
 

 

 
 

 

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  

““MMAATTTTEEII  ––  DDII  VVIITTTTOORRIIOO”” 

Via Bizet 1 - 20096 PIOLTELLO (MI)  - Segreteria Tel:  02/92103740 - 02/92103833 
e-mail: miic8fd00a@istruzione.it -  indirizzo web: www.icmatteidivittorio.edu.it 

Codice Fiscale 91582810155 - Codice Meccanografico MIIC8FD00A - COD. UNIVOCO UF5H5Y 

 

Scuola Primaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO TUTTA 

UN’ALTRA SCUOLA 

A.S. 2020/2021 

 

 
 

 

 
 

mailto:miic8fd00a@istruzione.it
http://www.icmatteidivittorio.edu.it/


 

 2 

 

 

PREMESSA 
 
Nelle Scuole appartenenti al Comune di Pioltello,  sussiste la necessità di 
implementare le risorse a favore dell'istruzione, per sostenere progetti 
d'accoglienza e di integrazione. 
Le caratteristiche socio-economiche territoriali si possono riassumere così: 

- Presenza di degrado sociale diffuso con radici storiche da collegare 
all'urbanizzazione, all'espansione demografica e ai flussi migratori degli 
anni '60 e '70. Negli ultimi anni si è registrato un costante incremento di 
residenti di nazionalità non italiana. 

- Presenza di nuovi fenomeni di disagio sociale e culturale,  dovuti alla forte 
immigrazione con grosse difficoltà di inserimento e adattamento 
(analfabetismo femminile elevato, isolamento, difficoltà economiche). 

 
I quartieri in cui si collocano alcune delle scuole afferenti al nostro Istituto 
Comprensivo, sono  quartieri caratterizzati da decenni da una forte incidenza di 
disagio minorile e di disagio sociale. Negli ultimi anni si sono sovrapposte a 
questo scenario le problematiche relative all’integrazione degli stranieri legate 
agli ingenti flussi immigratori. 
Si segnala, inoltre, la tendenza alla diffusione di comportamenti 
aggressivo/violenti già a partire dagli alunni della Scuola Primaria che rende 
prioritaria l’esigenza di offrire un servizio anche durante il periodo 
extrascolastico  che si pone a fianco all'offerta del territorio dei centri estivi. 
Potendo usufruire per quest’anno dei fondi del “c.d. Decreto sostegni” – 
“Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e 
della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” l’I.C. 
Mattei Di Vittorio propone il progetto “Tutta un’altra scuola” che, viste le 
limitate risorse di organico Ata, potrà realizzarsi solo nella fascia oraria 
antimeridiana (9.00/12.00) nel periodo dal 14 giugno al 09 luglio 2021. 
Nell’arco di queste quattro settimane le attività si svilupperanno sul 
potenziamento delle abilità di base di italiano e matematica e 
contemporaneamente sul recupero delle competenze relazionali con 
particolare attenzione ai nostri alunni fragili. Nella stessa mattinata infatti il 
progetto offrirà sia attività di  alfabetizzazione e sostegno ai compiti che attività 
ludico-creative legate a: 

 attività espressive 

 sport/fair play 

 musica d'insieme 

 laboratorio teatrale 

 conoscenze computazionali  STEAM/coding 
Nel mese di settembre verranno impegnate le risorse per il proseguimento del 
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progetto con una successiva fase che vede declinati come indicatori il rinforzo e il 
potenziamento delle competenze disciplinari (inglese) e relazionali con intro al 
nuovo anno scolastico coinvolgendo anche gli alunni della Secondaria di primo 
grado. 
 

                                                            DESCRITTORI 

 

Presenza, in alcune aree del territorio, di degrado sociale diffuso. 
Sovrapporsi dei problemi legati all’arrivo di ingenti flussi immigratori accentuati 
dalla pandemia e dal  lockdown. 
Presenza di un’alta percentuale di alunni segnalati e seguiti dai Servizi Sociali,     
dal Tribunale dei Minori, da Associazioni Private. 
Presenza di famiglie fragili o disgregate: numerosi alunni hanno una sola figura 
genitoriale. 
Situazioni riferite a comportamenti a rischio di devianza, rilevate soprattutto negli 
ultimi  anni scolastici e in particolare durante i recenti periodi di D.D.I. 

 

 
ASPETTI CARATTERIZZANTI DEL PROGETTO 

 
Il punto di forza del progetto, oltre al potenziamento dell’italiano come lingua 2 
per gli alunni neo arrivati, è l’apertura della scuola durante il periodo estivo 
attraverso le attività sopra descritte. 
Ci si è attenuti agli obiettivi indicati dalla normativa ministeriale e dalle esperienze 
progettuali degli anni precedenti, che di seguito si riepilogano: 
 

1. centralità dello studente e organizzazione delle attività coerenti con i suoi 
bisogni; 

2. coinvolgimento attivo del corpo docente, del personale non docente e degli 
altri soggetti istituzionali e territoriali. 

3.  
Alla luce delle nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo: 
i contesti di apprendimento attuano una pluralità di approcci per le differenti 
tipologie di disagio, affinché le diversità non diventino disuguaglianze; 
viene incoraggiato l’apprendimento cooperativo; 
viene privilegiata la modalità di lavoro laboratoriale; 
si promuove costantemente la consapevolezza sul proprio modo di apprendere al 
fine di “imparare ad apprendere”. 
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FINALITÀ E OBIETTIVI 
 
Agire anche durante il periodo di chiusura scolastica per: 
 
Prevenire l’esclusione sociale, la devianza, la dispersione scolastica, con 
particolare riferimento alle fasce a rischio. 
Prevenire ogni forma di disadattamento, mancanza di senso di appartenenza, 
povertà di valori e di punti di riferimento culturali e civili. 
Promuovere il dialogo e la convivenza costruttiva tra soggetti appartenenti a 
culture diverse. 
Offrire stimoli e occasioni per un clima relazionale positivo. 
Valorizzare le diverse culture di appartenenza. 
Offrire attività capaci di promuovere e favorire l’apprendimento della lingua 
italiana. 
Aumentare la motivazione alla partecipazione, al fine di sviluppare 
comportamenti sociali positivi e costruire una positiva immagine di sé. 
Concorrere alla formazione di comportamenti relazionali e sociali improntati a 
principi di cooperazione, solidarietà, consapevolezza del valore della diversità, 
responsabilità verso se stessi, gli altri, le risorse ambientali, sociali, culturali. 
Rinforzare l’uso di canali comunicativi non-violenti. 
Sviluppare “intelligenza emotiva” e capacità di orientamento personale. 

 
STRATEGIE 

Ampliamento del tempo-scuola: 
Si intende realizzare il progetto nei plessi dell' Istituto. 
Gli interventi previsti dal progetto si pongono, come obiettivo principale, 
l’arricchimento dell’offerta educativa e formativa a favore degli alunni che, nel 
periodo di lockdown, hanno sofferto maggiormente l'isolamento emotivo e la 
mancanza di contatti con la realtà educativa. 
 

 RISORSE UMANE  
 Personale coinvolto: 
Docenti, esperti e associazioni. 
Personale ATA di supporto all’attivazione del progetto e DSGA. 
Personale docente per coordinamento e progettazione. 
Ogni docente potrà svolgere dei moduli di 20 o 40 ore (per tre ore al giorno 
due ore di didattica e un'ora di supporto agli esperti): 
modulo 1 dal 14 al 25 giugno 
modulo 2 dal 28 giugno al 9 luglio. 
Ogni esperto per le attività individuate svolgerà la prestazione per un numero 
massimo di 20 ore dal 14 giugno al 9 luglio. 
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CRITERI PER INSERIMENTO DELLE DOMANDE DI FREQUENZA DEGLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA NELLA GRADUATORIA 

 

 

Essere iscritti presso una classe Primaria dell'Istituto nell' a.s. in corso è il 
prerequisito per la domanda di frequenza. 
 
- Alunno BES, NAI, CON DISABILITA'               pp.3 
- Alunno iscritto alla classe I                            pp.5 
- Alunno iscritto alla classe  II                          pp.4 
- Alunno iscritto alla classe III                         pp. 3 
- Alunno iscritto alla classe  IV                        pp. 2 
- Alunno iscritto alla classe V                          pp. 1 
 
 

L'attribuzione dei punteggi viene assegnata sulla base dei criteri sottoelencati. 
In caso di posizioni in graduatoria con pari punteggio l'Istituto ha facoltà di dare la 
precedenza alle famiglie mono-genitoriali e di  richiedere documentazione 
relativa allo stato di impiego del genitore unico.  La stessa condizione è applicata 
per gli alunni con genitori in SMART WORKING. 
 
   Pioltello                                                                          
26-05-2021 

           

 
                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                   Prof.ssa Lucia Antonia Pacini 

                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
                                                                                                 sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93 

 
                                                              
 


