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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità 

L'Istituto sorge in un'area (Regione Lombardia) che presenta un tasso di disoccupazione pari 
all'7,8%, inferiore sia alla tasso medio del Nord-ovest (8,6%), sia al tasso nazionale (11,8 %). 
Nell'Istituto e' attiva una Associazione genitori promotrice di attivita' e incontri volti al 
sostegno degli studenti e delle famiglie. In ciascuno dei tre plessi e' inoltre presente un 
Comitato genitori, con un ruolo di animazione pedagogica. Un folto gruppo di genitori 
volontari opera nell'organizzazione e/o gestione di varie attivita' didattiche e ludico-ricreative 
(biblioteche scolastiche, Settimana della Lettura, feste di fine anno ecc.).

Vincoli

L'istituto e' collocato nel popoloso quartiere di Affori e confina con quartieri caratterizzati da 
disagio socio-economico e da un forte flusso migratorio. Gli studenti provengono da un 
contesto socio-economico e culturale medio. Le 4 scuole da cui e' composto l'Istituto 
attraggono sia studenti provenienti da famiglie stabilitesi nel quartiere da anni, sia da nuclei 
familiari di recente insediamento. Ogni anno, inoltre, i 3 plessi accolgono studenti provenienti 
da fuori bacino, i quali scelgono l'Istituto per l'offerta formativa proposta. Negli ultimi anni si 
e' registrato un notevole aumento degli alunni di origine straniera ma nati in Italia e degli 
alunni di recente immigrazione, la cui percentuale totale si attesta intorno al 37,5% circa (dato 
2016-2017) ed e' costituita da studenti provenienti in massima parte da Asia, America Centrale 
e Meridionale, Africa ed Est Europa. La popolazione di origine straniera non risulta distribuita 
in egual misura nelle due scuole primarie, dislocate in punti diversi del quartiere ed aventi un 
bacino solo in parte sovrapponibile. La scuola primaria 'Don Orione' presenta una 
percentuale complessiva di stranieri che si attesta intorno al 28%, mentre la scuola primaria 
'F. Caracciolo' (al confine con il quartiere popolare di Bruzzano) supera il 44%, nella secondaria 
di primo grado Leonardo da Vinci la quota arriva al 36% circa.
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

Nel quartiere, nel municipio 9, in citta' e in Regione sono presenti varie associazioni, circoli 
culturali fondazioni, musei, istituti, librerie, quotidiani, cooperative e specialisti che 
collaborano con l'Istituto attraverso attivita' volte al sostegno della didattica con attivita' di 
dopo-scuola (La Lanterna O.N.L.U.S. e il Circolo Culturale Italo Calvino), all'inclusione, alla lotta 
al disagio e alla dispersione scolastica (Fondazione Aquilone O.N.L.U.S., dott. Giorgio Caffo), 
alla programmazione didattica e/o all'ampliamento dell'Offerta formativa (Cooperativa sociale 
Formami; Pime; Intervita; Libreria Sistina; Terra e fuoco, vari musei e teatri cittadini, Corriere 
della sera ecc.). Da anni l'Istituto collabora, a vari livelli, con la Biblioteca di quartiere (Villa 
Litta) con quelle del Municipio(Cassina Anna), inoltre si appoggia alle strutture locali della ATS 
(Consultorio di via Val Di Bondo, 11) nell'ambito del progetto di educazione all'affettivita' e di 
educazione sessuale (per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado Leonardo da Vinci) 
e del CTI Ambito 21 (Centro Territoriale per l'Inclusione) La Scuola collabora con vari Istituti di 
istruzione superiore del Municipio e cittadini e con la Assolombarda nell'ambito del Progetto 
orientamento rivolto agli alunni della Scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci.

Vincoli

L'Istituto sorge in un'area (Regione Lombardia) che presenta un tasso di immigrazione pari 
all'11,5 %, superiore sia alla tasso medio del Nord-ovest (10,6 %), sia al tasso nazionale (8,2%). 
Sul territorio di Affori sono stati presenti per anni stabilimenti industriali di vario genere: 
tessile, fonderie, macchine per lavanderia, fabbricazione pellicole cinematografiche, prodotti 
farmaceutici e chimici, fabbriche di biciclette, motocicli e ruote per aeroplani e molte altre 
piccole e medie officine meccaniche o artigianali e alcuni importanti sedi di corrieri di 
autotrasporto. Oggi, a causa della deindustrializzazione, tutte queste aziende hanno lasciato il 
territorio del Quartiere e la popolazione attiva opera in gran parte nel settore terziario, 
gravitando o verso la citta' o verso la parte piu' esterna dell'hinterland urbano.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'istituto puo' contare su risorse provenienti dallo Stato centrale (Miur), dagli Enti locali, dalle 
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famiglie e da altri privati. Le 4 scuole che formano il Don Orione sono facilmente raggiungibili 
dalle linee di superficie (ATM - Autobus n. 40, 52, 41 e 70), dai treni cittadini (Trenord - fermata 
Affori FN)) e dalla Linea Metropolitana 3 (fermate Affori Centro e Affori Nord). La sua 
collocazione rende l'Istituto non solo facilmente raggiungibile, ma offre agli studenti la 
possibilita' di spostarsi agilmente e in modo rapido sul territorio del municipio 9, del Comune 
e della Citta' metropolitana. La Scuola e' dotata di una linea a fibra ottica gratuita comunale 
(Scuole in rete) per l'accesso a Internet; la rete e' stata potenziata e ampliata anche grazie ai 
fondi PON ("Rete LAN e W-LAN"). Studenti e docenti possono disporre di Lavagne Interattive 
Multimediali (LIM) dislocate nei tre plessi: 14 nel plesso di via Fabriano; 13 nel plesso di via 
Iseo e 18 nel plesso di via Sand. Ogni plesso e' dotato di un laboratorio di informatica: 
Fabriano 10 postazioni; Iseo 12; Sand 24 (di cui 8 in laboratorio L2, 12 in laboratorio 
informatica e altri 4 a disposizione dei docenti).

Vincoli

(Dati 2013-2014)Lo Stato finanzia le 4 scuole con un importo pari al 97,2 % del totale, limitato 
e' il contributo degli Enti locali (Comune e Municipio 9) e di soggetti privati. Gli enti locali, 
infatti, partecipano alle spese per il mantenimento e funzionamento dell'Istituto solo per lo 0, 
4 % del totale (Euro 23.675,00), con una spesa del Comune di Milano che si attesta su Euro 
23.675,00 (0,4 %) ed Euro 0,00 da parte della Regione Lombardia (0,00 %). I privati concorrono 
alle spese di gestione con un importo pari a Euro 72.461,00 (1,2 % delle spese totali). Il servizio 
scolastico viene fornito in strutture il cui livello di certificazione in rapporto a sicurezza e 
assenza di barriere architettoniche risulta parziale ma rientrante nella media provinciale, 
regionale e nazionale.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Lingue 1

Multimediale 3

aule didattiche dotate di 
Lim/videoproiettore

55

 

Biblioteche Classica 3
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Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

Lim e videoproiettori interattivi nelle 
aule

55

 

Approfondimento

Tutti plessi sono dotati di una rete wi-fi che garantisce l'accesso alla rete internet.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Gli ambiti selezionati sono quelli che presentano maggiori criticità e su cui si ritiene 
di dover intervenire con l'obiettivo di generare un miglioramento a medio/lungo 
termine.  

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Revisionare e, ove necessario, ridefinire criteri di valutazione e di selezione condivisi.
Traguardi
Riposizionamento della Scuola in linea con le medie percentuali dei promossi 
tramite l'applicazione coerente e condivisa dei criteri di valutazione e selezione.

Priorità
Arrivare ad una distribuzione più equilibrata degli studenti per fasce di voto.
Traguardi
Allineamento alle medie percentuali degli studenti promossi per fascia di voto.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Prevedere nel processo di apprendimento uno spazio maggiore riservato alle 
competenze trasversali misurate dall'Invalsi.
Traguardi
Avvicinamento alle medie percentuali dei risultati degli studenti, sia nell'ambito 
logico-matematico, sia in italiano.
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Dotarsi di almeno uno strumento condiviso per la valutazione delle Competenze 
sociali e civiche.
Traguardi
Rivedere la griglia di valutazione del comportamento degli allievi e monitorarne 
l'andamento.

Risultati A Distanza

Priorità
Rendere il Progetto orientamento piu' efficace.
Traguardi
Avvicinamento alle medie milanesi e lombarde delle percentuali di alunni che 
seguono il Consiglio Orientativo.

Priorità
Ridurre la percentuale relativa agli alunni provenienti dall'Istituto che non vengono 
ammessi al secondo anno della secondaria di secondo grado.
Traguardi
Avvicinamento del numero di alunni ammessi al secondo anno della secondaria di 
secondo grado alle medie percentuali milanesi e lombarde.

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

ASPETTI GENERALI

Alla luce di quanto emerso dal RAV e coerentemente con quanto dichiarato nel piano 
di miglioramento, l'Istituto si impegna a raggiungere alcuni obiettivi formativi 
prioritari, con lo scopo di:

- innalzare i livelli di istruzione;

- contrastare le disuguaglianze socio-culturali;
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- prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica;

- educare alla cittadinanza;

- garantire pari opportunità per il successo formativo. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La stesura del RAV ha fatto emergere nuovi bisogni formativi ed ha evidenziato la 
necessità di una formazione maggiormente centrata:
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·         sulle competenze: potenziamento, certificazione, valutazione autentica;

·         sugli strumenti e sulla conoscenza dei processi e delle metodologie necessarie a 
raggiungere i risultati di potenziamento: didattica laboratoriale, uso sistematico di 
pratiche innovative e inclusive, anche basate sulle Nuove Tecnologie, idonee a 
promuovere apprendimenti significativi.

In coerenza con questi presupposti,  l’Istituto Comprensivo Don Orione partecipa 
al Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e  ambiente 
per l’ apprendimento”per il periodo 2014-2020, grazie al quale sono stati finanziati 
percorsi di formazione per docenti ed alunni. Proprio l’attenzione alle competenze 
digitali hanno portato l’Istituto ad aderire ad importanti ed innovative iniziative, 
come la settimana del CODING per la scuola dell’infanzia e primaria, BEBRAS dell’
informatica. 

Evidente risulta anche l’attenzione al potenziamento della lingua inglese che parte 
dal segmento della scuola dell’infanzia, col progetto rivolto ai bambini di 5 anni, 
procede attraverso la scuola primaria, con il campus di lingua inglese organizzato 
nel mese di giugno/luglio ed il potenziamento finanziato con bando PON, per 
concludersi nel segmento della scuola secondaria di primo grado con l’esame 
Trinity rivolto agli alunni della terza classe, lo stage linguistico per gli alunni di 
seconda  che possono effettuare un viaggio-studio di una settimana nel Regno 
Unito e l'intervento di docenti madrelingua nella classi terze.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Avvio di un percorso di programmazione incentrato sulla realizzazione di 
compiti autentici per il potenziamento delle competenze in area logico-
matematica.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA DI VIA 
ISEO

MIAA8CS01Q

 
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;

PRIMARIA
 

13



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  DON ORIONE/MILANO

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DON ORIONE - MILANO MIEE8CS014

F.CARACCIOLO MIEE8CS036

 
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. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

L. DA VINCI MIMM8CS013

 
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 
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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. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA DI VIA ISEO MIAA8CS01Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DON ORIONE - MILANO MIEE8CS014  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

F.CARACCIOLO MIEE8CS036  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

L. DA VINCI MIMM8CS013  
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 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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento

La norma di riferimento per i modelli organizzativi di tempo scuola è il DPR 89/2009, 
dal quale si derivano i seguenti schemi:

INFANZIA

Le sezioni attuali della Scuola dell’Infanzia funzionano dal lunedì al venerdì con orario 
8.00 – 16.00. E’ possibile l’attivazione del prolungamento orario fino alle ore 17.00, su 
richiesta delle famiglie. Del prolungamento orario possono usufruire i bambini con 
entrambi i genitori lavoratori. Per l’attivazione del servizio la percentuale degli iscritti 
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dovrà essere del 25% sul totale degli alunni.

PRIMARIA

Le classi attuali delle due scuole primarie funzionano tutte secondo il tempo scuola 
di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.25 alle 16.30. Su richiesta dei 
genitori con particolari esigenze lavorative, è possibile usufruire dei servizi di 
prescuola (con orario 7.30 – 8.30) e di giochi serali (con orario 16.30 – 18.00), gestiti 
dal Comune. Attività in orario extrascolastico: presso le palestre delle due scuole 
primarie è possibile iscriversi a corsi sportivi o di altro tipo, gestiti da società private, 
che si tengono dalle 16.40 alle 18.00. 31

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il tempo scuola è organizzato secondo due modelli proposti alle famiglie all’atto 
dell’iscrizione: • tempo normale (30 unità orarie di lezioni settimanali al mattino) • 
tempo prolungato (30 unità orarie di lezioni settimanali al mattino + 2 rientri 
pomeridiani, con la possibilità di usufruire del servizio mensa) La scelta operata è 
vincolante per il triennio. Orario antimeridiano: Settimana corta dal lunedì al venerdì 
con 6 unità orarie giornaliere, dalle 7.55 alle 13.40 Orario pomeridiano: Nei giorni di 
lunedì – giovedì dalle 14.25 alle 16.15 – possibilità di servizio mensa (dalle 13.40 alle 
14.20).

Attività pomeridiane per l’anno scolastico 2018-2019

Classi prime:

• Progetto Orto

•Laboratorio di arte

• Attività sportiva

• Consolidamento di Matematica

• Laboratorio di geografia

Classi seconde:

• Laboratorio di arte
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• Laboratorio di Scienze

• Laboratorio di Informatica

• Attività sportiva

• Consolidamento di matematica 

Classi terze:

• Laboratorio di Educazione alla Cittadinanza

• Laboratorio di arte

• Consolidamento lingua inglese

• Consolidamento di Matematica 

Naturalmente tali attività potrebbero essere modificate alla luce dell'assegnazione 
dei docenti alle classi ed al numero di alunni iscritti.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC DON ORIONE/MILANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA DI VIA ISEO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola dell'Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 
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dell'identità, dell'autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. Queste 
finalità vengono raggiunte attraverso l'organizzazione di un ambiente di vita, di 
relazione e di apprendimento di qualità, garantito dalla collaborazione tra operatori, 
famiglia e comunità. I bambini, al termine del percorso triennale della Scuola 
dell'Infanzia, svilupperanno la costruzione del sé, l'autostima, la fiducia nelle proprie 
capacità, un rapporto consapevole con gli altri, l'elaborazione di conoscenze, stabilità e 
atteggiamenti, una prima attenzione alle dimensioni etiche e sociali, competenze che 
favoriscono l'inserimento del bambino nella Scuola Primaria.

 

NOME SCUOLA
DON ORIONE - MILANO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Primaria si pone la finalità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, 
affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. E' una 
scuola formativa che consente di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo le 
premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Mira all’acquisizione degli 
apprendimenti di base, come Primo esercizio dei diritti costituzionali; per questa via si 
formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello 
europeo. La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per 
bambini che vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite 
nella Scuola Primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale 
attraverso il sistema dell’istruzione.
ALLEGATO: 
B_CURRICOLI_PRIMARIA.COMPRESSED.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di 
riferimento. Sono stati definiti i profili delle Competenze Chiave e di Cittadinanza ed 
elaborati i curricoli verticali delle varie discipline per anno di corso. I PROGETTI E LE 
ATTIVITÀ STRUTTURALI L’Istituto si propone di garantire a tutti gli alunni uguali 
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opportunità e s’impegna a promuovere la crescita culturale e il pieno sviluppo della 
persona umana, aderendo e/o attuando progetti nelle seguenti aree formative: A. Area 
dell’accoglienza, dell’orientamento e dell’integrazione • per favorire il passaggio degli 
alunni da un ordine di scuola all’altro; • per approfondire la conoscenza di sé in 
prospettiva di una scelta consapevole • per attuare l’effettiva integrazione degli alunni 
stranieri e degli alunni diversamente abili; • per stimolare la conoscenza di altre culture 
e scoprire la ricchezza della diversità. B. Area ludico-sportiva • per favorire il 
raggiungimento di competenze e abilità motorie specifiche; • per sperimentare le 
proprie capacità motorie e lavorare insieme per un obiettivo nutrendo un sano 
agonismo; • per conoscere e rispettare regole e ruoli all’interno dei giochi di squadra. C. 
Area espressivo-creativa • per promuovere l’espressione di sé; • per favorire le 
relazioni; • per fare emergere e potenziare abilità individuali; • per conoscere e 
utilizzare i diversi linguaggi. D. Area della Cittadinanza e della solidarietà • per 
promuovere la solidarietà a favore di chi è in difficoltà; • per sostenere progetti di 
pubblica utilità; • per fare conoscere e avvicinare bambini e ragazzi al mondo del 
volontariato; • per conoscere problemi e bisogni di realtà diverse dalla nostra. E. Area 
Informatica L’Istituto Comprensivo Don Orione partecipa al PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 
periodo 2014-2020. Il Programma è destinato a finanziare sia interventi di natura 
materiale, tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sia azioni immateriali, 
tramite il Fondo Sociale Europeo (FSE). L’Istituto parteciperà ai vari bandi che verranno 
emanati dal MIUR, proponendo progetti al fine di migliorare e potenziare la propria 
Offerta Formativa.
ALLEGATO:  
A_CURRICOLI_COMPETENZE_CHIAVE.COMPRESSED.PDF

 

NOME SCUOLA
L. DA VINCI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di 
vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione 
del mondo. Vengono favorite una più approfondita padronanza delle discipline e 
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un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un 
sapere sempre meglio integrato e padroneggiato.
ALLEGATO: 
C_CURRICOLI_SECONDARIA.COMPRESSED.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Vedi curricolo scuola primaria + allegato.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ACCOGLIENZA BAMBINI SCUOLA DELL'INFANZIA

Rivolta ai bambini della Scuola dell’Infanzia. Il progetto prevede un graduale 
inserimento dei bambini nella nuova realtà scolastica al fine di instaurare un clima 
rassicurante e sereno dove i bambini possano intraprendere un percorso di crescita e 
autonomia. In questa fase le attività programmate sono prevalentemente di carattere 
ludico volte a favorire la socializzazione con i nuovi compagni, gli insegnanti e la 
conoscenza dei nuovi spazi. Al fine di rendere meno traumatico il distacco con i 
genitori nei primi giorni è prevista la loro presenza in classe e l’orario di frequenza è 
limitato a qualche ora; poi, in base alla risposta dei bambini, vengono concordate con i 
genitori le nuove modalità di permanenza allungando gradualmente il tempo 
trascorso a scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI IN INGRESSO NELLE PRIME CLASSI DEI VARI ORDINI DI 
SCUOLA

Il percorso si realizza tramite attività di tutoraggio, osservazione e accoglimento. Per il 
passaggio delle informazioni e la conoscenza reciproca delle diverse realtà scolastiche, 
esistono momenti prestabiliti di incontro tra: • docenti dei diversi ordini di scuola; • 
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dirigente scolastico e famiglie. Un ruolo molto importante svolge il progetto "Evviva 
l'arte viva" che ha lo scopo di raccordare due ordini di scuole del nostro Istituto 
Comprensivo, quello della scuola primaria e quello della scuola secondaria di primo 
grado, attraverso l’insegnamento delle discipline artistiche e della Storia dell’arte. Nei 
laboratori artistici della scuola L. da Vinci, tutti gli studenti delle classi 5° delle Primarie 
Fabriano ed Iseo saranno accompagnati in un percorso regolativo e creativo per 
avvicinarsi gradualmente alle prassi della scuola secondaria di primo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Lingue
Multimediale
aule didattiche dotate di Lim/videoproiettore

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 ORIENTAMENTO

Rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado. Sono 
previste attività volte ad una scelta consapevole della scuola superiore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 EDUCAZIONE ALLA AFFETTIVITÀ

Rivolto alle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado in collaborazione 
con l’ATS di zona.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 INTERCULTURA

Le classi dell’Istituto Comprensivo realizzano ogni anno varie iniziative per: • favorire la 
conoscenza di altre culture; • riflettere sulla ricchezza della diversità; • sviluppare il 
senso della solidarietà. A tal fine vengono attuati percorsi didattici svolti anche in 
collaborazione con Enti esterni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI AREA SPORTIVA

L’Istituto dedica attenzione all’attività sportiva attraverso l’organizzazione di una serie 
di iniziative: • adesione ad eventuali manifestazioni e tornei di atletica leggera e sport 
di squadra, promossi da Enti o Federazioni aderenti al Coni, sia per la Scuola Primaria 
che per la Scuola Secondaria di Primo Grado • organizzazione della mini marcia di 
Istituto, per l’inizio dell’anno scolastico • progetto “Danziamo in cerchio” per la scuola 
dell’Infanzia • corso di minivolley per le classi terze e quarte della Scuola Primaria • 
corso di minibasket per le classi seconde della Scuola Primaria • corso di arti marziali 
per le classi prime della Scuola Primaria e della Secondaria • adesione all’iniziativa “A 
scuola di sport” per la Scuola Primaria • prestito professionale degli insegnanti di 
educazione fisica della Scuola Secondaria di Primo Grado alle classi quinte della Scuola 
Primaria • L’I.C. è associato alla F.I.R. (Federazione Italiana Rugby). Alle classi è offerta 
la possibilità di svolgere corsi con esperti della Federazione • L’Istituto promuove la 
partecipazione alla “Milano School Marathon” • Le classi V della scuola primaria 
aderiscono al Progetto “Io tifo positivo” • Le classi V della scuola primaria aderiscono al 
Progetto “Sport in cattedra”

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Palestra

Palestrina

 "STAR BENE A SCUOLA"

Il progetto, condotto da un esperto esterno, è finalizzato all’esplorazione del mondo 
delle emozioni e all’espressione di sé, attraverso l’approccio ludico ed è rivolto agli 
alunni delle classi prime della Scuola Primaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Palestrina

 "A SCUOLA TUTTI IN CORO"

Il progetto di animazione musicale è rivolto a tutte le classi della Scuola Primaria e ha 
come finalità quella di avvicinare gli alunni all’ambiente corale e musicale. Le offerte 
volontarie, raccolte dopo le esibizioni delle classi, vengono devolute ad un ente 
benefico. In tal modo i bambini incontrano il mondo del volontariato, imparando in 
prima persona il valore e la bellezza di fare qualcosa per chi è meno fortunato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 "EMOZIONIAMOCI"

Il progetto di animazione teatrale è rivolto alle classi seconde della Scuola Primaria e 
ha come finalità l’esplorazione del mondo delle emozioni e l’espressione di sé.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 “NUVOLE DI COLORE”

Il progetto prevede il recupero e la decorazione di un elemento architettonico del 
plesso di via Fabriano (canna fumaria).

Risorse Materiali Necessarie:

 “DISEGNARIO”

Il progetto prevede la realizzazione di un diario scolastico da offrire in dotazione agli 
alunni dell’Istituto.

Risorse Materiali Necessarie:

 “OPERA DOMANI”

Rivolto alle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado. Il progetto si propone 
di avvicinare i ragazzi alla musica lirica, attraverso lo studio delle arie principali di una 
particolare opera. Le arie studiate vengono interpretate dai ragazzi stessi nella 
rappresentazione teatrale dell’opera, al termine dell’anno scolastico.

Risorse Materiali Necessarie:

 “INGLESE”

Il progetto, rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, prevede un primo approccio in 
chiave ludico-creativa alla lingua inglese.

Risorse Materiali Necessarie:

 “TEATRO A SCUOLA”

Per le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado sono previste rappresentazioni 
teatrali a scuola in orario pomeridiano, con l’intervento di un esperto.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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“TEATRO IN LINGUA”

Per le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado sono previste rappresentazioni 
teatrali a scuola o all’esterno in lingua straniera.

Risorse Materiali Necessarie:

 “SETTIMANA DELLA LETTURA”

Durante la settimana della lettura vengono realizzate attività diverse, per stimolare e 
sviluppare l’amore per la lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 “LE BRICIOLE DI POLLICINO”

Concorso letterario aperto a tutti gli studenti della Scuola Secondaria di Primo grado.

Risorse Materiali Necessarie:

 “A BRERA ANCH’IO”

Per le classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado. Il progetto si propone i 
seguenti obiettivi:  - educare i cittadini in formazione alla conoscenza e all’uso 
consapevole del patrimonio culturale;  - educare all’ascolto e al dialogo come 
occasione non solo per conoscere gli altri, ma anche per avvicinarsi, o ritornare, ad 
alcuni tratti connotativi della cultura di appartenenza; - conoscere un museo (la 
Pinacoteca di Brera) e alcune delle opere in esso custodite, per imparare a 
comprendere l’uno e le altre, utilizzando la loro ricchezza come strumento e occasione 
di crescita e di confronto; - far apprendere conoscenze, competenze, ma anche 
comportamenti che siano poi trasferibili in contesti diversi dalla Pinacoteca, e 
diventino un abito di comportamento; - offrire agli insegnanti uno stimolo alla 
riflessione e alla rilettura della prassi didattica.
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Risorse Materiali Necessarie:

 “CODE WEEK V EDIZIONE”

Il Progetto, rivolto alle classi della scuola primaria, ha come obiettivo quello di fornire 
strumenti per formare gli alunni ai concetti del pensiero computazionale e del 
problem solving ed è condotto nelle diverse classi dall’Animatore Digitale e da alcuni 
componenti del Team per l’Innovazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 CONCORSO BEBRAS DELL’INFORMATICA

Rivolto alle classi IV e V della scuola primaria, ha come obiettivo quello di sviluppare le 
competenze in ambito informatico attraverso un approccio ludico.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO “ORTO-GIARDINO DEI PICCOLI”

Rivolto agli alunni della scuola dell’Infanzia, il Progetto ha come obiettivi principali 
quelli di promuovere la naturale propensione dei bambini per la vita all’aperto e di 
valorizzare la capacità di osservazione.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Giardino

 PROGETTO “ORTO”

Il Progetto, rivolto alle classi II della Primaria, ha come obiettivi principali quelli di 
educare gli alunni al contatto con la natura e i suoi fenomeni e di sviluppare lo spirito 
di osservazione e la capacità di riflessione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Giardino

 PROGETTO “IL GIARDINO DEGLI AROMI”

Rivolto agli alunni delle classi I della scuola secondaria di Primo grado, il Progetto ha 
come obiettivi principali quelli di far conoscere la natura attraverso la metodologia 
dell’osservazione critica e di educare allo sviluppo sostenibile.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO “FRUTTA NELLE SCUOLE”

Il Progetto, rivolto a tutte le classi della scuola primaria, ha come obiettivo quello di 
educare gli alunni ad una alimentazione sana e ad un corretto stile di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO “SIAMO NATI PER CAMMINARE”

Progetto di educazione alla salute rivolto alle classi prime della Scuola Primaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI AREA DELLA CITTADINANZA E DELLA SOLIDARIETÀ

La scuola da anni attua iniziative di educazione alla cittadinanza, solidarietà e per 
conoscere problemi e sostenere bisogni di realtà diverse dalla nostra, per avvicinarsi 
al mondo del volontariato: • Giornata della “Colletta Alimentare” organizzata dal Banco 
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Alimentare • Sostegno all’ospedale pediatrico Day Care Center di Ampeou Prey 
(Cambogia) • Raccolta di agende per padre A. Marchesini, medico in Mozambico • 
Raccolta tappi per costruzione pozzi in Kenya e Tanzania – Associazione Filomondo • 
Libro solidale – Associazione Xmas project • Progetto contro la “Violenza di genere” 
(Associazione Donne in Rete) • Progetto “Telefono donna” (PRE:CE:DO) • Progetto 
“Generazioni Connesse” – Il Progetto, attivo a partire dall’anno scolastico 2017-2018, è 
rivolto agli alunni della classi IV e V della Primaria e a tutte le classi della Secondaria ed 
ha come obiettivo quello di promuovere attività di sensibilizzazione e prevenzione dei 
rischi ”on line” Lotta e prevenzione del Cyberbullismo).

RISORSE PROFESSIONALI

Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

Oltre ai progetti principali indicati, nella scuola ne sono attivati altri, finalizzati al 
potenziamento, al sostegno allo studio e al superamento della dispersione scolastica: - 
partecipazione a mostre; - S. MART: progetto organizzato dall’Ass. dei genitori; - 
doposcuola presso la cooperativa sociale Spazio Giovani e La Lanterna; - progetto 
scuola-bottega presso la ONLUS Aquilone.

Risorse Materiali Necessarie:

 BES (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI) E INCLUSIONE

ALUNNI BES 1 (DVA - Alunni Diversamente Abili) --> Elaborazione dei singoli P.E.I. per 
promuovere in ciascun alunno:  - l’autonomia  - le abilità sociali  - le abilità percettive  - 
le capacità e modalità espressive e comunicative  - le abilità cognitive Le modalità di 
intervento tengono conto delle esigenze di ogni singolo alunno e si attuano: - 
nell’ambito della classe di appartenenza, per favorire l’integrazione e migliorare la 
relazione  - all’esterno della classe, per un lavoro individuale finalizzato all’acquisizione 
delle capacità operative di base  - nei laboratori appositamente allestiti per le attività 
espressivo-manipolative ed informatiche  - in palestra per le abilità psicomotorie 
ALUNNI BES 2 (DSA - Disturbi Specifici di Apprendimento) --> Elaborazione del PDP per 
individuare strategie idonee all’apprendimento (strumenti compensativi – misure 
dispensative). ALUNNI BES 3 (Disagio sociale, economico, linguistico e culturale) --> 
Elaborazione del PDP per individuare strategie idonee all’inclusione e 
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all’apprendimento; corsi di prima alfabetizzazione (alunni NAI – Nuovi Arrivati in Italia) 
e sostegno allo studio. Per favorirne l’accoglienza e l’effettiva integrazione, si è 
costituita una Commissione di Istituto con il compito di: • monitorare la situazione • 
individuare percorsi didattici specifici • attivare percorsi interculturali I docenti si 
avvalgono dei documenti e dei materiali prodotti nel tempo dalla Commissione BES 
Presso la Scuola dell’Infanzia, all’interno della programmazione annuale, viene attuato 
un percorso che si propone di sostenere l’accettazione e il rispetto dell’identità 
culturale di ognuno, accompagnando i bambini alla scoperta della propria identità, 
dell’importanza della diversità come ricchezza, all’educazione di valori come l’amicizia, 
la collaborazione, la solidarietà, la pace. Attraverso una convenzione stipulata con 
l’Università Statale di Milano - Facoltà di Scienze Politiche - alcuni laureandi in 
Mediazione Culturale svolgono attività di Mediazione linguistica.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO DI RACCORDO CON IL NIDO

Durante il corso dell'anno scolastico sono previsti dei momenti di incontro tra i 
docenti di scuola dell'infanzia e le educatrici del nido per effettuare uno scambio di 
informazioni circa i bambini che poi saranno accolti nel nuovo ordine di scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
aule didattiche dotate di Lim/videoproiettore

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra
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 PROGETTO DI RACCORDO PRIMARIA-SECONDARIA DI 1°GRADO

"Evviva l'arte viva" è un progetto che ha lo scopo di raccordare due ordini di scuole del 
nostro Istituto Comprensivo attraverso l’insegnamento delle discipline artistiche e 
della Storia dell’arte. Nei laboratori artistici della scuola L. da Vinci, tutti gli studenti 
delle classi 5° delle Primarie Fabriano ed Iseo saranno accompagnati in un percorso 
regolativo e creativo per avvicinarsi gradualmente alle prassi della scuola secondaria 
di primo grado. Metodologia: Lezione frontale interattiva – attività pratica individuale e 
di gruppo. La parte teorica propedeutica, prevederà l'ausilio di presentazioni in PPT, 
Video e fotografie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Partendo da basi teoriche, tecniche e storiche, all'interno di due unità didattiche, gli 
elaborati bi-tridimensionali che creeranno, saranno il risultato di questo processo che 
attraverso un'esperienza pratica gli mostrerà come saper affrontare nuove 
esperienze, in nuovi contesti. Altri obiettivi saranno il saper acquisire conoscenze e 
saperle poi utilizzare nel contesto proposto, operando, guidati, secondo un metodo 
progettuale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni docente

L’Istituto è attivamente rivolto verso proposte di 
miglioramento inerenti l’area informatica e ha 
conseguito l’assegnazione di fondi strutturali 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

europei avendo partecipato nel 2015 ai Piani 
operativi Nazionali 2014-2020 
“Realizzazione/ampliamento rete LanWLan” e 
“Realizzazione AMBIENTI DIGITALI” e 
“Competenze di base”. Ha ottenuto il 
finanziamento anche il bando “Cittadinanza 
digitale creativa” del 2017. La maggior parte del 
corpo docente dell’Istituto possiede conoscenze 
sulle TIC e le utilizza nella didattica. Ogni aula dei 
tre plessi dispone della LIM e frequente è 
l'impiego di questo strumento per proiezione 
video, presentazioni e impiego di software 
didattici. Nell'ambito delle attività e delle iniziative 
predisposte dalla scuola, la partecipazione delle 
famiglie e degli alunni è significativa, con 
presenza di gruppi attivi volti alla promozione e 
all'organizzazione di iniziative. L'Istituto è 
particolarmente attento a tematiche che 
sensibilizzino verso il rispetto per la diversità e 
nell'educazione sessuale e affettiva, svolgendo 
progetti appositi nel corso dell’anno scolastico. 
Nei plessi sono presenti laboratori informatici e 
una rete Wi-Fi scolastica protetta da password. La 
scuola dispone dei percorsi didattici indirizzati 
alle competenze digitali degli alunni. Supporta 
con corsi di formazione i docenti, affinché le 
conoscenze siano diffuse, collettive e oggetto di 
scambio tra i docenti stessi. 

Un profilo digitale per ogni docente

1. Scuola inclusiva

Organizzare progetti e spazi per la promozione 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

del rispetto della diversità: rispetto delle 
differenze di genere, di cultura e provenienza con 
la partecipazione degli alunni. Promuovere la 
partecipazione del corpo docente a corsi di 
formazione sul tema del rispetto della diversità.

2. Ascolto

Attivare uno sportello di ascolto, 
compatibilmente con la disponibilità finanziaria 
della scuola. Comunicare e promuovere, 
coinvolgendo tutto il personale della scuola, 
l'utilizzo dello sportello. Monitorare le attività 
dello sportello. Valutare le attività dello sportello. 

3. Partecipazione, coinvolgimento e consultazione 
degli studenti/studentesse

Organizzare un sistema di raccolta, in modalità 
anonima, delle questioni considerate rilevanti 
dagli alunni e di cui la scuola dovrebbe occuparsi.

4. Prevenzione rischi online

Organizzare uno o più incontri dedicati alla 
prevenzione dei rischi associati all'utilizzo di 
internet e delle tecnologie digitali, rivolti agli 
studenti, con il coinvolgimento di esperti. 
Promuovere azioni di sensibilizzazione e 
formazione all'utilizzo sicuro e consapevole di 
Internet e delle tecnologie digitali durante lo 
svolgimento della didattica, assicurando la 
partecipazione attiva degli alunni (Manifesto della 
comunicazione non ostile). 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni studente

1. Rilevazione e monitoraggio dei rischi online

Identificare e attivare una procedura per la 
rilevazione delle problematiche derivanti da un 
uso non consapevole di internet e delle 
tecnologie digitali da parte degli studenti (ad es, 
Cyberbullimo, Sexting, Violazione della Privacy, 
Adescamento Online, ecc.). Individuare una o più 
figure incaricate di raccogliere e analizzare i casi 
rilevati, di identificare le iniziative da attivare 
all'interno della struttura scolastica e di valutare 
la loro rilevanza ed efficacia.

2. Gestione dei casi

Definire ed adottare il sistema di procedure 
interne stabilito per la segnalazione dei casi di 
abuso o di altre problematiche associate 
all'utilizzo di internet e delle tecnologie digitali, 
alla Dirigenza Scolastica. 

Creazione ed applicazione dei protocolli (con le 
autorità competenti e con i servizi sociosanitari 
del territorio) che prevedano procedure operative 
specifiche, a seconda della tipologia dei casi da 
segnalare, con una chiara distinzione dei ruoli e 
delle azioni da compiere, in un'ottica di gestione 
condivisa degli stessi. 

3. Policy di sicurezza online Dotazione da parte 
della scuola di una Policy di e-safety, per 
disciplinare l’utilizzo delle TIC all'interno della 
scuola stessa (es. la dotazione di filtri), prevedere 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

misure per prevenire diverse tipologie di rischio 
(non solo quelle più frequenti come il 
cyberbullismo) e stabilire procedure specifiche 
per rilevare e gestire le diverse problematiche. 
Applicazione da parte della scuola della Policy di 
e-safety, per disciplinare l’utilizzo delle TIC 
all'interno della scuola stessa (es. la dotazione di 
filtri), prevenire diverse tipologie di rischio (non 
solo quelle più frequenti come il cyberbullismo) e 
applicare procedure specifiche per rilevare e 
gestire le diverse problematiche.

Formare un docente responsabile della Policy di 
e-safety che coordini un gruppo di lavoro, il cui 
compito sia quello di informare e assicurare il 
coinvolgimento di tutte le parti interessate 
(studenti, famiglie e personale scolastico) 
nell’applicazione della Policy e nel monitoraggio 
della sua implementazione. Proseguo della 
formazione di un docente responsabile della 
Policy di e-safety che coordini un gruppo di 
lavoro, il cui compito sia quello di informare e 
assicurare il coinvolgimento di tutte le parti 
interessate (studenti, famiglie e personale 
scolastico) nell’applicazione della Policy e nel 
monitoraggio della sua implementazione. 
Organizzare iniziative specifiche per comunicare 
e far conoscere la Policy di e-safety nel contesto 
scuola. Formare il personale scolastico in merito 
alla segnalazione, monitoraggio e gestione (presa 
in carico) dei casi, compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili. Supportare, adottando 
misure specifiche, il personale scolastico in 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

merito alla segnalazione, monitoraggio e gestione 
(presa in carico) dei casi. 

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

1. Infrastruttura

Monitorare periodicamente il funzionamento 
della rete. Implementare la dotazione 
multimediale.

2. Formazione

Analizzare il fabbisogno formativo del corpo 
docente sull’utilizzo consapevole e sicuro di 
Internet e delle tecnologie digitali. Promuovere la 
partecipazione del corpo docente a corsi di 
formazione sull'utilizzo consapevole e sicuro di 
Internet e delle tecnologie digitali. Organizzare 
incontri con esperti.  Messa a disposizione, del 
corpo docente, dell'opportunità di partecipare a 
corsi gratuiti in modalità e-learning. Realizzare 
azioni inerenti al PNSD.

3. Utilizzo strumenti

Definire un piano di finanziamento per 
l'acquisizione/manutenzione della dotazione 
tecnica della Scuola (LIM, Computer, 
Videoproiettore, Portatili, Tablet, ...) e per 
l'aggiornamento dei software. Sviluppare moduli 
didattici e attività per lo svolgimento di ricerche, 
utilizzo critico delle fonti online e rielaborazione 
dei contenuti. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Il team digitale è costituito da

- 1 animatore digitale

- 13 docenti che hanno partecipato a percorsi di 
formazione nell'ambito dell'utilizzo delle nuove 
tecnologie nella didattica.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Scopo della E-Policy 

Lo scopo della E-Policy è di presentare le linee 
guida dell’Istituto in merito all’utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione. Tali tecnologie sono 
parte della regolare attività didattica nelle aule. 
Sono utilizzate nella comunicazione scuola 
famiglia attraverso la consultazione e l’uso 
quotidiano del registro online e del sito 
istituzionale dell’ Istituto Comprensivo Don 
Orione e rivestono un ruolo importante nella vita 
sociale degli alunni, soprattutto nella scuola 
secondaria di primo grado.

Data la pervasività di tali tecnologie, la scuola è 
chiamata non solo a redigere regole di 
comportamento alle quali tutti i membri della 
comunità scolastica sono chiamati ad attenersi, 
ma anche ad attivare percorsi di formazione per 
promuovere un uso responsabile della rete. 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Opportune azioni disciplinari saranno intraprese 
nel caso di comportamenti inappropriati o 
addirittura illeciti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

-Rispetto alla media provinc.[dati 2013-14] la Scuola ha attuato da 4 a 5 azioni fra 
quelle indicate: itinerari comuni per studenti stranieri, prog. prioritari sui temi della 
prevenz. disagio e inclusione, attivazione di corsi di formaz. per gli alunni, partecipaz. 
a reti di scuole. -I C. di Classe organizzano attivita' per favorire l'inclusione nel gruppo 
dei pari. -Il PEI viene condiviso all'interno delle Interclassi e dei C. di Classe che ne 
monitorano l'attuazione. -Si utilizzano metodologie inclusive (schemi, tabelle, mappe, 
lettura di immagini, layout adeguati, audiolibri) in alcuni ambiti. -I PDP vengono stilati 
ed aggiornati dai C. di Classe e dai team di classe. -La Scuola organizza attivita' per gli 
studenti recentemente arrivati in Italia per una prima alfabetizzazione. Il lavoro 
avviene in piccoli gruppi suddivisi per fascia di livello durante le ore del mattino; molti 
alunni riescono a raggiungere in tempi brevi la conoscenza della lingua a fini 
comunicativi. Nella III della Secondaria, il lavoro e' volto a preparare gli alunni 
all'esame. La Scuola instaura collaborazioni con le strutture esistenti sul territorio in 
merito a percorsi di alfabetiz. e per creare continuita' con gli alunni in uscita dalla 
Secondaria. -Si attuano percorsi interculturali all'interno di alcune discipline. -La 
Scuola si avvale di educatori esterni. -Un significativo n. di insegnanti ha fruito di corsi 
dislessia. -E' stato istituito il GLI.
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Punti di debolezza

-L'inclusione non sempre si realizza anche in relazione alle caratteristiche 
dell'individuo e delle dinamiche di classe. -Alcuni alunni, soprattutto se inseriti nella 
Secondaria, presentano ancora in uscita delle difficolta' ad utilizzare l'italiano come 
lingua di studio. Gli alunni sinofoni e arabofoni, arrivati nel terzo anno della 
Secondaria, presentano difficolta' molto gravi, sia rispetto alla integrazione nel 
gruppo classe, sia per l'apprendimento delle competenze nella lingua italiana e dei 
contenuti delle diverse discipline. -La Scuola non garantisce una uniformita' di 
percorso ed in alcuni casi vengono fatte richieste superiori alle competenze acquisite 
dagli alunni. Un ostacolo grave e' la prova Invalsi che non considera i livelli di 
conoscenza dell'italiano acquisito dagli alunni di origine straniera di recente 
immigrazione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

-Nell'Istituto si attuano lavori all'interno delle classi per potenziare competenze, 
abilita' e conoscenze degli alunni di livello alto. - Gli interventi programmati utilizzano 
le risorse disponibili: alcuni recuperi orari dei docenti, schede di potenziamento, testi 
adeguati al livello, lavoro cooperativo, apprendimento fra pari. -Nella Secondaria vi 
sono attivita' strutturate organizzate dalla Scuola: classi aperte per Italiano, per 
l'avvio allo studio della lingua latina, per il conseguimento della certificazione Trinity. - 
Nella Secondaria si organizzano alcune uscite pomeridiane di potenziamento. - Una 
buona parte degli alunni trae beneficio dagli interventi adottati.

Punti di debolezza

-Nella Primaria, la mancanza delle compresenze rende difficile l'attuazione di attivita' 
a classi aperte. - Nell'Istituto manca un monitoraggio comune e una condivisione di 
strategie. - Mancano attivita' di potenziamento di matematica.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Una volta acquisita la certificazione sanitaria, il consiglio di classe/equipe pedagogica, 
attraverso protocolli di osservazione, confronto con operatori sanitari e famiglie, 
predispone il Piano Educativo Individualizzato, al fine di stabilire interventi educativi e 
didattici, predisporre ambienti inclusivi che favoriscano i processi di apprendimento e il 
benessere dell'alunno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente Scolastico, docenti curricolari, docenti di sostegno, specialisti ASL, famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola considera il rapporto con le famiglie di fondamentale importanza per l’iter 
formativo degli alunni; scuola e famiglia, infatti, concorrono, ciascuno con il proprio 
ruolo, allo sviluppo dell’alunno. La modalità di contatto e di presentazione della 
situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione fattiva. Le 
comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura 
condivisa delle difficoltà e delle potenzialità dell’alunno, nonché alla progettazione 
educativo-didattica del Consiglio di Classe/ Team dei docenti per favorire il successo 
formativo dello studente. In accordo con le famiglie, vengono individuate modalità e 
strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo 
sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei 
piani di studio. Le famiglie saranno coinvolte anche attraverso: - la condivisione delle 
scelte effettuate; - gli incontri programmati per monitorare i processi e individuare 
azioni di miglioramento; - la condivisione del PEI/PDP; - la partecipazione al GLI.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Il filo conduttore che guida l’azione della scuola è quello di garantire a tutti gli alunni 
uguali opportunità e di promuovere la crescita culturale e il pieno sviluppo della 
persona umana. Pertanto i docenti porranno un particolare impegno in relazione agli 
stili cognitivi ed ai bisogni educativi, ai metodi di lavoro e alle strategie di 
organizzazione delle attività in aula. Per quanto riguarda la modalità di verifica e di 
valutazione degli apprendimenti, i docenti tengono conto dei risultati raggiunti in 
relazione agli obiettivi definitivi nella programmazione annuale. Le verifiche sia 
formative sia sommative saranno valutate utilizzando scale di valutazione decimali. 
Relativamente ai percorsi personalizzati degli alunni con BES, i Consigli di Classe/team 
dei docenti concordano le modalità di raccordo con le discipline in termini di obiettivi e 
contenuti, individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche 
prove differenziate, ove previsto, e stabiliscono livelli minimi di competenza che 
consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del 
passaggio alla classe successiva. Per gli alunni con BES, le strategie di valutazione si 
differenziano a seconda della tipologia di Bisogno Educativo Speciale manifestato 
dall’alunno ed in linea con le disposizioni normative vigenti. LA VALUTAZIONE DEGLI 
ALUNNI CON DISABILITA’ L’individualizzazione del percorso educativo previsto dal PEI 
per l’alunno con disabilità può incidere, a seconda della tipologia di disabilità e della 
sua gravità, sui metodi di valutazione e sul valore legale del titolo di studio conseguito. 
In ogni caso, la valutazione degli alunni con disabilità è sempre riferita al PEI. L’articolo 
9 del Regolamento sulla valutazione degli alunni (DPR 122/2009) prevede che, in sede 
di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione le prove, inclusa l’Invalsi, siano 
adattate, ove necessario, in relazione agli obiettivi del PEI. Le prove differenziate hanno 
valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del 
conseguimento del diploma. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, 
senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Nel 
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caso in cui gli obiettivi previsti dal PEI non siano stati raggiunti, il percorso formativo 
consente l’acquisizione di un attestato di credito formativo valido per l’accesso a 
qualsiasi scuola superiore ai soli fini del percorso differenziato. DSA I candidati con 
disturbi specifici di apprendimento, di cui alla L. 170/2010, possono utilizzare per le 
prove scritte (comprensive della Prova Nazionale) gli strumenti compensativi previsti 
dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione. È possibile 
prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo 
svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I 
candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in 
formato mp3. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione 
può prevedere di individuare un proprio componente che legga i testi. Per i candidati 
che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del 
testo su supporto informatico. È inoltre possibile prevedere tempi più lunghi per lo 
svolgimento delle prove scritte. Con particolare riferimento all’accertamento delle 
competenze nella lingua straniera, vengono adottati criteri di valutazione attenti 
soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato è consentito utilizzare 
apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano previsti dal PDP e 
impiegati per le verifiche in corso d’anno o, comunque, siano ritenuti utili nello 
svolgimento dell’esame. I candidati con DSA che, ai sensi dell’art.6, comma 6, del DM 12 
luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato con esonero 
dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e e che sono stati valutati dal consiglio di 
classe con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, 
possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al 
solo rilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 del DPR n.323/1998. Per detti candidati, il 
riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato unicamente 
nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’Istituto. I candidati con DSA che 
hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte 
ordinarie di lingua/e straniera/e, saranno sottoposti a prova orale sostitutiva delle 
prove scritte che avrà luogo nei giorni destinati allo svolgimento delle prove scritte di 
lingua straniera o in altra data, purché compatibile con il calendario delle prove orali. 
ALUNNI STRANIERI E IN ALTRE SITUAZIONI DI SVANTAGGIO La normativa vigente (DPR 
394/1999, art. 45; DPR n.122/2009 Regolamento sulla valutazione scolastica) prevede 
che gli alunni con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale e quelli in 
altre situazioni di svantaggio, in quanto soggetti all’obbligo d’istruzione, siano valutati 
nelle forma e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essa consente, comunque, una 
valutazione che tenga conto dei livelli di partenza, del percorso di apprendimento dei 
singoli (quindi anche della storia scolastica pregressa) e del raggiungimento delle 
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competenze e dei traguardi di apprendimento «essenziali». La normativa d’esame non 
consente di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri. La prova 
nazionale nell’Esame conclusivo del I ciclo e la relativa griglia di correzione sono le 
stesse previste per tutti i candidati, fatte salvo le misure compensative e dispensative 
valide per i DSA. STRANIERI NAI Per questi alunni i Consigli di Classe possono decidere 
di adottare un PDP che dovrà essere accluso alla documentazione d’esame. Resta 
inteso che la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera non si determina se non 
nei casi previsti dal DM n. 5669 del 12 luglio 2012, ovvero solo per gli alunni con DSA 
certificato.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Notevole importanza viene data all'accoglienza: per i futuri alunni vengono realizzati 
progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi 
possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate 
quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione 
Classi provvede al loro inserimento nella classe più adatta. Il documento PAI trova il 
suo sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale concetto si traduce nel 
sostenere l'alunno nella sua crescita personale e formativa. Nel concreto: - colloqui con 
le famiglie per l’inserimento nella Scuola dell’Infanzia; - colloqui con le famiglie delle 
Scuole dell’Infanzia per inserimento nella Scuola Primaria; - colloqui con le famiglie 
delle Scuole Primarie per inserimento nella Scuola Secondaria; - colloqui per passaggio 
informazioni tra docenti dei diversi ordini di Scuola; - condivisione dei criteri per la 
formazione classi; - osservazione degli alunni per la formazione prime classi Primaria 
con il dr. Caffo (psicologo); - test d’ingresso per i diversi ordini di scuola; - 
Orientamento alunni stranieri: sportello psicologico; presentazione in lingua del 
funzionamento della Scuola Superiore (La Lanterna); materiale tradotto dei principali 
indirizzi di studio; - Orientamento alunni dva per la scelta della scuola superiore 
(Servizio del Comune di Milano).
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Quadrimestri

Trimestre + per la scuola 
Secondaria

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Il collaboratore del Dirigente Scolastico 
sostituisce il DS esercitandone tutte le 
funzioni anche negli Organi Collegiali. Egli 
redige atti, firma documenti interni, redige 
e diffonde le circolari, cura i rapporti con 
l'esterno, verifica il regolare funzionamento 
dell'attività didattica, controlla le necessità 
didattiche e strutturali, si interfaccia con il 
Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) 
ed il personale di segreteria, riferisce alla 
direzione sull’andamento dell’Istituto. Ha, 
quindi, funzioni di tipo dirigenziale.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Fanno parte dello staff di presidenza due 
collaboratori del dirigente scolastico e tre 
coordinatori di plesso, rappresentanti 
rispettivamente del segmento della scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado.

5

I docenti incaricati di Funzione Strumentale Funzione strumentale 5

46



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC  DON ORIONE/MILANO

(F.S.) si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali si 
rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire formazione e innovazione, esse si 
occupano di portare avanti un progetto 
specifico che relativo alla propria funzione. 
Nell'Istituto Comprensivo sono state 
attivate diverse aree d'intervento e 
ciascuna delle quali ha, al proprio interno, 
una o più figure strumentali di riferimento. 
Di seguito il dettaglio: PTOF 2 docenti; 
Inclusione 1 docente; Raccordo 3 docenti; 
Sito 3 docenti; GLI 7 docenti (quest'ultima 
area accoglie al proprio interno alcune 
figure strumentali impegnate in altre aree, 
per avere un raggio di azione più ampio).

Per la gestione e controllo dei diversi plessi 
il Dirigente Scolastico nomina un docente 
fiduciario, il referente di plesso, al quale 
delega alcune mansioni fondamentali e 
indispensabili per il corretto 
“funzionamento” del plesso in assenza della 
dirigenza e degli uffici di segreteria che 
sono ubicati in quella che rappresenta la 
cosiddetta sede centrale dell’Istituto. Il 
responsabile di plesso ha, oltre al compito 
di gestire il plesso al quale appartiene, 
quello di organizzare le supplenze in caso di 
docenti assenti, collaborando con il 
personale di segreteria, provvedere alla 
messa a punto dell’orario scolastico di 
plesso, diffondere le circolari, si fa 
portavoce delle necessità espresse dal 
personale scolastico, riferisce al DS circa 
l’andamento e le problematiche del plesso: 

Responsabile di plesso 4
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è un punto di riferimento organizzativo. 
Oltre all’aspetto organizzativo il referente 
di plesso ha un ruolo importante anche 
nell’ambito relazionale, poiché cura i 
rapporti con i colleghi, gli studenti e con le 
loro famiglie.

Responsabile di 
laboratorio

Il Responsabile di laboratorio ha il compito 
di: • custodire le attrezzature presenti nel 
laboratorio, effettuando verifiche 
periodiche di funzionalità e sicurezza • 
segnalare al SPP eventuali anomalie 
all’interno dei laboratori • predisporre e 
aggiornare, ove presente il regolamento di 
laboratorio

11

L’animatore digitale è un esperto scelto tra 
i docenti di ruolo, che ogni scuola deve 
indicare tra gli insegnati innovatori, ovvero 
che siano esperti di metodologie e di 
tecnologie didattiche e che posseggano 
buone doti organizzative e capacità di 
coinvolgimento e leadership rispetto ai 
colleghi. Affianca il Dirigente Scolastico e il 
Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) 
nella progettazione e realizzazione dei 
progetti di innovazione digitale contenuti 
nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
ed è responsabile della loro attuazione. 
Presenta progetti che, una volta approvati, 
sono inseriti nel piano triennale dell’offerta 
formativa (PTOF), pubblicati anche sul sito 
della scuola e nel tempo sono oggetto di 
uno specifico monitoraggio per la 
valutazione dell’efficacia da parte del 
Ministero della Pubblica Istruzione. Il 
campo operativo dell’Animatore digitale 

Animatore digitale 1
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riguarda tre ambiti che sono parte 
integrante del PTOF della scuola: • la 
formazione metodologica e tecnologica dei 
colleghi, • il coinvolgimento della comunità 
scolastica, • la progettazione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola.

Team digitale

I docenti del Team Digitale sono scelti 
all'interno dei diversi plessi dell'Istituto 
Comprensivo, essi hanno il compito di 
supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale.

13

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Progetti - BES – Orario Curriculare - NAI e 
per supplenze su tutto I.C.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Utilizzato per progetti - BES – Orario 
Curriculare - NAI e per supplenze su tutto 
I.C.
Impiegato in attività di:  

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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Insegnamento•
Potenziamento•

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Utilizzato per progetti Lingua inglese, BES, 
Orario Curriculare, NAI e per supplenze su 
tutto I.C.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. Si occupa di 
materia finanziaria e patrimoniale, oltre che di materia di 
attività negoziale.

Ufficio protocollo

e patrimoniale, oltre che di materia di attività negoziale. 
L'Ufficio protocollo si occupa della tenuta del protocollo 
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli 
archivi, svolgere un ruolo di coordinamento e d’indirizzo nei 
confronti delle strutture della scuola, al fine di garantire 
l’uniformità dell’attività di protocollazione.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio acquisti

L'Ufficio della contabilità si occupa di tutto ciò che ha 
attinenza con la contabilità: uscite didattiche, fatturazioni 
elettroniche, pagamenti, mandati, assicurazione, bandi, 
buoni d'ordine, acquisto materiale, determine a contrarre, 
richieste e comparazione di preventivi, progetti e 
adempimenti contabili, gestione F24 ed IRAP.

Ufficio per la didattica

L'Ufficio per la didattica si occupa delle iscrizioni degli 
alunni dell'Istituto Comprensivo, della tenuta dei fascicoli 
degli alunni, di redigere i certificati di frequenza, invio 
fascicoli degli alunni ad altre scuole e tutto ciò che riguarda 
gli alunni, la corrispondenza con le famiglie e certificazioni, 
refezione scolastica, Anasco Comune di Milano, produzione 
di documenti ed elenchi vari, infortuni docenti ed alunni, 
statistiche degli alunni, adozione libri di testo, preparazione 
di elenchi elettorali e materiale necessario per il rinnovo 
degli organi collegiali, utilizzo SIDI, servizio di sportello 
inerente alla didattica, registro elettronico, gestione 
deleghe attività extrascolastiche.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Si occupa di curare le assunzioni del personale, delle 
assenze, di predisporre i contratti, graduatorie di istituto, 
accertamenti dei casellari giudiziari. Svolge anche le attività 
relative alle ricostruzioni di carriera, pratiche delle pensioni, 
assegni familiari, si occupa della gestione del personale in 
senso generale.

Registro online Il registro elettronico è un registro on 
line che la scuola adotta per la dematerializzazione 
delle procedure amministrative in materia di 
istruzione. E' uno strumento che consente ai docenti di 
annotare in tempo reale gli argomenti delle lezioni, i 
voto 
Pagelle on line 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:
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Modulistica da sito scolastico 
http://www.icsdonorione.gov.it/segreteria/modulistica-
per-le-famiglie/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO TERRITORIALE 21 - MILANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 POLO START

Azioni realizzate/da 
realizzare

Accoglienza in rete per l'Integrazione•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Attraverso il progetto si vuole promuovere e implementare l'accoglienza delle 
famiglie straniere inserendo i loro figli nelle scuole del primo ciclo della città e 
garantendo corsi di Italiano come lingua seconda, laboratori educativi e culturali e il 
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supporto di mediatori per favorire la comunicazione scuola-famiglia. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

Il Piano di formazione del personale è finalizzato all’acquisizione di competenze per 
l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento sulla base delle esigenze del PTOF. 
Le priorità di formazione che la Scuola intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi 
individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento. I nuovi bisogni 
formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione centrata sulle 
competenze: potenziamento, certificazione, valutazione autentica e suoi strumenti, e sulla 
conoscenza dei processi e delle metodologie necessarie a raggiungere i risultati di 
potenziamento: didattica laboratoriale e uso sistematico di pratiche innovative e inclusive, 
anche basate sulle Nuove Tecnologie, idonee a promuovere apprendimenti significativi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Revisionare e, ove necessario, ridefinire criteri di 
valutazione e di selezione condivisi.

•

Competenze chiave europee
Dotarsi di almeno uno strumento condiviso per la 
valutazione delle Competenze sociali e civiche.

•

Risultati a distanza
Rendere il Progetto orientamento piu' efficace.

•

Destinatari Tutto il corpo docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

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

 FORMAZIONE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sono stati attivati percorsi formativi specifici incentrati sui 
temi della dematerializzazione, della gestione 
amministrativa e contabile, della vigilanza e dell’inclusione.

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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