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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Pubblicizzazione delle Attività istituzionali (GDPR 2018)

La scuola rende adeguata pubblicizzazione ad eventi e manifestazioni che 
interessano i nostri allievi mediante i propri canali istituzionali (il sito web 
www.icscantu.gov.it) con opportune relazioni scritte e/o audio-visive. In tali 
contesti, le foto e video che verranno pubblicati, saranno selezionati con adeguata 
attenzione al dine di salvaguardare eventuali dati "particolari" (art. 9 del Reg. UE n. 
679/16). Nel fare ciò, legando sempre ad eventuali pubblicazioni il carattere 
istituzionale  delle stesse, si terrà conto dei principi di minimizzazione dei dati, 
limitazione della conservazione e protezione dei dati per impostazione predefinita, 
in base alle policy di "privacy by default" che viene adottata da questa Istituzione 
Scolastica.

 

Popolazione scolastica

Opportunità

Dai dati rilevati dall’INVALSI nell’a.s. 2017/2018 (livello mediano dell’indice ESCS 
Italiano/Matematica) risulta che il background familiare mediano di provenienza degli 
studenti è principalmente medio-basso. Emerge un’incidenza di studenti provenienti 
di famiglie svantaggiate dello 0,8% per la classe seconda della scuola primaria, ma che 
non viene riscontrata nei dati Invalsi relativi alla classe quinta primaria e alla scuola 
secondaria. Nell’istituto è presente il 17,17% di bambini con Bisogni Educativi Speciali 
di cui il 6,59% alunni diversamente abili, il 4,08% di alunni DSA e il 6,12% di alunni con 
svantaggio.
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L’Istituto ha promosso la realizzazione di progetti volti all’inclusione per gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali. Gli alunni di cittadinanza non italiana presenti nell’istituto 
sono il 29, 43% della popolazione scolastica.   

Vincoli

Dall’analisi dei dati rilevati dall’INVALSI relativi al background familiare si rileva una 
discrepanza nella percentuali di alunni provenienti da famiglie svantaggiate, in 
particolare per la classe quinta e la scuola secondaria. Le analisi dei dati riportano 
l’assenza di famiglie svantaggiate ma da un riscontro pratico (richiesta di agevolazioni 
economiche, comodato d’uso dei libri scolastici,…) emerge una presenza maggiore di 
tali situazioni.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

I 4 plessi dell'istituto sono inseriti nel quartiere di Bruzzano, che si trova all'estrema 
periferia nord di Milano ma ben servita dai mezzi di trasporto (metrò-bus-treno). Il 
tessuto sociale è caratterizzato dalla presenza di diverse nazionalità afferenti al nord 
Africa (Egitto, Marocco), Sud America (Perù, Ecuador) ed est Europa (Romania). 
Nell'istituto gli alunni stranieri costituiscono circa il 30% della popolazione. La scuola 
collabora, per garantire l'inclusione e ampliare l'offerta formativa, con le associazioni 
presenti sul territorio. In sinergia con la Biblioteca di Cassina Anna programma 
percorsi didattici-culturali per favorire il piacere della lettura. Con la Fondazione 
Aquilone progetta attività  laboratoriali, interculturali e condivide esperienze anche 
con adulti disabili all'interno della scuola; in orario extrascolastico, in oratorio, 
programma attività mirate al recupero di abilità strumentali e didattiche. Anche 
l'Associazione Comunità e Famiglia svolge interventi per la lotta alla dispersione 
scolastica. L'Ente Locale eroga finanziamenti per l'assistenza ad personam per gli 
alunni DVA e fondi per il diritto allo studio utilizzati per realizzare progetti e garantire 
pari opportunità a tutti gli studenti.

Vincoli
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Il territorio dell'Istituto è tagliato di netto dalla Ferrovia Nord, che separa il nucleo 
storico del quartiere dai nuovi insediamenti, quasi privi di ogni servizio (negozi, 
farmacia ecc) se non un plesso della scuola primaria, dell'infanzia statale e il nido 
comunale. Le due parti del quartiere sono collegate tramite o un passaggio a livello e 
un sottopasso pedonale periferico. Tra le nuove costruzioni vi è un nucleo di alloggi 
popolari assegnati principalmente a famiglie immigrate o con problematiche sociali. 
Anche nella parte storica sono presenti due nuclei abitativi occupati prevalentemente 
da famiglie straniere o con gravi problemi sociali. Nella zona esiste un'unica 
associazione sportiva afferente alla Parrocchia e le palestre della scuola sono le 
uniche strutture disponibili e aperte al territorio per attività ludico/sportive.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse economiche disponibili provengono dallo Stato, 0,3% dall'UE, 10% dal 
Comune e 2,1% dalle famiglie. Grazie al finanziamento dell’UE sono stati avviati 
progetti (PON) relativi all’inclusione, alla prevenzione del disagio sociale e alla 
creazione di ambienti digitali. L'Associazione Genitori finanzia attività didattiche e 
acquista beni a favore dei ragazzi. Il Comprensivo è raggiungibile da una rete 
tranviaria, metropolitana e ferroviaria. La scuola primaria Cantù è collocata in un 
vecchio edificio in muratura. Più recenti sono gli edifici della scuola dell'infanzia e della 
primaria A. Frank. Hanno un giardino, saloni interni utilizzati per attività ludico-
manipolative. Interventi di manutenzione straordinaria sono stati effettuati nella 
scuola dell'infanzia. Tutti gli edifici scolastici sono provvisti delle certificazioni di 
sicurezza. Le due scuole primarie sono dotate di ascensori; la scuola secondaria ha un 
montascale. L'Istituto è dotato di strumentazioni informatiche e multimediali di ultima 
generazione quali LIM, pannello LCD, computer, tablet, stampanti, videoproiettori, 
videocamere, strumenti musicali, apparecchiature audio e di software specifici per 
facilitare l'apprendimento scolastico anche degli alunni con svantaggio. Tutte le scuole 
hanno un'aula informatica con almeno 12 postazioni, tutte le aule della scuola 
secondaria e della primaria sono attrezzate con la Lim. Tutte le classi hanno a 
disposizione un Pc oltre ai notebook per gli alunni con DSA. 
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Vincoli

La struttura della scuola secondaria Umberto Saba, un prefabbricato ormai datato, 
risente della precarietà del tempo. Per quanto riguarda le misure di sicurezza dei 
diversi plessi, l'Ente Locale non ha provveduto agli adeguamenti richiesti. Tutti gli 
strumenti multimediali di cui l'Istituto e' provvisto necessitano di una manutenzione e 
revisione frequente e costosa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC C. CANTU'/MILANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC8CF006

Indirizzo VIA DEI BRASCHI 12 MILANO 20161 MILANO

Telefono 0288448318

Email MIIC8CF006@istruzione.it

Pec miic8cf006@pec.istruzione.it

 VIA DORA BALTEA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8CF013

Indirizzo VIA DORA BALTEA 24 MILANO 20161 MILANO

 C.CANTU' - MILANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8CF018

Indirizzo VIA DEI BRASCHI 12 - 20161 MILANO

Numero Classi 15
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Totale Alunni 300

 ANNA FRANK (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8CF029

Indirizzo VIA DORA BALTEA 16 - 20161 MILANO

Numero Classi 16

Totale Alunni 330

 SABA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8CF017

Indirizzo VIA DEL VOLGA 3 MILANO 20161 MILANO

Numero Classi 16

Totale Alunni 331

Approfondimento

L'Istituto ha avuto due reggenze negli anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019. 
Nell'anno scolastico corrente il Dirigente scolastico ha un incarico triennale 
effettivo. 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 4

Multimediale 1
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Biblioteche Classica 4

 

Aule Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 3

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 68

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

 

Approfondimento

La dotazione multimediale dell' Istituto ha bisogno di un ammodernamento; la Scuola 
si è attivata con diversi progetti  (PNSD/ Stringhe/Scuola aperta 2.0) per realizzare 
nuovi laboratori e/o incrementare la dotazione.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

124
26
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Approfondimento

La Scuola ha un Dirigente di nuova immissione , dopo due anni di reggenza; i docenti 
stabili sono in una percentuale del 70% circa. Le criticità si rilevano nelle risorse per il 
sostegno per le quali si deve attingere a graduatorie incrociate e MAD, vista la 
mancanza di docenti specializzati.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

In linea con la normativa vigente il Gruppo di Autovalutazione si impegna nell’analisi 
e nella stesura del Rapporto di AutoValutazione (RAV), così come indicato dal DPR 
80/2013 (Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione 
e formazione). La finalità del RAV è quella di elaborare un Piano di Miglioramento 
che scaturisce dall’analisi del contesto e dalla lettura degli esiti e dei processi, ovvero 
delle pratiche educative-didattiche e gestionali-organizzative messe in atto, 
individuando le priorità e i traguardi che si vogliono raggiungere. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Raggiungere un'equilibrata distribuzione degli alunni per fasce di voto.
Traguardi
Aumento della consistenza numerica degli alunni nella fascia del 7/8, a discapito 
della fascia del 6.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Consolidare i risultati delle prove nazionali sulla media regionale.
Traguardi
Sviluppo di attività didattiche in linea con i quadri di riferimento delle prove 
nazionali.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Articolare e standardizzare attività legate alla didattica per competenze.
Traguardi
Stesura, per ogni classe, di attività relative a compiti di realtà. Creazione di griglie di 
osservazione sistematiche e di descrittori per la certificazione delle competenze.

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

ASPETTI GENERALI

Le finalità generali dell’istituto che hanno determinato la scelta degli obiettivi 
formativi sono le seguenti

1. Favorire la costruzione dell’identità personale attraverso la conoscenza di sé, la 
relazione con gli altri, l’orientamento, la convivenza civile

2. Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti

3. Rispettare i tempi e gli stili di apprendimento

4. Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica

Per il raggiungimento di tali finalità l’Istituto Comprensivo, attraverso la continuità tra 
gli ordini scolastici, intende:

- promuovere, attraverso l’acquisizione di competenze, la capacità degli studenti di 
elaborare metodi e categorie che li orientino negli itinerari personali;

- favorire l’autonomia di pensiero attraverso una didattica che parta da concreti 
bisogni formativi;

-sviluppare la persona in modo armonico e integrale, nel rispetto e nella 
valorizzazione delle diversità individuali.

- promuovere legami cooperativi fra le componenti educative (scuola, famiglia, 
territorio);

- rispondere al desiderio della maggior parte delle famiglie dell’Istituto di una scuola 
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che trasmetta  conoscenze e solide informazioni culturali utili per il prosieguo negli 
studi, il rispetto dell'altro, l’educazione alla convivenza civile e la motivazione ad 
imparare. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RECUPERO E SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE  
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Descrizione Percorso

Attivazione di percorsi di recupero e potenziamento per gruppi di livello all'interno 
delle classi anche con l'utilizzo dell'organico di potenziamento. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare attivita' di apprendimento cooperativo e 
laboratoriale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Raggiungere un'equilibrata distribuzione degli alunni per fasce di 
voto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Favorire percorsi di consolidamento/potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Raggiungere un'equilibrata distribuzione degli alunni per fasce di 
voto.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidare i risultati delle prove nazionali sulla media regionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Valorizzare i docenti dell'organico potenziato per attivare 
percorsi di consolidamento/potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Raggiungere un'equilibrata distribuzione degli alunni per fasce di 
voto.

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  C. CANTU'/MILANO

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITA' DI RECUPERO E SVILUPPO DEGLI 
APPRENDIMENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti di classe

Risultati Attesi

Miglioramento dei livelli di apprendimento nelle competenze di base.

 DIDATTICA PER COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Raccolta/predisposizione di unità formative su compiti di realtà e creazione di griglie 
di osservazione sistematiche da utilizzare durante i percorsi didattici al fine di 
favorire la certificazione delle competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Nella scuola primaria e secondaria elaborare prove 
multidisciplinari e compiti di realta' per verificare l'acquisizione e l'utilizzo 
delle competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Articolare e standardizzare attività legate alla didattica per 
competenze.
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"Obiettivo:" Creazione di griglie di osservazione sistematica, da 
condividere ed utilizzare nella didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Articolare e standardizzare attività legate alla didattica per 
competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Avviare l'articolazione delle competenze chiave in raccordo 
tra gli ordini di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Articolare e standardizzare attività legate alla didattica per 
competenze.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNITÀ FORMATIVE RELATIVE A COMPITI DI 
REALTÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Commissione curricolo e docenti delle classi.

Risultati Attesi
Potenziamento di una didattica per competenze.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il Piano di Miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che 
prende le mosse dalle priorità indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) che 
ogni istituzione scolastica ha elaborato su indicazione ministeriale nel corso 
dell’a.s. 2014/2015. Tale processo sottintende un approccio dinamico in quanto si 
basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, e fa leva su due 
dimensioni: didattica e organizzativa gestionale, realizzate anche valendosi degli 
spazi previsti dall’ autonomia.

Il nostro Istituto si pone l'obiettivo di confermare e rinforzare una linea 
didattica/educativa condivisa, che contempli un'idea di Scuola centrata sui bisogni 
dell'allievo, sulla sua formazione quale futuro cittadino (ed. alla cittadinanza), 
tenendo in considerazione anche le esigenze formative del Personale della scuola 
(docente e ATA), delle Famiglie degli allievi, e del territorio in generale. Questo 
richiede una formazione continua del Personale, percorsi didattici che rispondano 
agli stili di apprendimento degli alunni, disponibilità di strumentazioni, digitali e 
non, per praticare una didattica innovativa a maggiore garanzia del successo 
formativo degli alunni. La realizzazione di una progettazione didattica aggiornata e 
adeguata alle esigenze formative degli alunni, supportata da un percorso 
formativo dei docenti, contemplando l’utilizzo di linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, artistico e il ricorso a supporti cartacei, 
informatici, multimediali), rispetto alla didattica per competenze e alla relativa 
valutazione sulla base della definizione di criteri omogenei e condivisi, 
l'implementazione di strumenti digitali in tutti i plessi e delle aule laboratoriali 
disciplinari nella Secondaria, l'individualizzazione di percorsi didattici sulla base 
delle caratteristiche degli alunni e il potenziamento di azioni specifiche di 
orientamento, contribuiranno al raggiungimento del miglioramento dei risultati 
scolastici degli alunni e all'acquisizione da parte degli stessi delle competenze 
chiave per la cittadinanza. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Percorsi di avvio al pensiero computazionale e coding con partecipazione alla 
competizione internazionale BEBRAS
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Percorsi di robotica: programmazione di piccoli circuiti e microcontrollori 
attraverso simulazioni online e partecipazione finale alla first lego league

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

La Formazione specifica su inclusione e intercultura,  le Competenze  digitali dei 
docenti e la Didattica per competenze:  questi tre ambiti di formazione, accanto 
a quello dell'aggiornamento disciplinare, sono stati acquisiti come prioritari. La 
modalità sarà blended , con attività di reporting e  la valutazione  della ricaduta  
didattica.  

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Riorganizzazione e potenziamento dei laboratori di informatica della scuola 
primaria.

Creazione di un'aula 2.0, dotata di postazioni tablet nella scuola secondaria.

Potenziamento del laboratorio di informatica nella scuola secondaria.

Progettazione e creazione di un ambiente innovativo (PNSD #7).

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX - 
COMPATTAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO)

PNSD (#7,#15, #17)

Bebras

Progetto Stringhe: piccoli 
numeri in movimento
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Rete Avanguardie educative Altri progetti

Classi aperte 2.0
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA DORA BALTEA MIAA8CF013

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- 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, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed 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;  
- 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 ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

C.CANTU' - MILANO MIEE8CF018

ANNA FRANK MIEE8CF029

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
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semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SABA MIMM8CF017
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
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Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA DORA BALTEA MIAA8CF013  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

C.CANTU' - MILANO MIEE8CF018  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ANNA FRANK MIEE8CF029  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SABA MIMM8CF017  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC C. CANTU'/MILANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
VIA DORA BALTEA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro Istituto ha elaborato da diversi anni un curricolo per la scuola dell'infanzia, in 
linea con quello dell scuola primaria.
ALLEGATO: 
CURRICOLO-INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Il curricolo è stato elaborato da una commissione mista, dei diversi ordini scolastici, 
cercando di rendere consequenziali gli apprendimenti in un'ottica di verticalità.

Utilizzo della quota di autonomia

1 insegnante addetto al potenziamento delle attività di laboratorio.

 

NOME SCUOLA
C.CANTU' - MILANO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro Istituto ha elaborato da diversi anni un curricolo per la scuola primaria, in linea 
con quello della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria di primo grado, 
aggiornato al 5 novembre 2018.
ALLEGATO: 
CURRICOLO-PRIMARIA-SETT2018.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo è stato elaborato da una commissione mista dei diversi ordini scolastici in 
ottica di continuità.

Utilizzo della quota di autonomia

- 1 docente inclusione scolastica degli alunni stranieri di prima e seconda 
alfabetizzazione - 2 docente articolazione di gruppi classe per il potenziamento delle 
competenze - 1 docente garantire il tempo pieno a tutti gli alunni

 

NOME SCUOLA
ANNA FRANK (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro Istituto ha elaborato da diversi anni un curricolo per la scuola primaria, in linea 
con quello della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria di primo grado, 
aggiornato al 5 novembre 2018.
ALLEGATO: 
CURRICOLO-PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo è stato elaborato da una commissione mista dei diversi ordini scolastici in 
ottica di continuità.

Utilizzo della quota di autonomia

- 1 docente inclusione scolastica degli alunni stranieri di prima e seconda 
alfabetizzazione - 2 docente articolazione di gruppi classe per il potenziamento delle 
competenze - 1 docente garantire il tempo pieno a tutti gli alunni

 

NOME SCUOLA
SABA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro Istituto ha elaborato da diversi anni un curricolo per la scuola secondaria di 
primo grado, in linea con quello della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.
ALLEGATO: 
CURRICOLO-SC-SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Il curricolo è stato elaborato da una commissione mista in un'ottica di continuità.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vengono individuate delle unità formative relative a "compiti di realtà", condivisi dai 
docenti, in base alle quali i docenti compilano delle griglie di osservazione per la 
certificazione delle competenze.

Utilizzo della quota di autonomia

1 docente A-25 lingua inglese valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche

ATTIVITA' DEL TEMPO PROLUNGATO

Le ore del tempo prolungato includono moduli di potenziamento e recupero dell'area 
linguistica e matematico - scientifica.
ALLEGATO:  
PROGETTI-TP 2019-2020 .PDF

 

Approfondimento

Il curricolo è lo strumento fondamentale per rappresentare l’identità di una scuola, 
per progettare, per realizzare e valutare le attività scolastiche. Nel testo delle 
“Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo” 
leggiamo: «(…) Il curricolo di istituto è espressione della libertà di insegnamento e 
dell’autonomia scolastica, e al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità 
scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso 
il quale si sviluppano e si organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. (…) Ogni 
scuola predispone il curricolo, all’interno del Piano dell’offerta formativa, con 
riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai 
traguardi per lo sviluppo della competenza, agli obiettivi di apprendimento specifici 
per ogni disciplina.(…)». Le Indicazioni costituiscono, quindi, il quadro di riferimento 
per la progettazione curricolare affidata alla singola scuola, che “(…) è chiamata ad 
assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, 

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  C. CANTU'/MILANO

metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal 
documento nazionale. (…)”.

 

Per la progettazione del curricolo si è obbligatoriamente fatto riferimento a: 

LE NUOVE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE

Come è noto, le Indicazioni Nazionali 2012 per il Curricolo recepiscono come 
obiettivo generale del processo educativo il conseguimento delle otto competenze 
chiave europee per l’apprendimento permanente. La Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 22/05/2018 ha sostituito 
le 8 competenze chiave individuate con la Raccomandazione del 18/12/2006. La 
revisione delle competenze risente dell’evoluzione di una società sempre più 
dinamica e complessa, in cui “ogni persona avrà la necessità di possedere un ampio 
spettro di abilità e competenze e dovrà svilupparle ininterrottamente nel corso della 
vita”. Le competenze chiave, come definite nel nuovo quadro di riferimento 
sopracitato, “intendono porre le basi per creare società più uguali e democratiche. 
Soddisfano la necessità di una crescita inclusiva e sostenibile, di coesione sociale e di 
ulteriore sviluppo della cultura democratica”. Cittadinanza attiva e inclusione sociale 
sono i cardini attorno a cui ruotano le nuove competenze. Ogni scuola è dunque 
chiamata a ricalibrare il proprio curricolo declinandolo in base a queste nuove 
competenze. Esse sono: 1. Competenza alfabetica funzionale 2. Competenza 
multilinguistica 3. Competenza in 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 
Ai fini della presente Raccomandazione le competenze sono definite come una 
combinazione di conoscenza, abilità e atteggiamenti, in cui:  Conoscenza = Sapere è 
l’insieme di fatti e cifre, concetti, idee e teorie, relative a un settore di studio o di 
lavoro.  Abilità = Fare indica la capacità di applicare le conoscenze esistenti al fine di 
ottenere risultati.  Atteggiamenti = Saper essere descrivono la disposizione e la 
mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni. 4 La novità nella definizione 
di competenza sta nella nuova dizione “atteggiamenti”, assente nella vecchia 
Raccomandazione, la quale fornisce un’indicazione preziosa e un riferimento 
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ineludibile per gli insegnanti, chiamati a costruire oggi piste didattiche e culturali 
capaci di fornire all’allievo competenze tali da assicurargli “resilienza e capacità di 
adattarsi ai cambiamenti”, ossia “la capacità di saper stare al mondo”, al mondo 
sempre più complesso, liquido e precario di oggi. La visione del mondo in chiave 
europea diventa, pertanto, sempre più aperta e inclusiva. Nella progettazione del 
nostro curricolo il gruppo di lavoro ha dunque tenuto conto e recepito le importanti 
novità contenute nella Nuova Raccomandazione del maggio 2018, in cui oltre a 
rinominare le otto competenze (l’unica competenza che ha mantenuto la stessa 
dizione è la competenza digitale) ha ridefinito anche da un punto di vista sostanziale 
e contenutistico le competenze, adattandole ai nuovi scenari europei e globali della 
società odierna. Fra le novità più importanti: le competenze di base non sono più 
soltanto quelle alfabetiche e matematiche, a completare il novero è con forza la 
competenza digitale; in un mondo sempre più tecnologico e interconnesso l’allievo, e 
poi la persona tout court, deve essere in grado di saper utilizzare in modo 
responsabile i nuovi mezzi tecnologici nella costruzione del proprio sapere e del 
proprio stare al mondo. L’innalzamento del livello di padronanza delle competenze di 
base è il presupposto migliore per apprendere e partecipare alla società in una 
prospettiva di apprendimento permanente. 1. Competenza alfabetica funzionale: 
torna l’utilizzo di materiale digitale; il digitale rientra pertanto, come sopraddetto, fra 
le competenze di base. 2. Competenza multilinguistica: per la prima volta è compresa 
anche l’acquisizione delle lingue classiche come il greco antico e il latino, all’origine di 
molte lingue moderne, le quali possono facilitare l’apprendimento delle lingue in 
generale. 3. Competenza in matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria: compare l’ingegneria, come una delle aree di applicazione delle 
conoscenze matematiche e scientifiche “per dare risposta ai desideri o ai bisogni 
avvertiti dagli essere umani”. L’intreccio di tali competenze è definito con l’acronimo 
STEM. 4. Competenza digitale: pur mantenendo lo stesso nome, in questa 
competenza l’accento non è più posto solo sulla rete, come ambiente di ricerca, ma 
anche sulla gestione delle informazioni e di contenuti, sui dati e le identità digitali. Al 
primo posto vi sono non tanto gli aspetti tecnici, che pure rimangono, ma soprattutto 
l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, la 
creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione) e la sicurezza, la capacità 
di programmare e condividere contenuti digitali. 5 5. Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a imparare: comprende la capacità di gestire la complessità, di 
riflettere criticamente e di prendere decisioni. Per la prima volta compare il termine 
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“resiliente”: acquisire tale competenza significa essere capace di gestire l’incertezza e 
lo stress. 6. Competenza in materia di cittadinanza: la novità risiede nel fatto che a 
differenza della vecchia Raccomandazione tale competenza fa competenza a sé. A 
rimarcare dunque con forza che l’educazione alla cittadinanza attiva diventa centro e 
precipizio attorno a cui costruire i percorsi formativi degli allievi. Essa comprende “il 
sostegno delle diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione 
sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non 
violenza, nonché della disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere 
responsabili in campo ambientale”. Per la prima volta si parla di “parità di genere e 
coesione sociale”. 7. Competenza imprenditoriale: a differenza della 
Raccomandazione 2006 “spirito di iniziativa e imprenditorialità”, ora la competenza è 
proprio imprenditoriale. Si tratta di educare a passare dal pensiero all’azione. 
Elemento di novità è che tale competenza si riferisce alla capacità di agire, con 
creatività, sulla base di idee e opportunità e di “trasformarle in valore per gli altri”. 
Anche qui torna il tema della resilienza, figlia dei tempi: educare alla capacità di 
“saper gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio in quanto fattori rientranti 
nell’assunzione di decisioni informate”. 8. Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali : si accentua ancor più l’importanza della tutela del 
patrimonio artistico e culturale “all’interno di un mondo caratterizzato da diversità 
culturale”, l’arte si fa “strumento per interpretare e plasmare il mondo”. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Una delle novità più interessanti del testo delle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo 
di istruzione riguarda proprio il richiamo a tali competenze come base su cui definire 
il profilo formativo in uscita dell’allievo/a. Il Regolamento recante norme in materia di 
adempimento dell’obbligo di istruzione (D.M.n.139/2007) delinea le competenze 
chiave di cittadinanza che ogni cittadino dovrebbe possedere dopo aver assolto 
all’obbligo scolastico, adattate per la scuola italiana sulla scorta della 
Raccomandazione del Parlamento europeo:  Imparare a imparare;  Progettare;  
Comunicare;  Collaborare e partecipare;  Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Risolvere problemi;  Individuare collegamenti e relazioni;  Acquisire e 
interpretare informazioni

La LEGGE 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, individua 
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come prioritari i seguenti obiettivi formativi (comma 7):

a. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;

b. potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche;

c. potenziamento delle competenze musicali ed artistiche;

d. sviluppo delle competenze per una cittadinanza attiva (interculturalità, solidarietà, 
competenze giuridico-economiche, auto-imprenditorialità); e. competenze nell’uso 
dei media e nelle tecniche relative;

f. sviluppo di comportamenti ispirati al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale e del patrimonio culturale;

g. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano;

h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo;

k. potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali;

l. valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio, alle famiglie e 
alla comunità locale;

m. potenziamento dell’orario di apertura e riduzione del numero di alunni per classe;

n. incremento dell'alternanza scuola lavoro; o. valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati;

p. valorizzazione del merito degli alunni;

q. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda per studenti 
con cittadinanza o di lingua non italiana;
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r. definizione di un sistema di orientamento. Il curricolo si articola attraverso i campi 
di esperienza nella scuola dell’infanzia che diventano discipline nella scuola del primo 
ciclo.

 

INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI 

Con la nota di trasmissione 3645 del 1 marzo 2018, il MIUR accompagna la diffusione 
di un documento definito di “lavoro” dal titolo “Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari” 
(Documento MIUR 22/02/2018). Il documento indica espressamente nella 
cittadinanza il punto di riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il 
curricolo, con l’ambizione di dare seguito alle Indicazioni 2012, che vanno riattivate 
con una “decisiva nuova alleanza fra scienze, storia, discipline umanistiche, arti e 
tecnologia, in grado di delineare la prospettiva di un nuovo umanesimo”. Le scuole 
sono chiamate ad una rilettura delle Indicazioni 2012 attraverso la lente delle 
competenze di cittadinanza, di cui si propone il rilancio e il rafforzamento. Dalle 
lingue (quella madre e quelle straniere), al digitale, all’educazione alla sostenibilità, ai 
temi della Costituzione. Passando in maniera trasversale per le arti, la geografia, la 
storia, il pensiero matematico e computazionale. In sintesi, nella costruzione del 
curricolo si dovrà tenere conto delle seguenti nuove Indicazioni:  Il curricolo di arte 
deve dare ampio spazio alla salvaguardia e alla conservazione del patrimonio 
artistico e ambientale;  Il curricolo di storia, dovrà essere snellito, dando più 
attenzione alle vicende del Novecento, comprese le pagine più difficili della nostra 
storia nazionale, nonché richiamare le origini storiche della nostra Costituzione;  Il 
curricolo scientifico dovrà introdurre la “Statistica” come “disciplina che si serve della 
matematica per spiegare fenomeni e tendenze della natura, del mondo e della 
società che può essere utilizzata come efficace cavallo di Troia per avvicinare gli 
alunni alla matematica”;  Introduzione nel curricolo del pensiero computazionale 
(coding) mettendo a punto attività legate al pensiero computazionale anche senza le 
macchine (unplugged). Si tratta di educare i ragazzi al pensiero logico ed analitico in 
contesti di gioco educativo sin dall’infanzia;  Introduzione dell’italiano come L2, 
ovvero come lingua seconda per gli stranieri;  Implementare gli obiettivi per lo 
sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile sottoscritte 
nel settembre 2015 dai 193 paesi dell’ONU. Di particolare importanza per la scuola è 
l’obiettivo 4: “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva” 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 RACCORDO – CONTINUITA' (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA)

Questo progetto intende agevolare il passaggio tra i diversi ordini di scuola (nido-
infanzia, infanzia-primaria, primaria-secondaria) attraverso attività che mirano alla 
conoscenza reciproca e a facilitare l’inserimento degli alunni. MODALITÀ DI 
SVOLGIMENTO -Visita alla scuole in diversi momenti dell’Anno scolastico - Attività di 
raccordo con docenti, anche con attività di prestito professionale (FRANCESE, SCIENZE, 
MUSICA)

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi del raccordo Infanzia/Primaria: - Conoscere la scuola di futura iscrizione - 
Socializzare con compagni ed insegnanti - Star bene a scuola - Scambiare informazioni 
tra diversi ordini di scuola Obiettivi del raccordo Primaria /Secondaria: Obiettivi per 
alunni - Conoscere se stessi - Conoscersi e comunicare come ci si vede - Prendere 
consapevolezza delle differenze tra individui - Comprendere ed analizzare un testo 
narrativo - Sperimentare tecniche laboratoriali in area artistico-espressiva, 
informatica, scientifica - Prendere parte a giochi di squadra rispettando le regole 
Obiettivi per insegnanti - Conoscere i ragazzi attraverso l’osservazione dei 
comportamenti - Creare un clima di collaborazione e fiducia nel rispetto delle regole - 
Avviare la corretta applicazione del Metodo di Lavoro - Avviare i fondamenti del 
Metodo di Studio - Raccogliere informazioni relative al profilo didattico-educativo di 
ciascun allievo nel passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla primaria e dalla Primaria 
alla secondaria di primo grado. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO - Visita alla scuole in 
diversi momenti dell’Anno scolastico - Attività di raccordo con docenti in prestito 
professionale (primaria/secondaria) - Attività di raccordo con la sperimentazione di 
tecniche laboratoriali: laboratorio di Arte-immagine, Laboratorio d’Informatica, 
laboratorio di Scienze (primaria/secondaria) - Attività di raccordo con la partecipazione 
a giochi di squadra (primaria/secondaria) - Festa “Natale insieme” presso la Scuola 
Secondaria di I Grado (primaria/secondaria) - Partecipazione alla festa d’Istituto con 
consegna del diploma agli alunni di quinta
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica
Scienze

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 SCUOLA - FAMIGLIA (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA)

Commissione mista (docenti e genitori) che intende promuovere corresponsabilità 
educativa Scuola – Famiglia

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende: * favorire differenti opportunità di partecipazione dei genitori alla 
vita della scuola * promuovere momenti formativi per genitori /docenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro docenti e genitori

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IMPARIAMO A CONOSCERCI (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA)

Percorsi legati all'integrazione e all'intercultura con: * attività di accoglienza e di prima 
e seconda alfabetizzazione * attività mirate a dare visibilità alle diverse culture 
presenti nella scuola * incontri con mediatori culturali di diversi paesi finalizzati a 
facilitare i colloqui con le famiglie degli alunni stranieri * lo sviluppo di un percorso 
educativo e/o didattico sull’intercultura * attività di alfabetizzazione dei genitori dei 
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nostri alunni stranieri.

Obiettivi formativi e competenze attese
- sviluppare in tutti gli alunni la comprensione e il rispetto per le diversità culturali; - 
comprendere che le differenze culturali sono occasioni di crescita; - favorire 
l’inserimento degli alunni stranieri nella struttura scolastica attraverso pratiche di 
accoglienza e modalità di socializzazione; - programmare, organizzare interventi 
differenziati con obiettivi e prestazioni adeguate; - favorire l’acquisizione degli 
strumenti della comunicazione orale e scritta; - stabilire una relazione positiva con i 
genitori stranieri per informarli e orientarli; - usufruire del servizio dei mediatori 
linguistico-culturali; - coordinare le risorse interne nell’ottica della continuità, con il 
coinvolgimento delle strutture territoriali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro docenti, genitori, mediatori culturali

Risorse Materiali Necessarie:

 ISTRUZIONE DOMICILIARE (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA)

Organizzazione, in caso di necessità di percorsi di istruzione familiare che facilitino 
l’inserimento nel contesto scolastico degli alunni bisognosi di interventi formativi a 
domicilio a causa di patologie che impediscono la frequenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire il diritto all’apprendimento di alunni in situazioni problematiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Il percorso viene attivato solo in caso di necessità.

 CI CONOSCIAMO GIA' (PRIMARIA E SECONDARIA)

Integrazione scolastica di alunni diversamente abili. Intende rassicurare l’alunno 
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diversamente abile nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 1° 
grado attraverso percorsi con la presenza dei docenti dei due ordini di scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere e sapersi progressivamente adattare al nuovo ambiente/struttura 
scolastica - Conoscere e sapersi adattare alle nuove figure educative, insegnanti, 
personale ATA - Conoscere e sapersi adattare a orari e ritmi di lavoro in un nuovo 
contesto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CANTUMEDIA: LE NUOVE TECNOLOGIE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA)

Nuove tecnologie. Il progetto prevede: - l’allestimento e il costante aggiornamento dei 
laboratori di informatica - l’installazione e la costante manutenzione delle LIM e delle 
periferiche ad esse collegate - il coinvolgimento degli alunni in attività laboratoriali per 
lo sviluppo degli obiettivi relativi alle varie discipline - l’aggiornamento del sito internet 
dell’Istituto - pomeriggi digitali ICS Cantù

Obiettivi formativi e competenze attese
Mantenere aggiornati e funzionanti i laboratori NT dei vari plessi, le postazioni LIM 
dell’Istituto, il computer in dotazione in ciascuna classe della scuola primaria:  
Incrementare l’utilizzo delle Nuove Tecnologie  Diffondere e condividere documenti 
in formato digitale  Promuovere attività didattiche rivolte agli alunni  Produrre 
materiali didattici e cd-rom

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO BIBLIOTECA “IN VOLO CON LA LETTURA” (INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA)

Educazione alla lettura. Prevede il coinvolgimento di tutte le classi in attività che hanno 
lo scopo di favorire il piacere della lettura nei bambini/ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare la biblioteca scolastica; - effettuare la schedatura di nuovi testi; - favorire 
la realizzazione della continuità educativa e didattica fra i diversi ordini di scuola; - 
favorire il raccordo con Istituzioni, Enti e Associazioni del territorio (Es. Biblioteca 
Comunale, Fondazione Aquilone, ABC) - offrire risorse di informazione e 
documentazione a supporto dei processi di apprendimento; - promuovere abilità di 
documentazione e uso competente delle informazioni; - aiutare gli alunni ad acquisire 
la capacità di ascolto e di attenzione attraverso la lettura; - sviluppare la creatività; - 
promuovere la lettura come attività significativa del proprio tempo; - far acquisire un 
senso critico in relazione a ciò che si legge; - far esprimere, in forme diverse, 
impressioni e valutazioni sulla lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti e genitori

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 A SCUOLA DI SPORT LOMBARDIA GIOCO (PRIMARIA )

Educazione motoria. Prevede la partecipazione a lezioni di avviamento alle attività 
sportive con un docente esperto

Obiettivi formativi e competenze attese
- Coordinare e collegare in modo fluido il maggior numero possibile di movimenti 
naturali (camminare, saltare, correre, lanciare, afferrare, strisciare, rotolare …); - 
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muoversi con scioltezza, disinvoltura, destrezza, ritmo (palleggiare, lanciare, ricevere, 
da fermo e in movimento …); - utilizzare efficacemente la gestualità fino-motoria con 
piccoli attrezzi codificati; - collocarsi, in posizioni diverse, in rapporto ad altri e/o ad 
oggetti; - muoversi secondo una direzione controllando la lateralità e adattando gli 
schemi motori in funzione di parametri spaziali e temporali; - utilizzare il corpo e il 
movimento per rappresentare situazioni comunicative reali e fantastiche; - 
partecipare al gioco collettivo, rispettando le indicazioni e le regole dei giochi 
organizzati anche in forma di gara; - cooperare all’interno di un gruppo; - interagire 
positivamente con gli altri valorizzando le diversità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti e specialisti esperti

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 CRESCERE CON LA MUSICA (PRIMARIA E SECONDARIA)

Educazione musicale. Prevede percorsi di ed. musicale con un docente di scuola 
secondaria di 1° grado /primaria in alcune classi

Obiettivi formativi e competenze attese
Affinare la capacità di ascolto; - comprendere la differenza tra “sentire” e “ascoltare”; - 
sviluppare la percezione e l’attenzione uditiva; - scoprire le potenzialità sonore del 
proprio corpo e della propria voce; - utilizzare il proprio corpo per produrre suoni e 
rumori; - coordinare i movimenti del corpo con gli stimoli sonori; - scoprire negli 
oggetti naturali uno strumento con capacità sonore; - cogliere la differenza tra silenzio 
e suono; - riconoscere, denominare e discriminare suoni e rumori; - manipolare, 
inventare semplici strumenti musicali con materiale vario; - ascoltare e inventare 
semplici racconti sonori; - avviarsi a leggere una pentagramma non convenzionale; - 
esprimere le proprie emozioni e i propri sentimenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Teatro

Aula generica

 FESTE DI ISTITUTO (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA)

A Natale • Festa della scuola dell’Infanzia, aperta alle famiglie, con canti e poesie • 
Realizzazione di recite natalizie, aperte alle famiglie, realizzate dalle varie interclassi 
della scuola primaria • Festa/Spettacolo di Natale presso la scuola secondaria U. Saba 
aperto alle famiglie, che coinvolge i ragazzi in attività di stesura copione su una 
tematica, realizzazione delle scenografie e concerto con canto corale e musica dal vivo 
realizzata dai ragazzi A fine anno • Festa dei Remigini della scuola dell’infanzia, aperta 
alle famiglie • Festa del Comprensivo, aperta alle famiglie e al territorio, con la 
collaborazione della Associazione genitori, sul tema dell’anno che di compone di 
Concerto iniziale con canto corale e musica dal vivo realizzata dai ragazzi della Scuola 
secondaria, “passaggio del testimone” e accoglienza dei nuovi iscritti, realizzazione di 
laboratori a tema, saggi di musica, mostra dei lavori dell’anno, pesca di beneficienza e 
punto ristoro

Obiettivi formativi e competenze attese
• Vivere momenti di festa a scuola e con la scuola per condividere momenti di 
aggregazione e socializzazione che coinvolgono non solo le famiglie ma tutta la 
comunità • Aprire la scuola al territorio • Sviluppare nei bambini il senso del bello, la 
conoscenza di sé stesso, degli altri e della realtà attraverso la voce, il gesto, la 
drammatizzazione, i suoni, la musica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti e genitori

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 CRESCERE CON IL TEATRO (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA)

Educazione teatrale. Prevede la realizzazione di spettacoli teatrali da parte di alcune 
classi con l’utilizzo di uno spazio allestito per la recitazione

Obiettivi formativi e competenze attese
- Offrire a tutti gli alunni l’opportunità di esprimere le proprie emozioni e di “mettersi 
in gioco” - Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, 
canto, danza e parola - Potenziare la conoscenza di sé e dell’altro - Favorire la fiducia 
in se stessi e negli altri - Favorire e sviluppare l’autonomia, l’iniziativa, la capacità di 
scelta - Migliorare, potenziare e recuperare le competenze linguistiche - Favorire la 
consapevolezza della propria corporeità - Educare al rispetto dell’altro, alla 
collaborazione e alla cooperazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Teatro

Aula generica

 SCUOLA NATURA (PRIMARIA E SECONDARIA)

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  C. CANTU'/MILANO

Prevede la partecipazione di alcune classi ad un soggiorno settimanale presso 
strutture gestite da operatori del Comune di Milano

Obiettivi formativi e competenze attese
Il piano di lavoro prevede la valorizzazione delle dimensioni distintive del progetto 
Scuola Natura: residenzialità, apertura al territorio, attenzione alle condizioni 
sistemiche ed ecologiche, valorizzazione dei processi, sperimentazione e ricerca, 
documentazione. In linea generale ogni Unità prende forma e sviluppa i contenuti 
proposti attraverso tre fasi: • La fase della comprensione del tema e del contesto, in 
cui le attività sono selezionate per avvicinare gli alunni ai contenuti proposti e 
finalizzate a costruire tra educatori, insegnanti e ragazzi un’alleanza di interesse per il 
percorso in avvio. In questa fase in particolare si privilegiano metodologie attive, che 
richiedono un’elevata interazione con gli alunni, come mappe concettuali che 
favoriscono le correlazioni, discussioni a piccoli gruppi per elaborare le conoscenze 
pregresse dei ragazzi e concorrere allo sviluppo dei temi, brainstorming, proposte di 
video o brevi letture correlate come sollecitazione di contenuto. • La fase di 
attraversamento, coinvolgimento, elaborazione, in cui le attività offrono un’esperienza 
diretta di esplorazione dell’ambiente, del rapporto con la storia, con le persone, con i 
propri compagni di viaggio, etc. Attività proprie di questa fase sono le escursioni sul 
territorio e le attività laboratoriali. • La fase di rielaborazione dell’esperienza, con 
attività che consentono di verificare il percorso in relazione agli obiettivi dell’Unità di 
Apprendimento e che possono essere proposte in itinere nel corso del soggiorno o 
anche concludersi a scuola, dopo il rientro in aula.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Insegnanti e specialisti esperti

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 BEBRAS (SECONDARIA)

Concorso non competitivo di informatica a squadre, formate da 4 alunni di ciascuna 
classe scelti in base alle candidature degli alunni stessi e alle valutazioni didattiche e 
disciplinari.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica - riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza - collaborare 
con gli altri nel rispetto delle diverse opinioni, portando a termine gli impegni presi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 KET (SECONDARIA)

Lingua straniera. Rappresenta il primo livello degli esami di lingua inglese 
dell'Università di Cambridge per persone parlanti altre lingue e certifica una 
conoscenza a livello A2.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Offrire l’opportunità di conseguire una certificazione linguistica • Potenziare le 
competenze in lingua inglese degli studenti di livello medio-alto dell’Istituto, con 
particolare riferimento alle competenze orali (produzione e comprensione orale) • 
Rinforzare e consolidare gli apprendimenti relativi alle L2 conseguiti nella normale 
progettazione curricolare • Preparare gli studenti partecipanti all’acquisizione della 
certificazione KEY (liv. A2/B1 del Quadro di Riferimento Europeo) • Sviluppare la 
capacità di affrontare e superare ostacoli e di sostenere una performance adeguata 
alle richieste, attraverso l’esperienza di un esame rigoroso, sostenuto con certificatori 
esterni • Sviluppare la capacità di lavorare per obiettivi nella modalità a coppie e 
piccoli gruppi, sperimentando modelli efficaci di apprendimento cooperativo e 
costruttivo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti e specialisti esperti

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 DELF (SECONDARIA)

Lingua straniera. Diploma di conoscenza della lingua francese per cittadini stranieri.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Offrire l’opportunità di conseguire una certificazione linguistica • Potenziare le 
competenze in lingua inglese degli studenti di livello medio-alto dell’Istituto, con 
particolare riferimento alle competenze orali (produzione e comprensione orale) • 
Rinforzare e consolidare gli apprendimenti relativi alle L3 conseguiti nella normale 
progettazione curricolare • Preparare gli studenti partecipanti all’acquisizione della 
certificazione DELF JUNIOR SCOLAIRE A2 • Sviluppare la capacità di affrontare e 
superare ostacoli e di sostenere una performance adeguata alle richieste, attraverso 
l’esperienza di un esame rigoroso, sostenuto con certificatori esterni • Sviluppare la 
capacità di lavorare per obiettivi nella modalità a coppie e piccoli gruppi, 
sperimentando modelli efficaci di apprendimento cooperativo e costruttivo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti e specialisti esperti

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ (SECONDARIA)

- Trattazione interdisciplinare definita nello specifico da ogni singolo consiglio di 
classe. - Attività possibili: circle time, raccolta di domande, brainstorming, letture di 
brani e poesie (anche lingue straniere), visione di film, ascolto e analisi di brani 
musicali, lettura di opere scultoree e pittoriche. - Incontro con professionisti del 
consultorio di Via Cherasco
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Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza di sé e del proprio corpo • Consapevolezza dell’importanza delle relazioni 
affettive • Conoscenza delle tematiche legate alla sessualità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti interni e specialisti esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: “NO (CYBER)BULLISMO” (INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA)

• Educazione trasversale alle competenze sociali • Predisposizione di materiali e di 
eventuali incontri specifici per offrire agli alunni regole concrete nell’uso dei social 
network, che suggeriscano buone pratiche • Istituzione di momenti, organizzati 
all’interno dell’anno scolastico, per sensibilizza re sul tema del bullismo e 
cyberbullismo • Interventi in classe dei docenti in occasione del manifestarsi di episodi 
di bullismo ad alta intensità con la visione di video o lo svolgimento di attività su 
questo tema, già strutturate nelle UdA di prevenzione al (Cyber)bullismo in adozione.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Apprendere le principali differenze tra bullismo e cyberbullismo • Interiorizzare 
l’importanza di iniziative, progetti, leggi contro il bullismo e il cyberbullismo • Leggere e 
comprendere interviste, articoli di giornale, testi argomentativi • Saper argomentare, 
esprimere opinioni e riflessioni, commentare • Produrre racconti, fumetti, elaborati 
artistici, cortometraggi, mostra fotografica, drammatizzazione • Collaborare e 
partecipare • Agire in modo autonomo e responsabile)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti e specialisti esperti

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 QUBÌ, QUANTO BASTA – UN PATTO PER LA CITTÀ PER CONTRASTARE LE POVERTÀ 
EDUCATIVE (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA)

Il progetto è destinato a contrastare la povertà dei bambini e dei ragazzi nella città di 
Milano, nel quartiere di Bruzzano.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Costruire una specifica strategia di lavoro sulle povertà educative; • Avviare un modo 
di lavoro che crei fiducia nelle famiglie e che promuova nelle stesse la capacità ad 
utilizzare meglio le risorse, così da far emergere povertà educative sommerse; • 
Creare di un fondo di solidarietà comune ai due quartieri (Comasina-Bruzzano) a cui si 
accederà sulla base di un apposito regolamento gestito; • Potenziare, rafforzare e 
coordinare le varie opportunità educative creando uno specifico collegamento tra 
scuola ed extrascuola per costruire comunità di quartiere attente a chi ha meno 
possibilità e strumenti; • Sperimentare azioni specifiche di orientamento alla 
formazione con gruppi di genitori attraverso iniziative sul territorio più facilmente 
raggiungibili;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 LATINO S. P. Q. R. (SONO PAZZI QUESTI RAGAZZI?) (SECONDARIA)

Il progetto si sviluppa in due anni per un’ora settimanale. Gli studenti del secondo 
anno vengono introdotti alla conoscenza dello stretto legame tra italiano e lingua 
latina: l’italiano è il punto di arrivo di una storia di trasformazione della lingua parlata 
dagli antichi Romani. In alternanza a questa riflessione di storia della lingua, i ragazzi 
svolgeranno attività in forma di gioco (giochi verbali, cruciverba, ma anche quelli che 
hanno una logica comune con le applicazioni digitali), dove trovano ricongiungimento 
la logica e l’emozione per un primo confronto con la struttura della frase latina e con 
la civiltà latina. Gli studenti del terzo anno vengono introdotti ai primi elementi della 
grammatica latina, attraverso esercizi e attività che stimolino le differenti intelligenze 
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(H. Gardner) degli allievi (linguistica, logico–associativa, musicale, corporeocinestetica, 
digitale), al fine di attivare le loro capacità non solo deduttive, attraverso cioè 
l’applicazione di regole apprese, ma anche induttive, in modo che siano essi stessi a 
risolvere semplici problemi linguistici latini, anche attraverso il confronto con la lingua 
italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Motivare gli alunni al confronto con una lingua classica “morta”, superando il solo 
criterio di utilità pratica offerto dallo studio dalle lingue moderne “vive” - Potenziare le 
competenze linguistiche dell’italiano nella riflessione sulla storia della lingua - 
Rinforzare e consolidare gli apprendimenti grammaticali già appresi in ambito 
curricolare - Avviare gli alunni all’acquisizione di elementi di Latino

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Proiezioni

 CONOSCERSI PER ORIENTARSI (SECONDARIA)

• Predisposizione unità didattica da svolgersi nelle classi terze attraverso schede 
operative e di riflessione sulla conoscenza di sé. • Organizzazione e partecipazione agli 
eventi “orienta giovani” • Organizzazione e partecipazione delle classi terze al campus 
a Novate Milanese ”le scuole si presentano” • Organizzazione attività di orientamento 
rivolto agli alunni delle classi terze per conoscere le varie realtà degli iis • Capillare 
informazione agli alunni, ai genitori, agli insegnanti delle iniziative degli iis in relazione 
agli open day e delle eventuali offerte microstages • Organizzazione delle due serate di 
incontri rivolte ai genitori delle classi terze per accompagnarli nella scelta della scuola 
superiore.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Fornire agli studenti strumenti per conoscere ciò che caratterizza l’indirizzo di studi 
scelto • Fornire agli studenti strumenti per imparare a muoversi all’interno di un 
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contesto operativo ed organizzativo diverso • Fornire agli studenti strumenti per 
adattarsi a nuove situazioni operative • Fornire ai genitori la possibilità di conoscere 
attraverso l’esperienza dei propri figli la realtà scolastica di un Istituto Superiore per 
operare una scelta consapevole • Consentire una circolazione di informazioni chiara 
ed esauriente sui percorsi formativi caratterizzanti gli Istituti Superiori • Rendere 
consapevoli i genitori che la scelta della scuola superiore coinvolge la scuola nel suo 
complesso. • Promuovere in seconda una didattica orientativa con lo scopo della 
conoscenza di sé e della capacità di autovalutazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele docenti, genitori, personale esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO SPORT E CAMPIONATI STUDENTESCHI (SECONDARIA)

La prima fase quella d’Istituto, è organizzata con tornei fra classi parallele. Gli sport 
verranno scelti durante l’a.s. in corso in relazione alle capacità degli alunni, alle loro 
preferenze, alle strutture esistenti ed ai test previsti dai docenti di scienze motorie. La 
fase provinciale coinvolgerà gli alunni più capaci e meritevoli come rappresentanti 
dell’Istituto. Gli alunni son suddivisi in due categorie: Prima fase: gare d’istituto tra 
tutte le classi I-II-III della scuola • Seconda fase: tutte le gare dei Campionati 
Studenteschi - cadetti gli alunni della seconde e terze classi; - ragazzi/e gli alunni delle 
prime classi L'attività sportiva si concretizza inoltre, con l'adesione ai Campionati 
Studenteschi, come momento di verifica in itinere di un lavoro svolto con continuità 
dai docenti di motoria nei propri plessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto del nostro Centro Sportivo Scolastico (C.S.S.), promuove una concreta 
azione dell' avviamento alla pratica sportiva, che si concretizza attraverso la 
partecipazione ai Campionati Studenteschi e ad altre gare presenti sul territorio. Il 
progetto vuole realizzare l’orientamento allo sport e la diffusione dei suoi valori 
positivi e del Fair Play. Risponde all'esigenza di promuovere la conoscenza di sé, dei 
differenti ambienti e delle differenti possibilità di movimento, nonché alla necessità di 
prendersi cura della propria persona e del proprio benessere. E' finalizzato a far vivere 
la competizione come momento di verifica di se stessi e non come scontro o 
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aggressione dell'avversario creando le condizioni perché ci sia un 'educazione alla 
competizione e si sviluppi la capacità di vivere correttamente la vittoria ed elaborare la 
sconfitta in funzione di un miglioramento personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 SCUOLA SICURA (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA)

• Prove di evacuazione programmate e non • Percorsi didattici sulla sicurezza rivolti 
agli alunni dagli operatori sul territorio • Formazione ed informazione dei e ai docenti 
(anche con RSPP) • Autoaggiornamento

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere i rischi presenti e/o possibili nel proprio contesto ambientale • Conoscere 
le strutture territoriali alle quali far riferimento in caso diemergenza • Conoscere le 
norme e i comportamenti per prevenire gli eventuali rischi e le procedure da mettere 
in atto per il primo soccorso

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

 Strutture sportive:
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Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 GENERAZIONI CONNESSE (SAFER INTERNET) (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA)

• Corsi di formazione provinciale e regionali per il Referente di Istituto • Corsi di 
formazione interna per i docenti sul Protocollo di gestione di casi di (Cyber)bullismo • 
Organizzare incontri di informazione formazione rivolti ai genitori dei diversi ordini di 
scuola • Interventi in classe dei docenti in occasione del manifestarsi di episodi di 
bullismo ad alta intensità con la visione di video o lo svolgimento di attività su questo 
tema, già strutturate nelle UdA di prevenzione al (Cyber)bullismo in adozione

Obiettivi formativi e competenze attese
• Redigere un Protocollo di Sicurezza digitale volto a fornire indicazioni per un uso 
corretto e responsabile delle tecnologie dell’informazione, della navigazione in Rete e 
dei servizi informatici disponibili • Garantire un piano formativo basato su progetti e 
attività volte a promuovere l’uso consapevole e responsabile delle tecnologie 
dell’informazione • Organizzare attività di informazione e attività didattiche di 
prevenzione del (cyber)bullismo, rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie • 
Segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di (cyber)bullismo di cui viene a 
conoscenza • Mettere in atto interventi educativi a tutela dei ragazzi. in base alle 
esigenze ed emergenze che possono accadere nella scuola • Gestire le situazioni 
problematiche sia attraverso interventi educativi sia attraverso i necessari 
provvedimenti disciplinari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 LABORATORI A SCUOLA (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA)

• Lavoro individuale e di gruppo • Attività laboratoriale • Attività didattica in piccolo 
gruppo • Tutoraggio

Obiettivi formativi e competenze attese
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• Potenziare l’apprendimento attraverso la didattica di laboratorio • Educare alla 
creatività e alla espressività, al suono e alla musica Infanzia • Rafforzare l’identità, 
l’autonomia e la stima di sé • Riconoscere le diversità culturali nel rispetto dell’altro • 
Sperimentare le prime forme di collaborazione • Favorire lo sviluppo delle 
competenze linguistiche–espressive Primaria • Educare all’osservazione diretta e alla 
descrizione di fenomeni fisici-biologicitecnologici • Educare alla progettualità, alla 
manualità e all’esecuzione di manufatti Secondaria • Promuovere azioni formative e 
didattiche che creino nuovi stimoli e motivazioni • Potenziare competenze trasversali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno: docenti e esperti

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PNSD #7 - REALIZZAZIONE DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INNOVATIVO 
“LEARNING SPACE” (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA)

• Coordinamento del gruppo di lavoro con la direzione e con le figure di sistema • 
Incontri periodici della commissione Team Digitale • Corsi di formazione tenuti da 
esperti a supporto per docenti • Attività laboratoriali svolte dagli alunni in gruppo: lo 
spazio è dedicato a momenti di didattica laboratoriale con l'obiettivo di sviluppare 
negli studenti le capacità logiche e di stimolare un approccio pratico e propositivo alle 
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problematiche connesse al processo di apprendimento. Attraverso il problem solving 
e il learning by doing gli studenti sono stimolati a formulare ipotesi, porsi domande, 
sviluppare progetti ed esperimenti che consentano di risolvere situazioni 
problematiche. Vengono guidati a realizzare le soluzioni proposte, a verificarne la 
fattibilità e a migliorarne l'efficienza ed efficacia. Il processo è seguito da momenti di 
dibattito e di rielaborazione/metacognizione collettiva con la partecipazione sia degli 
alunni sia del docente tutor, nei quali condividere non solo le soluzioni trovate, i loro 
punti di forza e i loro punti di debolezza, ma anche il processo che ha portato a 
elaborarle, in un processo di costante apprendimento e miglioramento di tutti gli 
studenti coinvolti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Progettare l’ “Aula Learning Space” per la didattica innovativa (modulare, 
multifunzionale, corner di tecnologie (STREAM) e centrata sull’esperienza discente) • 
Predisporre l’“Aula Learning Space” con arredi e dispositivi digitali e didattici funzionali 
e moderni • Formare i docenti all’utilizzo dell’ambente e dei dispositivi digitali in esso 
contenuti • Svolgere attività laboratoriali innovative volte all’acquisizione di 
competenze trasversali a più discipline (STEAM)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Teatro

Aula generica

 PON INCLUSIONE A1 – FESR 10.8.1 (CAN2GETHER) (INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA)
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• Partecipazione ai bandi PON tramite stesura del progetto • Bandi interni / esterni per 
tutor ed esperti • Graduatorie per tutor ed esperti • Creazione ed adattamento della 
modulistica per la pubblicità alle famiglie e per le iscrizioni • Selezione dei partecipanti, 
avvio dei moduli previsti e gestione della piattaforma GPU • Avvio e gestione dei 
singoli moduli con attività laboratoriali e metodologie quali learning by doing, 
cooperative learning, problem solving, CLIL, storytelling

Obiettivi formativi e competenze attese
• Ampliare l’offerta formativa rivolta in particolare agli alunni appartenenti a famiglie 
con disagio sociale e/o economico • Contrastare la dispersione scolastica • 
Promuovere attività rispondenti ai reali bisogni esplicitati o meno dall’utenza • 
Favorire un ampliamento dei percorsi curricolari per lo sviluppo e il rinforzo delle 
competenze • Favorire l’apprendimento attraverso metodologie inclusive quali il 
cooperative learning ed il tutoring

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 ESPERTI A SCUOLA (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA)

Intervento di esperti esterni che affianchino i docenti di classe in attività di 
consolidamento e approfondimento di tematiche legate all’attività didattica e 
disciplinare (workshop in lingua inglese, esperimenti di scienze, attività di musica e 
percussioni, laboratori artistici, …)

Obiettivi formativi e competenze attese
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• Ampliare l’offerta formativa con attività e/o progetti a scuola che prevedano 
l’intervento di esperti esterni su tematiche legate all’attività didattica e disciplinare • 
Consolidare le conoscenze apprese attraverso la realizzazione di attività pratiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 RIPOSANDO IN COMPAGNIA… E IN ARMONIA (INFANZIA)

Per i bambini addormentarsi significa lasciarsi andare e comporta una 
interiorizzazione dell’ambiente e una fiducia nell’insegnante che li accompagna, perciò 
la ritualità è di primaria importanza in quanto agevola il riconoscimento della 
situazione e favorisce il rilassamento; la presenza di un’insegnante di riferimento per 
questa routine rassicura. Ogni bambino nella stanza del riposo ha il suo lettino 
(contrassegnato con il proprio nome e il proprio simbolo), sempre collocato nel 
medesimo luogo così da favorirne il riconoscimento e sollecitare l’autonomia. Alle 
13.10, l’insegnante con l’aiuto del personale Ata raccoglie i piccoli dalle varie sezioni e, 
dopo averli portati in bagno, li accompagna nella stanza della nanna dove tutto è già 
pronto per il riposo. Ad aspettarli c’è una musica rilassante di sottofondo, che li 
accompagnerà nell’addormentamento. I bambini si tolgono le scarpe da soli e li 
mettono sotto il proprio letto, così da ritrovarle al risveglio. L’adulto, passa tra i lettini a 
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coprire i bambini, augurando loro un buon riposo e si affianca a coloro che 
necessitano di una coccola o solo della sua presenza. Quando tutti si sono 
addormentati, vigila sul sonno, così da essere presente in caso di risvegli improvvisi. 
Alle 15.10, con delicatezza, la luce torna nella stanza e i bambini iniziano a svegliarsi. 
L’insegnante e i collaboratori aiutano chi è in difficoltà a rimettere le scarpe e a rifare il 
lettino, così da trovarlo in ordine l’indomani.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso mira a: • Promuovere la crescita e il benessere dei bambini • Favorire il 
bisogno di prevedibilità dei bambini attraverso le routine • Favorire lo sviluppo della 
fiducia in se stessi e verso gli altri (coetanei e adulti) • Favorire le autonomie personali 
• Garantire un ambiente accogliente e caldo che possa in qualche modo richiamare 
l’accoglienza domestica • Stimolare il rilassamento e l’addormentamento per garantire 
il benessere psicofisico dei bambini • Facilitare e sostenere la massima rassicurazione 
nel passaggio tra veglia e sonno • Garantire stabilità nelle ritualità legate al momento 
del sonno (stesso orario, stesso ambiente, stesso lettino, stessa figura di riferimento) • 
Agevolare l’instaurarsi di sane e rassicuranti relazioni tra i pari e tra adulti e bambini • 
Promuovere le autonomie personali attraverso richieste specifiche (togliere e mettere 
le scarpe, rifare il lettino…)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 ENGLISH FOR KIDS (INFANZIA)

Il laboratorio si basa su una metodologia di didattica esperienziale e ludica, basata 
sulla ripetizione dei suoni. Si lavorerà sulla sensibilità musicale attraverso l’imitazione 
e riproduzione di canti e suoni appartenenti ad un nuovo sistema fonetico. I diversi 
temi verranno presentati attraverso materiale di riciclo, flashcards, video, oggetti 
familiari ai bambini. L’attività si svilupperà approfondendo l’argomento con 
filastrocche, canzoni, giochi di gruppo, giochi di imitazione, role-play e attività grafiche. 
Verranno favorite l’attivazione di strategie di collaborazione e aiuto tra i compagni, 
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imparando ad operare insieme per il raggiungimento di un obiettivo comune. L’attività 
di ascolto, la continua ripetizione dei vocaboli, la ciclicità delle immagini e la musica 
avranno come obiettivo quello di aiutare i bambini ad assimilare un ampio bagaglio di 
vocaboli stranieri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto nasce dall’esigenza di introdurre la lingua inglese come esperienza inserita 
nella quotidianità dei bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia. Per poter 
sperimentare nel concreto l’utilizzo di un nuovo codice linguistico si parte dallo 
stimolare interesse e curiosità verso l’apprendimento della lingua inglese. Attraverso 
le diverse attività verranno migliorate le capacità di ascolto, di attenzione, di 
comprensione e di memorizzazione. Si promuoverà la familiarizzazione dei suoni 
inglesi sviluppando temi adatti alla quotidianità dei bambini (colori, numeri, saluti, 
animali, tempo meteorologico).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 PROGETTO INFORMATICA (PRIMARIA)

Il progetto prevede una prima fase di conoscenza del mezzo informatico e delle sue 
parti principali. Successivamente l’alunno sarà guidato a cogliere le opportunità 
comunicative che il mezzo offre, trasversalmente con le varie discipline di studio. Il 
docente tramite attività pratiche e ludiche aiuterà lo studente a costruire 
progressivamente il suo sapere e la sua competenza digitale. Nel processo di 
insegnamento/apprendimento verrà promossa la cooperazione fra pari, non solo 
lavorando in coppia alla stessa postazione, ma anche mediante la discussione ed il 
confronto sulle attività progettate e sugli elaborati realizzati. La compresenza di due 
insegnanti e la divisione della classe in gruppi di lavoro permetteranno attività di tipo 
laboratoriale in cui ogni alunno verrà guidato nella progressiva acquisizione delle 
conoscenze e delle competenze necessarie allo svolgimento del lavoro.
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Obiettivi formativi e competenze attese
 Usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro 

in più discipline, per presentarne i risultati e per potenziare le proprie capacità 
comunicative;  Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione in situazioni 
significative di gioco e di relazione con gli altri  Sviluppare gradualmente competenze 
nell’area tecnologica, come da certificazione ministeriale al termine della scuola 
primaria;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 CITTADINI INSIEME (PRIMARIA)

• Questo percorso prevede: - fase di motivazione e presentazione delle idee guida - 
lettura ed esame del regolamento di Istituto , del Patto di corresponsabilità - lettura ed 
esame dei materiali semplificati preparati dagli insegnanti sulla Convenzione 
internazionale dei diritti dell’infanzia / diritti del disabile/ primi 12 articoli della 
Costituzione Italiana

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto nasce dall’esigenza di avvicinare gli alunni alla comprensione delle norme 
che regolano la vita scolastica coinvolgendo gli allievi stessi, guidati dagli insegnanti, 
nella stesura di regole condivise. Si intende dunque attivare un percorso che li renda 
consapevoli delle norme, dei diversi ambienti in cui vengono applicati, del valore delle 
infrazioni e delle sanzioni connesse per permettere contemporaneamente di 
sperimentare, in un clima di cittadinanza attiva, le componenti salienti della 
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democrazia. Ci si propone: lo 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 nonchè della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri. Potenziamento Umanistico- Sociale e per la 
Legalità Potenziamento Linguistico Potenziamento Scientifico Potenziamento 
Laboratoriale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Teatro

Aula generica

 INTERCULTURA - ALTRE STORIE, ALTRI GIOCHI (PRIMARIA)

La metodologia è prevalentemente interattiva. Prevede l’utilizzo di giochi e 
simulazioni, video, lezioni dialogiche, presentazioni di prodotti o materiali, interventi di 
operatori specializzati, con l’obiettivo di stimolare una conoscenza partecipativa

Obiettivi formativi e competenze attese
• Stimolare l’interesse dei bambini per altri paesi e altre culture • Avvicinare i bambini 
a culture e realtà sociali diverse dalle nostre • Riflettere sul concetto di punto di vista • 
Introdurre l’agricoltura Equo Solidale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 IMPARIAMO VIAGGIANDO (SECONDARIA)

• Presentazione in classe dei luoghi/ambienti/pittori/autori/opere ecc. attraverso 
lezioni frontali, fotocopie, letture • Visita di luoghi/mostre/teatri • Lavoro di classe 
individuale e di gruppo • Produzione di elaborati scritti, cartelloni, verbalizzazioni orali 
dell’esperienza

Obiettivi formativi e competenze attese
• Integrare l’azione didattica stimolando gli allievi a nuove conoscenze, con la 
partecipazione diretta a visite guidate e viaggi d’istruzione • Conoscere 
luoghi/ambienti attinenti alla programmazione educativa-didattica • Conoscere 
località, oggetti, fatti di interesse artistico-culturale • Far acquisire linguaggi iconici, 
teatrali, cinematografici con esperienze dirette

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 AULA 2.0 MA NON SIAMO TABLET (SECONDARIA)

Incontri pomeridiani al giovedì di due ore a cadenza mensile. L’incontro pomeridiano 
prevede nella prima ora una formazione teorica sulle caratteristiche principali 
dell’hardware e del software proprietario delle apparecchiature digitali di classe e 
delle loro funzioni di base e/o avanzate (verranno considerati alcuni punti del syllabus 
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Computer Essential e del syllabus LIM – Essential AICA); nella seconda ora una 
formazione pratica sulle procedure corrette di avvio, sulla manutenzione essenziale e 
sulla conservazione efficiente delle apparecchiature digitali di classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Predisposizione all’interno del plesso Saba di un’aula dotata di 24 apparecchiature per 
attività didattiche digitali integrate, ottimizzando le risorse offerte dalle istituzioni del 
territorio per migliorare l’offerta formativa (creazione di soluzioni innovative)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO SENTINELLE 2.0 (SECONDARIA)

Incontri pomeridiani al giovedì di due ore a cadenza mensile. L’incontro pomeridiano 
prevede nella prima ora una formazione teorica sulle caratteristiche principali 
dell’hardware e del software proprietario delle apparecchiature digitali di classe e 
delle loro funzioni di base e/o avanzate (verranno considerati alcuni punti del syllabus 
Computer Essential e del syllabus LIM – Essential AICA); nella seconda ora una 
formazione pratica sulle procedure corrette di avvio, sulla manutenzione essenziale e 
sulla conservazione efficiente delle apparecchiature digitali di classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un gruppo di alunni responsabile e competente (Sentinelle 2.0), con pubblico 
riconoscimento all’interno del plesso, che stimoli il protagonismo degli studenti per la 
realizzazione di una cultura digitale responsabile e condivisa.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 MOVIELAB (SECONDARIA)

• Lezioni frontali • Attività laboratoriali • Piattaforma per l’apprendimento The Film 
Corner • Progetto BookTrailer • Cineforum • Videoclippami • Uscite didattiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Iniziare un percorso di alfabetizzazione dell'audiovisivo che dia gli strumenti base agli 
alunni per poter leggere in maniera consapevole il mondo del cinema e delle immagini 
in movimento, per non essere spettatori passivi ma capaci di decodificare messaggi, 
esprimersi con consapevolezza e costruire narrazioni, anche utilizzando le nuove 
tecnologie a loro disposizione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
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 Aule: Aula generica

 SPORT FOR CHANGE/FONDAZIONE MILAN (SECONDARIA)

• Attraverso il piano di riqualifica di aree urbane degradate individualizzate in 
differenti zone di Milano, la Fondazione Milan in collaborazione col Municipio 9 e il 
comune di Milano ripristinerà l’area prospiciente l’edificio della S.M. Saba, via del Volga 
angolo via della Senna, inizialmente adibita a spazio giochi/sportivo (dovrebbero 
iniziare a breve i lavori e concludersi entro dicembre), realizzando due campi recintati 
e attrezzati. • Previo un primo incontro di condivisione del programma con le famiglie 
coinvolte, l’attività sportiva si svolgerà nell’area riqualificata e sarà articola in due 
appuntamenti a settimana, individuati nei giorni di martedì e venerdì. • Tali attività 
saranno tenute da un tecnico/allenatore e da un educatore e coordinati da uno 
psicologo. Il tecnico programma e gestisce l'attività sportiva, organizzando il lavoro sul 
campo a seconda delle competenze e delle capacità dei ragazzi coinvolti; l'educatore 
affianca il tecnico nella gestione delle dinamiche di gruppo e della relazione con i 
singoli ragazzi; • Lo psicologo svolge una funzione di supervisione e approfondisce la 
conoscenza dei ragazzi attraverso momenti individualizzati. • Oltre alle attività 
sportive, si prevede un lavoro di rete con i soggetti del territorio che già operano a 
favore dei minori: le scuole, il comune, i servizi sociali, soggetti del privato sociale che 
sviluppano sul territorio attività per i ragazzi nei diversi momenti della giornata.

Obiettivi formativi e competenze attese
• L’obiettivo primario è sostenere i minori a rischio dispersione scolastica, determinato 
da condizioni economiche instabili e/o situazioni familiari complesse che non 
permettono ai minori di essere seguiti, oltre a difficoltà linguistiche di molte famiglie 
straniere. • In questo contesto si propone di inserire i minori in attività extra 
scolastiche strutturate e ricche di spunti educativi, al fine di allontanarli da situazioni 
che potrebbero portarli all'abbandono scolastico precoce e all'inserimento in contesti 
non educativi e potenzialmente pericolosi. • Attraverso lo sport e in collaborazione con 
le strutture che già operano sul territorio si propone l’arricchimento del percorso 
educativo con l'obiettivo di rafforzare l’autonomia e permettere a ciascun ragazzo di 
esprimere le proprie capacità e potenzialità, scoprendo o riscoprendo abilità 
specifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Teatro

Aula generica

 CORSO DI CHITARRA E TASTIERA (SECONDARIA)

Il corso è sviluppato su due livelli e si svolge in periodi diversi dell'anno: • 1 livello 
BASE, rivolto soprattutto ai ragazzi delle classi prime o a chi voglia iniziare una pratica 
strumentale (da febbraio a maggio) • 2 livello AVANZATO, rivolto a coloro che hanno 
frequentato con impegno e risultati soddisfacenti il corso base (da ottobre a 
dicembre)

Obiettivi formativi e competenze attese
Introdurre le basi per lo studio di uno strumento, imparare brani musicali semplici e, 
nel corso delle lezioni, far ottenere agli allievi una maggiore padronanza delle note, di 
tutti gli accordi e del ritmo da adattare ad ogni tipo di canzone, così da rendere il più 
possibile autonomo il gruppo dei ragazzi, per essere in grado di eseguire apprezzabili 
performance anche in pubblico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Musica

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE (SECONDARIA)

• Esercitazioni in gruppo su problemi significativi in preparazione di Bebras (v. 
progetto bebras) • Partecipazione alla competizione internazionale bebras 
(http://bebras.it) • Restituzione su modalità di risoluzione dei problemi di bebras • 
Attività introduttiva su algoritmi e problem solving (video con laboratori su algoritmi e 
su pensiero computazionale senza l’uso del pc) • Introduzione alla programmazione 
(istruzioni sequenziali, cicli, blocchi logici) tramite attività su http://studio.code.org • 
Programmazione guidata di un piccolo videogame (su http://scratch.mit.edu) • 
Realizzazione di un videogame in autonomia (lavoro a coppie) • Realizzazione di un 
progetto di gruppo su http://scratch.mit.edu o su applab (http://code.org) • 
Introduzione alla programmazione di una app (https://code.org/educate/applab) • 
Realizzazione di una app da diffondere e testare sulla comunità scolastica • Cenni 
sull’uso consapevole delle risorse in rete e degli strumenti di comunicazione digitale • 
Attività di sensibilizzazione alle problematiche della cittadinanza digitale

Obiettivi formativi e competenze attese
• Rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e comprendere il suo 
ruolo in relazione allo sviluppo della scienza e dell’uomo • riconosce e risolve problemi 
in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza • confrontare 
procedimenti diversi e produrre formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi • usare consapevolmente le tecnologie 
ditigali e di comunicazione elettronica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 ROBOTICA EDUCATIVA (SECONDARIA)

• Partecipazione alla First Lego League • Elaborazione del progetto scientifico sul tema 
annuale della First Lego League • Ripasso dei concetti fondamentali di 
programmazione applicati al software Lego Mindstorm Ev3 • Progettazione e 
programmazione di un robot Lego Mindstorm Ev3 • Partecipazione alla competizione 
first lego league • Restituzione e autovalutazione della partecipazione alla First Lego 
League • Esempi di programmazione di piccoli circuiti e microcontrollori attraverso 
simulazioni online • Uso di semplici software per making, prototipazione, e digital 
fabrication • Uso di strumenti tipici di un laboratorio di produzione digitale • Uscita 
didattica presso Fablab con eventuale attività didattica a pagamento • Progettazione e 
realizzazione di un piccolo prototipo di strumento IOT (piattaforma Arduino)

Obiettivi formativi e competenze attese
• Rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e comprendere il suo 
ruolo in relazione allo sviluppo della scienza e dell’uomo • Riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza • Confrontare 
procedimenti diversi e produrre formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi • Collaborare con gli altri nel rispetto delle 
diverse opinioni, portando a termine gli impegni presi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
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 Aule: Aula generica

 THE “SABA TIME” (SECONDARIA)

Il progetto si articolerà nelle seguenti tappe: 1. Creazione dell’equipe di lavoro 2. 
Indicazione dell’argomento/contenuto/tematica (in sintonia con la programmazione di 
materia, curricolo d’istituto, progetti d’istituto in corso) e della tipologia di narrazione 
digitale (Annuario della scuola o Giornalino della scuola) 3. Assegnazione dei ruoli 
all’interno del gruppo di lavoro (direttore, caporedattore, redattore, archivista di 
redazione, grafico, collaboratore, inviato, corrispondente). 4. Ricerca delle 
informazioni sull’argomento (fonti affidabili) 5. Stesura delle didascalie, dei testi, dei 
titoli, dell’articolo giornalistico. 6. Correzione del testo e stesura definitiva. 7. Creazione 
del progetto grafico di stampa 8. Salvataggio in Formato PDF dei testi come da 
progetto grafico per la creazione di un annuario o giornale sfogliabile. 9. e/o 
Pubblicazione degli articoli in forma di annuario, di libro sfogliabile o sulla piattaforma 
della testata nazionale che ospita il giornalino della scuola 10. Pubblicizzazione 
dell’uscita del numero dell’annuario o del giornalino di classe su ABC o pubblicazione 
di un articolo del giornalino 11. Valutazione dell’attività di progetto attraverso un 
questionario di restituzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto vuole stimolare le capacità e la creatività dei ragazzi attraverso la 
produzione di contenuti, la comunicazione creativa e la capacità narrativa, con 
particolare riferimento ai linguaggi e generi dei media. Esso potrà assumere forme 
differenti nelle diverse edizioni: dalla realizzazione di un Annuario della scuola in cui 
inserire eventi e protagonisti degni di essere ricordati, alla realizzazione di un 
Giornalino scolastico in edizione digitale (flipbook) e/o online (su piattaforma di testata 
giornalistica nazionale per la scuola con possibilità di partecipazione a concorso). Esso 
costituisce una valida occasione per rafforzare il senso di appartenenza degli alunni al 
proprio istituto, dal momento che essi estenderanno il lavoro di scrittura sia all’interno 
della scuola, mettendone in luce le attività, le iniziative e i progetti in essa promosse 
(Annuario), sia all’esterno, a contatto con il territorio circostante e le realtà che vi 
operano (collaborazione con il mensile di zona ABC - Giornale di Milano Nord) 
(Giornalino). In particolare si prefigge di raggiungere gli obiettivi di assunzione 
responsabile del proprio ruolo all’interno del gruppo di redazione: • riflessione critica e 
costruttiva nei confronti della realtà esterna • capacità collaborativa
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 LABORATORIO TEATRALE (SECONDARIA)

• Il progetto verrà effettuato con un gruppo di alunni delle classi del tempo prolungato 
della secondaria d 1° grado. • Gli spazi utilizzati saranno lo spazio aula e il teatro della 
scuola A. Frank in via Dora Baltea. • Scelta del testo e scrittura del copione (ad opera 
degli insegnanti in collaborazione eventuale con gli alunni • Presentazione del testo e 
lettura del testo • Distribuzione dei ruoli (attori, narratori, coro, ballerini, cantanti) • 
Organizzazione dello spazio scenico: scelta dei costumisti, degli scenografi e dei tecnici 
audio • Preparazione della locandina dello spettacolo • Rappresentazione finale aperta 
al pubblico

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire l’espressività individuale e di gruppo utilizzando la molteplicità dei sensi e 
dei linguaggi • Rafforzare lo sviluppo dell’affettività e della creatività • Partecipare 
all’elaborazione e alla realizzazione di un progetto comune, educare al rispetto 
dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione • Consolidare la stima di sé • 
Sviluppare capacità nella recitazione per un pubblico, nella danza, nella gestualità e 
nella produzione sonora • Favorire e sviluppare l’autonomia, l’iniziativa, la capacità di 
scelta • Migliorare, potenziare e recuperare le competenze linguistiche • Favorire la 
consapevolezza della propria corporeità
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 SCUOLE APERTE 2.0 (SECONDARIA)

• Laboratorio teatrale pomeridiano • Laboratorio musica rap pomeridiano • 
Laboratorio webradio in orario curricolare (2 h il mercoledì)

Obiettivi formativi e competenze attese
• Tenere la scuola aperta anche oltre l’orario di lezione ordinario • Combattere il 
fenomeno della dispersione scolastica • Favorire l’inclusione scolastica • Superare le 
discriminazioni • Offrire un ampliamento dell’offerta formativa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 LABORATORIO IL FUMETTO (SECONDARIA)

Il lavoro sarà diviso in due fasi: * nella prima fase si illustreranno agli alunni gli 
strumenti di base della costruzione del fumetto, avvalendosi di materiale didattico di 
vario genere: testi di autori affermati, video, schede contenenti spiegazioni ed esercizi, 
fumetti esistenti e facilmente reperibili. Fin dal primo momento si cercherà di 
accompagnare le nozioni teoriche con la pratica. In questa prima fase la classe 
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formerà un gruppo unico di lavoro • nella seconda fase gli allievi verranno divisi in 
piccoli gruppi ognuno dei quali dovrà realizzare una breve storia a fumetti applicando 
quelle nozioni di base acquisite durante la prima fase. All’interno di ciascun gruppo 
verranno individuate alcune competenze specifiche che dovranno essere ripartite tra i 
membri del gruppo stesso (soggetto - sceneggiatura - disegno - inchiostrazione - 
lettering). In tal modo gli alunni potranno sperimentare in prima persona come il 
lavoro del “fumettista” sia, in linea di massima, un lavoro d’équipe, con mansioni 
diversificate ma comunque funzionali alla completezza e all’efficacia del “prodotto 
finito”.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Creare una motivazione positiva verso la scrittura; • Sviluppare la creatività, 
l’autonomia, l’iniziativa. • Sviluppare la capacità di attenzione e di concentrazione • 
Educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione • Consolidare la 
stima di sé • Migliorare, potenziare e recuperare le competenze linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 COMPITIAMO (SECONDARIA)

Attività di recupero e di svolgimento di esercizi in gruppi di lavoro divisi per classi e 
sezioni

Obiettivi formativi e competenze attese
• Imparare ad organizzare il proprio lavoro personale secondo priorità e tempistiche 
adeguate; • imparare a riconoscere le consegne e a fornire risposte adeguate; • 
svolgere gli esercizi assegnati seguendo la metodologia indicata dagli insegnanti delle 
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diverse discipline; • saper leggere un testo, comprenderlo in tutte le sue parti e 
saperne ricavare le informazioni fondamentali; • essere in grado di riassumere ed 
esporre, per iscritto e oralmente, tali informazioni; • svolgere alcuni approfondimenti 
usando correttamente la rete.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

DESTINATARI

I destinatari sono tutti gli alunni e i docenti 
dell'istituto.

RISULTATI ATTESI

Maggior utilizzo delle apparecchiature digitali e 
diffusione di buone pratiche innovative nella 
didattica.

 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

DESTINATARI

Tutti gli alunni della scuola primaria.

RISULTATI ATTESI

Attivazione di percorsi di avvio al coding e al 
pensiero computazionale.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un galleria per la raccolta di pratiche

DESTINATARI

Tutto il personale docente

RISULTATI ATTESI

Promuovere e sostenere la formazione iniziale 
relativa all'innovazione digitale

•

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

DESTINATARI

I docenti dell'istituto

RISULTATI ATTESI

Creazione di percorsi innovativi di supporto alla 

•ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

didattica

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA DORA BALTEA - MIAA8CF013

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Il team di sezione attua una valutazione attraverso una griglia che permetta delle 
osservazioni sistematiche sui processi di apprendimento e sui processi di crescita 
di ciascun bambino, nei tre anni della scuola dell'Infanzia.

ALLEGATI: osservazioni infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le griglie di osservazione sistematiche, allegate precedentemente, riguardano 
anche gli aspetti relazionali.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SABA - MIMM8CF017

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha una fondamentale valenza orientativa e formativa e influisce 
sulla conoscenza di sè, sull'autostima, sulla scoperta e la presa di coscienza delle 
proprie attitudini.  
La valutazione, pur finalizzata alla misurazione dei livelli di conoscenze, 
competenze e capacità raggiunti dagli allievi, permette di cogliere i punti di forza 
e di debolezza dell’azione didattica e della programmazione in relazione alla 
metodologia, alle strategie e agli strumenti adottati.  
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, l’acquisizione delle 
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competenze, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli 
alunni.  
Si attua nel corso dell’anno scolastico e a fine quadrimestre attraverso prove di 
verifica variamente strutturate e osservazioni sistematiche.  
Poiché la valutazione è indispensabile per regolare il processo formativo, essa 
deve essere trasparente ed oggetto di continua comunicazione tra docenti, 
studenti e famiglie.  
La commissione curricolo, di cui fanno parte i docenti dei tre ordini scolastici, ha 
stilato una griglia di valutazione generale, relativa al documento di valutazione 
comune alle diverse discipline della scuola Primaria e Secondaria. I criteri di 
valutazione includono non solo gli aspetti relativi all'apprendimento disciplinare, 
ma anche quelli formativi ed educativi.

ALLEGATI: tabella valutazione comune .pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del comportamento il consiglio di classe fa riferimento ai 
seguenti indicatori:  
- Rispetto delle regole  
- Relazione con gli adulti e i coetanei  
- Impegno, attenzione e partecipazione  
- Collaborazione  
- Organizzazione attività e materiali

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

Il collegio stabilisce i criteri generali di ammissione alla classe successiva, in linea 
con i criteri di non ammissione all'esame di stato  
- Rispettare il limite di assenze stabilite dalla normativa è di 3/4 del monte ore 
annuo, salvo deroghe previste dalla normativa  
- si stabilisce in 4 il numero massimo di voti inferiori ai 6/10, di cui massimo due 
4/10  
- si definiscono quali sanzioni disciplinari sia le sospensioni sia le pene 
alternative. Il numero massimo di giorni di sospensione è dai cinque giorni in poi.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Il collegio stabilisce i criteri generali di ammissione all’esame di stato:  
- Rispettare il limite di assenze stabilite dalla normativa che è di 3/4 del monte 
ore annuo, salvo deroghe previste dalla normativa o deroghe d'istituto relative a 
gravi problematiche socio familiari.  
- aver partecipato alle prove Invalsi entro aprile  
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- si stabilisce in 4 il numero massimo di voti inferiori ai 6/10, di cui massimo due 
4/10  
- si definiscono quali sanzioni disciplinari sia le sospensioni sia le pene 
alternative. Il numero massimo di giorni di sospensione è dai cinque giorni in poi.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:

In riferimento alla raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio del 
2018 il nostro Istituto sostiene lo sviluppo delle COMPETENZE CHIAVE 
DELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE.  
Le competenze chiave contribuiscono a sviluppare una vita fruttuosa nella 
società. Possono essere applicate in molti contesti differenti, sono interconnesse; 
gli aspetti essenziali per un determinato ambito favoriscono le competenze in un 
altro. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di 
squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le 
abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave (Raccomandazione 
Consiglio Europeo 22/05/18)  
Per gli alunni DVA (l. 104/92) il Collegio docenti ha predisposto un Modello di 
certificazione delle competenze diversificato.

ALLEGATI: Certificazione_primo ciclo 2019.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
C.CANTU' - MILANO - MIEE8CF018
ANNA FRANK - MIEE8CF029

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha una fondamentale valenza orientativa e formativa e influisce 
sulla conoscenza di sè, sull'autostima, sulla scoperta e sulla presa di coscienza 
delle proprie attitudini.  
La valutazione, pur finalizzata alla misurazione dei livelli di conoscenze, 
competenze e capacità raggiunti dagli allievi, permette di cogliere i punti di forza 
e di debolezza dell’azione didattica e della programmazione in relazione alla 
metodologia, alle strategie e agli strumenti adottati.  
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, l’acquisizione delle 
competenze, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli 
alunni.  
La valutazione viene attuata nel corso dell’anno scolastico attraverso prove di 
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verifica variamente strutturate e osservazioni sistematiche.  
Nella Scuola primaria sono previste verifiche bimestrali e verifiche quadrimestrali 
comuni e concordate per ogni interclasse.  
Poiché la valutazione è indispensabile per regolare il processo formativo, essa 
deve essere trasparente ed oggetto di continua comunicazione tra docenti, 
studenti e famiglie.  
La commissione curricolo, di cui fanno parte i docenti dei tre ordini scolastici, ha 
stilato una griglia di valutazione generale, relativa al documento di valutazione, 
comune alle diverse discipline della scuola Primaria e Secondaria. I criteri di 
valutazione includono non solo gli aspetti relativi all'apprendimento disciplinare, 
ma anche quelli formativi ed educativi.

ALLEGATI: tabella valutazione comune (3).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La sezione della scuola primaria ha elaborato, ormai da alcuni anni, una griglia di 
osservazione del comportamento. Tale scheda viene visionata dai genitori in 
sede di colloquio individuale.

ALLEGATI: Griglia osservazione comportamento .pdf

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

La non ammissione si concepisce:  
• come costruzione delle condizioni per attivare /riattivare un processo positivo 
di apprendimento con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
• come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno 
anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;  
• quando siano stati adottati interventi di recupero che non si siano rivelati 
produttivi.  
Il Collegio stabilisce i seguenti criteri generali di non ammissione alla classe 
successiva:  
• una frequenza inferiore ai 3/4 del monte ore che abbia compromesso il 
raggiungimento degli obiettivi minimi o che non abbia permesso di acquisire 
elementi sufficienti per esprimere una valutazione.  
• Per le classi prime, seconde e terze il non raggiungimento degli obiettivi minimi 
nelle competenze di base nonostante l’attivazione di specifiche strategie e azioni 
per migliorare i livelli di apprendimento.  
• Per le classi quarte e quinte: una valutazione non sufficiente in almeno 4 
discipline, nonostante l’attivazione di specifiche strategie e azioni per migliorare i 
livelli di apprendimento.
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Osservazioni in itinere:

Il consiglio di classe compila, nei mesi di novembre e di aprile, una griglia di 
osservazione che viene poi condivisa con i genitori in occasione dei colloqui 
individuali previsti in tali periodi.

ALLEGATI: Scheda di osservazione bimestrale.pdf

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:

In riferimento alla raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio del 
2018 il nostro Istituto sostiene lo sviluppo delle COMPETENZE CHIAVE 
DELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE.  
Le competenze chiave contribuiscono a sviluppare una vita fruttuosa nella 
società. Possono essere applicate in molti contesti differenti, sono interconnesse; 
gli aspetti essenziali per un determinato ambito favoriscono le competenze in un 
altro. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di 
squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le 
abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave (Raccomandazione 
Consiglio Europeo 22/05/18)  
Per gli alunni DVA (l. 104/92) il Collegio docenti ha predisposto un Modello di 
certificazione delle competenze diversificato.

ALLEGATI: Certificazione_primaria 2019.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola promuove una progettualita' inclusiva curricolare ed extracurricolare 
attuando il PAI d'Istituto. Il passaggio degli studenti DVA da una scuola all'altra viene 
attuato con un progetto che rassicura l'alunno nel nuovo inserimento. I consigli di 
classe con i docenti di sostegno formulano e sottoscrivono i PEI e con regolarita' a 
fine quadrimestre monitorano il raggiungimento degli obiettivi definiti ed 
eventualmente rimodulano l'intervento didattico. I consigli di classe predispongono 
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per ciascun alunno con DSA un PDP che prevede forme efficaci e flessibili di lavoro 
scolastico, aggiornato annualmente e condiviso con le famiglie; inoltre, rilevano gli 
alunni con BES e preparano un piano di intervento secondo un modulo predisposto 
dal GLI. La scuola ha un protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri e le famiglie. 
Gli alunni stranieri neo-arrivati usufruiscono di pacchetti di ore di Italbase nelle ore 
curriculari, anche gestite dall'organico di potenziamento; gli alunni della secondaria 
frequentano, inoltre, corsi pomeridiani di Italstudio gestiti dai docenti della scuola. 
Seguono regolarmente le lezioni e tutte le attivita' proposte. Vengono sviluppati 
trasversalmente alle discipline percorsi interculturali anche in collaborazione con 
VSP- Fondazione Aquilone che favoriscono la conoscenza reciproca e la 
socializzazione. Gli obiettivi contenuti nel PAI annualmente vengono rivisti e verificati 
sia collegialmente sia all'interno del GLI.

Punti di debolezza

Nella scuola primaria vi e' un numero alto di insegnanti di sostegno non di ruolo che 
non possono garantire la continuita' nel corso degli anni. I docenti di sostegno non di 
ruolo nella maggior parte dei casi non posseggono una specializzazione specifica. I 
docenti di sostegno, provenienti da altre regioni, non garantiscono la loro 
permanenza nell'istituto. La presenza di classi con un numero sempre maggiore di 
alunni con DSA e BES necessita di una didattica specifica e laboratoriale che non e' 
sempre realizzabile a causa di mancanza di ore di compresenza tra i docenti 
curricolari e di un numero non sufficiente di ore di potenziamento. L'assenza del 
facilitatore linguistico rende difficoltosa l'attuazione di interventi individualizzati e 
continuativi nel tempo soprattutto nell'acquisizione della lingua italiana.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per gli alunni BES e per gli allievi con difficolta' di apprendimento la scuola elabora 
una programmazione che prevede il raggiungimento di obiettivi minimi attraverso 
una metodologia adeguata. La secondaria realizza corsi pomeridiani/giornate di 
recupero e utilizza la XIX ora per attivita' di recupero/tutoraggio. Per gli alunni con 
difficolta' i docenti collaborano con i centri extrascolastici del territorio come CAG, 
Centro Educativo Abelia, Associazione Comunita' e Famiglia e Il Filo di Arianna per 
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effettuare interventi di recupero mirati in orario extrascolastico e monitorano 
l'andamento scolastico. I risultati raggiunti dagli allievi con difficolta' vengono 
monitorati nei consigli di classe e nelle interclassi e discussi con le famiglie nei 
colloqui settimanali e in quelli concordati a novembre - febbraio - aprile - giugno. Il 
tasso di promozione del nostro istituto e' un indice che rileva che gli interventi da noi 
realizzati risultano efficaci. Nella primaria si sono sviluppati percorsi di 
recupero/potenziamento a gruppi usufruendo prevalentemente dell'organico di 
potenziamento. Nella secondaria si organizzano anche corsi pomeridiani di 
potenziamento di L1 (corsi di lingua latina), di L2 (preparazione al raggiungimento 
della certificazione KET), di matematica (Bebras) e di robotica. Gli interventi di 
potenziamento risultano efficaci in quanto i nostri studenti della scuola secondaria 
partecipano a diversi concorsi regionali e nazionali classificandosi in ottime posizioni.

Punti di debolezza

Gli alunni che presentano piu' difficolta' di apprendimento sono alunni che 
provengono, nella maggior parte, da famiglie socialmente svantaggiate. Nella scuola 
primaria l'assenza di ore di compresenza di docenti curricolari non permette 
un'organizzazione sistematica di attivita' di recupero e potenziamento.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il GLI ha prodotto un modello per redigere il PEI degli alunni DVA dell'Istituto, che viene 
annualmente rivisto e aggiornato.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella stesura del PEI vengono coinvolti tutti i soggetti che, a vario titolo, intervengono 
nel percorso di crescita dell'alunno: i docenti del consiglio di classe/sezione, le figure 
professionali specifiche interne ed esterne alla scuola e la famiglia.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie vengono coinvolte nel percorso formativo degli alunni dell'istituto al fine di 
favorire un ruolo attivo all'interno della scuola e di condividere con esse le finalità 
educative. Le modalità di tale coinvolgimento sono diverse: - assemblee di 
classe/sezione - colloqui individuali programmati e/o concordati - commissione scuola 
famiglia - attività annuali di istituto che vedono la partecipazione dell'Associazione 
genitori

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Commissione scuola famiglia

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Il team di sezione della scuola dell'infanzia attua una valutazione attraverso una griglia 
che permetta delle osservazioni sistematiche sui processi di apprendimento e sui 
processi di crescita di ciascun bambino, nei tre anni della scuola dell'Infanzia. La 
commissione curricolo, di cui fanno parte i docenti dei tre ordini scolastici ha stilato 
una griglia di valutazione comune alle diverse discipline della scuola Primaria e 
Secondaria.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per favorire il passaggio tra i diversi ordini scolastici il Collegio ha progettato un 
percorso di continuità (Progetto raccordo/accoglienza) tra i diversi segmenti scolastici 
dell'istituto, prevedendo momenti di incontro e visita dei bambini della scuola 
dell'infanzia alla scuola primaria. Per il passaggio tra la scuola primaria e la scuola 
secondaria si programmano, per i ragazzi di quinta, attività di laboratorio presso il 
Plesso Saba e ci si avvale di prestiti professionali da parte dei docenti della Secondaria. 
Vengono organizzati inoltre (progetto orientamento: CONOSCERSI PER ORIENTARSI) 
percorsi per i ragazzi di terza secondaria al fine di promuovere una didattica 
orientativa, con lo scopo della conoscenza di sé e della capacità di autovalutazione. 
Con esso si cerca inoltre di fornire agli studenti strumenti per conoscere ciò che 
caratterizza l’indirizzo di studi scelto e ai genitori la possibilità di conoscere, attraverso 
l’esperienza dei propri figli, la realtà scolastica di un Istituto Superiore per operare una 
scelta consapevole.

 

Approfondimento
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In relazione all'orientamento sono stati organizzati cicli di incontri rivolti ai genitori 
grazie al finanziamento "Socialità di quartiere" del Comune di Milano (ex legge 285) 
presso la scuola secondaria U. Saba.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
I collaboratori con funzione vicaria 
rappresentano e sostituiscono il Dirigente 
scolastico delegati di specifici compiti.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Attività di supporto organizzativo e 
didattico al dirigente dell’istituzione 
scolastica.

14

Funzione strumentale

Funzioni strumentali PTOF, stranieri, 
orientamento e raccordo, nuove tecnologie, 
inclusione. Il compito di questi docenti è di 
razionalizzare e ampliare le risorse, 
monitorare la qualità dei servizi e favorire 
formazione e innovazione.

9

Responsabile di plesso
Garantire un regolare funzionamento del 
plesso secondo le indicazioni del DS

3

Responsabile di 
laboratorio

Organizzazione degli spazi del laboratorio, 
inventario e proposte acquisto di materiale 
necessario.

26

Animatore digitale

L’Animatore Digitale, in concreto, affianca il 
Dirigente e il Direttore dei Servizi 
Amministrativi (DSGA) nella progettazione 
e realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD

1
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Team digitale

Ha la funzione di supportare e 
accompagnare l' innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale.

6

Referente prevenzione 
e contrasto al 
(cyber)bullismo

Coordina le iniziative di prevenzione e di 
contrasto del cyberbullismo, anche 
avvalendosi della collaborazione delle Forze 
di polizia nonché delle associazioni e dei 
centri di aggregazione giovanile presenti 
sul territorio. Supporta il dirigente 
scolastico per la revisione/stesura di 
Regolamenti (Regolamento d'istituto), atti e 
documenti.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Attività di laboratorio.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Attività di laboratorio legato ai progetti di 
miglioramento del piano dell'offerta 
formativa. Attività di tecnologia e 
informatica in collaborazione con gli 
insegnanti di classe. Eventuale sostituzione 
del personale docente assente.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

Docente primaria 3
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Potenziamento•
Organizzazione•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Progetto di recupero nelle classi seconde e 
terze. Attività di CLIL
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativi e contabili e ne cura 
l'organizzazione.

Ufficio protocollo Classificazione della corrispondenza e degli atti dell'ufficio.

Ufficio acquisti Predisposizione ordini e acquisti.

Ufficio per la didattica
Gestione delle iscrizioni, del curriculum degli alunni, del 
registro elettronico.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione giuridica e amministrativa di tutto il personale 
docente e ATA.

Ufficio contabilità Predisporre liquidazioni al personale e ai fornitori.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online http://axiositalia.it/accesso-registro-
elettronico/ 
Pagelle on line http://axiositalia.it/accesso-registro-
elettronico/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icscantu.gov.it/segreteria/modulistica-
interna/ 
COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE E CIRCOLARI DEL 
PERSONALE SUL SITO 
https://www.icscantu.gov.it/circolari-personale 
https://www.icscantu.gov.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 QUBI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

 

Il progetto è destinato a contrastare la povertà dei bambini e dei ragazzi nella città di 
Milano, nel quartiere di Bruzzano.  

 SCUOLE APERTE 2.0

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attività ricreative estive (e in orario extrascolastico) nella scuola secondaria di I grado.

 ASSISTENZA ALUNNI DVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 ASSISTENZA ALUNNI DVA

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Assistenza educativa per gli alunni DVA delle classi dell'istituto.

 POLO START

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Facilitatori•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Laboratori di italiano di prima alfabetizzazione. 

Mediatori linguistico culturali in occasioni dei colloqui con le famiglie e facilitatori 
linguistici in orario scolastico.
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 CONI -

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Un esperto del CONI, in stretta collaborazione con i docenti di ciascuna classe e sulla 
base degli obiettivi previsti, propone giochi, tecniche sportive ed esercizi in un clima 
sereno, sollecitando la collaborazione e favorendo la socializzazione( per 20 ore a 
classe annuali). 

 ATTUAZIONE DI PROGETTI ORIENTATIVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

PROGETTO ORIENTATIVO PERSONALIZZATO•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Convenzione tra il centro di formazione professionale "Centro padre Piamarta" e la 
scuola secondaria di I grado U. Saba per l'attuazione di progetti orientativi 
personalizzati.

 FRUTTA NELLE SCUOLE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Distribuzione di frutta e verdura di stagione e del territorio per favorire una corretta 
cultura alimentare

 RETE DI AMBITO - AMBITO 21

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

91



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC  C. CANTU'/MILANO

 RETE DI AMBITO - AMBITO 21

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 STRINGHE: PICCOLI NUMERI IN MOVIMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’iniziativa vuole affrontare il tema della tutela dell’infanzia all’interno del sistema scolastico 
attraverso l’uso combinato del coding, della psicomotricità in chiave educativa e dello sport. 
Durata 48 mesi.
FINALITA'

1. Creazione di una metodologia didattica innovativa, che unisca il movimento fisico al coding 
e all’uso di strumenti tecnologici.

2. Promuovere la partecipazione della comunità attraverso la creazione di spazi tecnologici di 

incontro e formazione.
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3. Favorire la costituzione di nuove alleanze educative tramite la collaborazione tra pubblico e 

privato

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE E COMPETENZE DI BASE

Le iniziative di formazione sono scelte individualmente dai docenti e hanno una ricaduta nelle 
attività ordinarie gestionali, metodologiche, sociali e didattiche della scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 INCLUSIONE - DVA

Partecipazione di alcuni docenti a corsi relativi al nuovo ICF, PDP, PEI, CAA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

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

Attività proposta dalla rete di scopo

 SICUREZZA

- Corso di base di 12 ore per tutto il personale sprovvisto di formazione. - Formazione 
specifica aggiornamento (Antincendio, Primo soccorso, ASPP, RLS) in base alle necessità 
evidenziate dai piani di emergenza dei singoli plessi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PRIVACY

Formazione del personale docente

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 COMPETENZE DI BASE - MATEMATICA E GEOMETRIA - SCUOLA PRIMARIA

Corso di formazione relativo alle competenze logico matematiche, con laboratorio di ricerca 
azione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari docenti scuola primaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INCLUSIONE - DSA

Corso online Dislessia Amica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 INCLUSIONE - ADHD

Corso di formazione relativo alla gestione dei comportamenti oppositivi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 SICUREZZA - MANOVRE SALVAVITA

Corso di formazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE INVALSI
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Formazione Invalsi per docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

DPO

 SICUREZZA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale amministratico e collaboratori scolastici

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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