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11))  II LL   TTEERRRRII TTOORRII OO::  CCAARRAATTTTEERRII SSTTII CCHHEE,,  BBII SSOOGGNNII   FFOORRMM AATTII VVII   EE  RRII SSOORRSSEE  

 
1.1 CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE E CULTURALI DEL TE RRITORIO 
 
Il territorio nel quale sorge l’Istituto, il popoloso quartiere Affori (Milano-Municipio 9), per anni è 

stato caratterizzato dalla presenza di stabilimenti industriali di vario genere: tessile, fonderie, 

macchine per lavanderia, fabbricazione pellicole cinematografiche, prodotti farmaceutici e chimici, 

fabbriche di biciclette, motocicli, ruote per aeroplani e molte altre piccole e medie officine 

meccaniche o artigianali nonché alcune 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 altre aree della città o 

verso la parte più esterna dell'hinterland urbano. 

L’Istituto sorge in un’area (Regione Lombardia) che presenta un tasso di immigrazione pari 

all’11,3%, superiore sia al tasso medio del Nord-Ovest (10,5%), sia al tasso nazionale (8,1%); il 

tasso di disoccupazione è pari all’8,1%, inferiore al tasso medio del Nord-Ovest (9,2%) e a quello 

nazionale (12,6%).    

Il Quartiere confina con altre aree di Milano caratterizzate da disagio socio-economico e da un forte 

flusso migratorio. 

 

1.2 POPOLAZIONE SCOLASTICA E CARATTERISTICHE DELLA COMUNITÀ LOCALE 

La popolazione scolastica dell’Istituto, nel settembre 2017, risulta composta da:   

 

PLESSO N° alunni 
Alunni 

stranieri 
Alunni DVA 

Infanzia, via Iseo 63 39 4 

Primaria “Don Orione”, via Fabriano 333 84 16 

Primaria “F. Caracciolo”, via Iseo 411 204 12 

Secondaria “Leonardo da Vinci”, via Sand 385 160 27 

Totale 1192 487 59 
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Le quattro scuole da cui è composto l’Istituto attraggono sia studenti provenienti da famiglie 

stabilitesi nel quartiere da anni, sia da nuclei familiari di recente insediamento. In particolare, 

ultimamente si è registrato un notevole aumento degli alunni di origine straniera ma nati in Italia e 

di alunni di recente immigrazione, la cui percentuale totale si attesta intorno al 41% circa ed è 

costituita da studenti provenienti in massima parte da Asia, America Centrale e Meridionale, Africa 

ed Est Europa.  La popolazione scolastica 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 25%, mentre la Scuola Primaria “F. Caracciolo” (al confine con il 

quartiere popolare di Bruzzano) arriva al 50% circa; nella Secondaria di Primo Grado “Leonardo da 

Vinci” la quota arriva al 41% circa. Durante l’anno scolastico avvengono inserimenti in tutti gli 

ordini di scuola, soprattutto di alunni di recente immigrazione, la cui percentuale non supera il 2% 

del totale dell’utenza.  

Ogni anno, inoltre, i tre plessi accolgono studenti fuori bacino, i quali scelgono l’Istituto per 

l’offerta formativa proposta. 

 

1.3 ATTESE DELLE FAMIGLIE 

La scuola considera il rapporto con le famiglie di fondamentale importanza per l’iter formativo 

degli alunni: anche se con ruoli diversi, genitori e insegnanti concorrono allo sviluppo di tutte le 

potenzialità del bambino/alunno. 

Alle attese delle famiglie l’Istituto risponde attraverso: 

• il registro elettronico per monitorare la presenza degli alunni, indicare i contenuti delle lezioni, 

segnalare i compiti assegnati e comunicare le valutazioni in itinere e finali 

• il sito della Scuola per informare circa l’organizzazione dei diversi plessi, le attività e le 

iniziative proposte, la pubblicazione di documenti quali POF, le programmazioni disciplinari, 

regolamenti, circolari ecc. 

• la partecipazione agli Organi Collegiali 

• i colloqui individuali 

• le Assemblee di classe 

• la partecipazione alle commissioni miste 

• la gestione delle giornate di scuola aperta, di laboratori creativi, delle mostre e delle feste 

• la sistemazione e l’utilizzo delle biblioteche scolastiche 
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• la supervisione al servizio mensa 

• gli incontri di informazione/formazione su varie tematiche 

 

Nell’Istituto sono presenti un’Associazione dei genitori e, in ogni plesso, un Comitato genitori.  Le 

loro finalità sono: 

• favorire il rapporto tra le famiglie e la scuola, rafforzando la collaborazione tra genitori, docenti, 

alunni e territorio, al fine di realizzare la funzione di promozione civile, culturale, sociale della 

scuola 

• collaborare con il corpo insegnanti al funzionamento della scuola e all’organizzazione di 

iniziative culturali, ricreative e sportive in armonia con il progetto formativo 

• promuovere incontri, corsi, conferenze su problemi o argomenti del mondo della scuola anche 

in collaborazione con altre associazioni operanti nel territorio 

• sostenere economicamente o anche attraverso iniziative di supporto logistico-pratico le attività 

scolastiche ed extrascolastiche 

• portare all’attenzione del Consiglio d’Istituto problematiche e progetti che emergono dai 

genitori del Comitato  

 

1.4 LE RISORSE DEL TERRITORIO: CULTURALI, SOCIALI, STRUMENTALI 

Nel quartiere, nel Municipio 9, in Città e in Regione sono presenti varie associazioni, circoli 

culturali, fondazioni, musei, istituti, librerie, quotidiani, cooperative e specialisti che collaborano 

con l’Istituto attraverso attività volte al sostegno della didattica e di doposcuola (La Lanterna 

O.N.L.U.S. e la Società Cooperativa Spazio Giovani - Abitare), all’inclusione, alla lotta al disagio e 

alla dispersione scolastica (Fondazione Aquilone O.N.L.U.S., specialisti esterni), alla 

programmazione didattica e/o all’ampliamento dell’Offerta formativa (C.F.P. Galdus, Cooperativa 

sociale Formami; Pime; Intervita; Libreria Sistina; Terra del 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) nell’ambito del progetto di Educazione all’Affettività e di Educazione Sessuale (per 

gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado). 

La Scuola collabora con vari Istituti di istruzione superiore del Municipio e cittadini, con 

l’Assolombarda  nell’ambito del Progetto orientamento rivolto agli alunni della Scuola Secondaria 
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di Primo Grado. 

L’Istituto si avvale anche dei servizi della Polizia Municipale e di Stato, di strutture sportive del 

territorio e aderisce ad iniziative e/o laboratori comunali (Scuola Natura - Acquario Civico – 

Mostre). 

I Comitati dei genitori mettono a disposizione della scuola le proprie risorse per l’allestimento dei 

laboratori, l’incremento delle dotazioni e contribuiscono alla realizzazione di progetti, iniziative e 

feste a scuola approvati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto. 

 

MAPPATURA DELLE RISORSE DEL TERRITORIO 
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2. L’ISTITUTO COMPRENSIVO – IDENTITÀ, SCELTE E RISO RSE 
 

2.1 BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Comprensivo “Don Orione”, costituito con decorrenza 1° settembre 2000, si trova nel 

quartiere di Affori, alla periferia nord di Milano. 

Esso comprende tre plessi: 

• Scuola Primaria  “Don Orione”, sede della segreteria e della dirigenza dell’Istituto 

Comprensivo, situata in via Fabriano, 4 

• Scuola Primaria  “Francesco Caracciolo”, situata in via Iseo, 7 

• Scuola Secondaria di Primo Grado “Leonardo da Vinci”, situata in via G. Sand, 32 

 

Dall’anno scolastico 2014-2015 fa parte dell’Istituto Comprensivo anche la Scuola Statale 

dell’Infanzia, situata in via Iseo, 7. 

 

2.2 INDIRIZZI E CONNOTAZIONE EUROPEA 

L'offerta formativa dell’Istituto Comprensivo ha come oggetto lo sviluppo di Competenze chiave e 

l’apprendimento permanente come indicato nella Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio 

Europeo (2006).  

Il documento propone azioni concrete a tutti i livelli, per permettere a tutti i cittadini di muoversi 

liberamente fra diversi contesti di studio, di lavoro e geografici, valorizzando le conoscenze e 

competenze acquisite. 

Tutti gli ordini di scuole costituiscono il Primo segmento del percorso scolastico e concorrono alla 

formazione culturale, sociale ed economica dei cittadini e quindi dello Stato, contribuendo al suo 

sviluppo e alla sua innovazione. 

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. 

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. 
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L’orario di funzionamento della Scuola dell’Infanzia è stabilito in 40 ore settimanali (DPR 2009, 

n.89, art. 2). 

 

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. 

L’orario di funzionamento, attualmente adottato nella Scuola Primaria, è stabilito in 40 ore 

settimanali (DPR 2009, n.89, art. 4.3). 

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 un’articolata organizzazione 

delle conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e 

padroneggiato. 

L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella Scuola Secondaria di Primo Grado è di complessive 

990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di 

approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore 

è determinato in 36 ore settimanali, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e al tempo 

dedicato alla mensa. 

Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline della Scuola Secondaria di Primo Grado è il 

seguente:  

 Ore settimanali Ore annuali 

Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza 9 297 

Attività di approfondimento in materie letterarie 1 33 

Matematica e Scienze 6 198 

Tecnologia  2 66 
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Inglese 3 99 

Seconda lingua comunitaria 2 66 

Arte e immagine 2 66 

Scienze motorie e sportive 2 66 

Musica 2 66 

IRC/Attività Alternativa 1 33 

 

La finalità del Primo ciclo è dunque l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 

sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona.  

Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla 

frequenza, cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità, previene l’evasione dell’obbligo 

scolastico e contrasta la dispersione, valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno, persegue con 

ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione (Indicazioni Nazionali del 

2012). 

 

2.3 SCELTE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

• Corresponsabilizzazione del gruppo docente nella progettazione, nella gestione delle classi, 

nell’attuazione e nella verifica del curricolo: tutti i docenti di ogni classe sono ugualmente 

responsabili delle classi. 

• Utilizzo di strategie educative innovative che si avvalgono dei linguaggi verbali, non verbali e 

multimediali, valorizzandoli in modo paritetico: attività informatiche, espressive, teatrali, 

musicali. 

• Promozione di attività finalizzate al recupero, consolidamento e potenziamento delle 

Competenze 

• Attenzione all’inclusione, con particolare riferimento agli alunni BES (DVA, DSA, alunni con 

background migratorio, alunni in svantaggio socio-economico) 

• Partecipazione ad iniziative culturali e progetti significativi che si integrino pienamente nella 

programmazione didattica e favoriscano l’educazione interculturale. 

• Interazione con il territorio  ed utilizzo delle opportunità formative in esso presenti. 
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2.3.1  BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E INCLUSIONE 

La nostra scuola è attenta a favorire il successo formativo di tutti gli alunni, prevenendo il disagio 

ed intervenendo in tutti quei casi in cui si manifestano Bisogni Educativi Speciali (alunni 

diversamente abili, alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, alunni con disagio di natura 

socio-economica e/o linguistico-culturale). 

L’Istituto è impegnato a garantire a tutti gli alunni uguali opportunità ed a promuovere la crescita 

culturale e il pieno sviluppo della persona umana. I docenti pongono 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 favorire il successo formativo degli alunni e per un’efficace prevenzione del disagio, la nostra 

scuola opera con interventi didattici ed educativi mirati attraverso: 

• monitoraggio dei casi di disagio e svantaggio scolastico (commissioni di Istituto BES e GLI);  

• stesura di piani educativi individualizzati (PEI) e di piani didattici personalizzati (PDP) per 

promuovere le effettive potenzialità degli alunni;  

• organizzazione di corsi di alfabetizzazione per stranieri; 

• valorizzazione delle risorse umane e ambientali presenti nella comunità scolastica;  

• organizzazione di attività di laboratorio per dare la possibilità a tutti gli alunni di sperimentare il 

“saper fare”;  

• assunzione della contitolarità della classe da parte dell’insegnante di sostegno per contribuire ad 

organizzare situazioni di apprendimento atte a favorire l’adattamento reciproco, lo scambio 

comunicativo e la cooperazione tra alunni;  

• contatti con ATS, UONPIA ed enti locali, con medici, psicoterapeuti e specialisti della 

riabilitazione allo scopo di garantire eventuale assistenza ai soggetti in difficoltà;  

• attuazione di progetti specifici di recupero e prevenzione del disagio.  

 

 

2.4 SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

• Articolazione flessibile delle classi: gli alunni possono lavorare in piccoli gruppi all’interno 

della classe o a classi aperte.  

• Flessibilità dei tempi di attuazione dell’attività didattica in funzione dei percorsi programmati 

per il rispetto dei ritmi di apprendimento degli alunni e/o per lo svolgimento di particolari 

percorsi didattici. 
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• Valorizzazione di tutti gli spazi e gli strumenti presenti nella scuola: laboratori, biblioteca, 

palestra. 

 

2.5 RISORSE PROFESSIONALI 

Il Collegio dei Docenti unificato fa proprio il Piano dell’Offerta Formativa e ne assume le 

responsabilità di attuazione attraverso la costituzione di vari gruppi di lavoro e l’individuazione sia 

delle Funzioni Strumentali sia dei diversi Referenti di Commissione. 

 

Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con lo Staff di Presidenza, con la Commissione PTOF-

RAV, con il Nucleo di Valutazione, con le Funzioni Strumentali, con la Coordinatrice per 

l’Inclusione, con l’Animatore Digitale e con gli altri Dirigenti per i progetti di rete, coordina le 

attività del POF triennale, ne verifica le fasi ed i tempi di sviluppo, ottimizza l’uso delle risorse 

umane e professionali. 

 

Le Funzioni Strumentali, l’Animatore Digitale e il Team per l’Innovazione (PNSD1), la 

Coordinatrice per l’Inclusione, la Referente per la prevenzione del Cyberbullismo ed i 

Referenti delle commissioni collaborano con i Team e con i Consigli di classe, sostengono la 

realizzazione del POF triennale predisponendo ambienti e materiali e, coordinando gli interventi, 

rendono disponibili le proprie competenze pedagogico-didattiche-tecnologiche e mantengono il 

coordinamento con i referenti delle altre scuole per i progetti di rete. 

 

I Consigli di Classe, di Interclasse ed i Team sono responsabili della progettazione specifica e 

della realizzazione dei percorsi individuati. 

 

                                                           
1 Piano Nazionale Scuola Digitale (PON 2014-2020; Legge 107/2015). 
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ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO 

 

 

 

2.5.1 PERSONALE SCOLASTICO 

Il personale scolastico comprende le seguenti figure professionali: 

• Dirigente  

• Docenti 

• Personale ATA  

Il personale docente dell’Istituto Comprensivo è nella quasi totalità di ruolo e stabile ed è così 

suddiviso: 

A.  Docenti  Scuola dell’Infanzia 
 

Insegnanti 

di classe 6 + 2 di sostegno 

di religione cattolica 1  

B.  Docenti scuole primarie 
 

Insegnanti Plesso di Via Fabriano Plesso di Via Iseo 

di classe 28 33 

di sostegno 9 5 + 1 spezzone 
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di religione cattolica 1 + 1 spezzone orario  1 + 2 spezzoni  

specialisti di Lingua 2 1 spezzone orario 

Potenziamento (*) 4 in totale 

(*)  utilizzato per progetti - BES – Orario Curriculare - NAI e per supplenze su tutto I.C. 
 
C. Docenti Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

Discipline N° cattedre 

Lettere 12 

Matematica 7+1spezzone 

Inglese 3+1 spezzone 

Educazione tecnica 2+1spezzone 

Educazione artistica 2+1spezzone 

Educazione musicale 2+1spezzone 

Educazione fisica 2 +1spezzone 

Religione cattolica 1+2 spezzoni 

Sostegno 15  

Spagnolo - 2° lingua straniera 1+1spezzone 

Francese  - 2° lingua straniera 1 

Potenziamento (*) 2 

 
(*)   Utilizzato per progetti  - BES – NAI –Orario curriculare e per supplenze su tutto I.C. 

 

Il personale Ausiliario Tecnico Amministrativo (ATA) è così suddiviso: 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 . 6 S P A Z I  

Gli spazi all’interno dell’Istituto Comprensivo sono differenziati ed attrezzati per le specifiche 

attività che vi si svolgono. 

Le aule sono lo spazio vissuto che l’alunno riconosce come proprio e dove le sue tracce (disegni, 

immagini, lavori individuali e collettivi) permangono visibili.    

 Fabriano Iseo Sand Totale 

Direttore Amministrativo 1   1 

Assistenti Amministrativi 8   6 

Collaboratori scolastici 6 7 5+1 spez 19+1 spez 
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I laboratori , in aule appositamente attrezzate, rappresentano un momento importante all’interno del 

percorso di apprendimento per un dinamico equilibrio tra operatività e concettualizzazione.   

Al loro interno si svolgono attività espressive e di ricerca.  

 

A.  Scuola dell ’ Infanzia 

� N. 3 aule, suddivise in spazi per giochi e attività (angolo della conversazione e 

dell’ascolto, angolo della lettura, angolo della casetta, angolo delle costruzioni e degli 

incastri) 

� Aula  adibita a laboratorio/dormitorio 

� Cortile 

� Palestra 

� Sala medica 

� Locali Direzione e Segreteria 

 

B. Primaria Fabriano  

� ampio giardino 

� palestra 

� sala riunioni / aula video attrezzata con videoproiettore interattivo 

� sala medica 

� refettorio 

� locali della Direzione e Segreteria 

� n. 16 aule-classe (di cui 15 con L.I.M. oppure videoproiettori interattivi) 

� biblioteca alunni e magistrale 

� laboratori: prescuola/giochi serali, religione, pittura, inglese,  psicomotricità, attività 

scientifiche, informatica/attività multimediale  

� abitazione custode. 

 

 

C. Primaria Iseo 

� ampio giardino 

� palestra 

� sala medica 

� locali  Direzione e Segreteria 
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� aula docenti 

� n°  19  aule-classe (di cui 15 con L.I.M. oppure videoproiettori interattivi) 

� biblioteca alunni e magistrale 

� laboratori: prescuola/giochi serali, psicomotricità, musica, pittura, scienze,     

informatica/multimediale attrezzata con L.I.M, sala riunioni, aula video 

� abitazione custode 

� refettorio esterno 

 
D. Secondaria di Primo Grado Sand 

� ampio giardino con aree attrezzate (campo pallacanestro, pista di atletica) 

� palestra 

� biblioteca 

� sala riunioni e sala insegnanti 

� locali  Presidenza e Segreteria 

� 20  aule classe (di cui 20 con L.I.M.) 

� aule attrezzate per sostegno, attività alternative all’insegnamento della religione 

cattolica, lingue straniere, alfabetizzazione alunni stranieri (con Lim, otto portatili e 

strumentazione multimediale) 

� laboratori: audiovisivi e proiezione, scienze, arte, musica, educazione tecnica, 

informatica (dieci postazioni PC), aula teatro  

� abitazione custode 

 

Sussidi didattici ed attrezzature di rilievo presenti nell’I.C.: videoregistratori, impianti HI-FI, 

registratori, lavagna luminosa, lavagna interattiva multimediale, proiettori vari, videocamere, 

televisori, microscopi, macchine fotografiche, impianto microfonico,  attrezzature multimediali con 

collegamento Internet. 

 

 

2.7 RISORSE FINANZIARIE  

Annualmente l’Istituto Comprensivo può far conto sui seguenti contributi finanziari erogati dal 

Ministero e dall’Ente Locale che si possono così utilizzare: 

•  F o n d i  m i n i s t e r i a l i :  

� spese di manutenzione ordinaria 
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� retribuzione personale supplente temporaneo 

� attività programmate annualmente dall’Istituto 

� fondi per alunni DVA 

� fondi per le scuole situate in aree a forte flusso migratorio 

� fondi strutturali europei PON 2014-2020 con particolare riguardo all’avviso n° 9035 e n° 

12810 a cui l’Istituto ha già aderito 

E n t e  l o c a l e :  

� Fondi per il diritto allo studio 

� Fondi per l’assistenza specialistica degli alunni DVA 

Le famiglie, i Comitati dei genitori e l’Ass. dei genitori mettono a disposizione della scuola le loro 

risorse per l’allestimento dei laboratori, per l’incremento delle dotazioni e offrono contributi per la 

realizzazione di progetti approvati. 
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33))  OOFFFFEERRTTAA  FFOORRMM AATTII VVAA  II NNFFAANNZZII AA  ––  PPRRII MM AARRII AA  ––  SSEECCOONNDDAARRII AA  PPRRII MM OO  GGRRAADDOO  

3.1 FINALITÀ E OBIETTIVI 

3.1.1 LE FINALITÀ ISTITUZIONALI 

La legge n.107/2015 al comma 1, recita: 

“ 1. Per affermare il ruolo  centrale  della  scuola  nella  società, della conoscenza e innalzare i 

livelli di istruzione e le  competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli 

stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire 

e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica,  in  coerenza  con  il  profilo  educativo,  

culturale  e professionale dei diversi gradi di  istruzione,  per  realizzare  una scuola   aperta,   

quale   laboratorio   permanente    di    ricerca, sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  

partecipazione  e  di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire  il  diritto  allo studio, le 

pari opportunità di successo formativo  e  di  istruzione permanente dei cittadini, la  presente  legge  

da'  piena  attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di  cui  all'articolo  21 della legge 

15 marzo 1997, n. 59, e successive  modificazioni,  anche in relazione alla dotazione finanziaria...” 

 

Vengono quindi elencate le finalità istituzionali della Scuola, ossia i compiti che essa si assume 

rispetto alla società: 

• innalzare i livelli di istruzione 

• contrastare le disuguaglianze socio-culturali 

• prevenire l’abbandono 

• educare alla cittadinanza 

• garantire pari opportunità per il successo formativo. 

 

3.1.2. PROFILO DELLO STUDENTE E DELLE COMPETENZE 

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, 
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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 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 formali 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, chiede aiuto quando 

si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
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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. 

 

3.1.3 OBIETTIVI FORMATIVI DEL DDL 107/2015 

a) valorizzazione e sviluppo 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; 

b) sviluppo delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) sviluppo delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte e nella storia dell'arte, 

nel cinema, nelle tecniche, 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; 

d) 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; educazione all'auto-imprenditorialità; 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

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

g) 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;  

h) 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;  

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

l) 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, personalizzati anche con il 

supporto, 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;  
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m) 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;  

n) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;  

o) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti;  

p) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come L2  attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti 

locali, con l'apporto delle famiglie e dei mediatori culturali; 

q) definizione di un sistema di orientamento. 

 

3.2 ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA 

3.2.1 IL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE 

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 (vedi cap. 7). 

 

3.2.2 I PROGETTI E LE ATTIVITÀ STRUTTURALI 

L’Istituto si propone di garantire a tutti gli alunni uguali 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;  
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• 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. 
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3.2.2.1 I PROGETTI IN ATTO  

A. Area dell’accoglienza, dell’orientamento e dell’integrazione  

 

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.  

 

Accoglienza degli alunni in ingresso nelle prime classi dei vari ordini di scuola 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  

• dirigente scolastico e famiglie  

 

Orientamento: rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado.  

Sono previste attività volte ad una scelta consapevole della scuola superiore. 

 

Educazione alla affettività: rivolto alle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado in 

collaborazione con l’ATS di zona. 

 

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  
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� 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 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, 
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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.  

 

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.  

 

B. Area ludico-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” 
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C. Area espressivo-creativa  

Le classi dell’Istituto, avvalendosi della collaborazione di docenti interni o esperti esterni, sono 

coinvolte in attività finalizzate a valorizzare le capacità espressive e sviluppare le competenze pro-

sociali degli alunni:  

• “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. 

 

• “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.  

 

• “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. 

 

• “Nuvole di colore” il progetto prevede il recupero e la decorazione di un elemento 

architettonico del plesso di via Fabriano (canna fumaria). 

• “Disegnario” – Il progetto prevede la realizzazione di un diario scolastico da offrire in 

dotazione agli alunni dell’Istituto. 

• “Inglese” – Il progetto, rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, prevede un primo 

approccio in chiave ludico-creativa alla lingua inglese. 

• “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.  

• “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. 
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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. 

• “Settimana della lettura” – Durante la settimana della lettura vengono realizzate attività 

diverse, per stimolare e sviluppare l’amore per la lettura. 

•  “Le Briciole di Pollicino” - Concorso letterario aperto a tutti gli studenti della Scuola 

Secondaria di Primo grado. 

• “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. 

� “Laboratorio teatrale”- rivolto alle classi I della Primaria 

� Progetto “Musica e Movimento” – rivolto alle classi I e II della Primaria 

 

D. Area Informatico-Scientifica 

 

• “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. 

• Concorso Bebras dell’Informatica – rivolto alle classi V della scuola primaria, ha come 

obiettivo quello di sviluppare le competenze in ambito informatico attraverso un approccio 

ludico. 

• 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. 
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• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Progetto “Siamo Nati Per Camminare” – Progetto di educazione alla salute rivolto alle classi I e 

II della Primaria. 

 

 

E. 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 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). 
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3.2.3 I PROGETTI E LE 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 

� al termine dell’anno scolastico, campus di lingua inglese, a pagamento, aperto a tutti gli alunni 

dell’Istituto 

� S. MART: progetto organizzato dall’Ass. dei genitori 

� doposcuola presso la cooperativa sociale Spazio Giovani   

� progetto scuola-bottega presso la ONLUS Aquilone 

 

 

 

3.2.4. I MODELLI ORGANIZZATIVI DI TEMPO SCUOLA 

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 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.  
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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 2017-2018 

Classi prime:  

• Progetto Orto 

• Laboratorio di arte 

• Attività sportiva  

• Consolidamento di Matematica 

• Consolidamento di Inglese 

 

Classi seconde:  

• Laboratorio di arte 

• Laboratorio di Entomologia 

• Laboratorio di Informatica 

• Attività sportiva 

 

Classi terze:  

• Laboratorio di Educazione alla Cittadinanza 

• Laboratorio di arte 
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• Consolidamento lingua inglese 

• Consolidamento di Matematica 

 

3.3 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

3.3.1 OBIETTIVO FORMATIVO  

3.3.1.1 POTENZIAMENTO IN ATTO 

Coerentemente con il Curricolo e alla luce dei dati emersi nel RAV, l’Istituto attua le seguenti 

attività: 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

Esame Trinity: gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado possono 

sostenere l’esame di certificazione della conoscenza della lingua inglese. La preparazione all’esame 

è tenuta dai docenti della scuola durante l’orario scolastico; il costo dell’esame di certificazione è a 

carico delle famiglie.  

Stage linguistico: agli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado è offerta 

la possibilità di un viaggio-studio (stage linguistico) di una settimana nel Regno Unito, a 

pagamento. 

Impiego di insegnanti madrelingua: nella classe terza della secondaria sono previste attività di 

compresenza con insegnanti madrelingua. 

Corso di latino: per gli alunni della classe terza della Secondaria di Primo Grado, selezionati in 

base a criteri di buona prestazione nella lingua italiana. 

 

POTENZIAMENTO AREA LINGUISTICA 

per la Secondaria di Primo Grado vengono programmate, per il pentamestre, attività pomeridiane di 

recupero nell’ambito della Lingua italiana. 

 

POTENZIAMENTO AREA LOGICO-MATEMATICA 

per la Secondaria di Primo Grado vengono programmate, per il pentamestre, attività pomeridiane di 

recupero nell’ambito della Matematica. 
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3.3.1.2 POTENZIAMENTO DA ATTIVARE IN BASE ALL’ORGAN ICO AGGIUNTIVO 

 CHE VERRÀ RICONOSCIUTO 

Coerentemente con le esigenze emerse nel RAV, l’Istituto prevede di dare sostegno e ampliamento 

alle attività didattiche anche attraverso il ricorso all’organico potenziato con le seguenti priorità, 

nell’ambito comunque di una precisa valutazione preliminare dei curricula dei docenti presenti 

negli ambiti di scelta dell’organico dell’autonomia: 

a. (Area 1) Potenziamento Umanistico, Socioeconomico e per la Legalità; 

b. (Area 2) Potenziamento linguistico; 

c. (Area 3) Potenziamento scientifico; 

d. (Area 6) Potenziamento laboratoriale; 

e. (Area 4) Potenziamento artistico e musicale; 

f.  (Area 5) Potenziamento motorio. 

 

3.3.1.3 ADESIONE AL PIANO OPERATIVO NAZIONALE (PON)  E AL PIANO SCUOLA 

 DIGITALE 

Sono inoltre previste attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico delle 

tecnologie sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, con potenziamento della 

strumentazione di proprietà dell’Istituto, anche attraverso la partecipazione ai piani nazionali di 

sviluppo (Piano Scuola Digitale) ed ai Piani Operativi Nazionali 2014-2020 (Unione Europea). 
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44))  LL AA  VVAALL UUTTAAZZII OONNEE  ––  CCRRII TTEERRII   EE  MM OODDAALL II TTAA’’   

“Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 

trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e 

modalità fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa”. [da D.P.R. n. 122/ 22 giugno 2009 

– art. 1 comma 5] 

 

4.1 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: CONOSCENZE E ABILITÀ  

      (art.1 comma 5 D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009) 

Il Collegio Docenti ritiene che la valutazione degli alunni debba essere: 

� globale; 

� intesa come valorizzazione del singolo; 

� punto di arrivo e di partenza all’interno del percorso formativo; 

� un’operazione partecipata (autovalutazione). 

 

Nelle scuole, periodicamente, viene verificato il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 

previsti dai curricoli di materia  (Allegati B e C), la cui articolazione rispecchia il conseguimento 

delle Competenze Chiave e di Cittadinanza europee (Allegato A).  

 

Nella Scuola Primaria sono previste anche prove periodiche comuni di accertamento, concordate in 

sede di interclasse. Sono stati definiti i prerequisiti d’uscita per gli alunni delle classi quinte. I 

docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado hanno elaborato prove comuni di ingresso per gli 

alunni del Primo anno di Italiano, Matematica e Inglese.   

 

I singoli docenti e i consigli di classe valutano: 

• il raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze; 

• la partecipazione, l’impegno, l’interesse; 

• la progressione rispetto ai livelli di partenza; 

• l’acquisizione di un metodo di studio e di lavoro secondo quanto previsto dalle programmazioni 

disciplinari e di classe. 

Poiché ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva (D.P.R. n. 122 del 22 

giugno 2009 – art. 1 comma 2 e comma 5): 
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• eventuali prove d’ingresso delle classi prime della Secondaria sono valutate come tali e non 

come prove di verifica ai fini della valutazione nel trimestre; 

• gli apprendimenti sono valutati nel corso dell’anno scolastico con un adeguato numero di 

verifiche; 

• il docente riconsegna in tempi brevi le verifiche scritte e, comunque, prima della successiva 

prova; 

• al fine di omogeneizzare il sistema di valutazione delle discipline nei metodi e nella 

trasposizione in numero, si utilizza la scala decimale (dalla votazione 4/10 a 10/10 nella 

Secondaria e dalla votazione 5/10 a 10/10 nella Primaria) integrata dalla descrizione del 

processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (Dlg 62/2017, Art. 2); 

• la valutazione delle attività di Religione Cattolica (IRC) e delle Attività Alternative è resa 

dall’insegnante su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e sui livelli 

di apprendimento conseguiti (Dlg 62/2017, Art. 2); 

• nella Secondaria ogni docente, a inizio anno, esplicita agli alunni gli obiettivi, le modalità di 

verifica e i criteri di valutazione; 

• tutti i docenti della Secondaria programmano per tempo le date delle verifiche scritte e le 

comunicano agli studenti. 

 

 

4.2 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: GLI STRUMEN TI 

La valutazione ha una fondamentale valenza formativa e orientativa: influisce sulla conoscenza di 

sé, sull’autostima, sulla scoperta e valutazione delle proprie attitudini. La valutazione del lavoro 

scolastico, diversa nelle varie fasi del processo educativo, si articola in: 

1. Varie tipologie di verifica: prove aperte - strutturate - scritte - orali - grafiche - operative - 

compiti a casa - esercitazioni alla lavagna - domande dal posto – osservazione sistematica - test di 

verifica - progressi ottenuti nelle attività di laboratorio, recupero o approfondimento - 

partecipazione ai lavori di gruppo; 

2. Scheda Personale dell’alunno: la valutazione dell’alunno viene espressa con scansione 

periodica (intermedia e finale); 

3. Certificazione Delle Competenze: viene rilasciata al termine della Scuola Primaria e della classe 

terza per la Secondaria. Esprime il grado di acquisizione delle competenze previste al termine di 

ciascun periodo, attraverso una classificazione su quattro livelli: Iniziale, Base, Intermedio e 
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Avanzato (Dlg 62/2017, Art. 9). A partire dall’anno scolastico 2017-2018 la certificazione verterà 

sulle otto Competenze Chiave di Cittadinanza Europee (Allegati D ed E); 

4. Consiglio Orientativo: viene rilasciato al termine del Primo ciclo per orientare le scelte relative 

al percorso formativo successivo. 

 

4.3 LA VALUTAZIONE: TRASPARENZA E COMUNICAZIONE 

“Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie un’informazione tempestiva circa il processo di 

apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico” 

( D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009. art.1 comma 7). 

La comunicazione delle valutazioni avviene attraverso i seguenti strumenti: 

• Registro elettronico: all’inizio dell’anno scolastico ai genitori o a chi ne fa le veci vengono 

fornite le credenziali per l’accesso e vengono indicate le tempistiche di aggiornamento; esso 

riporta gli esiti delle prove scritte, orali e grafiche/operative delle varie discipline, delle 

eventuali attività facoltative e/o opzionali oltre a note relative al comportamento; 

• Scheda di valutazione: riporta le valutazioni periodiche e annuali in decimi e offre alla famiglia 

un quadro realistico della situazione, in riferimento agli obiettivi di apprendimento 

programmati; 

• “Specifica nota” (art. 2, comma 7 D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009), inserita nel documento 

individuale di valutazione, sulle eventuali carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento; 

• Udienza individuale: sono tenute, previo appuntamento, a partire da ottobre con scadenza 

mensile nella Primaria e settimanale nella Secondaria; vengono sospese a ridosso degli scrutini 

nella Secondaria; 

• Udienze generali: due volte all’anno. Le famiglie, inoltre, possono essere convocate dal 

Dirigente Scolastico, da un insegnante o dal Consiglio di Classe, tramite un suo rappresentante, 

tutte le volte che i docenti ritengono necessario un ulteriore e approfondito colloquio per 

affrontare e cercare di risolvere situazioni di difficoltà o di disagio degli studenti. 

 

4. 4 LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA E DEL COMPORTAME NTO 

Ai sensi della legislazione scolastica, la valutazione è espressa dai docenti, ovvero collegialmente 

dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 

valutazione, formulato secondo modalità deliberate dal Collegio dei Docenti, riportato nel 

documento di valutazione e corredato da un descrittore di livello (Dlg 62/2017, Art. 2). 
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La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile 

basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, 

nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 

governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 

Alla luce di tale visione, il Collegio ha formulato dei criteri volti ad una valutazione progressiva e 

verticale delle Competenze Chiave Sociali e Civiche, per cui la condotta e il comportamento 

dell’alunno vengono considerati in ordine ai seguenti elementi: 

• Consapevolezza e autonomia; 

• Frequenza; 

• Puntualità nella consegna dei compiti; 

• Rapporti con adulti e compagni; 

• Partecipazione; 

• Collaborazione; 

• Cura e utilizzo del materiale scolastico proprio e altrui; 

• Rispetto dei tempi. 

 

4.5 L’AUTOVALUTAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE ATTIV ITÀ D’ISTITUTO 

I docenti verificano il proprio lavoro attraverso riunioni collegiali: 

� Collegio dei docenti; 

� consigli di Team, classe, interclasse; 

� incontri di ambito, di materia, di progetto. 

 

Indicatori: 

� rilevazione iniziale e finale del numero degli alunni a rischio di dispersione scolastica; 

� esiti scolastici degli studenti; 

� collaborazione delle famiglie. 

 

Strumenti di verifica: 

� confronto fra docenti; 

� verbali. 
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Strumenti per il monitoraggio: 

� comunicazione puntuale delle attività di Commissione; 

� griglie di soddisfazione relative ai progetti (per i docenti); 

� incontri/confronto tra docenti e genitori per garantire l’informazione sulle attività in atto; 

� riunioni periodiche insegnanti Scuola dell’Infanzia, presidenti di interclasse (Scuola Primaria) e 

coordinatori di classe (Scuola Secondaria). 

 

Dall’anno 2014-2015 è operativo un Nucleo di Autovalutazione. 

 

55))  II LL   FFAABBBBII SSOOGGNNOO  DDII   PPEERRSSOONNAALL EE  DDOOCCEENNTTEE,,  AATTAA  EE  AALL TTRREE  PPRROOFFEESSSSII OONNAALL II TTÀÀ  

L’Istituto sorge in un quartiere che conta circa 21.000 abitanti, di cui quasi un quarto è di origine 

straniera. Da un’analisi più approfondita della popolazione di Affori emerge che è un quartiere 

molto giovane e in costante crescita. Calcoli demografici, infatti, dimostrano che entro il 2027 la 

popolazione aumenterà di circa 2000 abitanti. Alla luce delle dinamiche demografiche si prospetta 

un progressivo aumento della popolazione scolastica dell’Istituto, con il conseguente ampliamento 

della pianta organica del personale docente nelle 4 scuole e del personale ATA. Negli ultimi anni, 

infatti, la Primaria ha visto un aumento degli alunni ed il costituirsi di una settima sezione non 

ancora completa, mentre nell’anno scolastico 2015-2016 è stata autorizzata la costituzione di una 

settima classe prima nella Secondaria di Primo Grado.  

Le caratteristiche socio-economiche del quartiere e, in particolare, l’importante presenza di 

comunità di origine straniera rendono e renderanno sempre più importante l’impiego di docenti per 

l’insegnamento di italiano L2, di mediatori, di facilitatori e insegnanti di sostegno; l’aumento del 

disagio, nelle sue varie forme, presupporrebbe, inoltre, il ricorso a personale specializzato 

nell’ambito psicopedagogico.  

Il collocamento strategico dell’Istituto in rapporto alle nuove tecnologie e la scelta di potenziare la 

dotazione informatica dei plessi renderebbe necessaria la disponibilità di personale operante 

nell’area tecnico-informatica.  

Le complessità che la scuola si trova sempre più a gestire contribuiscono ad accrescere, inoltre, il 

fabbisogno di personale qualificato nell’ambito tecnico-amministrativo, mentre la sempre maggiore 

richiesta di sorveglianza, di pulizia e di supporto alle attività didattiche nei 4 punti di erogazione del 

servizio scolastico, unitamente alla presenza di personale con “servizio di riguardo”, 

presupporrebbero un aumento dei collaboratori scolastici in dotazione all’Istituto. 
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FFAABBBBII SSOOGGNNOO  DDII   RRII SSOORRSSEE  EE  MM AATTEERRII AALL II   

6.1 OBIETTIVI  

Come previsto dalla legge 107/2015 (commi 56/57/58/59) al fine di ampliare la digitalizzazione e 

l’informatizzazione nella scuola, sia per gli studenti e i docenti, sia per il personale ATA, la scuola 

intende adottare il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione 

europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultra-larga per la 

realizzazione dei seguenti obiettivi: 

a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche 

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra 

istituzioni scolastiche ed educative  

d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali 

degli studenti 

f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento 

alla connettività nelle scuole 

h) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la 

produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli 

istituti scolastici. 

 

6.2 ESPERIENZE E RISORSE ESISTENTI 

La Scuola è dotata di una linea ADSL per l’accesso a Internet. Studenti e docenti possono disporre 

di Lavagne Interattive Multimediali (LIM) dislocate nei tre plessi, di computer portatili e di 

videoproiettori interattivi (Primaria).  

Nel corso del 2015-2016 si è costituito il Team per l’Innovazione, composto da tre insegnanti, 

operanti in tre diversi plessi dell’Istituto, i quali hanno partecipato ad apposite attività di 

formazione. La nuova figura dell’Animatore Digitale è stata preposta a coordinare le azioni volte 

all’aggiornamento ed allo sviluppo delle competenze tecnologico-didattiche del personale 

scolastico. Per l’anno 2016-2017 è stato previsto un ampliamento del numero di docenti facenti 
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parte del Team per l’Innovazione, i quali, opportunamente formati, andranno ad integrare l’azione 

di aggiornamento e di acquisizione delle competenze tecnologiche da parte del personale scolastico 

portata avanti dall’Animatore Digitale. 

Sebbene l’Istituto sia fornito di LIM e di aule informatiche nei tre plessi, il parco macchine risulta 

in buona parte obsoleto (la situazione è migliore nel plesso di via Fabriano rispetto a quello di via 

Iseo); la Secondaria è dotata di un laboratorio di informatica in cui la maggior parte dei PC risulta 

solo parzialmente utilizzabile o, comunque, non in grado di supportare adeguatamente i software 

applicativi; il collegamento alla linea ADSL è adeguatamente supportato dalla rete Wi-Fi in tutto 

l’Istituto. È in progetto la connettività dati in fibra ottica partendo dalla Rete Campus 2 del Comune 

di Milano. Tra le criticità, si rileva come il servizio di assistenza tecnica non sempre riesca a 

garantire gli interventi volti alla manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Dall’anno scolastico 2013-2014 la Scuola ha aderito all’uso del registro digitale, in prima istanza in 

parallelo con quello cartaceo e dal successivo anno l’utilizzo dei dati di valutazione è stato integrato 

anche dalla fruizione da parte dei genitori.  Ai docenti dell’Istituto Comprensivo, per contro, non 

sono stati forniti i supporti tecnologici per adempiere a questa nuova gestione dei dati di 

valutazione. Solo nell’anno 2015-2016 (Legge 107/2015) con il “Carta del Docente” si è rimediato 

a questa carenza. 

Da una decina d’anni l’istituto comprensivo è dotato di un sito internet sul quale vengono pubblicati 

sia i dati organizzativi (segreteria, organigramma, calendario e orari, organi collegiali, bandi e gare) 

sia i dati riguardanti la didattica (programmazioni, POF, progetti e attività). La fruibilità del sito è 

rivolta all’intera popolazione scolastica: studenti, famiglie e docenti. 

 

 

6.3 ACCORDI DI RETE 

Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la 

costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti (comma 70) 

sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di 

attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, 

sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie 

scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete».  

L’ICS Don Orione individua negli accordi di rete le seguenti finalità:  
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� l'utilizzo dei docenti nella rete, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con 

disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione 

funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;  

� i piani di formazione del personale scolastico condivisi tra scuole del territorio.  

� trasparenza e pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.  

� Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e 

nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica. 

6.4 IL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) 

L’ICS Don Orione aderisce al Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, un Programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio 

istruzione. Tale obiettivo è perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati 

dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi 

infrastrutturali. Le azioni previste si articolano in un ampio ventaglio di ambiti, tra cui:  

• Il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in 

stretto legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati 

alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale;  

• Il rafforzamento delle competenze digitali di studenti e docenti, intese nella declinazione ampia 

e applicata di digital literacy, l’educazione ai media, alla cittadinanza digitale, all’uso dei dati, 

all’artigianato e alla creatività digitale;  

• Il potenziamento degli ambienti didattici, sportivi, ricreativi e laboratoriali, per stimolare le 

competenze trasversali degli studenti, aumentarne il coinvolgimento a scuola e quindi favorire 

la propensione a permanere nei contesti formativi;  

• Il rafforzamento di tutte le competenze chiave, non solo le competenze di base (italiano, lingue 

straniere, matematica, scienza e tecnologie, competenze digitali), ma anche quelle trasversali 

(imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, 

consapevolezza ed espressione culturale) essenziali per lo sviluppo personale, la cittadinanza 

attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione;  

• Elevare il livello di competenza tecnologica e scientifica degli studenti, estendendo le 

applicazioni del pensiero computazionale e dell’informatica; 



42 
 

• L’adozione di approcci didattici innovativi, anche attraverso il sostegno all’accesso a nuove 

tecnologie, la creazione di ambienti di apprendimento adeguati e propedeutici a una didattica 

progettuale, modulare e flessibile la promozione di risorse di apprendimento online;  

• Il sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa, al processo di digitalizzazione della 

scuola.  

 

L’Istituto ha aderito nel corso del 2015-2016 al bando PON “Per la scuola, Competenze e Ambienti 

per l’Apprendimento” 2014-20120, avviso pubblico del 13 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

L’Istituto si è aggiudicato il bando e a settembre 2016 è stata collaudata e integrata la copertura Wi-

Fi in tutto il Comprensivo. 

L’Istituto ha aderito anche ad un secondo bando “Per la scuola, Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, risultando, anche in questo caso, vincitore. 

Come previsto dalle finalità del bando stesso, quest’ultimo progetto PON, ancora in fase di 

realizzazione, fornirà alla Scuola numerose apparecchiature digitali che integreranno in prevalenza 

quelle già esistenti nella scuola primaria, oltre a consentire l’allestimento di un laboratorio di 

Italiano L2 per gli alunni stranieri della Secondaria di primo grado. 
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7) II LL   PPII AANNOO  DDII   MM II GGLL II OORRAAMM EENNTTOO  

 

7.1 L’AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

Il DPR n. 80/2013 ha istituito il Sistema Nazionale di Valutazione degli istituti scolastici avente le 

seguenti finalità: 

A. Miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti 

B. Riduzione della dispersione scolastica 

C. Riduzione dell’insuccesso scolastico 

D. Riduzione delle differenze tra scuole nei livelli di apprendimento 

E. Riduzione delle differenze tra aree geografiche nei livelli di apprendimento 

Esso prevede un percorso articolato in 4 fasi: 

1. Autovalutazione degli istituti 

2. Valutazione esterna 

3. Azioni di miglioramento 

4. Rendicontazione sociale 

 

FASE 1 

Sulla base della C.M. n. 47 del 2014 Il Collegio dei docenti ha costituito un Nucleo per 

l’autovalutazione composto da insegnanti dei due ordini di scuola coinvolti (Primaria e Secondaria 

di Primo Grado2). 

Il MIUR, nel febbraio 2015, ha richiesto la compilazione di un Questionario Scuola predisposto 

dall’INVALSI. 

Nel Questionario Scuola l’Istituto ha fornito (marzo 2015) i dati informativi e statistici su: 

• Livelli di apprendimento 

• Organizzazione didattica 

• Esiti scolastici 

• Utilizzo delle risorse umane e finanziarie 

Altri dati sono stati messi a disposizione su “Scuola in chiaro” dall’INVALSI e da altri soggetti 

istituzionali: ISTAT, MIUR, Ministero del Lavoro ed altri. I dati sono stati restituiti alla fine di 

maggio del 2015, con dei valori di riferimento esterno, attraverso un Rapporto di Autovalutazione 

                                                           
2 L’Autovalutazione non prevede il coinvolgimento della Scuola dell’Infanzia. 
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(RAV). In base a questi parametri, la Scuola ha potuto confrontarsi con le altre istituzioni 

scolastiche e avviare un processo di autovalutazione. 

Nel periodo giugno-luglio 2015 il Nucleo di Autovalutazione ha analizzato i dati forniti ed ha 

individuato le aree forti e i punti deboli, elaborando le priorità strategiche con i relativi obiettivi di 

miglioramento.  

 

FASE 2 

Nel corso degli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 l’Istituto dovrà pianificare e avviare un 

Piano di miglioramento correlato con gli obiettivi individuati nel RAV.  

A partire dall’anno scolastico 2015-2016 avverrà la Valutazione esterna. Essa sarà affidata a nuclei 

di valutazione esterni. Le ispezioni riguarderanno un contingente pari a 800 scuole, individuato in 

parte casualmente e in parte sulla base di indicatori di efficienza e di efficacia. Gli ispettori si 

avvarranno di un protocollo formulato dall’INVALSI e saranno coordinati da un dirigente tecnico. 

 

FASE 3 

Nel terzo anno (2016-2017) andranno avanti le azioni di miglioramento intraprese dalla Scuola e 

continuerà la Valutazione esterna affidata agli appositi nuclei. 

 

FASE 4 

Al termine del triennio la Scuola, a seguito della pubblicazione di un rapporto di rendicontazione, 

promuoverà iniziative informative pubbliche ai fini della rendicontazione sociale, ultima fase del 

processo di valutazione. 

 

7.2 IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il Nucleo di Autovalutazione d’Istituto, alla luce dei punti di forza e delle debolezze emersi, ha 

elaborato un Piano di miglioramento (Allegato F) volto a risolvere gradualmente (nel triennio 2015-

2018) le criticità emerse e a portare a sistema, al contempo, le buone pratiche già presenti 

nell’Istituto ma portate avanti in modo non strutturato. 

Il Nucleo ha analizzato i dati relativi alle macro aree Esiti e Processi, individuando Priorità 

connesse ad obiettivi generali che la Scuola si prefigge di realizzare attraverso l’azione di 

miglioramento, Traguardi di lungo periodo riguardanti i risultati attesi in relazione alle priorità 

strategiche e Obiettivi di processo, ossia metodi e strumenti operativi che possono concretamente 

supportare il raggiungimento dei macro obiettivi declinati nelle priorità.  
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I sotto-indicatori presi in esame sono stati: 

1. Esiti scolastici degli studenti; 

2. Esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali (INVALSI); 

3. Competenze Chiave e di Cittadinanza; 

4. Esiti a distanza. 

8) II LL   PPII AANNOO  DDEELL LL AA  FFOORRMM AAZZII OONNEE  II NN  SSEERRVVII ZZII OO  

Compatibilmente con le risorse che si renderanno disponibili e nell’ambito del quadro normativo 

che si verrà a configurare nel corso del triennio 2016-2019, il personale, coerentemente con gli 

Indirizzi della Dirigente scolastica (Allegato G) e con i dati emersi nel RAV, sarà impegnato, oltre 

che in attività di formazione individuale, anche in corsi di formazione organizzati dall’Istituto in 

Rete con le istituzioni scolastiche dell’Ambito 21 e con l’USR (Allegato H); essi riguarderanno 

principalmente le seguenti aree: 

Per la formazione del personale docente e ATA, si individuano le seguenti aree di intervento: 
 

A) Le situazioni sempre più complesse in campo educativo e, di riflesso, didattico, fanno emergere 

la necessità di una idonea formazione del personale; 

B) Le nuove tecnologie sempre in continuo mutamento e sviluppo richiedono un adeguato 

aggiornamento degli insegnanti che ne sono i soggetti principali per un adeguato coinvolgimento 

degli alunni. L’introduzione di tutte le nuove tecnologie, riguardanti sia l’hardware sia il software, 

avrà come metodica l’abbinamento di corsi adeguati inclusi; 

C) Per promuovere l’inclusione degli alunni BES, l’obiettivo della Scuola è quello di impegnarsi a 

progettare e a concorrere a  bandi finalizzati all’inclusione e che prevedano anche attività di 

formazione dei docenti e del personale ATA; 

D) La conoscenza della lingua inglese diviene un’esigenza sempre più sentita per rispondere alle 

richieste di una società sempre più globalizzata. A tal fine, una formazione linguistica per i 

docenti risulta professionalizzante; 

E) Formazione docenti sulla valutazione condivisa per competenze, con un focus sull'area logico-

matematiche-tecnologiche; 

F) Formazione docenti sulla progettazione e certificazione delle competenze; 
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G) Formazione/aggiornamento personale del personale tecnico e amministrativo (ATA) ai fini della 

graduale dematerializzazione, sburocratizzazione e semplificazione di tutta l’attività dell’Istituto 

comprensivo in supporto all’azione didattica. 

 

EELL EENNCCOO  AALL LL EEGGAATTII   

A) Curricoli Competenze Chiave e di Cittadinanza 

B) Curricoli di materia Scuola Primaria 

C) Curricoli di materia Scuola Secondaria di Primo Grado 

D) Modello certificazione delle Competenze (Classe V della Scuola Primaria) 

E) Modello certificazione delle Competenza (Classe III della Secondaria Primo Grado) 

F) Piano di Miglioramento 

G) Indirizzi della Dirigente per la realizzazione del POF Triennale 

H) Piano Formazione Personale 


