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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

INTRODUZIONE  

L’Istituto Comprensivo Guido Milanesi, appartenente al VII  Municipio, comprende tre sedi 
scolastiche che  sono situate in due diversi quartieri (Statuario e Quarto Miglio) che si 
presentano piuttosto appartati e distaccati rispetto all ’ alta densità abitativa e alle 
caratteristiche urbanistiche di Cinecittà.

Il territorio presenta insediamenti di attività artigianali, commerciali e produttive a ridosso del 
Grande Raccordo Anulare, che hanno favorito l'insediamento residenziale. I due quartieri del 
VII Municipio, territorio con un'alta densità abitativa, presentano una popolazione piuttosto 
giovane, nonostante il processo d'invecchiamento registrato dalla popolazione romana, infatti 
1/3 di essa comprende la fascia da 0 a 24 anni. E' presente un grande e importante 
patrimonio archeologico- naturalistico: Parco di Villa dei Quintili Parco degli Acquedotti, parco 

di Tor Fiscale e Centri sanitari-riabilitativi: Villa Fulvia, Santa Rosa, Capodarco.Il territorio 
presenta insediamenti di attività artigianali, commerciali e produttive a ridosso del 
Grande Raccordo Anulare, che hanno favorito l'insediamento residenziale. I due 
quartieri del VII Municipio,  territorio con un'alta densità abitativa, presentano una 
popolazione piuttosto giovane, nonostante il processo d'invecchiamento registrato 
dalla popolazione romana, infatti 1/3 di essa comprende la fascia da 0 a 24 anni.  E' 
presente un grande e importante patrimonio archeologico- naturalistico: Parco di Villa 
dei Quintili Parco degli Acquedotti, parco di Tor Fiscale e Centri sanitari-riabilitativi: 
Villa Fulvia, Santa Rosa, Capodarco.

I due quartieri sono collegati al centro cittadino unicamente con due linee di trasporto   
pubblico e da treno regionale, nei quali predominano, però, organizzazione e stili di vita 
prettamente urbani: famiglie dove frequentemente entrambi i genitori sono impegnati in 
attività lavorative, ma che si diversificano per livello di scolarità, professione, condizioni 
economiche ed aspettative nei riguardi della scuola.
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I ragazzi diversamente abili che frequentano il nostro Istituto per la gran parte effettuano 
percorsi riabilitativi negli specifici centri viciniori. Da alcuni anni si sono insediati nel quartiere 
nuclei familiari di popolazione immigrata di origine extracomunitaria. 

La caratteristica dominante dell’utenza della Scuola è la disomogeneità. Essa si manifesta nei 
ragazzi in una diversificazione degli atteggiamenti, delle motivazioni, dei comportamenti, nei 
genitori in una decisa differenziazione delle aspettative.

I genitori degli alunni più svantaggiati e/o problematici esprimono richieste di attività  di 
sostegno  e di recupero,    richiedono interventi personalizzati specialistici, interventi dello 
psicologo, richiedono talvolta supporto anche per sé in riferimento a problematiche di 
relazione con i figli.

I genitori molto impegnati dal lavoro chiedono sicurezze sui tempi, sulla continuità, sulla 
costanza del servizio scolastico e dei servizi collaterali alle attività della Scuola ( pre - scuola, 
refezione), attività extracurricolari pomeridiane.  E' l'unico Istituto della zona ad offrire 
l'opzione del tempo prolungato.

I genitori degli alunni dotati di forte potenziale d’apprendimento richiedono, oltre che la 
garanzia di qualità del lavoro di formazione di base svolto dalla Scuola, la possibilità di fruire 
di attività integrative, come attività sportive, corsi di strumento musicale,  di  espressività  
teatrale  che coprano anche spazi pomeridiani ed in genere alti risultati nell’ apprendimento 
che consentano la prosecuzione della formazione nei percorsi liceali.

In entrambi i quartieri, oltre agli oratori, non ci sono molti spazi o strutture per il gioco e/o 
l’aggregazione né per i bambini né per gli adolescenti. L’oratorio e lo sport rappresentano un 
importante momento di aggregazione per ragazzi ed adulti, per tale ragione, l’I.C. si pone 
come obiettivo quello di rappresentare un punto di aggregazione anche al di fuori delle 
attività curricolari, sia per gli alunni che per le loro famiglie.

Si riporta di seguito l'atto di indirizzo della DS per l'a.s.2020/21

ATTO DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA ALLA LUCE DEGLI ESITI DELL’AUTOVALUTAZIONE

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante: la “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti” che attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei 
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docenti per le attività della scuola;

VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce 
al dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli studenti, autonomi poteri di 
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità 
dei processi formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, e per l’attuazione del 
diritto a successo formativo degli studenti;

VISTI gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 
definiti per l’a.s. 2019 - 2020;

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e delle azioni di miglioramento 
definite nel PdM adottato dall’Istituto Comprensivo per il triennio 2019-2022;

ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che 
stanno interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica delle Indicazioni Nazionali, 
che fissano i nuclei fondanti delle discipline e i contenuti imprescindibili declinati negli 
obiettivi specifici di apprendimento che concorrono allo sviluppo dei traguardi di competenza 
disciplinari e trasversali vincolanti da garantire;

RITENUTO di dover integrare gli indirizzi già forniti per l’a.s.2019-2020, alla luce delle 
disposizioni normative riguardanti l’introduzione dell’educazione civica nelle scuola di ogni 
ordine e grado, in considerazione degli esiti registrati al termine dell’a.s.2019-2020, anche con 
riferimento alle criticità segnalate dall’utenza e ai risultati dell’autovalutazione di Istituto, e con 
riferimento alle misure di prevenzione e protezione per il contenimento del contagio da virus 
Covid - 19, dettate a livello centrale e recepite nei protocolli di sicurezza interni, che 
richiedono l’adozione di scelte didattiche e organizzative coerenti;

 

emana il seguente atto di indirizzo ai docenti per la revisione del PTOF

e per la sua attuazione attraverso scelte coerenti con la strategia di miglioramento della 
scuola

 

INDIRIZZI GENERALI AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA REVISIONE DEL PTOF ANNUALITÀ 
2020/2021

Nella revisione del Piano dell’offerta formativa dell’ Istituto Comprensivo, il Collegio 
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dei docenti e i gruppi dipartimentali cureranno che sia assicurata la coerenza delle 
scelte educative, organizzative, curricolari ed extracurricolari con le priorità e i 
traguardi di miglioramento individuati nel Rapporto di autovalutazione riguardanti: la 
diminuzione del numero di carenze formative evidenziate nello scrutinio di giugno 
nelle varie discipline  in ogni anno di corso di studio; il miglioramento dei risultati nelle 
prove Invalsi in italiano e matematica; la riduzione della varianza dei risultati tra le 
classi.

AREA PROGETTAZIONE EDUCATIVA

Predisporre un itinerario di educazione civica muovendo dalle indicazioni della norma 
(L.92/2019) e considerando i nuclei concettuali individuati dalle Linee guida nazionali 
(D.M.35/2020):

a) Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;

b) Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio; c) Cittadinanza digitale.

Come indicato dalle stesse Linee guida, si tratterà di rintracciare i nuclei tematici individuati 
dalla Legge, all’interno dei contenuti delle discipline già declinati nelle Indicazioni nazionali, e 
di farli emergere rendendone consapevole la loro interconnessione.

Si tratterà di basare l’insegnamento sui tre assi portanti:

·       Studio della Costituzione

·       Sviluppo sostenibile

·       Cittadinanza digitale

Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato in 
contitolarità a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le 
risorse dell'organico dell’autonomia. Tra essi è individuato un coordinatore, che, nella 
Secondaria, proporrà il voto e sarà il collegamento all’interno del Consiglio di classe.

  AREA PROGETTAZIONE CURRICOLARE E VALUTAZIONE

Provvedere alla revisione e manutenzione del curricolo dell’Istituto Comprensivo, allineando 
ai traguardi di competenza disciplinari finali, gli obiettivi specifici di apprendimento, le scelte 
rispetto ai contenuti e ai nuclei tematici annuali, ed esplicitando metodologie didattiche 
privilegiate, le modalità e i criteri oggettivi e condivisi per la valutazione degli apprendimenti.
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Adottare scelte condivise per la programmazione dipartimentale per classi parallele 
(contenuti comuni riferiti ai nuclei fondanti, scelte metodologiche condivise per la didattica 
della disciplina, rubriche valutative per la valutazione di prove di verifica ecc.), anche 
considerando l’eventualità di un nuovo lockdown e il ricorso alla DAD per un lungo periodo.

Assicurare una valutazione oggettiva, trasparente e tempestiva e privilegiare modalità e criteri 
di valutazione formativa e orientativa, limitando il ricorso al solo voto numerico soprattutto 
nella fase iniziale dell’apprendimento di un nuovo contenuto e privilegiando indicazioni 
orientative che confermino gli aspetti positivi della prova e, contestualmente, indichino quelli 
critici da rivedere mediante esercizi assegnati mirati per un recupero tempestivo in itinere. 
Considerare i risultati di apprendimento negativi anche per rivedere modalità e scelte 
metodologiche.

Adottare scelte condivise per il recupero degli apprendimenti non solo alla fine dell’anno, ma 
anche all’inizio, dopo il check up di partenza e in corso d’anno, per evitare che le carenze 
diventino sempre più gravi e, di fatto, irrecuperabili, senza dover ricorrere ad aiuti esterni.

Adottare scelte condivise per la somministrazione delle prove comuni per classi parallele e 
per l’adozione di iniziative di miglioramento delle situazioni critiche e per la revisione delle 
scelte didattiche e metodologiche, nei casi in cui le situazioni critiche siano diffuse in classe.

Provvedere alla revisione, ove necessario, della modulistica di progettazione e valutazione.

 

AREA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA

Pianificare modalità alternative al ricevimento delle famiglie in occasione delle valutazioni 
quadrimestrali e ai colloqui individuali in corso d’anno, che si potranno tenere on line, per 
mantenere relazioni costruttive con i genitori dei nostri studenti, così da evitare 
l’assembramento che si determina in tali occasioni. Gli incontri con i docenti della secondaria 
si potranno tenere durante l’ora di ricevimento, ma solo previa prenotazione on line.

Prevedere la costituzione di gruppi di lavoro tecnici, la cui composizione è demandata al 
Collegio dei docenti, a cui delegare la progettazione curricolare, la revisione di modelli e criteri 
per la valutazione, la progettazione di itinerari di educazione civica per tutte le annualità.

Adottare scelte che valorizzino i dipartimenti e le risorse professionali che essi esprimono, 
prevedendo momenti sistematici di confronto metodologico - didattico e di condivisione di 
pratiche e strategie efficaci, animati dai colleghi senior di riconosciuta esperienza.

Definire il piano annuale di aggiornamento e formazione, dopo un confronto aperto e 
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dialogico, all’interno dei dipartimenti, per formulare proposte trasversali, rispondenti a 
bisogni formativi diffusi (poche ma utili), in particolare all’esigenza di conoscere e 
sperimentare modelli didattici innovativi per la didattica digitale integrata.

 

INDIRIZZI GENERALI AI DOCENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PTOF ANNUALITÀ 
2020/2021

AREA PROGETTAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Assicurare che la progettazione didattica disciplinare annuale oltre ad essere coerente con le 
priorità della scuola, con i traguardi fissati dalle Indicazioni, presenti le linee di intersezione tra 
le discipline - i punti fondamentali di convergenza, i momenti storici e i nodi concettuali che 
richiedono l’intervento congiunto di più discipline per essere compresi nella loro reale portata 
– e preveda, in modo specifico, lo sviluppo della competenza nell’uso della lingua italiana, 
trasversale a tutti gli insegnamenti e in particolare della competenza testuale, la 
comprensione dei testi (individuare dati e informazione, fare inferenze sempre più complesse, 
comprendere relazioni logiche interne, arricchire il lessico)

Rivedere la progettazione didattica, nell’eventualità di un nuovo lockdown, curando 
particolare attenzione ai nuclei essenziali della disciplina da garantire, ricorrendo a modalità 
didattiche e organizzative flessibili (consegne di microunità di contenuto diversificate da 
svolgere per piccoli gruppi, con restituzioni condivise, spiegazione del docente come 
momento sintesi o di confronto su dubbi e difficoltà) e al supporto delle tecnologie per 
espandere i tempi e gli spazi per l’apprendimento (presentazione anticipata di stimoli mirati ai 
gruppi e attivazione di percorsi di ricerca orientati).

  AREA AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Esercitare appieno la libertà di insegnamento, ricorrendo flessibilmente a metodologie e 
strategie didattiche efficaci sia sul piano dei processi (coinvolgimento attivo e produttivo degli 
studenti) sia sul piano dei risultati (positivo raggiungimento degli obiettivi di conoscenza 
fissati).

Adottare scelte che possano generare un’innovazione delle pratiche didattiche, talvolta troppo 
sbilanciate sullo schema trasmissivo della tradizione, articolato in spiegazione (contenuto del 
libro) esercitazione e verifica e attribuzione di un voto, nella secondaria, (sulla riproduzione 
del contenuto), attraverso l’adozione di modelli generativi di situazioni di insegnamento e 
apprendimento dialogiche (ad esempio, discussione e dibattito a squadre), attive e costruttive 
(ad esempio, problem solving, flipped, didattica per progetti), autentiche e cooperative (ad 
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esempio tutorig tra pari), basate su schemi diversi da quello tradizionale spiegazione-
esercitazione-verifica- voto.

Curare con particolare attenzione la relazione con gli studenti ricorrendo a modalità 
incoraggianti e attente a trasmettere sempre un messaggio di fiducia e di aspettativa positiva 
rispetto alle possibilità di ciascuno e promuovendo la formazione di climi aperti e cooperativi, 
piuttosto che competitivi in classe. A tale riguardo, si segnala la necessità di prestare 
attenzione ai cambiamenti significativi degli studenti, nel comportamento e negli 
apprendimenti, molto spesso significativi di disagi personali che richiedono un’attenzione 
particolare e l’adozione di iniziative opportune in collaborazione con la famiglia ove possibile e 
con il servizio di consulenza psicologica dell’Istituto Comprensivo.

Ricorrere ad una mediazione alta, con l’uso di strumenti, materiali e stimoli multipli, in 
particolare tecnologici per supportare le azioni didattiche (ad esempio presentare stimoli per i 
nuovi apprendimenti, mostrare concretamente ambienti, luoghi, oggetti, situazioni e 
personaggi, utilizzare gli ambienti di apprendimento virtuali offerti dal web e le applicazioni 
più disparate) e per sostenere i processi di apprendimento degli alunni in situazioni attive e 
laboratoriali (ad esempio consegne di ricerca e approfondimento, di reperimento di 
informazioni e di organizzazione anticipata di contenuti, stimolate dall’insegnante attraverso 
proposte anticipate “a distanza”).

Si coglie l’occasione del presente atto di indirizzo per fornire indicazioni orientative circa la 
gestione della classe e delle situazioni critiche talvolta rilevate, sia pure in modo sporadico. 
Posto che questo Ufficio attiverà regolarmente le procedure disciplinari previste nel 
Regolamento, sulla base delle segnalazioni che perverranno dai coordinatori dei consigli di 
classe, e che le stesse assumono una valenza prettamente educativa, si ritiene opportuno 
segnalare che non sempre il ricorso all’autorità sortisce gli effetti sperati che, invece, molto 
spesso, si ottengono con l’autorevolezza (robustezza di metodi e strategie nella gestione delle 
relazioni), con l’entusiasmo professionale, con l’attenzione pedagogica e la capacità di 
connettersi (stavolta senza rete) con gli studenti.

A questo proposito si rammenta a tutti la necessità di concordare linee educative, regole di 
comportamento e modalità organizzative, anche riferite all’eventualità della didattica a 
distanza, condivise con la classe, da applicare sistematicamente con coerenza e costanza 
dall’intero consiglio di classe.

Il presente atto di indirizzo è illustrato al Collegio dei docenti del 5 settembre 2020. 

Copia dello stesso è inviata per mail a tutti i docenti della scuola.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 MILANESI GUIDO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC826004

Indirizzo VIA TROPEA, 26 ROMA 00178 ROMA

Telefono 067188068

Email RMIC826004@istruzione.it

Pec rmic826004@pec.istruzione.it

Sito WEB istituto.guidomilanesi.edu.it/

 QUARTO MIGLIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA826011

Indirizzo
VIA S.TARCISIO 125 LOC. QUARTO MIGLIO 00178 
ROMA

 IV MIGLIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE826016

Indirizzo VIA S.TARCISIO, 137 ROMA 00178 ROMA

Numero Classi 15

Totale Alunni 258

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 MILANESI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM826015

Indirizzo VIA TROPEA, 26 - 00178 ROMA

Numero Classi 24

Totale Alunni 433

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

Le sedi dell'Istituto

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO via Tropea 10 classi - 231 alunni
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Sede Centrale “Guido Milanesi”   Via Tropea 26  00178 Roma  Tel. e Fax 06/7188068

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  via Appia Pignatelli  9 classi - 197 alunni

  

Sede succursale " Enrico Mattei”  Via Appia Pignatelli 245  00178 Roma   Tel. e Fax 06/7184170

SCUOLA PRIMARIA via S. Tarcisio,  15 classi - 264 alunni

SCUOLA dell'INFANZIA via S. Tarcisio 4 sezioni  - 77 alunni
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 “San Tarcisio”  Via di San Tarcisio 123 00178 Roma    Tel. e Fax 06/71839

 

 

Per la Scuola dell'Infanzia e per la Scuola Primaria è previsto il servizio a carico delle 

famiglie per le seguenti attività: 

- prescuola dalle ore 7.30 alle ore 8.30,  dal lunedì al venerdì

- post scuola dalle ore 13,10 alle ore 14,30 nei giorni martedì,  mercoledì e venerdì  

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 11

Disegno 2

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 2
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Scienze 3

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 3

Palestra 3

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 58

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

78
18
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La vision  rappresenta ciò che  l’Istituto vorrebbe raggiungere  e quindi  essere, in un 
periodo a medio- lungo termine attraverso la mission che è  la definizione dei 
principali  intenti e obiettivi e quindi di tutta la organizzazione che ne consegue.

 

La nostra vision è                  Contribuire alla Formazione  dei futuri cittadini, dotati 
di pensiero critico,  autonomo e divergente,  nell’ottica del 
rispetto della persona e delle diversità in ogni sua forma, 
con l’acquisizione  di tutti gli  strumenti  necessari per 
imparare a gestire  i conflitti attraverso il dialogo e il 
confronto, in  un contesto  interculturale

 

                                               

 Per concretizzare i valori della vision,  si definiscono come mission  i seguenti 
intenti e obiettivi:

 una scuola altamente formativa che offra una pluralità di saperi, progetti, 
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interdisciplinarietà, esperienze significative così da promuovere la maturazione di 
tutte le dimensioni della personalità dei/le propri/e alunni/e;

 una scuola  che punta a sollecitare processi di costruzione del sapere, con la 
partecipazione attiva  dei ragazzi e ragazze nell'intento di superare la scuola 
"tradizionale" della ricezione passiva della conoscenza;

 una scuola dell'interazione che vuole dare importanza e significato alle relazioni 
socio-affettive-emotive tra: bimbi/e, ragazzi/e della stessa classe e dello stesso 
plesso, anche grazie ai percorsi di continuità verticale (scambi di conoscenza e 
attività condivise tra alunni dei 3 ordini di scuola); tra alunni/e e i docenti e con tutti 
gli altri operatori scolastici; una scuola che si impegna nel costruire rapporti di 
collaborazione con le famiglie, con l'Amministrazione Comunale, con gli Enti e 
Associazioni del territorio (anche attraverso la costituzione/partecipazione alle Reti);

   una scuola inclusiva che sappia confrontarsi e valorizzare le differenze, favorisca 
l'incontro tra culture diverse e le differenti realtà sociali del territorio, progettando 
interventi volti a contenere e migliorare le situazioni di disagio personale e sociali in 
cui possono trovarsi alunni/e;

 una scuola accogliente che sappia rendere motivante e gratificante l'acquisizione 
del sapere, favorire autentiche relazioni sociali, offrire spazi laboratoriali e aule 
curate;

 una scuola responsabilizzante che sviluppi la capacità di saper compiere delle 
scelte, progettare, assumere responsabilità e dedicare impegno;

 una scuola di cittadinanza come disciplina della libertà e della autentica 
partecipazione, rispetto di tutte le persone e senso di responsabilità;

 una scuola come servizio alle persone che attivi percorsi intenzionali atti a 
recepire e interpretare i bisogni sociali emergenti in modo da coniugarli con le 
proprie finalità;

  Nel rispetto dei principi enunciata nella vision e di conseguenza nella mission , nella 
progettazione si rispetteranno i seguenti  si rispetteranno i seguenti criteri di fondo:

 1.       Accoglienza e inclusione

1.Impegno per  la soluzione delle  problematiche  relative  a  tutti  
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coloro che  si trovano  in condizione di disagio (BES).

2.Potenziamento delle attività didattiche finalizzate all’Inclusione 
dei ragazzi  in condizione  di disagio.

3.Potenziamento della  responsabilità  sociale  con  attività  e   regole 
comportamentali che favoriscano lo 
star bene a scuola, il rispetto delle persone, delle cose e  dell’ambiente, con  
particolare attenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

 

2.       Partecipazione, efficienza e trasparenza

1.Incremento del coinvolgimento delle famiglie,  nell’ 
ambito dei rispettivi ruoli e competenze.

2.Partecipazione a progetti e  bandi-concorso territoriali, nazionali ed europei.

3.Partecipazione a scambi, gemellaggi e partenariati, per aumentare e 
costruire sia nei docenti che   negli alunni l'identità  europea ed il senso di 
appartenenza all'Unione anche attraverso la promozione, lo sviluppo ed il 
potenziamento dell'apprendimento delle lingue, tramite percorsi formativi 
nuovi e significativi. 

4.Ampliamento della comunicazione tra scuola e territorio, attraverso 
l'implementazione della corresponsabilità nei processi formativi avviati nel 
progetto dell'Alleanza Educativa.

5.Potenziamento  del  sito  web,  pubblicizzazione  delle  buone  pratiche, 
condivisione delle informazioni tra il personale dell’istituto, 
 le famiglie e gli enti esterni.

6. Implementazione di una piattaforma per il potenziamento della 
comunicazione e l'attivazione della Didattica Digitale Integrata.

         

3.       Conoscenze, abilità, competenze.
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1. Potenziamento delle attività sportive.

2. Potenziamento delle lingue europee.

3. Potenziamento delle attività artistiche e musicali

4. Potenziamento delle attività matematico- scientifico e tecnologiche.

5. Potenziamento delle metodologie di apprendimento esperienziale.

6.  Implementazione delle Biblioteche con attrezzature multimediali.
 

 4.       Uguaglianza

1.  Estensione a tutti gli alunni di una didattica aumentata, in particolare 
per quanto riguarda utilizzo di dispositivi digitali e lo svolgimento di attività 
laboratoriali e progettuali.

 

  5.       Contestualizzazione del territorio

1.Potenziamento del rapporto scuola/territorio attraverso 
la collaborazione con soggetti esternagenzie territoriali, musei, 
università e realtà, anche straniere, che si occupano di formazione.

2.Sviluppo di confronti e rapporti di collaborazione con le scuole e 
le realtà operanti nel territorio.         

3. Studio critico del patrimonio culturale: parchi dell' Appia Antica, della 
Caffarella, degli  Acquedotti eTor  Fiscale, 
raccordi con le risorse culturali ed educative e raccordi  
 con le risorse culturali ed educative presenti nel quartiere di appartenenza.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Monitorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Far raggiungere risultati di livello simile/omogeneo in tutte le classi parallele.

Priorità
Migliorare le competenze logico-matematiche in tutti gli ordini di scuola
Traguardi
Ridurre la differenza nei risultati a distanza tra ragazze e ragazzi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza di tutti gli alunni.
Traguardi
Valutare con indicatori misurabili e comuni tutte le competenze chiave di 
cittadinanza.

Priorità
Migliorare l'ambiente di apprendimento anche attraverso metodologie a carattere 
esperienziale.
Traguardi
Implementare la formazione relativa ad un percorso esperienziale che favorisca la 
relazione e l'inclusione.

Priorità
Potenziare negli alunni, la consapevolezza e l'attuazione di una cittadinanza attiva.
Traguardi
Monitorare l'efficacia degli interventi mirati allo sviluppo e/o potenziamento delle 
competenze di cittadinanza proposti nei progetti sulla Legalita'.

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare l'efficacia del giudizio orientativo
Traguardi
Portare al 70% il livello di corrispondenza del giudizio orientativo con le scelte delle 

21



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MILANESI GUIDO

famiglie.

Priorità
Migliorare il servizio di orientamento degli alunni attraverso l'istituzione di una 
equipe e di un percorso orientativo.
Traguardi
Creare un percorso di orientamento interno alla Scuola che stimoli la 
consapevolezza delle competenze e delle attitudini di ogni alunno.

Priorità
Monitorare gli esiti a distanza degli alunni
Traguardi
Predisporre un sistema di monitoraggio degli esiti a distanza in relazione ad un 
campione di scuole secondarie di secondo grado.

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

ASPETTI GENERALI

  Consapevoli di quanto enunciato nella Mission e nella Vision, i docenti 

dell’Istituto   comprensivo ritengono fondamentale porre al centro del 

processo di insegnamento-apprendimento  l’alunno,  che ha il diritto 

inviolabile di ricevere un’educazione e un’istruzione adeguate alle esigenze del 

contesto sociale e culturale, come sancito dalla Costituzione della Repubblica 

(artt.3- 33 - 34).

        •  Art. 3  “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti 

alla legge, senza distinzione di sesso, di lingua, di razza, di religione, di opinioni 

politiche, di condizioni personali e sociali.”

•    Art. 33  “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.”
•    Art. 34 “La scuola è aperta a tutti.”
Il nostro PTOF fa riferimento ai sottoelencati principi fondamentali:
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Uguaglianza.  Per realizzare il diritto all’uguaglianza la scuola si impegna a 
prestare particolare attenzione alle problematiche relative agli alunni 
migranti, in difficoltà, in situazione di disabilità.
Imparzialità. La scuola si impegna ad agire secondo criteri di imparzialità 
verso gli alunni, nel rispetto di ogni opinione e sistema culturale.
 Accoglienza-integrazione.   La scuola si impegna a favorire l’accoglienza, non 
soltanto nella fase d’ingresso delle classi iniziali, ma nel rapporto 
quotidiano di lavoro scolastico.
Libertà e collegialità. Il collegio dei docenti ritiene importante che la 
programmazione delle attività didattiche, pur nel rispetto della libertà di 
insegnamento del singolo docente e della libertà di apprendimento degli 
alunni, abbia carattere collegiale.
Flessibilità.  I docenti nello stilare la programmazione e nella conduzione di 
ogni attività non perderanno di vista le finalità del progetto educativo e 
insieme cercheranno di interpretare i bisogni degli alunni. Con questo 
piano dell’offerta formativa il nostro istituto intende rendere trasparenti le 
iniziative, le attività e le opportunità che promuove e progetta per dare alle 
famiglie riferimenti certi per le scelte che devono operare, proponendosi di 
far raggiungere a tutti gli alunni gli obiettivi fissati, rispettando le 
caratteristiche dei singoli e valorizzandone le attitudini.
Il piano dell’offerta formativa è soggetto ad integrazioni e modifiche sulla 
base delle attività degli insegnanti incaricati delle funzioni strumentali al 
Piano dell’Offerta Formativa e delle relative commissioni e dipartimenti di 
supporto, con particolare attenzione alle fasi di monitoraggio e verifica. Il 
POF è la dichiarazione sintetica delle scelte culturali e progettuali del 
nostro Istituto. Segue e rispetta le normative vigenti e le direttive ed 
indicazioni ministeriali. È in stretta relazione con altri documenti più 
articolati e specifici:
                                         Regolamento di Istituto, Regolamento DDI, Protocollo COVID

·                                                            Piano  delle attività

·                                                           Piani di lavoro per ciascuna classe

·                                                            Piani di lavoro di ciascun docente
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·                                                           Strumenti per la valutazione degli alunni

·                                                           Strumenti per il monitoraggio e la valutazione del servizio e 
dell'attività formativa

·                                                           Patto di Corresponsabilità

·                                                           Piano Annuale per l’Inclusione

·                                                           RAV

·                                                           Piano di Miglioramento

 

         Tiene conto:  

            ·     delle Raccomandazioni Europee (Lisbona 2010 e Europa 2020) facendo 

riferimento alle competenze chiave quali fondamenti dei traguardi di competenza.

delle Raccomandazioni Europee  (Lisbona 2010, Europa 2020 e Agenda 2030) 
facendo riferimento alle competenze chiave quali fondamenti dei traguardi di 
competenze;
             ·      degli indirizzi dati dal D.S. e delle priorità del RAV. ;    

             ·     dei traguardi indicati nel P.D.M.; 

             ·     della programmazione educativa e didattica del Collegio dei Docenti;

             ·     della nuove indicazioni sull'inserimento dell'insegnamento dell'ed. 
civica 

             ·     delle istanze locali e dell’offerta del territorio.

         Mettere l’alunno al centro della propria azione didattico- educativa significa:

Formare persone competenti

• Favorire un processo di crescita teso alla conquista di traguardi e di 

conoscenze che valorizzino l’esplorazione e la rielaborazione personale della 
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realtà attraverso l’uso di  strategie cognitive e metacognitive adatte all’età;

• avviare gli alunni delle classi ad acquisire un metodo di studio mediante la 

sperimentazione di strategie che permettano l’organizzazione autonoma di 

contenuti delle discipline di studio;

• valorizzare le conoscenze pregresse individuando i bisogni di ogni allievo, 

collegati con la realtà di provenienza.

Ampliare il campo esperienziale

• Personalizzare i percorsi: agevolare pratiche didattiche atte a potenziare le 

proprie attitudini personali sia in termini di recupero di debolezze, sia di 

individuazione di eccellenze.

Favorire fiducia e motivazione

• Stimolare la riflessione metacognitiva;

• far leva sui punti di forza e risollevare i punti di debolezza.

Predisporre contesti stimolanti

• Favorire l’inserimento degli alunni attraverso atteggiamenti di accoglienza, 

accettazione, disponibilità, rispetto delle esigenze del singolo.

Riconoscere e dar valore alla “diversa abilità”

• Prendere coscienza del carattere unico di ogni persona.

Favorire lo sviluppo armonico ed integrale della persona

• Sviluppare la capacità di scegliere, di organizzare, di gestire le situazioni, le 

esperienze di vita scolastica, interagendo con il gruppo dei compagni;

• riconoscere e valorizzare l’assunzione di responsabilità e dare fiducia;
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• agevolare la conquista dell’autonomia, sia nelle attività di vita pratica, sia 

nelle attività didattiche;

• educare i bambini, i ragazzi a vivere i conflitti, riconoscendoli e risolvendoli in 

modo positivo;

• guidare gli alunni a comprendere che la crescita di un individuo come 

persona comporta l’accettare che a scuola non c’è solo IO, ma esiste un NOI;

• concretizzare questi obiettivi creando un ambiente stimolante a livello 

cognitivo/creativo, aggregante a livello affettivo/relazionale, che tenga conto 

della necessità di regole chiare e  condivise nel rispetto reciproco e nel 

rispetto dei ruoli adulto-bambino/ragazzo. 

Su questi presupposti, si snoda il percorso di apprendimento delle singole 

discipline che parte dalla stesura di un Unico Curricolo Verticale, aggiornato sulla 

base delle Nuove Indicazioni della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di 

Istruzione. Il Curricolo è Unico poiché accoglie l’idea propria di Istituto 

Comprensivo; è Verticale perché accompagna il percorso di apprendimento che lo 

studente intraprende dall’ ingresso alla Scuola dell’Infanzia fino all’uscita dalla 

Scuola Secondaria di primo grado. L'Istituto ha da tempo elaborato e rivisto un 

curricolo unico delle competenze trasversali; quest'anno è stato redatto il 

curricolo di E. Civica con il relativo documento di valutazione che verrà allegato al 

presente PTOF unitamente a tutta la documentazione.

In quest’ottica, Istituto Comprensivo e Curricolo possono essere visti come 

un’opportunità per:   

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
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2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

13 ) 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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 LABORATORIANDO  
Descrizione Percorso

Il percorso formativo vuole promuovere la conoscenza attraverso l'esperienza, 
rendendo l'alunno protagonista nell'acquisizione del sapere attraverso " il fare 
consapevole", in modo da stimolare la curiosità, il pensiero divergente, la ricerca, la 
socializzazione e la solidarietà.

Si utilizzeranno i diversi spazi scolastici (aule, biblioteca, laboratorio artistico, 
laboratorio multimediale, isola delle fiabe, laboratorio musicale, laboratorio 
tecnologico, laboratorio linguistico) e le seguenti metodologie didattiche: 
brainstorming, apprendimento cooperativo condiviso, role playing, learning by 
doing, problem solving, outdoor training, peer education e tutoring. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Dare la priorita' alla realizzazione di attivita' e metodologie di 
tipo esperienziali e all'uso di strumenti di tipo laboratoriale, centrati sul 
benessere degli alunni con particolare riguardo ai fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare l'ambiente di apprendimento anche attraverso 
metodologie a carattere esperienziale.

 
"Obiettivo:" Attuare innovazioni tecnologiche finalizzate ad una didattica 
aumentata digitalmente volta all’acquisizione di competenze necessarie 
all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare negli alunni, la consapevolezza e l'attuazione di una 
cittadinanza attiva.

 
"Obiettivo:" Incentivare le esperienze gia' attuate di scambio e 
gemellaggio con altre scuole

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza di tutti gli alunni.

 
"Obiettivo:" Rendere piu' accoglienti e innovativi gli ambienti di 
apprendimento al fine di favorire il benessere degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare l'ambiente di apprendimento anche attraverso 
metodologie a carattere esperienziale.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Creare gruppi di lavori misti coinvolgendo docenti curriculari. 
Progettare attività che coinvolgano tutti gli stili di apprendimento 
attraverso nuove tecnologie e strategie linguistiche alternative (L.I.S).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza di tutti gli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'ambiente di apprendimento anche attraverso 
metodologie a carattere esperienziale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare negli alunni, la consapevolezza e l'attuazione di una 
cittadinanza attiva.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Referenti della formazione

Risultati Attesi

Formazione esperienziale di 20 docenti.

Formazione in itinere sull'utilizzo della piattaforma Gsuite
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Formazione in classe robotica e non solo MASTERCLASS.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CAMPI SCUOLA ESPERIENZIALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

docente/team di docenti delle classi coinvolte

Risultati Attesi

Campi scuola effettuati in tutte le prime classi della scuola secondaria di primo grado.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PENSIERO COMPUTAZIONALE E CRITICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

referente coding e robotica

Risultati Attesi

Sviluppo delle competenze del pensiero computazionale e critico con attività di debate 
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coding e robotica in modo trasversale e laboratoriale attraverso anche attività di 
MASTERCLASS, partecipazione a PON, concorsi ed attività proposte dall'Università di 
Urbino e da PROGRAMMA IL FUTURO.

 LOGICANDO  
Descrizione Percorso

Il progetto mira a favorire una didattica laboratoriale che implichi la curiosità, la 
creatività, l’osservazione, la sperimentazione e il ragionamento. Si intende così 
promuovere un progetto volto alla familiarizzazione degli alunni con fenomeni, 
processi, elementi , strumenti non solo legati ad una specificità scientifica ma estesi 
ad attività trasversali che coinvolgano tutte le discipline per la costruzione di percorsi 
cognitivi sperimentabili.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Analizzare i risultati delle prove nazionali a livello di 
team/interclasse/CdC

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Monitorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali.

 
"Obiettivo:" Potenziare la creatività e favorire lo sviluppo dei processi 
logici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze logico-matematiche in tutti gli ordini di 
scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Attuare innovazioni tecnologiche finalizzate ad una didattica 
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aumentata digitalmente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze logico-matematiche in tutti gli ordini di 
scuola

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GIOCHI MATEMATICI (CODING E ROBOTICA)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

referente del progetto 

Risultati Attesi

potenziamento delle competenze logico matematiche e del pensiero computazionale 
con la partecipazione di almeno la metà delle classi interessate al percorso.

MASTERCLASS sulla robotica e non solo

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E PRIMA ATTIVAZIONE DELLO 
SPORTELLO MATEMATICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile
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referenti del progetto

Risultati Attesi

Progettazione  delle finalità e delle modalità di realizzazione dello sportello 

matematico. 

Realizzazione, con una classe pilota,  di  almeno un' attività relativa al potenziamento e 

al recupero delle competenze.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO DI FISICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

referente del progetto

Risultati Attesi

sviluppo delle competenze scientifiche per migliorare la percezione delle proprie 
capacità in vista delle scelte di orientamento per le classi terze della scuola secondaria 
di primo grado.

 LEGAL..MENTE  
Descrizione Percorso

Rafforzamento della legalità nelle giovani generazioni, attraverso lo sviluppo delle 
competenze trasversali, sociali e civiche per un esercizio responsabile e consapevole 
della cittadinanza globale, unito alla conoscenza del fenomeno delle migrazioni dal 
punto di vista storico, geografico, politico per sviluppare competenze utili nei 
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percorsi di accoglienza ed integrazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Dare la priorita' alla realizzazione di attivita' e metodologie di 
tipo esperienziali e all'uso di strumenti di tipo laboratoriale, centrati sul 
benessere degli alunni con particolare riguardo ai fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza di tutti gli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare negli alunni, la consapevolezza e l'attuazione di una 
cittadinanza attiva.

 
"Obiettivo:" Attuare innovazioni tecnologiche finalizzate ad una didattica 
aumentata digitalmente volta all’acquisizione di competenze necessarie 
all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza di tutti gli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare negli alunni, la consapevolezza e l'attuazione di una 
cittadinanza attiva.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: I DIRITTI UMANI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

docente/gruppo di docenti referenti delle singole progettualità

Risultati Attesi
Lo sviluppo di almeno un obiettivo per quadrimestre per ogni nucleo tematico, in tutte 
le classi, secondo quanto stabilito all'interno del curricolo verticale di educazione civica.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUIRE LA MEMORIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

docente/gruppo di docenti referenti delle singole progettualità

Risultati Attesi

Partecipazione di tutte le classi ad almeno una attività legata alla conoscenza  ed alla 
contestualizzazione di storie di donne e uomini vittime di fenomeni  mafiosi, di 
discriminazione razziale/ etnica, di genere   e  socio-politica che abbiamo portato un 
valore aggiunto alla storia dell'umanità.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il far scuola si compie, quindi, non soltanto concentrandosi su cosa si vuole 

raggiungere (il prodotto), ma su come lo si raggiunge (il processo); per 

questo, nel pieno diritto e rispetto della libertà di insegnamento sancita 

dalla Costituzione, gli insegnanti si impegnano a sperimentare pratiche 

didattiche innovative non perdendo, però, mai di vista il raggiungimento 

degli obiettivi curricolari desunti dai documenti ufficiali. Per questo, il 

percorso didattico, oltre a realizzarsi attraverso metodi assodati, quali 

lezioni frontali, lavori di gruppo, problem-solving, si costruisce attraverso 

lezioni interattive-attive, cooperative learning, ricerca-azione, utilizzo di 

strumenti digitali, trasformando la classe in un “laboratorio”. In questo 

senso, la classe-laboratorio diventa opportunità di crescita per studenti e 

docenti:

• per gli alunni è occasione di porsi in relazione alle proprie potenzialità ed 

attitudini;

• per gli insegnanti è scenario ideale per sperimentare conoscenze ed 

avviare allo sviluppo di competenze autentiche e, al tempo stesso, li 

coinvolge attivamente in una formazione continua.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Conformemente agli obiettivi di processo individuati dal Piano di 

Miglioramento, le scelte didattiche realizzate dall’ Istituto  si collocheranno in 

un’ottica di sviluppo delle competenze sociali e civiche, di miglioramento nell’ 

efficienza d’uso della strumentazione tecnologica e di sistematizzazione di 

buone pratiche, meno legate all’ iniziativa del singolo docente ma il più possibile 
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condivise, sostenibili e trasferibili. A tale scopo, l’Istituto ha previsto due 

tipologie

di azioni:

esperienziali per quanto riguarda  i processi innovativi•

didattico-innovative per quanto riguarda gli strumenti didattici innovativi 

(vedi descrizione area di innovazione Contenuti e Curricoli)

•

Per quanto riguarda la prima tipologia è bene premettere come l'apprendimento 

esperienziale (Experiential Learning) è un modello di apprendimento basato 

sull'esperienza diretta. Competenze, conoscenze ed esperienze sono acquisite 

al di fuori del contesto tradizionale in aula e possono includere stage, studi 

all'estero, gite, ricerche sul campo e progetti di varia natura che includano una 

vera e propria esperienza.

Per molti  ragazzi  l’insuccesso  scolastico  non  nasce  da  problemi  legati alla  

didattica, ma  dalla  difficoltà  di collegare l’esperienza scolastica alla personale 

ricerca di senso. Capita inoltre, a volte, che un momento di sbandamento  si  

cristallizzi  in  un  ruolo  identitario  socialmente  riconosciuto,  da  cui  risulta  

molto  difficile uscire.

La  sfida che questo istituto comprensivo si è data,  è  quella  di  proporre  agli  

studenti  a  rischio  l’incontro  con  Associazioni  per sperimentare, attraverso il 

“fare” quotidiano, competenze e pratiche  trasversali, incontri con la diversità, 

relazioni  significative  con  adulti  non  legate  ad  asimmetrie  professionali,  al  

fine  di  aiutarli  a  riscrivere  la propria biografia, a sviluppare e valorizzare soft 

skills, ad acquisire maggiore consapevolezza delle proprie risorse e dei propri 

limiti. Riteniamo questa una premessa indispensabile per un possibile 

cambiamento di atteggiamento nei confronti della quotidianità scolastica e 

dello studio.
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Formazione

Con questa azione i docenti avranno l'opportunità di sperimentare in prima 

persona con attività di formazione outdoor nuove metodologie esperienziali 

che si potranno articolare in diverse fasi:

la fase delle esperienze concrete, in cui l’apprendimento avviene 

attraverso le percezioni e quindi come interpretazione personale di 

esperienze;

•

la fase dell’osservazione riflessiva, in cui l’apprendimento deriva invece 

dalla comprensione dei significati tramite l’osservazione e l’ascolto;

•

la fase della concettualizzazione astratta, nella quale l’apprendimento 

deriva dall’analisi e dall’organizzazione logica dei flussi di informazioni;

•

la fase della sperimentazione attiva, in cui l’apprendimento è il risultato di 

azione, sperimentazione e verifica di funzionamento ai fini dell’evoluzione 

o di possibili cambiamenti.

•

Il ruolo del docente sarà quindi quello del cosiddetto formatore esperienziale, 

ovvero del professionista a supporto degli studenti che li aiuta a condividere la 

propria esperienza in forma di dialogo e a rivederla da diverse prospettive, 

creando un ambiente collaborativo e offrendo spunti per una visione da più 

angolazioni dell’esperienza vissuta dai singoli soggetti.

In alcuni casi esso ha il ruolo di facilitatore, che accetta i contributi di tutti i 

membri del gruppo classe, mettendo a disposizione i vari materiali utili per 

l'apprendimento e per il raggiungimento degli obiettivi comuni. Il docente 

diventa coach quando lavora con il singolo individuo. In questo caso il suo 

obiettivo è quello di far emergere le potenziali  risorse  di ogni alunno, 

aiutandolo  ad avere fiducia in se stesso ed a condividere  con gli altri le proprie 

39



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MILANESI GUIDO

esperienze significative.

Infine il docente sarà un mentore quando farà da guida che aiuta il discente in 

un percorso di sviluppo personale e soprattutto di competenze che gli 

serviranno nel corso della sua vita.

 

Campi scuola per le classi prime scuola secondaria di primo grado

L’apprendimento esperienziale, che prevede il coinvolgimento fisico, cognitivo, 

relazionale ed emotivo di ogni studente è particolarmente efficace per la 

crescita personale: attraverso la riflessione in gruppo delle esperienze vissute, 

offre opportunità concrete di apprendimento, crescita e cambiamento. 

L’esperienza che proponiamo è connotata da una forte dimensione 

avventurosa. Tale esperienza rappresenta metaforicamente un viaggio di 

esplorazione degli ambienti naturali, del sé e dell’altro; l'obiettivo dell’intero 

gruppo è quello di affrontare le prove avventura (attività di collaborazione, 

fiducia e problem solving, attività di orientamento, esercizi con corde, attività 

sensoriali motorie e eco-sportive), estremamente coinvolgenti, sfidanti ed 

accessibili a tutti, che stimolano la partecipazione attiva di ogni studente. 

  Il campo scuola costituisce per lo studente un momento forte, teso a 

sviluppare nuove conoscenze e stimolare possibili cambiamenti 

comportamentali. Attraverso il nostro approccio, che si basa su processi di 

apprendimento esperienziale cooperativi e partecipativi, il singolo 

studente/alunno potrà ampliare le sue capacità e le sue conoscenze. Con tale 

attività ha il duplice obiettivo di rendere visibili le dinamiche e favorire 

l’integrazione del gruppo classe, favorire nel singolo studente lo sviluppo del 

Saper Essere.  Obiettivi trasversali al percorso formativo riguardano 

l’educazione ambientale, lo sviluppo di comportamenti eco-compatibili e 
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l'imparare ad apprendere ATTIVITA’ EDUCATIVE OUTDOOR per lo sviluppo del 

Saper Fare e Saper Essere.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

       Per quanto riguarda la seconda tipologia, l'istituzione scolastica già iscritta 

alla piattaforma “Movimento Avanguardie Educative” dell’Indire, ha intenzione 

di aderire ad alcune idee con l’obiettivo di individuare, supportare, diffondere 

pratiche e modelli educativi per fornire ai docenti che partecipano alla rete 

spunti per un ripensamento dell’organizzazione della didattica, del tempo e 

dello spazio del “fare scuola”. Per il triennio di riferimento, vengono individuate 

tre possibili aree di innovazione in cui rientreranno pratiche e metodologie 

didattiche: alcune di esse (didattica capovolta, metodologie cooperative, 

Didattica per scenari, Debate, TEAL ecc.), già in uso nell’Istituto, potranno essere 

migliorate, potenziate e rese più sistematiche; le altre, invece, 

rappresenteranno un’occasione di aggiornamento e formazione, con successiva 

sperimentazione nelle classi.

Didattica per scenari

«Didattica per scenari» introduce pratiche didattiche innovative, 

potenziate dall’ efficace uso delle nuove tecnologie. Punti di partenza 

sono gli «scenari», descrizioni di contesti di  insegnamento/ 

apprendimento che incorporano una visione di innovazione pedagogica 

centrata sull’ acquisizione delle cosiddette «competenze per il XXI 

secolo». Ogni «scenario» incorpora una differente visione e fornisce un 

differente set di indicazioni – le «Learning Activities» – attraverso le quali 

il docente/la scuola scrive e implementa il proprio personale progetto 

didattico: la «Learning story».

Contenuti, metodologia e strumenti degli scenari derivano dal progetto 
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europeo più iTEC  (Innovative Technologies for an Engaging Classroom), 

nel cui ambito gli scenari sono stati testati e raffinati attraverso una 

sperimentazione che ha coinvolto oltre 1000 classi di 12 paesi europei.

 
 

Debate

 
Il «debate» è una metodologia per acquisire competenze trasversali («life skill»), 
che favorisce il cooperative learning e la peer education non solo tra studenti, 
ma anche tra docenti e tra docenti e studenti. Il debate consiste in un confronto 
fra due squadre di studenti che sostengono e controbattono un’affermazione o 
un argomento dato dal docente, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro 
(contro). Il tema individuato è tra quelli poco dibattuti nell’attività didattica 
tradizionale. Dal tema scelto prende il via il dibattito, una discussione formale, 
dettata da regole e tempi precisi, preparata con esercizi di documentazione ed 
elaborazione critica; il debate aiuta i giovani a cercare e selezionare le fonti con 
l’obiettivo di formarsi un’opinione, sviluppare competenze di public speaking e 
di educazione all’ascolto, ad autovalutarsi, a migliorare la propria 
consapevolezza culturale e l’autostima. Il debate allena la mente a non 
fossilizzarsi su personali opinioni, sviluppa il pensiero critico, arricchisce il 
bagaglio di competenze. Al termine il docente valuta la prestazione delle 
squadre in termini di competenze raggiunte. Nel debate non è consentito alcun 
ausilio tecnologico.

TEAL

Il «TEAL» (Technology Enhanced Active Learning) è una metodologia 

didattica che vede unite lezione frontale, simulazioni e attività 

laboratoriali su computer per un’esperienza di apprendimento ricca e 

basata sulla collaborazione.

La classe TEAL prevede una serie di strumenti tecnologici da utilizzare in 

spazi con specifiche caratteristiche (ad es. ampiezza, luminosità, ecc.), 

con arredi modulari e quindi facilmente riconfigurabili a seconda delle 

necessità: spazi e tecnologie sono interconnessi.
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Il protocollo TEAL prevede un’aula con postazione centrale per il docente; 

attorno alla postazione sono disposti alcuni tavoli rotondi che ospitano 

gruppi di studenti in numero dispari. L’aula è dotata di alcuni punti di 

proiezione sulle pareti ad uso dei gruppi di studenti.Per favorire 

l’istruzione tra pari, i gruppi sono costituiti da componenti con diversi 

livelli di Competenze e di conoscenze. Il docente introduce l’argomento 

con domande, esercizi e rappresentazioni grafiche. Poi ogni gruppo 

lavora in maniera collaborativa e attiva con l’ausilio di un device per 

raccogliere informazioni e dati ed effettuare esperimenti o verifiche.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva

Minecraft
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

QUARTO MIGLIO RMAA826011

 
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

IV MIGLIO RMEE826016

 
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 
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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

MILANESI RMMM826015

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- 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.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MILANESI GUIDO

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

QUARTO MIGLIO RMAA826011  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

IV MIGLIO RMEE826016  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MILANESI RMMM826015  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 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

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

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

Il monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione 
civica è di 33 ore

Approfondimento

Si prevedono 33 ore totali di carattere disciplinare e interdisciplinare

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
MILANESI GUIDO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto Comprensivo Guido Milanesi in quanto scuola di base”comprensiva” e 
“pubblica”ha esplicitato, nell’ unità, nella continuità e nella verticalità del curricolo una 
espressione del piano dell’offerta formativa saldamente ancorato alle finalità 
istituzionali e al diritto di apprendimento e alla formazione di ciascun alunno, con 
l’intenzione di garantire a tutti efficaci standard di competenze e conoscenze. 
L’organizzazione del curricolo verticale è stata preceduta dalla riflessione e condivisione 
di un lessico di base. Si è concordato sul significato dei seguenti termini: curricolo, 
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conoscenza , abilità, competenza, capacità, padronanza, orientamento, indicatore. 
LESSICO CONDIVISO CURRICOLO ---> percorso che l’istituzione scolastica, anche con 
altre agenzie formative, organizza, affinché gli alunni abbiano diritto di cittadinanza, 
acquisendo conoscenze, abilità, competenze, capacità, atteggiamenti e comportamenti 
indispensabili per conoscersi, conoscere, scegliere. CONOSCENZE ---> contenuti, teorie, 
principi, concetti, termini, argomenti, regole, tecniche applicative, (saperi) procedure, 
metodi ABILITÀ ---> esecuzioni semplici, non necessariamente coniugate con altre 
COMPETENZE ---> applicazione concreta di conoscenze e abilità in contesti diversi 
(saper fare) CAPACITÀ --- > controllo di ciò che si conosce e si sa fare in funzione 
dell’autoapprendimento continuo (saper essere) PADRONANZA --- > un elevato grado di 
competenza, competenza di qualità ORIENTAMENTO ---> processo formativo finalizzato 
a conoscere, conoscersi, valutare, scegliere INDICATORE ---- > un mezzo per fornire 
informazioni in rapporto allo scopo per cui lo si è scelto. Il Curricolo dell’Istituto 
Comprensivo Guido Milanesi, sintetizzando, è l’insieme dei saperi e delle attività che la 
nostra scuola propone ai propri alunni. Esso costituisce il percorso formativo che uno 
studente compie dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria; rappresenta l’esito 
della riflessione condotta per coniugare le nuove istanze culturali con i bisogni del 
territorio e mira a costruire una continuità educativa, metodologica e di apprendimento 
dei tre ordini di scuola che costituiscono l’istituto. Sulla base delle Indicazioni Nazionali 
per il Curricolo, i docenti, riuniti in apposite commissioni, hanno elaborato il Curricolo 
delle discipline, fissando i traguardi da raggiungere in ogni annualità e definendo gli 
specifici contenuti. Il Curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola 
dell’infanzia e attraverso le discipline nella scuola del primo ciclo d’istruzione 
perseguendo finalità specifiche poste in continuità orizzontale con l’ambiente di vita 
dell’alunno e verticale fra i due segmenti. Esso costruisce le competenze partendo dalle 
conoscenze e dalle abilità, individuando percorsi che chiamano in causa i saperi, le 
abilità disciplinari, le risorse del territorio e dell’ambiente, le attività laboratoriali e le 
uscite didattiche per concorrere allo sviluppo integrale dell’alunno. Sono stati 
individuati e condivisi gli Indicatori delle competenze, i criteri , gli strumenti di 
valutazione e la definizione di aree progettuali che valorizzano l’esperienza degli alunni 
ed esprimono la peculiarità del territorio. Unitamente a questo documento la 
commissione del Curricolo ha redatto un altro documento delle competenze trasversali 
che ritiene possa essere la vera carta d'identità della nostra Istituzione scolastica.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_VERTICALE_MILANESI2019.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MILANESI GUIDO

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto, a partire dall’anno scolastico 2020-2021, 
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo d’istruzione, 
integrato da iniziative di sensibilizzazione ad una cittadinanza responsabile nella scuola 
dell’infanzia. Il tema dell’educazione civica assume oggi una rilevanza strategica e la sua 
declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta 
“fondante” del nostro sistema educativo, contribuendo a «formare cittadini responsabili 
e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 
sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri» (Legge 92). I 
nuclei tematici dell’insegnamento sono precisati nel comma 2 dell’articolo 1 della Legge 
92: Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per 
sostanziare in particolare la condivisione e la promozione dei principi di legalità; 
Cittadinanza attiva e digitale; Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere 
della persona. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, il 12 maggio 2020 è stato 
nominato il Comitato tecnico scientifico che ha predisposto e validato le Linee Guida, 
emanate il 22 giugno 2020 con il decreto n.35 del Ministro dell’istruzione. La norma 
inserisce, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione 
civica, per un orario complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da 
individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e 
da affidare ai docenti del Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia. È chiaro, 
quindi, che l’educazione civica non riveste unicamente un ruolo strumentale, ma 
suggerisce ab initio un paradigma orientativo basato sulla responsabilità e sulla 
capacità di giudicare autonomamente e in modo critico. Questo non vuol dire 
semplicemente formare il futuro cittadino democratico, ma bensì sottolinea la necessità 
di congiungere intrinsecamente educazione e democrazia, alla luce della piena 
consapevolezza dell’inestricabile relazione esistente tra i due termini. Tutto questo è 
possibile se si crede integralmente in una scuola aperta al confronto, che sostiene e 
promuove una formazione, attraverso situazioni di dialogo, di riflessione e di 
partecipazione, con l’obiettivo di educare ad una cittadinanza globale. RIFERIMENTI 
NORMATIVI 2012 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2018 - Indicazioni nazionali e 
nuovi scenari 2019 - Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’educazione civica” 2020 - D.M. n. 35 del 22/06/2020 “Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, 
n. 92” FINALITÀ DELL’EDUCAZIONE CIVICA (cfr. art. 1, 2, 3, 4, 5 legge n.92/2019) 
Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società. Contribuire a formare cittadini 
responsabili e attivi. Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
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Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana. Sviluppare la conoscenza delle 
Istituzioni dell’Unione Europea. Promuovere la condivisione dei principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere 
della persona. Sviluppare attraverso l’arte, la storia e il paesaggio l’educazione alla 
bellezza e ad un’etica collettiva Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle 
persone, degli animali e della natura. PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL 
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (Allegato B – Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica) L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del 
prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. È consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e 
riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di 
libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare 
conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 
Governo. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. Promuove il 
rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. È 
in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. È in grado di comprendere il 
concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto 
con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le 
regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. Prende piena 
consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. 
È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È consapevole 
dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 4. I NUCLEI TEMATICI Il curricolo di 
Educazione Civica si sviluppa, così come suggerito dalle Linee Guida del Ministero 
dell’Istruzione del 20 giugno 2020, a partire da tre nuclei tematici che costituiscono i 
pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche previste 
dalla normativa (legge 20 agosto 2019, n. 92), ovvero: 1. COSTITUZIONE Legalità 
Solidarietà e diritti umani Regolamenti scolastici e regole comuni 2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE Educazione alla salute Sicurezza alimentare Tutela ambiente Rispetto beni 
comuni e animali Tutela del patrimonio e del territorio 3. CITTADINANZA DIGITALE 
Sicurezza in rete e uso consapevole del web IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA DEL 
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NOSTRO ISTITUTO Nel nostro Istituto l’Educazione civica sarà proposta come strumento 
per ripensare l’essere scuola nella comunità e nel territorio. Con l’Educazione civica la 
scuola si rafforzerà nel suo essere ‘cuore vivo’ della comunità di appartenenza. Cio’ si 
puo’ attuare non solo con il ruolo attivo dei minori appreso attraverso le esperienze di 
cittadinanza attiva del curricolo di educazione civica, ma anche grazie alla 
collaborazione con le famiglie. L’insegnamento trasversale dell’educazione civica sarà 
integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di 
durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del 
Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della 
cittadinanza attiva. L’educazione civica, pertanto, superando i canoni di una tradizionale 
disciplina, assume più propriamente valenza trasversale, che si coniuga con le discipline 
di studio, sviluppando processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed 
extradisciplinari. LA NOSTRA SCELTA Nel modulare e costruire il Curricolo di educazione 
civica, si è fatto riferimento al Curricolo verticale di Istituto 2019/2020 (che tale 
documento integra), alle sue finalità e alla metodologia didattica-educativa (Curricolo 
verticale per lo sviluppo delle competenze, Prima parte, paragrafi 4 e 5). Dal confronto 
dei docenti, dalla consultazione di diverso materiale didattico, dall’attenta lettura delle 
Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 
254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica (Linee Guida 
2020), è stato elaborato un Curricolo che parte dall’analisi preventiva delle finalità 
generali, del profilo delle competenze al termine della Scuola dell’Infanzia e del Primo 
ciclo di istruzione, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di 
apprendimento, i quali, pur garantendo l’unitarietà del sistema nazionale, lasciano 
spazio alla realtà sociale in cui opera la scuola, ai bisogni degli alunni e alle attese delle 
famiglie e del territorio. Per ognuno dei nuclei concettuali proposti dalle Linee guida, il 
Collegio dei docenti ha operato pertanto delle scelte, in linea con i bisogni formativi 
specifici dell’utenza scolastica e che il nostro Istituto, persegue, in attuazione del PTOF, 
del RAV e del PDM, nell’ambito della competenza chiave europea in materia di 
cittadinanza. L’I.C. “Guido Milanesi” ha ritenuto importante diffondere nel territorio, a 
partire dalla scuola, i grandi temi volti alla tutela dei Diritti Umani e della diversità 
culturale, promuovendo l’educazione interculturale, l’educazione allo sviluppo 
sostenibile, l’educazione alla pace e alla cittadinanza, l’educazione all’alimentazione e 
alla salute, la cittadinanza digitale e sostenendo attivamente iniziative di tutela e di 
valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico, materiale e immateriale. Le scelte 
operate, quindi, intendono fornire agli allievi l’opportunità di riflettere sull’importanza e 
sulla necessità di porsi, nella società contemporanea, come protagonisti attivi e 
responsabili, capaci di scelte coraggiose, coerenti, utilizzando i valori fondamentali su 
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cui si fonda il vivere civile, riferendosi in particolar modo al paradigma dei diritti e dei 
doveri umani. UCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA Nelle Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica si legge: «Un’attenzione particolare merita 
l'introduzione dell’educazione civica nella Scuola dell’Infanzia, prevista dalla Legge, con 
l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile» La Scuola 
dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. Consolidare l’identità 
significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere 
rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente 
sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e 
irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, 
alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, 
appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori 
comuni,abitudini, linguaggi, riti, ruoli. Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa 
scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; 
rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il 
primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al 
punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e 
doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente 
orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. Tali finalità sono perseguite 
attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di 
qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo 
con le famiglie e con la comunità. EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA PRIMARIA La 
Scuola Primaria, in continuità con gli obiettivi perseguiti dalla Scuola dell’Infanzia e con 
quelli prefissati dalla Scuola Secondaria di I grado, consoliderà ed amplierà le 
conoscenze e le abilità riferite al riconoscimento dei diritti e dei doveri, ponendo però 
maggiore attenzione al rapporto uomo-mondo-natura-ambiente, creando lo spazio 
necessario affinché si possa effettivamente realizzare l’educazione alla sostenibilità 
ambientale, trattando il rapporto uomo-natura non solo attraverso un approccio 
scientifico, ma anche mediante un approccio volto alla conoscenza poetica ed estetica. 
EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO La Scuola Secondaria di I 
grado, considerata l’età degli alunni che ne compongono l’utenza e i rischi ai quali sono 
sottoposti nell’utilizzo della Rete, porra’ attenzione anche al tema della Cittadinanza 
digitale, al fine di educare all’utilizzo critico e consapevole della Rete e dei Media. In 
particolare saranno affrontati percorsi su come proteggersi dalle insidie della rete e dei 
media (cyberbullismo), e rispettare norme specifiche (rispetto della 
privacy,rispetto/tutela del diritto d’autore, ecc.) tutelando se stessi e il bene collettivo, 
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per essere cittadini competenti della società della complessità. ORGANIZZAZIONE 
ORARIA Il tempo dedicato all’insegnamento dell’educazione civica - prevista nel curricolo 
di istituto - non può essere, in ciascun anno di corso, inferiore a 33 ore annue, da 
svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti 
(art. 2, comma 3, legge n.92/2019). Poiché l’educazione civica ha un carattere 
interdisciplinare, i docenti dedicheranno delle ore all’insegnamento alla stessa, così 
come sono state ripartite all’interno dei dipartimenti e dei c.d.c. La definizione di tale 
orario è legata ai percorsi disciplinari e pluridisciplinari riferiti alle varie tematiche. 
VALUTAZIONE L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto di valutazioni 
periodiche e finali. Il docente coordinatore della disciplina ha il compito di acquisire gli 
elementi conoscitivi dagli altri docenti e formulare la proposta di valutazione. Tali 
elementi possono essere desunti sia da prove già previste, sia attraverso la valutazione 
della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. 
Sulla base di tali informazioni, il docente propone la valutazione, concordato con il cdc, 
da assegnare all’insegnamento di educazione civica. L'insegnamento di Educazione 
Civica verrà sviluppato anche attraverso la partecipazione ai Progetti di Istituto e potrà 
avvalersi anche dell’intervento di esperti esterni. Il presente Curricolo è adottato in via 
sperimentale e potrebbe essere oggetto di revisione al termine dell’anno scolastico in 
corso, sulla base dell’esperienza maturata. Pertanto gli obiettivi e i contenuti proposti di 
seguito, secondo i singoli ordini di scuola, nel corso della progettazione annuale 
potranno essere rimodulati (all’interno di consigli di classe e/o dipartimenti). Si rimanda 
ai singoli ordini per gli obiettivi e contenuti specifici.
ALLEGATO: 
PREMESSA-CURRICOLO-DI-EDUCAZIONE-CIVICA-MILANESI .PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo Verticale è essenziale, progressivo e sviluppato su percorsi mirati a favorire 
l’unitarietà dei saperi, secondo una didattica che stimoli i differenti tipi di intelligenza, in 
un ambiente di apprendimento attento agli aspetti emotivi e relazionali degli alunni. La 
continuità tra gli ordini di Scuola è resa evidente, disciplina per disciplina, dalla 
gradualità e, contemporaneamente, dalla ricorsività degli obiettivi, che assumono, nei 
vari cicli, complessità diverse. Nel documento si propone, come novità, il curricolo di 
“Geostoria” per la scuola primaria: “Gli insegnanti potenziano gli intrecci disciplinari. In 
particolare è importante curare le aree di sovrapposizione tra la storia e la geografia in 
considerazione dell’intima connessione che c’è tra i popoli e le regioni in cui vivono” 
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(Indicazioni Nazionali per il Curricolo-2012). La proposta nasce dalla necessità di “Non 
separare un popolo dalla contrada in cui abita”, poiché “La Geostoria è la storia 
dell’Uomo alle prese con il suo spazio” (Braudel, Storia misura del mondo). L’alunno 
competente, in sintesi, si muove tra spazio, tempo e scala, usando strumenti adeguati, 
formulando interpretazioni e opinioni. Il dialogo fra le discipline è fondamentale per 
l’acquisizione di abilità via via più complesse, finalizzate allo svolgimento di compiti 
autentici dove viene richiesta la messa in opera di quanto appreso: “L’apprendimento è 
tanto più produttivo quanto più gli allievi sono impegnati in attività che prevedono 
connessioni e intrecci fra le discipline” (Fornara e Sbaragli, Vita S. 2/2016). Nella 
costruzione del Curricolo Verticale, strumento flessibile e rimodulabile negli anni, si è 
tenuto conto, in modo particolare, dell’Atto di Indirizzo emanato dal Dirigente 
Scolastico e del Rapporto di Auto Valutazione. Il miglioramento degli esiti nell’ ambito 
logico-matematico è una delle priorità indicate nei documenti, che va di pari passo con 
l’innalzamento dei livelli nella comprensione del testo e, quindi, dell’uso corretto e 
consapevole della lingua italiana: è il legame, strettissimo, tra le competenze 
linguistiche e matematiche. Comprendere e interpretare il lessico inerente situazioni 
problematiche è il primo fondamentale passo che conduce all’ adozione di strategie 
adeguate di risoluzione, utilizzare un lessico appropriato è il veicolo per argomentare in 
ogni disciplina e organizzare saperi complessi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nel tentativo di concretizzare un curricolo verticale sempre più completo e rispondente 
alle esigenze dell’utenza, il nostro Istituto ha ritento necessario definire il 
coordinamento dei curricoli, sia sul piano teorico che su quello metodologico -
operativo, come indicato anche nell’art.11 della legge 12.02.98 n° 21 e riprogrammare 
l’apprendimento nell’ottica dell’unitarietà e della verticalità. La continuità nasce 
dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo 
organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del 
soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, 
costruisce la sua identità. Coerentemente con questa affermazione della C.M. 339/92, 
con le direttive ministeriali della Legge 28 marzo 2003 n° 53 e successive norme 
applicative e con riferimento all’Atto di Indirizzo dell’ 8 settembre 2009, il nostro Istituto 
si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche 
quella verticale. La ricerca di coordinamento dei curricoli riguarda entrambi i versanti 
del curricolo stesso: il programma e la programmazione; si tratta infatti di individuare 
linee culturali comuni su cui lavorare in modo coordinato rispettando, tuttavia, le 
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differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. Il modello di possibile traduzione 
operativa che l’Istituto, mediante un’apposita commissione, ha elaborato, parte 
dall’individuazione preventiva di finalità ed obiettivi generali (che appartengono alle 
programmazioni delle tre sezioni dell’I.C.) per poi arrivare alla successiva specificazione 
di tali obiettivi generali in obiettivi specifici (corrispondenti alla peculiare strutturazione 
dei contenuti e delle attività delle scuole stesse). All’interno di un simile percorso, la 
scelta di finalità educative e di obiettivi generali “comuni” garantisce la dimensione 
della continuità e dell’organicità del percorso formativo mentre la definizione di 
obiettivi specifici (in parte o completamente “diversi”) assicura la necessaria 
discontinuità e specificità del percorso dei singoli ordini di scuola. Emerge anche la 
necessità di una messa a punto di forme di omogeneizzazione il più elevate possibile 
tra gli “atteggiamenti” educativi dei diversi servizi scolastici coinvolti: metodologia e 
strumenti della programmazione educativa e didattica, strategie e tecniche 
dell’osservazione e della valutazione. La nozione di competenze chiave serve a 
designare le competenze necessarie e indispensabili che permettono agli individui di 
prendere parte attiva in molteplici contesti sociali e contribuiscono alla riuscita della 
loro vita e al buon funzionamento della società; sono tali se forniscono le basi per un 
apprendimento che dura tutta la vita, consentendo di aggiornare costantemente 
conoscenze e abilità in modo da far fronte ai continui sviluppi e alle trasformazioni. La 
competenza è la capacità di rispondere a esigenze individuali e sociali, di svolgere 
efficacemente un’attività o un compito. Ogni competenza comporta dimensioni 
cognitive, abilità, attitudini, motivazione, valori, emozioni e altri fattori sociali e 
comportamentali; si acquisisce e si sviluppa in contesti educativi formali (la scuola), non 
formali (famiglia, lavoro, media, ecc..), informali (la vita sociale nel suo complesso) e 
dipende in grande misura dall’esistenza di un ambiente materiale, istituzionale e 
sociale che la favorisce. Nella definizione di questo curricolo verticale per competenze 
trasversali si è cercato di individuare i saperi essenziali adeguati cognitivamente agli 
studenti delle varie età, mettendo al centro l’alunno e il suo apprendimento, 
valorizzando le discipline come strumenti di conoscenza e di progettare un percorso 
rispondente alle diverse esigenze per garantire la parità e l’accesso anche a coloro che, 
a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o 
economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro 
potenzialità educative. Molte competenze si sovrappongono e sono correlate tra loro: 
aspetti essenziali a un ambito, favoriscono la competenza in un altro. La competenza 
fondamentale nelle abilità del linguaggio, della lettura, della scrittura, del calcolo, nelle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione e nell’imparare ad imparare è 
trasversale a tutte le attività di apprendimento. Una volta stabilito che le competenze 
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essenziali sono necessarie per condurre una vita autonoma, responsabile e positiva, il 
passo successivo è stato identificare nei curricula scolastici quali sono le competenze 
individuali da acquisire per soddisfare questa esigenza. Sono state individuate come 
essenziali le: - competenze sociali, (esistenziali, relazionali e procedurali) con attenzione 
all’ educazione alla cittadinanza, basata sulla conoscenza dei propri diritti e doveri 
come membri di una comunità e sull’impegno ad esercitarla con la capacità di gestione 
costruttiva dei sentimenti; - competenze trasversali (non riferibili direttamente ad una 
specifica disciplina) quali comunicazione, pensiero critico, creatività, motivazione, 
iniziativa, capacità di risolvere problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni, 
lavoro di gruppo e soprattutto “apprendere ad apprendere”, che rappresentano la base 
per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza e che discendono direttamente dalle 
seguenti Competenze Chiave Europee per l’apprendimento permanente: 
Comunicazione nella madrelingua Comunicazione nelle lingue straniere Competenza 
matematica e competenze di base in scienza e tecnologia Competenza digitale 
Imparare ad imparare Competenze sociali e civiche Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità Consapevolezza ed espressione culturale.
ALLEGATO:  
OBIETTIVI PER COMPETENZE TRASVERSALI_MILANESI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Per quanto riguarda il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza si rimanda al 
relativo allegato
ALLEGATO:  
COMPETENZE-DI-CITTADINANZA.PDF

 

NOME SCUOLA
QUARTO MIGLIO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

vedasi documento curricolo verticale di istituto e documento di valutazione

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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ALLEGATO: 
INFANZIACURRICOLO-DI-EDUCAZIONE-CIVICA-MILANESI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

VEDASI ALLEGATI DI ISTITUTO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

VEDASI ALLEGATI DI ISTITUTO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

VEDASI ALLEGATI DI ISTITUTO

 

NOME SCUOLA
IV MIGLIO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

vedasi curricolo verticale d'Istituto e relativo documento valutativo aggiornato

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

vedasi documento unico di istituto
ALLEGATO: 
PRIMARIA-CURRICOLO-DI-EDUCAZIONE-CIVICA-MILANESI .PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

vedasi documento unico di istituto

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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vedasi documento unico di istituto

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

vedasi documento unico di istituto

 

NOME SCUOLA
MILANESI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

vedasi curricolo verticale d'Istituto e relativo documento valutativo aggiornato

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

vedasi documento unico di istituto
ALLEGATO: 
SECONDARIA-CURRICOLO-DI-EDUCAZIONE-CIVICA-MILANESI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

vedasi documento unico di istituto

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

vedasi documento unico di istituto

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

vedasi documento unico di istituto

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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 PROPONIAMOCI

L’I.C. Guido Milanesi partecipa al Programma Operativo Nazionale del MIUR, in cui 
sono contenute le priorità strategiche del settore scolastico con la finalità di creare un 
sistema d’istruzione e di formazione di elevata qualità , efficace ed equo attraverso le 
risorse dei Fondi Strutturali Europei. Tutte le attività previste dalle singole azioni e 
avvisi proposti dal PNSD avranno come comun denominatore una metodologia di 
lavoro basata su: didattica metacognitiva, project-based learning, cooperative 
learning, peer teaching e peer tutoring, mentoring, learning by doing, flipped 
classroom, didattica attiva, peer observation, ambienti di apprendimento formali e 
informali, adattamento e semplificazione dei libri di testo, mappe concettuali, metodo 
analogico, didattica per competenze, approccio induttivo, role playing, problem 
solving, studi di caso, approcci narrativi, digital story telling, brain-storming, learning 
by doing, project work, outdoor training, e-learning”. Si utilizzeranno inoltre tutte le 
misure di accompagnamento e di supporto previste dai decreti "RISTORI" per il 
potenziamento delle dotazioni tecnologiche nell'ottica di favorire gli apprendimenti 
degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi • Potenziamento della dotazione della strumentazione tecnologica. • 
Potenziamento dei livelli di apprendimento degli allievi con riferimento sia alle aree 
disciplinari di base (comunicazione nella lingua italiana e straniera ,competenze 
scientifiche e matematiche, competenze digitali) che alle competenze trasversali. • 
Potenziamento delle competenze chiave individuate dalla comunità europea. • 
Potenziamento delle azioni di orientamento nella scelta del percorso formativo, alla 
conoscenza delle proprie vocazioni ed opportunità, alla prevenzione della dispersione 
e dell’abbandono scolastico. • Promozione del successo scolastico, delle pari 
opportunità e dell’inclusione sociale. • Promozione della didattica laboratoriale e di 
nuovi ambienti di apprendimento. • Implementazione dei sistemi di apprendimento , 
promozione e valorizzare delle eccellenze attraverso modalità didattiche innovative. • 
Sviluppo della cittadinanza digitale attraverso l’utilizzo di codici computazionali che 
favoriscano approcci multidisciplinari per la progettazione e programmazione di 
robotica educativa e making. • Inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
per facilitare e consolidare gli apprendimenti in una organizzazione per gruppi di 
lavoro in modalità di cooperative learning, peer education e tutorial. • Potenziamento 
della conoscenza e promozione della tutela e salvaguardia del patrimonio culturale, 
artistico e paesaggistico inteso come Bene comune per la comunità territoriale di 
appartenenza. • Rafforzamento della legalità nelle giovani generazioni, attraverso lo 
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sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche per un esercizio responsabile e 
consapevole della cittadinanza globale, unito alla conoscenza del fenomeno delle 
migrazioni dal punto di vista storico, geografico, politico per sviluppare competenze 
utili nei percorsi di accoglienza ed integrazione. 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni - Esterni - Altro

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

PROPONIAMOCI Progetti finanziati 

con  Fondi Strutturali Europei
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·    Pon smart class

·    Pon sussidi didattici(solo 
comodato d’uso)

·    Fondi “ristori” (sussidi 
hardware)

 SI PUÒ FARE

L'Istituto progetta ed attua una didattica laboratoriale per piccoli gruppi e per classi 
aperte, che tenga conto delle problematiche didattico -relazionali esistenti nel gruppo 
stesso e le affronti utilizzando strategie educative quali la peer- education , il 
cooperative learning e il problem- solving. Si intende attivare percorsi di educazione 
non formale basati su un apprendimento attraverso l’esperienza e la partecipazione 
attiva del gruppo, sul coinvolgimento emotivo, motorio e relazionale. Le finalità 
specifiche del progetto in questione sono le seguenti: • prevenire situazioni di disagio 
attraverso l’organizzazione ed il coordinamento di percorsi di accoglienza e di 
valorizzazione delle differenze • contrastare la dispersione scolastica ed i fenomeni di 
bullismo e cyber bullismo • Favorire la crescita personale, il benessere, l’integrazione 
dei gruppi e la gestione dei conflitti La metodologia di lavoro si esplicita attraverso una 
didattica fondata sulla cooperazione e collaborazione tra pari, si lavorerà per 
migliorare il contesto formativo con lo scopo di costruire un ”patto educativo” tra 
insegnanti e studenti, risolvere le problematiche relazionali esistenti, incrementare la 
capacità degli alunni di rispettare le regole e favorire un miglior clima all’interno delle 
classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare il clima relazionale all’interno delle classi, incrementando competenze 
didattiche e relazionali improntate alla consapevolezza dell’importanza del “costruire 
insieme“ regole di partecipazione e convivenza civile all’interno di un gruppo. - 
Favorire la crescita, l’integrazione, la comunicazione non violenta, l’autenticità dei 
comportamenti individuali e delle relazioni interpersonali, lo sviluppo dell’intelligenza 
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emotiva intesa come competenza chiave.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

PROPOSTE PROGETTUALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Secondaria :Progetto All English IADAROLA 
Destinatari: classi 2A, 3A, 1C, 3C 
Tempi di realizzazione: 4 ore settimanali (una 
per classe) Durata: ottobre 2020/ maggio 2021 
  Secondaria :Progetto  "Tu parles français? " 
LEONARDIS 
Destinatari: classi prime e seconde scuola 
secondaria 
Tempi di realizzazione: 14 ore settimanali 
Durata: gennaio 2020 /maggio 2021 
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Primaria: Progetto “Scuola insieme”  PIZZUTO- 
LIA 
Destinatari: classi scuola primaria 
Nell’anno scolastico 2020/21 le ore di 
potenziamento sono strutturate in modo tale 
che le docenti coinvolte abbiano delle ore da 
dedicare al recupero in itinere per il tempo 
modulo della 4B e 3B. 
 

 LABORATORIANDO

La didattica laboratoriale è una strategia di insegnamento e di apprendimento nella 
quale lo studente si appropria della conoscenza nel contesto del suo utilizzo e lavora 
con i contenuti per generare un prodotto(materiale o cognitivo) . Operativamente il 
focus della didattica è il “prodotto” da realizzare, ma didatticamente il prodotto è un 
pretesto per imparare, è un attrattore delle attività e il vero focus è il processo con il 
quale lo studente si appropria dei contenuti disciplinari e sviluppa abilità cognitive, 
personali e sociali. Quindi la didattica laboratoriale dovrà porre al centro del percorso 
formativo l’alunno rendendolo protagonista e al tempo stesso collaborativo ed 
interattivo promuovendo la conoscenza attraverso l’esperienza e la riflessione 
sull’esperienza (meta-cognizione) stimolando la curiosità, il pensiero divergente, la 
ricerca, la socializzazione e la solidarietà. Utilizzando i diversi spazi scolastici 
(biblioteca, laboratorio artistico, laboratorio multimediale , isola delle fiabe, 
laboratorio musicale, laboratorio tecnologico, laboratorio linguistico) si favorirà 
“l’acquisizione del sapere” attraverso il “fare consapevole”, (sapere teoretico non 
disgiunto dal saper fare) sviluppando gradualmente nell’alunno autonomia di lavoro e 
responsabilità nelle scelte. Le metodologie didattiche saranno centrate sull’ 
esperienza, sulla motivazione, sulla curiosità e partecipazione. Brainstorming, 
apprendimento cooperativo condiviso, role playing, learning by doing, problem 
solving, outdoor training, peer education e tutoring.

Obiettivi formativi e competenze attese

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MILANESI GUIDO

• sviluppare la costruzione della conoscenza e non la sua riproduzione •favorire un 
contesto didattico in cui è possibile “imparare ad applicare” ed “un fare insieme per 
imparare” • offrire rappresentazioni multiple della realtà • sviluppare una produzione 
creativa e generativa di nuove idee • rafforzare la riflessione e il ragionamento • 
favorire una costruzione cooperativa della conoscenza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

PROPOSTE PROGETTUALI CHE SARANNO REALIZZATE NELL'A.S. 2020/2021

TITOLI PROGETTI DOCENTI 
RESPONSABILI

Ordini di scuola, 
eventuali esperti 

esterni

Progetto 
Accoglienza
Tutte le 
sezioni

De Maio

Infanzia

Progetto “Bibliolando”

Tutte le sezioni

Lorito

Infanzia

Progetto 
Accoglienza
Tutte le classi

Grossi

Primaria

Scalone - Sarto - 
Vizzari

BIBLIOLANDO
Potenziamento della lettura, 
scrittura creativa
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Primaria
Grossi, Nuzzo, 

Mancino

MUSICAMAGIA

Potenziamento trasversale musicale

Vizzari

Primaria

CURIamoci Mancino-Grasselli

Primaria

In..canto..shhhhh

Progetto L.I.S (quarte)

Cori- Todisco

Primaria

Seelearning Mancino-Grasselli

Primaria

 

          

TITOLI 
PROGETTI

DOCENTI RESPONSABILI

Ordini di scuola, eventuali 
esperti esterni

GIARDINORTO Di Stefano

Secondaria curriculare

LlBERA IL FUTURO Di Stefano – Arci Ragazzi

Secondaria

LATINE DISCO Calabrò
Secondaria (classi seconde e terze)

Potenziamento lingua 
inglese KET

Cerrito –La Bella
Secondaria (classi terze)

Giochi Sportivi Pezzillo 
Secondaria

Jacobitti-Eugeni-Messina-
Cerrito - SidariRecupero lingue
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Secondaria (classi prime 
seconde)

Recupero italiano Calabro’- Lo Verme
Secondaria (classi 

prime seconde)
BIBLIOTECA “

Tommaso 
Magrini”

Potenziamento 
della lettura, 
scrittura creativa

Bellucci- Di Biasi
Secondaria

Tutte le classi tutti i docenti

 

 

PROPOSTE PROGETTUALI CHE SONO STATE REALIZZATE NELL'A.S. 2019/2020 
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 CRESCO E MI ORIENTO

Con il termine orientamento s’intende l’insieme degli strumenti conoscitivi e formativi 
di cui l’individuo deve disporre tutte le volte che è necessario o desiderabile compiere 
un cambiamento nei percorsi scolastici o lavorativi o nei diversi momenti della vita. 
Attraverso un progetto trasversale, suddiviso in diversi percorsi che si articoleranno in 
verticale dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado, si lavorerà sull’ 
orientamento formativo (esistenziale) e l’orientamento informativo (scolastico) con la 
finalità di mettere gli alunni nella condizione di prendere coscienza del proprio sé 
considerando la dimensione cognitiva, affettivo -emotiva e sociale. La metodologia di 
lavoro si basa su un approccio laboratoriale e tutoriale e sulla ricerca-azione, anche 
attraverso l’incontro di classi ponte con attivazione di percorsi didattici comuni. 
Destinatari Tutti gli alunni dell’I.C. Guido Milanesi Tempi di attuazione

Obiettivi formativi e competenze attese
- Condurre gli studenti a conoscere se stessi attraverso un percorso che inizi già dalla 
scuola dell’infanzia per svilupparsi nel corso degli anni successivi. - Fornire agli 
studenti e alle loro famiglie un supporto concreto nelle diverse fasi di crescita per 
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rafforzare l’autonomia dell’alunno e portarlo ad una consapevole scelta dell’indirizzo 
di studio della scuola superiore di II grado. - Contrastare il fenomeno della dispersione 
scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

PROPOSTE PROGETTUALI PER L'A.S. 2020/2021 

TITOLI 
PROGETTI

DOCENTI 
RESPONSABILI

CRESCO E MI 
ORIENTO

CORI- PEZZILLO

Infanzia – Primaria - 
Secondaria

ACCOGLIENZA nella CORI
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Scuola

Primaria

Primaria

ALLEANZA 
EDUCATIVA

Grasselli

Infanzia-Primaria-
Secondaria

 

PROPOSTE PROGETTUALI PER L'A.S. 2019/2020

 

 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CRITICO_LOGIC@NDO

Il progetto mira a creare un contesto pratico e innovativo in ambito scientifico-
tecnologico al fine di rafforzare i contenuti delle lezioni con esperienze di tipo 
laboratoriale. Utilizzando una didattica laboratoriale che implichi la curiosità, 
l’osservazione, la sperimentazione e il ragionamento, si intende così promuovere un 
progetto mirato alla familiarizzazione degli alunni con fenomeni, processi, elementi , 
strumenti di biologia e di chimica, realizzazione di semplici circuiti elettrici e di 
strumenti touchpad procedendo a piccoli passi verso la ricerca, la preparazione di 
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materiali, la costruzione di percorsi cognitivi sperimentabili. Nel laboratorio scientifico 
gli studenti imparano a conoscere campi e potenzialità di impiego degli strumenti 
scientifici e ad ottenere dati che possano essere analizzati tramite strumentazioni 
tecnologiche e digitali. L’elaborazione di questi dati e la loro visualizzazione in forma 
grafica permettono agli studenti di comprendere e analizzare fatti e fenomeni anche 
attraverso l’uso delle conoscenze matematiche e informatiche, ciò rende protagonisti 
gli studenti nel co-costruire le conoscenze, grazie al metodo sperimentale e ad una 
didattica laboratoriale. Per quanto riguarda l’ambito prettamente matematico, sono 
previsti giochi logico-matematici per favorire l’applicazione delle regole e delle 
competenze matematiche acquisite e per risolvere problemi reali proposti in forma 
ludica. Verranno introdotti software didattici open source, il coding e la robotica che 
stimolando la curiosità dei ragazzi, attraverso quello che apparentemente può 
sembrare solo un gioco, li avvierà anche alla conoscenza delle basi della 
programmazione informatica attraverso il pensiero computazionale (capacità di 
risolvere problemi applicando la logica e il pensiero creativo nella scelta della strategia 
migliore per arrivare alla soluzione). Obiettivi L’obiettivo principale dell’iniziativa 
laboratoriale è l’acquisizione del metodo scientifico come strumento di conoscenza 
della realtà, il consolidamento e il potenziamento delle competenze logico-
matematiche acquisite tramite il gioco, la produzione di piccoli circuiti (Makey-makey) 
e l’uso delle risorse informatiche. Attraverso lo sviluppo di un percorso tematico, a 
seconda dell’età degli alunni e del livello scolastico, gli alunni saranno guidati nel 
potenziamento delle seguenti competenze: • essere in grado di osservare fenomeni e 
formulare ipotesi e previsioni, • verificarle con l’uso di strumenti e diverse attività 
sperimentali, • analizzare ciò che è avvenuto e/o i risultati delle misure, • trarre 
conclusioni e comprendere i fenomeni osservati. • vivere l’apprendimento come 
scoperta • fare esperienze manuali con materiali che consentono il controllo 
dell’errore • potenziare la creatività e favorire lo sviluppo dei processi logici • imparare 
metodi e pratiche basati sull’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (TIC). • promuovere un atteggiamento cooperativo e un 
comportamento di cura dell’ambiente scolastico, • sviluppare responsabilità nei 
confronti dell’ambiente naturale in termini di tutela e valorizzazione delle sue risorse. 
Metodologia di lavoro E’ basata sull’apprendimento e l’insegnamento cooperativo. I 
laboratori si svolgeranno in modo che gli alunni possano operare attivamente nelle 
varie fasi delle esperienze learning by doing: ci si prefigge di rendere gli alunni 
protagonisti e non spettatori dell’esperimento di laboratorio, permettendo il lavoro 
diretto sullo strumento e quindi stimolando la curiosità e l’interesse verso il fenomeno 
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studiato. Attraverso l’utilizzo del laboratorio scientifico i docenti intendono rendere 
protagonisti gli studenti nel co- costruire le conoscenze, grazie al metodo 
sperimentale e ad una didattica laboratoriale.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo principale dell’iniziativa laboratoriale è l’acquisizione del metodo scientifico 
come strumento di conoscenza della realtà, il consolidamento e il potenziamento delle 
competenze logico-matematiche acquisite tramite il gioco e l’uso delle risorse 
informatiche. Attraverso lo sviluppo di un percorso tematico, a seconda dell’età degli 
alunni e del livello scolastico, gli alunni saranno guidati nel potenziamento delle 
seguenti competenze: • essere in grado di osservare fenomeni e formulare ipotesi e 
previsioni, • verificarle con l’uso di strumenti e diverse attività sperimentali, • 
analizzare ciò che è avvenuto e/o i risultati delle misure, • trarre conclusioni e 
comprendere i fenomeni osservati. • vivere l’apprendimento come scoperta • fare 
esperienze manuali con materiali che consentono il controllo dell’errore • potenziare 
la creatività e favorire lo sviluppo dei processi logici • imparare metodi e pratiche 
basati sull’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC). • 
promuovere un atteggiamento cooperativo e un comportamento di cura 
dell’ambiente scolastico, • sviluppare responsabilità nei confronti dell’ambiente 
naturale in termini di tutela e valorizzazione delle sue risorse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra
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Approfondimento

PROPOSTE PROGETTUALI PER L'A.S. 2020/2021

TITOLI 
PROGETTI

DOCENTI 
RESPONSABILI

Happy Code

Formazione e 
tutoraggio docenti 
nelle classi

Antinori- De Maio-

Infanzia-Primaria-
Secondaria

Robotica e non solo

Formazione e 
tutoraggio docenti 
nelle classi

Antinori- De Robertis

Primaria-Secondaria

Pomeriggi Matematici Alessandrini-
Fortunati- Spiti- 

Ferraresi-
Bennardo-Gori- Di 

Giovine

Secondaria

 

PROPOSTE PROGETTUALI PER L'A.S. 2019/2020
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 ALLEANZA EDUCATIVA

L’I.C. Guido Milanesi, dopo la realizzazione e la firma da parte di docenti, genitori ed 
alunni del Patto di corresponsabilità educativa intende proseguire il progetto “Alleanza 
educativa” con l’intento di creare una costruttiva comunità educante basata su uno 
stile educativo condiviso e partecipato. Il principio al quale ci si riferisce sostiene che 
l’educazione sia una relazione fra persone di generazioni diverse in cui i rispettivi 
valori si mettono a confronto con l’obiettivo di promuovere l’autorealizzazione e la 
crescita personale attraverso l’equilibrio tra il pensare, il sentire e il fare. Per tale 
motivo siamo convinti che occorra alimentare un atteggiamento di attenzione, cura e 
rispetto che coltivi il sentimento comunitario e aiuti a diventare liberi e autonomi. La 
relazione educativa si costruisce attraverso buone pratiche che ciascun soggetto è 
chiamato ad attuare al fine di: • riconoscere e accettare che ognuno ha un proprio 
ruolo educativo • creare un dialogo costruttivo basato sulla capacità di ascolto • 
costruire una relazione fondata sulla fiducia e sul rispetto reciproco • rispettare alcune 
regole che la scuola comunica in base all’ età degli allievi e che tutti sono tenuti a 
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seguire attraverso una sana dose di buonsenso. Metodologia di lavoro Per permettere 
l’effettiva condivisione del patto di corresponsabilità educativa è attiva una 
commissione che, attraverso il lavoro congiunto di docenti e genitori disponibili, opera 
affinché i valori fondanti del patto ( Rispetto, Ascolto, Accoglienza, Dialogo, Fiducia, 
Responsabilità, e Cooperazione) diventino patrimonio di tutte le persone frequentanti 
la scuola. Essendo il patto di corresponsabilità uno strumento flessibile, monitorabile 
e modificabile, la commissione, attraverso un ruolo ideativo e di coordinamento, si fa 
promotrice della creazione di spazi di condivisione e di percorsi formativi per tutti 
basati sull’ esperienza personale e diretta. Nell'annualità 2020/2021 sono previsti 
incontri seminariali e momenti di confronto nell'ottica di ricostruzione e di 
condivisione di un percorso che si evolve e cambia in continuazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere la conoscenza e l’adesione al patto di corresponsabilità educativa. • 
Creare comunità. • Riconoscere la scuola come luogo di apprendimento per 
raggiungere valide competenze umane, culturali e di crescita personale al fine di 
realizzare il proprio potenziale. • Sostenere gli insegnanti e i genitori nell’elaborazione 
di proposte creative attraverso il dialogo sulla natura dei problemi, la riflessione 
d’insieme circa le possibili soluzioni, l’elaborazione di modalità operative condivise che 
possano favorire una migliore educazione. • Attivare corsi di formazione per 
insegnanti e genitori. • Creare gruppi di accompagnamento per superare le criticità 
presenti. • Ridefinire e rinnovare la Commissione Alleanza per garantire la presenza di 
una adeguata partecipazione delle parti affinché ogni grado di scuola presente 
nell’istituto sia rappresentato. • Promuovere la diffusione del progetto anche a livello 
territoriale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Magna

 LEGAL..MENTE

Questa specifica tematica, che nel corso degli anni è stata un punto di forza e di azioni 
in continuità con tutti gli ordini di scuola, ora più che mai con l'introduzione del 
curricolo di ed. civica isulta essere rispondente pienamente con le finalità del nostro 
Istituto: la formazione della persona in quanto individuo e cittadino del mondo. Il 
rafforzamento della legalità nelle giovani generazioni, attraverso lo sviluppo delle 
competenze trasversali, sociali e civiche per un esercizio responsabile e consapevole 
della cittadinanza globale, unito alla conoscenza del fenomeno delle migrazioni dal 
punto di vista storico, geografico, politico sarà utile a sviluppare competenze nei 
percorsi di accoglienza ed integrazione. Utilizzo di metodologie partecipative volte alla 
responsabilizzazione di bambini e ragazzi al loro ruolo di cittadini consapevoli. 
Attivazione di laboratori di ricerca-azione per la comprensione dei contesti storici del 
fenomeno delle mafie per attivare processi di sensibilizzazione, informazione e 
corresponsabilità volti allo sviluppo di una cittadinanza attiva. Utilizzo di metodologie 
partecipative che promuovano riflessioni condivise, analisi critica e risoluzione 
collettiva dei problemi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi • Formazione, sensibilizzazione e diffusione di una cultura di cittadinanza 
attiva • Rafforzare il concetto del rispetto di se stessi e degli altri in un’ottica di 
accoglienza ed integrazione • Far crescere una cultura dei diritti, una visione della vita 
solidale fondata sulla dignità di ogni persona e sulla giustizia attraverso la conoscenza 
dei fatti e delle azioni illegali in un’ottica di sensibilizzazione ed aumento della 
consapevolezza. • Favorire il pensiero critico, l’ascolto attivo e la valorizzazione delle 
esperienze di interazione positiva nella diversità. • Promozione dell’interdipendenza, 
l’indivisibilità e l’universalità dei diritti umani. • Promozione del rispetto delle 
differenze tra gli esseri umani e l’opposizione a tutte le forme di discriminazione. • 
Alfabetizzare alla convivenza e allo stare insieme in una società sempre più 
diversificata ed interconnessa con particolare riguardo ai fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo. • Prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo anche 
attraverso la peer and media education.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

PROPOSTE PROGETTUALI PER L'ANNO SCOLASTICO A.S.  2020/2021

TITOLI PROGETTI DOCENTI 
RESPONSABILI

Ordini di scuola - eventuali 
esperti esterni

“Cittadinanza digitale”

Generazioni connesse

Vizzari – Lo Verme

Primaria- Secondaria

 

PROPOSTE PROGETTUALI PER L'ANNO SCOLASTICO A.S. 2019/2020
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

L’azione di semplificazione e dematerializzazione 
amministrativa è in corso. L’utilizzo della 
piattaforma AXIOS per la gestione del protocollo 
e del registro elettronico, affiancato dalla 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

funzione comunicativa del sito-web dell’Istituto 
(www.guidomilanesi.edu.it), ha permesso l'avvio 
concreto alla digitalizzazione della segreteria 
scolastica. Azioni specifiche. (Azione#11, 
Azione#12, Azione#13), saranno perseguite per 
completare il processo e rendere l’azione di 
dematerializzazione sistemica. I soggetti coinvolti 
sono oltre al personale di segreteria, il docente 
incaricato come animatore digitale. 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Obiettivo principale della presente progettualità è 
quella di dotare l'Istituto di ambienti di 
apprendimento moderni in linea con la visione 
didattico-metodologica dell’Istituzione Scolastica 
stessa, consentendo di elevarne il piano 
curriculare mediante l’introduzione di adeguati 
ambienti di apprendimento adatti ad un utilizzo 
costante e diffuso delle tecnologie nella 
quotidianità scolastica, coerenti con le nuove 
politiche di riorganizzazione progettuale in 
termini di adeguamento dei processi formativi ed 
in linea con l’attuale contesto socio-culturale ed 
industriale del nostro paese. Tra le finalità del 
progetto emergono prioritariamente la 
promozione delle competenze chiave nell’area 
linguistica, nell’area matematica e nell’area 
tecnico-scientifica attraverso l’adozione di 
metodologie innovative  e l’impiego di moderne 
attrezzature strumentali  A ciò si aggiunge un 
miglioramento  dell’efficacia dei processi di 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

insegnamento-apprendimento e  della didattica 
disciplinare e transdisciplinare. Si utilizzeranno le 
strumentazioni acquistate grazie alla 
partecipazione al PON SMARTCLASS per la scuola 
primaria e infanzia.

Per la scuola secondaria di primo grado con i 
fondi "RISTORI" si è in procinto di potenziare la 
dotazione hardware che soddisferà le esigenze di 
comodato d'uso (in caso di DDI) e la possibilità di 
attuazione di percorsi atti allo sviluppo delle 
competenze digitali.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Il progetto "coding ..robotica ...e non solo" scuola 
primaria e dell'infanzia, ha tre finalità generali :  
Sensibilizzare ed individuare i colleghi disponibili 
ad intraprendere e sperimentare nelle loro classi 
il coding.  Coinvolgere e far partecipare il 
maggior numero possibile di alunni dell'Istituto ai 
percorsi didattici del progetto del Miur “ 
Programma il futuro”  Sensibilizzare i docenti e 
gli alunni verso attività di robotica. Nel corso del 
triennio precedente si sono già attività percorsi in 
tal senso ed ora l'obiettivo è quello di coinvolgere 
tutte le classi della scuola primaria ed anche  le 
sezioni della scuola dell'infanzia.

Partecipazione all’evento Code WeekEU (e altri 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

82



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MILANESI GUIDO

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

collegati all'Università di Urbino), attività di 
robotica in collaborazione con modo digitale ed 
altre associazioni. 

Obiettivi specifici

Conoscenze Per gli insegnanti: Conoscenza del 
coding e delle sue potenzialità Conoscenza del 
progetto “ programma il futuro” e relativi percorsi 
didattici Conoscenza delle applicazione scratch , 
scratch junior, blue bot,  bee boot, MAKEY MAKEY 
e ARDUINO. Per gli alunni: Conoscere e gestire 
dispositivi informatici quali Ipad, iphone e Pc 
Conoscenza e studio laboratoriale di linguaggi di 
programmazione, attraverso il coding  

Capacità e processi cognitivi Potenziare le 
capacità di attenzione, di concentrazione e 
memoria Sviluppare il pensiero computazionale 
Sviluppare il pensiero creativo e divergente

Altri obiettivi Competenze di cittadinanza:  
Imparare ad imparare – risolvere situazioni 
problematiche via via sempre più complesse a 
partire dalle conoscenze acquisite.  Progettare: 
capacità di progettare sequenze di azioni per 
realizzare un compito dato.  Comunicare:  
Capacità di comprendere la consegna e tradurla 
in una strategia risolutiva relativamente al 
linguaggio specifico della programmazione.  
Capacità di condividere e concordare percorsi 
strategici individuati con i compagni ( 
comunicazione efficace).  Collaborare e 
partecipare: all’interno di un gruppo di lavoro per 
raggiungere insieme l’obiettivo prefissato.  Agire 
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in modo autonomo e responsabile : capacità di 
gestire i tempi di lavoro o accedere in modo 
autonomo alla piattaforma o alle apps.  

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Il progetto “coding ..robotica ...e non solo” per la 
Scuola Secondaria ha tre finalità generali :  
Sensibilizzare ed individuare i colleghi disponibili 
ad intraprendere e sperimentare nelle loro classi 
il coding.  Coinvolgere e far partecipare il 
maggior numero possibile di alunni dell'Istituto ai 
percorsi didattici del progetto del Miur “ 
Programma il futuro”  Sensibilizzare i docenti e 
gli alunni verso attività di robotica. Nel corso del 
triennio precedente si sono già attuati percorsi in 
tal senso ed ora l'obiettivo è quello di coinvolgere 
tutte le classi della scuola secondaria di primo 
grado.

Partecipazione all’evento Code WeekEU (e altri 
collegati all'Università di Urbino), attività di 
robotica in collaborazione con Mondo Digitale ed 
altre associazioni.

Obiettivi specifici

Conoscenze 

Per gli insegnanti: Conoscenza del coding e delle 
sue potenzialità Conoscenza del progetto “ 
programma il futuro” e relativi percorsi didattici 
Conoscenza delle applicazione scratch , scratch 
junior, blue bot, makey makey e robotica LEGO 

•
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ed ARDUINO. 

Per gli alunni: Conoscere e gestire dispositivi 
informatici quali Ipad, iphone e Pc Conoscenza e 
studio laboratoriale di linguaggi di 
programmazione, attraverso il coding ed 
elementi di robotica 

Capacità e processi cognitivi Potenziare le 
capacità di attenzione, di concentrazione e 
memoria Sviluppare il pensiero computazionale 
Sviluppare il pensiero creativo e divergente

Altri obiettivi 

Competenze di cittadinanza:  Imparare ad 
imparare – risolvere situazioni problematiche via 
via sempre più complesse a partire dalle 
conoscenze acquisite.  Progettare: capacità di 
progettare sequenze di azioni per realizzare un 
compito dato.  Comunicare:  Capacità di 
comprendere la consegna e tradurla in una 
strategia risolutiva relativamente al linguaggio 
specifico della programmazione.  Capacità di 
condividere e concordare percorsi strategici 
individuati con i compagni ( comunicazione 
efficace).  Collaborare e partecipare: all’interno 
di un gruppo di lavoro per raggiungere insieme 
l’obiettivo prefissato.  Agire in modo autonomo 
e responsabile : capacità di gestire i tempi di 
lavoro o accedere in modo autonomo alla 
piattaforma o alle apps. 

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti •CONTENUTI DIGITALI
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on line per la didattica

·         Sperimentazione e utilizzo di piattaforme di 
collaborazione e condivisione per docenti e 
studenti (per es. Classroom di Google Apps 
for Education, Drive ecc )

·        Preparazione di lezioni da svolgere in 
ambienti digitali capovolti con l’utilizzo di 
diversi device e di tecniche di apprendimento 
digitale cooperativo.

·       Disponibilità di accesso alla rete internet per 
studenti durante le attività scolastiche e 
integrazione del modello BYOD (bring your 
own device).

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO:

Il Corso propone lo studio delle principali 
applicazioni di Google per la didattica attraverso 
una serie di materiali formativi sotto forma di 
videotutorial e guide “passo passo” da stampare e 
con attività pratiche laboratoriali nelle quali si 
mette in pratica quanto appreso realizzando e 
condividendo risorse e contenuti nella stessa 
comunità di apprendimento.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Si vuole offrire ai partecipanti l'opportunità di 
conoscere ed approfondire gli strumenti di 
Google più adatti nella scuola e al processo di 
insegnamento/apprendimento favorendo l'utilizzo 
delle tecnologie digitali nella didattica e nella 
comunicazione per una crescita 
professionale nell'era della Rete.

Il Corso è svolto sia in presenza che online, senza 
vincoli d'orario e prevede la fruizione di contenuti, 
videolezioni, tutorial, esempi, link, sitografie, 
bibliografie, playlist, forum, newsletter ed 
interazione.  

Il Corso offre le seguenti attività sotto forma di: 

contenuti testuali e videotutorial sugli argomenti 
oggetto del Corso;

esercitazioni pratiche e attività laboratoriali con la 
realizzazione di materiali da parte dei corsisti sui 
temi e con gli strumenti oggetto del Corso stesso;

condivisione di materiali prodotti dai corsisti che 
diventano repository a disposizione di tutti i 
partecipanti;

interazione con i tutor e tra tutti i partecipanti 
(utilizzando hangout).

 
Alta formazione digitale

  Formazione per i docenti per l’uso di strumenti 
tecnologici già presenti a scuola e sull’uso di 

•
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ATTIVITÀ

programmi di utilità e on line free per testi 
cooperativi, presentazioni, video e  montaggi di 
foto o mappe di lettura da utilizzare nella didattica 
inclusiva.

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborativa 
(DEBATE, TEAL, TINKERING, DIDATTICA PER 
SCENARI…)

 Presentazione di applicazione per il coding e la 
robotica per favorire il pensiero computazionale.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
QUARTO MIGLIO - RMAA826011

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’infanzia i livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino 
devono essere osservati e compresi più che misurati.  
L' osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento 
fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le dimensioni 
del suo sviluppo, rispettandone l'originalità, l'unicità, e potenziando, attraverso 
un atteggiamento di ascolto, di empatia e rassicurazione, le abilità sommerse ed 
emergenti. Importante è la pratica della documentazione che va intesa come un 
processo che produce e lascia tracce, che riflette sulla capacità mnemonica, nei 
bambini e negli adulti.  
La documentazione rende visibile la modalità e il percorso di formazione e 
permette di apprezzare i processi di apprendimento individuali e di gruppo.  
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L'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde a una funzione di 
carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e documenta processi 
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità di ogni 
singolo individuo. Proprio in funzione dell’importanza della valutazione del 
processo formativo degli alunni e non delle performance, si è stabilita una scala 
di valori per colori differenti equiparati a giudizi sintetici di livello delle 
competenze.  
Nel primo periodo dell’anno scolastico, settembre – ottobre, viene eseguita una 
prima osservazione di tutti i bambini da parte dei docenti, con particolare 
attenzione ai nuovi iscritti. Durante l’inserimento nella sezione di appartenenza, i 
bambini vengono accolti e accompagnati attraverso le prime esperienze 
esplorative dell’ambiente e dei materiali.  
L’osservazione comprende le aree: autonomia, relazione, motricità globale, 
linguistica ed ha lo scopo di raccogliere e riflettere sulle informazioni per 
programmare le attività educative didattiche; parte dalla rilevazione dei bisogni 
di ogni bambino e comprende momenti di valutazione dei livelli di padronanza 
delle competenze. Attraverso l’osservazione mirata si evita la classificazione e il 
giudizio sulle prestazioni per orientare il percorso, rinforzare e incoraggiare lo 
sviluppo di tutte le potenzialità attraverso una logica di ricerca-azione.

ALLEGATI: documento valutativo2019 INFANZIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto di valutazioni 
periodiche e finali. Il docente coordinatore della disciplina ha il compito di 
acquisire gli elementi conoscitivi dagli altri docenti e formulare la proposta di 
valutazione. Tali elementi possono essere desunti sia da prove già previste, sia 
attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di 
potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente 
propone la valutazione, concordato con il cdc, da assegnare all’insegnamento di 
educazione civica.  
L'insegnamento di Educazione Civica verrà sviluppato anche attraverso la 
partecipazione ai Progetti di Istituto e potrà avvalersi anche dell’intervento di 
esperti esterni.  
si allega la griglia di valutazione dell'educazione civica.

ALLEGATI: Griglia-valutazione-ed.-civica-.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
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- Rispetta le norme generali di comportamento e le regole di  
base fissate  
- Coopera volentieri con i compagni  
- Possiede autocontrollo nei rapporti con i compagni  
- Riconosce l’autorevolezza dell’adulto  
- Sa interagire con gli adulti  
- Affronta le difficoltà senza rinunciare  
- Riconosce ed esprime bisogni, emozioni, sentimenti

ALLEGATI: passaggio infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MILANESI - RMMM826015

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione, quale strumento di verifica che accompagna il processo di 
insegnamento- apprendimento, è finalizzata all’ accertamento dei livelli di 
conoscenze, abilità e competenze raggiunti dagli alunni. La valutazione del lavoro 
scolastico è diversa a seconda che sia effettuata durante o alla fine del processo 
educativo e quindi può essere suddivisa in:  
• Valutazione diagnostica: si attua attraverso i colloqui iniziali e le prove di 
ingresso, si propone di accertare il livello culturale degli alunni in relazione al 
possesso di conoscenze, capacità e competenze ed è utilizzata dal consiglio di 
classe per formulare la programmazione- didattico disciplinare annuale e serve 
ai docenti per stendere la programmazione disciplinare.  
• Valutazione formativa: fornisce indicazioni sullo svolgimento del processo 
educativo, interessa brevi tratti di percorso, si occupa di un limitato numero di 
obiettivi, registra il livello di progresso degli studenti e consente di organizzare 
strategie di recupero in itinere. Attraverso la valutazione formativa i docenti 
possono valutare l’efficacia della loro azione didattica in relazione alle 
metodologie e alle strategie educative. La valutazione formativa concorre 
pertanto anche alla valutazione del processo di insegnamento-apprendimento.  
• Valutazione sommativa: viene proposta per ciascuna disciplina e valuta l’esito 
del processo di apprendimento mediante un voto finale che tenga conto del 
risultato di tutte le fasi che hanno contribuito allo svolgimento delle attività 
didattiche.  
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Il decreto legislativo n. 62/2017, a partire dal corrente anno scolastico, ha 
introdotto importanti novità relative alla valutazione e alla certificazione delle 
competenze nel primo ciclo e agli esami di Stato di scuola secondaria di I grado 
(ed anche agli esami di Stato di II grado, le cui disposizioni entreranno in vigore 
dall’a.s. 2018/19).  
Al decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, è seguito il DM n. 
741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola 
secondaria di I grado, il DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli 
nazionali di certificazione nazionale delle competenze, e la nota n. 1865 del 10 
ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, certificazione 
delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.  
La legge n. 107/2015, il D.lgs. n. 62/2017, il DM n. 741/2017, il DM n. 742/2017 e la 
nota n. 1865/2017 costituiscono, dunque, la normativa di riferimento in relazione 
alle novità introdotte dalla Riforma.  
D.Lgs. n. 62/2017  
“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti 
delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha 
finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti 
e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”.  
Le nuove disposizioni legislative in materia di Valutazione richiamano le 
istituzione scolastiche ad un momento di riflessione condiviso, finalizzato alla 
maturazione della consapevolezza dei cambiamenti che il Legislatore ha inteso 
apportare.  
LINEE GENERALI  
COMPORTAMENTO - La valutazione del comportamento, espresso con giudizio 
sintetico anche nella Scuola Sec. di 1° grado, si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 
educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.  
INVALSI – L’apprendimento delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e 
inglese, è coerente con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. La rilevazione di 
inglese sarà effettuata esclusivamente nelle classi quinte della scuola Primaria e 
nelle terze classi della Sec. di 1° grado. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI 
predispone prove sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il 
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Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue. Gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado effettuano le Prove nazionali nel mese di aprile.  
VALUTAZIONE - La valutazione é integrata dalla descrizione del processo e del 
livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro 
grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti 
gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento 
dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e 
sul profitto conseguito da ciascun alunno.  
AMMISSIONE – Validato l’anno scolastico:  
- l'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene 
ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da 
riportare sul documento di valutazione; - l'ammissione alle classi seconda e terza 
di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in 
sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 
in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto di valutazioni 
periodiche e finali. Il docente coordinatore della disciplina ha il compito di 
acquisire gli elementi conoscitivi dagli altri docenti e formulare la proposta di 
valutazione. Tali elementi possono essere desunti sia da prove già previste, sia 
attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di 
potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente 
propone la valutazione, concordato con il cdc, da assegnare all’insegnamento di 
educazione civica.  
L'insegnamento di Educazione Civica verrà sviluppato anche attraverso la 
partecipazione ai Progetti di Istituto e potrà avvalersi anche dell’intervento di 
esperti esterni.  
si allega la griglia di valutazione dell'educazione civica.

ALLEGATI: Griglia-valutazione-ed.-civica-.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

Il comportamento è divenuto oggetto di valutazione per la scuola primaria e 
secondaria, per effetto del Decreto Legge 01/09/2008, n.137, poi convertito con 
modificazioni in Legge 30/10/2008, n.169; le modalità applicative di tali norme 
sono materia di apposito Regolamento emanato con DPR del 22/06/2009, n.122. 
Tale normativa confluisce nel recente D.Lgs. 62/2017 sulla valutazione attuativo 
della L.107/2015 e pertanto tutta la materia è oggetto di riflessione da parte del 
Collegio dei docenti. Ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. 62/2017, la valutazione del 
comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e 
si riferisce alle competenze di cittadinanza. Pertanto la valutazione del 
comportamento restituisce ad ogni studente un riscontro nella pratica dei valori 
della socializzazione e dello sviluppo delle competenze di cittadinanza attraverso 
azioni ed atteggiamenti propri della quotidianità del vissuto scolastico. Per 
quanto riguarda la declinazione di specifici criteri e prescrizioni di 
comportamento, si fa riferimento ai documenti ufficiali regolativi della vita della 
comunità scolastica, formulati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto: 
a) Regolamento d'Istituto, b) Patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia. 
I criteri scelti per la descrizione analitica del comportamento sociale e di lavoro e 
le modalità di espressione del giudizio di seguito declinate, garantiscono 
un'analisi finalizzata alla formulazione del giudizio finale. Dato il carattere globale 
e circolare di tali evidenze di comportamento, il profilo di ciascun alunno 
corrisponde in modo sostanziale al livello valutato. L'omogeneizzazione di 
indicatori e descrittori va intesa in proporzione con l'età anagrafica degli alunni.

ALLEGATI: comportamento medie.pdf

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

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi 
alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto 
previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.  
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 
o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.  
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
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organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione 
cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della 
religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto 
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal 
docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di 
detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.  
5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall'alunna o dall'alunno.  
6. Il consiglio di classe con adeguata motivazione, a maggioranza, può non 
ammettere l’alunna/o alla classe successiva (e all ’esame di stato) in caso di 
mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline. Per l’ammissione all’ esame di stato è inoltre necessario avere 
frequentato il monte ore previsto dalla legge e avere partecipato entro il mese di 
aprile alle prove nazionali predisposte dall’INVALSI.

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

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico 
o da un suo delegato, dispone l’ammissione degli studenti all’esame di Stato, in 
via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). I requisiti per 
essere ammessi sono i seguenti:  
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame 
di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia 
l’esclusione dallo scrutinio finale;  
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto 
finale a conclusione dell’esame).  
 
IN SINTESI:  
• La non ammissione deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti.  
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• Per la scuola secondaria, la decisione di non ammissione, è presa a 
maggioranza.  
• Si evidenzia che, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di 
classe, il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall’insegnante di 
religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali 
insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.  
• E’ stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe 
successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 
6/10.  
• Resta, invece, in vigore la norma secondo cui è possibile la non ammissione alla 
classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e 
degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare 
di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 
249/1998).  
• Viene formalizzato l’obbligo di attuare, a favore degli alunni con carenze in una 
o più discipline, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento  
• In sede di scrutinio finale, per gli alunni, per i quali viene accertata la non 
validità dell’anno scolastico, o nel caso in cui gli alunni rientrino nelle deroghe ma 
non si hanno elementi necessari alla valutazione, il consiglio delibera la non 
validità dell’anno scolastico, non procede alla valutazione e delibera la non 
ammissione alla classe successiva.

ALLEGATI: CRITERI-GENERALI-DI-AMMISSIONE.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
IV MIGLIO - RMEE826016

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione intesa nel suo complesso di misurazione e di valutazione in senso 
stretto risponde alle tre seguenti finalità:  
1. serve allo studente e alla sua famiglia che deve conoscere in ogni momento la 
posizione dell’allievo nei confronti delle mete formative da raggiungere; in 
particolare, serve all’inizio dei corsi per accertare la corretta scelta della scuola e 
al termine dei corsi per individuare il percorso successivo;  
2. serve alla scuola – singoli docenti, Consiglio di classe, Collegio Docenti, 
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Consiglio di Istituto – per adeguare la propria struttura e i metodi di 
insegnamento per meglio rispondere alle richieste implicite degli studenti e alla 
domanda sociale;  
3. serve alla società, nel senso più ampio del termine, che deve essere garantita 
sulla reale consistenza dei titoli di studio in uscita (in termini di conoscenze, 
abilità e competenze) rilasciati con valore legale dalla scuola.  
Avviene tra docente/classe/allievo ed è limitata alla disciplina insegnata. Gli 
accordi, a questo proposito, vengono presi nel Collegio Docenti per quanto 
riguarda le linee generali e nei Dipartimenti di Materia per quanto riguarda i 
criteri che indicano che cosa va sottoposto a valutazione e quali sono i livelli di 
accettabilità o di adeguatezza dei risultati raggiunti.  
La condivisione e l’accordo preventivo, circa i criteri da adottare per determinare 
i livelli di accettabilità sono il passo fondamentale per superare la soggettività 
nella valutazione.  
La valutazione didattica è la valutazione degli studenti alla fine di ogni percorso, 
relativamente a:  

 conoscenze  
 competenze  
 capacità  
 impegno  
 partecipazione  
 metodo di lavoro  
 progresso nell’ apprendimento  

La valutazione riguarda sia i progressi compiuti dall’alunno nell’area cognitiva che 
il processo di maturazione della sua personalità, documentati attraverso le 
osservazioni sistematiche. Sulla base di tali osservazioni si effettuerà la 
valutazione che terrà conto, per tutte le discipline, delle verifiche periodiche, 
degli interventi realizzati, dei risultati ottenuti e riguarderà i livelli di formazione e 
di preparazione culturale raggiunti, in relazione agli obiettivi.  
Pertanto, la valutazione degli allievi mirerà ad accertare:  
- la qualità dell’apprendimento sulla base di procedure operative;  
- i livelli generali e specifici di apprendimento e di consapevolezza raggiunti nelle 
singole discipline;  
- il raggiungimento degli obiettivi educativi e cognitivi stabiliti dal Consiglio di 
classe;  
- la capacità di rispettare le regole della vita associativa scolastica;  
- l’impegno e la partecipazione alle attività proposte;  
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- la capacità di collaborare adeguatamente con compagni ed insegnanti.  
La valutazione quadrimestrale intermedia e finale tiene conto, oltre che dei 
risultati delle verifiche, anche:  
• della situazione di partenza degli alunni;  
• dei diversi percorsi personali;  
• dell’impegno nello svolgimento dei compiti e della partecipazione alle attività 
proposte.  
Le valutazioni non sono inferiori al 5 (cinque) per la Scuola Primaria. In caso di 
insufficienza a fine anno scolastico, il docente dovrà motivare l’esito 
documentando:  
• le attività e le prove effettuate, comprese quelle di recupero;  
• la predisposizione di interventi individuali e/o di gruppo per percorsi mirati.  
Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, delle linee guida del 
dicembre 2020 e della Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020 ,la 
valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 
l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze.  
È un processo costante e continuo che deve avvalersi di un’efficace azione di 
verifica. Ciò allo scopo di fornire:  
• ai docenti, indicazioni utili per stabilire le modalità di prosecuzione dei percorsi, 
gli interventi di recupero, l’eventuale modifica o integrazione della proposta 
curricolare, degli obiettivi, dei metodi, dei tempi, delle attività;  
• agli alunni, elementi significativi per orientare il proprio impegno in termini 
positivi, in un processo di apprendimento di cui si rendano sempre più 
consapevoli.  
Le tecniche e gli strumenti operativi che si intendono utilizzare variano a seconda 
delle discipline e degli specifici obiettivi di apprendimento, delle particolari 
attività svolte, della classe a cui ci si rivolge, delle differenti situazioni emotive ed 
affettive, delle modalità concordate fra i docenti.  
In particolare, ci si avvale:  
• dell’osservazione sistematica degli alunni durante il normale svolgimento della 
vita e delle attività scolastiche, nei vari contesti relazionali e operativi (piccolo 
gruppo, gruppo/classe, situazioni strutturate e libere, momenti di gioco e di 
lavoro), condotti dagli insegnanti secondo criteri concordati, che possano fornire 
riscontri significativi e attendibili;  
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• delle prove di tipo tradizionale (conversazioni, prove orali, vari tipi di verifiche 
scritte, elaborati grafici, attività pratiche) impostate secondo modi, tempi, 
contenuti concordati, in rapporto agli obiettivi e alle attività svolte.  
Il docente non tiene conto solo delle misurazioni effettuate, ma anche dei 
seguenti criteri:  

 sviluppo delle competenze rilevate (livelli di partenza)  
 livello complessivo dello sviluppo dell’allievo  
 capacità di autoregolazione dei processi di apprendimento  
 costanza e produttività nella partecipazione all’ambiente di lavoro  
 capacità di autovalutazione  
 utilizzo delle conoscenze e delle abilità in contesti diversi da quelli nei quali 

sono appresi  
 competenze non formali comunque utilizzate dall’alunno in contesti formativi e 

di apprendimento.  
Strumenti:  
 Prove strutturate: questionari a risposta multipla, a completamento, a 

correzione d’errore, di corrispondenza, a risposta vero/falso.  
 Prove semistrutturate: domande strutturate (a risposte aperte), relazioni, 

riassunti, colloquio semistrutturato e riflessione parlata, questionari a risposta 
aperta, compilazioni di tabelle, etc…;  
 
la valutazione avverrà nel rispetto dei nuclei fondanti e degli obiettivi di ogni 
singola disciplina attraverso l'espressione in livelli (avanzato, intermedio (1) (2), 
base e in via di prima acquisizione , attraverso un giudizio analitico per materia e 
un giudizio globale. Per l'insegnamento della religione cattolica e per il 
comportamento la valutazione rimarrà invariata (eccellente-ottimo-distinto-
buono-sufficiente-insufficiente).

ALLEGATI: documento valutativo primaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto di valutazioni 
periodiche e finali. Il docente coordinatore della disciplina ha il compito di 
acquisire gli elementi conoscitivi dagli altri docenti e formulare la proposta di 
valutazione. Tali elementi possono essere desunti sia da prove già previste, sia 
attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di 
potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente 
propone la valutazione, concordato con il cdc, da assegnare all’insegnamento di 
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educazione civica.  
L'insegnamento di Educazione Civica verrà sviluppato anche attraverso la 
partecipazione ai Progetti di Istituto e potrà avvalersi anche dell’intervento di 
esperti esterni.  
si allega la griglia di valutazione dell'educazione civica.

ALLEGATI: Griglia-valutazione-ed.-civica-.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il giudizio analitico del comportamento corrisponde ad osservazioni sistematiche 
rilevate, durante tutto l’anno scolastico, riportate nell'allegato.  
Il giudizio analitico del comportamento viene espresso in forma discorsiva 
formulato sulla base dei seguenti INDICATORI:  
-interesse e partecipazione  
-rapporti interpersonali  
-socializzazione e collaborazione  
e dei seguenti LIVELLI :  
- Obiettivo pienamente raggiunto  
- Obiettivo raggiunto  
- Obiettivo parzialmente raggiunto  
- Obiettivo non ancora raggiunto  
I descrittori del giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall 
’alunno nella scuola primaria dell’Istituto sono i seguenti:  
INTERESSE E PARTECIPAZIONE ascoltare e seguire le attività proposte con 
attenzione ed interesse costanti; intervenire in modo pertinente ed attivo.  
RAPPORTI INTERPERSONALI rispetto delle opinioni altrui e delle regole  
SOCIALIZZAZIONE E COLLABORAZIONE collaborare con gli altri, essere solidali, 
rispettare le regole.

ALLEGATI: Griglia COMPORTAMENTO nella Scuola Primaria.pdf

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

Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono 
non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

 

Accompagnare ogni studente al proprio successo formativo, attraverso il 

riconoscimento e la valorizzazione delle differenze, rappresenta la scelta di campo 

della nostra scuola.

  Formare tutti e ciascuno nell’ottica di un ambiente inclusivo significa 

porre attenzione ai diversi stili di apprendimento, valorizzando le 

differenze, laddove queste rappresentano dei limiti.

A tal fine dal 2000/01 la scuola ha ritenuto opportuno dedicare all’Inclusione 

 un’area di intervento specifica individuando le  Funzioni Strumentali ad essa 
dedicata. 

Nel nostro Istituto è attivo dall’a.s. 2014/2015 un PROTOCOLLO per il diritto allo 
studio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, tale documento (visionabile sul sito 
web della scuola e allegato al presente documento), attraverso apposite griglie di 
osservazione e valutazione educativo-didattica, rappresenta un supporto 
fondamentale per il docente di ogni ordine e grado di istruzione nell’individuazione 
ed inclusione degli alunni BES.

 Dall’a.s. 2010/2011 la scuola ha partecipato a diverse iniziative di formazione 
relative all’ambito dell’Inclusione, in particolare a quelle patrocinate dall’ ”AID” 
(Associazione Italiana Dislessia Amica) e da  "Special Olympics Italia ". Nell' a.s. 
2017/18 la scuola ha messo a punto un documento di valutazione per gli 
alunni con BES trasversale a tutte le discipline. Ha, inoltre, realizzato il "PON 
INCLUSIONE" finalizzato al recupero e al potenziamento delle competenze di 
base, attraverso metodologie innovative ed inclusive a cui ha partecipato un 
congruo numero di alunni. L’analisi dei dati, relativi al questionario del 
valutatore e alle osservazioni post ante in piattaforma GPU, rileva una 
significativa ricaduta sugli apprendimenti con grande soddisfazione degli 
utenti.

100



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MILANESI GUIDO

  Dall'analisi della nostra realtà scolastica si evince che in quasi tutte le 
classi ci sono alunni che presentano una richiesta di particolare 
attenzione e che rientrano nella macrocategoria dei Bisogni Educativi 
Speciali (BES):

.
gli alunni con disabilità, per il cui riconoscimento è necessaria una 
certificazione ai sensi della Legge 104/92;

•

 
·         gli alunni con certificazione di  DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), 

tutelati dalla Legge 170/2010);

 
·         gli alunni con DES - Disturbi Evolutivi Specifici, (tutelati dal D.M.  del 

27 dicembre 2012 e dal C.M.8 del 6 marzo 2013 e successive note):
a.            Disturbi con svantaggio socio-economico;
b.            Disturbo della coordinazione motoria
c.            Disprassia
d.            Disturbo non verbale
e.            Disturbo dello spettro autistico lieve
f.             A.D.H.D. Disturbo Attenzione e Iperattività
g.            Funzionamento Intellettivo Limite
h.           Disturbo Oppositivo Provocatorio

 
·           gli alunni con svantaggio linguistico e/o culturale (C.M.8 del 6 

marzo 2013 e successive note).

Se la finalità è l’inclusione scolastica dell’alunno, gli obiettivi generali 
saranno l’autonomia, la socializzazione e lo sviluppo delle potenzialità 
ludico-creative- espressive e cognitive.

Nella scuola l’alunno disabile può contare sulla presenza di un 
insegnante specializzato, che mette in atto le strategie didattiche 
idonee a raggiungere gli obiettivi individualizzati, stabiliti in accordo 
con i Team docenti/consigli di classe.
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Per il bambino disabile, ad oggi, si utilizzano i seguenti strumenti operativi:

 
·     il fascicolo personale
·     la Diagnosi Funzionale
·     il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) che rappresenta la base 

per la successiva definizione del P.E.I.
·     Il  Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

 

L’entrata in vigore del D.L n. 66/2017 della Legge 107/2015, prevista per il 1° 

settembre 2019 contempla la redazione del Profilo di Funzionamento (documento 

che sostituirà ed integrerà la Diagnosi Funzionale ed il Profilo Dinamico Funzionale), 
secondo i criteri del modello bio-psico-sociale dell’ICF, ai fini della formulazione del 

Progetto Individuale definito anche Progetto di Vita. 

A tutela degli alunni che presentano altre tipologie di BES, interviene  la Direttiva 
Ministeriale del 27 dicembre 2001, la quale estende a tutti gli studenti in 
difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi 
espressamente ai principi della Legge 53/2003.

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per 
l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è 
compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle 
scuole indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione 
di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 
compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico 
globale ed inclusiva di tutti gli alunni.

Strumento privilegiato è il Piano Didattico Personalizzato  (PDP), che ha 
lo scopo di definire, 

monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i 

criteri di valutazione degli apprendimenti.

Affinché l’inclusione abbia significato è necessario che sia il PEI che il PDP, scaturiscano da una 
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collaborazione stretta tra insegnanti (sostegno e curricolari),famiglia e  specialisti.

Ai fini di un’azione coordinata fra le istituzioni per favorire l’integrazione degli alunni con bisogni 

educativi speciali, è operante il 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE G.L.I/GLHI, nominato dal 

Dirigente Scolastico e composto da docenti curricolari e di sostegno, 

da specialisti dell’ASL del territorio di riferimento ed eventualmente 

da personale ATA. I componenti del gruppo dovranno redigere il PAI 

(Piano Annuale per l'Inclusione in allegato), documento che espone lo 

stato dei bisogni educativo/formativi della scuola e le azioni che si 

intendono attivare. 

Per l’integrazione degli alunni disabili la scuola collabora con: 
-          ASL RM B e ASL RM C;

-          Villa Fulvia;

-          La Nostra Scuola;

-          Istituto Santa Rosa;

-          Cooperativa Cecilia

-          Lega del Filo d’Oro;

-          Centro sant’Alessio;

 

                 Recupero e potenziamento
 

Primaria: - la scuola mette in atto 5 delle 7 attivita' menzionate nell'indicatore 
'Progettazione di moduli per il potenziamento delle competenze-primaria'; facendo 
benchmarking con il livello nazionale si può notare che nella nostra scuola si attuano 
gruppi di livello per classi aperte come accade solo nel 23% delle scuole.

Secondaria: - La scuola mette in atto 5 delle 7 attivita' menzionate nell'indicatore 
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'Progettazione di moduli per il potenziamento delle competenze-SECONDARIA'; 
facendo benchmarking, solo il 46% (riferimento nazionale) attua competizioni interne 
come accade nel nostro istituto.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è un progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi 
sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari. Individua strumenti, strategie e 
modalità per realizzare un ambiente di apprendimento funzionale ed efficace per la 
persona con disabilità. Nell'art.2 del D.L. n. 66/2017 viene ribadito che il PEI diventa 
parte integrante del Progetto Individuale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

L'art. 7 del D.L. n.66/2017 stabilisce che il PEI è formulato sulla base della certificazione 
di disabilità e del Profilo di Funzionamento da tutti i docenti della classe in cui l'alunno 
è inserito. Essi si avvalgono della collaborazione della famiglia, delle figure professionali 
e interne o esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con l'alunno con 
disabilità e del supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia, anello fondamentale per la crescita dell'individuo, rappresenta una 
presenza necessaria con la quale la scuola deve stabilire un patto di corresponsabilità 
Educativa attraverso un dialogo costruttivo e costante.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
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dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

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 
territoriale

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

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione gioca un ruolo importante nell'inclusione scolastica. Lo spostamento di 
attenzione dalla riproduzione alla costruzione del sapere, dai prodotti ai processi 
comporta una modificazione profonda anche della prospettiva valutativa. Sono stati 
perciò elaborati dei sistemi di valutazione dinamica che hanno lo scopo di individuare il 
livello di apprendimento che può essere raggiunto da un alunno che si giovi di 
suggerimenti ed aiuti adeguati. La valutazione sarà prevalentemente formativa, non 
terrà conto solo del risultato ma soprattutto del processo. Un alunno dovrà essere 
valutato soprattutto in base alle proprie specificità e potenzialità , alle difficoltà che 
manifesta , al prima e al dopo,ed ai progressi raggiunti. A tal fine i componenti di 
ciascun team docenti/consiglio di classe, si accerteranno che le verifiche: - siano 
preventivamente calendarizzate sulla base di un funzionale confronto tra i docenti del 
team/consiglio di classe -siano coerenti con gli obiettivi educativi- didattici stabiliti nel 
PEI /PDP -prevedano l'utilizzo degli strumenti compensativi/dispensativi contemplati 
nei PEI/PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

.

 

Approfondimento

si allega il documento

ALLEGATI:
documento valutativoinclusivo 2019.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 
22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, 
comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche 
nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 
disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti 
scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti 
dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti 
tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti 
privi di sufficiente connettività.

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa 
di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto 
Comprensivo, come modalità didattica complementare che integra o, in 
condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 
all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo 
lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 
insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è 
orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle 
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a 
questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, 
in accordo con le famiglie.

3bis. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari 
esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle 
dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche e 
patologie che non consentano la frequenza, comprovate da certificazioni 
allegate alle singole richieste.

4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in 
presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per

·       Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

·       La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
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·       Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

·       Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili 
di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, 
globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);

·       Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali 
(disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio 
linguistico, etc.).

4bis. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due 
modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le 
due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 
disciplinari:

·       Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi 
attività sincrone

o   Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di 
comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, 
comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;

o   Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati 
digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il 
monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad 
esempio utilizzando applicazioni quali Google 
Documenti/Moduli/fogli... all’interno della Gsuite o altre forme 
di quiz e test legate sempre alla Gsuite

·       Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività 
asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 
strumenti digitali, quali

o   L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con 
l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 
dall’insegnante;

o   La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video 
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predisposto o indicato dall’insegnante;

o   Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 
rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di 
artefatti digitali nell’ambito di un project work.

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio 
autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli 
studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-
apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento 
autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi 
assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per 
piccoli gruppi.

5. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in 
modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con 
momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. 
Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona 
è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in 
modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima 
fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma 
o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione.

6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la 
sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone 
e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli 
eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie 
siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in 
presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto 
dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da 
impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della 
didattica speciale.

7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e 
metodologica condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità 
delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta 
formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 
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apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i 
diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento 
individuati nel Curricolo d’istituto.

8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con 
i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando 
l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in 
presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o 
personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 
accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

9. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale  e i 
referenti Gsuite di plesso garantiscono il necessario sostegno alla DDI, 
progettando e realizzando

·       Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale 
scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o 
la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione 
di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti 
amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di 
lavoro e della stessa attività didattica;

·       Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli 
studenti dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più 
esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo 
degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione 
alla Scuola per le attività didattiche.

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono

·       Il Registro elettronico AXIOS che offre tra le varie funzionalità,

·       La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da 
Google a tutti gli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 
10.000 account utente. La GSuite in dotazione all’Istituto è associata 
al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni 
sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, 
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Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, 
o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali 
particolarmente utili in ambito didattico.

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle 
piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di 
documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di 
apprendimento delle studentesse e degli studenti.

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il 
Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario 
settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note l’insegnante specifica 
l’argomento trattato e/o l’attività svolta.

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul 
registro di classe, in corrispondenza  del termine della consegna, l’argomento 
trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti avendo cura di evitare 
sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di 
lavoro eccessivo. Si aggiunge che tutti i compiti assegnati possono essere 
caricati sia su registro elettronico che sulle classroom a seconda delle scelte 
operate.

4. qualora si dovesse attivare la DDI per un alunno o per un piccolo gruppo 
di alunni, il docente coordinatore si assicurerà di avere gli strumenti digitali a 
disposizione (pc, connessione e webcam); ogni docente  entrerà con il proprio 
account di Gsuite e accederà alla videolezione con MEET (la classroom sarà 
creata dall’account amministratore e sarà nominata in questo modo:  D.D.I. 
dal….al   classe…. invitando come collaboratori tutti i docenti di classe e come 
studenti gli studenti in D.D.I.). Non dovrà riprendere la classe in presenza e 
non dovrà mostrare gli alunni in D.I.D . che seguono da casa.

4bis. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per 
ciascuna classe, un corso su Google Classroom da nominare come segue: nello 
spazio “nome corso”  classe - disciplina Anno scolastico  e nello spazio 
“sezione” prof/ prof.ssa nome cognome del docente (ad esempio: 2A - 
ITALIANO_ 2020/2021) come ambiente digitale di riferimento la gestione 
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dell’attività didattica sincrona ed asincrona.  L’insegnante invita al corso tutte 
le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi email di 
ciascuno (nome.cognome.datadinascita@guidomilanesi.edu.it) o il nome del 
gruppo classe (nomeclasse_ordinediscuola_sede   es 1A_EE_QUARTO_MIGLIO).

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento 
unico

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità 
a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi 
classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro 
orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente 
scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore giornaliero

·       Scuola secondaria di primo grado di 6 lezioni con unità orarie da 40 
minuti di attività didattica sincrona con una pausa di 20 minuti,

·       scuola infanzia 2 lezioni in modalità asincrona e due lezioni sincrone a 
giorni alterni.

·       scuola primaria 2 lezioni per le prime e le seconde in modalità 
asincrona e due lezioni sincrone a giorni alterni.

·       scuola primaria 3/4 lezioni per le terze, quarte e quinte con unità 
orarie da 40 minuti di attività didattica sincrona con una pausa di 20 
minuti.

 Qualora il docente ritenesse utile ed opportuno, la lezione potrebbe anche 
essere registrata e caricata sulla piattaforma.

2. Nel caso di modalità asincrona , ciascun insegnante completerà 
autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio 
di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 40 
minuti con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non 
comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente 
richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone.

3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita
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·       Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento 
delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza 
non può essere intesa come una mera trasposizione online della 
didattica in presenza;

·       Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al 
computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle 
studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai 
lavoratori in smart working.

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata 
dell’unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire 
il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a 
cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo 
conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle 
studentesse e degli studenti, sia del personale docente.

5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al 
gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la 
consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro 
complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le 
attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine 
di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.

6. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di 
lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, 
in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna 
di AID asincrone di diverse discipline.

 

Si riporta di seguito l'intero regolamento

ALLEGATI:
MILANESIregolamentoDDI _2020approvato.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso 
di assenza, impedimento, ferie;  Supporto 
all’attività del Dirigente;  Eventuali altri 
compiti che il Dirigente ritenga utili o 
necessari per il perseguimento del 
miglioramento del servizio scolastico;  
Cura dei rapporti con l’esterno, in 
rappresentanza del dirigente scolastico;  
Partecipazione alle riunioni dello staff;  
Eventuali altri compiti che si rendessero 
necessari per la piena realizzazione del 
POF;  Gestione del piano delle attività 
quotidiane e delle supplenze, sostituendo 
in primo luogo con docenti a disposizione 
per completamento orario  Sistemazione 
provvisoria delle classi/sezioni in attesa 
dell’arrivo dei supplenti nominati su posti 
di docenti assenti; Aggiornamento del 
registro annuale dei permessi brevi e dei 
recuperi dei docenti della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria  
Compilazione del registro annuale per la 
spesa delle contemporaneità e delle ore 
eccedenti  Responsabile plesso di servizio 

Collaboratore del DS 2
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- plesso di via Tropea e plesso San Tarcisio 
 Supervisione del corretto uso di 

fotocopiatrici, telefono e altri sussidi;  
Vigilanza sul rispetto del Regolamento 
d’Istituto;  Segnalazione di problemi di 
malfunzionamento di beni o servizi;  Firma 
dei seguenti atti amministrativi, in caso di 
sostituzione del Dirigente scolastico:  atti 
urgenti relativi alle assenze e ai permessi 
del personale docente e ATA, nonché alle 
richieste di visita fiscale per le assenze per 
malattia;  atti contenenti comunicazioni al 
personale docente e ATA;  corrispondenza, 
avente carattere di urgenza, con 
l’Amministrazione regionale, provinciale, 
comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici 
e con soggetti privati;  corrispondenza, 
avente carattere di urgenza con 
l’Amministrazione MIUR centrale e 
periferica;;  richieste di intervento alle 
forze dell’ordine per gravi motivi.

AREA 1 - Gestione del Piano dell’Offerta 
Formativa- Autovalutazione - formazione 3 
docenti ptof 1. Aggiornamento POF /PTOF 
2. Coordinamento attività del PTOF 3. Cura 
dei rapporti con il territorio 4. Cura del 
monitoraggio sull’attività didattica e sui 
progetti 5. Coordinamento ed 
organizzazione eventi culturali di rilievo 6. 
Coordinamento attività aggiuntive 
valutazione 1. monitoraggio di 
autovalutazione di Istituto per la stesura 
del RAV e del PDM; 2. coordinamento e 
valutazione prove Invalsi; 3. informazione 
sugli esiti delle prove ; 4. coordinamento 
delle diverse fasi, predisposizione degli 

Funzione strumentale 7
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avvisi- cura della relativa documentazione; 
5. collaborazione in sinergia con le altre 
FFSS e con i docenti del gruppo di 
miglioramento; 6. redazione ed analisi dei 
questionari di soddisfazione. formazione 1. 
supporto ai docenti 2. divulgazione delle 
proposte 3.ricognizione bisogni formativi 
Area 2 Inclusione- 2 docenti 1. Redazione 
PAI e l’eventuale elaborazione di 
modulistica 2. Gestione dei fascicoli alunni 
H/DSA/BES (studio e analisi die casi) e 
collaborazione con la segreteria 3. Attività 
di coordinamento del GLI 4. Supporto ai 
docenti per la redazione PEI e PDP 5. Cura 
dei rapporti con le famiglie e con le ASL 6. 
Partecipazione agli incontri del GLI/GLHI 
AREA 3 - Continuità ed Orientamento - 2 
docenti 1. Coordinamento delle azioni 
relative alle fasi di passaggio tra la scuola 
dell’infanzia e la scuola primaria; 2. 
Coordinamento delle azioni relative alle 
fasi di passaggio tra la scuola primaria e la 
scuola secondaria di primo grado; 3. 
Coordinamento delle attività di 
orientamento; 4. Rapporti e continuità tra 
le scuole secondarie di 2° grado e con le 
agenzie formative; 5. Coordinamento 
progetto accoglienza e di tutte le attività di 
continuità ed orientamento.

coordinamento organizzativo e didattico di 
carattere generale, con particolare 
riguardo a quelli previsti dal PTOF; • 
gestione del piano delle attività quotidiane 
e delle supplenze del plesso di via Appia 
Pignatelli; • Sistemazione provvisoria delle 
classi in attesa dell’arrivo dei supplenti 

Responsabile di plesso 3
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nominati su posti di docenti assenti; • 
aggiornamento del registro annuale dei 
permessi brevi e dei recuperi • 
registrazione delle ore eccedenti • vigilanza 
sul rispetto del Regolamento d’Istituto; • 
Supervisione del corretto uso di 
fotocopiatrici, telefono e altri sussidi; • 
Responsabile delle strumentazioni 
informatiche • Cura dei rapporti con gli enti 
esterni e con le famiglie (in relazione alle 
problematiche organizzative del plesso); • 
Cura dei rapporti con il personale ATA; • 
Coordinamento dell’uso degli spazi della 
sede e delle attività che vi si svolgono; • 
Vigilanza dell'accesso nei locali scolastici di 
persone esterne, solo se autorizzati dal 
Dirigente Scolastico;

Animatore digitale

Coordinamento delle attività relative al 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), allo 
scopo di favorire la creazione di gruppi di 
lavoro e coinvolgere tutto il personale 
scolastico, per promuovere il processo di 
digitalizzazione della scuola e per il 
sostegno al PNSD sul territorio.

1

Team digitale

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

3

La funzione principale è quella di 
instaurare un clima di cooperazione e 
coordinamento in relazione alla 
progettazione dei contenuti didattici 
dell'educazione civica che dovrà essere in 
linea con le tematiche e gli obiettivi di 
apprendimento e lo sviluppo delle 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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competenze stabilite dalla normativa. Nello 
specifico, però, i compiti del coordinatore 
sono numerosissimi, di seguito li andremo 
ad indicare: -Coordinare le fasi di 
progettazione e realizzazione dei percorsi 
di Educazione Civica anche attraverso la 
promozione della realizzazione di attività 
coerenti con il PTOF; -Programmare azioni 
di tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione; -Occuparsi 
dell'organizzazione interna all'Istituto e di 
quella esterna (interfacciandosi con enti ed 
associazioni culturali ad esempio); -
Monitorare le esperienze e le fasi dello 
svolgimento; -Valutare l'efficacia e la 
funzionalità delle attività svolte; -
Comunicare le attività agli Organi Collegiali; 
-Predisporre tutta la documentazione 
necessaria allo svolgimento delle attività; -
Costituire uno staff per la progettazione dei 
contenuti didattici; -Promuovere una 
cooperazione multipla di docenti al fine di 
diversificare i percorsi didattici delle classi; 
-Collaborare con la funzione strumentale 
del PTOF alla redazione del "Piano"; -
Assicurare e garantire una fruizione dei 
contenuti uniforme per tutti gli alunni; -
Presentare una relazione finale al Collegio 
dei Docenti a fine anno; -Curare il rapporto 
con l'Albo delle buone pratiche di 
educazione civica istituito presso il 
Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca; -Rafforzare la collaborazione 
con le famiglie. Nel portare a termine le 
attività si avvarrà della collaborazione di 
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una commissione di docenti referenti dei 
diversi ordini di scuola.

Coordinatrice 
didattica – scuola 
infanzia

• coordinamento organizzativo e didattico 
di carattere generale, con particolare 
riguardo a quelli previsti dal PTOF. • 
vigilanza sul rispetto del Regolamento 
d’Istituto; • Cura dei rapporti con gli enti 
esterni e con le famiglie (in relazione alle 
problematiche organizzative del plesso); • 
Cura dei rapporti con il personale ATA; • 
Coordinamento dell’uso degli spazi della 
sede e delle attività che vi si svolgono; • 
Vigilanza dell'accesso nei locali scolastici di 
persone esterne, solo se autorizzati dal 
Dirigente Scolastico;

1

N.I.V. Nucleo Interno 
di Valutazione

1. Individuare gli ambiti, le strategie, le 
procedure e gli strumenti per un’efficace 
autovalutazione di Istituto; 2. Sviluppare e 
applicare metodi per monitorare, misurare 
e/o valutare le performance della scuola a 
tutti i livelli, prioritariamente in merito alla 
didattica, assicurando il monitoraggio 
dell’attuazione delle strategie; 3. tradurre 
gli obiettivi strategici e operativi della 
scuola in piani, compiti e compiti 
significativi per i vari ambiti organizzativi e 
per il personale(compiti individuali o di 
gruppo); 4. creare e sviluppare una nuova 
cultura per l’innovazione attraverso la 
formazione, l’apprendimento organizzativo, 
l’attenzione al valore del pensiero e della 
pianificazione strategici; 5. monitorare 
regolarmente e valutare i processi, i 
risultati e la natura delle partnership;

9
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E' identificato ed indicato dalla DS il 
referente covid di istituto che avrà i 
seguenti cmpiti: • Collaborazione con il 
Dirigente per l’emergenza epidemiologica 
per la definizione e la direzione di protocolli 
e procedure per l’attuazione del 
Regolamento d’Istituto recante misure di 
prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2; • Collaborazione 
con il Dirigente e con il Dipartimento di 
prevenzione sanitaria territoriale e il 
Medico competente per tutti gli 
adempimenti necessari per la prevenzione 
e il contrasto dell’epidemia da Coronavirus 
e la gestione delle eventuali criticità; • 
Concertazione, in accordo con il 
Dipartimento di prevenzione, i pediatri di 
libera scelta e i medici di base, della 
possibilità di una sorveglianza attiva delle 
studentesse e degli studenti con fragilità, 
nel rispetto della privacy, allo scopo di 
garantire una maggiore prevenzione 
attraverso la precoce identificazione dei 
casi di COVID-19; • Ricezione delle 
comunicazioni nel caso in cui una 
studentessa, uno studente o un 
componente del personale risultasse 
contatto stretto di un caso confermato di 
COVID-19 e trasmissione delle stesse al 
Dipartimento di prevenzione sanitaria 
territoriale; • Informazione e formazione 
del personale scolastico, delle studentesse 
e degli studenti, e della comunicazione con 
le famiglie in merito alle disposizioni e ai 
comportamenti da adottare per la 
prevenzione e il contrasto dell’epidemia da 

Referente covid 1
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Coronavirus; • Partecipazione al corso di 
formazione promosso dal Ministero 
dell’Istruzione sulla piattaforma EDUISS 
riguardante gli aspetti principali di 
trasmissione del nuovo coronavirus, sui 
protocolli di prevenzione e controllo in 
ambito scolastico, e sulle procedure di 
gestione dei casi COVID-19 sospetti o 
confermati. Si avvarrà di tre referenti di 
plesso per tenere sotto controllo le singole 
esigenze

Super amministratore Ha accesso a tutte le 
funzioni della Console di amministrazione e 
dell'API amministrativa; può inoltre gestire 
ogni aspetto dell'account della tua 
organizzazione. I super amministratori 
hanno inoltre diritti di accesso completi per 
i calendari di tutti gli utenti e per i dettagli 
degli eventi. Dopo che hai assegnato il 
ruolo di super amministratore a un utente, 
potrebbe essere necessario attendere 24 
ore prima che siano disponibili i privilegi 
relativi al calendario.Creare o assegnare 
ruoli di amministratore Reimpostare le 
password di amministratore Trasferire la 
proprietà dei file durante la procedura di 
eliminazione dell'utente Ripristinare gli 
utenti eliminati Gestire le impostazioni di 
un amministratore Configurare la 
fatturazione e controllare la gestione delle 
licenze Consentire agli utenti di attivare la 
verifica in due passaggi Installare app del 
Google Workspace Marketplace Gestire i 
controlli a livello di accesso alle risorse di 
Google Calendar Gestire le impostazioni 
della directory globale Utilizzare il servizio 

AMMINISTRATORE 
GSUITE

1
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di migrazione dei dati Concedere una 
delega a livello di dominio/gestire l'accesso 
client API Configurare Google come 
provider di identità SAML e 
aggiungere/modificare le app SAML. 
Amministratore di gruppi Ha il controllo 
completo sulle attività dei gruppi Google 
nella Console di amministrazione. Questo 
amministratore può eseguire le attività 
seguenti, sia tramite la Console di 
amministrazione sia tramite l'API 
amministrativa: Visualizzare i profili utente 
e la struttura organizzativa Creare nuovi 
gruppi nella Console di amministrazione 
Gestire i membri dei gruppi creati nella 
Console di amministrazione Gestire le 
impostazioni di accesso del gruppo 
Eliminare gruppi dalla Console di 
amministrazione Visualizzare le unità 
organizzative Amministratore gestione 
utenti Può eseguire qualsiasi operazione 
sugli utenti non amministratori. Questo 
amministratore può eseguire le attività 
seguenti, sia tramite la Console di 
amministrazione sia tramite l'API 
amministrativa: Visualizzare i profili utente 
e la struttura organizzativa Visualizzare le 
unità organizzative Creare ed eliminare gli 
account utente* Rinominare gli utenti e 
cambiare le password* Gestire le singole 
impostazioni di sicurezza di un utente* 
Eseguire altre operazioni di gestione degli 
utenti* Quando assegni a un utente il ruolo 
Amministratore

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di docenza Progetto SCUOLA 
INSIEME Destinatari: classi scuola primaria 
Nell’anno scolastico 2019/20 le ore di 
potenziamento sono strutturate in modo 
tale che ciascuno dei quattro docenti abbia 
delle ore da dedicare al recupero in itinere 
e/o al sostegno di progetti curricolari sulla 
propria classe o su classi parallele
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

Docente di sostegno

attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di docenza Attività di 
potenziamento - Progetto "In..canto" 
Destinatari: classi prime e seconde scuola 
secondaria e classi 5A, 5B, 5C (primaria) 
Tempi di realizzazione: 11 ore settimanali 
Durata: novembre 2019 /maggio 2020
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A049 - SCIENZE Attività di docenza Attività di 1
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MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

potenziamento CLIL Progetto All English 
Destinatari: classi 1A, 3A, 1B, 3C Tempi di 
realizzazione: 4 ore settimanali (una per 
classe) Durata: ottobre 2019/ maggio 2020
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ADMM - SOSTEGNO

Attività di docenza Attività di 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

“Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l'attività del personale ATA 
nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi.

Ufficio protocollo

GESTIONE PERSONALE DOCENTE SC. SECOND. I GRADO 
–PRIMARIA-INFANZIA PROTOCOLLO Registrazione delle 
assenze e dei per permessi. Graduatorie interne, 
unificazione dei fascicoli personali, pensionamenti, 
trasferimenti e utilizzazioni, infortuni sul lavoro, e ogni altra 
pratica attinente ai docenti. Tenuta registro protocollo, 
scarico posta elettronica (MIUR, PEC,Intranet), 
corrispondenza, archiviazione atti. Gestione degli avvisi e 
delle circolari dell’Ufficio di Presidenza a turnazione 
bimestrale

Due Assistenti Amministrativi: n. 1 ) DIDATTICA Alunni 
Scuola Infanzia e Primaria: iscrizioni e trasferimenti alunni, 
tenuta fascicoli, richiesta e trasmissione documenti, schede 
di valutazione, attestati, diplomi, tabelloni scrutini, pratiche 
relative alunni diversamente abili, esoneri educazione fisica. 
Inserimento organico alunni, attività relative a viaggi 
d’istruzione, campi scuola e attività integrative comunali, 
libri di testo, statistiche e monitoraggi vari inerenti gli allievi, 
infortuni alunni e tenuta relativo registro, gestione 
procedure per sussidi, certificazioni varie e tenuta registri. 
Cedole librarie, buoni libro, preparazione materiale per 
scrutini ed esami, rilevazioni e monitoraggi alunni e ogni 
altra pratica attinente agli alunni. n. 2 DIDATTICA Alunni 
Scuola sec. 1° grado: iscrizioni e trasferimenti alunni, tenuta 
fascicoli, richiesta e trasmissione documenti, schede di 
valutazione, attestati, diplomi, tabelloni scrutini, pratiche 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

relative alunni diversamente abili, esoneri educazione fisica. 
Inserimento organico alunni, attività relative a viaggi 
d’istruzione, campi scuola e attività integrative comunali, 
libri di testo, statistiche e monitoraggi vari inerenti gli allievi, 
infortuni alunni e tenuta relativo registro, gestione 
procedure per sussidi, certificazioni varie e tenuta registri. 
Cedole librarie, buoni libro, preparazione materiale per 
scrutini ed esami, rilevazioni e monitoraggi alunni e ogni 
altra pratica attinente agli alunni

Personale 
ATA/collaborazione DSGA

PERSONALE ATA Gestione personale assenze, visite fiscali, 
gestione scioperi, ferie, con emissione relativi decreti. 
Permessi brevi, registrazione al SIDI, applicativo assenzenet, 
sciopnet, pratiche infortuni e tenuta relativo registro, 
rapporti con la RTS. Convocazione supplenti emissione 
contratto, elaborazione e trasmissione T.F.R. 
comunicazione contratti, al SAOL, tenuta dei fascicoli, 
statistiche e monitoraggi controllo orario personale A.T.A. e 
rendiconto mensile agli interessati e ogni altra pratica 
attinente a personale A.T.A. In caso di assenza verrà 
sostituta dall’AA Sig.ra Vurro Stefania COLLABORAZIONE 
D.S.G.A. tenuta e aggiornamento registro inventario, 
collaudo beni, rapporti con i consegnatari, discarico dei 
beni Inventario, registro facile consumo, rendicontazione 
finanziamenti. Gestione acquisti: raccolta necessità, 
richiesta e verifica preventivi, stesura verbali in deroga 
CONSIP, buoni d’ordine e trasmissione ordinativi. 
Acquisizione CIG , DURC e dichiarazione sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari allegati al buono d’ordine. Gestione 
incarichi personale interno/esterno all’Amministrazione: 
contratti, anagrafe delle prestazioni, certificazioni, 
comunicazioni obbligatorie.

Servizi attivati per Registro online https://www.sissiweb.it/SwStart.aspx?Customer_ID=80228590586 
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la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
http://istituto.guidomilanesi.edu.it/index.php?option=com_jdownloads&view=category&catid=20&Itemid=447 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO 5

Azioni realizzate/da 
realizzare

Coordinamento delle scuole dell'Ambito 5•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE PER LA FORMAZIONE DELL'AMBITO 5

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 RETE PER LA FORMAZIONE DELL'AMBITO 5

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ASSOCIAZIONE A.R.P.E.C

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attivazione di uno sportello d'ascolto per gli alunni 
della scuola secondaria di primo grado. percorsi per i 
docenti e per i genitori

•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Sottoscrittore di un contratto di prestazione d'opera 
occasionale a titolo gratuito

 PARTNERSHIP

Azioni realizzate/da 
realizzare

scelta di partner strategici per la realizzazione degli 
obiettivi formativi ed educativi realtivi alla mission 
della scuola

•

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, •

Soggetti Coinvolti
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 PARTNERSHIP

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Stipula convenzioni, accordi e delinea percorsi prgettuali

Approfondimento:

Attività sportive di ampliamento extracurricolare:  Argos  2001 per progetto 
sportivo 

Formazione intercultura e disabilità: ASL RM B - Villa Fulvia - Capodarco - La Nostra 
Scuola - Istituto Santa Rosa - Lega del Filo d' Oro -  Centro Sant'Alessio - Ass. Dislessia 
- Mondo Digitale - CeIS - Sportello d'Ascolto - LUMSA - Università d'Urbino - Coop. 
SOPHIA - Biblioteche di Roma - SAT Educazione

Associazioni:  Unicef - Amnesty International - LIBERA - Scuole per la Pace 

Attività musicali, teatrali e di ampliamento extracurricolare: Associazione Musica 
e Salute - Associazione teatro Plurabell - 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 GSUITE PERCORSI AVANZATI

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO: Il Corso propone lo studio delle principali 
applicazioni di Google per la didattica attraverso una serie di materiali formativi sotto forma 
di videotutorial e guide “passo passo” da stampare e con attività pratiche laboratoriali nelle 
quali si mette in pratica quanto appreso realizzando e condividendo risorse e contenuti nella 
stessa comunità di apprendimento. Si vuole offrire ai partecipanti l'opportunità di conoscere 
ed approfondire gli strumenti di Google più adatti nella scuola e al processo di 
insegnamento/apprendimento favorendo l'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica e 
nella comunicazione per una crescita professionale nell'era della Rete. Il Corso è svolto sia in 
presenza che online, senza vincoli d'orario e prevede la fruizione di contenuti, videolezioni, 
tutorial, esempi, link, sitografie, bibliografie, playlist, forum, newsletter ed interazione. Il Corso 
offre le seguenti attività sotto forma di: contenuti testuali e videotutorial sugli argomenti 
oggetto del Corso; esercitazioni pratiche e attività laboratoriali con la realizzazione di materiali 
da parte dei corsisti sui temi e con gli strumenti oggetto del Corso stesso; condivisione di 
materiali prodotti dai corsisti che diventano repository a disposizione di tutti i partecipanti; 
interazione con i tutor e tra tutti i partecipanti (utilizzando hangout).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIGITAL...MENTE

· Formazione per i docenti per l’uso di strumenti tecnologici già presenti a scuola e sull’uso di 
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programmi di utilità e on line free per testi cooperativi, presentazioni, video e montaggi di foto 
o mappe di lettura da utilizzare nella didattica inclusiva. · Sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa (DEBATE, TEAL, TINKERING, 
DIDATTICA PER SCENARI…) · Presentazione di applicazione per il coding e la robotica per 
favorire il pensiero computazionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ALLEANZA EDUCATIVA

Obiettivi: 1. Promuovere e raggiungere una coesione educativa che coniughi la crescita di 
bambini e ragazzi con il valore educativo di quello che si fa in ambito scolastico; 2. 
Promuovere una collaborazione fra insegnanti e genitori chiarendo ruoli e funzioni di 
ciascuno; 3. Creare alleanza e corresponsabilità educativa; 4. Riconoscere la scuola come 
luogo di apprendimento in cui conoscere se stessi e gli altri e non come luogo di un sapere 
codificato; 5. Gestire efficacemente il gruppo classe condividendo e attivando metodologie 
favorevoli alla gestione dei conflitti ; 6. Collaborare alla realizzazione di un positivo modello di 
organizzazione scolastica; 7. Costruire un nuovo patto di corresponsabilità educativa. Il 
progetto ha avuto avvio nell’anno scolastico 2017/18. Durante questo primo periodo è iniziato 
un processo di sensibilizzazione verso tematiche educative comuni, coinvolgendo insegnanti e 
genitori in un percorso strutturato in cinque incontri condotto dall’associazione Sat 
Educazione. Attraverso una metodologia basata su aree teoriche e laboratoriali di gruppo, i 
partecipanti sono stato invitati a riconoscere le problematiche riscontrabili a livello educativo 
e ad approfondire i principi ispiratori del progetto. I valori fondanti emersi dal corso sono 
stati: Rispetto, Ascolto, Accoglienza, Dialogo, Fiducia, Responsabilità e Cooperazione. Al 
termine del percorso si è costituita una commissione integrata incaricata di sintetizzare i 
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contenuti emersi durante gli incontri, che ha provveduto all’ elaborazione di un patto di 
corresponsabilità educativa approvato e deliberato sia dal collegio dei docenti che dal 
consiglio d’istituto. Infine , grazie alla condivisione del lavoro svolto aperta a tutta la comunità 
scolastica, si è passati alla sottoscrizione congiunta del patto, diventato ormai documento 
ufficiale dell’Istituto Guido Milanesi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività finanziata dalla scuola di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività finanziata dalla scuola di ambito

 FORMAZIONE ESPERIENZIALE

Con questa azione i docenti avranno l'opportunità di sperimentare in prima persona con 
attività di formazione outdoor nuove metodologie esperienziali che si potranno articolare in 
diverse fasi: la fase delle esperienze concrete, in cui l’apprendimento avviene attraverso le 
percezioni e quindi come interpretazione personale di esperienze; la fase dell’osservazione 
riflessiva, in cui l’apprendimento deriva invece dalla comprensione dei significati tramite 
l’osservazione e l’ascolto; la fase della concettualizzazione astratta, nella quale 
l’apprendimento deriva dall’analisi e dall’organizzazione logica dei flussi di informazioni; la 
fase della sperimentazione attiva, in cui l’apprendimento è il risultato di azione, 
sperimentazione e verifica di funzionamento ai fini dell’evoluzione o di possibili cambiamenti. 
Il ruolo del docente sarà quindi quello del cosiddetto formatore esperienziale, ovvero del 
professionista a supporto degli studenti che li aiuta a condividere la propria esperienza in 
forma di dialogo e a rivederla da diverse prospettive, creando un ambiente collaborativo e 
offrendo spunti per una visione da più angolazioni dell’esperienza vissuta dai singoli soggetti. 
In alcuni casi esso ha il ruolo di facilitatore, che accetta i contributi di tutti i membri del gruppo 
classe, mettendo a disposizione i vari materiali utili per l'apprendimento e per il 
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raggiungimento degli obiettivi comuni. Il docente diventa coach quando lavora con il singolo 
individuo. In questo caso il suo obiettivo è quello di far emergere le potenziali risorse di ogni 
alunno, aiutandolo ad avere fiducia in se stesso ed a condividere con gli altri le proprie 
esperienze significative. Infine il docente sarà un mentore quando farà da guida che aiuta il 
discente in un percorso di sviluppo personale e soprattutto di competenze che gli serviranno 
nel corso della sua vita.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Migliorare l'ambiente di apprendimento anche 
attraverso metodologie a carattere esperienziale.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 MASTER CLASS ROBOTICA E NON SOLO

Le lezioni pratiche e le simulazioni su piattaforme digitali e con ausilio di strumentazione di 
avvio alla robotica, in cui si mostrano le attività legate alla progettazione, avvio e sviluppo del 
pensiero computazionale , saranno fondamentali ai fini dell’acquisizione da parte di ogni 
discente di competenze tecniche immediatamente spendibili a livello professionale. Le attività 
coinvolgeranno contestualmente sia alunni che docenti sotto la guida attenta dei docenti 
frmatori.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DIGITALIZZAZIONE P.A.- PRIVACY SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO- REGOLAMENTO 
DI CONTBILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

 NUOVI ADEMPIMENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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 GESTIONE DELL'EMERGENZA E DEL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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