in vari ambiti. 

LA DIDATTICA CON LE TECNOLOGIE SI AVVALE DI DIVERSI STRUMENTI. 



 

72 

 

1. LABORATORI INFORMATICI IN OGNI PLESSO (CON PC, TABLET, I-

PAD) 

2. AULA STEM (PLESSO VISCONTINI) 

3. LIM O MONITOR TOUCH  IN OGNI CLASSE E NEI LABORATORI    

DELL'ISTITUTO 

4. PIATTAFORME DIDATTICHE E AULE VIRTUALI 

La scuola ricorre già da anni all’uso di classi virtuali per l’implementazione della 

didattica in presenza. 

L’esperienza della Didattica a Distanza, resasi necessaria nell’anno 2019-20, 

durante la prima fase dell’emergenza Covid, ha costituito uno stimolo virtuoso a 

riflettere ulteriormente sulle potenzialità didattiche offerte da tali strumenti, ad 

incrementarne l’uso anche nelle classi della primaria. La piattaforma in uso nella 

scuola per la DDI è  Microsoft Teams. 

In Teams studenti e docenti partecipano ad una classe virtuale in cui condividere 

informazioni, contenuti multimediali, compiti e test, in un ambiente online sicuro 

gestito dagli insegnanti. Questo spazio, estensione di quello fisico dell'aula, 

consente agli studenti di comunicare con i docenti, collaborare con i compagni e 

gestire in modo autonomo il materiale per lo studio a casa. Gli studenti, inoltre, se 

autorizzati dalle famiglie, potranno accedere al team della classe con le proprie 

credenziali e lavorare in modo collaborativo alle attività proposte (scrittura 

collettiva, presentazioni collaborative, attività di gruppo, ecc.). 

3.6.2 Un profilo digitale per ogni studente - Team 

digitale 

Il Team per l'innovazione digitale tecnologica supporterà l'animatore digitale e 

accompagnerà adeguatamente l’innovazione didattica nella scuola. Inoltre ha il 

compito di: 

- promuovere, coordinare e gestire forme di autoaggiornamento sulle strumentazioni 

presenti, allo scopo di favorire un uso sempre più ampio e motivato delle 

nuove tecnologie nella didattica e nella professione dell’insegnante; 
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- sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare 

nuovi modi di insegnare, apprendere, valutare;  

- diffondere politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul 

territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di 

tutto il personale della scuola;  

 - supportare gli studenti e i genitori nell’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams. 

Ad ogni studente è assegnata una mail istituzionale, l'accesso alla piattaforma Teams 

e un pacchetto Microsoft 365 A1 per studenti. 

3.6.3 From Stem to Tree 

Si veda il progetto STEM, sia nella sezione Scelte strategiche/ elementi di 

innovazione, sia  nella Sezione  Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa. 

3.6.4 Didattica e formazione - L’animatore digitale 

Il profilo dell’animatore digitale: 

"L’Animatore Digitale è una figura di sistema che coordina la diffusione 

dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD. (cfr. azione #28 del PNSD)  

A partire dal 2016 tutte le scuole devono inserire nei Piani Triennali dell’Offerta 

Formativa azioni coerenti con il PNSD ed attivarsi per sviluppare le competenze 

digitali degli studenti, potenziare gli strumenti didattici laboratoriali e formare i 

docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale. Si tratta 

di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le 

dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti, ma soprattutto le metodologie 

didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe per creare soluzioni innovative 

che potenzino il processo di insegnamento/apprendimento. Il documento del PNSD 

specifica che “l’intero curricolo di studi deve appropriarsi della dimensione digitale, 

sia a sostegno delle competenze trasversali, che nella pratica di percorsi verticali a 

integrazione delle diverse discipline”. Lo sviluppo delle competenze digitali, 

soprattutto con l’introduzione nei curricoli di coding e pensiero computazionale, 

richiederà un profondo cambiamento della didattica da trasmissiva a 

laboratoriale, strutturata per progetti che incentivino la collaborazione e la 

condivisione tra docenti" (cfr. azione #28 del PNSD).   

sezione:Scelte
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I compiti dell’Animatore digitale: 

 - per quanto riguarda la formazione interna:  stimolare la formazione interna 

alla scuola negli ambiti del PNSD attraverso l’organizzazione di corsi, come formatore 

o come organizzatore della formazione, favorendo e coordinando la partecipazione di 

tutta la comunità scolastica( docenti, studenti e personale ATA) sia ai laboratori 

interni alla scuola che a quelli organizzati dagli snodi formativi e dagli ambiti; 

  

- per quanto riguarda il coinvolgimento della comunità 

scolastica: promuovere la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 

anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, 

per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

  

- per quanto riguarda la creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni 

metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 

scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 

attività di assistenza tecnica condotta da altre figure (es. uso di particolari strumenti 

per la didattica di cui la scuola si è dotata; pratica di una metodologia comune; 

informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; laboratorio di coding 

e pensiero computazionale per gli studenti); 

 

- per quanto riguarda il coordinamento: coordina il team per l’innovazione e 

tutte le figure, interne ed esterne, alla scuola che partecipano alla realizzazione del 

PNSD. 
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3.7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

I PRINCIPI DELLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

L’atto valutativo sintetizza e rende evidente quanto in sede di programmazione è stato 

predisposto a livello di obiettivi, strategie, metodi, risorse per rispondere ai bisogni 

formativi della classe e del singolo alunno. 

Pertanto esso diventa parte integrante della programmazione stessa, non solo come 

controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di 

operare con flessibilità sul progetto educativo, accompagnando i processi di 

insegnamento/apprendimento e consentendo un costante adeguamento della 

programmazione didattica. 

 

La valutazione è: 

Orientativa. Non esprime infatti un giudizio di positività o negatività fine a se stesso, 

ma ha lo scopo di mostrare all’insegnante e all’alunno i passi compiuti, gli ostacoli 

superati e quelli ancora da superare per definire le modalità e gli strumenti più adatti 

per potenziare il processo di insegnamento/apprendimento. 

Positiva. Deve far emergere il positivo, i passi compiuti, la scoperta e non solamente 

gli errori. 

Personale Riguarda il singolo allievo e il suo specifico percorso di formazione e quindi 

tiene conto di: 

 Progressi nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

 Impegno, interesse e partecipazione alla vita scolastica 

 Manifestazioni positive e non, espresse dall’alunno sia nell’ambito delle attività 

curricolari, sia di quelle extracurricolari 

 Osservazione del modo in cui l'alunno apprende 

 

3.7.1 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Anche nella scuola dell’infanzia la valutazione è parte integrante della progettazione, 

in quanto permette di accompagnare il processo di insegnamento/apprendimento e di 
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adeguare con flessibilità le proposte educative. Essa si attua attraverso 3 fasi 

specifiche: 

1. Osservazione della situazione di partenza del bambino, durante i primi mesi di 

frequenza, al fine di orientare l’azione educativa 

2. In itinere, per monitorare il processo di insegnamento/apprendimento e attuare 

eventuali modifiche 

3. Alla fine dell’anno scolastico, con il supporto di strumenti specifici, per valutare 

globalmente i progressi degli alunni in ogni campo d’esperienza e l’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze. 

Si rinvia al sito per una lettura più articolata dei criteri di valutazione dei campi di 

esperienza: https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/infanzia/valutazione/ 

Quanto riportato a questo link fa parte integrante del presente PTOF. 

3.7.2 SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Criteri di valutazione comuni 

Il modello di valutazione del curricolo scolastico degli alunni prevede l'utilizzo 

dei seguenti documenti: 

● Competenze e obiettivi dei curricoli di materia 

● Tabelle di valutazione disciplinari 

● Registro elettronico 

● Sistema prove di Istituto (prove uguali per tutte le classi dello stesso livello 

scolastico (tutte le prime, ecc.) che permettono quindi di verificare il grado 

di raggiungimento da parte di tutti gli alunni degli apprendimenti considerati 

essenziali ed irrinunciabili e di operare gli interventi necessari laddove vi 

fossero differenze particolarmente rilevanti 

● Scheda di valutazione quadrimestrale 

● Certificazione delle competenze 

 

https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/infanzia/valutazione/
http://istitutocomprensivoborsi.gov.it/wrp/?page_id=273
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Il team dei docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado ha 

elaborato un sistema di valutazione relativo a ciascuna materia, individuando, 

relativamente ad ogni indicatore di apprendimento, degli specifici descrittori di livello. 

Si rinvia al sito per una lettura più articolata dei criteri di valutazione nelle singole 

discipline: 

SCUOLA PRIMARIA:  

https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/primaria/valutazione/ 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/secondaria/valutazione/ 

Quanto riportato a questi link fa parte integrante del presente PTOF. 

 

Valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento scolastico fa riferimento al rispetto degli impegni e 

delle regole sottoscritte nel “Patto di corresponsabilità” del nostro Istituto e ai 

protocolli di Educazione Civica.  

La valutazione viene decisa in sede di scrutinio da tutto il team dei docenti, è espressa 

con un giudizio e viene trascritta sul documento di valutazione quadrimestrale 

Essa tiene conto dei seguenti parametri: 

● frequenza e puntualità 

● partecipazione alla vita scolastica 

● puntualità nel consegnare le comunicazioni scuola/famiglia (avvisi, circolari, 

valutazioni, ecc.) 

● rispetto del regolamento di disciplina 

● correttezza nei rapporti interpersonali 

● atteggiamenti e competenze di cittadinanza (strettamente connessi con la 

valutazione di educazione civica) 

Si rinvia al sito per una lettura più articolata dei criteri di valutazione del 

comportamento: 

Infanzia: la  valutazione del comportamento è strettamente legata alla valutazione dei 

campi di esperienza: 
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ICS Borsi | Valutazione (istitutocomprensivoborsi.edu.it) 

Primaria: 

Ed.Civica-tabella-comportamento-aggiornata.pdf (istitutocomprensivoborsi.edu.it) 

Secondaria di primo grado: 

CRITERI-PER-LA-VALUTAZIONE-DEL-COMPORTAMENTO.pdf 

(istitutocomprensivoborsi.edu.it) 

Quanto riportato a questi link fa parte integrante del presente PTOF.

https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/infanzia/valutazione/
https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/Ed.Civica-tabella-comportamento-aggiornata.pdf
https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/CRITERI-PER-LA-VALUTAZIONE-DEL-COMPORTAMENTO.pdf
https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/CRITERI-PER-LA-VALUTAZIONE-DEL-COMPORTAMENTO.pdf
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3.7 3.8 AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE 

SCOLASTICA 

Inclusione significa favorire il riconoscimento di tutti gli alunni come persone con 

propri valori, indipendentemente dalla loro situazione psichica, fisica e culturale al fine 

di consentire a ciascuno di sviluppare pienamente le proprie potenzialità. 

L’istituto da tempo ha assunto iniziative atte a rispondere adeguatamente alla pluralità 

degli studenti con Bisogni Educativi Speciali. La scuola è sensibile ai bisogni degli 

alunni, collabora strettamente con le famiglie e con varie agenzie educative del 

territorio (Uonpia, ATS, Comune di Milano, USR, Consorzio SIR, Polo Start4 per 

l’accoglienza di alunni non italofoni, Cooperativa Cresco per l’individuazione degli 

educatori, la stessa Cooperativa e la Cooperativa Zerodiciotto per la realizzazione di 

sportelli di ascolto per alunni e genitori).  

Tutto il personale della scuola, Dirigente, personale docente, educatori della 

cooperativa per il sostegno degli alunni diversamente abili, personale ATA e volontari, 

lavora e collabora nell’ottica dell’inclusione. 

Avere un approccio inclusivo comporta l’accettazione di ogni alunno con le proprie 

caratteristiche, considerandole come un elemento di arricchimento per tutta la classe. 

L’istituto Borsi promuove l’inclusione di tutti gli alunni, valorizzandone i punti di forza 

con l’obiettivo di favorire il successo formativo di tutti. 

Lo scopo dell’istituto è quello di realizzare interventi educativi, modificabili e adattabili 

in itinere, con sviluppi didattici che in modo diretto e indiretto vadano a compensare le 

varie difficoltà relazionali, a favorire la socializzazione per contrastare le situazioni di 

conflitto, ad avvicinare gli studenti al lavoro cooperativo e collaborativo. 

Le famiglie partecipano al progetto educativo dei figli e condividono con gli insegnanti 

le strategie, le metodologie e le scelte degli obiettivi che vengono definiti nel Piano 

Educativo Personalizzato (PDP) o nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Questa 

sinergia di intenti permette il raggiungimento dei traguardi educativi e il successo 

formativo dei bambini e dei ragazzi.  

 

 

 



 

80 

 

3.8.1 Didattiche per l’inclusione 

La scuola utilizza varie metodologie di insegnamento al fine di valorizzare le capacità e 

le competenze di tutti gli allievi. Oltre alla lezione frontale supportata dalle nuove 

tecnologie, come ad esempio la LIM e TIC, verranno utilizzate anche la didattica 

laboratoriale, la didattica metacognitiva, la didattica tra pari. 

L’istituto mira a potenziare la didattica laboratoriale, considerando i Laboratori sia 

come spazi fisici attrezzati in maniera specifica sia come metodologia di lavoro, anche 

in aula, dove docenti ed allievi progettano, ricercano e sperimentano operando con la 

loro fantasia e creatività nella realtà. 

L’uso della metodologia consente di partire dagli interessi e dall’esperienza 

proponendo attività tecniche, pratiche, affettive e cognitive tali da consentire uno 

sviluppo completo della persona, valorizzando i punti di forza di ogni studente e 

facendo emergere le situazioni di potenziale difficoltà e le diverse capacità e attitudini.  

La didattica tra pari, o Tutoring, è lo strumento migliore per promuovere processi 

inclusivi. Per raggiungere l’obiettivo è indispensabile creare un clima di classe sereno e 

improntato alla collaborazione e alla condivisione. Gli studenti vengono sollecitati a 

utilizzare competenze e abilità che possiedono e sanno utilizzare in modo sicuro al fine 

di aiutare i compagni. Attraverso l’insegnamento reciproco bambini e ragazzi svolgono 

le diverse attività didattiche con maggiore motivazione e consapevolezza e, allo stesso 

tempo, hanno la possibilità di sviluppare abilità sociali utili per affrontare le sfide 

quotidiane.  

Assume inoltre grande rilevanza la didattica metacognitiva che prevede lo sviluppo 

delle competenze degli alunni facendo leva sul loro attivo coinvolgimento e sulla 

consapevolezza dei propri processi di apprendimento. Questo approccio infatti 

favorisce la costruzione di un’autoconsapevolezza del proprio funzionamento cognitivo 

rendendo i ragazzi direttamente partecipi nell’analisi dei propri punti di forza e di 

debolezza per apprendere con maggiore facilità. 

L’attività personalizzata e a piccoli gruppi per tutti gli allievi rappresenta, per il nostro 

istituto, una strategia fondamentale anche grazie all’intervento di volontari. Aiuto 

compiti, supporto allo studio, progetti di potenziamento, percorsi di alfabetizzazione 

per alunni stranieri neo-arrivati costituiscono lo strumento fondamentale per 

intervenire tempestivamente e rendere possibile il successo formativo di tutti gli 

alunni. 
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L’ approccio interculturale punta a creare un ambiente in cui le differenze vengano 

valorizzate attraverso attività di reciproca conoscenza, dialogo e confronto. In questo 

modo si rafforza quel processo che porta alla definizione di sé intesa come identità in 

continua evoluzione e ridefinizione, aperta agli stimoli esterni e capace di interagire. 

Le uscite didattiche rappresentano fondamentali attività inclusive. Sul piano educativo 

consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe e 

sollecitano la curiosità di conoscere. Sul piano didattico favoriscono l’apprendimento 

delle conoscenze, l’attività di ricerca e conoscenza del territorio e del patrimonio 

culturale.  

 

3.8.2 Didattica a distanza 

Negli anni precedenti il 2022-23, nei momenti di chiusura della scuola per contagio o 

di lockdown parziale, è stata attivata la   didattica a distanza anche per gli alunni con 

bisogni educativi speciali, d’accordo con    il Consiglio di classe, con il team dei 

docenti, gli educatori e la famiglia. 

Appena ci è stato concesso, abbiamo comunque invitato gli alunni con BES a 

frequentare la scuola in presenza, seguiti dagli insegnanti della classe che, 

contemporaneamente, gestivano la lezione in DaD per gli altri alunni. 

Si spera di non dover più ricorrere a simili misure, ma nella denegata ipotesi che 

dovesse accadere, l’Istituto e suoi docenti hanno già gli strumenti e le competenze 

per riorganizzare rapidamente l’attività. 

 

3.8.3 Documenti per l’inclusione di alunni con particolari esigenze 

Come da norma, il nostro Istituto redige PEI (Piani educativi individualizzati 

riservata ai ragazzi diversamente abili) e PDP (Piani Didattici personalizzati per alunni 

con particolari esigenze: DSA, ADHD, grave disagio socio-culturale, plusdotazione, 

neo-arrivati in Italia) secondo il modello previsto dall’ICF (Classificazione 

Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute). 

Dall’A.S. 2022 – 2023 in via sperimentale è stata adottata la piattaforma COSMI per 

redigere il PEI secondo il modello ICF e in linea con l’attuale normativa. La piattaforma 

online consente un’attenta analisi del funzionamento degli alunni con disabilità 

attraverso il ricorso all’ICF in grado di fornire un preciso quadro funzionale dell’alunno 
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nel suo contesto di vita scolastico ed extrascolastico. La progettazione educativo – 

didattica, fondata sulla personalizzazione degli interventi formativi, sarà finalizzata a 

favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di ogni alunno nel rispetto e nella 

valorizzazione della sua identità personale, culturale e sociale. Se la sperimentazione 

in atto darà i risultati attesi, dal prossimo anno scolastico genitori, educatori e 

specialisti delle equipe multidisciplinari potranno accedere e collaborare attivamente 

alla stesura e alla modifica in itinere del documento attraverso finestre di dialogo che 

consentono una loro partecipazione attiva (per quest’anno scolastico gli insegnanti 

completeranno le varie sezioni). Il progetto di vita di ogni bambino e ragazzo si andrà 

così a creare in stretta collaborazione con i partecipanti del Gruppo Lavoro Operativo.  

 

Si ricorda che PEI e PDP sono documenti che vengono controllati e adeguati 

periodicamente alle esigenze, capacità e competenze acquisite degli alunni. 

Alla fine di ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico, in occasione delle procedure di 

scrutinio, procede a verificare che tutti gli allievi, con particolare attenzione agli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali, abbiano conseguito gli obiettivi previsti.  

 

3.8.4 Gruppi di lavoro per l’inclusione 

3.8.4.1 Per garantire la piena integrazione di alunni diversamente abili, con Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento o che, vivendo in situazioni di particolare svantaggio 

socio-economico, linguistico e culturale, hanno Bisogni educativi Speciali (BES) opera il 

Gruppo di Lavoro sull'Inclusione (GLI). 

Il GLI (Gruppo di Lavoro sull’inclusione), costituito da Dirigente scolastico, docenti 

curricolari e di sostegno, genitori, operatori dei servizi, si attiva per: 

 Predisporre il Piano Annuale di Inclusione (PAI) e Piano Inclusione (PI) 

 Raccogliere e organizzare dati e documenti sugli alunni con BES 

 Predisporre modelli per i Piani Didattici Personalizzati (PDP) 

 Utilizzare in maniera funzionale le risorse professionali della scuola 

 Monitorare gli interventi (ivi compresi i mezzi compensativi e dispensative 

previsti per alunni DSA e BES) e la loro efficacia 



 

83 

 

 Organizzare e gestire incontri di confronto sulle problematiche specifiche, 

consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 

classi 

 Sperimentare strumenti e metodologie di rilevazione, monitoraggio e 

valutazione del livello di incisività della scuola 

 Promuovere e organizzare all’interno dell’Istituto attività di formazione rivolte ai 

docenti 

 

3.8.4.2 Nel corso dell’anno scolastico verranno istituiti e convocati i Gruppi di 

Lavoro Operativo (GLO) per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione 

di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica 

all’art. 9 del D.Lgs 66/2017). Ogni GLO è convocato e presieduto dal Dirigente 

scolastico, che esercita potere di delegare funzione al docente di sostegno, ed è 

composto dal team dei docenti contitolari o dal Consiglio di classe, con la 

partecipazione dei genitori dell'alunno con disabilità, o di chi esercita la responsabilità 

genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione 

scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità. Il GLO svolge le 

seguenti funzioni: 

 Definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

 Verifica del processo d’inclusione 

 Verifica intermedia del PEI 

 Verifica finale del PEI  

 Suggerimenti per l’organizzazione delle risorse e del percorso per l’anno 

scolastico successivo 

 

3.8.4.3 Uno specifico gruppo di lavoro si occupa di individuare strumenti per 

sostenere il diritto all’istruzione degli studenti non di madrelingua italiana, con 

difficoltà di vario livello. 

È stato predisposto un Protocollo di accoglienza, sono state realizzate prove di 

ingresso per valutare le competenze linguistiche in italiano e si stanno approntando 

prove per la valutazione delle competenze matematiche, troppo spesso e a torto 

trascurate. 
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Agli alunni stranieri neo-arrivati vengono poi offerti progetti di prima alfabetizzazione 

e attività di supporto che prevedono l’intervento di docenti dell’Istituto, di educatori 

messi a disposizione dal Polo Start 4   e di personale volontario. 

 

3.8.4.4 Dall’anno scolastico 2018-19 un gruppo di lavoro ha sviluppato competenze 

e predisposto strumenti adeguati per individuare e mettere in atto piani didattici 

personalizzati per gli alunni plusdotati (bambini, bambine, ragazzi e ragazze che 

presentano abilità intellettive superiori alla loro età cronologica,  originalità e 

creatività del pensiero), per favorire la loro inclusione. 

 

Per ricevere più informazioni sui progetti: “Alfa, Beta, Omega” (per alunni non 

italofoni), “Scuola della seconda opportunità” e “Volontari” si veda qui al punto 3.4 

(paragrafo 3.4.1.6) e alla sezione del sito dedicata ai progetti. 

. 
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3.9 PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA  

 
La progettazione della didattica in modalità digitale è tesa ad  evitare che i contenuti e 

le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in 

presenza. A tale scopo sono individuate le metodologie da utilizzare in DDI, fondate 

sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono 

di presentare proposte didattiche tese allo sviluppo di competenze disciplinari e 

trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. Le metodologie più 

efficaci messe in atto sono:  

 

-Flipped Classroom: consiste nel fornire materiali e tutorial che favoriscano 

l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono indicare 

link,  video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, di cui  gli studenti dovranno 

fruire in autonomia. È possibile utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole 

discipline, consegna di report, compiti ed esercizi da inviare su Teams di varie 

tipologie, anche a tempo e con scadenza, con griglia di valutazione.  

- Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali: Essa 

consiste nell’organizzare contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un 

sistema coerente, sostenuto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un 

racconto costituito da molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, 

testi, mappe, ecc.). 

- Gamification e Game-based learning: si utilizzano i meccanismi tipici dei giochi in 

situazioni che non sono di gioco, con l’obiettivo di incoraggiare lo svolgimento di 

attività o l’acquisizione di un comportamento. Il principio alla base della gamification è 

molto semplice: se ci divertiamo, otteniamo risultati migliori. Una determinata attività 

viene resa più divertente grazie all’inserimento di elementi come punti, sfide e 

ricompense, aumentando quindi il grado di coinvolgimento, la motivazione e i risultati 

raggiunti, ecc.  

Sono previste attività di autoformazione e formazione del personale della scuola in 

materia di competenze digitali con la finalità di  garantire un’efficace e piena 
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correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le nuove tecnologie. Obiettivo 

fondamentale è quello di potenziare la preparazione del personale docente e non 

docente, presente nella scuola, nell'utilizzo del digitale.  

I percorsi formativi inseriti nel Piano Annuale di Formazione saranno incentrate sulle 

seguenti priorità:  

- Implementazione delle conoscenze informatiche dando precedenza allo studio delle 

piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica;  

- approfondimento delle metodologie innovative di insegnamento con  ricaduta sui 

processi di apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped 

classroom, debate, project based learning);  

- sviluppo di aggiornati modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la 

didattica interdisciplinare, confronto con esperti relativamente alla gestione della 

classe  e alla comprensione della dimensione emotiva degli alunni; 

 - approfondimento della conoscenza delle regole di privacy, salute e sicurezza sul 

lavoro nella didattica digitale integrata.  
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SEZIONE 4 L’ORGANIZZAZIONE 

 

SEZIONE 4 L’ORGANIZZAZIONE 

4.1 MODELLO ORGANIZZATIVO: 

4.2 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA 

4.3 I RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

4.4 TRATTAMENTO PRIVACY 

4.5 RETI E CONVENZIONI 

4.6 FORMAZIONE DEL PERSONALE
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4.1 MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

IL NOSTRO ORGANIGRAMMA RELATIVO ALL’A.S. 2022-23 

 

 

 

FIGURE INTERNE ALL’ISTITUTO 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Ha il compito di gestire 

l’Istituto e quello di 

mantenere vivo lo spirito e            lo 

stile educativo della scuola 

Giovanni Latrofa 

COLLABORATORI 

DEL DIRIGENTE 

Collaborano con il dirigente  e fra 

loro sugli aspetti gestionali, 

didattici e relazionali 

Cristina Colombo  
Anna Ostinelli 

STAFF DI 

PRESIDENZA 

Affianca la Direzione e gli Organi 

Collegiali nell’attività di 

progettazione e attivazione del 

servizio, di coordinamento, 

pianificazione e controllo delle 

attività svolte 

DS, collaboratori, referenti 

di plesso, Funzioni 

strumentali,  Figure di 

coordinamento; Docenti 

con funzioni di 

coordinamento di attività 

di particolare importanza 

(Sicurezza, Potenziamento 

linguistico, Educazione 

Civica) 

RESPONSABILE DI 

PLESSO 

Ha il compito di rappresentare la 

Direzione  nel plesso 

Scuola dell’infanzia: 

Cappai  

Scuola primaria:  

Cilea: Di Paola:  

Silla: Favata 

Visconti: De Lucia 

Viscontini: Berra 

 Scuola secondaria Borsa: 

Ostinelli /Franchini 

Scuola Secondaria  Ojetti: 

Esposito 
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DIRETTORE SERVIZI 

GENERALI 

AMMINISTRATIVI 

Cura la gestione 

contabile/amministrativa 

dell’Istituto e il corretto 

funzionamento dei servizi del 

personale ATA 

Aurora Ritrovato 

PRIVACY Hanno il compito di controllare il 

rispetto delle norme della Privacy: 

Nuovo       Regolamento Ue 2016/679 

Titolare trattamento  dati: 

Dirigente Scolastico, prof. 

Giovanni Latrofa 

Responsabile protezione 

dati (DPO) esterno: 

Ferdinando Bassi 

SICUREZZA Si occupano di verificare e garantire 

la sicurezza degli edifici e delle 

persone 

RSPP esterno: ing. 

Luca Corbellini 

ASPP: Aurora Ritrovato, 

Claudia Favale, Patrizia 

Landolfi, Clorinda Oletta, 

Rita Ornaghi, Sara 

Santinello, Emanuela 

Pompeo 

REFERENTE COVID  Paola Berra 

FUNZIONI 

STRUMENTALI 

Hanno lo scopo di presidiare le 

seguenti aree strategiche 

funzionali al Ptof: Inclusione; Sito 

e comunicazione; Valutazione e 

autovalutazione; Salute, Bullismo 

e cyberbullismo. 

Hanno il compito di promuovere 

e organizzare  le progettualità 

che afferiscono le aree di loro 

competenza 

Inclusione: Alessandra 

Ruffini e Giuseppe 

Trentacosti 

Sito e comunicazione: 

Savina Cappai e Tiziana 

Privitera 

Valutazione e 

autovalutazione: Cristina 

Colombo e Marisa Malgrati 

Bullismo e cyberbullismo: 

Paola Berra e Nicoletta 

Pinna  

Salute: Carla Colombi 
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ANIMATORE 

DIGITALE 

Insieme al DS e al DSGA ha il 

compito di coordinare e favorire la 

diffusione dell’innovazione digitale 

nell’ambito delle Azioni previste dal 

PTOF e le attività del PNSD.  

Si occupa di:  

- formazione interna, 

- coinvolgimento della comunità 

scolastica,  

- creazione di soluzioni innovative 

Carmen Sindorio 

REFERENTE PER 

L’EDUCAZIONE 

CIVICA 

Ha la funzione di: 

- proporre e coordinare la 

Commissione che progetta e rivede 

i curricoli di Educazione Civica 

- individuare e proporre ai docenti 

iniziative didattiche, progetti, corsi 

di formazione relativi a temi 

afferenti l’Educazione Civica 

Elisabetta Franchini 

DOCENTE Organizza i percorsi didattici  e 

formativi degli allievi scegliendo 

adeguate modalità di lavoro con 

appropriate metodologie di 

insegnamento 

 

COORDINATORE DI 

INTERSEZIONE/INT

ER-CLASSE/CLASSE 

Ha il compito di coordinare tutti 

gli interventi educativi, didattici e 

formativi di classe 

Docenti della scuola 

dell’infanzia, della primaria 

e della secondaria 

individuati annualmente 

COORDINATORE DI 

MATERIA 

Coordina la programmazione 

per materia con tutti i docenti 

della medesima disciplina 

Docenti della primaria    e 

della secondaria individuati 

annualmente 

DIPARTIMENTO DI 

MATERIA 

Formula la mappa degli obiettivi 

specifici della materia per l’intero 

Istituto, suddivisi per ordine di 

scuola e per classi; definisce i 

contenuti irrinunciabili dei 

programmi che ogni insegnante 

svolgerà, tenendo in 

considerazione il livello della 

classe, le problematiche inerenti 

il recupero e il potenziamento; 

Docenti delle singole 

materie  
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concorda le prove d’Istituto 

iniziali e finali e ne cura la 

validazione 

REFERENTE DI 

PROGETTO 

Definisce e gestisce un progetto 

adottato dalla scuola,  

documenta e verifica i risultati, 

rendiconta il budget di progetto 

che gli è stato affidato, si 

coordina con gli altri esperti di 

progetto 

Docenti che si assumono 

la responsabilità di gestire 

i singoli progetti 

individuati annualmente 

REFERENTI INVALSI Organizzano e sovrintendono 

allo svolgimento delle prove 

INVALSI nell’Istituto e ne 

monitorano i risultati 

Primaria:  

Cristina Colombo  

Secondaria:  

Marisa        Malgrati 

REFERENTI 

REGISTRO 

ELETTRONICO 

Controllano la funzionalità del 

registro, aggiornano le parti 

comuni e si interfacciano con 

l’assistenza per avere 

consulenza per i problemi più 

complessi 

Primaria: De Lucia, Schifano 

Secondaria: Carnevale, Ostinelli 

REFERENTI PER LAB. 

INFORMATICA 

Controllano il funzionamento e 

l’aggiornamento dei laboratori 

Scuola dell’Infanzia: Cappai 

Primaria: De Lucia, Schifano, 

Sidorio 

Secondaria: Volpari, Trentacosti 

Amministratore di rete esterno: 
Fabio Cavallo 

 

ORGANI COLLEGIALI   

COLLEGIO DOCENTI Realizza il coordinamento degli 

interventi delle singole  discipline e 

dà gli indirizzi generali per la 

programmazione educativa e 

didattica relativa ad ogni ordine di 

scuola 

 

CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

Delibera su aspetti organizzativi e 

finanziari dell’Istituto 
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GIUNTA ESECUTIVA Analizza il bilancio preventivo e 

consuntivo e    prepara i lavori per il 

Consiglio d’Istituto 

 

COMITATO DI 

VALUTAZIONE 

Individua CRITERI per la 

valutazione  dei docenti sulla 

base di: 

-qualità dell’insegnamento e 

contributo al miglioramento della 

scuola e al successo formativo e 

scolastico 

- risultati relativi all’innovazione 

didattico e metodologica 

-responsabilità nel 

coordinamento organizzativo, 

didattico e formazione del 

personale 

 

VALUTA il PERIODO DI PROVA E 

FORMAZIONE dei nuovi docenti 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

2 DOCENTI espressi dal 

Collegio Docenti; 1 

DOCENTE espresso 

dal Consiglio d’Istituto; 2 

GENITORI espressi dal 

Consiglio d’Istituto 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

SEGRETERIA/ 

AMMINISTRAZIONE 

Assicura informazioni e 

documentazione scolastica alle 

famiglie, agli allievi e al 

personale interno, gestisce gli 

aspetti amministrativi e          fiscali 

dell’Istituto 

 

PERSONALE 

AUSILIARIO 

Mantiene in efficienza gli spazi e 

svolge tutte le attività inerenti la 

pulizia dei  locali e la sorveglianza 

degli  allievi 

 

INOLTRE: 

ASSOCIAZIONE 

GENITORI 

In sinergia con la Direzione      e con i 

docenti promuove attività e 

soluzioni che favoriscano 

l’organizzazione della vita dei 

genitori con figli in età scolare, 

aprendo le scuole oltre l’orario 

scolastico, per offrire attività per i 

ragazzi, occasioni di formazione 
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per gli adulti, spazi di incontro e 

solidarietà fra genitori. 

COMITATI 

GENITORI 

Affiancano gli organi collegiali 

nell’opera di sensibilizzazione, di 

propaganda della scuola e di 

formazione permanente dei 

genitori 

 



 

 

 

4.2 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 

L’ufficio di segreteria dell’istituto, nel triennio di riferimento, è articolato secondo i 

seguenti ambiti funzionali: 

I) DSGA, con compiti relativi a: 

● gestione, coordinamento e ottimizzazione dei servizi amministrativi e generali; 

● valorizzazione delle risorse umane afferenti al personale ATA; 

● cura, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture e dei beni scolastici; 

● rinnovo delle scorte di facile consumo; 

● istruzione e formalizzazione dei documenti contabili-finanziari d’Istituto; 

● incassi, acquisti e pagamenti; 

● monitoraggio dei flussi finanziari d’Istituto e della regolarità contabile; 

● applicazione delle norme in materia di pubblicità, accessibilità, trasparenza e 

archiviazione degli atti d’Istituto e della pubblicità legale; 

● rapporti con gli uffici amministrativi dell’USR, dell’AT, delle altre scuole e 

periferici della amministrazione statale e regionale e degli EE.LL.; 

● cura delle relazioni di carattere amministrativo e logistico interne ed esterne, 

definizione degli orari e delle modalità di ricevimento del personale di segreteria e 

della relativa pubblicità; 

● istruzioni al personale ATA in ordine a orari, sicurezza, accoglienza, cortesia, 

vigilanza, pulizia e decoro. 

● gestione contabile-finanziaria dei beni dell’istituto, inventari e rapporti con gli 

uffici amministrativo-finanziari territoriali, anti-corruzione. 

II) Protocollo, comunicazioni in entrata e in uscita, archivio corrente e storico e 

Gestione privacy: tutto il personale di Segreteria: N° 7 unità AA. 

III) Gestione amministrativa del personale e Affari generali: N°5 unità AA. 

IV) Gestione amministrativa degli alunni/studenti, degli organi collegiali e supporto 

alla didattica: N°3  unità AA. 

V) Gestione dei rapporti con l’ente locale per le richieste di manutenzione N°1 unità 

AA. 



 

 

 

4.3 MODALITA’ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

 

4.3.1 SERVIZI ATTIVATI PER LA 

DEMATERIALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

AMMINISTRATIVA 

 

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado sono attivati i seguenti servizi: 

- registro on line per la comunicazione delle valutazioni degli alunni 

- pagella on line 

- modulistica scaricabile dal sito scolastico e dalla Segreteria digitale 

- comunicazioni e circolari pubblicate sul registro on line 

- segreteria digitale 

 

4.3.2 ORARI DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO 

DELLA SEGRETERIA 

La Segreteria fornisce servizio di sportello e consulenza p e r  i n f o r m a z i o n i  

d i  c a r a t t e r e  g e n e r a l e  e  s p e c i f i c o (anche per supportare chi  avesse 

difficoltà con i servizi on-line). 

Per informazioni di carattere generale gli Uffici rispondono secondo i seguenti orari: 

Ufficio Didattica: Lunedì 10-11 e Giovedì 14.30-15.30 

Ufficio Personale: Lunedì 10-11 e Giovedì 14.30-15.30 

Per fissare un appuntamento fuori dalle suddette fasce orarie scrivere una mail a: 

miic8c1003@istruzione.it 

  

mailto:miic8c1003@istruzione.it


 

 

 

 

4.3.3 COMUNICAZIONI DOCENTI /FAMIGLIA 

A) SCUOLA DELL’INFANZIA 

La collaborazione tra scuola e famiglia costituisce una condizione essenziale per lo 

sviluppo armonico dei bambini e presuppone il rispetto dei diversi ruoli, stima 

reciproca e adeguati momenti di confronto e di cooperazione. 

 

A tal fine la nostra scuola prevede: 

● momenti di presentazione della scuola prima delle iscrizioni 

(“giornate aperte” a gennaio e giugno) 

● colloqui con i genitori degli alunni nuovi iscritti prima dell’inizio del  

periodo di accoglienza (giugno o settembre) 

● incontri individuali su appuntamento, nel corso di tutto l’anno 

scolastico, dietro richiesta dei genitori stessi o dei docenti 

● colloqui di fine triennio con i genitori degli alunni in uscita (maggio) 

● festa di fine anno (inizi di giugno). 

 

Per informare le famiglie sull’offerta formativa, si organizzano: 

● le assemblee di classe 

● incontri fra i rappresentanti di classe e i docenti 

 

B) SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Gli incontri fra scuola famiglia si strutturano nel corso dell'anno attraverso alcuni 

momenti chiave: 

● presentazione della proposta formativa, ai genitori degli alunni delle future 

classi prime di ogni ordine di scuola nei mesi di novembre/gennaio, prima delle 

iscrizioni. 



 

 

 

● assemblee di classe: Nel mese di novembre: per la presentazione ai genitori 

dei docenti, dell’orario, del “regolamento di Istituto” e del piano annuale delle attività. 

Nel mese di aprile per il monitoraggio dell’andamento generale. 

Nella scuola primaria a queste due assemblee fanno seguito, nei giorni                successivi, 

incontri individuali programmati con le famiglie. 

● colloqui individuali su appuntamento o in momenti prestabiliti dell’anno con 

i docenti per il monitoraggio della situazione del singolo alunno. 

● incontri per l’analisi del documento di valutazione quadrimestrale con i 

genitori alla fine del 1° e del 2° quadrimestre 

● consegna del consiglio orientativo a dicembre per le classi terze della 

scuola secondaria di primo grado 

I risultati delle singole prove di verifica vengono comunicati ai genitori entro quindici 

giorni lavorativi, con segnalazione sul registro elettronico. 

I docenti che lo ritengono opportuno trascrivono le valutazioni anche sul diario e ne 

controllano la firma. 

 

Nella scuola secondaria di 1° grado questa attività è svolta in maniera particolare, ma 

non esclusiva, dal docente coordinatore (nel plesso di via Borsa) e 

dall'insegnante tutor (nel plesso di via Ojetti) che curano la relazione con l'alunno e         

con la famiglia. 

ll rapporto scuola famiglia si basa sul PATTO DI CORRESPONSABILITA’ nel quale 

docenti, alunni e famiglie condividono il modello educativo di riferimento, la proposta 

didattica e le norme previste dal regolamento di Istituto. 

4.4 PRIVACY E TRATTAMENTO DATI 

La gestione dei dati personali degli studenti è fatta in completa aderenza a quanto 

previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 GDPR e dal Decreto legislativo 101 del 

10 agosto 2018 e dalla legge n. 205 del 2021. 

In particolare, per quanto riguarda le informative sul trattamento dei dati e il 

consenso che il genitore può esprimere su alcuni tipi di trattamento, si rimanda alle 

informative pubblicate sul sito istituzionale della scuola. 

 



 

 

 

 

4.5 PROTOCOLLI E RETI DI INTESA 

 

1) Firma del Patto Educativo Territoriale con il Municipio 8 di Milano. 

 

2) Protocollo di intesa con il comune di Milano, Municipio 8 finalità condivisione 

modalità di erogazione del servizio e accoglimento domande di iscrizione. 

 

3) Adesione all’accordo di rete con altri Istituti del territorio relativo all’istituzione del 

Progetto Integrato contro la dispersione scolastica - Scuola della seconda 

opportunità e con il C.A.G. Marcelline. Si veda 3.8 Inclusione scolastica. 

 

4) Dall’a.s. 2018-19 si è stipulato un accordo di partenariato con un Istituto 

scolastico di Siviglia (Ies Federico Mayor Zaragoza) e dall'a.s. 2019-2020 

con un Istituto scolastico delle Baleari (CEIP Tagoror di Felanitx) e si 

intende proseguire sulla stessa strada con altre scuole europee di pari grado. Per 

l’a.s. 2022-23 il partenariato permetterà di realizzare due azioni di job shadowing, 

previste dal progetto Erasmus KA1, come meglio dettagliato nel paragrafo 

dedicato. 

 

4.6 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

L'aggiornamento continuo rappresenta uno degli obblighi più importanti per i docenti e 

ne caratterizza la loro professionalità. 

La formazione in servizio specifica per i docenti dovrà vertere sul potenziamento delle 

competenze, sulla valutazione e strutturazione delle prove per la rilevazione delle 

competenze, sugli alunni con BES, sulla sicurezza in ambiente di lavoro, sulla 

formazione in ambito didattico-digitale e quant’altro necessario sulle attività 

scolastiche ricorrenti.  

Particolare attenzione alla formazione del referente Covid che supporta il Dirigente nel 

ruolo di referente ufficiale della scuola. 



 

 

 

 

 

4.6.1 Formazione dei docenti 

Quando si parla di formazione dei docenti, ovviamente, si parla di una 

formazione continua (lifelong learning) che può assumere aspetti e dimensioni 

molto diverse a seconda degli obiettivi e del contesto al quale si riferisce. 

Gli ambiti di formazione fino ad ora individuati come prioritari per i docenti del nostro 

istituto sono i seguenti: 

● Attività di formazione collegata al progetto Erasmus KA1 

● Inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale (ivi 

compresa l’educazione civica)  

● Competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica 

● Potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura 

e comprensione, alle competenze logico-argomentative e alle competenze 

matematiche degli studenti 

● Sicurezza in ambiente di lavoro 

 

4.6.1.1 Erasmus KA1 

L’ottenimento dei finanziamenti per il Progetto europeo Erasmus KA1 per la mobilità 

dei docenti finalizzata alla formazione e al job shadowing in paesi dell’Unione europea 

ed Erasmus KA2 per la mobilità degli studenti permette ai docenti dell’Istituto di 

accedere a qualificate esperienze di formazione in Italia e all’estero.  Per gli anni 

scolastici 2020-21, 2021-22 e 22-23 infatti gli alunni e i docenti saranno in contatto 

con scuole di vari paesi europei. 

La formazione mirata ai docenti che sono stati selezionati sulla base di una  

graduatoria stilata dall’Istituto riguarda: 

1. Corsi di inglese ed esami di certificazione linguistica (concluso) 

2. Attività di job shadowing presso due scuole spagnole. 

3. Corsi di formazione in ambiti di rilevanza nel Ptof dell’istituto: “Educational 



 

 

 

Coaching Tools (Siviglia), Integrated Creativity and Innovation into Teaching 

(Barcellona), “Digital game-based learning & augmented reality for school” 

(Barcellona).(effettuati e conclusi a Settembre 2022). 

 

L’attività di job shadowing, affiancamento per osservazione e scambio di metodologie 

didattiche, è prevista nel corso dell’a.s. 22-23, nei mesi di Novembre per la scuola 

Secondaria di Primo grado e Gennaio per la scuola Primaria. Sarà effettuato presso 

due scuole spagnole con cui si intrattiene un accordo di partenariato: l’Istituto 

scolastico Ies Federico Mayor Zaragoza di Siviglia, nostro partner dall’a.s. 2018-

19 e l’Istituto scolastico CEIP Inspector Joan Capò di Felanitx, Baleari, partner 

dall'a.s. 2019-2020.  

Al termine delle mobilità, l'istituto sarà coinvolto in attività che hanno come obiettivo 

la disseminazione e la condivisione delle esperienze effettuate in un’ottica di crescita e 

arricchimento personale e professionale. 

4.6.1.2 Formazione ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità 

La formazione per la didattica inclusiva è di particolare rilevanza (si veda 

“Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con 

disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 

188 del 21.6.2021” e successive modificazioni) e per essa si è fatto riferimento in 

primo luogo alle proposte della scuola Polo per l’Ambito 21 (Itis Gentileschi). 

Nell’a.s. 2022-23 è in atto la formazione per l’utilizzo della piattaforma Cosmi (si veda 

Offerta formativa / Inclusione) 

4.6.1.3 Formazione per l’utilizzo della didattica digitale 

Nell’a.s. 2022-23 si sono  intrapresi diversi percorsi di formazione per docenti in 

ambito digitale: 

 Corso di formazione LIM livello base  

 Corso di formazione LIM livello avanzato 

 Corso di formazione Teams base 

 Corso di formazione Teams gestione classe 



 

 

 

 Corso di formazione Apple Teacher scuola primaria 

 Corso di formazione per l’utilizzo di device STEM 

 

Altre attività di formazione 

Nei prossimi anni si intendono attivare corsi e incontri aperti a tutti i docenti per: 

 formazione relativamente alla didattica  

 formazione relativa alle norme sulla privacy 

 prosecuzione della formazione per la prevenzione di bullismo e cyberbullismo 

 corsi e laboratori di approfondimento per la didattica per competenze 

 laboratori per l’utilizzo della didattica digitale  

 laboratori per l’utilizzo del coding 

     corso di formazione Apple Teacher scuola secondaria 

 

Ulteriori azioni di formazione si rivolgeranno nello specifico a: 

1) docenti neo-assunti (in modo specifico con azioni formative relative all’accoglienza 

e alla prima professionalizzazione) 

2) docenti impegnati nei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica nel 

quadro delle azioni definite nel Piano Nazionale Scuola Digitale 

3) gruppi di miglioramento impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al Piano di 

Miglioramento 

4) figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, 

prevenzione, primo soccorso, ecc. per far fronte agli obblighi di formazione di cui al 

D.lgs. 81/2008 

4.6.2 Formazione del personale ATA 

Fondamentale e prioritaria è la formazione: 

 per l’utilizzo della Segreteria digitale 

 per le norme sulla privacy 

 sulla sicurezza 



 

 

 

 sulle priorità relative all’emergenza epidemiologica ed ai compiti ad essa         

inerenti 

 formazione specifica di settore. 


