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Prot.n. 2194/1.1.d 

 

RELAZIONE FINALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
 

Premessa 

 
“sono le costruzioni piccole che possono venir terminate dai loro primi architetti; le grandiose, le vere lasciano sempre il 

soffitto all’avvenire.... tutto questo è soltanto l‘abbozzo di un abbozzo. Oh! Tempo, Forza e Pazienza!” 

 

 

(Herman Melville “Moby Dick o la Balena”, nella traduzione di 

Cesare Pavese – Foto di Peter Michael Martin da “Moby Dick 

Inspired Visions”) 

 

 

Al termine di un anno scolastico così complesso e del tutto inedito è il momento di tirare le somme. 
Riguardo il periodo di didattica in presenza non sono stati effettuati scostamenti rispetto alla programmazione di inizio 
anno: l’organico è stato completato in tempi utili a garantire l’erogazione del servizio scolastico riuscendo ad anticipare 
l’apertura di settembre rispetto al calendario scolastico regionale; il piano delle attività e gli eventi previsti sono stati 
svolti secondo il calendario iniziale (presentazione della scuola, open day, giornata della sicurezza, feste di Natale, 
adempimenti del primo quadrimestre); i progetti hanno avuto avvio e svolgimento regolare fino all’inizio della fase di 
emergenza. 
Mi soffermerò in particolare sul periodo relativo all’emergenza Covid, durante il quale sono state effettuate necessarie 
modifiche e rimodulazioni della organizzazione scolastica e della erogazione del servizio. 
L’esperienza della DAD ha permesso di mettere in luce i punti di forza, ma anche di evidenziare le criticità presenti nella 
nostra comunità scolastica sulle quali occorrerà effettuare una attenta riflessione e interventi di supporto e di recupero. 
Saranno necessari anche alcuni cambiamenti, in parte imposti dalle nuove condizioni già previste per settembre secondo 
le Linee Guida appena pubblicate, in parte dovuti a necessità e ad esigenze strutturali. 
Lavorare a distanza ha rinsaldato alcune relazioni, ne ha fatte nascere di nuove, più salde, e ha permesso di scoprire nuove 
potenzialità a livello umano e professionale: essersi misurati con nuove sfide e nuove metodologie ha portato la gran parte 
dei docenti a dare prova di grandi capacità di resilienza e di rinnovamento, ma anche di ottime competenze digitali che 
hanno prodotto un effetto molto positivo sul piano della motivazione della gratificazione professionale, oltre che sul 
consolidamento del rapporto di fiducia con le famiglie. 
D’altra parte, invece, seppure in percentuale molto ridotta, le condizioni di isolamento e i cambiamenti imposti dalla 
didattica a distanza, nel metodo e nella comunicazione, hanno causato situazioni di difficoltà e di affaticamento, che però 
non hanno compromesso il buon esito finale. 
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La piccola, e in alcuni casi, grande “rivoluzione digitale” che abbiamo intrapreso, costretti dalle circostanze ci ha permesso 
di attingere a saperi pregressi e di sperimentare ambiti e competenze nuove ed efficaci che occorrerà mettere a sistema 
anche per la successiva fase di riavvio. La scuola inoltre ha ricevuto significative risorse da investire per proseguire sul 
piano della innovazione didattica, digitale e metodologica. 
L’Istituto ha prontamente risposto alle nuove condizioni di lavoro anche perché negli anni si è dotato di strumentazione 
digitale e ha fatto esperienza di formazione e uso dei dispositivi e software informatici per la didattica. 
Un lavoro efficace e continuo è stato svolto anche da tutto il personale amministrativo che ha supportato con grande 
professionalità tutta la scuola, a partire dal Dirigente scolastico, ai docenti, alla didattica, alla gestione della comunicazione 
interna ed esterna, ai contatti con gli enti esterni, alle famiglie. Grande l’impegno dei collaboratori scolastici che hanno 
svolto un servizio di presidio, accoglienza dell’utenza e sanificazione degli ambienti. 

L’istituto ha lavorato con intensità e passione dando prova di essere una comunità viva e operante, punto di riferimento per 
le famiglie e gli alunni. E’ stato avviato un nuovo percorso che dovrà continuare, consolidarsi e puntare al raggiungimento 
di nuovi più alti obiettivi. 
 

Sarà utile, dunque, ripercorre quanto accaduto in questo anno, focalizzando l’attenzione sui punti di maggiore rilevanza, La 

sospensione delle lezioni ha messo alla prova la coesione e la capacità di operare in modo unitario dei docenti e della 

comunità scolastica tutta, evidenziando, come con una lente di ingrandimento, la capacità organizzativa delle varie 

componenti della scuola, le modalità di gestione della didattica e l’orientamento all’innovazione. Una riflessione su questi 

aspetti, a partire dalle considerazioni e dai dati forniti di seguito, offrirà elementi significativi per promuovere il processo di 

auto-valutazione ai fini del miglioramento dell’impianto organizzativo della scuola e del servizio scolastico.  In questo 

percorso dovranno essere coinvolte tutte le figure di sistema e le componenti rappresentative della scuola, affinché le ipotesi 

di miglioramento non siano un progetto che riguarda solo “alcuni”, ma siano messe a sistema come parte integrante della 

conduzione e riprogettazione delle azioni formative dell’istituto. 
 

 
  

Organizzazione oraria e dati di organico 
Nell’anno scolastico 2019-2020 è stata confermata l’organizzazione oraria già avviata negli anni precedenti. I 
docenti di organico potenziato sono stati utilizzati come segue: 

 un docente utilizzato nel plesso di scuola primaria su progetto alfabetizzazione minori stranieri Neo- Arrivati 
 un docente utilizzato nel plesso di scuola primaria su cattedra di inglese (classi terminali). 
 un docente utilizzato nel plesso di scuola primaria per svolgere le Attività Alternativa all’IRC 

 un docente nel plesso di scuola secondaria su progetto alfabetizzazione minori stranieri di seconda generazione 

Il numero degli alunni e delle classi in entrata per il prossimo anno è in crescita. È stata formata una classe in più nella 
scuola primaria per un totale di 17 classi. Nella scuola secondaria sono confermate le cinque sezioni complete per un totale 
di 15 classi. 
La scuola dell’infanzia conferma i dati di organico e il numero delle sezioni già in essere: 4 nel plesso Scialoia, 3 in 
Pellegrino Rossi. 

  L’organico dei docenti è stato confermato. Sono confermati anche i dati dell’organico del personale ATA. 
 

 

Classi di passaggio ed esami conclusivi del primo ciclo 
I bambini di 5 anni frequentanti la nostra scuola dell’infanzia e gli alunni delle classi quinte permangono nell’istituto 
confermando il numero complessivo della popolazione scolastica. Sono state realizzate tutte le regolari procedure che 
accompagnano le attività di raccordo interno e la formazione delle future classi prime. I colloqui conoscitivi con le 
insegnanti e con le famiglie si sono regolarmente svolti in presenza a partire dalla seconda metà del mese di maggio. 
 

Il progetto raccordo si è svolto a distanza ed è stato particolarmente curato per tutti gli ordini di scuola. 
 

Gli Esami di stato conclusivi del primo ciclo quest’anno, ai sensi dell’OM n.9 del 16.5.2020, sono stati sostituiti dalle 
operazioni di scrutinio finale e da un colloquio orale di presentazione di un elaborato interdisciplinare. I colloqui si sono 
svolti in modalità telematica alla presenza dell’intero consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico e dai 
coordinatori di classe. Gli esiti sono stati molto positivi. Gli alunni hanno presentato dei lavori originali utilizzando diversi 
programmi e piattaforme, e hanno dato prova di aver acquisito buone capacità riflessive e di rielaborazione personale. Solo 
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3 alunni, in situazione particolare, dei quali è stata registrata mancata frequenza già durante il primo quadrimestre, 
confermata nel periodo di DAD, e gravi carenze nell’apprendimento, non hanno superato l’anno scolastico 

 

Interventi effettuati nella fase di sospensione delle attività 
La gestione della scuola nella fase di sospensione delle lezioni ha comportato una rapida riorganizzazione delle attività e del 

loro coordinamento, una riconfigurazione delle responsabilità e delle competenze, la necessaria definizione di nuove 

procedure da assumere in condizioni di urgenza e di incertezza. 

Di seguito le azioni più rilevanti: 

 tempestività e completezza di informazioni al personale della scuola e alle famiglie sui diversi provvedimenti relativi 
all’emergenza  

 individuazione di ambiti di riorganizzazione (piano attività, inclusione, viaggi, progetti, …)  
 verifica delle dotazioni strumentali della scuola e degli studenti, distribuzione consegna di device e attivazione della 

piattaforma per le aule virtuali e per i collegamenti   
 indicazioni e supporto ai docenti per l’avvio della DaD   
 indicazioni sui materiali per la DAD messi a disposizione da istituzioni, Indire, enti culturali.... 
 tempestività di attuazione della DAD e messa a regime del nuovo planning orario delle attività delle classi  
 convocazione degli incontri collegiali, di gruppi di lavoro e commissioni  
 coinvolgimento del personale, in particolare delle figure di sistema, per condividere le azioni da intraprendere e fornire 

supporti e coordinamento  
 facilitazione della collaborazione tra il personale docenti, ATA e assistente tecnico 

 assegnazione di nuovi compiti in relazione alle competenze specifiche e alle esigenze emerse   
 attivazione di gruppi di confronto e collaborazione (es. Inclusione, linee guida DAD, valutazione, esami conclusivi 

classi terze...)   
 coinvolgimento di ente locale ed esperti di associazioni e cooperative. 

 

Le attività e i progetti 
Tutta la progettazione, l’organizzazione e il calendario annuale degli impegni hanno subito modifiche dovute al periodo 
di emergenza Covid-19. 

 

Attività didattiche 

Le attività didattiche sono state sospese dal 24 febbraio. A partire dal 2 marzo, il nostro Istituto ha avviato le attività di 
didattica a distanza e sono state attivate le aule virtuali sulla piattaforma Classeviva di Spaggiari sia per la scuola primaria 
che per secondaria. Per la scuola dell’infanzia è stato attivato da subito uno spazio riservato sul sito web sul quale sono 
stati caricati contenuti destinati ai bambini e alle famiglie. Successivamente, durante il mese di aprile, sono state create le 
aule virtuali anche per le sezioni della scuola dell’infanzia, aperte alle famiglie dal mese di maggio. Le aule virtuali sono 
state utilizzate anche per tutte le riunioni e per le attività progettuali rimodulate in modalità DAD. Le attività didattiche 
sono state svolte in modalità sincrona e asincrona. Ogni consiglio di casse, interclasse e intersezione ha riprogrammato 
contenuti, modalità e tempi delle lezioni tenendo conto degli obiettivi educativi e disciplinari, del monte ore settimanali, 
e delle reali situazioni delle famiglie e degli alunni legate alla disponibilità di dispositivi digitali e di connessione e alle 
condizioni di lavoro dei genitori. Si è cercato di calibrare le attività didattiche in accordo e nel rispetto delle esigenze degli 
alunni e delle famiglie. 
Sono stati garantiti i colloqui con le famiglie, le riunioni di classe e di interclasse, le attività di programmazione educativa 
e didattica, con una organizzazione del calendario degli impegni diversa rispetto al piano iniziale. 
Sono state prodotte le linee guida DAD per la scuola primaria, secondaria e per la scuola dell’infanzia. I documenti sono 
stati allegati al PTOF d’istituto. 
 

Sito scolastico 
Il sito web è stato il principale strumento di comunicazione nel periodo DAD. Questo ha favorito un costante 
aggiornamento del sito e una sua consistente implementazione. Tutte le comunicazioni sono state trasmesse sulla 
homepage e nella apposita sezione “circolari e comunicati”. La sezione didattica è stata aggiornata con i lavori e i video 
prodotti dagli alunni e dagli insegnanti. 
Un grazie di cuore alla Docente Elena D’Ursi che da anni si occupa con competenza e massima affidabilità della 
comunicazione dei contenuti del sito dell’Istituto Scialoia In questa particolare circostanza mi ha fornito un supporto 
senza il quale sarebbe stato impossibile gestire l’emergenza e, contemporaneamente, ha fornito un indispensabile servizio 
a tutta la comunità scolastica. 

mailto:miic8cg002@pec.istruzione.it
mailto:miic8cg002@istruzione.it
http://www.icscialoia.gov.it/


 
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SCIALOIA 

VIA SCIALOIA, 21 - 20161 MILANO 

C.F. 97119160154 - Codice Meccanografico MIIC8CG002 

pec: miic8cg002@pec.istruzione.it - email: miic8cg002@istruzione.it - sito internet: www.icscialoia.edu.it 

Tel. 02/88.44.63.65 – Fax 02/88.44.63.76 

 

 

4 

 

Dispositivi digitali donati in comodato d’uso 
Durante il periodo di emergenza sanitaria, l’istituto ha prontamente donato in comodato d’uso 60 tablet distribuiti sui tre 
ordini di scuola. L’erogazione è stata graduale in base alle disponibilità dei dispositivi. E’ stata data la precedenza alle 
classi più alte considerata l’urgenza di attivare le lezioni per la preparazione degli esami finali della scuola secondaria. 
Progressivamente i tablet sono stati donati anche alle classi della scuola primaria e dell’infanzia. 
20 dispositivi sono stati donati alla scuola da Mission Bambini. La parte restante è stata acquistata dalla scuola e in parte 
sono stati forniti dispositivi già in dotazione all’Istituto. 
 

Progetti 
L’Istituto Comprensivo ha raggiunto gli obiettivi generali fissati nel PTOF, grazie alla professionalità dei docenti, del 
personale di segreteria e dei collaboratori scolastici e alle risorse umane messe a disposizione da enti e associazioni del 
territorio a seguito di convenzioni, contratti e intese. 
I progetti realizzati si sono rivelati rispondenti ai bisogni formativi generali e a particolari esigenze di gruppi di alunni o 
specifici interessi emergenti delle singole classi. 
I contributi economici per l’attuazione del curricolo di scuola sono quelli provenienti dallo Stato, dall’Ente Locale e dal 
contributo volontario dei genitori degli studenti, da finanziamenti ottenuti con la partecipazione a bandi e progetti. 
Ogni classe, dalla scuola dell’infanzia alla scuola media, ha potuto fruire di una diversificata offerta formativa con vari 
progetti che hanno arricchito di contenuti la programmazione, hanno favorito il recupero e/o il potenziamento ed hanno 
permesso l’acquisizione di competenze trasversali e interdisciplinari anche ai fini dell’attuazione del Piano di 
Miglioramento. Nella fase di emergenza è stato necessario rimodulare e reindirizzare le risorse e le azioni, laddove 
possibile, perché le attività si potessero svolgere nelle modalità previste a supporto delle nuove situazioni di necessità. 
Alcune attività invece sono state sospese e rinviate al prossimo anno scolastico. 
Le finalità indicate nell’atto di indirizzo sono individuate nelle seguenti aree nelle quali si attuano le azioni dell’istituto: 
inclusività e accoglienza, internazionalizzazione, espressività e linguaggi artistico-musicali, star bene a scuola, la scuola 
come luogo da abitare, scuola aperta al territorio. 

 

Gli aspetti specifici dei singoli progetti sono documentati nelle relazioni finali prodotte dai referenti di progetto e di area. 
 

Di seguito fornisco una sintesi complessiva delle principali azioni che hanno caratterizzato l’ampliamento dell’offerta 
formativa dell’istituto. 

 

Nel periodo di DAD sono stati attivati servizi di supporto psicologico gratuito a distanza per alunni, famiglie e 
personale scolastico: 
- Lo Sportello “Ti Ascolto - supporto Covid-19” gestito dalla associazione AIDD, 
- lo sportello “Parole contro l’isolamento” gestito dalla cooperativa Coesa nell’ambito del progetto Scuole Aperte 2.0. 

- “Interventi individuali di didattica a distanza” organizzati dalla cooperativa “spazio giovani” nell’ambito del progetto 
CiDI. 

 

Altre attività e servizi di supporto alle famiglie in situazioni di povertà economiche sono state organizzate 
nell’ambito del progetto Qubì. 
Per il Qubì è stato anche completato in modalità Dad il percorso di laboratorio di videomaking con l’associazione 
Razzismo Brutta Storia svoltosi per un gruppo di alunni del TP della scuola secondaria. 

 

Progetto “Quartieri”, rimodulato anche in modalità DAD, rivolto agli alunni del tempo prolungato della scuola 
secondaria in collaborazione con la fondazione Monserrate. 

 

Progetti di accoglienza per l’alfabetizzazione degli alunni stranieri. Attività coordinate dalla docente Funzione 
Strumentale e dalla Docente referente per la scuola secondaria con fondi del Polo Start, Bando Quartieri e Qubì, risorse 
Monserrate. Sono state attuati i servizi di mediazione linguistica e di alfabetizzazione per piccoli gruppi nell’ambito della 
dad in modalità a distanza. 
Progetto Inclusione. Gli interventi di assistenza educativa sono stati integrati con l’attività delle classi e del sostegno. 
Per gli alunni con certificazione sono stati realizzati anche colloqui in video call con gli specialisti. Le attività seguite dai 
docenti di sostegno sono state riadattate in modalità DAD, l’impegno orario è rimasto pressoché invariato. Le attività 
degli educatori sono state riprogrammate e hanno integrato il piano orario e le attività settimanali. Gli educatori hanno 
partecipato alle riunioni con le équipe degli specialisti e i docenti in modalità a distanza e in alcuni casi presenziato in 
video call ai colloqui d’esame e ai colloqui con le famiglie. Per la rimodulazione attività di assistenza educativa in 
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modalità DAD è stato predisposto uno specifico protocollo predisposto dall’istituto e condiviso con la cooperativa Coesa 
per la riformulazione e la rendicontazione delle attività. Il coordinamento è stato seguito dai docenti Funzione Strumentale 
e dalla docente referente della scuola secondaria. 

 

Il POLO START 4, di cui il nostro Istituto è sede, ha organizzato i servizi di alfabetizzazione e di mediazione linguistica 
per le scuole delle zone 8 e 9 di Milano nel primo quadrimestre, periodo di riferimento dell’ultima erogazione di fondi 
da parte del Comune. In fase di DAD è stato svolto un lavoro di monitoraggio con il coordinamento dell’ufficio 
scolastico provinciale ed il Comune di Milano. Il lavoro è stato seguito dalla docente interna distaccata per il PoloStart4. 

 

E’ stato ripresentato il progetto UNESCO, la cui candidatura è stata curata anche quest’anno dalla docente Paino con il 
supporto tecnico della segreteria scolastica. 

 

Settimana dell’innovazione metodologica per la progettazione per competenze ai fini della realizzazione del PdM si è 
svolta regolarmente con restituzione degli esiti a cura del NIV e della docente Funzione Strumentale per la valutazione di 
Istituto. Da evidenziare il lavoro svolto da alcuni componenti del NIV per la formulazione delle rubriche valutative da 
utilizzare in funzione delle modalità didattiche a distanza. Tali documenti sono stati frutto di rielaborazione e di verifica 
e acquisizione da parte degli OOCC preposti. Costituiscono Integrazione al PTOF. 

 

La settimana dell’orientamento si è svolta nella prima parte dell’anno. Sono stati organizzati incontri di presentazione 
degli istituti secondari agli alunni del nostro Istituto. 

 

L’istituto ha aderito a due partenariati internazionali nell’ambito del programma europeo ERASMUS+: uno dal titolo 
“Philosophy for children” che prevede un partenariato fra scuole. Capofila la Turchia. L’altro, dal titolo “Cut: preventing 
alcohol abuse among preadolescent”, è un partenariato che vede la partecipazione di scuole ed enti formativi europei. 
Capofila la Polonia. Paesi partecipanti: Italia, Francia, Polonia, Romania, Grecia, Belgio. Per questo progetto siamo 
riusciti ad ottenere il sostegno dell’assessorato all’istruzione del Comune di Milano, del Municipio9 e della Fondazione 
Monserrate che partecipano come “Associate Partners”. Entrambe le candidature sono state presentate nel mese di aprile. 

 

PROGETTO CIDI “Bando adolescenza - La scuola oltre i confini. Un modello di scuola aperto al territorio”. 
Interventi di recupero e di prevenzione della dispersione scolastica. Le attività di formazione dei docenti e i corsi di 
ricerca-azione rivolti agli alunni sono stati sospesi in periodo di DAD. L’unica azione svolta ha riguardato la presentazione 
della UDA da attuare il prossimo anno scolastico. Queste attività dovranno essere riprogettate per il prossimo anno. 
Il progetto inoltre prevede due azioni realizzate dalle associazioni “Betania”, il cui monte ore dovrà essere riadattato per 
il prossimo anno, e “Spazio Giovani” che ha svolto interventi individuali di didattica a distanza su alcuni alunni in 
situazione di particolare svantaggio. 

 

Potenziamento delle lingue straniere. Inglese nell’ultimo anno di scuola dell’infanzia. Certificazione di inglese per gli 
alunni delle classi terminali della scuola Primaria e della Secondaria. Certificazione di tedesco e spagnolo per gli alunni 
di 3^ media. la settimana delle lingue in giugno e settembre per la scuola secondaria con docente madrelingua. Queste 
attività, tutte attivate e già in corso di attuazione, sono state sospese in periodo di DAD. Gli esami di certificazione sono 
stati annullati dagli enti formativi europei. 

 

Progetti in collaborazione con AIDD e ROTARY CLUB. Progetto “La vita in un sorso” rivolto alle classi della scuola 
secondaria. Si è svolto nel primo quadrimestre e ha visto l’intervento di specialisti, psicologi e medici, sul tema della 
prevenzione dell’abuso di alcolici nei preadolescenti. Le attività sono state in orario scolastico sui gruppi classe con gli 
alunni delle terze. Sono stati effettuati incontri di presentazione e di restituzione degli esiti con le famiglie e con i docenti 
in orario pomeridiano. Si evidenzia una partecipazione minima da parte delle famiglie agli incontri di formazione e di 
informazione con specialisti su tematiche educative. 

 

Laboratorio di cittadinanza attiva con l’associazione Icaro e laboratori per alunni e genitori organizzati dalle associazioni 
“Betania” e “Insieme con i cortili”. 

 

Percorsi di educazione alimentare e alla sostenibilità organizzati in collaborazione con la sezione Coldiretti per le scuole 
e svolti in tutte le classi della scuola primaria. La scuola inoltre ospita, nello spazio del cortile, il Mercato Coldiretti, 
presidio Campagna amica, aperto a tutto il quartiere, ogni martedì mattina, per la promozione dei consumi a chilometro 
zero. L’attività è stata sospesa a partire dal periodo di lockdown. 
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Progetto di educazione alimentare EAT in collaborazione con l’Ospedale di San Donato milanese. Il progetto si è 
concluso in modalità a distanza nel periodo di DAD. 
 

Progetto “Sicurezza” con la Protezione Civile. Educazione delle giovani generazioni alla acquisizione delle norme 
basilari per la gestione corretta e responsabile delle emergenze. Il progetto è rivolto a tutto l’istituto. Vi partecipano i 
bambini della scuola dell’infanzia e le classi terminali della scuola primaria e secondaria. Si svolge in collaborazione con 
i volontari della Protezione Civile che sono presenti a scuola con le loro unità speciali di soccorso che organizzano 
laboratori pratici e simulazioni per i nostri alunni. La giornata della sicurezza si svolge nel nostro Istituto, ogni anno, 
ininterrottamente dal 1997. 
 

Progetto “ConsigliaMI”. Partecipazione degli alunni al Consiglio di zona dei ragazzi e delle ragazze del Municipio 9. 
 

Giornata dell’albero, nel mese di novembre, nella quale è stata fatta la piantumazione di due alberi nel cortile della scuola 
a cura del Presidente del Municipio 9 con il coinvolgimento delle classi quarte della scuola primaria. 

Progetto “SCUOLE APERTE 2.0” gestito dalla cooperativa Coesa. Fra le attività e i laboratori sono stati svolti un campus 
nella prima settimana di settembre, un laboratorio di musica rap e un laboratorio di alfabetizzazione. I due laboratori sono 
stati interrotti nel periodo di DAD. Le risorse saranno utilizzate nel mese di settembre per la fase di riavvio. 
 

Avvio delle iscrizioni con l’Università telematica Pegaso con la quale la scuola ha stipulato una convenzione specifica 
sin dallo scorso anno. Il numero delle iscrizioni è in aumento. Le iscrizioni sono state fatte anche durante il periodo di 
DAD. 
 

Progetto “Music for all” rivolto alle classi della scuola Primaria. Il progetto è realizzato con la associazione “Spazio Vita” 
che ha sede nell’Ospedale Niguarda e si occupa di servizi e inclusione per le disabilità fisiche. E’ finanziato da SIAE. Si è 
svolto regolarmente nel primo quadrimestre, è stato poi rimodulato per il periodo di DAD. Le attività conclusive sono state 
posticipate al prossimo anno scolastico. Il progetto prevede laboratori musicali a cura di esperti della associazione e di 
docenti interni. Con questo progetto sarà possibile inoltre implementare la dotazione di strumentazione musicale e 
amplificazione acustica della scuola. 
 

L’istituto ha consolidato e ampliato le già numerose collaborazioni con diversi enti del territorio e della città (Ente 
Locale, Municipio 9 e Comune di Milano, ASL /ATS. Associazioni: AIDD, La Lanterna, Fondazione Monserrate, Mission 
Bambini, ROTARY Club, Spazio-vita Niguarda, Vittime del dovere, Protezione Civile, Spazio-Vita e altre) 
 

Piano triennale di formazione 
I docenti dell’istituto hanno aderito alle attività di formazione organizzate dall’ambito 21 prevalentemente riguardanti l’uso 
di piattaforme digitali e metodologia didattica in DAD e svolte nel periodo di DAD. Il team digitale ha fornito costante 
supporto anche individuale ai docenti e ai gruppi di lavoro. Il Piano di Formazione Triennale sarà formulato e attuato a 
partire dal prossimo anno scolastico, sulla base degli obiettivi di sviluppo previsti dal Piano di miglioramento, che dovrà 
essere rivisto in base alle priorità emerse, per individuare azioni volte all’incremento degli esiti di apprendimento.  A tal fine 
si dovrà dare attenzione ai Piani di integrazione degli apprendimenti (PIA) e ai Piani di apprendimento individualizzati 
(PAI).    

Ambiti da prediligere per gli obiettivi di sviluppo da porre all’attenzione del collegio docenti per la progettazione del 

prossimo anno: 
 didattica basata su competenze  
 costruzione di ambienti di apprendimento efficaci   
 personalizzazione delle pratiche di insegnamento  e inclusione 
 organizzazione flessibile delle classi e della didattica   
 rilevazione e monitoraggio degli esiti   
 coinvolgimento degli studenti e delle famiglie – patto di corresponsabilità   
 

Per gli ambiti su cui si intende intervenire occorrerà valorizzare le figure interne che hanno competenza e operano per la 

collaborazione e la condivisione e formarne altre, invece, laddove mancano specializzazioni di competenze. 
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Valutazione 
Alla base di ogni sistema scolastico complesso quale un Istituto Comprensivo, è fondamentale la valutazione secondo i 
seguenti ambiti: 

 Monitoraggio e valutazione di tutti i progetti inseriti nel PTOF 
 Valutazione e analisi dei processi e degli esiti di apprendimento degli alunni con particolare attenzione alle prove 

Invalsi scuola primaria e secondaria e prove comuni per classi parallele I e II quadrimestre 

 Analisi e confronto dei dati messi a disposizione della scuola dal Miur 
 Adesione della scuola alle iniziative proposte dal sistema nazionale di valutazione in vista dell’attuazione del 

Piano di Miglioramento 
La sospensione delle lezioni ha posto in evidenza la complessità della valutazione ed è stato necessario riconfigurare 

strumenti e processi, sottolineare il valore della dimensione “formativa” della valutazione e l’importanza 

dell’autovalutazione, riconfigurare le competenze da rilevare, ridefinire modalità (griglie-rubriche) da utilizzare per la 

rilevazione dei processi e degli esiti degli apprendimenti in applicazione delle Ordinanze Ministeriali, favorire  unitarietà 

e coerenza nella valutazione all’interno del consiglio di classe e del collegio docenti. Durante il periodo di DAD la scuola 

ha svolto rilevazioni e monitoraggi periodici a cura del Ministero, della Regione Lombardia, del Comune di Milano, 

dell’Ufficio scolastico territoriale e con altri strumenti interni. I dati e le esperienze raccolte saranno ampliate e inserite 

nel processo di autovalutazione di Istituto per la riformulazione del RAV. 

Il tutto in una logica di innovazione e miglioramento dell’offerta formativa, da perseguire anche nel corso del prossimo 
anno scolastico. 

 

 
Prospettive e prossimi obiettivi 
Fra gli obiettivi futuri e le prossime sfide dovranno essere considerati il consolidamento e l’ampliamento della rete e dei 
rapporti con gli stakeholder del quartiere e del territorio; l’incremento di esperienze di gruppi di lavoro trasversali 
costituiti con docenti dei tre ordini di scuola (sicurezza, intercultura, accoglienza-continuità-orientamento, valutazione e 
didattica per competenze, curricolo e PTOF); azioni di formazione su didattica e progettazione per competenze, costruzione 
di un curricolo scolastico verticale interculturale. 
 

Linee guida per la riapertura di settembre. 
Da settembre saranno avviati i recuperi degli apprendimenti degli alunni della scuola secondaria che non hanno raggiunto 
la sufficienza alla fine dell’anno scolastico appena concluso per i quali sono stati predisposti i Piani di Apprendimento 
Individualizzati in alcune discipline. 
 

Per garantire il distanziamento minimo previsto di un metro fra gli alunni dovrà essere organizzata una nuova 
distribuzione degli alunni utilizzando più spazi interni ed esterni. 
Progettare una didattica meno frontale e più laboratoriale e utilizzare maggiori forme di flessibilità. Valorizzare le 
esperienze e le competenze acquisite di didattica digitale. 
 

L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica, obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione, a partire dalle scuole 
dell’infanzia, ci trova preparati. Occorrerà maggiormente sistematizzarlo e integrarlo alla programmazione didattico-
educativa delle discipline e delle classi prevedendo lo studio per tutti i nostri alunni percorsi di apprendimento che 
riguardino lo studio della Costituzione, la cittadinanza digitale, lo sviluppo sostenibile, educazione ambientale e tutela del 
patrimonio, protezione civile ed educazione alla salute, previsti nell’Agenda 2030 dell’ONU e già integrati nel PTOF di 
Istituto. L’educazione alla sostenibilità, dunque, non sarà solo relativa ad azioni progettuali, ma entrerà negli obiettivi 
specifici di apprendimento delle discipline. 
 

La revisione del RAV e l’aggiornamento del PTOF, previsti a partire da settembre 2020 sulle piattaforme ministeriali 

appositamente predisposte, due passaggi non semplici per il Nucleo Interno di Valutazione (NIV), che dovrà valutare le 

attività svolte, considerando le difficoltà incontrate e le circostanze in cui ci si è trovati a operare.  In questo importante 

lavoro di analisi, esso dovrà essere supportato dalle figure di sistema e dalle componenti rappresentative della scuola, tramite 

strumenti specifici di rilevazione e documentazione. 
 

Ringraziamenti e saluti finali 
Desidero rivolgere a tutta la comunità scolastica, alunni, docenti, personale ATA, famiglie, un sentito ringraziamento per il 
lavoro svolto con competenza e professionalità e per gli ottimi risultati conseguiti. 
Non tutto è stato semplice. Ci sono stati momenti difficili e faticosi. È stato necessario intervenire con maggiore energia e 
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determinazione laddove occorreva orientare passaggi complessi che non sempre trovano la condivisione di tutti. 
Ringrazio in modo particolare il mio staff e tutto il personale amministrativo, i coordinatori di classe, i vicepresidenti di 
interclasse e i docenti referenti di area, che mi hanno affiancata costantemente nel portare a termine questo difficile e 
incredibile anno scolastico e perché hanno risposto prontamente e con fiducia alle mie richieste e alle necessità che di volta 
in volta si sono presentate. 
Un ringraziamento va a tutto il team digitale per aver messo in campo un’azione efficace e di supporto costante alla scuola, 
al Dirigente, al personale, agli alunni, alle famiglie, agli organi collegiali, fornendo assistenza continua e sostegno positivo. 
Tutto il team ha lavorato ininterrottamente nel periodo di DAD, supportando e guidando la difficile sfida di fronte alla 
quale la scuola è stata posta; supportando inoltre l’aggiornamento e l’auto-aggiornamento del personale docente, fornendo 
aiuto diretto e guida all’uso di dispositivi e piattaforme. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Dott.ssa Monica Aloise 
Documentazione firmata digitalmente ai sensi 

     del C.A.D. e normativa connessa 
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