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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA PELLEGRINO ROSSI MIAA8CG01V

VIA SCIALOIA MIAA8CG02X

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d¿animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l¿ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l¿attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA SCIALOIA - MILANO MIEE8CG014

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BUONARROTI MIMM8CG013
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA SCIALOIA - MILANO MIEE8CG014  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BUONARROTI MIMM8CG013  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC VIA SCIALOIA/MILANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ALIMENTI IN GIOCO

ATTRAVERSO L’ATTIVITà LUDICA E OPERATIVA, VERRA’ INTRAPRESO UN PERCORSO 
SENSORIALE ALLO SCOPO DI CONOSCERE, SCOPRIRE E SPERIMENTARE LA FRUTTA

Obiettivi formativi e competenze attese
ESPLORARE E RICONOSCERE GLI ALIMENTI ATTRAVERSO I 5 SENSI. ATTEGGIAMENTO 
POSITIVO VERSO IL CIBO, GLI ALIMENTI E LA SALUTE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Salone della scuola

 BIMIBINSTRADA

Lezione frontale e conversazione, uscita con i vigili nel quartiere, conversazione finale 
in sezione con commenti e conclusione dell’esperienza con la consegna di un 
patentino di merito da parte dei vigili

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Conoscenza e rispetto della figura del vigile 2. Conoscenza della segnaletica stradale 
3. Acquisizione di regole da attuare in strada
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MISSIONE CORAGGIO

I temi vengono sviluppati attraverso attività : 1) di simulazione di infortunio e chiamata 
al numero d’emergenza 118; 2) Individuazione dei pericoli attraverso alcune 
immagini;3) visita e conoscenza sia interna che esterna dell’ambulanza e delle sue 
attrezzature in modo da eliminare le paure ingiustificate.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE ATTESE: -Fornire le prime nozioni di primo soccorso e come prevenire 
gli infortuni legati all’età -Superare le ansie procurate dalla figura del medico e la 
presenza dell’ambulanza - Trasmettere le prime nozioni di primo soccorso. OBIETTIVI 
FORMATIVI -essere in grado di evitare il panico in caso di incidente e di consolare 
l’infortunato. -saper conoscere i pericoli domestici ed evitarli - conoscere ed attivare la 
prassi di intervento e chiamare il 118

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 L'INGLESE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

L'apprendimento della lingua avverrà oralmente, attraverso attività ludiche, ma anche 
attraverso la musica, il movimento, il disegno e il materiale audio composto da 
filastrocche e canzoni. Ci si avvarrà anche dell’uso di alcune schede didattiche fornite 
dall’insegnante. L'attività svolta in forma orale si pone l'obiettivo di far sviluppare nel 
bambino la capacità di comprendere i messaggi e di rispondere ad essi in maniera 
adeguata.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi educativi: sviluppare la capacità di socializzazione; suscitare negli alunni 
l’interesse verso un codice linguistico diverso; favorire la collaborazione e il lavoro in 
gruppo; potenziare le capacità di ascolto, attenzione, comprensione, memorizzazione; 
sviluppare la capacità d'uso di linguaggi non verbali; arricchire lo sviluppo cognitivo 
offrendo al bambino un ulteriore strumento di organizzazione delle conoscenze; 
stimolare l'apprendimento naturale mediante un approccio ludico; permettere al 
bambino di acquisire sicurezza e fiducia nelle proprie capacità comunicative. Obiettivi 
linguistici: riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese; salutare quando 
ci si incontra e ci si accomiata; comprendere ed eseguire semplici comandi; chiedere e 
dire il proprio nome; riconoscere e pronunciare i nomi dei colori; riconoscere e 
pronunciare i nomi delle stagioni; riconoscere e pronunciare i nomi delle parti del 
corpo; riconoscere e pronunciare i nomi di alcuni animali. Riconoscere e riprodurre 
suoni e ritmi della lingua inglese. Comprendere ed esuguire semplici comandi. 
Riconoscere e pronunciare parole di base: colori, nomi delle stagioni, parti del corpo e 
animali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Gli studenti saranno suddivisi in due gruppi e ciascuno di questi farà lezione di 1 
ora, una volta a settimana per un totale di 9 settimane (9 h/gruppo- Tot. 18 h) 

 VIAGGIO NELLA GRAMMATICA FANTASTICA

Il progetto persegue lo scopo di incrementare le competenze linguistiche e di 
cittadinanza per promuovere il successo formativo di tutti gli alunni, favorendo una 
relazione di simpatia con grammatica e ortografia, attraverso un approccio 
immaginativo, artistico e teatrale. A conclusione del percorso sarà rappresentato uno 
spettacolo finale organizzato da attori professionisti con l’utilizzo di musica dal vivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- favorire l’apprendimento della competenza linguistica di tutti i bambini grazie al 
ricorso a metodologie e strumenti adeguati; - promuovere la partecipazione attiva da 
parte del gruppo classe nei processi di apprendimento della grammatica e 
dell’ortografia, valorizzando gli stili di apprendimento di ciascuno; - utilizzare linguaggi 
diversi (teatrale, musicale, ecc...) per aumentare le competenze in campo linguistico e 
favorire così una maggiore possibilità espressiva; - proporre modalità di 
apprendimento interdisciplinari; - fornire nuovi spunti e strumenti per attivare 
percorsi didattici calibrati ad hoc sui bisogni del proprio gruppo classe; - sensibilizzare 
le famiglie aumentando la loro partecipazione al percorso formativo dei loro figli e 
promuovendo la comunicazione tra queste e le altre agenzie educative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA

da vedre

Risorse Materiali Necessarie:

 MUSICAL

MUSICAL è un progetto che comprende una molteplicità di arti sceniche ed è 
generalmenterealizzato dalle classi quarte. Tratta di tematiche sociali, culturali e 
interculturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità senso-motorie Sviluppare e prendere coscienza delle proprie 
possibilità, dei propri limiti e superamento degli stessi Sviluppare il lavoro d’èquipe 
all’interno del gruppo classe e dell’interclasse Incoraggiare l’apprendimento 
collaborativo per far capire che i problemi possono essere affrontati e risolti con il 
contributo di tutti Migliorare l’autocontrollo e l’affiatamento con i compagni 
Promuovere il senso di responsabilità nei rapporti interpersonali Favorire 
l’arricchimento di un bagaglio espressivo e comunicativo per superare situazioni di 
difficoltà
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO PRESEPE

E' un progetto che affronta ogni anno un tema diverso legato a percorsi culturali che 
vengono affrontati in classe. Si tratta di un percorso culturale e sociale che tiene conto 
della realtà multietnica della scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare senso di cooperazione -Conoscere realtà,tradizioni culturali diverse dalle 
proprie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SPRECO ALIMENTARE

Sviluppare una coscienza alimentare che aiuti l'alunno ad essere sempre più 
consapovole ed autonomo nelle scelte riguardanti benessere e salute attravrso attività 
di circle-time e cooperative learning

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare ed educare gli alunni ad un consumo responsabile del cibo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 CETRTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE MOVERS

Consolidamento e sviluppo delle quattro abilità linguistiche attraverso esercizi di vario 
tipo tratti da materiale cartaceo e multimediale.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Sviluppare e potenziare le quattro abilità linguistiche; comprensione e interazione 
orale, comprensione e produzione scritta; 2. motivare l’apprendimento della Lingua 
Inglese attraverso il conseguimento della Certificazione Cambridge livello Movers; 3. 
favorire un processo di apprendimento continuo e costante dalla scuola primaria alla 
scuola secondaria di primo grado, considerando che gli alunni più piccoli sono 
fortemente predisposti all’acquisizione di una nuova lingua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Approfondimento

Il Cambridge English Movers è il livello intermedio fra i tre esami Cambridge 
English Young Learners (YLE) dedicati ai bambini dai 7 ai 12 anni e 
corrisponde al livello A1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le 
Lingue. Al progetto potranno partecipare i primi 12 alunni di una graduatoria 
di merito stilata secondo prefissati criteri: · 

 

 MI DIVERTO CON IL TEDESCO

Attraverso attività ludiche e immagini si affronteranno i primi rudimenti della lingua 
tedesca.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sapere in quali paesi si parla il tedesco. Apprendere e saper utilizzare alcune semplici 
strutture di base: i saluti, come presentarsi dicendo il proprio nome, i numeri , i colori 
e alcuni semplici vocaboli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 INCONTRIAMO LE RELIGIONI DEL MONDO

Il progetto ideato e attivato grazie al Comune di Milano si propone di valorizzare e 
incontrare le diverse tradizioni religiose, avvicinando i ragazzi nei loro momenti di vita 
vissuta

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere una conoscenza delle culture che caratterizzano le “differenti religioni e le 
differenze religiose”in un clima di rispetto e di apertura all’altro ; Trasmettere il 
rispetto nei confronti di coloro che vivono delle scelte religiose diverse dalla propria; 
Sviluppare una conoscenza intersoggettiva e interculturale attraverso l’approccio alle 
diverse confessioni religiose

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI E INTERCULTURA

L'acquisizione della lingua è lo strumento fondamentale del processo di 
comunicazione e di integrazione, perciò non va separato dall' apprendimento delle 
altre discipline e dalla vita comune; l'inserimento nella classe e la partecipazione ad 
attività comuni rappresentano stimoli fondamentali per l ' acquisizione della lingua. 
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Per attivare queste modalità di lavoro, sono previsti fin dall' inizio dell' anno 
l'attuazione di laboratori L2 con diversi livelli, ai quali accedono sia alunni stranieri 
appena arrivati, per rispondere a situazioni d'emergenza in maniera organizzata e 
proficua, sia alunni che necessitano di un consolidamento della L2.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le capacità linguistiche degli alunni stranieri per consentirgli di sviluppare 
la propria personalità e ampliare le proprie competenze nelle varie discipline. - 
Sviluppare l'aspetto relazionale tra alunni con caratteristiche culturali diverse. - 
Interiorizzare regole condivise per garantire la collaborazione e la cooperazione tra 
pari e favorire comportamenti positivi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Oltre ad avvalersi di docenti professionisti interni il progetto prevede risorse 
esterne: Mediatori culturali - Operatori esterni per pacchetti di ore L2 (Polo Start)- 
Operatori esterni per pacchetti di ore L2 di supporto allo studio(Polo Start) - 
Operatori esterni per attività di tutoraggio(Polo Start)- Operatrice sportello 
scolastico( QUBI)

 BIBLIOTECA

Prestito dei libri della biblioteca. Lettura animata da parte di volontari del Comune. 
Per Book City l'attività è da definire

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare un atteggiamento di curiosità, interesse, piacere verso la lettura. 
Consolidare comportamenti sociali adeguati all'ambiente della biblioteca. Ascoltare e 
comprendere la lettura di vari testi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 UNO A UNO - TELEFONO AZZURRO

Aiutare alcuni bambini con difficoltà socio- affettive.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un legame di fiducia stabile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Atrio

 SIAMO NATI PER CAMMINARE

Nella settimana indicata i bambini si recheranno a scuola in mobilità più sostenibile. I 
docenti annoteranno su una tabella come i bambini si recano a scuola. Le classi che 
durante la settimana SNPC si saranno mosse in modo più sostenibile sul percorso 
casa-scuola verranno premiate.

Obiettivi formativi e competenze attese
dare la possibilità a tutti i bambini di fare un’esperienza che sia di stimolo all’adozione 
di scelte di mobilità più sostenibili da adulti; • sottolineare il ruolo fondamentale della 
scuola, accanto alla famiglia, nel radicare il valore culturale e sociale di scelte di 
mobilità favorevoli alla salute e al benessere collettivi; • migliorare la qualità 
dell’ambiente e della vita di tutti; • far sentire forte la voce dei bambini alla città e 
all’amministrazione pubblica che ha il ruolo fondamentale di coltivare e nutrire la 
fiducia nella cittadinanza attiva.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 A SCUOLA DI SPORT - LOMBARDIA IN GIOCO-

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc). – 
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali 
delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli altri. – Utilizzare in forma originale e creativa modalità 
espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo 
trasmettere nel contempo contenuti emozionali. Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive. - Conoscere e 
applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di giocosport. – Saper 
utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni 
e regole. – Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in 
forma di gara, collaborando con gli altri. – Rispettare le regole nella competizione 
sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di 
responsabilità. – Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni 
e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. – Acquisire consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico

Obiettivi formativi e competenze attese
-Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili 
spaziali e temporali contingenti. -Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo. -Sperimentare una pluralità di 
esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva. -Sperimentare in forma semplificata e 
progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO SICUREZZA

I diversi progetti hanno come obiettivo quello di fornire indicazioni semplice e 
funzionali per migliorare il livello di sicurezza negli ambienti in cui viviamo e di istruire 
sulle più funzionali prassi di comportamento in casi di emergenza. Per concretizzare 
tutto questo l’Istituto attua anche la “Settmana della Sicurezza” durante la quale sono 
previsti, per ogni ordine di scuola, uno o più momenti di approfondimento (spesso 
con l’ausilio di presenze esterne quali la protezione civile, lo staff della CROCE ROSA 
CELESTE …) e riflessione su grandi e piccoli pericoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA' Acquisizione della consapevolezza che in ogni situazione vissuta è 
necessario prestare attenzione per agire ed evitare situazioni di pericolo per se stessi 
e per gli altri OBIETTIVI Conoscere e comprendere il valore e la funzione delle norme e 
delle regole; Mettere in atto comportamenti che valorizzino la relazione (lavorare in 
gruppo, usare la propria autonomia e creatività al servizio degli altri, dialogare con 
culture e sensibilità diverse); Conoscere e sperimentare le attività pratiche relative agli 
interventi della protezione civile; Conoscere e sperimentare tecniche di primo 
soccorso, in collaborazione con gli operatori del settore sanitario; Conoscere le 
competenze chiave di cittadinanza; Approfondire la conoscenza dell'ambiente scuola 
connesso alle fonti di pericolo (spigoli, scale, porte, angoli, giardino, buche); Saper 
riconoscere situazioni di reale pericolo e mettere in atto comportamenti adeguati ( 
preventivi/reattivi per evitare momenti di panico ); Saper controllare la propria 
emozione in situazione di pericolo; Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di 
quella delle altre persone presenti sul luogo del lavoro; Eliminare e ridurre le 
deficienze o i pericoli della struttura scolastica; Conoscere la cartellonistica della 
sicurezza (planimetrie segnali indicatori di direzione, punto di raccolta, cartelli di 
pericolo,ecc..).
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Cortile

 VETRATE

Attraverso il lavoro di équipe gli alunni hanno portato a termine gli obiettivi proposti, 
ovvero decorare le vetrate della scuola; inoltre hanno sviluppato una conoscenza 
verso temi sociali, in questo caso verso Nelson Mandela e l’Apartheid

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli alunni verso temi di attualità socialer da cui emerge l'aspetto 
interculturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 ACCOGLIENZA/RACCORDO

Durante la prima riunione della commissione accoglienza le docenti si confrontano 
circa il tema da scegliere come filo conduttore per organizzare le attività da svolgere 
con gli alunni durante gli incontri. Per decidere l’argomento da trattare si parte dalla 
programmazione educativa e didattica della Scuola dell’Infanzia cercando poi, di 
sviluppare il lavoro tenendo conto degli obiettivi formativi della programmazione degli 
altri due ordini di scuola. Le docenti programmeranno l’attività di tutoraggio tra i 
piccoli dell’Infanzia e gli alunni delle classi quarte. La mattinata scelta inizierà con un 
canto di accoglienza proposto dai bambini di quarta e proseguirà con l’attività 
laboratoriale. Il prodotto finale sarà un oggetto che i bambini ritroveranno nelle loro 
classi prime a settembre. Vi sarà anche un incontro finale che avverrà nella palestra 
della Scuola Primaria, tutti gli alunni delle due scuole dell’Infanzia, insieme ad alcuni 
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bambini residenti fuori bacino, incontreranno i loro tutor di quarta e con canti e/o balli 
passeranno alcune ore insieme. Per quanto concerne le attività di raccordo Primaria- 
Secondaria di Primo Grado il percorso si svilupperà tenendo conto del tema scelto 
dalla commissione e i docenti coinvolti nel progetto programmeranno le attività da 
svolgere in classe, collegandole agli obiettivi della propria programmazione educativa 
e didattica. Vi sarà una fase conclusiva del lavoro durante il quale gli alunni delle classi 
prime della Scuola Secondaria realizzeranno dei pannelli raffiguranti il tema trattato 
con diverse tecniche grafico- pittoriche e utilizzando differenti materiali. Queste tavole 
verranno mostrate agli alunni di quinta durante l’incontro che verrà svolto nella 
palestra della Scuola Secondaria al termine dell’anno scolastico. Inoltre, durante 
l’incontro le docenti organizzeranno momenti di confronto tra gli alunni e attività 
laboratori a carattere interdisciplinare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone l’obiettivo di creare momenti di confronto e tutoraggio tra alunni di 
diversi ordini di scuola. Attraverso attività in grande ed in piccolo gruppo gli alunni 
dell’Istituto si confrontano circa la loro esperienza scolastica e lavorano attivamente 
alla realizzazione di manufatti ed elaborati grafico- pittorici inerenti le diverse attività 
svolte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO TEATRO

Propedeutica: giochi ed esercizi finalizzati a sviluppare la conoscenza e l'utilizzo dello 
spazio teatrale; giochi di fiducia e di cooperazione. 2. Esercizi ritmici e di 
coordinazione. 3. Esercizi e giochi teatrali atti a favorire la percezione di sé e degli altri. 
4. Esercizi per imparare a comunicare con il movimento. 5. Esercizi per imparare a 
comunicare con la voce (voce quotidiana e voce teatrale). 6. Improvvisazioni di gruppo 
volte a stimolare la fantasia e la creatività. 7. Costruzione di una storia che sia insieme 
narrazione e rappresentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Imparare a progettare. 2. Conoscere aspetti specifici del linguaggio teatrale. 3. 
Utilizzare i diversi linguaggi dell'arte teatrale.
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RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO EAT CLASSI 2 SCUOLA SECONDARIA

L’attività prevede degli incontri a cura dello staff del progetto Eat durante i quali 
verranno distribuiti alcuni strumenti di supporto, forniti gratuitamente come borracce, 
strumenti contapassi e un libretto di educazione alimentare. Due incontri iniziali e 
finali prevedono la rilevazione dei parametri antropometrici da parte dello staff 
Progetto EAT con raccolta di dati che verranno analizzati in maniera anonima e 
coerentemente con la normativa vigente in merito e la compilazione di questionari 
finali .

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la salute, l’alimentazione, lo stile di vita e l’attività fisica dei soggetti coinvolti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Oltre ad avvalersi di docenti esperti interni si prevede la partecipazione di 
professionisti individuati all’interno del Progetto Eat

 LA SETTIMANA DELLE LINGUE: TEDESCO

Sperimentare l'interazione con un parlante madrelingua e potenziare le competenze 
già acquisite in lingua straniera con attività prevalentemente di tipo orale, 
comunicative e ludiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la motivazione allo studio della lingua straniera . Potenziare soprattutto le 
abilità orali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 EDUCAZIONE STRADALE

Visione di filmati, spiegazione codice stradale e riflessioni di Educazione Civica

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di nozioni su codice stradale e comportamenti civici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 LABORATORIO ARTISTICO-MANIPOLATIVO

L’attività, che vuole avere un carattere pluridisciplinare, in quanto coinvolge anche gli 
insegnanti di lettere e matematica impegnati in attività pomeridiane con il gruppo 
delle classi seconde, prevede la realizzazione di oggetti che saranno mostrati e messi 
in vendita nel mercatino natalizio che si allestisce ogni anno nella scuola. Quest’anno 
prevediamo di realizzare dipinti a soggetto “poetico” su piccole tele, utilizzando colori 
acrilici. I quadretti avranno un supporto tematico rappresentato da poesie o, 
semplicemente, da aforismi. Le poesie o gli aforismi scelti dagli alunni tra quelli 
proposti dalle insegnanti, saranno trascritti dagli stessi su un foglio/pergamena. Si 
prevede di documentare le varie fasi di esecuzione del progetto con fotografie che, da 
gennaio in poi, potranno essere utilizzate dagli alunni stessi per realizzare un video. La 
prof.ssa Francia, con l’ausilio delle insegnanti di arte,ha previsto di svolgere un’attività 
parallela (per otto mercoledì pomeriggio), che consiste nella decorazione di piccole 
piastrelle che saranno messe in vendita il sabato che precede le festività natalizie.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Vivere un’esperienza creativa individuale e di gruppo 2. Incentivare la manualità e 
l’espressività degli alunni; 3. Realizzare produzioni, frutto di contributi personalizzati e 
di gruppo 4. Conoscere se stessi attraverso il lavoro espressivo. 5. Valorizzare la 
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pluralità dei linguaggi. 6. Esprimere la propria creatività e manualità al di fuori di un 
contesto prettamente valutativo. 7. Sollecitare l’operatività e l’acquisizione di 
competenze attraverso la cooperazione 8. Imparare a progettare con finalità operative 
9. Assimilare le fasi di realizzazione di un dipinto con uso di tempere acriliche . 10. 
Potenziare le capacità linguistico-espressive. 11. Conoscere e apprezzare espressioni 
poetiche. 12. Utilizzare le esperienze visive, cinestetiche, tattili e tradurle in forme 
nuove e significative. 13. Favorire la manualità e la creatività anche attraverso l’uso di 
strumenti tecnologici che faranno da supporto alle scelte operative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Approfondimento

Le varie fasi di realizzazione degli oggetti descritti necessitano di un supporto 
iconico che sarebbe auspicabile avere nell’aula di arte predisposta per svolgere 
attività di disegno e pittura, essendo spaziosa e fornita di materiali specifici. Una 
LIM nell’aula di arte, oltre a rendere più efficaci le lezioni di materia, consentirebbe 
di snellire e semplificare le attività laboratoriali evitando spostamenti degli alunni.  

 RECUPERO LINGUISTICO DI LINGUA INGLESE

Saranno svolte attività volte alla comprensione di semplici conversazioni su argomenti 
di carattere generale, adeguati all’età e agli interessi degli alunni, utilizzando funzioni 
comunicative e forme lessicali di base per poi individuare le informazioni principali. Si 
proporrà agli studenti l’esecuzione delle più svariate tipologie di esercizi, avendo come 
obiettivo quello di aiutarli a colmare le proprie lacune dal punto di vista delle 
conoscenze delle strutture della lingua. Agli alunni delle classi terze, inoltre, verranno 
proposti vari testi di comprensione scritta su più argomenti, come esercitazione in 
preparazione alla prova scritta di lingua straniera a conclusione del primo ciclo 
d’istruzione degli Esami di Stato.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo sarà quello di recuperare le abilità di base per gli alunni che rivelano 
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difficoltà nella comprensione e nella produzione in lingua straniera, tenendo conto dei 
ritmi di apprendimento di ciascuno. Si cercherà inoltre di colmare le lacune presenti 
dal punto di vista della conoscenza delle strutture morfo-sintattiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 ORCHESTRA SCIALOIA 21

La finalità del progetto è quella di promuovere un’esperienza di musica d’insieme volta 
a creare uno spazio di socializzazione e collaborazione nel fare musica. Inoltre, la 
scelta del repertorio che avrà per tema: “Musiche Dal Mondo”, offrirà occasioni per 
riflettere sulle influenze musicali fra le diverse culture.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi 1. Esegue con gli strumenti brani di media difficoltà. 2. Prende parte in modo 
corretto a esecuzioni polifoniche. 3. Collabora con i compagni e li supporta per 
superare le difficoltà. 4. Si riconosce nel lavoro d’insieme e vi apporta il proprio 
contributo. Competenze 1. Partecipa in modo attivo alla realizzazione di un’esperienza 
musicale attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani appartenenti a culture 
differenti. 2. Comprende e valuta le composizioni musicali in relazione alla propria 
esperienza e ai diversi contesti storico-culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 POTENZIAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE EUROPEA DI LINGUA TEDESCA GOETHE-
ZERTIFIKAT A2
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Attraverso lezioni frontali e la somministrazione di prove affini a quelle dell'esame di 
certificazione,si svilupperanno le strategie adeguate, si svolgeranno analisi e 
discussione dei risultati conseguiti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle 4 abilità: comprensione orale, produzione orale, comprensione 
scritta, produzione scritta

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 SPRACHSTADT DEUTSCH - LA CITTÀ DELLE LINGUE

Allestimento all’interno della scuola di postazioni che riproducono situazioni di vita 
reale in una città tedesca (alla biglietteria di una stazione, alla reception di un albergo, 
al ristorante ecc..), con “scenografie” create in parte dagli alunni della scuola con la 
collaborazione dell’insegnante di arte. Collaborazione con una scuola secondaria di 
secondo grado (Istituto Pareto): ogni postazione della città virtuale vedrà infatti 
coinvolti un alunno della nostra scuola e due studenti del quarto anno dell’Istituto 
Pareto, dei quali uno parteciperà alla simulazione come “comparsa”, l’altro 
supervisionerà e valuterà la prestazione sul "Passaporto delle lingue"fornito dalle 
insegnanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Esercitare e verificare le competenze linguistiche nella comprensione e produzione 
orale in un contesto realistico e motivante per i ragazzi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 POTENZIAMENTO LINGUSITICO PER ALUNNI STRANIERI
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Attraverso lezioni frontali mirate si provedderà non soltanto all'acquisizione delle 
conoscenze linguistiche e culturali della lingua italiana ma si presterà attenzione alle 
dinamiche di inclusione nel contesto scolastico e territoriale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare l'uso della lingua parlata per le esigenze della comunicazione quotidiana. - 
Arricchire il vocabolario dei singoli alunni. - Superare le difficoltà linguistiche, spesso 
legate alle differenze fonetiche fra la lingua d'origine e la lingua italiana. - Leggere e 
comprendere un testo di media difficoltà. - Conoscenza elementare dei diversi 
linguaggi specifici (es. linguaggio scientifico, letterario etc.). - Saper esporre il proprio 
pensiero con un linguaggio elementare e chiaro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 CORSO PROPEDEUTICO DI LINGUA E CIVILTÀ LATINA

Lo scopo del progetto è di introdurre gli studenti ad una conoscenza iniziale del latino, 
modello per lo studio delle lingue flessive. Capire che la conoscenza del latino può 
essere importante per comprendere la storia, la cultura e la lingua del nostro Paese 
ma anche i linguaggi della scienza e della tecnica, dell’economia e dello sport. Una 
delle finalità è anche di orientare i ragazzi verso una scelta più consapevole del 
percorso di studi dopo la scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
-introduzione al latino (perché studiare latino oggi?). Fonetica e alfabeto. -fonetica, 
quantità delle vocali. Prima declinazione. -prima declinazione, verbo sum. Esercizi di 
analisi e traduzione. Civiltà: come si giocava nell’antica Roma. - esercizi sulla I 
declinazione; imperfetto del verbo essere. Fonetica: divisione in sillabe, leggi 
dell’accentazione latina. Civiltà: come si studiava nell’antica Roma. -esercizi di 
traduzione. Il verbo latino: le quattro coniugazioni. Civiltà: le cariche politiche 
nell’antica Roma e il lessico dello Stato. -II declinazione ed esercizi. Civiltà: il teatro 
romano. -integrazione II declinazione; le quattro coniugazioni passive; esercizi di 
traduzione; -aggettivi della I classe. Civiltà: il teatro romano. -III declinazione. Civiltà: la 
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famiglia romana. -III declinazione. Verifica finale. Giochi, cruciverba e fumetti in latino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CLIL CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING LINGUA INGLESE

GLOBAL WARMING

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare una maggiore consapevolezza dei contenuti disciplinari acquisiti tramite la 
lingua 2

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO

Fornire agli alunni gli strumenti per conoscersi e conoscere le offerte formative del 
territorio. Individuare e valorizzare le proprie attitudini e potenzialità .Scegliere in 
modo autonomo e consapevole ,Riflettere sul significato di “orientarsi”

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscersi per orientarsi Individuare attitudini e interessi (a livello scolastico ed 
extrascolastico) Ricercare le motivazioni per una scelta consapevole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 POTENZIAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE EUROPEA DI LINGUA INGLESE KET A2
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Preparazione all'esame per la certificazione Ket , livello A2, presso il British Council. 
Utilizzo di prove d'esame autentiche per far prendere agli studenti consapevolezza 
della struttura e dei contenuti dell'esame.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle 4 abiltà(comprensione scritta, produzione orale, comprensione 
orale, produzione scritta)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 RECUPERO LINGUISTICO DI INGLESE

L'alunno deve essere in grado di comprendere e produrre espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Deve essere in 
grado di presentare se stesso/a e altri e di fare e rispondere a domande su dati 
personali. Inoltre, gli studenti di III dovranno essere in grado di affrontare la prova 
d'esame scritta che prevede la comprensione di un testo e la prova orale che 
riguarderà l'esposizione di un argomento inerente al percorso multidisciplinare scelto 
dallo stesso studente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere una semplice conversazione e sapersi esprimere su argomenti di 
carattere generale adeguati all'età, agli interessi e ai bisogni comunicativi dei discenti. 
Produrre brevi testi semplici ma corretti, relativi ad argomenti a loro noti. Potenziare 
le abilità di ascolto e di produzione orale. Sviluppare la consapevolezza 
dell'espressione orale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue
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 CONSIGLIAMI

Attraverso attività di laboratorio in classe e discussioni guidate su argomenti 
rigiuardanti la cittadinanza si intraprenderà un percorso di educazione alla 
cittadinanza attiva

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire esperienze di cittadinanza attiva attraverso la partecipazione degli studenti 
alla vita del quartiere e della scuola per migliorare l'ambiente e il benessere sociale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA

Attività motoria di carattere generale, prove di atletica leggera e giochi sportivi e non 
strutturati

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviamento ed acquisizioni di principi della pratica sportiva come costume di vita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 QUBÌ

QuBi è un progetto contro la povertà infantile promosso da fondazione Cariplo con il 
sostegno di fondazione Vismara, Intesa Sanpaolo, Fondazione Fiera Milano, Comune 
di Milano e organizzazioni del terzo settore che operano su questo fronte. È destinato 
a sostenere in particolare 23 quartieri bisognosi di Milano per contrastare la povertà 
dei bambini e dei ragazzi e presentarsi come una ricetta comune che permette di dare 
risposte concrete alle famiglie in difficoltà per accompagnare i minori e le loro famiglie 
in percorsi di miglioramento della vita e fuoriuscita dalla situazione del bisogno.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Creare azioni di contrasto alla povertà socio-educativa-economica

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 CIDI

Nella consapevolezza che la crescita formativa e culturale degli adolescenti 
rappresenta una condizione per favorire, nel lungo periodo, percorsi di sviluppo, il 
Bando Adolescenza si propone di promuovere e stimolare la prevenzione e il 
contrasto dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastici, con interventi integrati 
che, attraverso azioni sistemiche volte alla creazione di presidi ad alta densità 
educativa, affianchino, all’attività ordinaria delle istituzioni scolastiche, l’azione 
dell’insieme di soggetti (“comunità educante”) che, a vario titolo, si occupano dei 
minori, a partire dalle famiglie. Si ritiene importante sollecitare l’adozione di approcci 
di “Welfare Comunitario”, che possano avere effetti significativi sia sui percorsi 
educativi e scolastici tout court, sia sull’acquisizione di quelle “soft skills” e capacità che 
contribuiscono, a lungo termine, al benessere complessivo delle persone. Infatti, 
servizi di qualità e individualizzati a favore di minori in specifica situazione di 
vulnerabilità sono più sostenibili se, nel contempo, tutte le realtà sociali e le agenzie 
educative, che gravitano sullo stesso territorio con responsabilità su quegli stessi 
minori, vengono consolidate nelle loro competenze educative e si appropriano delle 
stesse pratiche e modelli. Proprio per questo motivo gli insegnanti dell’Istituto 
Comprensivo saranno coinvolti in un’importante fase di formazione in modalità 
ricerca-azione.

Risorse Materiali Necessarie:

 MUSIC FOR ALL "PER CHI CREA" SIAE

Il progetto si sviluppa su tre moduli dedicati all’espressività corporea, al body 
percussion, all’ear training e al soundpainting con conduction.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le abilità motorie - Sperimentare movimenti differenti - Rinforzare ed 
aumentare i livelli di autonomia raggiunti - Favorire la comunicazione attraverso il 
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“linguaggio del corpo” - Migliorare la Coordinazione generale e coordinazione oculo-
manuale - Migliorare la Organizzazione spazio-temporale - Migliorare la Lateralità - 
Acquisizione e consolidamento di concetti topologici - Rendere accessibile l’uso di 
strumenti musicali anche a studenti fragili, - Apprendimento dell’ascolto musicale 
attivo, ear training - Apprendimento di base del concetto di Timing - Educare all’uso 
della voce e al canto - Favorire movimento ed espressione corporea come veicolo di 
emozioni e vissuti personali e relazionali - Imparare a gestire la dinamica di una 
piccola orchestra basata sul concetto di “Sound-Painting con Conduction”

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Approfondimento

Il progetto è sviluppato in sinergia non una risorsa interna alla scuola primaria e 
professionisti esterni dello SpazioVita Niguarda

 SIAMO CIÒ CHE MANGIAMO - COLDIRETTI

La proposta didattica "Siamo ciò che mangiamo" si articola in diversi percorsi della 
durata di circa un’ora e mezza / due ciascuno da svolgersi in classe I percorsi didattici 
sono i seguenti: - Sai leggere ciò che mangi?? - Etichettatura e origine. Percorso 
didattico mirato alla conoscenza delle informazioni riportate sulle etichette dei 
prodotti alimentari e discussione sull’origine dei prodotti. ( Classi Terze) - Dal chicco di 
grano al Pane. Percorso didattico conoscitivo sulla filiera dei cereali partendo dal 
seme, passando dalle farine fino al prodotto finito. ( Classi Seconde) - Il viaggio del 
latte. Percorso didattico relativo alla filiera. (Classi Quinte) - Il benessere a scuola 
attraverso il verde. Percorso didattico, per imparare a rispettare la buona cura delle 
piante e l’ambiente che ci circonda conoscendo la loro importanza sulla nostra salute 
e non solo, con laboratorio di semina. ( Classi Prime) - Acqua, agricoltura, ambiente: il 
cibo irriguo. Percorso didattico, alla scoperta dell’acqua, dei canali del nostro territorio 
e della loro importanza rispetto alla produzione agricola e alla tutela ambientale. ( 
Classi Quarte)
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Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere come sono fatti e da dove nascono i nostri prodotti conoscendo le varie 
filiere produttive. Sensibilizzare gli alunni ai valori della sana alimentazione, della 
tutela dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e del territorio come luogo di identità e 
di appartenenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto si avvale oltre dei docenti curricolari di classe anche di risorse esterne: 
Esperti Coldiretti; Consorzio di Bonifica; Associazione Florovivaisti

 PROGETTO GEV (GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE)

Il progetto GEV coinvolgerà gli alunni delle classi prime del tempo prolungato. Il 
percorso botanico prevede due incontri, probabilmente anche un terzo, con le guardie 
ecologiche volontarie. Nel primo incontro, che si terrà in atelier creativo, verranno 
presentate genericamente le caratteristiche anatomiche e fisiologiche dei vegetali, 
mentre nel secondo gli alunni verranno portati nel giardino della scuola per scoprire le 
caratteristiche delle piante presenti. Il percorso botanico si concluderà con 
l'etichettatura (nome volgare, nome scientifico, famiglia e area di provenienza) delle 
piante secondo modalità, quali il tipo di etichettatura e la presenza o no delle GEV, da 
definire.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività svolta mira a far acquisire agli alunni una maggiore conoscenza delle 
caratteristiche anatomiche e fisiologiche delle piante, in particolar modo di quelle del 
giardino della scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  VIA SCIALOIA/MILANO

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO EAT CLASSI 3 SCUOLA SECONDARIA

L’attività prevede una continuità con gli incontri già tenuti durante l’anno scolastico 
2018/2019 a cura dello staff del progetto Eat. Negli ultimi incontri sono previste la 
rilevazione dei parametri antropometrici da parte dello staff Progetto EAT con raccolta 
di dati che verranno analizzati in maniera anonima e coerentemente con la normativa 
vigente in merito e la compilazione di questionari finali

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la salute, l’alimentazione, lo stile di vita e l’attività fisica dei soggetti coinvolti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ORTO DIDATTICO

L’orto didattico si svolgerà in due momenti: - prima fase teorica, riguardante l’analisi 
del concetto di biodiversità attraverso esempi concreti e conosciuti; - seconda fase 
pratica. Ogni bambino procederà con la semina di semi che avranno bisogno di un 
trapianto successivo. Inoltre ciascun bambino parteciperà alle seguenti attività: 
lavorazione del terreno, pulizia delle aiuole con controllo delle infestanti, irrigazione, 
raccolto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Portare alla consapevolezza dei bambini i cicli biologici e la filiera dei prodotti 
alimentari; inoltre coltivare un orto costituisce un’esperienza significativa utile anche 
per riallacciare i contatti tra la società urbana e quella rurale. I bambini avranno un 
contatto diretto con la terra, osserveranno la crescita delle piantine per rendersi conto 
che esiste un tempo biologico ed una stagionalità dei prodotti. L’orto didattico è un 
laboratorio che affronta temi quali la biodiversità, alimentazione consapevole e 
rispetto della natura.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Oltre a docenti esterni il progetto prevede la partecipazione dell' Associazione 
Florovivaisti

 PROGETTO ICARO “MEGLIO PREVENIRE CHE … CURARE”

Saranno realizzati per ciascuna classe laboratori di due ore ciascuno, in orario 
scolastico, mentre gli ultimi due incontri saranno destinati alle classi unificate. Ognuna 
delle cinque Prime seguirà un percorso di apprendimento, attraverso l’esperienza 
(learning by doing), delle modalità più opportune per una convivenza e crescita 
all’interno di un gruppo di persone che spesso hanno provenienze geografiche, 
competenze e culture diverse e che devono trovare un equilibrio positivo per operare 
insieme. I ragazzi saranno impegnati in simulazioni, giochi, narrazioni

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo del progetto è far sperimentare agli studenti un modello di interazione 
positiva all’interno del gruppo classe, partendo dalla convinzione che la scuola è il 
primo luogo in cui i giovani imparano a vivere insieme cioè a con-vivere, a maturare 
coscienza dei propri punti di forza e di debolezza, a far crescere il proprio desiderio di 
conoscenza. • Migliorare la conoscenza di sé, delle proprie risorse e sviluppare 
l’autostima • Favorire la formazione del “gruppo” classe • Sviluppare la consapevolezza 
della necessità di rispettare le regole di positiva interazione • Fornire gli strumenti per 
far acquisire agli studenti alcune life skills fondamentali: capacità di comunicare 
efficacemente; di lavorare in gruppo; di stabilire e mantenere positive relazioni 
interpersonali tra pari, con le diverse componenti scolastiche e con la famiglia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Disegno

Informatica

 Aule: Magna

 “CI SEI ? BATTI UN COLPO!”

Interpretare e immaginare i canti primordiali, inventare ritmi tribali, utilizzando 
strumenti costruiti dagli stessi alunni con materiali di recupero; creare ambienti sonori 
del periodo preistorico; suonare con il corpo. Imparare le prime note con strumentini 
semplici come il flauto, la melodica o lo xilofono utilizzando eventuali basi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Socializzare, a classi aperte, attraverso i suoni e il ritmo, ascoltarsi, collaborare per un 
fine comune, immedesimarsi nel proprio ruolo e compito senza competere con gli altri 
compagni. Riconoscere i suoni, il ritmo e saperli riprodurre in sequenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 DIPLOMI DI SPAGNOLO COME LINGUA STRANIERA (DELE)

Favorire l'approfondimento di conoscenze e competenze utili all'interazione in lingua 
spagnola con il mondo esterno e che siano la base di future motivate scelte 
accademiche e professionali

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni ad una cultura della convivenza civile allargata; orientare verso 
nuovi percorsi di studio e lavorativi; potenziare le conoscenze e competenze rispetto 
ai contenuti curriculari; approfondire una riflessione metalinguistica comparativa; 
stimolare ad una cultura del sapere e dell'essere che attraverso l'uso attivo delle 
lingue straniere educhi al rispetto e alla valorizzazione dell'individuo come parte di 
una società multietnica che interagisce; favorire il processo di maturazione della 
personalità tramite l'assunzione motivata e responsabile di compiti sempre più 
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complessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ORIENTAMENTO

Interventi in classe dei docenti di lettere per la raccolta e condivisione di interessi e 
motivazioni Presentazione offerte formative del territorio Divulgazione materiale open 
day delle scuole

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscersi per orientarsi • Individuare attitudini e interessi (a livello scolastico ed 
extrascolastico) • Fornire agli alunni gli strumenti per conoscersi e conoscere le offerte 
formative del territorio • Individuare e valorizzare le proprie attitudini e potenzialità • 
Scegliere in modo autonomo e consapevole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Oltre ad avvalersi di docenti interni il progetto prevede  risorse esterne: Istituti 
superiori Casiraghi, Cremona, Zappa, Pareto, Frisi, Galdus, CIOFS

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti. 

Potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali nece
ssari a migliorare la formazione e i processi di innovazione 
delle istituzioni scolastiche. 
Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per 
favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di 
dati. 
Formazione dei docenti per l‘innovazione didattica e lo 
sviluppo della cultura digitale. 
Formazione del personale amministrativo e tecnico per 
l‘innovazione digitale nella amministrazione. 
Potenziamento delle infrastrutture di rete. 
Valorizzazione delle migliori esperienze nazionali. 
Definizione dei criteri per l‘adozione dei testi didattici in 
formato digitale e per la diffusione di materiali didattici 
anche prodotti autonomamente dalle scuole.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  VIA SCIALOIA/MILANO

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attività per tutti gli studenti, garantendo il processo di inclusione 
anche degli alunni con disabilita': uscite didattiche e d'istruzione, laboratori e 
progetti.La maggior parte dei docenti curriculari collabora con i docenti di sostegno 
alla stesura dei PEI e ne condivide gli obiettivi e le finalità. Il raggiungimento degli 
obiettivi educativo/didattici viene monitorato con regolarità. Molti docenti mettono in 
atto metodologie didattiche per favorire l'inclusione degli alunni con disabilita'. Ogni 
Team e Consiglio di Classe definisce un PDP per i BES, collegando gli interventi alla 
programmazione di classe, a quella di Istituto ed ai progetti scolastici. I docenti 
mettono in atto varie strategie finalizzate ad aiutare e sostenere gli alunni con Bes. 
Per gli alunni NAI, si organizzano corsi di Italiano L2 tenuti da facilitatori linguistici e 
dal Polo Start , mentre per gli alunni in Italia da più tempo vengono organizzati corsi 
di potenziamento della lingua italiana e di Italstudio. L'Istituto realizza ogni anno, in 
esclusiva o in rete con associazioni e altre scuole, attività su temi interculturali e di 
valorizzazione delle diversità ( LSCPI, Nove+, Religioni del mondo) cercando di 
migliorare la qualità dei rapporti tra gli alunni, sostenere il processo d'accoglienza e 
inclusione dei NAI, favorire il successo scolastico.

Punti di debolezza

Le attività che l'Istituto organizza non sempre favoriscono la piena inclusione di 
alunni con disabilita' gravi, soprattutto nella scuola Secondaria, per la mancanza di 
strutture attrezzate in modo adeguato alle esigenze dei casi (aula di sostegno, 
laboratori) per scarsità di materiale operativo aggiornato e per il frequente turn over 
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dei docenti di sostegno. Nella scuola Secondaria alcuni docenti fanno maggiore fatica 
ad adattarsi alle particolari esigenze di alunni con BES perché restano ancora legati 
alla peculiarità della loro materia d'insegnamento. Nonostante i diversi interventi e le 
attività di accoglienza/inclusione degli alunni stranieri alcuni di questi della stessa 
etnia tendono ancora ad isolarsi in gruppi formati da connazionali e non si riesce a 
coinvolgere concretamente le famiglie nella vita scolastica dei propri figli.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nella scuola vi sono interventi che rispondono ai bisogni educativo didattici degli 
studenti soprattutto quelli in difficoltà. Gli interventi che la scuola secondaria realizza 
sono: -corso propedeutico al metodo di studio per gli alunni in difficoltà in entrata 
alla scuola secondaria; -corsi di recupero in orario extrascolastico di italiano, storia 
geografia e matematica per gli alunni delle classi prime e seconde; -corsi di inglese e 
tedesco ; -corso di preparazione all'esame di stato; -certificazioni inglese, tedesco e 
spagnolo. Nella scuola primaria i docenti del potenziamento collaborano con i team 
in funzione dei bisogni educativi degli studenti. Nelle classi quinte e' prevista la 
certificazione Cambridge Movers. Nel lavoro in aula gli interventi spesso vengono 
individualizzati attraverso la strutturazione di prove semplificate e l'utilizzo di 
strumenti compensativi e dispensativi. La presenza di un insegnante di sostegno in 
quasi tutte le interclassi favorisce l'inclusione. Nelle scuola dell'infanzia le attività 
laboratoriali, i progetti di alfabetizzazione, danza, inglese e altri garantiscono 
l'inclusione e la differenziazione. Grazie ai fondi del FAMI sono stati attivati laboratori 
di alfabetizzazione L2 e Italstudio.

Punti di debolezza

Non tutti i progetti di recupero portano ai risultati auspicati sia per l'insufficienza del 
tempo a disposizione atto a realizzare un effettivo recupero, sia per la poca 
collaborazione da parte di alcune famiglie che non motivano e supportano i figli 
durante questi percorsi. Non tutti i docenti adottano modalità d'intervento 
individualizzato.

 

Composizione del gruppo di lavoro Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI): Docenti di sostegno

Funzione Strumentale BES

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale (DF), e al Profilo Dinamico 
Funzionale (PDF), strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994 e 
dal 1/09/2019 dovrebbe essere sostituito dal PROFILO DI FUNZIONAMENTO, indicato 
nella legge 66/2017 per l'inclusione scolastica degli alunni con certificazione di 
handicap, ai sensi della legge 104/92. Il PEI è il documento nel quale vengono descritti 
gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in situazione di 
handicap, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai 
primi quattro commi dell'art.12 della legge 104/92 (DPR 24/02/1994 art.5).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Pei è redatto dal Gruppo di lavoro per l'handicap operativo (GLHO) composto 
dall'intero consiglio di classe congiuntamente con gli operatori dell'Unità 
Multidisciplinare, gli operatori dei servizi sociali, in collaborazione con i genitori e/o di 
chi ne esercita la patria potestà. Il documento contiene tutte le attività educative e 
didattiche programmate, con relative verifiche e valutazioni. Il PEI è un impegno alla 
collaborazione tra tutti gli operatori coinvolti per il raggiungimento degli obiettivi 
indicati e condivisi, con verifiche di breve, medio e lungo termine sulle attività realizzate 
ed eventuali adeguamenti. All'inizio di ogni anno scolastico, il PEI deve essere rivisto ed 
aggiornato effettuando una verifica dei progressi realizzati. A partire dal 1 settembre 
2019, la redazione del PEI degli alunni con disabilità dovrà essere elaborato e 
approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei 
genitori o delle persone che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali 
specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e 
con l'alunno con disabilità e con il supporto dell'Unità di valutazione multidisciplinare.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie degli alunni BES sono particolarmente coinvolte nella compilazione dei PEI. 
La sua condivisione con le famiglie è indispensabile per favorire la creazione di percorsi 
personalizzati. Inoltre esse devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del 
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percorso scolastico dei figli anche come assunzione diretta di corresponsabilità 
educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione 
degli alunni rispetto agli impegni assunti. Qui di seguito il ruolo delle famiglie degli 
alunni certificati in rapporto alle componenti organizzative della scuola: • incontrano il 
C.d.C. all’inizio e nel corso dell’anno scolastico per discutere linee educative e 
metodologie adeguate • condividono e sottoscrivono il PEI • partecipano agli incontri 
del GLI/GLHO • partecipano a incontri di approfondimento su tematiche inclusive

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Tutti gli alunni riconosciuti BES hanno diritto ad uno specifico piano: a) Piano Educativo 
Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli alunni con 
disabilità a cui si fa riferimento per la valutazione. b) Piano Didattico Personalizzato per 
gli alunni con DSA secondo quanto previsto dalla L. 170 del 8/10/2010 e le relative 
Linee guida del 12/07/2012 c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con 
“Altri” Bisogni Educativi Speciali secondo quanto previsto dalla Direttiva BES e CTS D.M. 
27/12/29012 e Circolare applicativa n.8 del 6/03/2013 d) Piano Didattico Personalizzato 
per alunni stranieri, stranieri non italofoni, stranieri NAI secondo quanto previsto dal 
D.L. n. 286/25 luglio 1998, comma 6 e dal D.P.R. n. 394/31 Agosto 1999 e successive 
modificazioni. Strategie di valutazione: - tenere conto degli obiettivi previsti nel piano 
personalizzato - tenere conto di quanto inserito nel piano personalizzato - tenere conto 
del punto di partenza dell’alunno - valutazione del percorso formativo Per ogni alunno, 
si individuano le strategie di valutazione coerenti attraverso colloqui con la famiglia, il 
Coordinatore di Classe, il Referente per i BES e gli insegnanti delle materie in cui si 
rilevano criticità, tenendo conto della Certificazione (DVA), della Relazione Diagnostica 
(DSA) e/o delle osservazioni del C.d.C. (altri BES), scegliendo gli strumenti dispensativi e 
compensativi opportuni. La valutazione, stabilita nel P.T.O.F., tiene in considerazione 
per gli alunni con BES, del comportamento, delle discipline e delle attività svolte sulla 
base del piano educativo individualizzato. Per gli alunni DVA, nel caso se ne ravvisi la 
necessità, vengono predisposte prove di esame differenziate corrispondenti agli 
insegnamenti impartiti e idonei a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue 
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Per gli alunni in situazione di difficoltà 
specifica di apprendimento, debitamente certificate, saranno attivate adeguate misure 
dispensative e compensative e la relativa valutazione sarà effettuata tenendo conto 
delle particolari situazioni ed esigenze personali. Viene posta particolare attenzione 
all’attività di orientamento in uscita sia attraverso lo sportello di orientamento sul sito 
del comune sia con colloqui con i referenti degli Istituti Superiori di Secondo Grado per 
una scelta consapevole e adeguata alle competenze e peculiarità dell’alunno con BES e 
garantire un passaggio completo ed esaustivo delle informazioni necessarie a 
pianificare il nuovo percorso inclusivo finalizzato ad un completo successo formativo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nel nostro Istituto è in vigore un protocollo di Continuità per gli alunni con disabilità, 
che riguarda l’inclusione degli alunni all’interno dell’Istituto Comprensivo. È stato 
elaborato dalle funzioni strumentali per la disabilità, deliberato dal Collegio Docenti e 
inserito nel PTOF. 1) Traccia le linee delle possibili fasi dell’accoglienza al fine di 
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facilitare l’ingresso dell’alunno con disabilità e sostenerlo nella fase di adattamento al 
nuovo ambiente a partire dalla Scuola dell’Infanzia, per poi passare alla Scuola 
Primaria, alla Scuola Secondaria di 1° grado e il successivo percorso di apprendimento. 
2) Contiene principi, criteri e indicazioni riguardanti le procedure, la documentazione e 
le pratiche di inserimento ottimale degli alunni con disabilità e promuove qualsiasi 
iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali 
(Comune, ASL, Provincia, Cooperative, Enti culturali e di formazione). 3) Definisce i 
compiti e i ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituzione scolastica e definisce 
pratiche condivise tra tutto il personale interno ai tre ordini di scuola. Il protocollo di 
continuità inoltre delinea un percorso che si intreccia con quello previsto per tutti gli 
alunni, arricchito in alcuni aspetti, in modo da attuare una piena inclusione a carattere: 
- amministrativo e burocratico (documentazione necessaria), - comunicativo e 
relazionale, - educativo-didattico (accoglienza, coinvolgimento dell’equipe pedagogica 
con la condivisione tra tutti i docenti) - sociale (rapporti di collaborazione tra scuola, 
famiglia e territorio per la costruzione del “progetto di vita”).

 

Approfondimento

Ogni hanno sono previsti corsi di auto-aggiornamento sulle varie tematiche di 
inclusione, tenute dai docenti referenti. Gli argomenti trattati sono inerenti alle nuove 
disposizioni in materia di leggi e decreti, alle criticità riscontrate durante l'anno 
scolastico:

- educative metodologiche ;

- alla stesura dei vari documenti (PEI, PDP, SCHEDE DI RILEVAZIONE PRECOCE);

- buone prassi inclusive. 
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