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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità 

Il nostro Istituto si colloca al centro di Pioltello e alcuni plessi sono  nel Quartiere 
Satellite; è caratterizzato da una popolazione studentesca giovane, figlia di cittadini 
non italiani di prima e seconda generazione. La popolazione scolastica, quindi, di circa 
2000 alunni, è caratterizzata da circa 100 etnie diverse, offrendo a tutta la comunità 
della Martesana, un’occasione unica per misurarsi e confrontarsi con la realtà 
contemporanea, un’opportunità irripetibile per crescere in modo completo, sotto il 
profilo linguistico, culturale, sociale.

Vincoli

Il nostro Istituto si colloca in posizione centrale all’interno di Pioltello, presidiando 
diversi quartieri. L’articolazione in nove plessi, inoltre, rende più complicato garantire 
a tutti gli studenti e le loro famiglie l’organizzazione didattica preferita, sia in termini di 
tempo pieno/tempo modulare per la Scuola Primaria, che in termini di tempo 
prolungato/tempo normale per la Secondaria di primo grado. Si ritiene, tuttavia, che 
le distanze minime tra i plessi possano consentire alle famiglie di spostarsi in tempi 
ragionevoli sul territorio per poter vedere soddisfatte le proprie priorità organizzative. 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il nostro Istituto lavora da anni in sinergia con gli Enti Locali e Territoriali, con organizzazioni 
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no profit e di volontariato, Agenzie Formative, Associazioni Culturali e sportive. In tal senso 
l'Offerta Formativa, varia e multiforme, mira ad intervenire in maniera sistemica sul 
coinvolgimento dei vari interlocutori del territorio, partendo dalla famiglia, prima Istituzione 
Formativa fino ad arrivare alle Forze Pubbliche, supporto prezioso negli interventi educativi e 
di prevenzione dei comportamenti a rischio. In questa ottica l'Istituto collabora anche con 
esperti in materia giuridica attivando dei percorsi di Prevenzione al Bullismo e di Educazione 
alla Legalità. Questa rete di relazioni rafforza la nostra azione, rendendola efficace e 
orientandola verso un futuro in cui l'integrazione della multietnicità, seppure porti con sé 
delle problematiche è l'unica strada percorribile per la realizzazione di un Paese che cambia. 
Partner costanti dei nostri progetti educativi sono: Comune di Pioltello, Biblioteca, Piscina 
Comunale, Consulte Interculturale e Sportiva, CONI, Polo Psicopedagogico, ATS, Cooperativa 
Crinali, Associazione Rel-Azioni e Associazione Alba, Industria Scenica, Unicredit. Sono inoltre 
attive collaborazioni con il CAI e con IUSAM APdeBA e Istituto Comprensivo 1^Don Bosco 
Melloni' (NA) nell'ambito del progetto internazionale "Educreando" per la realizzazione di un 
gemellaggio metodologico dell'intersoggettivismo relazionale & educazionale.

Vincoli

Negli anni si è verificato un crescente flusso di cittadini stranieri tale da contraddistinguere il 
centro Pioltellese come un polo di forte immigrazione.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Tutte le sedi dell'Istituto sono facilmente raggiungibili sia attraverso mezzi di trasporto, sia a 
piedi. In quasi tutte le sedi vi sono strutture per favorire lo spostamento degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali (BES). L'istituto si avvale dei fondi statali per scuole collocate in aree 
a rischio con forte processo immigratorio e dei fondi per il diritto allo studio erogati dal 
Comune di Pioltello. Queste risorse sono essenziali per mettere in atto le progettualità 
previste dal nostro PTOF: progetti formativi efficaci per l'integrazione, la valorizzazione e la 
realizzazione individuale dei percorsi di apprendimento e per la formazione. 
L'implementazione delle attrezzature informatiche ( LIM) e' avvenuta in parte anche grazie alla 
donazione proveniente da  Societa' private  e grazie all' adesione ad attività di raccolta buoni 
spesa promosse dalle Società Esselunga, Coop e Auchan. L'implementazione delle Lim per la 
Scuola Primaria e dei tablet per la Scuola Secondaria di I grado è  in corso di attuazione 
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mediante fondi erogati dal Comune di Pioltello .

Vincoli

Le tecnologie presenti nell'Istituto (LIM, PC, Wi-Fi...) sono in fase di implementazione e 
potenziamento, grazie ai fondi stanziati dal Comune.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC "MATTEI - DI VITTORIO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC8FD00A

Indirizzo VIA BIZET, 1 PIOLTELLO 20096 PIOLTELLO

Telefono 0292103740

Email MIIC8FD00A@istruzione.it

Pec MIIC8FD00A@pec.istruzione.it

 VIA MANTEGNA/PIOLTELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8FD017

Indirizzo VIA MANTEGNA PIOLTELLO PIOLTELLO

 "FRATELLI GRIMM" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8FD028

Indirizzo VIA LEONCAVALLO PIOLTELLO 20096 PIOLTELLO

 VIA MILANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice MIEE8FD01C

Indirizzo VIA MILANO - 20096 PIOLTELLO

Numero Classi 11

Totale Alunni 246

 VIA BIZET - PIOLTELLO III (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8FD02D

Indirizzo VIA BIZET 3 - 20096 PIOLTELLO

Numero Classi 20

Totale Alunni 436

 SALVO D'ACQUISTO - PIOLTELLO I (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8FD03E

Indirizzo VIA TOGLIATTI - 20096 PIOLTELLO

Numero Classi 18

Totale Alunni 405

 MATTEI-DI VITTORIO PIOLTELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8FD01B

Indirizzo VIA BIZET, 1 - 20096 PIOLTELLO

Numero Classi 26

Totale Alunni 546

Approfondimento
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Periodo di Reggenza:

 

a.s. 2017/2018 Dirigente Scolastica Reggente dott.ssa ROSSI CATERINA•
2018/2019 Dirigente Scolastica Reggente dott.ssa PACINI LUCIA ANTONIA•
2019/2020 Dirigente Scolastica Reggente dott.ssa PACINI LUCIA ANTONIA•

NUOVO INDIRIZZO SITO WEB: www.icmatteidivittorio.edu.it

I dati degli alunni e delle classi del plesso Bontempi- Scuola Primaria di via Bizet 
risultano unificati quando invece si tratta di due palazzine separate aventi il proprio 
ingresso individuale.

La palazzina blu, via Bizet 3, è composta da otto classi per un totale di 180 alunni.

La palazzina marrone, via Bizet 3/B, è composta da dodici classi per un totale di 250 
circa alunni. A puro titolo informativo nella stessa palazzina è presente , all'indirizzo 
via Bizet 3/A, il C.P.I.A.

In riferimento al plesso di via Milano-Scuola Primaria- si precisa che, in seguito a 
delibera del CdI del 2/07/2019, dal 2019/2020 saranno attivate classi esclusivamente a 
tempo normale.  

La Scuola Secondaria di I grado per l'anno scolastico 2019/2020 ha anticipato l'orario 
di ingresso dalle 8:00 alle 7:55 su proposta del CDD  del 28/06/2019 e delibera del CdI 
del 2/07/2019. 

 
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Disegno 3

Informatica 6

Lingue 1
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Multimediale 6

Musica 1

Scienze 2

Spazi multifunzionali 5

 

Biblioteche Classica 5

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 1

auditorium 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 4

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 105

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7

Lim presenti in tutte le classi scuola 
Primaria

49

 

Approfondimento

Le Scuole Primarie di via Milano e via Bizet condividono le palestre con la Scuola 

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC "MATTEI - DI VITTORIO"

Secondaria di I grado.

La disponibilità oraria delle palestre non corrisponde alle esigenze per l'attività 
motoria prevista nelle 74 classi dei due Ordini di Scuola.

Il Comune, nell'anno scolastico in corso 2019/2020 oltre a fornire le Lim in tutte le 
classi della scuola Primaria e nei due plessi della scuola dell'Infanzia, ha dotato ogni 
alunno e ogni docente della scuola Secondaria di iPad della Apple unitamente ad 
un'opportuna formazione per gli insegnanti. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

223
39

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

SCELTE EDUCATIVE

 E

STRATEGIE ORGANIZZATIVE DELL’ISTITUTO
 

MISSION:-Una Scuola attenta alle relazioni, consapevole della propria unicità 
nella sua complessità, raccoglie il patrimonio di esperienze, intercetta i 
bisogni più profondi e condividendo linguaggi crea nuovi significati umani e 
culturali.

SULLA BASE DELL'ATTO DI INDIRIZZO SI TRACCIANO LE LINEE DEL PIANO 
TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA RELATIVAMENTE AL NUOVO TRIENNIO: 

> ANALISI DEI BISOGNI DELLA NOSTRA UTENZA:

  Criticità della rete comunicativa,  attualmente non consente che l’ambiente 

educativo/formativo sia una risorsa condivisa

•

Consolidamento di uno spazio vitale di confronto e scambio sociale e culturale, 
capace di attivare percorsi di dialogo col territorio e la comunità allargata, anche 
attraverso progetti di respito europeo

•

Avvio di pratiche di inclusione che operino in sinergia reale con la famiglia e la rete 
istituzionale territoriale, così da promuovere un senso di identità corresponsabile e 
consapevole

•

Prevenzione di fenomeni di dispersione scolastica, anche in riferimento ai fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo, anche attraverso azioni di cittadinanza attiva

•

Acquisizione di competenze digitali anche certificate •
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> FINALITÀ DEL PTOF:

Affermare il ruolo centrale della Scuola e garantire il successo formativo prevenendo e 
contrastando le diseguaglianze socio-culturali e il conseguente rischio di dispersione 
scolastica 

•

Realizzare un Piano Formativo/ Educativo rispondente ai principi dettati dalla 
normativa vigente per lo sviluppo di competenze  trasversali e di Cittadinanza Attiva

•

Incentivare esperienze progettuali come veicolo di confronto e scambio culturale per  
valorizzare, con empatia, le specificità di ciascun alunno concretizzando così il 
bisogno di autorealizzazione

•

Progettare percorsi innovativi e di digitalizzazione per rafforzare l'idea di 
apprendimento permanente (Life Long Learning)

•

Assicurare l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l'educazione 
alla parità di genere

•

Creare un clima sereno e rassicurante per alunni/e e genitori (Accoglienza)•

Creare, nella comunità scolastica, un contesto relazionale di benessere, di stimolo 
all'apprendimento ( Relazione)

•

Accogliere ed inserire tutti/e  gli alunni/e, senza distinzione di condizioni personali, 
sociali, culturali…, come membri attivi della comunità scolastica coinvolti nelle attività 
che vi si svolgono (Inclusione)

•

Sostenere la scoperta, il riconoscimento e la condivisione dei valori personali e 
culturali di cui ciascuno è portatore (Orientamento)

•

Elaborare una progettazione aperta e flessibile, nel rispetto e nella valorizzazione dei 
ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e dell’identità di ciascuno (Progettualità)

•

Realizzare momenti di raccordo tra i diversi ordini di scuola (Continuità)•

Incentivare l'incontro, la partecipazione, la collaborazione con le famiglie e con il 
territorio (Cooperazione). 

•

L’Istituto Mattei Di Vittorio, nato nel 2000 dall’unione di due scuole medie 
Mattei e Di Vittorio. Nel 2013, come Comprensivo, ha  raccolto e valorizzato le 
esperienze dei due Circoli Didattici -1° e 3°- focalizzando i suoi interventi su 
alcune finalità strategiche. Tale riorganizzazione strutturale ha esortato ad 
un progressivo confronto e condivisione al fine di ottimizzare l’apporto delle 
risorse necessarie al funzionamento dell’ Istituto e valorizzare il processo di 
continuità promuovendo maggiori opportunità di raccordo tra i diversi ordini 
di scuola.  
L’ambiente educativo, in quanto ecosistema, spinge alla ricerca di equilibrio. 
Deve, perciò, esistere uno spazio vitale di promozione e circolarità favorente 

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC "MATTEI - DI VITTORIO"

il mutuo riconoscimento ed una progettualità che si sviluppi da percorsi 
ideati insieme. La Scuola ha il compito di rispondere ai bisogni di tutti e di 
ciascuno.

Il bisogno di costruire relazioni, di creare il senso di appartenenza, di 
comunicare la propria unicità è presupposto di una comunità educante 
quale la Scuola la cui finalità è di valorizzare il processo educativo e 
l'integrazione scolastica e sociale. La scuola, quindi, deve essere pronta a 
promuovere quel contesto comunicativo che diventi risorsa per tutti. 

Le scelte educative e le strategie organizzative, messe in atto dal nostro 
Istituto, consentono la sperimentazione di contesti formativi atti a sviluppare, 
in modo dinamico e secondo le peculiarità dei diversi ordini di scuola, la 
dimensione psico-sociale degli allievi. L’attenzione alla sfera affettivo-
emotiva-motivazionale e la conoscenza dello stile cognitivo dell’alunno  
favoriranno il complesso processo di apprendimento/maturazione.

Finalità  dell’azione didattica è arricchire gradualmente le modalità di 
apprendimento dell’alunno attraverso la diversificazione  di strumenti e 
strategie ivi compreso l’approccio multimediale. La progettualità 
laboratoriale concretizza il bisogno di autorealizzazione, del singolo e del 
gruppo, attraverso la promozione dell’autonomia e del contributo personale 
nelle dinamiche relazionali.

La Scuola definisce la propria “Missione” attivando un patto di 
collaborazione e di corresponsabilità con le famiglie. Una collaborazione 
responsabile, attenta e costruttiva, nel reciproco rispetto delle competenze, 
potenzia quella rete comunicativa a beneficio della maturazione dell’identità 
personale degli alunni, del rispettivo orientamento e  della prevenzione del 
disagio giovanile. In tal senso, costruire una sinergia scuola – famiglia diventa 
un traguardo imprescindibile.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Formazione del personale per l'attuazione di una didattica per competenze.
Traguardi
- Piena attuazione di una didattica per competenze e relative certificazioni con 
ricaduta positiva sugli esiti degli studenti.

Priorità
-Equità degli esiti: diminuzione della varianza interna alle classi e tra classi.
Traguardi
-Strutturazione di prove di verifica comuni scandite per livelli con griglie e rubriche 
di valutazione.

Priorità
- Motivazione degli studenti.
Traguardi
- Riduzione del tasso di insuccesso scolastico.

Priorità
- Promozione dell'uso delle tecnologie come strumento per migliorare la didattica, la 
comunicazione e la diffusione di buone pratiche.
Traguardi
- Utilizzo pienamente condiviso della modulistica. Individuazione, elaborazione, 
realizzazione e condivisione di protocolli comuni per la gestione dell’attività 
didattica.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
-Migliorare le prestazioni -Consolidare i risultati delle prove di inglese - Contenere il 
fenomeno del cheating (SCUOLA PRIMARIA)
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Traguardi
Ridurre il divario rispetto alla media nazionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Creare un modello di cittadinanza multietnica, capace di valorizzare le differenze e 
trasformarle in punti di forza.
Traguardi
- Migliorare le competenze di cittadinanza - Contenere e limitare il numero di 
situazioni problematiche (prevenzione del fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo 
con focus sugli “Spettatori”).

Risultati A Distanza

Priorità
- Monitorare i risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio - Migliorare la 
comunicazione scuola /famiglia per la formulazione del consiglio orientativo - 
Valorizzare la comunicazione con le scuole superiori del territorio, allo scopo di 
individuare forme di monitoraggio dei risultati nel passaggio tra i diversi ordini 
scolastici in modo che siano efficaci.
Traguardi
- Programmare incontri di continuità con stesura di report e raccolta dati sugli esiti 
degli studenti delle classi ponte della scuola Secondaria di II Grado - Aumentare la 
percentuale di alunni che seguono il consiglio orientativo.

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

ASPETTI GENERALI

CARATTERISTICHE TERRITORIALI

 

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC "MATTEI - DI VITTORIO"

ETEROGENEITÀ DEL TESSUTO SOCIALE•

MULTICULTURALITÀ E FLUSSO MIGRATORIO IN CRESCITA•

PRESENZA DI DIVERSE STRUTTURE:•

-Centri sociali

-Biblioteca

-Consultorio Familiare

-Centri per anziani

-Istituti di ordine e grado diversi

-Parrocchie

-Oratori

-Centri sportivi

-Centro Cinematografico Multisala

PRESENZA ATTIVA DEL COMUNE SUL TERRITORIO•

PARTECIPAZIONE DELL’ ENTE COMUNALE ALL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA

•

CONSULTA INTERCULTURA•

ORGANIZZAZIONE DEL CAMPUS-ORIENTAMENTO SCUOLE SECONDARIE DEL 

TERRITORIO

•

ASSOCIAZIONI•

INTERVENTI  GENERALI  MIRATI AI BISOGNI:

 

• RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITÀ
   PROMOZIONE /SUPPORTO/ ORIENTAMENTO DELL’AZIONE EDUCATIVA E 
FORMATIVA

•

FRUIZIONE DI STRUTTURE – SUSSIDI DIDATTICI / ATTREZZATURE•
PARTECIPAZIONE CONGIUNTA AD INIZIATIVE E/O PROGETTI•
SCUOLA APERTA•
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SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA•
    SERVIZIO MENSA•
  PREDISPOSIZIONE DI PERCORSI PERSONALIZZATI•
ALFABETIZZAZIONE CULTURALE•
 MEDIATORI CULTURALI •

COLLABORAZIONE SCUOLA/TERRITORIO

 

 

ATS - COLLABORAZIONE CON L’ISTITUZIONE SCOLASTICA:  

Protocolli di Intesa per la somministrazione farmaci•

Situazione vaccinale alunni•

Progetto Educazione alla Salute: Igiene e Profilassi•

Commissione salute•

Bullout •

 

-UONPIA:-SERVIZIO TERRITORIALE CON EQUIPE MULTIDISCIPLINARI / MULTIPROFESSIONALI

*SERVIZIO SPECIALISTICO DI PREVENZIONE- DIAGNOSI

*INTERVENTI IN RETE CON LE STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO

*ACCERTAMENTO-INTEGRAZIONE SCOLASTICA – SUPPORTO ALLE FAMIGLIE

*ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE

-SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO scolastico: - Programma di interventi per la 

prevenzione del disagio e la promozione del successo formativo.

 

Il nostro Istituto  sostiene, orienta e promuove la dimensione PERSONALE / 
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CULTURALE / SOCIALE di ciascun alunno attraverso azioni / interventi di :  

Accoglienza•

Continuità•

inclusione•

Progettualità laboratoriali•

Coinvolgimento di famiglie•

Esperti interni ed esterni•

Interazione con Ente comunale e Agenzie che operano sul Territorio•

 

Finalità  dell’azione didattica è arricchire gradualmente le modalità di 

apprendimento dell’alunno attraverso la diversificazione  di strumenti e 

strategie ivi compreso l’approccio multimediale. La progettualità laboratoriale 

concretizza il bisogno di autorealizzazione, del singolo e del gruppo, attraverso 

la promozione dell’autonomia e del contributo personale nelle dinamiche 

relazionali.  

La nostra Offerta Formativa  definisce e persegue :

Opportunità e percorsi che permettano a ciascun allievo  di essere 

protagonista del proprio progetto di vita

•

Interventi volti alla valorizzazione  dei punti di forza … del diritto allo 

studio, in una visione inclusiva e interculturale

•

Linee programmatiche innovative nei diversi plessi.•

FINALITÀ FORMATIVE - COMPETENZE E VALORI: 

GARANTIRE IL SUCCESSO FORMATIVO•
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CREARE OPPORTUNITÀ DI CRESCITA VOLTE A SVILUPPARE UN’ 

AUTONOMIA RESPONSABILE

•

SPERIMENTARE / PERSONALIZZARE PERCORSI METODOLOGICI E 

DIDATTICI AFFINCHé OGNI ALUNNO SIA PROTAGONISTA DEL PROPRIO 

PROGETTO DI VITA

•

VALORIZZARE LA PLURALITÀ DELLE IDEE IN UNA VISIONE 

ESPERENZIALE MULTICULTURALE

•

SVILUPPARE UN’ADESIONE CONSAPEVOLE A VALORI CONDIVISI•

PROGETTARE E SPERIMENTARE   ATTIVITÀ PER LA COSTRUZIONE  DI 

ATTEGGIAMENTI COOPERATIVI.

•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC "MATTEI - DI VITTORIO"

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 FORMAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E INCLUSIONE.  
Descrizione Percorso

Promozione di attività di Formazione e implementazione della digitalizzazione. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruire rubriche di valutazione per un curricolo verticale; 
somministrazione di prove comuni per classi parallele in ingresso, in 
itinere e finali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Formazione del personale per l'attuazione di una didattica per 
competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" -Realizzare un uso consapevole degli ambienti dotati di LIM, 
NOTEBOOK, TABLET E SOFTWARE aggiornati. Utilizzare la rete internet 
adeguatamente potenziata -Fornire di adeguate strumentazioni i 
laboratori scientifico-espressivi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
- Promozione dell'uso delle tecnologie come strumento per 
migliorare la didattica, la comunicazione e la diffusione di buone 
pratiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Acquisire abilita' L2.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-Equità degli esiti: diminuzione della varianza interna alle classi e 
tra classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Creare un modello di cittadinanza multietnica, capace di 
valorizzare le differenze e trasformarle in punti di forza.

 
"Obiettivo:" Prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Creare un modello di cittadinanza multietnica, capace di 
valorizzare le differenze e trasformarle in punti di forza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Predisporre colloqui con i genitori prima del consiglio 
orientativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
- Monitorare i risultati degli studenti nei successivi percorsi di 
studio - Migliorare la comunicazione scuola /famiglia per la 
formulazione del consiglio orientativo - Valorizzare la 
comunicazione con le scuole superiori del territorio, allo scopo di 
individuare forme di monitoraggio dei risultati nel passaggio tra i 
diversi ordini scolastici in modo che siano efficaci.

 
"Obiettivo:" Migliorare l'organizzazione relativa alla continuità tra 
Infanzia, Primaria e Secondaria

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Formazione del personale per l'attuazione di una didattica per 
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competenze.

 
"Obiettivo:" Incrementare processi di comunicazione efficace 
coinvolgendo tutti gli ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
- Motivazione degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Creare un modello di cittadinanza multietnica, capace di 
valorizzare le differenze e trasformarle in punti di forza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" -Dematerializzare le comunicazioni interne attraverso 
piattaforma riservata -Condividere progettualità attraverso l'uso di 
ambienti innovativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
- Promozione dell'uso delle tecnologie come strumento per 
migliorare la didattica, la comunicazione e la diffusione di buone 
pratiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Predisporre corsi di formazione del personale dell'Istituto 
per migliorare competenze di base, digitali e relazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Formazione del personale per l'attuazione di una didattica per 
competenze.
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"Obiettivo:" Valorizzare le esperienze formative pregresse e in itinere, 
presenti nel curriculum vitae.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Formazione del personale per l'attuazione di una didattica per 
competenze.

 
"Obiettivo:" Potenziare un senso di appartenenza all'Istituto 
Comprensivo coinvolgendo l'utenza, i docenti e il personale ATA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
- Promozione dell'uso delle tecnologie come strumento per 
migliorare la didattica, la comunicazione e la diffusione di buone 
pratiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Aprire la scuola al territorio e coinvolgere maggiormente le 
famiglie anche potenziando gli open day con attività e laboratori sportivi 
ed espressivi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
- Motivazione degli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: BULLISMO E CYBERBULLISMO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Associazioni

Genitori

Responsabile

REFERENTE BULLISMO 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ITALIANO L2
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

Responsabile

Funzioni Strumentali dell'Area Intercultura. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

PIOLTELLO SCUOL@ 4.0

Una scuola integrata con il Territorio e con il sistema produttivo del paese ha la 
necessità di ripensare gli spazi educativi e formativi. Il cambiamento richiede di 
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conseguenza l'ampliamento di una didattica laboratoriale tenendo conto della 
tecnologia digitale...strumento imprescindibile.

In linea con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa il progetto ha una ricaduta 
sulla riorganizzazione metodologica, con particolare attenzione agli alunni con 
bisogni educativi speciali, sull'innovazione curricolare, sull'uso dei contenuti 
digitali. Si prevede la realizzazione di aule digitali integrate a supporto di una 
didattica innovativa e in linea con le direttive nazionali (PNSD) al fine di favorire 
e potenziare il coinvolgimento attivo degli alunni nella costruzione progressiva 
di conoscenze/abilità/competenze. 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

PERIFERIE AL CENTRO:
Il nostro Istituto è parte integrante del territorio del Quartiere Satellite e 
gestisce quotidianamente le difficoltà ed i disagi di tipo socio-economico-
culturale-linguistico che esistono al suo interno e che coinvolgono non 
solo i ragazzi ma anche le loro famiglie. La popolazione scolastica del 
nostro Istituto è di circa 2000 alunni con una elevata percentuale di alunni 
di cittadinanza non italiana, concentrati soprattutto nelle sedi in 
prossimità del Quartiere Satellite. Accanto a questo dato va considerato 
l’elevato numero di studenti con Bisogni Educativi Speciali.Questi studenti, 
seppur rappresentando un’enorme risorsa umana per la comunità, 
aumentano le difficoltà delle sfide alle quali siamo chiamati 
quotidianamente durante il nostro operare in qualità di prima, e spesso 
unica, Agenzia Educativa presente nel Quartiere. A tal fine l' Istituto si è 
proposto come soggetto nella coprogettazione del Progetto “Periferie al 
Centro”. 

•

Progetto M.O.S.T. of Pioltello in collaborazione con il Politecnico di 
Milano e l’Università degli Studi di Milano Bicocca, Dip. di Scienze. Il 
progetto vede coinvolti una sezione della Scuola dell’Infanzia e 
classi della Scuola Primaria e Secondaria.
LABORATORIO DIDATTICO:- Il quartiere periferico come luogo 
geografico e come contenitore del proprio vissuto

•
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

DECIDILO TU: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AUDITORIUM PER 
TEATRO E CINEFORUM

•

La proposta di progetto rappresenta un'opportunità fruibile dagli alunni di ogni 
ordine e grado dell' Istituto Comprensivo Mattei Di Vittorio per svolgere attività 
formative quali teatro e cineforum. Vuole essere uno spazio polifunzionale e in 
particolare un luogo inclusivo, di condivisione e aggregazione per gli studenti 
appartenenti ai tre ordini di Scuola dell'Istituto. Il teatro, attività storica 
all'interno della nostra realtà scolastica, ha da sempre rappresentato uno dei 
momenti inclusivi per eccellenza, capace di abbattere soprattutto ogni barriera 
culturale. Il Cineforum, in quanto espressione artistica e culturale promuove 
unitariamente agli altri strumenti/mezzi utilizzati, l'idea di una didattica nuova 
...ricca e formativa. Ciò permetterà di qualificare ulteriormente il percorso di 
crescita degli alunni rispondendo in modo mirato ai traguardi richiesti nelle 
competenze di Cittadinanza.  

BIBLIOTECA SCOLASTICA - PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E 
DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO 

•

Il nostro Istituto è da anni riconosciuto come “Area a Rischio” Decreto 
144/1999 e Forte Processo Immigratorio. Collabora con Enti/Associazioni 
presenti sul Territorio ed è membro attivo della Consulta Interculturale -
organo dell’Ente Locale. La multiculturalità oscilla tra il 50%- 70%.

I legami familiari e le reti amicali e sociali faticano a realizzarsi. Pioltello ha il 
pregio di possedere una forte tradizione associativa, nello specifico anche di 
promozione alla lettura, una Biblioteca civica con cui collaboriamo 
accompagnando più volte all’anno i nostri studenti. L’accesso all’informazione e 
all’alfabetizzazione informatica è incerto.

In tale cornice, l’Istituto ha costruito una visione esperienzale 
multiculturale, dinamica e attenta alla costruzione di nuovi significati per 
la crescita individuale e per l’emancipazione civile e sociale degli individui.
La seguente progettualità assume una forte valenza educativa/formativa 
nelle diverse realtà scolastiche appartenenti al nostro Istituto. Essa mira a :
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Contrastare la dispersione scolastica e le situazioni di disagio socio-
culturale

•

Educare all’interculturalità incrementando il confronto e lo scambio tra gli 
alunni dei diversi plessi del nostro Istituto e scuole del territorio per 
incoraggiare e approfondire la conoscenza dell’Altro

•

Incrementare, attraverso il piacere della lettura... strumento eletto per 
una concreta esperienza inclusiva,  la creatività, l’elaborazione personale, 
un approccio fluido alla Lingua

•

Incoraggiare la sensibilità culturale e sociale promuovendo spazi di 
dialogo tra le famiglie e l’ Istituzione Scolastica.

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA MANTEGNA/PIOLTELLO MIAA8FD017

"FRATELLI GRIMM" MIAA8FD028

 
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 MILANO MIEE8FD01C

VIA BIZET - PIOLTELLO III MIEE8FD02D

SALVO D'ACQUISTO - PIOLTELLO I MIEE8FD03E

 
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 
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enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi 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
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MATTEI-DI VITTORIO PIOLTELLO MIMM8FD01B

 
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 
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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.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA MANTEGNA/PIOLTELLO MIAA8FD017  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

"FRATELLI GRIMM" MIAA8FD028  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

VIA MILANO MIEE8FD01C  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA BIZET - PIOLTELLO III MIEE8FD02D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SALVO D'ACQUISTO - PIOLTELLO I MIEE8FD03E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MATTEI-DI VITTORIO PIOLTELLO MIMM8FD01B  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC "MATTEI - DI VITTORIO" (ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA - PROCESSO FORMATIVO- La Scuola dell’Infanzia è un ambiente 
educativo che valorizza il fare e il riflettere del bambino, favorisce l’espressione delle 
sue emozioni, dei suoi sentimenti, dei suoi pensieri e delle sue idee in una dimensione 
di comunità. FINALITÀ DEI PERCORSI FORMATIVI: -Potenziare l’identità: vivere 
serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella 
molteplicità del proprio fare e agire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, 
imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile -
Sviluppare l’autonomia: avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, provare soddisfazione nel 
fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione 
elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; 
partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando a scegliere e ad assumere 
comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli -Promuovere l’acquisizione di 
competenze: giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 
riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto fra 
proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi, 
raccontare e rievocare azioni ed esperienze -Offrire opportunità di crescita attraverso le 
prime esperienze di cittadinanza: scoprire l’altro da sé, riconoscere i propri e gli altrui 
bisogni; scoprire la necessità di stabilire regole condivise; dialogare e sapere ascoltare; 
riconoscere uguaglianze e differenze, diritti e doveri e adottare un comportamento 
eticamente orientato e rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura In relazione 
alle finalità generali e nello spirito di quanto esplicitato nelle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 254 del 16 
novembre 2012) la Scuola dell’Infanzia: *Concorre all’educazione armonica e integrale 
dei bambini e delle bambine *Contribuisce alla realizzazione del principio di 
uguaglianza delle opportunità *Valorizza le esperienze concrete e gli apprendimenti 
riflessivi *Integra, in un processo di sviluppo unitario, le differenti forme del fare, del 
sentire, del pensare, dell’agire relazionale, dell’esprimere, del comunicare, del gustare il 
bello e del conferire il senso da parte dei bambini *Cura la relazione personale 
significativa tra pari e con gli adulti *Valorizza il gioco in tutte le sue forme ed 
espressioni *Favorisce il gioco di finzione, l’uso dell’immaginazione e i processi 
d’identificazione per lo sviluppo delle capacità di elaborazione e di trasformazione 
simbolica delle esperienze *Pone rilievo al fare produttivo e alle esperienze dirette di 
contatto con la natura, le cose, i materiali, l’ambiente sociale e la cultura *È luogo 
d’incontro, di partecipazione e di cooperazione con le famiglie *È spazio d’impegno 
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educativo per la comunità *Concorre alla massima promozione possibile di tutte le 
capacità personali, come diritto soggettivo di ogni bambino *Definisce un curricolo che 
si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione e di 
apprendimento *Prospetta una regolazione dei ritmi della giornata al fine di offrire una 
“base sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni *Designa la dimensione ludica 
come forma tipica di relazione e di conoscenza *Favorisce il gioco simbolico attraverso il 
quale i bambini si esprimono e rielaborano in modo creativo le esperienze personali e 
sociali *Cura la centralità della persona che apprende e attiva le potenzialità e le 
energie di ogni bambino >Progetto Accoglienza a.s 2019 / 2020 Scuola dell’Infanzia 
“E.Jenner” e “F.lli Grimm”: -Il progetto dedicato all’Accoglienza ha come obiettivo 
principale quello di instaurare un clima rassicurante dove tutti i bambini, in particolare i 
nuovi iscritti, possano intraprendere un percorso di crescita in un contesto di relazioni 
significative. L’ingresso alla Scuola dell’Infanzia segna per i bambini il passaggio ad una 
vita più autonoma dalla famiglia non priva, però, di implicazioni emotive tali da 
meritare, da parte del contesto scolastico, un’ attenzione e una accoglienza adeguata. Si 
ritiene quindi opportuno graduare l’Accoglienza e la permanenza dei bambini nella 
scuola adottando un orario flessibile con la compresenza di tutte le insegnanti al 
mattino, favorendo ,così, un rapporto duale adulto – bambino e una relazione diretta 
insegnante – piccolo gruppo. Diventa indispensabile quindi, in questa fase delicata dello 
sviluppo personale dei bambini, progettare itinerari di conoscenza dell’ambiente, degli 
adulti e dei compagni attraverso attività strutturate e non, che rispettino il più possibile 
i loro tempi e i loro bisogni. Le attività iniziali verteranno su canti, filastrocche e 
conversazioni allo scopo di incoraggiare la relazione, l' ascolto e la conoscenza dei 
compagni. In questo periodo i momenti di “routine”, che si ripetono nell’arco della 
giornata in maniera costante e ricorrente, consentono al bambino di capire e prevedere 
cosa succede ora e cosa succederà dopo, acquisendo una sorta di sicurezza ambientale. 
In questo modo il bambino potrà avere una sua percezione oggettiva del susseguirsi 
degli eventi, compreso quello in cui tornerà a casa. Anche per i bambini che già hanno 
frequentato gli anni precedenti l’inizio di un nuovo anno scolastico rappresenta un 
momento importante e ricco di significato, ed è per questo che i docenti della Scuola 
dell’Infanzia “E. Jenner “ e “F.lli Grimm “ hanno condiviso la scelta di iniziare i primi giorni 
di scuola accogliendo unicamente il gruppo dei bambini medi e grandi. I bambini 
possono così riprendere serenamente i contatti con l’ambiente, con i compagni e con le 
insegnanti che li prepareranno ad accogliere i nuovi iscritti. *Finalità: -Graduale 
ambientamento -Conoscenza delle persone presenti nell’ambiente scolastico -
Conoscenza dell’ambiente -Adattamento ai ritmi scolastici *Campi di esperienza 
coinvolti: -Il sé e l'altro -Il corpo e il movimento -Immagini, suoni, colori -I discorsi e le 
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parole -La conoscenza del mondo. *Obiettivi generali: -Promuovere e instaurare nel 
bambino un atteggiamento di fiducia nei confronti dell’ambiente che l’accoglie -
Promuovere nel bambino la percezione di essere accolto ed accettato nell’ambiente 
scolastico -Stimolare nel bambino il desiderio di far parte del gruppo in modo attivo -
Favorire nel bambino la relazione, la comunicazione interpersonale e la socializzazione 
con i pari e con gli adulti -Iniziale conoscenza ed interiorizzazione delle regole della vita 
comunitaria e scolastica -Localizzare e collocare se stessi, gli oggetti e le persone in 
situazioni spaziali -Sviluppare curiosità nei confronti degli spazi e ambienti sconosciuti 
attraverso l’esplorazione *Obiettivi specifici di apprendimento: -Conoscere l’ambiente 
scolastico -Conoscere e accettare i tempi scolastici -Instaurare un rapporto positivo con 
i compagni e le insegnanti -Affermare la propria identità all’interno del gruppo -
Acquisire sempre maggiore autonomia all’interno dell’ambiente scolastico -Riconoscere 
e consolidare la propria appartenenza a un gruppo -Conoscere e condividere alcune 
norme di comportamento -Riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti 
*Competenze: -Conoscere il nome dei compagni e delle insegnanti -Orientarsi 
nell’ambiente scolastico e conoscere il nome di alcuni luoghi -Conoscere il simbolo e il 
nome della propria sezione -Riconoscere il contrassegno -Rispettare le regole 
concordate -Utilizzare in modo corretto i materiali scolastici -Partecipare alle attività 
proposte -Memorizzare canti e filastrocche *Attività: -Giochi corporei e musicali per 
ripetere il proprio nome, quello dei compagni e delle insegnanti -Giochi per mettere in 
relazione i bambini tra di loro in grande e piccolo gruppo -Esplorazione dell’ambiente 
scolastico -Sperimentazione e manipolazione di vario materiale 
*Osservazione/Valutazione: -Nelle due settimane dedicate all’inserimento dei nuovi 
iscritti, la compresenza delle due insegnanti di sezione permette di svolgere una 
osservazione sistematica dei bambini tenendo in considerazioni alcuni indicatori: -
Modalità di distacco dai genitori -Approccio al nuovo ambiente -Comportamento verso i 
compagni e le insegnanti -Giochi e spazi preferiti. I dati raccolti attraverso l’osservazione 
sistematica vengono usati sia come verifica della validità della proposta educativa, sia 
per modulare e regolare la progettazione, introdurre strategie e attività alternative 
>Scuola Primaria -Dalle Indicazioni al Curricolo: -Nel rispetto e nella valorizzazione 
dell’autonomia delle Istituzioni, le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per 
la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità 
professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche 
scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi 
formativi previsti dal documento nazionale. Il curricolo di Istituto è espressione della 
libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte 
della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il 

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC "MATTEI - DI VITTORIO"

processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione 
educativa. Ogni Scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’Offerta 
Formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di 
istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento 
specifici per ogni disciplina.( Indicazioni Nazionali per il Curricolo del DM 254 del 16 
novembre 2012) La trasversalità e le interconnessioni tra le discipline assicurano 
l’unitarietà dei processi di apprendimento e la progressiva elaborazione dei percorsi 
formativi >PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME: -L'Istituto Comprensivo “Mattei- Di 
Vittorio” raccoglie un importante patrimonio di esperienze e orientamenti formativi, 
frutto di scelte educative-didattiche maturate in scuole diverse, chiamate a dialogare 
con le istanze di un territorio complesso e al suo interno frammentato. Nel tempo, 
all'interno dell'Istituto, si sono consolidate quelle prassi che meglio di altre hanno 
saputo intercettare i bisogni degli alunni e porre in atto strategie d'intervento efficaci. E' 
proprio partendo da questa considerazione e nel tentativo di salvaguardare e 
valorizzare questo approccio al territorio, considerato un valore aggiunto della nostra 
istituzione scolastica, che il gruppo continuità è pervenuto alla proposta del Progetto 
Accoglienza classi prime d'istituto. L'obiettivo fondamentale di questo progetto è 
riuscire a formare delle Prime classi che garantiscano un equilibrio, tra le classi e nelle 
classi, considerando le individualità dei bambini, così da garantire un passaggio dalla 
scuola dell'infanzia alla scuola primaria positivo e sereno. Ciascuna interclasse coinvolta 
definirà le modalità di azione nel rispetto di alcune prassi condivise e collegialmente 
strutturate: • Formazione iniziale di gruppi-classe tenendo conto dei criteri di 
formazione approvati dal collegio docenti e delle osservazioni emerse nei colloqui di 
passaggio tra i docenti della scuola dell'infanzia e primaria • Formazione definitiva dei 
gruppi – classe tenendo conto degli elementi raccolti durante l’osservazione diretta dei 
docenti durante la prima settimana scolastica e operando gli opportuni adeguamenti 
alle situazioni iniziali • Pubblicazione dei gruppi classe agli atti con la relativa 
assegnazione dei docenti • Attuazione del progetto accoglienza secondo le modalità 
stabilite nei tre plessi, con le osservazioni sistematiche e la somministrazione di prove 
d'ingresso condivise che permetteranno di rilevare le specifiche competenze cognitive e 
relazionali degli alunni. Il progetto prevede un periodo di attuazione di otto giorni e 
fruirà di tutte le disponibilità docenti (insegnanti di classe, inglese, religione e sostegno) 
così come da progettualità pregresse. Ciascuna interclasse al suo interno provvederà a 
definire le modalità di osservazione d'intervento dei docenti coinvolti nei gruppi classe, 
al fine di favorire la più ampia rilevazione possibile dei prerequisiti degli alunni e delle 
dinamiche relazionali tra i gruppi. L'attuazione del progetto sarà illustrato alle famiglie il 
lunedì precedente l’inizio delle lezioni (9 settembre ore 17.30) presso ciascun plesso di 
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iscrizione. L'orario di frequenza degli alunni dal 12 al 23 settembre 2019 sarà ridotto e 
diverso rispetto a quello definitivo. >SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: -Lo 
sviluppo della personalità del preadolescente non è un avvenimento naturale che si 
realizza per il semplice fatto di crescere; al contrario, si tratta di un fenomeno 
complesso che richiede la mediazione della società. I contenuti e le modalità 
dell'apprendimento variano in rapporto ai diversi gradi in cui è strutturata la Scuola. 
Infatti, mentre la finalità della Scuola Primaria è quella di garantire agli alunni una prima 
alfabetizzazione culturale, quella della Scuola Secondaria di primo grado è di 
permettere "il raggiungimento di una preparazione culturale di base a premessa per 
l'ulteriore educazione permanente e ricorrente" (punto 3 della Premessa Generale ai 
Programmi della scuola media). L'apprendimento è un fenomeno complesso ed 
unitario che si sviluppa nel tempo. Esso va dunque visto come processo. Quanto ai 
contenuti dell'apprendimento, si possono individuare tre diverse aree: cognitiva, 
metacognitiva, relazionale. In ogni classe è prevista l'attivazione di percorsi di recupero / 
sviluppo / approfondimento / potenziamento, in coerenza con obiettivi generali e 
specifici del processo formativo della Scuola Secondaria di I Grado; tali percorsi sono 
funzionali alle conoscenze e alle competenze da acquisire da parte degli alunni in 
relazione alle diversità individuali. Nel Tempo Prolungato, con l'ampliamento del Tempo 
Scuola, sarà possibile dare più spazio alla dimensione laboratoriale delle attività 
>RACCORDO TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA: -La Flessibilità, l’Accoglienza, la 
Continuità, l’Inclusione sono gli elementi caratterizzanti l’Offerta Formativa. Il nostro 
Istituto promuove percorsi di incontro e confronto tra docenti affinché il processo 
educativo attivato possa rispondere costantemente all’esigenza primaria del bambino e 
del ragazzo. È priorità della Scuola realizzare percorsi didattici specifici per valorizzare le 
molteplici diversità e rispondere ai bisogni educativi degli allievi. L’agire sinergico della 
Scuola, comunità educativa e professionale, è determinante. In un contesto che ci pone 
continuamente delle sfide occorre avere una visione integrata del sapere unitamente 
allo sviluppo di capacità, da parte degli alunni, di adattamento flessibile alle richieste del 
contesto di riferimento. Una flessibilità che integra nel processo di 
insegnamento/apprendimento l’acquisizione progressiva di competenze in termini di 
responsabilità e autonomia. La delicata dimensione dell’Educazione si attua 
predisponendo iniziative concrete, trasversali e condivise tra i diversi ordini di scuola: -
Potenziare la continuità nel rispetto dei bisogni e delle potenzialità di ciascun alunno -
Promuovere esperienze, integrando i diversi Linguaggi, al fine di garantire lo sviluppo e 
il benessere personale e sociale -Incentivare la motivazione, la fiducia, la collaborazione, 
la comprensione e il rispetto per i valori condivisi -Creare le condizioni al fine di 
incentivare una partecipazione ed un’ interazione responsabile e proficua nei diversi 
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contesti di vita. In un’ottica di continuità e di coerenza del processo di Istruzione e 
Formazione, orientato agli apprendimenti e agli alunni in una prospettiva di 
realizzazione del proprio progetto di vita, risulta condizione necessaria l’attenzione 
verso: -La valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze pregresse -La dimensione 
affettiva, comunicativa e sociale -L’interazione e l’ apprendimento 
collaborativo/cooperativo -Il senso di appartenenza al gruppo e alla comunità -La 
trasversalità dei processi di apprendimento -La sperimentazione, la scoperta, la 
problematizzazione -La capacità di problem solving -Il progressivo sviluppo del senso di 
responsabilità e autonomia -La consapevolezza, da parte dell’alunno, dei bisogni, delle 
risorse, degli interessi e dei propri punti di forza -La promozione di forme laboratoriali 
volte alla piena realizzazione della persona -Un’organizzazione flessibile dello spazio… 
ambiente di apprendimento >DALLE PRIORITÀ ALLE COMPETENZE: -I riferimenti 
normativi europei ed italiani consentono di ripensare il Piano Educativo-Formativo in 
un’ottica di innovazione. La scuola deve attivarsi strategicamente progettando, per gli 
alunni, percorsi finalizzati all’acquisizione delle competenze. In tale prospettiva è 
necessario compiere scelte efficaci, identificando i nuclei fondanti ed essenziali riferiti 
alle discipline. A tal fine l’apprendimento viene orientato al contesto, ai compiti di realtà 
e pone l’accento sulla costruzione/elaborazione progettuale consapevole… intenzionale. 
NORMATIVA E INNOVAZIONE: -EQF1 -Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio 18/12/2006 -Documento dell’obbligo/ Documento Tecnico -Indicazioni 
Nazionali 2012 *SCUOLA DELL’INFANZIA: -Pur non ricorrendo l’obbligo, la Scuola 
dell’Infanzia dà avvio, attraverso percorsi formalizzati, ad un momento evolutivo 
determinante in vista di quelle abilità, conoscenze, competenze lette in una prospettiva 
di continuità con il percorso formativo successivo. Considerato che le Competenze 
Chiave … esplicitate nella Raccomandazione del Parlamento Europeo del 18 dicembre 
2006 e riportate dalle Indicazioni 2012… sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione… La connessione tra Competenze Chiave e Sapere Agito diventa filo 
conduttore nel processo di insegnamento /apprendimento per i tre ordini di scuola 
permettendo, altresì, di costruire un linguaggio comune … strumento/mezzo che meglio 
chiarisce e favorisce lo spazio vitale della comunicazione in una visione di integrazione 
delle competenze tra docenti. *ELEMENTI DI PROGETTAZIONE SCUOLA 
PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO: -Continuità /raccordo Infanzia – Primaria - 
Secondaria 1° grado -Regolazione /rielaborazione delle abilità e delle conoscenze -
Traguardi per lo sviluppo delle competenze -Livelli di padronanza. I nuclei di 
apprendimento strategici giocano un ruolo importante nella definizione del percorso 
formativo e prendono forma da tematiche trasversali afferenti alle diverse discipline 
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unitamente ad una didattica laboratoriale, flessibile e centrata sull’esperienza. La 
valutazione delle competenze, raggiunte dall’alunno, acquista significatività quanto più 
rispondente al saper essere autonomo e responsabile nell’utilizzare in modo dinamico 
conoscenze/abilità/risorse personali e sociali. >CONTINUITÀ: -Il documento delle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di 
istruzione afferma una dimensione verticale e comprensiva del percorso scolastico. 
L’accento viene posto sui curricoli in continuità nel rispetto delle diverse peculiarità 
dell’iter formativo. Operare tenendo conto dei bisogni di crescita dell’alunno e della 
relazione educativa tra alunni, famiglie, docenti e territorio concretizza l’idea di 
privilegiare percorsi finalizzati alla costruzione di un progetto di vita armonico e 
inclusivo. Si tratta di concepire una progettualità che valorizzi la trasversalità e il diritto 
allo studio nel rispetto delle individualità. In tal senso i punti di forza dell’azione 
educativa sono, ora più che mai: la diversità, dimensione imprescindibile, e lo sviluppo 
multidimensionale dell’alunno. Ciò che promuove la progressiva costruzione 
dell’identità della persona e la guida nelle sue conquiste è un progetto formativo 
continuo. Opportune forme di coordinamento nel passaggio da un ordine all’altro 
rassicurano nella fase di maturazione e cambiamento. Un importante aspetto della 
Continuità è l’utilizzo di strumenti condivisi tra i vari ordini di scuola. L’adozione di 
schede che permettano, attraverso griglie, una prima ricognizione / descrizione dei 
comportamenti maturati dall’alunno (relazione-autonomia-atteggiamento nei confronti 
dell’esperienza scolastica -abilità-competenze …) unitamente ai colloqui tra docenti 
rappresentano forme di comunicazione consolidate, costituendo una prima fase di 
conoscenza. Progetti di Accoglienza, incontri e attività tra i diversi ordini qualificano la 
Continuità. Il progetto, per i genitori, prevede: -Incontri informativi al fine di far 
conoscere la realtà scolastica in cui il figlio verrà inserito - Presentazione del piano 
dell’Offerta Formativa -Fruizione della mediazione culturale -Open-Day - Momenti di 
interazione e di confronto docenti / genitori - Stesura di note informative, relative al 
funzionamento della scuola, in diverse Lingue- PER GLI ALUNNI...: -Predisposizione di un 
ambiente favorevole ad un passaggio sereno nuovo contesto scolastico - Occasioni di 
incontro e scambio tra alunni di età e culture diverse - Supporto agli alunni con bisogni 
educativi speciali - Definizione di strumenti e parametri valutativi condivisi utili a 
favorire la conoscenza in ingresso - Promozione di momenti di accoglienza con gli 
alunni del nuovo ordine di scuola - Stesura di schede di passaggio >ACCOGLIENZA E 
INSERIMENTO DEGLI ALUNNI SECONDO UN APPROCCIO INTERCULTURALE: -La diversità 
è una categoria generale, di significato pedagogico, oltre che sociale e culturale, che 
impegna l'intera Scuola al rispetto delle biografie personali, alla valorizzazione dei 
talenti, alla presa in considerazione del bagaglio di esperienza e di conoscenza degli 
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alunni. La Scuola è chiamata a misurarsi, oggi più di prima, con culture differenti, con 
atteggiamenti nuovi, con interazioni non sperimentate prima, con sistemi diversi di 
valori. Nel riconoscere, quindi la specificità dei bisogni e agendo nella cornice culturale 
di un modello scolastico integrativo, inclusivo e interculturale valorizzante le diversità 
culturali, la Scuola deve dotarsi di una progettualità adeguata che consenta di gestire 
un'accoglienza efficace e competente. Il progetto deve individuare dispositivi e percorsi 
non rigidi e burocratici ma flessibili e operativi, pronti ad essere attivati in caso di 
necessità. Gli alunni stranieri hanno il diritto di essere accolti e inseriti nella scuola di 
tutti. (Art.14 del R.D. 4 maggio 1925, Costituzione, Dichiarazione dei diritti del fanciullo 
proclamata dall'ONU…). Non si tratta, però, di costituire classi o gruppi di alunni 
stranieri separati o di elaborare curricoli differenti, ma di tenere conto delle loro storie 
scolastiche e delle competenze già acquisite da un lato e di rispondere dall'altro ai loro 
bisogni specifici. Integrare gli alunni stranieri significa anche non delegare totalmente a 
figure docenti specializzate;l'integrazione è compito di tutti i docenti che operano nella 
scuola e che collegialmente contribuiscono a mantenere un clima relazionale 
caratterizzato da apertura, curiosità, rispetto reciproco, dialogo. L'Educazione 
Interculturale non è una nuova disciplina né un'aggiunta alle varie discipline. Una 
didattica che si chiama interculturale deve essere una didattica quotidiana che vede 
l'intero coinvolgimento di tutte le discipline e di tutti gli insegnanti nella costruzione di 
un atteggiamento di rispetto e di accettazione della diversità che superi la tolleranza 
positiva per un'integrazione vera e consapevole. Per rendere operativa questa ideologia 
di fondo, la procedura d’accoglienza prevede i seguenti punti: • Ruoli e funzioni degli 
operatori scolastici direttamente coinvolti • Modalità d’inserimento nelle classi • Risorse 
a disposizione • Interventi per l'apprendimento della lingua italiana: laboratori L2 • 
Relazioni con il territorio: Enti Locali, associazioni. Il Protocollo di Accoglienza è dunque 
uno strumento organizzativo e gestionale che stabilisce le procedure da attuare per 
affrontare e facilitare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri, in particolare di 
quelli che si iscrivono ad anno scolastico iniziato. Il Protocollo di Accoglienza, per il suo 
carattere di flessibilità, assicura continuità ed efficacia agli interventi e può essere 
integrato e rivisto sulla base delle esigenze e delle risorse della Scuola. Il Protocollo di 
Accoglienza come supporto orientativo per tutto il personale della scuola: - Individua e 
definisce principi e pratiche condivise per una buona accoglienza degli alunni stranieri 
all’interno dell’Istituto - Facilita un inserimento sereno e produttivo nell’ambito delle 
relazioni e dell’apprendimento, in particolare della lingua italiana come L2, in 
riferimento alle linee guida del MIUR (2006) - Delinea precisi spazi operativi all’interno 
dei quali operano soggetti definiti per ruoli e per obiettivi - Facilita la relazione con la 
famiglia immigrata e con l’ambiente d’origine dell’alunno, con l’eventuale presenza delle 
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MLC - Promuove la comunicazione e la collaborazione tra le scuole e con il territorio sul 
tema dell’accoglienza e dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo 
integrato. Il protocollo d’accoglienza delinea e definisce azioni, modi, competenze e 
tempi d’accoglienza. Esso si articola in: *ISCRIZIONE: -Le modalità di iscrizione sono 
indicate dall’Art. 45 del DPR 31/99: ”I minori stranieri presenti sul territorio nazionale 
hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine 
al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono 
soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei 
minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle 
condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo 
dell'anno scolastico. *COSA CONSEGNARE: -Modulistica comprendente: specifica per 
l’insegnamento RC o esonero, richiesta dieta speciale per motivi religiosi o di salute, 
iscrizione al pre /post- scuola *COSA CHIEDERE: -Fotocopia del documento di 
riconoscimento e del codice fiscale di entrambi i genitori e dell’alunno; eventuale 
documentazione didattica relativa alla scuola frequentata nel paese d’origine. La 
segreteria, sentiti i docenti dell’accertamento culturale, stabilisce una data per un primo 
colloquio con i genitori e trasmette anticipatamente ai suddetti docenti il materiale 
raccolto. La segreteria terrà un apposito elenco degli alunni stranieri e lo aggiornerà in 
base alle nuove iscrizioni e ai trasferimenti, unitamente ad altre informazioni utili 
(cittadinanza, …). E’ importante individuare una figura tra il personale di segreteria che 
si occupi in modo continuativo dell’iscrizione degli alunni stranieri in modo da fornire 
un servizio di qualità. *PRIMA CONOSCENZA. Il colloquio mira a: -Dare informazioni sul 
funzionamento della scuola -Facilitare la compilazione dei moduli d’iscrizione -
Raccogliere informazioni: *Sulla situazione familiare *Sulla storia personale del 
bambino. -Ricostruire il percorso di sviluppo del bambino *COLLOQUIO CON IL 
BAMBINO. Si utilizzano una serie di prove preparate dalla Commissione, non mediate 
dalla lingua, facilitate da esempi concreti, per accertare: -Le abilità logiche -Le abilità 
matematiche -Le abilità extra linguistiche -Le abilità grafiche -Le abilità manipolative -Le 
abilità di lettura in lingua madre -Il livello di conoscenza spontaneo e non, della Lingua 
Italiana. *DETERMINAZIONE DELLA CLASSE >Criterio principale :- I bambini saranno 
iscritti e inseriti nelle classi corrispondenti alla loro età anagrafica e questo per diversi 
motivi, non ultimo quello che si impara una lingua parlandola soprattutto con i 
coetanei. La scelta della classe o sezione di inserimento spetta all'interclasse di 
riferimento che, dopo un accertamento culturale, valuta tutte le informazioni utili sulle 
classi della stessa fascia (1°, 2°, 3°ecc) in un’ottica che supera il criterio numerico e che 
tiene conto anche di altri fattori utili ad individuare non solo in quale situazione l'alunno 
starà meglio, ma anche quale sarà la classe, che per le sue caratteristiche, potrebbe 
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trarre beneficio da questo inserimento. Nel caso di alunni adottati da paese straniero, si 
farà riferimento alle linee guida del 2014. L’insegnante referente, formato su tematiche 
adottive, seguirà il rapporto scuola-famiglia dell’alunno adottato, avvalendosi degli 
allegati 1 – 2 *CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE -Numero alunni che 
compone la classe -Presenza nella classe di altri alunni dello stesso paese -Criteri di 
valutazione sulla complessità delle classi (disagio, situazioni di svantaggio...). Va presa in 
considerazione la possibilità di iscrivere l’ alunno in una classe inferiore di un anno 
qualora: -Ci sia il parere favorevole dei genitori -L'alunno sia poco scolarizzato o non lo 
sia per nulla e l’accertamento culturale evidenzi la necessità di un rafforzamento degli 
apprendimenti -L'alunno arrivi nel secondo quadrimestre *AREA DIDATTICO-
FORMATIVA: -All’inserimento in classe farà seguito, da parte degli insegnanti del team, 
una ben precisa attività di rilevazione dati e di osservazione che deve essere impostata 
e intesa come necessaria per attivare tutte le iniziative possibili per una corretta 
prosecuzione dell’accoglienza e un proficuo inserimento nella vita scolastica della 
nostra scuola. Si sottolinea l’importanza della prima accoglienza di un alunno straniero 
nella classe, specialmente se arriva in corso d’anno, al fine di creare rapporti di 
collaborazione da parte dei compagni, in modo che si sentano anch’essi coinvolti 
nell’accoglienza. In questa prima fase potrà inoltre essere richiesto l’intervento del 
mediatore culturale in classe secondo modalità da concordare con il referente per 
l’Intercultura *VALUTAZIONE -Per la valutazione degli alunni stranieri è opportuno 
prendere in considerazione la situazione di eventuale svantaggio linguistico e rispettare 
i tempi di apprendimento dell’italiano come L2 e prospettare il raggiungimento degli 
obiettivi in tempi non brevi. Si farà riferimento perciò al documento di programmazione 
personalizzata (PDP) allegato. *RISORSE: • Organico funzionale, docenti “facilitatori” e 
mediatori linguistici • Attività a carico del Fondo d’Istituto, fondi area a forte processo 
migratorio • Progetti di sperimentazione dell’autonomia didattica e organizzativa • 
Intervento degli Enti Locali >ORIENTAMENTO (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)- 
La didattica orientativa, organizzata per progetti, coinvolge tutti gli insegnanti delle tre 
classi ed ha lo scopo di individuare e far emergere nel singolo alunno capacità, 
attitudini, aspettative, difficoltà, per scegliere con maggiore consapevolezza. Il piano si 
sviluppa nel triennio e si articola anche in moduli di lavoro mirati alla conoscenza del 
territorio e delle prospettive di studio e di lavoro. Rilevante è lo sviluppo delle abilità di 
base, necessarie per un proficuo inserimento nella Scuola superiore e la capacità di 
autovalutazione. Nel corso del terzo anno, il nostro Istituto, attiva una serie di incontri 
con ex allievi frequentanti Scuole Secondarie di secondo grado di diversi indirizzi. 
L’Istituto invita, inoltre, alla partecipazione attiva degli alunni, agli incontri con docenti 
degli Istituti superiori, organizzati dal Comune di Pioltello. È previsto il servizio di 
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orientamento scolastico gratuito al fine di consentire agli alunni una scelta consapevole 
e rispondente ai loro bisogni e aspettative. Dal punto di vista dei contenuti ad alta 
valenza orientativa, si sottolineano: *PER LE CLASSI PRIME: -Conoscenza dell'ambiente 
scuola -Conoscenza degli strumenti per l'informazione e la comunicazione -
Organizzazione del lavoro: uso degli strumenti -Primi passi verso l'acquisizione di un 
metodo di lavoro (come prendere appunti, come utilizzare il libro di testo etc.) -
Autovalutazione secondo criteri stabiliti *PER LE CLASSI SECONDE: -Primo approccio alla 
conoscenza del mondo del lavoro -Conoscenza delle principali regole della 
comunicazione -Differenziazione dei metodi per il lavoro nelle varie discipline -
Autovalutazione dell'uso del proprio tempo scolastico ed extrascolastico *PER LE CLASSI 
TERZE: -Raccolta di dati per la scelta della Scuola superiore (come sono organizzate le 
Scuole superiori, piani di studio, orari, caratteristiche...) -Analisi della normativa 
riguardante il mondo del lavoro -Riflessione sulle proprie capacità e aspettative -
Formulazione di ipotesi e progetti personali -Autovalutazione come guida alla scelta.
ALLEGATO: 
GRAFICI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In fase di strutturazione il raccordo tra le programmazioni disciplinari per competenze, 
già elaborate, in riferimento ai diversi ordini di scuola.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In fase di attivazione di un percorso formativo che coinvolga classi -pilota della Scuola 
Primaria e Secondaria. Obiettivo del percorso formativo sarà la progettazione di Unità 
di Apprendimento .

 

Approfondimento

AZIONI DI SISTEMA IN TEMA DI PREVENZIONE, CONTRASTO E GESTIONE DI 
EPISODI DI BULLISMO 
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I riferimenti normativi europei ed italiani consentono di ripensare il Piano 

Educativo-Formativo in un’ottica di innovazione e sviluppo di competenze. Le 

competenze raggiunte dall’alunno acquistano significatività quanto più 

rispondenti al saper essere autonomo e responsabile nell’utilizzare, in modo 

dinamico, conoscenze/abilità/risorse personali e sociali.

In tale prospettiva è necessario compiere scelte efficaci predisponendo piani di 

intervento volti a:

• Contrastare la Dispersione Scolastica e le situazioni di disagio socio-

culturale

Prevenire comportamenti poco responsabili, di scarso rispetto della 

Persona, di prevaricazione/aggressività verbale, relazionale diretta e/o 

indiretta… e altri fenomeni ormai in evoluzione che violano e annientano 

la persona

•

Promuovere consapevolezza e competenze attraverso l’utilizzo di mezzi e 

strumenti linguistico/tecnologici articolati e differenziati, in base ai bisogni 

e alla dimensione contestuale

•

Incoraggiare l’ espressione di una maggior sensibilità culturale e sociale,  nonché  

l'empatia.  

•

Mentre si riconoscono le opportunità offerte dalla Tecnologia digitale, nel contempo è  

necessario arginare, contrastare e gestire le problematiche che ne derivano da un uso 

improprio.

Consapevoli dell’importanza di realizzare percorsi comuni, di organizzare e strutturare 

piani verticali di intervento, di rispondere a bisogni sempre più complessi, è prassi 

ormai consolidata nel nostro Istituto la ricerca di collaborazione con più interlocutori. 
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Il ruolo educativo di supporto ai ragazzi consente loro l’ espressione di quelle 

competenze e risorse strategiche finalizzate ad agire proficuamente nel proprio 

ambiente di vita e nei diversi ambiti relazionali.  Competenze che, situandosi in una 

dimensione dinamica, fluida e contestualizzata, favoriscono il riconoscimento di 

situazioni potenzialmente pericolose e l’adozione di comportamenti responsabili in 

risposta a ciò che si definisce ormai  emergenza sociale.

Nel nostro sistema di intervento, prevenzione, contrasto e gestione di episodi di 

bullismo ci si è avvalsi del prezioso contributo di altri soggetti appartenenti alla ormai 

pluriennale Rete Locale (Comune, Terzo settore ,Polizia Locale, C.E.A.F  …).

 
INTERVENTI ATTUATI NEL NOSTRO ISTITUTO

 

Per la valorizzazione delle strategie inclusive la scuola è partner, in un 

protocollo d'intesa per l’Italia, del progetto internazionale Italo-Argentino 

EDUCREANDO “Piantala … col bullismo”-ricerca-azione per la 

sperimentazione del modello dell’intersoggettivismo relazionale e educazione 

emozionale.

La collaborazione è stata avviata quattro anni fa e i risultati della ricerca- azione 

hanno avuto importanti riconoscimenti scientifici. A novembre 2017 all'11° 

Convegno Internazionale “La Qualità dell'integrazione scolastica e sociale”, Rimini,3-5 

novembre 2017, il comitato scientifico, valutata la qualità del lavoro svolto, ha 

eccezionalmente concesso due spazi di intervento:

Educreando” Intersoggettivismo relazionale & educazione emozionale, 

ovvero, si vive nei rapporti e si cresce nelle interazioni: una ricerca 

metodologica tra le scuole della provincia di Buenos Aires in Argentina e 

le scuole della provincia di Napoli e Milano- sezione “Contributi 

scientifici”. Rimini, 3 novembre 2017

•
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“Educreando” un’esperienza di gemellaggio metodologico per favorire 

un apprendimento stimolante e significativo, sezione “Buone Prassi”. 

Rimini, 4 novembre 2017.

•

 

In seguito, in data 8 novembre 2017, l’Istituto ha accolto la Delegazione 

argentina, predisponendo una visita territoriale e l’incontro con l’Assessore 

all’Istruzione per la diffusione sul Territorio delle buone prassi inclusive, 

per la promozione della sicurezza in rete e azioni di contrasto ai fenomeni 

di bullismo e cyberbullismo. A giugno 2018 è stato realizzato un nuovo 

Protocollo d’intesa.È una didattica personalizzata “a misura di studente” 

laddove il contesto si modifica per accogliere e integrare i diversi aspetti della 

personalità di ciascun alunno.

Il presente progetto è volto alla valorizzazione del vissuto emozionale anche 

extrascolastico, di ciascun alunno, in famiglia, nell'ambito dello sport e degli 

altri svaghi (musica, danza, teatro, videogiochi,  internet etc.) tra gli amici, in 

parrocchia, anche in strada. In tale ottica il vissuto emozionale si trasforma in 

energia vitale contribuendo allo sviluppo delle abilità psico-sociali.

Partecipazione di due classi terze all’evento Sky Academy, presso 

l’Auditorium Sky - Milano- sul tema “Internet sicuro e il fenomeno degli 

haters in rete”

•

Partecipazione a convegni promossi dalla Rete Locale: 2017  -Ordine 

degli avvocati di Milano, Agenti della Polizia Locale, Assessore 

all’Istruzione Gabriella Baldaro - Gli standard della Funzione Docente – 

L’etica di una professione- Cyberbullismo e responsabilità penale dei 

•
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docenti e dei minori

Collaborazione con la Biblioteca Comunale e condivisione di progetti ad 

integrazione dell’attività didattico-formativa:-

Bullismo/inclusione/accettazione

•

Collaborazione con associazioni, Ente Comunale, Ordine degli avvocati di 

Milano, Polizia Locale, Protezione Civile

•

Servizio di supporto psicopedagogico scolastico, per i diversi ordini di 

scuola, a sostegno di tutti i soggetti coinvolti nel processo Educativo – 

Formativo: docenti, alunni, famiglie

•

Educazione all’Affettività a cura del CEAF•

Teatro•

Educazione alla parità di genere•

Educazione alle relazioni affettive e prevenzione al bullismo -E gli altri 

stanno a guardare-

•

Educazione alla Legalità•

…•

 

Il nostro Istituto è stato individuato, tra diverse candidature, come partner per 

la realizzazione del progetto Bullout: “Dall’urgenza alla programmazione, dai 

progetti alla governance. Sviluppare pratiche di sistema a supporto delle scuole, 

delle comunità e dei comuni nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, il 

progetto aggrega Scuole e Comuni, al fine di sviluppare una rete territoriale di 

supporto alle Scuole nel contrasto al bullismo, coordinato dalla UOC 

Promozione della Salute dell’ATS della Città Metropolitana.

Tra le azioni previste:
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Favorire lo sviluppo e il consolidamento di una policy di prevenzione e 

contrasto al bullismo e al cyber bullismo di scuola e di comunità, caratterizzata 

dal coinvolgimento delle figure presenti sul territorio quali i Referenti scolastici 

al contrasto del cyberbullismo

•

Realizzare programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione, anche di 

tipo informatico, rivolte ai minori e alle famiglie, che mettano in luce, a partire 

dalla “Teoria dello spettatore”, il ruolo dello stesso nel promuovere e 

legittimare il fenomeno di vessazione

•

Costruire campagne di comunicazione e sensibilizzazione destinate agli 

spettatori (alunni) che assistano ad episodi di bullismo o cyberbullismo affinchè 

siano dotati di strumenti e di istruzioni per poter agire

•

Analizzare pratiche già validate, per esempio i Programmi Regionali di 

Promozione alla salute che costituiscono una offerta volta a riorientare la 

frammentazione degli interventi, introducendo pratiche evidence based che 

rendono più sistematico il lavoro di prevenzione in quanto orientati verso la 

promozione di competenze in materia di salute e di autotutela

•

Formarsi sull’ innovativo Programma KIVA attivando curricula in verticale e 

future proposte di Promozione di relazioni positive e in generale delle Life Skill

•

Pervenire al monitoraggio del fenomeno utilizzando, in maniera coerente, i dati 

garantiti da survey specifiche.

•

 

PROGETTUALITÀ

 

L’ attivazione dei progetti,  prevista dal Collegio dei Docenti, ha lo scopo di 
arricchire l’azione educativo-didattica ed offrire a tutti gli alunni,  pari 
opportunità, anche grazie alla collaborazione dell’Assessorato alle Attività 
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Educative del Comune di Pioltello (sia per i finanziamenti che ogni anno 
predispone nel Piano Annuale del Diritto allo Studio, sia per altre attività 
connesse all’azione didattico-educativa) e di altre Agenzie del Territorio. Ogni 
Consiglio di classe/interclasse/sezione/intersezione valuta, annualmente o in 
corso di anno scolastico, l’opportunità di avvalersi della partecipazione di Enti, 
Associazioni, Esperti, Docenti in pensione, Testimoni di Storia recente o di 
Cultura per approfondimenti e potenziamento dell’Offerta Formativa. Tali 
percorsi si svolgeranno, previa approvazione del C.d.D e delibera del C.d.I., in 
ambiente scolastico o extrascolastico come uscita didattica. Il Collegio Docenti 
intende promuovere una serie di condizioni atte a dare concretezza 
all’obiettivo, per noi prioritario, di rendere la frequenza scolastica dei nostri 
alunni permeata di BENESSERE  favorendo, così,  il loro successo formativo.
 
 

Il 7 e 8 novembre in Cascina Dugnana,  la Città di Pioltello ospiterà il Convegno 

educativo rivolto a docenti, educatori ed operatori del settore “Emozioni 

e…dintorni”. La Dirigente Scolastica Lucia Antonia Pacini ha fortemente 

sostenuto l'iniziativa inquadrandola in una rete più ampia di collaborazione 

sul territorio. La due giorni sarà l’occasione per approfondire il modello 

psicopedagogico denominato “Intersoggettivismo relazionale ed educazione 

emozionale” che caratterizza il progetto Educreando, promosso dall’I.C. 

Mattei-Di Vittorio di Pioltello, dall’I.C. 1° “Don Bosco – Melloni” di Portici (NA) e 

da due scuole della provincia di Buenos Aires, in Argentina.

Il convegno “Emozioni e…dintorni” è parte integrante nel Piano dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto Comprensivo “Mattei Di Vittorio” nell’ambito delle azioni di inclusione, di 

prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo e della promozione al benessere. 

Un’occasione importante di valorizzazione delle professionalità degli insegnanti per 

favorire la crescita dei ragazzi, in un clima concreto di solidarietà e convivenza 
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democratica. La realizzazione della due giorni di approfondimento vanta partner 

d’eccezione, oltre alla Scuola argentina e quella di Portici, ci saranno contributi di 

relatori ed esperti del settore, stimati ed apprezzati per la loro esperienza e 

professionalità.  Hanno inoltre aderito all’evento: l'Ipsia Majorana di Cernusco sul 

Naviglio, l’Enaip di Pioltello, l’I.C. Iqbal Masih di Pioltello, l'Università di Milano Bicocca, 

l'Associazione PizzAut-Onlus, l’Associazione RelAzioni e il Cpia 2 di Pioltello.

“È un’occasione unica per gli operatori del settore, chiamati a individuare in maniera 

precoce e tempestiva i comportamenti a rischio nei giovani e giovanissimi del nostro 

territorio”, sostiene la Dirigente Scolastica Lucia Antonia Pacini, insieme alle anime 

organizzatrici del convegno Roberta Letizia, Annamaria Salzano, Roberta Ferrari e 

Anna Acampora.

L’iniziativa, promossa dall'I.C. Mattei Di Vittorio e patrocinata dal Comune di Pioltello, 

ha visto l’adesione convinta della sindaca Ivonne Cosciotti e dell’assessora 

all’Istruzione Maria Gabriella Baldaro, che hanno immediatamente compreso la 

valenza formativa dei contenuti proposti e l’impatto positivo sugli studenti per la 

prevenzione del disagio scolastico.

«Siamo orgogliosi di poter collaborare come Comune e come scuole a un progetto 

così importante e con realtà come quelle di Portici e Buenos Aires che, lavorando con 

i ragazzi, condividono gli stessi nostri scenari educativi – ha affermato la sindaca 

Ivonne Cosciotti, che poi ha spiegato -: poiché siamo convinti che solo 

confrontandosi è possibile fare progressi, anche su temi come il Bullismo e la 

gestione delle emozioni, che possono sembrare a prima vista argomenti distanti 

dalla vita di tutti i giorni, ma che sono in realtà fondanti di un percorso didattico 

all’avanguardia e di prassi educative di eccellenza».

«La vita è un mondo di emozioni. Occorre educare i bambini e le bambine all'al

fabetizzazione delle emozioni sin dalla più tenera età – ha aggiunto l’assessora 
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all’Istruzione Maria Gabriella Baldaro –. È importante riconoscere le emozioni in se 

stessi e negli altri, saperle denominare e dare un significato alle situazioni emotive. 

Per una cultura di pace è necessario educare ai sentimenti, alle relazioni e alle 

emozioni. Negli ultimi anni, si sta dando ampio spazio all'educazione emotiva nelle 

scuole, perché favorisce la crescita armonica dell'individuo. Se desideriamo far 

crescere persone collegate alla forza della vita – ha concluso l’assessora –, abbiamo 

bisogno di offrire gli strumenti che permettano di avere chiarezza e consapevolezza 

di ciò che si prova».
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LINGUA INGLESE-SCUOLA DELL'INFANZIA

APPRENDIMENTO DI UNA LINGUA STRANIERA ATTRAVERSO IL GIOCO.

DESTINATARI

Altro
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Approfondimento

il progetto è rivolto a tutti i bambini di cinque anni della Scuola dell'Infanzia Jenner e 
Fratelli Grimm rispettivamente via Signorelli e via Leoncavallo. Bando 
pubblico interno/esterno. 

 PSICOMOTRICITA' - SCUOLA DELL'INFANZIA

SVILUPPO DELLE COMPETENZE MOTORIE ADATTE ALL'ETA'.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Il progetto è rivolto a tutti i bambini  della Scuola dell'Infanzia Jenner di via Signorelli 
e Fratelli Grimm di via Leoncavallo. 

 MUSICOTERAPIA - SCUOLA DELL'INFANZIA

SOSTENERE SITUAZIONI DI SVANTAGGIO ATTRAVERSO IL CANALE SONORO-MUSICALE

DESTINATARI

Altro

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni DVA della Scuola dell'Infanzia Jenner- via Signorelli. 
Bando pubblico interno/esterno. 

 SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO SCOLASTICO

Il servizio di supporto psicopedagogico scolastico ha la finalità di promuovere il 
benessere di tutti i soggetti presenti nella Scuola. Per questo si pone a sostegno di 
tutte le figure che partecipano alla vita scolastica. In riferimento ai tre ordini di scuola 
prevede: per gli insegnanti: -Supporto agli insegnanti attraverso consulenze alle 
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singole equipe ed eventuali osservazioni di classe. Per i genitori: -Consulenze 
individuali -Incontri di gruppo con le famiglie su tematiche educative.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Supportare i docenti a riconoscere e rispondere ai diversi bisogni degli alunni -Aiutare 
i genitori che lo desiderino ad essere di supporto ai propri figli rispetto a ciò che 
stanno affrontando a Scuola -Sostenere gli alunni nel far fronte alle diverse sfide che 
incontrano durante la crescita In riferimento alla Scuola dell'Infanzia il Progetto Ponte 
mira a facilitare il passaggio degli alunni dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria. 
obiettivi: -Integrare le valutazioni delle insegnanti della Scuola dell'Infanzia -Offrire 
informazioni utili per creare i nuovi gruppi classe in modo equilibrato -Favorire 
un'attenzione mirata alle caratteristiche di ciascun alunno.

DESTINATARI

Altro

Approfondimento

Il servizio è rivolto ad alunni, docenti e famiglie dell'intero Istituto ed offre interventi 
diversi a seconda dell'età dei bambini e dell'ordine di scuola. 

 COLTIVIAMOCI

LABORATORIO DI INCLUSIONE -INTERVENTI INDIRIZZATI A SOSTENERE SITUAZIONI DI 
SVANTAGGIO INDIRIZZATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. IL PROGETTO 
MIRA A RENDERE CONCRETE LE CONOSCENZE DISCIPLINARI ATTRAVERSO LA 
REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO (L'ORTO) UTILE E FRUIBILE DALLE DIVERSE CLASSI 
E/O TUTTO IL PLESSO.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali del progetto: • Favorire l’aiuto cooperativo e la collaborazione tra 
alunni con di-verse abilità • Rendere operative le conoscenze disciplinari attraverso il 
progetto e la successiva realizzazione di un prodotto(orto) utile e fruibile dalle diverse 
classi e /o tutto il plesso • Favorire la scoperta di attitudini e abilità personali. Obiettivi: 
• Saper collaborare con i compagni di lavoro • Incentivare l’autonomia e l’autostima • 
Permettere la scoperta di alimenti di uso quotidiano attraverso l’utilizzo dei sensi • 
Imparare a progettare e a realizzare un prodotto attraverso fasi di lavoro specifiche e 
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consequenziali • Rispettare gli ambienti di lavoro e il materiale utilizzato • Stimolare gli 
alunni all’osservazione dei cicli naturali • Riscoprire un’alimentazione tradizionale.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Approfondimento

Bando Pubblico interno/esterno. 

 NUOTO IN CARTELLA

Promozione dell'attività di nuoto come percorso Formativo e di arricchimento delle 
pratiche motorie finalizzate allo sviluppo psicofisico dei bambini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali del progetto: -Acquisire un rapporto confidenziale con l'acqua 
avviando i bambini ad un primo approccio con le tecniche di galleggiamento e nuotata 
Obiettivi: -Superamento della paura dell’acqua -Risoluzione dei problemi motori legati 
ad un nuovo ambiente diverso da quello abituale -Conquista di nuovi equilibri e 
arricchimento della percezione -Incremento delle abilità di routine legate al 
vestirsi/svestirsi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Attività rivolta agli alunni delle classi seconde dei plessi di  Scuola Primaria.

Progetto finanziato dal Comune di Pioltello. 

 DANZATERAPIA

Il progetto ha la finalità di promuovere il benessere psicofisico attraverso gli effetti che 
la musica suscita: rilassamento e concentrazione.
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Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità generale del progetto è quella di garantire uno spazio in cui sia possibile 
sperimentare un concreto momento di aggregazione e integrazione attraverso la 
creazione di un setting in grado di garantire la libera espressione dei partecipanti 
attraverso uno sguardo non giudicante e totalmente accogliente. Obiettivi: -Introdurre 
un primo approccio alla danzaterapia -Favorire il benessere psicofisico -Rinforzare il 
senso del gruppo/classe favorendo l’integrazione di soggetti diversamente abili o 
provenienti da altre culture -Favorire la creatività e la libera espressione

DESTINATARI

Gruppi classe

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi prime della Scuola Primaria. Bando 
pubblico interno/esterno 

 LABORATORI MUSICALI

I percorsi prevedono la sperimentazione del linguaggio musicale e l'approccio ai di 
diversi stili musicali

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità del progetto: -Aumento della percezione di autoefficacia con esperienze 
orientate al successo e metacognizione - Abbassamento dell’ansia con performance di 
squadra -Aumento del senso di appartenenza alla classe con la valorizzazione della 
performance individuale -Promuovere l’integrazione di tutti gli alunni, in particolare 
dei soggetti con bisogni educativi speciali -Interpretazione e utilizzo di nuovi sistemi di 
rappresentazione -Potenziare le attitudini canore e musicali. LABORATORIO 
ESPRESSIVO PROPEDEUTICO (terze B/C t.pieno-Via Milano) -Compiere un viaggio 
attraverso le emozioni, aprire tutti i canali per ascoltare se stessi e gli altri -Stimolare i 
bambini a far emergere le loro insicurezze e sensazioni più profonde - Promuovere 
l’integrazione di tutti gli alunni, in particolare dei soggetti con bisogni educativi 
speciali. Obiettivi: -Sviluppare i linguaggi: sonoro, gestuale e motorio, per aiutare i 
bambini a formare un’immagine positiva di sé -Imparare ad ascoltare e ad ascoltarsi, 
attraverso il linguaggio musicale, favorendo così la creazione di un clima positivo nel 
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gruppo.

DESTINATARI

Gruppi classe

Approfondimento

I laboratori musicali sono rivolti a tutti gli alunni delle classi terze dei diversi plessi 
della Scuola Primaria.

Progetti finanziati dal Comune. Bando pubblico interno/esterno. 

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Il percorso prevede la conoscenza delle Istituzioni e dei servizi pubblici presenti sul 
territorio e l'adozione di pratiche volte alla prevenzione e al benessere.

DESTINATARI

Gruppi classe

Approfondimento

Il progetto e rivolto agli alunni dei diversi ordini di scuola dell'Istituto . 

 LABORATORI TEATRALI

Il percorso prevede l'ampliamento degli orizzonti culturali degli alunni e stimola la 
sensibilità alle arti sceniche attraverso una forma di arte collettiva volta ad attivare 
quei canali fondamentali per l'ascolto di se stessi e degli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità del progetto: -Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, 
musica, canto, danza e parola -Offrire a tutti i bambini, l’opportunità di esprimere le 
proprie emozioni e mettersi in gioco dimostrando le proprie capacità -Potenziare e 
rafforzare la conoscenza di sé e dell’altro -Educare al rispetto dell’altro, alla 
collaborazione e alla cooperazione -Offrire una più compiuta possibilità d’integrazione 
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ai bambini con qualche difficoltà -Ampliare gli orizzonti culturali dei bambini, 
stimolandone la sensibilità alle arti sceniche -Arricchire l’Offerta Formativa. Obiettivi: -
Comprendere un testo teatrale, individuare personaggi, ambienti, sequenze, 
avvenimenti, relazioni -Comprendere messaggi di composizioni e testi musicali. 
Comprendere i messaggi della narrazione. Interpretare in modo efficace situazioni di 
dialogo -Saper utilizzare il linguaggio mimico-gestuale e motorio-musicale -Saper 
ascoltare,concentrarsi e rapportarsi con il pubblico.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il percorso progettuale è rivolto a tutte le classi quarte dei diversi plessi della Scuola 
Primaria.

Il progetto è finanziato dal Comune di Pioltello. Bando pubblico interno/esterno. 

 PREVENZIONE, CONTRASTO E GESTIONE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il percorso prevede un coinvolgimento attivo e di sensibilizzazione di famiglie, alunni, 
docenti e di quanti intervengono nel processo formativo degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 BULLOUT
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Il nostro Istituto è stato individuato, tra diverse candidature, come partner per la 
realizzazione del progetto. Dall'urgenza alla programmazione, dai progetti alla 
governance. Il progetto aggrega Scuole e Comuni al fine di sviluppare una rete 
territoriale di supporto nel contrasto al Bullismo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Coordinato da UOC promozione alla salute ATS

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PERIFERIA AL CENTRO (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Il progetto prevede interventi indirizzati a sostenere situazioni di svantaggio. L'Azione 
posta in essere mira a sostenere il successo formativo di studenti con difficoltà 
linguistiche e/o didattiche e a prevenire la dispersione scolastica nella fascia di età 14-
18 anni.

DESTINATARI

Altro

Approfondimento

Il progetto Periferia al Centro - Riqualificazione quartiere Satellite- è rivolto agli 
alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado  delle sedi  Bizet 1 e 1/A.

Bando Pubblico interno/esterno. 

 LABORATORIO PRATICO/ARTISTICO SECONDO IL METODO DELL’ARTERAPIA

Il progetto prevede interventi indirizzati a sostenere situazioni di svantaggio ed ha la 
finalità di promuovere il successo formativo, la socializzazione e l'integrazione. Il 
percorso prevede l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé attraverso l'uso 
di diversi linguaggi. L'azione mira a ridurre il tasso di insuccesso scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Finalità del progetto: -Conoscenza di se stessi in un ambito spesso sottovalutato -
Abituarsi alla collaborazione e quindi alla relazione e allo scambio con ricadute 
positive sul piano prettamente didattico. Obiettivi: -Stimolare la manualità-rafforzare 
la fiducia nelle proprie capacità -Superare blocchi espressivi e comunicativi -Sviluppare 
le capacità attentive-percettive-rappresentative e creative -Sperimentare ed 
apprendere nuove tecniche

DESTINATARI

Altro

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni  di tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado- 
plesso via De Gasperi-  sulla base delle segnalazione dei coordinatori.

Bando pubblico interno/esterno. 

 TEATRO IN CLASSE -SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il laboratorio ha la finalità di consolidare le relazioni all'interno dei gruppi classe e 
promuovere la collaborazione per il conseguimento di un obiettivo comune. Il 
progetto prevede la realizzazione di uno spettacolo teatrale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Il progetto, finanziato dal Comune, è rivolto agli alunni della scuola Secondaria- 
classi I / II / III. 

 MADRELINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Percorso volto al potenziamento delle competenze linguistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Finalità del progetto: -Sviluppare la motivazione e dei ragazzi nei confronti della Lingua 
inglese, attraverso l’apprendimento e il consolidamento di pronuncia, lessico e 
strutture linguistiche -Far crescere nell’alunno l’autostima e stimolare la fiducia nelle 
proprie capacità -Promuovere la collaborazione e la cooperazione in classe; -
Sviluppare la conoscenza di altre culture e le competenze di cittadinanza europea. 
Obiettivi: -Affinare la capacità di ascolto; fissare strutture, funzioni e lessico tramite 
una metodologia alternativa -Migliorare la pronuncia e la comprensione della lingua 
inglese -Sviluppare le capacità comunicative -Potenziare la capacità di comprendere e 
produrre oralmente le espressioni della comunicazione quotidiana in situazioni 
pratiche, simulate ed autentiche.

DESTINATARI

Gruppi classe

Approfondimento

Il progetto, finanziato dal Comune, prevede il coinvolgimento degli alunni delle 
classi seconde della Scuola Secondaria di I grado.

Bando Pubblico interno/esterno. 

 L’ITALIANO IN TASCA -PROGETTO TRASVERSALEPRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA

Il progetto consente la messa in atto di interventi indirizzati a sostenere situazioni di 
svantaggio. I laboratori favoriscono il processo di interazione e di integrazione tra 
identità culturali diverse attraverso la costruzione di un clima di piena accoglienza 
all'interno della Scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità del progetto: -Facilitare l'apprendimento della Lingua base per un sereno 
inserimento nelle classi -Riflettere sulla lingua dello studio ed arricchire il lessico 
settoriale per seguire le discipline scolastiche. Obiettivi: -Favorire il processo di 
interazione ed integrazione tra identità culturali diverse -Contribuire a costruire un 
clima di piena accoglienza all'interno della scuola.
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DESTINATARI

Altro

Approfondimento

Il progetto, finanziato dal Comune, è rivolto agli alunni NAI e di recente 
immigrazione. La progettualità è differenziata per livello ed età. Il laboratorio facilita 
l'apprendimento della Lingua base per un sereno inserimento nelle classi e 
promuove l'arricchimento del lessico settoriale per favorire l'apprendimento delle 
discipline scolastiche. Bando pubblico interno/esterno. 

 ENGLISH CHALLENGE

L’apprendimento coinvolge tutte le aree dell’esperienza: l’aspetto sociale, emozionale 
e intellettuale. La gratificazione e l’incoraggiamento sono fondamentali per imparare 
una lingua straniera e investire sul senso del divertimento e della sana competizione.Il 
Progetto si colloca all'interno dell'organizzazione didattica curricolare

Obiettivi formativi e competenze attese
• Motivare gli alunni allo studio della lingua inglese attraverso un’attività competitiva • 
Acquisire un diverso approccio metodologico • Effettuare scelte motivate, acquisire 
fiducia nelle proprie capacità • Valutare il proprio operato, individuando gli errori fatti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

La scuola propone una gara in lingua inglese, destinata agli alunni delle classi terze 
della Scuola Secondaria di I Grado. 

 ORIENTIAMOCI

Il percorso consente attraverso diversi incontri di guidare gli alunni verso una 
maggiore consapevolezza di sé e delle proprie attitudini al fine di operare scelte 
consapevoli nel prosieguo degli studi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Il servizio è rivolto prevede una partecipazione libera ed è rivolto agli alunni delle 
seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado. 

 PIOLTELLO SCUOL@ 4.0

Il progetto prevede la realizzazione di aule digitali integrate a supporto di una didattica 
innovativa e in linea con le direttive nazionali (PNSD) per favorire la partecipazione 
attiva degli alunni nella costruzione di abilità, conoscenze e competenze. Il nostro 
Istituto - Mattei Di Vittorio- , in continuità con i progetti precedenti, intende rispondere 
alle direttive del Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD) che puntano al Bring on 
your device (#azione6 del PNSD), miranti alla diffusione per tutti gli alunni dell’ utilizzo 
dei mezzi tecnologici di supporto all’apprendimento.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Approfondimento

Attraverso  il Piano della Scuola digitale della Città di Pioltello 
l'Amministrazione Comunale di Pioltello  favorisce la digitalizzazione degli 
Istituti Comprensivi. 

 AREA A RISCHIO

Il percorso progettuale promuove interventi indirizzati a sostenere situazioni di 
svantaggio; le azioni poste in essere concorrono a prevenire l'esclusione sociale, la 
devianza, la dispersione scolastica con particolare riferimento alle fasce a rischio ed 
ogni forma di disadattamento. Le attività laboratoriali concorrono alla formazione di 
comportamenti relazionali e sociali improntati al principio di cooperazione, solidarietà, 
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consapevolezza del valore della diversità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Approfondimento

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi quarte e quinte dei diversi plessi 
della Scuola Primaria. 

 AREA A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO -SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I 
GRADO

Il progetto prevede interventi indirizzati a sostenere situazioni di svantaggio. Le attività 
laboratoriali rivolti agli alunni NAI o di recente immigrazione avviano alla conoscenza 
della Lingua italiana L2 per gli studenti della Scuola Primaria e favoriscono la 
preparazione per gli Esami di stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SCACCHI A SCUOLA

Il progetto prevede percorsi di potenziamento delle capacità logico-matematiche e 
giochi a squadre.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità del progetto: -Sviluppo mentale -Formazione del carattere -Formazione della 
coscienza sociale. Obiettivi: -Sviluppare concretamente i concetti teorico-pratici del 
gioco -Offrire uno strumento che rafforzi la fiducia nei propri mezzi, favorisca il 
rispetto delle opinioni altrui e l'accettazione del confronto - Rafforzare le capacità di 
attenzione e concentrazione.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Approfondimento

Il progetto coinvolge alcune classi della Scuola Primaria.

Bando pubblico interno/esterno. 

 LA CAROVANA DEI 100 COLORI/FESTA DELLA LUCE E DELLA PACE

La Carovana dei 100 colori è stata fondata nel 2000. È Una grande festa che promuove 
l’incontro e la convivenza tra le diverse culture. Pioltello è una città multietnica. Circa 
100 etnie caratterizzano la comunità. Associazioni di Pioltello e Scuole collaborano 
nella Consulta Interculturale per regalare ai cittadini pioltellesi un momento unico di 
reciproca conoscenza, convivenza e condivisione. I prodotti realizzati dagli alunni 
vengono esposti nella piazza e adornano il carro della Carovana dei 100 colori. Tutti gli 
alunni, inoltre, si esibiscono in canti…poesie… Le famiglie realizzano laboratori creativi 
espressione della cultura di origine. La festa della Luce e della Pace come la Carovana 
dei 100 colori è organizzata dal nostro Istituto, il Comune e le Associazioni del 
territorio ormai da diversi anni. La festa prevede un momento di incontro e 
condivisione interreligiosa che coinvolge alunni, famiglie e docenti della scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Gli eventi  prevedono il coinvolgimento e la partecipazione dell'intera Istituzione 
scolastica. 

 ATTIVITA' MOTORIA
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Lo scopo principale dell' educazione sportiva scolastica è quello di arricchire il 
patrimonio motorio e culturale degli alunni/e, offrendo percorsi che consentano ad 
ognuno di orientarsi e scegliere autonomamente e criticamente l'attività sportiva più 
consona ai propri bisogni ed interessi. È fondamentale mantenere sempre viva la 
motivazione allo sport gettando le basi per l'assunzione di corretti stili di vita. AMBITI 
DI INTERVENTO PRIORITARI E ATTENZIONI: • Promozione dell' agio e del benessere 
dei bambini e dei ragazzi da 6 a 10 anni • Promozione dell' attività sportiva •
Prevenzione del disagio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità del progetto: -Promuovere le attività motorie per sviluppare una corretta 
postura -Sperimentare pratiche sportive -Praticare il gioco-sport seguendo le regole 
del Fair play. Obiettivi: -Sviluppare competenze motorie adatte alle varie età -Sapersi 
rapportare allo spazio e agli altri -Acquisire fiducia e sicurezza nelle proprie capacità 
motorie.

DESTINATARI

Gruppi classe

Approfondimento

 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della Scuola Primaria. Attraverso 
una progettualità condivisa e integrata ed un'offerta organica, si 
intendono evitare  i rischi di specializzazione sportiva precoce e di 
abbandono prematuro dell'attività sportiva per sovraccarico psichico e 
fisico. Bando pubblico interno/esterno.
Per le classi quarte e quinte si aderisce al progetto nazionale "Sport di 
classe". 
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 EDUCREANDO

Per la valorizzazione delle strategie inclusive la scuola è partner, in un protocollo 
d'intesa per l’Italia, del progetto internazionale Italo-Argentino EDUCREANDO, ricerca-
azione per la sperimentazione del modello dell’intersoggetivismo relazionale e 
educazione emozionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
RISULTATI ATTESI: - Riduzione del fenomeno di bullismo e cyberbullismo - 
Raggiungimento del successo formativo - Potenziamento inclusione delle diversità - 
Acquisizione di competenze di botanica (solo per le scuole che hanno opzionato anche 
il progetto di giardinaggio) - Manifestazione finale di ciascuna Istituzione Scolastica 
con realizzazione di prodotti grafico-pittorici, poetici, narrativi, musicali e coreutici, 
coreografici, linguistici, scientifici e multimediali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 M.O.S.T. OF PIOLTELLO - MIGRATION OVER THE SATELLITE TOWN OF PIOLTELLO

La ricerca Most Of Pioltello intende studiare un dispositivo d'integrazione sociale e 
rigenerazione urbana potenzialmente trasferibile a diversi contesti della periferia 
metropolitana. Il progetto di ricerca è promosso dal Politecnico di Milano e prevede il 
coinvolgimento di un gruppo di ricercatori appartenenti a diversi Atenei (Università 
degli studi di Milano e Milano-Bicocca; Università degli studi di Siena e Istituzioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Indagare i comportamenti quotidiani e le rappresentazioni dello spazio urbano di 
bambini e pre-adolescenti -Promuovere l'esplorazione critica del Territorio da parte 
dei bambini e dei pre-adolescenti e una progressiva maturazione di consapevolezza 
rispetto alla propria vita nel quartiere -Avviare un processo di Educazione alla 
Cittadinanza a partire dal confronto e dal dialogo interculturale sulle forme di vita nel 
quartiere.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

 FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE

Il programma prevede il coinvolgimento degli alunni della Scuola Primaria al fine di 
incoraggiare e sostenere i bambini nella conquista di sane abitudini alimentari.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione -Divulgare il 
valore ed il significato della stagionalità dei prodotti -Promuovere il coinvolgimento 
delle famiglie affinché il processo di educazione alimentare avviato a scuola continui 
anche in ambito familiare -Sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, 
approfondendo le tematiche legate alla riduzione degli sprechi dei prodotti alimentari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 EQUIPONIAMO

Il progetto Scuola e Pony, organizzato dal Comitato Regionale Lombardo della FISE, è 
finalizzato a promuovere gli sport equestri. Il percorso didattico-educativo, in via 
sperimentale, è riservato agli alunni della Scuola dell'Infanzia e delle Scuola Primaria. 
Lo sport è un mezzo educativo importante ed offre un determinante contributo allo 
sviluppo globale del bambino. Le attività sportive consentono di sviluppare nei ragazzi 
il valore educativo nei suoi vari aspetti: motorio, socializzante e 
comportamentale.L’equitazione è una vera scuola di vita, è uno sport formativo con 
una forte connotazione educativa non solo sotto l’aspetto agonistico. Rispetto a tutti 
gli altri sport, è l'unico in cui il bambino oltre ad apprendere una tecnica e una 
disciplina sportiva, interagisce e si relaziona con un essere vivente. Non solo la pratica 
sportiva, ma il rapporto che si viene a creare tra bambini e pony contribuisce in 
maniera estremamente efficace all’armonioso sviluppo fisico e psichico dei più piccoli 
aumentandone le abilità cognitive, mentre assume una denotazione terapeutica nei 
bambini e ragazzi che manifestano problemi relazionali e di disagio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi educativi e didattici. Ambito Scientifico: -Promuovere l’apprendimento e 
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prime nozioni base del pony, le sue caratteristiche fisiche, le razze, i mantelli, le 
andature. Ambito Etologico: -Approfondire la conoscenza del pony nell’ambiente in cui 
vive e come comunica ed interagisce con l’uomo e gli altri animali, la scuderizzazione, 
la cura e l’alimentazione. Ambito Culturale: -Conoscere l’utilizzo e l’evoluzione del 
cavallo nella storia e nelle tradizioni. Ambito Artistico ed Interattivo: -Conoscere il 
cavallo nell’arte, nella letteratura e nella cinematografia. Verrà dato spazio alle 
capacità creative e manuali dei bambini per coinvolgerli attraverso i loro disegni e 
racconti. Ambito Sociale ed Ambientale: -Conoscenza dei minimi elementi di 
educazione ambientale relativi al rispetto della natura e dell’ambiente. Ambito Fisico-
Motorio: -Avvicinamento al pony e partecipazione a giochi di gruppo che favoriscono 
la percezione del proprio corpo in movimento, lo sviluppo e il controllo delle capacità 
espressive e di comunicazione emotiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Gli Istituti Mattei Di Vittorio e  Iqbal Masih  di 
Pioltello, in continuità con i progetti 
precedenti, intendono rispondere alle 
direttive del Piano Nazionale della Scuola 
Digitale (PNSD) che puntano al Bring on your 
device (#azione6 del PNSD), miranti alla 
diffusione per tutti gli alunni dellutilizzo dei 
mezzi tecnologici di supporto 
all’apprendimento.

L' obiettivo è consentire a tutti gli alunni, 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

attraverso dispositivi mobili, di poter accedere a 
tutte le risorse tecnologiche e digitali 
completando, così, la trasformazione delle classi 

2.0 in ambienti per la didattica integrata. 

L'Amministrazione Comunale di Pioltello per 
favorire la digitalizzazione degli Istituti 
Comprensivi ha ritenuto di investire sull' 
eccellenza affinché le proprie scuole possano 
raggiungere gli standard più elevati.

Destinatari:

-Istituti statali del primo ciclo di istruzione.

Strumentazioni informatiche:

-Per le Scuole Primarie, sarà necessario 
completare la dotazione in ciascuna classe 
delle Lavagne Interattive Multimediali (LIM), 
strumento in grado di creare le condizioni 
per una lezione interattiva, multimediale 
strumento apprezzato e considerato 
importante per la didattica: tale valutazione è 
stata confermata dalle Dirigenze scolastiche. 
Anche alcuni plessi della Scuola dell' Infanzia 
dovranno essere dotati di una LIM. Nella 
Scuola Secondaria di primo grado gli studenti 
dovranno essere dotati di tecnologie mobili 
preferibilmente con le seguenti funzioni 
specifiche:-OS, sistema operativo, più recente 
installabile su dispositivi dello stesso 
produttore che abbiano fino a 4 anni.
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Finalità del progetto: l' aula digitale 
integrata (LIM + tablet).

In accordo con il Piano triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF), la 
programmazione dei dipartimenti 
e dei Consigli di classe, gli obiettivi 
del presente progetto hanno 
ricaduta sulla riorganizzazione 
delle metodologie didattiche, 
sull’Innovazione curriculare e 
sull’uso di contenuti digitali con 
particolare attenzione anche alle 
disabilità. In particolare, il 
progetto prevede la realizzazione 
di aule digitali integrate a 
supporto di una didattica 
innovativa e in linea con le 
direttive nazionali (PNSD) per 
promuovere la motivazione e lo 
sviluppo di nuovi interessi e 
favorire la partecipazione attiva 
degli alunni nella costruzione di 
abilità, conoscenze e competenze. 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Si intende, quindi, integrare con i 
Tablet, le dotazioni già presenti 
nell’Istituto (Lim, pc, Laptop e 
videoproiettori) per una nuova 
configurazione delle aule in 
ambienti digitali, multimediali, 
connessi e flessibili dove ogni 
studente usufruisce di un Tablet 
personale per interagire con la 
classe e con l’insegnante.
L’utilizzo del TAblet è ormai diventato una 
risorsa didattica di uso comune in moltissime 
scuole. Studenti, insegnanti e istituti di tutto il 
mondo usano la tecnologia mobile per 
stimolare la creatività e l’apprendimento 
pratico, e arricchire qualsiasi esperienza 
didattica. Non c’è dubbio che l’utilizzo dei 
tablet negli istituti di istruzione primaria e 
secondaria, abbia importanti ricadute nei 
seguenti ambiti: 
-Miglioramento del rendimento 
-Aumento del coinvolgimento e della 
motivazione 
-Riduzione dei costi e maggiore efficienza 
delle risorse 
-Focus integrato sulla qualità e sulla 
progettazione dei contenuti in particolare. 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

L’uso della tecnologia mobile consente di: 
*Attuare una didattica interattiva che fa 
fronte alle esigenze delle nuove generazioni 
*Rendere disponibili maggiori risorse in 
tempo reale per studenti e insegnanti 
*Favorire la didattica laboratoriale 
consentendo di trasformare l’aula in un 
laboratorio musicale, artistico, scientifico ...  
*Saper utilizzare il computer e altre 
tecnologie per comunicare e instaurare 
rapporti collaborativi finalizzati anche a 
contrastare e prevenire fenomeni di 
cyberbullismo 
*Educare gli studenti all’utilizzo consapevole 
di internet come una risorsa utile di 
informazioni per il processo di 
apprendimento e di crescita 
*Costruire un clima di collaborazione non 
solo tra insegnanti ma anche tra docenti 
*Inserire prove, test e verifiche digitalizzate al 
fine di avere un sistema di valutazione 
uniforme per tutto l’istituto 
*Promuovere e favorire l’inclusione tramite 
l’integrazione degli alunni con la 
strutturazione di interventi individualizzati e 
percorsi didattici calibrati agli specifici bisogni 
*Compensare alcune difficoltà legate ai 
disturbi specifici dell’apprendimento 
*Ridurre l’uso di materiale cartaceo. 
Il tablet in classe, consente di sfruttare al 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

meglio molte delle tecniche e attività 
didattiche che i docenti applicano 
quotidianamente in tutte le discipline, 
umanistiche e scientifiche.
Qui di seguito quelle che più si prestano 
all’uso della tecnologia mobile: 
*Didattica laboratoriale 
*Cooperative learning 
*Webquest 
*Learnig by doing 
*Flipped classroom 
*Problem solving 
*Game-based learning 
*Simulazioni anche attraverso realtà 
virtuale 
*Brainstorming  
*Role playing 
*CLIL 
User ID e password gestiti dalla scuola, con 
almeno 200 GB di spazio Cloud gratuito 
gestito dal produttore hardware;
 App gratuita sviluppata dal medesimo 
produttore dell' hardware che consente di 
gestire in un solo luogo tutti i diversi servizi di 
webstorage cui si sia iscritti (in particolare: 
iCloudDrive, Google Drive, Box, Dropbox, 
OneDrive, Creative Cloud, Explain 
Everything);
 Fotocamera: con funzioni 1:1, panoramica, 
Slo-Motion, TimeLapse, HDR, autoscatto e 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

LivePhoto (fotografia in movimento 
composta da un breve filmato attivabile a 
pressione);
 Su browser web sviluppato dal medesimo 
produttore dell' hardware modalità lettura 
personalizzabile: non solo semplifica la 
lettura del sito, ma consente una 
personalizzazione di carattere, dimensione, 
colore del background del sito. Legge inoltre 
le pagine web in almeno 40 Lingue parlate in 
tutto il mondo, e le definisce secondo una 
libreria di almeno 30 dizionari integrati, molti 
dei quali monolingua;
Applicazione di navigazione sviluppata dal 
medesimo produttore dell' hardware in 
grado di visualizzare informazioni sulle più 
importanti località visualizzate e capace di 
navigare la vista in
3D delle città senza usare le mani, ma 
orientando il dispositivo; 
Programma gratuito di autoformazione 
pedagogica sviluppato dal medesimo 
produttore dell' hardware e didattica all' uso 
del sistema operativo e delle più diffuse App 
integrate per insegnanti, disponibile 
gratuitamente online e basata su ebook 
gratuiti.
 Curriculum creato dal produttore del 
dispositivo dedicato agli studenti dai 5 ai 19 
anni, in italiano, basato su App gratuite per 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

gli insegnanti, con guide e risorse per i 
docenti (anche rubriche di valutazione) 
completamente gratuite e tradotte, 
finalizzato alla selezione per la App 
Developer Academy di Napoli.
 Curriculum creato dal produttore del 
dispositivo dedicato alla creatività, con guida 
alluso di App gratuite relative alla fotografia, 
al video, alla musica e al disegno, 
comprendente una guida per gli insegnanti 
con rubriche di valutazione e risorse allegate 
e 4 guide per gli studenti, differenziate per 
tipo di attività proposta.
 AR Kit:- Funzione di realtà aumentata 
integrata nel sistema operativo disponibile 
gratuitamente.
COOPERATIVA (2 o più studenti sul 
medesimo oggetto digitale).
 Accessibilità:- Sezione del sistema operativo 
di proprietà del produttore hardware con più 
di 50 funzioni gratuite dedicate, tra cui la 
Tastiera Braille a 6 o 8 punti di ingresso o l' 
eliminazione dell' effetto parallasse delle 
App.
Comandi Vocali personalizzabili: 
applicazione gratuita sviluppata dal 
produttore hardware in grado di creare un 
comando rapido costituito da diversi 
comandi semplici, attivabile a voce e senza 
connessione internet. 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

App gratuita integrata sviluppata dal 
medesimo produttore dellhardware: 
consente l'utilizzo della medesima 
piattaforma per frequentare online i corsi 
delle più importanti istituzioni scolastiche 
mondiali, e contemporaneamente fruire dei 
materiali organizzati dai propri insegnanti. 
Possibilità per gli insegnanti di correggere i 
compiti con Pencil o a mano, inserire firma 
digitale, ingrandire particolari, inserire caselle 
di testo e dettare sugli elaborati degli 
studenti prima della restituzione.
App gratuita integrata sviluppata dal 
medesimo produttore dell' hardware: 
possibilità di organizzare attività scolastiche 
usando le App integrate con ClassKit, che 
consentono all'App una
lettura immediata dei risultati dello studente, 
oltre a permettere di monitorare i progressi 
che egli compie anche solo leggendo un 
iBook Allegato.
App gratuita integrata sviluppata dal 
medesimo produttore dell'hardware che 
consente di controllare i Device dei ragazzi in 
aula, aprire e bloccare app sui loro dispositivi, 
navigare siti,
capitoli di libri e post di altre applicazioni 
didattiche sempre sviluppata dal medesimo 
produttore dell' hardware. Consente inoltre 
di bloccare i dispositivi, vederne gli schermi e 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

aprire i file che gli studenti si scambiano. 
Permette infine di creare gruppi e vedere, in 
una schermata conclusiva, quali studenti 
abbiano usato quali app per quanto tempo 
durante la lezione appena conclusa. 
Suite di App gratuite sviluppate dal 
medesimo produttore dell'hardware che 
consenta la possibilità di inserire clip audio 
registrate in loco dall' insegnante sia su 
documenti che su presentazioni che su fogli 
di lavoro, in modo da rendere più inclusivo il 
risultato.
Suite di App gratuite sviluppate dal 
medesimo produttore dell'hardware che 
consenta la possibilità di inserire gallerie di 
immagini con descrizione uditiva (non 
didascalia) per non vedenti,
attivabile dal menu accessibilità.
Formazione gratuita tenuta da formatori 
selezionati, formati e certificati dal 
produttore dell' hardware e dedicata agli 
insegnanti. Il produttore fornirà 
gratuitamente 3 ore di formazione
(1/2 giornata) ogni 25 tablet acquistati.
Soluzione gratuita di Device Enrollment del 
produttore dei dispositivi che consente di 
automatizzare la registrazione in una 
soluzione di gestione dei dispositivi mobili 
(MDM) e di semplificare la configurazione 
iniziale del dispositivo. Puoi supervisionare i 
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dispositivi durante l'attivazione senza toccarli 
fisicamente e bloccare la registrazione MDM 
per la gestione
continuativa.
Intuitivo portale web sviluppato dal 
produttore di software che, tramite 
registrazione gratuita, consente alla scuola di 
gestire persone, dispositivi e contenuti: gli 
amministratori IT possono
creare facilmente ID di autenticazione gestiti 
dalla scuola, impostare i dispositivi, scaricare 
app e libri, e fornire agli insegnanti gli 
strumenti necessari per offrire esperienze di 
apprendimento
coinvolgenti. Tutto da un unico posto.
Compatibilità con svariati software MDM 
gratuiti e no, in cloud e on-premise,
Il sistema operativo dei dispositivi sarà in 
grado di dialogare con MDM per Enrollment
-Registrare dispositivi con enrollment OTA 
(Over-the-Air)
-Registrare più dispositivi per lo stesso utente
-Autenticare gli utenti con un passcode 
monouso o con le credenziali di Active 
Directory
-Automatizzare la registrazione in blocco di 
dispositivi.
Gestione dei profili di configurazione:
-Creare e associare profili a gruppi e 
dispositivi
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-Separare le app di lavoro dalle app personali 
a livello di sistema operativo
-Limitare l'uso di applicazioni che distraggono 
tra cui fotocamera, YouTube, AirDrop, libreria 
fotografica iCloud, browser Safari, ecc...
-Confinare e gestire i dispositivi creando 
gruppi separati per BYOD e dispositivi 
scolastici
-Crea profili per configurare il passcode, le 
restrizioni, AirDrop, Touch ID, Wi-Fi, VPN, App 
Lock e Global HTTP Proxies. 
Gestione delle App:
-Distribuire, senza necessità di interazione 
dellutente, sia le applicazioni interne che 
quelle dello Store. Gli ID personali non sono 
necessari per l' autenticazione
-Assicurarsi che solo le app gestite siano 
utilizzabili nei dispositivi
-Gestire le licenze a volume delle App 
ottenute tramite piattaforma gratuita messa 
a disposizione dal produttore dei dispositivi
-Controllare gli aggiornamenti delle app. 
Aggiornare tramite MDM, senza disturbare gli 
utenti
-Creare blacklist e whitelist di Apps. 
Gestione delle risorse:
-Ricevere informazioni sul riepilogo del 
dispositivo, sull'utilizzo della rete, sui dettagli 
di configurazione e sulle app installate

-Tracciare le informazioni a livello granulare 
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sullo stato delle funzioni, come il blocco di 
attivazione o i servizi di localizzazione

-Gestione della sicurezza.

-Impostare codici di accesso (tipologia e 
lunghezza) ed il numero massimo di tentativi 
falliti dopo i quali il dispositivo viene bloccato

-Bloccare da remoto il dispositivo per 
impedire l'accesso di terzi
-Eseguire una pulizia completa per prevenire 
la perdita o il furto di dati
-Eseguire una cancellazione solo dei dati 
dell'organizzazione scolastica come contatti, 
email e così via.
Cablaggio:
-I plessi dei due Istituti Comprensivi 
sono cablati, tuttavia si richiede un 
investimento in modo che il cablaggio fisico 
sia presente in tutte le classi degli edifici 
scolastici, compresi quelli della Scuola dell' 
Infanzia.
Wi-Fi:
-Occorre realizzare all' interno degli Istituti 
scolastici un sistema di reti di 
telecomunicazioni Wireless Fidelity che 
preveda la diffusione per lintero plesso 
ovvero in quella programmabile per classe, 
con possibilità di disattivazione quando 
necessario, ipotesi che saranno decise dai 
singoli Consigli d' Istituto nel rispetto delle 
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autonomie scolastiche.
Connettività e banda ultra larga:
-Sarà fondamentale investire nell’alta velocità 
di connessione, sia per quanto riguarda la 
rete locale tra i plessi del singolo Istituto 
Comprensivo sia per quanto riguarda la 
banda Internet Protocol (IP) per la 
connessione ad Internet. Con questo 
progetto si apre la possibilità di usufruire 
della rete in fibra ottica già utilizzata dall’ 
Amministrazione per la propria Local area 
network (LAN) tra le sedi comunali, 
attraverso l’ allacciamento anche dei plessi 
scolastici, passando ad una Metropolitan area 
network (MAN) della velocità di 1 Gigabit per 
le sedi comunali e per i nove edifici occupati 
dalle scuole di primo ciclo statale, anch’esse 
in immobili di proprietà del Comune. Con 
l’utilizzo e la disponibilità di un' unica rete in 
fibra ottica per Comune e scuole, è possibile 
accorpare in un unico centro di costo la 
fornitura di banda IP con prestazioni che 
garantiscono l' alta velocità.
Formazione degli insegnante: 

-L' evoluzione della didattica chiama in 
campo professori formati adeguatamente 
non solo a utilizzare i computer o altri 
strumenti digitali, ma anche a capire in che 
modo tutto questo può diventare un valore 
aggiunto. Non si tratta semplicemente di 
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aggiungere ore di informatica alle lezioni, ma 
di arrivare a un diverso approccio alle 
materie in cui il digitale faccia parte 
della didattica a livello interdisciplinare. È 
indispensabile che ogni insegnante possieda 
le competenze necessarie per una didattica 
attiva, digitale e multimediale. Cambia la 
scuola, cambia il contesto formativo: dall' 
aula alla rete, dalla lavagna al device, dalle 
dispense cartacee a e-book e dal download,
 dalla classe all' aula virtuale. Gli strumenti 
educativi digitali consentono valutazioni in 
tempo reale dell' apprendimento degli 
studenti, forniscono un feedback  più 
immediato e permettono la creazione di 
lezioni on line, interattive, flipped,e mettono 
nelle condizioni gli insegnanti di capire i punti 
di forza e di debolezza di ogni studente e 
progettare lezioni e attività che meglio 
soddisfare le esigenze.

Inclusività:

-La tecnologia sta cambiando i modelli 
tradizionali di insegnamento. Il mondo 
scolastico si trova a confrontarsi sempre più 
con studenti che masticano i linguaggi della 
programmazione informatica e che 
conoscono le dinamiche dellinterazione 
digitalizzata. Ecco che i sistemi offerti dall' 
innovazione tecnologica si inseriscono a 
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pieno nel processo di costruzione della 
didattica del futuro e anche nella 
realizzazione di programmi personalizzati per 
ragazzi DSA o BES.

Sempre più Istituti si stanno cimentando 
nella scalata verso una scuola a misura di 
nativi digitali: in queste strutture didattiche 
docenti e studenti sono dotati di un tablet 
personale, imparano e insegnano stando 
sempre connessi e interagiscono attraverso 
una metodologia didattica in cui Internet e i 
device rappresentano un valore aggiunto nel 
processo di apprendimento.

I dispositivi si rivelano preziosi alleati per la 
didattica in ogni area disciplinare e sono 
inoltre in grado di offrire supporto ai ragazzi 
affetti da disabilità nella comunicazione. 
Grazie a questi sistemi applicativi, gli allievi 
NAI, DVA, DSA e BES hanno a disposizione 
strumenti compensativi in grado di facilitare 
il percorso di studio e migliorare il confronto 
dei ragazzi con ricerche e compiti a casa. 
Contenuti didattici interattivi, risorse web, 
libri e testi digitali sono consultabili in 
qualunque momento e permettono agli 
allievi con bisogni speciali di individuare e l' 
evoluzione della didattica chiama in campo 
professori formati adeguatamente non solo a 
utilizzare i computer o altri strumenti digitali, 
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ma anche a capire in che modo tutto questo 
può diventare un valore aggiunto. Non si 
tratta semplicemente di aggiungere ore di 
informatica alle lezioni, ma di arrivare a un 
diverso approccio alle materie in cui il digitale 
faccia parte della didattica a livello 
interdisciplinare. 

Il lato oscuro del web:

-Questa micro area sarà rivolta  rivolto a 
studenti, genitori e insegnanti che vogliono 
imparare  a muoversi in Rete. È 
fondamentale essere consapevoli e 
responsabili nell' utilizzo delle tecnologie e 
della rete per poter affrontarne i rischi, in 
particolare per gli adolescenti. La sfida a 
lungo termine è quella di sensibilizzare la 
società sull' importanza di una vera e propria 
cultura digitale, che va organizzata fin dalla 
tenera età: reperimento delle fonti, tutela 
della privacy, rispetto della netiquette e uso 
consapevole dei mezzi sono solo alcuni 
aspetti della questione affrontata durante i 
corsi di formazione.

Sarebbe auspicabile la realizzazione di uno 
sportello tecnico, anche l' ausilio di personale 
specializzato ( Polizia Locale, Carabinieri e 
Polizia Postale).

Occorre sviluppare unapproccio formativo 
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sistemico che parta dalla base strumentale 
(sicurezza, uso corretto dei device
, responsabilità sui contenuti pubblicati) per 
arrivare alle tematiche di tipo pedagogico e 
legislativo: psicologi, educatori, blogger di 
settore possono dire la loro e stimolare 
riflessioni sull' educazione digitale.

Dematerializzazione e scuola online:

-Negli ultimi tempi sono state introdotte delle 
disposizioni che mirano ad un processo di 
dematerializzazione nel settore della scuola 
riguardante: le iscrizioni da effettuare con 
modalità on-line; la pagella in formato 
elettronico; i registri on-line; l' invio delle 
comunicazioni alle famiglie in formato 
elettronico ecc ecc.. Gli Istituti comprensivi 
della città e l' Amministrazione Comunale di 
Pioltello vogliono garantire questi servizi nel 
rispetto delle norme vigenti.
Partnership comune e scuole:

-Fondamentale sarà la collaborazione tra 
Dirigenti scolastici e l'Amministrazione 
Comunale, in particolare con gli uffici dellIT, 
allo scopo di individuare elementi di criticità 
trasformandole in opportunità. Nella rete 
dei soggetti coinvolti si prevede la creazione 
di una piattaforma per la condivisione di 
materiali didattici, esperienze e progettualità. 
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Questo intervento è finanziato con un 
impegno importante dell' Amministrazione 
Comunale e non si esaurisce con l' 
erogazione dei fondi e l' esecuzione delle 
procedure individuate in questo documento, 
ma prevede un percorso di condivisione e 
coinvolgimento costante delle scuole anche 
nei prossimi anni. Questo progetto ha una 
visione di ampio respiro che si proietta all' 
esterno della scuola come progetto della 
Città e quale volano per lo sviluppo di 
digitalizzazione e innovazione in altri settori. 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Corso di formazione nel quale vengono 

illustrate le procedure per creare e 

personalizzare esercizi interattivi in forma di 

App, mediante l'utilizzo della piattaforma 

LearningApps, disponibile gratuitamente 

online. Le risorse educative saranno, così, 

implementate costantemente in ambiente 

cloud, archiviate opportunamente, per 

condividerle con colleghi e con allievi 

attraverso l'uso di device personali.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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LearningApps è un ambiente di apprendimento 

attrezzato con numerosi strumenti che 

consentono di creare moduli interattivi,  che 

costituiscono oggetti didattici non autonomi, ma 

da utilizzare entro scenari educativi a supporto 

dell’apprendimento. L’approccio è decisamente 

ludico e consente un apprendimento  piacevole e 

semplice al tempo stesso.

Si possono creare esercizi per ogni disciplina e 

condividerli con la classe. La struttura modulare 

delle apps presenti in LearningApps, frutto di 

una precisa scelta didattica, le rende 

estremamente versatili, in quanto si possono 

adattare facilmente alle esigenze concrete di 

docenti e studenti e alle diverse situazioni di 

apprendimento in cui questi operano.

Gli strumenti offerti da questa piattaforma sono 

anche compatibili con differenti approcci 

metodologici: dal lavoro di gruppo 

all’apprendimento basato su problemi o sulla 

ricerca, dall’apprendimento collaborativo a quello 

personalizzato, dalla realizzazione di compiti 

autentici alla media education. 

La modularità delle app rende anche molto più 

semplice integrare questa tecnologia nella 
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didattica, senza dover stravolgere, come talvolta 

accade, le impostazioni metodologiche del 

proprio approccio educativo a causa degli 

strumenti tecnologici utilizzati. I moduli di 

LearningApps non costringono, in altre parole, a 

dover subordinare le proprie scelte didattiche 

alle “esigenze” della tecnologia e sono 

particolarmente indicate per tutte quelle 

strategie di insegnamento che, come il blended 

learning, cercano di integrare l’apprendimento in 

presenza con la didattica online al fine di 

sfruttare al meglio le caratteristiche e peculiarità 

di questi diversi sistemi di apprendimento.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MATTEI-DI VITTORIO PIOLTELLO - MIMM8FD01B

Criteri di valutazione comuni:

-Profili per il giudizio globale classi Prime e Seconde, primo e secondo 
quadrimestre- classi Terze primo quadrimestre e giudizio globale finale classi 
Terze  
-Criteri di valutazione del comportamento:- Scuola Primaria e Secondaria di I 
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Criteri di valutazione del comportamento:

OTTIMO  
L’alunno mostra un comportamento ECCELLENTE.  
L’alunno assume un comportamento eccellente nei diversi contesti della vita 
scolastica.  
Manifesta comportamenti autoregolativi e responsabili, volti al benessere 
comune e al rispetto di sé.  
Esprime riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della 
cittadinanza.  
Stabilisce relazioni costruttive, leali e collaborative con gli altri, in considerazione 
della diversità personale e culturale.  
Favorisce una convivenza civile, pacifica e solidale, nel rispetto del Patto 
Educativo e del Regolamento d’Istituto.  
È costante, pienamente autonomo, sempre attento e propositivo nel lavoro di 
classe, affidabile e puntuale nell’affrontare i propri doveri scolastici.  
DISTINTO  
L’alunno mostra un comportamento CORRETTO.  
L’alunno assume un comportamento corretto nei diversi contesti della vita 
scolastica.  
Manifesta comportamenti autoregolativi e responsabili, volti al benessere 
comune e al rispetto di sé.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  
Stabilisce relazioni positive, leali e collaborative con gli altri, in considerazione 
della diversità personale e culturale.  
Favorisce una convivenza civile, pacifica e solidale, nel rispetto del Patto 
Educativo e del Regolamento d’Istituto.  
Collabora attivamente nel gruppo per il conseguimento di obiettivi comuni.  
È costante, autonomo, partecipe e attento nel lavoro di classe, responsabile 
nell’affrontare i propri doveri scolastici.  
BUONO  
L’alunno mostra un comportamento COMPLESSIVAMENTE CORRETTO.  
L’alunno assume un comportamento complessivamente corretto nei diversi 
contesti della vita scolastica.  
Manifesta generalmente comportamenti autoregolativi e responsabili, volti al 
benessere comune e al rispetto di sé; mostra un costante impegno nello stabilire 
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relazioni positive con adulti e pari, in considerazione della diversità personale e 
culturale.  
Favorisce una convivenza civile, pacifica e solidale, nel rispetto del Patto 
Educativo e del Regolamento d’Istituto.  
Abitualmente collabora nel gruppo per il conseguimento di obiettivi comuni.  
È generalmente costante, autonomo, partecipe e attento nel lavoro di classe, 
assolve ai propri doveri scolastici.  
DISCRETO  
L’alunno mostra un comportamento NON SEMPRE CORRETTO.  
L’alunno assume un comportamento non sempre corretto nei diversi contesti 
della vita scolastica.  
Dimostra una discontinua capacità di autocontrollo.  
E’ in grado di mettere in atto, se opportunamente guidato, atteggiamenti 
disponibili nei confronti di adulti e pari, nel rispetto del Patto Educativo e del 
Regolamento d’Istituto.  
Partecipa in modo discontinuo al lavoro di classe, va sollecitato all’attenzione, 
deve dunque acquisire una maggiore responsabilità nell’affrontare gli impegni 
scolastici.  
SUFFICIENTE  
L’alunno mostra un comportamento POCO CORRETTO.  
L’alunno assume un comportamento poco corretto nei diversi contesti della vita 
scolastica.  
Manifesta raramente di possedere un adeguato autocontrollo, quindi necessita 
di supporto al fine di superare le difficoltà.  
E’ generalmente poco collaborativo nei confronti di adulti e pari.  
Fatica a rispettare il Patto Educativo e il Regolamento d’Istituto, è pertanto 
soggetto a frequenti richiami.  
Dimostra un interesse discontinuo al lavoro di classe, una partecipazione limitata 
ed uno scarso impegno nell’assolvere ai propri doveri scolastici.  
NON SUFFICIENTE  
L’alunno DEVE ANCORA ACQUISIRE UN COMPORTAMENTO ADEGUATO.  
L’alunno dimostra di non possedere autocontrollo nei diversi contesti della vita 
scolastica.  
Deve essere costantemente supportato per realizzare comportamenti 
responsabili.  
Manifesta un rifiuto sistematico del Patto Educativo e del Regolamento d’Istituto 
segnalato da note disciplinari e provvedimenti di sospensione.  
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Denota mancanza di rispetto nei confronti di adulti e pari.  
Non è ancora autonomo nell’organizzazione ed esecuzione del lavoro.  
Non è attento al lavoro di classe, non dimostra impegno nell’assolvere ai propri 
doveri scolastici.

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

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E 
ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE  
Riferimenti normativi:- D.Lgs. 62/2017 Articolo 6 - D.M. 741/2017 Articolo 2  
Norme generali sulle deliberazioni:  
• Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo 
delegato  
• Le deliberazioni in merito all’ammissione alla classe successiva o all’Esame di 
fine primo ciclo dell’Istruzione sono assunte a maggioranza dal Consiglio di 
Classe  
• I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; 
nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno 
scolastico, lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa 
congiuntamente  
• Nel caso di deliberazione di non ammissione alla classe successiva nella Scuola 
Secondaria e all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, il voto del docente di 
IRC e di Attività alternativa all’IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato 
iscritto a verbale (D.Lgs. 62/2017 art.6, comma 4).  
AMMISSIONE  
Requisiti per l’ammissione allo scrutinio per la valutazione finale e per 
l’ammissione all’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione:  
• Frequenza dei ¾ (75%) del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 
deroghe in base ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti  
• Non essere incorso nella sanzione disciplinare che comporta l’esclusione dallo 
scrutinio finale o dall’Esame conclusivo del primo ciclo di Istruzione  
• Per gli alunni della classe terza della secondaria di I grado: aver partecipato alle 
prove nazionali (INVALSI) di Italiano, Matematica, Inglese.  
Norme per l’ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria o 
all’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione  
• Le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado possono essere 
ammessi alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo anche in 
presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
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più discipline (insufficienza in una o più discipline)  
• Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, l'Istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento  
• La valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali deve tenere conto dei 
Piani Didattici Individualizzati e può discostarsi dalla mera media matematica dei 
voti presenti sul registro.  
Criteri deliberati dal Collegio dei docenti per l’ammissione alla classe successiva 
nella scuola secondaria o all’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione in 
presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline:  
Nel caso di ammissione alla classe successiva in presenza di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di 
Classe, malgrado le insufficienze riportate nello scrutinio finale, delibera 
l’ammissione alla classe successiva o all’Esame conclusivo del primo ciclo, 
ritenendo che l’alunno/a abbia conseguito un livello di preparazione che gli 
consenta di affrontare proficuamente l’anno scolastico successivo o l’esame 
conclusivo di fine ciclo.  
NON AMMISSIONE  
Norme per la non ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria o 
all’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione  
• Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare a maggioranza, con adeguata 
motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione;  
• Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
Criteri per la non ammissione alla classe successiva o all’Esame conclusivo del 
primo ciclo di istruzione deliberati dal Collegio docenti:  
La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per 
attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai 
ritmi individuali.  
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Il Consiglio di classe a maggioranza delibera la non ammissione alla classe 
successiva o all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a 
condizione che:  
• In considerazione delle insufficienze riportate nello scrutinio finale il Consiglio 
di classe ritenga che l’alunno non abbia conseguito un livello di preparazione che 
gli consenta di affrontare proficuamente l’anno scolastico successivo o l’esame 
conclusivo di fine ciclo  
• L’alunno, malgrado gli interventi di recupero e di sostegno agli apprendimenti, 
non abbia rivelato significativi miglioramenti nei livelli di apprendimento  
• Il Consiglio di classe ritenga che l’alunno, anche avvalendosi di percorsi 
individualizzati e personalizzati, potrà colmare le rilevanti lacune e valorizzare le 
proprie attitudini ripetendo l’anno scolastico.  
Costituisce una aggravante, per la non ammissione, il mancato miglioramento 
rispetto alle condizioni dell’anno precedente, nei casi in cui l’ammissione all’anno 
corrente sia stata deliberata nonostante la presenza di lacune o di competenze 
acquisite solo parzialmente.  
La valutazione del comportamento, non rientra nella valutazione di non 
ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione 
disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola 
superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).  
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE  
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni 
ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel 
piano triennale dell’offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, 
senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.  
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE  
Ai fini della determinazione del voto finale dell’esame di Stato di ciascun 
candidato, la sottocommissione procede nella seguente maniera:  
a) Calcola la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio  
b) Calcola la media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte 
e del colloquio  
c) Procede all’arrotondamento.  
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE  
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere 
accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all’unanimità della 
commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni 
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conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle 
prove d’esame.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA MILANO - MIEE8FD01C
VIA BIZET - PIOLTELLO III - MIEE8FD02D
SALVO D'ACQUISTO - PIOLTELLO I - MIEE8FD03E

Criteri di valutazione comuni:

Criteri di valutazione del comportamento:- Scuola Primaria e Secondaria di I 
grado.

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

L’ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria e Secondaria di primo 
grado è stata oggetto di importanti modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 
n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015. Alle due fonti normative predette si 
è aggiunta la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni alle 
scuole in merito a:- Valutazione, Certificazione delle Competenze ed Esame di 
Stato, nelle scuole del primo ciclo di Istruzione.  
Come indica l'art. 3 del D.L. 62/2017 Le alunne e gli alunni della Scuola Primaria 
sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di 
primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti 
o in via di prima acquisizione e aggiunge che, in presenza di questi 
casi,l'Istituzione scolastica debba attivare specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento, che comunque vanno, come afferma 
la nota 1865, tempestivamente e opportunamente segnalati alle famiglie.  
La nota 1865, inoltre, precisa il fatto che possa essere ammesso alla classe 
successiva anche l'alunno che, in sede di scrutinio finale, riporta una valutazione 
con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. La non ammissione alla classe 
successiva, assunta all'unanimità dai docenti della classe, può avvenire solo in 
casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri 
definiti dal Collegio dei Docenti.  
SCUOLA PRIMARIA  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni è espressa con 
votazioni in decimi sulla base di differenti livelli di acquisizione prefissati.  
In tutte le discipline non si prevedono valutazioni al di sotto del 5.  
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In considerazione di:  
Disturbi certificati DSA  
Diagnosi DVA  
gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di Scuola 
Secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In tal caso, la Scuola, attiva 
specifiche strategie d’intervento per il miglioramento delle competenze.  
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione e 
decisione all’unanimità, tiene conto dei seguenti criteri di non ammissione alla 
classe successiva e alla prima classe della Scuola Secondaria di primo grado:  
-Assenze superiori a 1/4 del monte ore annuale  
-Gravi carenze delle abilità propedeutiche agli apprendimenti successivi (letto-
scrittura, calcolo, logico-matematica…)  
-Mancati miglioramenti cognitivi, nonostante percorsi individualizzati.  
Si presume che la permanenza nella classe di appartenenza possa 
concretamente aiutare gli alunni a superare le difficoltà e offrire loro un percorso 
positivo con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.  
L’eventuale non ammissione dovrà essere concordata per tempo con la famiglia, 
accompagnata da specifica relazione.  
La delibera di non ammissione sarà dettagliatamente motivata nel verbale dello 
scrutinio.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Il nostro Istituto risponde ai bisogni di personalizzazione attraverso un’accurata 
osservazione sistematica unitamente alla valutazione delle variabili contestuali e/o 
riferite al vissuto personale che agiscono da concausa nelle problematiche 
riscontrate nell’esperienza scolastica.
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La lettura attenta della situazione e la rilevazione dei bisogni, consente l’elaborazione 
di interventi personalizzati rispondenti ad una progettualità condivisa, dal team 
docenti e consigli di classe, per ogni alunno con BES nei tre livelli: DVA /DSA /BES 3. 
Ogni anno vengono forniti ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di 
formazione interna e/o esterna sui temi di inclusione e integrazione e sulle disabilità 
presenti nella scuola, attuati anche attraverso l’ Ambito 24- ed incontri con il CTI6.

Gli  interventi di Formazione riguardano:

-Metodologie didattiche e pedagogia inclusiva

-Strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione

-Nuove tecnologie per l'inclusione

-Norme a favore dell'inclusione

-Strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni

-Gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i 
BES. 

ORGANIZZAZIONE:

Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’Istituto: contitolarità dei 
docenti di sostegno con gli insegnanti di classe, assistenti educatori, assistenti alla 
comunicazione.
Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con 
gruppi eterogenei di alunni, attività laboratoriali . ..
Gli assistenti educatori promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con 
disabilità, interventi che favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi 
dell’istituto unitamente al docente in servizio.
Gli assistenti alla comunicazione favoriscono interventi educativi in favore 
dell’alunno con disabilità sensoriale, interventi che favoriscono l’autonomia, in 
classe o in altre sedi dell’Istituto unitamente al docente in servizio  e al docente di 
sostegno.
Sono presenti referenti per i BES: quattro funzioni strumentali sull’area 
dell’integrazione e dell’inclusione.

Sono a disposizione mediatori culturali che operano su appuntamento, in caso di 
necessità.

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con Bisogni 
Educativi Speciali, viene elaborato il PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità – BES1).  
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Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le 
attività educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni 
scolastiche, le modalità di verifica e valutazione.

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:

- Rispondere ai bisogni individuali, mediante l’identificazione di strumenti 
compensativi e misure dispensative unitamente alla personalizzazione di criteri e 
modalità di verifica e valutazione

- Monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni

- Monitorare l'intero percorso

- Favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 

Le  proposte laboratoriali ed i progetti promossi dal nostro Istituto  sono 
l’espressione di una didattica attiva, strategica, strutturalmente inclusiva  che hanno 
lo scopo di  conferire centralità alla persona  che apprende e di volgere l’attenzione al 
processo funzionale  degli allievi. Ciò concorre a promuovere il senso 
dell’autoefficacia che rinsalda l’autostima  e la motivazione permettendo  di costruire 
gradualmente un personale  progetto di vita futura  all’interno della Comunità.  
L’esigenza di partecipare allo stesso progetto sociale, sentirsi protagonisti dentro 
un’autentica relazione è un bisogno profondo di ogni individuo.

In tale ottica le risorse istituzionali e non, danno  senso e  valore alla pluralità dei 
soggetti sociali che intervengono nel progetto educativo della scuola.
Qui di seguito si elencano alcune delle esperienze attuate:
*Equiponiamo
*Teatro in classe
*Coltiviamoci
*Arteterapia
*Laboratori musicali
... 

AZIONI DI SISTEMA IN TEMA DI PREVENZIONE, CONTRASTO E GESTIONE DI EPISODI 
DI BULLISMO 

Il nostro Istituto da anni, come previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa in 
riferimento ai diversi ordini di scuola, si pone tra le diverse finalità il potenziamento 
delle competenze in materia di Cittadinanza attiva e l’attuazione di percorsi formativi 
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volti all’Inclusione, alla prevenzione e al contrasto del bullismo.

Come Istituzione scolastica siamo impegnati nella codifica di strategie condivise di 
Policy di contrasto e prevenzione al bullismo e Cyberbullismo. Abbiamo operato in 
termini di adozione di metodologie di prevenzione e contrasto, e ci siamo attivati 
nel pervenire ad una organizzazione e sistematizzazione del materiale operativo 
con la finalità che la nostra intera comunità scolastica sia coinvolta in una fase di 
descrittori coerenti con le norme nazionali e regionali. La policy, come insieme di 
regolamenti, linee di azione e attività poste in essere in risposta a necessità 
individuate, non è mai il risultato di un’azione unica, quanto piuttosto l’esito delle 
interazioni di un insieme di azioni e decisioni. A tal fine l’istituzione del gruppo di 
lavoro in raccordo  con le altre funzioni strumentali si inserisce nell’ottica di 
sollecitare il coinvolgimento dei genitori attraverso un percorso di 
sensibilizzazione atto a rilevarne la percezione del fenomeno, i bisogni, le 
opportunità e le strategie da mettere in campo, pervenendo così a una 
consapevolezza del fondamentale ruolo educativo di quanti intervengono nel 
processo formativo dei nostri ragazzi e soprattutto della famiglia.

Al fine di condividere, integrare e migliorare le strategie e le pratiche della Scuola e 
per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e Cyber-bullismo attraverso la 
partecipazione di tutti gli attori coinvolti l'azione del 2018/2019  riguarda l' 
identificazione  dei  bisogni dell'Istituto, delle aree di miglioramento e le azioni da 
intraprendere, elaborando un progetto personalizzato denominato “Piano di 
Azione”, che sarà implementato nel corso dell'a.s. 2019/2020. Nel piano di azione si 
definirà un cronoprogramma di lavoro per la redazione della Policy e di un piano di 
priorità di intervento.
Nel Quadro Normativo delle Leggi di settore l’Istituto nel triennio provvederà a:

 
*Pianificare attività per IN-FORMARE studenti, genitori e tutto il personale 
scolastico sulle tematiche afferenti al bullismo e cyberbullismo (Triennio)

*Dotare l'Istituto di protocolli di osservazione, rilevazione e monitoraggio di 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo sin dall'anno scolastico 2018/2019
*Istituire, in ambito scolastico, iniziative legate alla Giornata  nazionale di 
contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
 

 WORLDCAFE’ PER  INIZIARE A CONDIVIDERE LA POLICY SCOLASTICA SUL 
BULLISMO…

 … Volutamente si dà vita a forme di comunicazione informali che 
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promuovono apprendimento, condivisione delle conoscenze ed aprono 
nuove possibilità di azione…uno strumento pratico e creativo per migliorare 
la capacità delle persone di pensare insieme.
 Si tratta di un movimento di ispirazione globale che promuove un uso 
crescente delle comunicazioni informali nel mondo degli affari, delle 
pubbliche amministrazioni, della sanità, dell’istruzione, e delle comunità 
locali.
CENTRI DI INTERESSE:
*Ruolo della famiglia
*Il cambiamento
*Responsabilità e corresponsabilità
* Rischio del fenomeno
*Impegno
*Opportunità 

 

 

Punti di debolezza:

La funzionalità dei GLI (Gruppi di Lavoro Inclusione) deve essere maggiormente 
incrementata, con ulteriori iniziative volte a migliorarne l'organizzazione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

In tutti gli ordini di scuola dell'Istituto vengono realizzate attività di 
recupero/consolidamento/potenziamento, prevalentemente attraverso la 
suddivisione delle classi in gruppi di lavoro, in base alle difficoltà di apprendimento, 
nell'ordinarietà dell'attività didattica. E' prevista la valutazione dei risultati raggiunti 
dagli studenti con maggiori difficoltà sulla base delle verifiche/monitoraggi effettuati. 
Si considerano molto positivi gli interventi che la Scuola ha promosso anche 
considerata la flessibilità organizzativa allo scopo messo in atto. La scuola favorisce il 
potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari, attraverso 
l'esperienza di diversificati percorsi di apprendimento. L'Istituto promuove attività 
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laboratoriali, concorsi e gare sportive efficaci per il potenziamento della motivazione 
allo studio e alla ricerca e per il raggiungimento di competenze specifiche elevate.

Punti di debolezza

 L'alta mobilità degli alunni in corso d'anno non consente di sostenere nel tempo i 
processi di apprendimento.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

Rappresentante Ente Locale

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del Piano Educativo Individualizzato come ribadito dal D.lgs 66/2017 
riguarda tutti gli attori coinvolti nel contesto sociale e/o scolastico dell’ alunno/a. Nel 
processo è fondamentale tenere ben presenti le tappe basilari: -Registrazione precisa 
delle prassi/procedure adottate al fine di darne continuità -
Valutazione/Autovalutazione del percorso per eventuale e tempestiva ri-progettazione. 
Elemento rilevante è… raccontare la storia dell’alunno lasciandone puntuale traccia nel 
fascicolo personale. Sulla base delle informazioni acquisite, dalle relative 
certificazioni/documenti, ed emerse in fase di colloqui con la famiglia, docenti ed 
educatori, il Team unitamente all’insegnante per le attività di sostegno redige il Piano 
Educativo Individualizzato avendo chiari i punti di forza dell’alunno/a; ciò consente di 
operare concretamente intervenendo progressivamente sui punti di debolezza 
individuati. Il Piano viene, pertanto, elaborato e approvato da tutti i docenti della classe. 
Vi partecipano i genitori o chi ne esercita la potestà genitoriale e tutte le figure 
professionali interne ed esterne che interagiscono con l’alunno/a e con il gruppo-
classe. La progettazione del Piano nel richiedere l’individuazione di strumenti e 
strategie metodologiche pone l’accento sull’ organizzazione di un ambiente Formativo 
che tenga conto di tutte le dimensioni: -relazionale, della socializzazione/ 
comunicazione/ interazione/ orientamento.L’esplicitazione, inoltre, in merito alle 
modalità didattiche e di valutazione, in relazione alla programmazione stilata, indirizza 
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inevitabilmente l’azione in itinere messa in campo dai docenti in riferimento alle 
verifiche, al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e la coerenza tra questi e 
le strategie e i percorsi attivati. Quanto descritto unitamente alla consapevolezza della 
corresponsabilità progettuale e all’adozione di prassi inclusive si ritiene che tale Piano 
non sia un mero documento burocratico, ma l’occasione fondamentale per la 
realizzazione di un progetto di vita che favorisca l’ inclusione in tutti i contesti e che 
tenga conto di tutte le componenti bio-psico-sociali di ogni alunno( ICF,2001). Le 
modifiche relative al Piano Educativo Individualizzato della Scuola Primaria riguardano 
l’introduzione della tipologia del bisogno di assistenza educativa in riferimento all’art.10 
del D.L. 31/5/2010. Ulteriori modifiche sono state apportate nella sezione della 
progettazione curricolare in riferimento al documento “Indicazioni Nazionali e nuovi 
scenari “emanato dal MIUR nel 2018. Per quanto concerne la Scuola Secondaria di I 
grado sono state apportate modifiche al modello per adattarlo alla normativa vigente 
in merito agli Esami di Stato (Decreto Legislativo n.62 del 13/4/2017, Decreto 
Ministeriale n. 741 del 3/10/2017 e le successive indicazioni ministeriali del 10/10/2017): 
verranno indicate le disposizioni riguardanti lo svolgimento delle prove e l’utilizzo delle 
misure compensative e dispensative. Le stesse opzioni sono state previste per la prova 
INVALSI, esclusa dall’Esame di Stato, ma requisito di ammissione all'esame conclusivo 
del primo ciclo di istruzione. Un secondo intervento, tenendo conto anche del Decreto 
Legislativo n.66 del 13 aprile 2017, ha riguardato l’individuazione delle risorse 
necessarie all’assistenza degli alunni DVA: secondo il Decreto Legislativo n. 78 del 
31/05/2010 -convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30/07/2010- dette risorse 
devono essere richieste nel PEI esplicitamente.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

-Consigli di classe/Interclasse-Team docenti -Docenti di sostegno -Famiglie -Equipe 
specialistica (secondo necessità).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La Famiglia è corresponsabile nel percorso da attuare all’interno dell’Istituto; perciò 
viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività. La modalità di contatto e 
di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una 
collaborazione condivisa. Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo 
particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione 
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educativo/didattica del Consiglio di Classe/Interclasse/Team dei docenti per favorire il 
successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate 
modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per 
favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi 
previsti nei piani di studio.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti col Comune 
di Pioltello

Interventi di educativa scolastica

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di 
forza e criticità, andando ad implementare le parti più deboli. La Funzione Strumentale 
dell’area di pertinenza raccoglierà e documenterà gli interventi didattico-educativi, 
fornirà consulenza ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi, 
proporrà strategie di lavoro per il GLI. Il GLI rileva i BES presenti nella scuola, 
monitorando e valutando il livello di inclusività; elabora la proposta di PAI riferita a tutti 
gli alunni con BES al termine di ogni anno scolastico. Per quanto riguarda la modalità di 
verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono conto dei risultati 
raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano 
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. Relativamente ai percorsi 
personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti concordano le modalità di raccordo 
con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica 
dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del 
percorso comune. Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di 
valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe 
successiva. Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e 
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dell’inclusione, è indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da 
tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno, 
definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli 
alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. La progettualità 
didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 
favorenti quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il 
tutoring, l’apprendimento per scoperta, tempi più distesi, l’utilizzo di mediatori didattici, 
di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. Si prevede l'adesione a 
corsi di formazione per la revisione del P.E.I. secondo il modello I.C.F.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Notevole importanza viene data all'Accoglienza: così per i futuri alunni vengono 
realizzati progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, 
essi possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate 
quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione 
Classi provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. Il PAI trova il suo sfondo 
integratore nel concetto di "continuità". Tale concetto si traduce nel sostenere l'alunno 
nella crescita personale e formativa. Aumentare la collaborazione fra le scuole, dei 
diversi ordini, dalle quali provengono gli alunni iscritti, per intervenire 
tempestivamente ed in modo opportuno. Si delinea, così, una linea di intervento 
strutturalmente rivoluzionaria dal punto di vista qualitativo. La sinergia delle azioni 
pone l’accento, dunque, sulla CORRESPONSABILITÀ: >CURRICOLARE >TERRITORIALE 
>ISTITUZIONALE … e sulla necessità di una progettazione didattico-educativa calibrata, 
funzionale, flessibile, rispondente ad un concreto percorso personalizzato.

 

Approfondimento

ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZABILI PER LA 
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI INCLUSIONE
 
 
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede 
l’articolazione di un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della 
comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare 
interventi precisi. Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, 
per le competenze specifiche che richiedono, necessitano di risorse aggiuntive quali:
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-L’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 
personalizzazione degli apprendimenti

-Il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da 
ottimizzare gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni

-L’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni 
con disabilità

-L’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità 
dal primo periodo dell’anno  scolastico

-L’assegnazione di assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale 
dal primo periodo dell’anno scolastico

-L’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo 
per alunni stranieri e per corsi di alfabetizzazione

-Risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché 
l’incremento di risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente 
dove sono indispensabili strumenti compensativi

-Risorse per la mediazione Linguistico- culturale e traduzione di documenti nelle 
lingue comunitarie ed extracomunitarie

-Definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari

-Costituzione di reti di scuole in tema di inclusività

-Costituzione  di rapporti con CTI6 per consulenze e relazioni d’intesa.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

1. Collaboratrice vicaria, rappresenta la 
Dirigente Scolastica attraverso una 
presenza quotidiana e significativa per la 
gestione ordinaria dell'Istituto, sia sul 
versante interno delle dinamiche delle 
classe, che nei rapporti con famiglie e 
docenti. La sua azione è rivolta in 
particolare alle Scuole dell'Infanzia e alle 
Primarie. 2. Collaboratrice della Dirigente 
Scolastica, riferita in particolare alla Scuola 
Secondaria di primo grado, secondo le 
caratteristiche già evidenziate per la 
collaboratrice vicaria.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

• Collabora con la Dirigenza secondo le 
esigenze che, di volta in volta, si 
presentano • Svolge compiti in ordine ad 
attività di gestione e di organizzazione 
dell’Istituzione scolastica, in coerenza con il 
PTOF, alla luce della evoluzione della 
normativa scolastica.

25

• Organizza la sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti • Provvede alla 
messa a punto dell’orario scolastico del 

Responsabile di plesso 13
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plesso (accoglienza docenti supplenti, 
orario ricevimento docenti, ore eccedenti, 
recuperi …) • Prende visione delle richieste 
di permesso dei docenti e organizza le 
relative modalità di recupero • Raccoglie le 
istanze di apertura straordinaria del plesso 
e le sottopone al D.S.G.A. per 
l’organizzazione dei turni di lavoro del 
personale A.T.A. • Raccoglie e vaglia le 
adesioni a iniziative generali, in 
collaborazione con i Coordinatori di 
classe/Presidenti di interclasse o 
intersezioni • Sovrintende al controllo delle 
condizioni di pulizia e segnala al D.S.G.A. 
eventuali anomalie • Raccoglie le esigenze 
relative a materiali, sussidi e attrezzature 
necessarie al plesso • Predispone 
l’organizzazione degli spazi comuni • 
Raccoglie e prende nota degli argomenti da 
affrontare negli Organi Collegiali • Fa fronte 
ai “piccoli” problemi del plesso in situazione 
di emergenza, segnala rischi con 
tempestività • Si pone come punto di 
riferimento organizzativo con i colleghi e 
con il personale in servizio • Nei confronti 
degli alunni, rappresenta il Dirigente 
Scolastico in veste di responsabile di norme 
e regole ufficiali di funzionamento della 
propria Scuola • Dà disposizioni per 
l’accesso ai locali scolastici ai genitori ed 
esperti esterni previa comunicazione del 
Dirigente Scolastico e si relaziona con lo 
stesso.

FORMAZIONE INTERNA: -Stimola la 
Formazione interna alla Scuola negli ambiti 
del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

Animatore digitale 1
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favorendo la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA: -Favorisce la partecipazione 
degli studenti, delle famiglie e di altre 
figure del territorio sui temi del PNSD 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: -
Individua soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno della Scuola coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della Scuola stessa.

FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA 
VALUTAZIONE 
INTERNA ED ESTERNA

-Valutazione interna ed esterna R.A.V. -
Aggiornamento del Piano di Miglioramento 
-Referenza INVALSI -Verifica e valutazione 
dei progetti di ampliamento e 
potenziamento -Formazione -Ricognizione 
ed analisi dei bisogni formativi dei docenti. 
Organizzazione delle iniziative di 
formazione e dei corsi di aggiornamento 
interni o in rete con altre scuole -
Predisposizione di materiali mirati alla 
rilevazione degli apprendimenti degli 
alunni -Predisposizione del documento di 
valutazione e dei registri da adottare, 
previo studio della normativa vigente -
Promozione delle attività finalizzate sia al 
supporto delle difficoltà sia alla 
valorizzazione delle eccellenze.

2

-Aggiornamento del Piano Triennale sulla 
base degli indirizzi per le attività della 
Scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione definiti dal Dirigente 
Scolastico -Cura delle fasi di progettazione, 
pianificazione e coordinamento delle 
attività del Piano -Coordinamento e 

FUNZIONE 
STRUMENTALE -AREA 
PTOF

1
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monitoraggio dei progetti di potenziamento 
-Monitoraggio, verifica e valutazione sullo 
stato di realizzazione degli obiettivi previsti 
nel Piano - Raccolta, catalogazione e 
monitoraggio dei progetti in atto 
nell’Istituto.

FUNZIONE 
STRUMENTALE -AREA 
INCLUSIONE

-Coordinamento degli insegnanti di 
sostegno dell’Istituto -Contatti e relazioni 
con Enti e strutture esterne (C.T.I. 6- 
Comune- Associazioni- UONPIA …) -Attività 
di raccordo tra insegnanti, genitori e 
specialisti esterni -Monitoraggio degli 
alunni BES presenti nell’Istituto -Assistenza 
e consulenza ai Docenti nella stesura di 
PDP – PEI e l’integrazione dei PEI degli anni 
precedenti Stesura del PAI -Assistenza e 
consulenza ai Docenti rispetto alle difficoltà 
degli studenti con bisogni speciali -
Promozione di attività di sensibilizzazione e 
riflessione didattico/pedagogica per la 
diffusione di una cultura dell’Inclusione -
Proposta di acquisti di sussidi didattici, in 
presenza di disponibilità di fondi, a 
supporto dell’attività degli insegnanti e 
dell’autonomia, della comunicazione e 
dell’apprendimento degli studenti.

2

FUNZIONE 
STRUMENTALE - AREA 
INTERCULTURA

Attuazione del protocollo di Accoglienza 
tramite: - Rapporto con i mediatori culturali 
- Accertamento culturale - Organizzazione 
dei laboratori di Italiano L2 - Supporto ai 
Docenti nella stesura dei Piani 
individualizzati per alunni NAI - Contatti e 
relazioni con la Consulta Interculturale del 
Comune.

2
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COORDINATORE 
COMMISSIONE 
CONTINUITÀ

Il coordinamento è riferito ad attività di 
raccordo tra i diversi ordini di scuola

1

RESPONSABILE 
LABORATORIO DI 
INFORMATICA

-Supporto ai docenti -Verifica periodica in 
merito all'utilizzo corretto da parte dei 
docenti e degli alunni.

7

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Supporto attività progettuali e di sostegno 
agli alunni con BES.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

5

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività progettuale di potenziamento e 
recupero
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1
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A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività progettuale di potenziamento e 
recupero.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività progettuale di potenziamento e 
recupero.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Previste dalla normativa cogente.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 
Axios - sito 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 EDUCREANDO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 EDUCREANDO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASSOCIAZIONE MULTIKULTURALE MONDIALE AMCM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 CONVENZIONE CON ISTITUTI SUPERIORI/UNIVERSITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Tirocinio•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CONVENZIONE CON ISTITUTI SUPERIORI/UNIVERSITÀ

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Tirocinio attivo e Alternanza Scuola-Lavoro.

Collaborazione con l'Unimib per il progetto M.O.S.T.

Collaborazioni con Istituti Superiori del Territorio per progetti. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 MUSICA E SUONI PER LA SCUOLA

Percorso di formazione secondo le Indicazioni Nazionali nella scuola dell'infanzia e nella 
scuola primaria. Attività a carattere laboratoriale, al fine di conoscere e approfondire metodi e 
strategie didattiche per progettare attività adeguate ed efficaci volte allo sviluppo di 
competenze musicali nei bambini e ai "temi della creatività".

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 AMBIENTI DIGITALI DI APPRENDIMENTO

Creazione e personalizzazione di attività interattive in forma di App. Implementazione in 
ambiente cloud con relativa archiviazione al fine della condivisione con colleghi e allievi 
attraverso l'uso di device personali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PREVENIRE IL DISAGIO E SVILUPPARE LA COESIONE SOCIALE

La scuola inclusiva. Il “Welfare dello Studente” promosso dal MIUR è un modello di azione 
volto a promuovere stili di vita corretti, un’ educazione alla salute e all’ alimentazione sana, la 
necessità di agire per prevenire il disagio e fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 
Promuovere la centralità dello studente significa mettere in atto azioni a supporto dello 
sviluppo di una cultura delle pari opportunità ,del rispetto dell’ altro e dell'integrazione tra 
attività curricolari e attività extracurriculari con l'obiettivo di contenere la dispersione 
scolastica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 P.A.D.

La formazione ha lo scopo di diffondere in maniera massiva, le manovre di rianimazione 
cardio-polmonare e l'uso di un defibrillatore semiautomatico da parte di personale sanitario e 
non.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti dei tre ordini di Scuola

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PROGETTARE IL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE

Progettazione per competenze
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO BIENNALE DI LINGUA INGLESE A 2

Il corso mira a potenziare le competenze dei docenti della Scuola Primaria con particolare 
riferimento alle metodologie innovative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO BIENNALE DI INGLESE B1

Il corso mira a rafforzare le competenze dei docenti della Scuola Primaria con particolare 
riguardo alla metodologia innovativa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO BIENNALE DI INGLESE B2

Il corso si prefigge di potenziare le competenze dei docenti della Scuola Primaria con 
particolare attenzione alle metodologie innovative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 INSEGNAMENTO DI ITALIANO L2:- LINGUA PER STUDIARE

Il corso prevede la conoscenza del fenomeno dell'immigrazione in un'ottica interculturale, lo 
sviluppo di competenze metodologico/didattiche per l'insegnamento di Italiano L2 in contesti 
scolastici per promuovere il successo formativo e l'acquisizione di strategie per il linguaggio 
specifico disciplinare per studiare su testi italiani.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

125



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC "MATTEI - DI VITTORIO"

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 EDUCREANDO

Corso di formazione in presenza e online per la prevenzione e contrasto al Bullismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento

Sono attive convenzioni con le Università Bicocca e Cattolica Sacro Cuore di 

Milano/Scuole Secondarie di 2° grado  (Alternanza Scuola-Lavoro) per la realizzazione 

di tirocini formativi per studenti.

Formazione docenti della Secondaria per l'utilizzo didattico degli iPad e della Primaria 

per le Lim. 

Formazione docenti per l'utilizzo del nuovo modello P.E.I.
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Formazione docenti su Curricolo/Valutazione.

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GESTIONE DELL'EMERGENZA E DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Croce Verde di Pioltello
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