ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“RITA LEVI MONTALCINI”
di BUCCINASCO

Piano Triennale
dell'Offerta Formativa
a.s.2019 - 2020
a.s. 2020 -2021
a.s. 2021 -2022

Approvato dal Consiglio di Istitutonella seduta del

APPROVAZIONE E CONDIVISIONE DEL PIANO TRA LE
COMPONENTI DELLA SCUOLA

Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del
5/12/2018
Il Piano è stato adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del …….;
Il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR Lombardia per le verifiche
di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico
assegnato.
Il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
Il Piano è pubblicato su scuola in chiaro nel portale del MIUR (ministero
dell’istruzione, ricerca, università)
Il Piano dell'Offerta Formativa è depositato, con gli allegati, agli atti
dell’istituzione scolastica ed è disponibile integralmente, per ogni eventuale
consultazione sul sito della scuola: una sintesi è presente anche sul diario
scolastico.
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IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA
Il Piano dell’offerta formativa rappresenta il documento identificativo
dellascuola, in quanto esprime l’impostazione educativa, illustra le proposte
didattiche, l’organizzazione e i servizi offerti all’utenza.
Tale documento è elaborato da un’apposita Commissione formata da un gruppo
di docenti dei tre ordini scolastici, seguendo le Linee d’indirizzo indicate dal
Dirigente Scolastico. Successivamente viene sottoposto all’attenzione del
Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto per riceverne l’approvazione.
L’elaborazione di questo documento è un momento fondamentale nella vita della
scuola e impegna tutte le componenti scolastiche, in collaborazione con gli enti
locali, a promuovere la crescita formativa, educativa e culturale degli allievi,
dall’infanzia all’adolescenza. La sua struttura illustra il percorso formativo della
scuola che si sviluppa secondo un raccordo in verticale dell’azione educativa e
persegue finalità comuni per i tre gradi di scuola.
Le Finalità e l’azione educativa previste nel piano si differenziano nella
specificità di ogni ordine di scuola adeguando i processi all’età e alle potenzialità
degli alunni.
Questo documento costituisce un impegno per la comunità scolastica in quanto
rappresenta l'offerta globale di tipo educativo e didattico e garantisce
l’orientamento pedagogico della Scuola; esso costituisce il riferimento
fondamentale per docenti, ATA, alunni e famiglie.
L’istituzione scolastica s’impegna a dare attuazione alle azioni e ai progetti
previsti nel presente POF, avvalendosi anche dell’organico di potenziamento ad
essa assegnato e le famiglie si impegnano a seguire le indicazioni contenute,
come espresso all’interno del “Patto di alleanza scuola-famiglia” e nel
regolamento d’Istituto.
Il Piano è un processo progettuale dinamico che tiene conto di una realtà
complessa e mutevole del territorio di cui recepisce le istanze e dà risposte in
termini di progetto educativo e formativo. Esso è per sua natura aperto a nuove
istanze, flessibile e soggetto ad aggiornamenti in funzione dell'evoluzione del
Sistema Scolastico Nazionale, delle esigenze del territorio, delle famiglie e degli
alunni.
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FONTI NORMATIVE
Il P.T.O.F. ha come fonte il DPR 275/1990 " Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche,”che assegna alla Scuola autonomia funzionale
e organizzativa e la legge n 105 / 201.
Per la stesura del P.O.F. ci si è ispirati alle seguenti fonti normative:
 Principi fondamentali della Costituzione Italiana sanciti dagli articoli 21, 32, 333, 344:
uguaglianza, imparzialità, regolarità, accoglienza e integrazione,
 Principi educativi, formativi e sociali della Carta dei Diritti del bambino,
 Principi della Legge 148/90 che ha riformato l’ordinamento della scuola elementare,
 Principi dell’accordo di programma Legge 104/92 sui diritti dei portatori di handicap e gli obblighi
degli Enti Locali e della Scuola,

 Principi contenuti nelle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e
del Primo ciclo d’istruzione” contenute nel D.M. 254 del 16 novembre 2012,
 Legge n.107 del 13 luglio 2015 che ha riformato il sistema nazionale di istruzione e
formazione.









1ART.

2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell‟ uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni socialiove si svolge la sua personalità, 3e richiede
l‟ adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
2Art. 3.Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, dilingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali
3Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento. La Repubblica detta
le norme generalisull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti
e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo
Stato. ( omissis). E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di
scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le
istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato
4Art. 34. La scuola e' aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto
anni, e' obbligatoria e gratuita. Icapaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo
diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso
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L’OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO
LINEE D’INDIRIZZO
Sulla base delle linee di indirizzo il Collegio dei Docenti organizzato nelle sue
articolazioni, figure strumentali, commissioni, equipe di direzione, ha elaborato il
Piano triennaledell’Offerta Formativa tenendo conto delle esigenze e della
realtà del territorio e delle esperienze delle scuole che costituiscono il nostro
Istituto Comprensivo.
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FINALITA’ EDUCATIVE
La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della
persona, all’interno dei principi della Costituzione Italiana e della
tradizioneculturale europea, comeindicato nella Raccomandazione del
Parlamento Europeo del 18/12/2006, in cui sono espresse le otto competenze
chiave:
Comunicazion
e nella
madrelingua

Spirito di
iniziativa
ed
imprendi
torialita'

Consapevolez
za ed
espressione
culturale

Comunicazion
e nelle lingue
straniere

COMPETENZE
CHIAVE

Competenza
matematica,
scienza e
tecnologia

Imparare ad
imparare

Competenza
digitale

Competenze
sociali e
civiche

Nella nostra scuola lo studente è considerato soggetto attivo, le finalità
educative e l’acquisizione delle competenze e delle conoscenze sono modulate
adeguando i processi e l’azione educativa all’età e alle potenzialità di ciascuno.
Le finalità educative sono state elaborateadeguandolealla realtà del nostro
territorio, sono valide per tutta la durata degli ordini di scuola, infanzia, primaria
e secondaria di 1° grado, graduate in rapporto agli ordini di scuola.
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IMPARARE AD ESSERE
Favorire la conoscenza di sé, l’assunzione di responsabilità personale, la capacità
di operare scelte consapevoli per la costruzione del proprio progetto di vita
(personale e scolastico).
Favorire atteggiamenti di autonomia, sicurezza, stima di sé, fiducia nelle proprie
capacità e sviluppare il passaggio dalla semplice curiosità alla ricerca più
complessa in ogni campo.





IMPARARE A IMPARARE
Favorire l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio e di un buon livello di padronanza
delle conoscenze e delle abilità indispensabili per l’apprendimento.
Favorire l’acquisizione di un proprio metodo di studio e di lavoro.
Favorire la consapevolezza delle proprie strategie di apprendimento.





IMPARARE A FARE




Favorire la creatività e lo spirito d’iniziativa.

Favorire la capacità di tradurre le idee in azione, saper progettare.
Favorire la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi.

IMPARARE A COLLABORARE
Favorire lo scambio di idee, il confronto fra alunni e l’apprendimento cooperativo.
Operare in un clima di collaborazione tra le molteplici agenzie che contribuiscono
al successo formativo (scuola, famiglia, enti locali, agenzie territoriali).




IMPARARE A VIVERE INSIEME





Valorizzare la diversità di ciascuno come ricchezza, accettare l’altro, educare al
confronto delle idee e al rispetto delle opinioni altrui.
Stimolare relazioni tra piccoli gruppi e all’interno del gruppo classe favorendo
atteggiamenti equilibrati e di tolleranza.
Favorire la risoluzione pacifica dei conflitti.
Formare alunni consapevoli di appartenere a una comunità sempre più ampia.
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AREA DELL’ORGANIZZAZIONE

I PLESSI SCOLASTICI

Istituto Comprensivo
“Rita Levi Montalcini"

Scuola
dell'Infanzia
Via dei Mille

Scuola
Primaria

Scuola Primaria
Maria Ravizzini
via Mascherpa

Scuola
Secondaria
di primo grado
Via Emilia

Scuola Primaria
1° Maggio
via Liguria
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SCUOLA DELL’INFANZIAVia dei MILLE
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DESCRIZIONE INTERNO
Il plesso è strutturato con sette sezioni che fanno riferimento a due saloni
entrambi al piano terreno in cui sono presenti:

Blocco A


2 sezioni con bagni adiacenti



2 locali per il dormitorio



1 salone multifunzionale

Blocco B
4 sezioni con bagni
 4 locali dormitorio
 1 salone multifunzionale

Blocco C
I due saloni sono collegati da un corridoio dove è ubicata un’altra sezione con
bagno adiacente e locale dormitorio.
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SPAZI INTERNI: AULA E SALONE
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ORGANIZZAZIONE GIORNATA SCOLASTICA
Orario

Attivitàprevalente

Spazio

Gruppo/età bambini

7:30/8:00

Gioco libero pre scuola

Salone

Eterogeneo per età e
sezioni

1° Entrata
8:00/8:40

Gioco libero o guidato

Salone

Eterogeneo per età e
sezioni

2° Entrata
9:00/9:15

Accoglienza

Sezione

Gruppo classe

9:15/10:00

Appello / gioco libero e
strutturato

Sezione

Gruppo classe

10:00/11:20

Attivitàinerenti la
programmazione

Sezione,
salone,giardino

Gruppi di
etàeterogenea

11:20/11:40

Gioco libero

salone,giardino

Eterogeneo per età e
sezioni

11:40/12:40

Pranzo

Sezione

Gruppoclasse

1° uscita
12:45/13:00

Gioco libero

Sezione, salone

Gruppoclasse

13:00/13:30

Gioco libero e strutturato

Salone, giardino

Eterogeneo per età e
sezioni

13:30/15:00

Sonno e risveglio

Salettasonno

Gruppoanni 3 e 4

13:30/15:00

Attività grafiche e motricità
fine

Sezione

Gruppo anni5

2° uscita
15:40/15:55

Gioco libero

Sezione

Gruppoclasse

15:55/16:15

Canti e giochistrutturati

Sezione

Tregruppieterogenei

1° uscita post
scuola
16:15/16:30

Canti e giochistrutturati

Sezione

Tregruppieterogenei

16:30/17:00

Post scuolacomunale
merenda

Salone

Gruppoeterogeneo

2°uscita
17:30/18:00

Post scuolacomunale

Salone

Gruppoeterogeneo
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INFORMAZIONI
 Assenze
Dopo un mese di assenza ingiustificata la Direzione Didattica ha la facoltà di
depennare il bambino.
 Deleghe
I genitori che non possono ritirare personalmente il bambino dovranno compilare
un modulo prestampato di delega con nominativo e numero del documento
d’identità della persona autorizzata, che dovrà essere maggiorenne.
 Alimentazione
In caso di diete particolari per intolleranza o allergia è necessario presentare un
certificato medico in Comune.
Per diete religiose è necessaria l’autocertificazione.
 Abbigliamento
È richiesto un abbigliamento pratico: tuta da ginnastica o pantaloni con elastici,
scarpe di tela con chiusura a strappo o pantofole da indossare esclusivamente a
scuola.
 Colloqui
È possibile richiedere colloqui individuali con le docenti su appuntamento.
Le comunicazioni più urgenti possono essere effettuate quando i genitori si
recano a prendere i bambini a fine lezione.
 Assemblee
Durante le assemblee di classe non è consentita la presenza dei bambini
all’interno della scuola.
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SCUOLA PRIMARIA 1° MAGGIO
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DESCRIZIONE
La scuola è circondata da spazi sia verdi sia cementati tutti recintati.
È dotata di una grande palestra e di un’ampia sala mensa.
All’interno è strutturata in tre aree denominate PlessoA- B –C
I Plessi A e B sono collegati dal corpo centrale C
Nei Plessi A e B sono presenti:
Al piano terreno
 6 aule dotate di lavandino e spazio con appendini
Al piano superiore
 4 aule dotate di lavandino, bagno e climatizzatore
 spazio esterno alle aule con appendini alle pareti
Nel Plesso C sono presenti:
Al piano rialzato





1 aula docenti
1 aula ampia adibita a laboratorio
1 aula d’inglese
1 salone per il pre e post orario

Al piano superiore





L’ufficio del Dirigente Scolastico
L’ufficio del D.S.G.A.
Gli uffici del personale di Segreteria
2 laboratori d’informatica

Tutte le aule sono dotate di Lavagna Interattiva Multimediale.
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SCUOLA PRIMARIA MARIA RAVIZZINI

La scuola è circondata da ampi spazi sia verdi sia cementati tutti recintati.
È dotata di una palestra e di un’ampia sala mensa.
All’interno è strutturata in tre aree dove sono presenti 18 aule e:
 1 laboratorio d'informatica
 1 aula di psicomotricità
 1 laboratorio di pittura
 1 aula video
 1 aula per attività varie
 1 biblioteca

Tutte le aule sono dotate di Lavagna Interattiva Multimediale.
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MODELLO ORGANIZZATIVO DEL TEMPO SCUOLA

I genitori della scuola primaria hanno scelto come modello organizzativo il
Tempo scuola di 40 ore settimanali che dà la possibilità di offrire:






Maggiore offerta formativa
Maggiore opportunità educative
Maggiori risorse educative
Maggiore attenzione allo sviluppo delle potenzialità personali
Maggiore sviluppo delle capacità di relazione e di socializzazione

ORARIO SCOLASTICO
Le attività didattiche si svolgeranno da lunedì a venerdì con la seguente
organizzazione oraria:

ORARIO

ATTIVITA’

8,30

ENTRATA

8,30-10,30

ATTIVITA’ DIDATTICA

10,30-10,45

INTERVALLO

10,45-12,30

ATTIVITA’ DIDATTICA

12,30-13,30

MENSA

13,30-14,30

INTERVALLO

14,30-16,30

ATTIVITA’ DIDATTICA

16,30

USCITA
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AREE DISCIPLINARI

Lingua italiana
Lingua inglese
Storia
Geografia
Matematica
Scienze naturali
Tecnologia
Musica
Arte e immagine
Scienze Motorie
Religione Cattolica o attività alternativa o studio assistito

L’orario settimanale degli alunni prevede 30 ore di insegnamento frontali e 10
ore di mensa.
Sono previste le seguenti ore settimanali di lingua inglese:
 1 ora per le classi prime
 2 ore per le classi seconde
 3 ore per le classi terze, quarte, quinte
Sono previste 2 ore di Religione Cattolica per l’intero ciclo di scuola primaria.
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INFORMAZIONI
 Deleghe
I genitori che non possono ritirare personalmente il bambino dovranno compilare
un modulo prestampato di delega con nominativo e numero del documento
d’identità della persona autorizzata, che dovrà essere maggiorenne.
 Mensa
La mensa è un momento educativo molto importante nella giornata scolastica in
cui si condivide con gli altri compagni uno spazio diverso dall’aula, rispettando le
regole del vivere civile.
In caso di diete particolari per intolleranza o allergia è necessario presentare un
certificato medico in Comune. Per diete religiose è necessaria
l’autocertificazione.
I genitori che decidono di far consumare il pasto a casa possono farlo ritirando il
proprio figlio alle ore 12,30 e riaccompagnandolo a scuola alle ore 14,30.
 Assenze
Le assenze devono essere sempre giustificate per iscritto dalla famiglia sul
diario scolastico.
 Entrate/uscite fuori orario
In caso di entrate fuori orario è necessaria la giustificazione sul diario scolastico.
In caso di uscite fuori orario è necessaria la presenza di un genitore o persona
da egli delegata.
 Assemblee e colloqui
Periodicamente si terranno assemblee e/o colloqui.
È possibile, inoltre, richiedere colloqui con i docenti previa richiesta scritta sul
diario scolastico. Durante le assemblee di classe non è consentita la presenza
dei bambini all’interno della scuola.
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SCUOLA SECONDARIA DI 1°di VIA EMILIA
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La Scuola secondaria di primo grado di via Emilia dispone di:
 N °17aule sono dotate di lavagna LIM e relativo computer
 Laboratorio di INFORMATICA
 Laboratorio di SCIENZE
 Laboratorio di TECNOLOGIA
 Laboratorio di ARTE
 Aula di MUSICA
 Aule LIM polifunzionali
 Aule per attività di sostegno agli alunni
 Spazio per ATTIVITA’ TEATRALI, CONFERENZE, INCONTRI, ecc.
 BIBLIOTECA
 PALESTRAATTREZZATA
 MENSA
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ORARIO SCOLASTICO
Le attività didattiche si svolgeranno da lunedì a venerdì con la seguente
organizzazione oraria:

TEMPO ORDINARIO(30 Moduli)

ORARIO

ATTIVITA’

7,55

ENTRATA

8,00- 9,00

ATTIVITA’ DIDATTICA

9,00- 9,50

ATTIVITA’ DIDATTICA

9,50-10,00

INTERVALLO

10,00-10,55

ATTIVITA’ DIDATTICA

10,55-11,45

ATTIVITA’ DIDATTICA

11,45-11,55

INTERVALLO

11,55-12,50

ATTIVITA’ DIDATTICA

12,50-13,45

ATTIVITA’ DIDATTICA

13,45

USCITA
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TEMPO PROLUNGATO (36 MODULI)

ORARIO

ATTIVITA’

7,55

ENTRATA

8,00- 9,00

ATTIVITA’ DIDATTICA

9,00- 9,50

ATTIVITA’ DIDATTICA

9,50-10,00

INTERVALLO

10,00-10,55

ATTIVITA’ DIDATTICA

10,55-11,45

ATTIVITA’ DIDATTICA

11,45-11,55

INTERVALLO

11,55-12,50

ATTIVITA’ DIDATTICA

12,50-13,45

ATTIVITA’ DIDATTICA

13,45-14,40

MENSA

14,40-15,35

ATTIVITA’ DIDATTICA

15,35-16,30

ATTIVITA’ DIDATTICA

16,30

USCITA
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MODELLO ORGANIZZATIVO DEL TEMPO SCUOLA
Si offre la possibilità di scegliere tra due modelli organizzativi all’atto
dell’iscrizione:
 Modello del Tempo scuola Ordinario
30 moduli curricolari
 Modello del Tempo Prolungato
36 moduli di cui
30 curricolari
4 di attività di approfondimento e laboratoriali
2 di mensa e inter-mensa
L’orario giornaliero delle lezioni sarà articolato in 6 moduli dalle8.00 alle
13.45.
Mensa e Moduli pomeridiani saranno collocati nei giorni di lunedì e
mercoledì con uscita alle 16.30.
N.B: La possibilità di scelta rimane subordinata all’assegnazione
dell’organico da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale.
La ripartizione dell’orario tra le varie discipline, sarà la seguente:
Italiano
Approfondimento in materie letterarie
Storia / geografia
Matematica / scienze
Lingua comunitaria inglese
2a lingua comunitaria
n° 6 Corsi con linguaSpagnolo
Arte
Musica
Scienze motorie
Tecnologia
I.R.C. o attività alternativa
Laboratori area letteraria
Laboratori area scientifico-matematica
24

6moduli
1 modulo
3moduli
6moduli
3moduli
2moduli
2moduli
2moduli
2moduli
2moduli
1modulo
2 moduli
2 moduli

LABORATORI DIDATTICI TEMPO PROLUNGATO
I laboratori didattici di area letteraria e scientifico-matematica sono
prerogativadel modello scuola a tempo Prolungato e sono parte integrante
della programmazione didattica.
Per ogni classe sono previsti 2 laboratori di 2 moduli ciascuno.

CLASSI PRIME

Laboratorio di Teatro
Finalità
 motivare alla produzione scritta e orale
 arricchire il lessico
 descrivere e rielaborare esperienze attraverso linguaggi diversi (prosa,
poesia, mimica espressiva)
Il laboratorio prevede un percorso attraverso letture, giochi di parole, visione di
immagini per facilitare la comunicazione, l’espressione dei sentimenti e la
rielaborazione delle esperienze personali.

Laboratorio di Informatica
Finalità
 utilizzo responsabile delle nuove tecnologie per reperire, conservare,
produrre, presentare le informazioni;
 specificità dell’uso del computer in rete locale;
 sviluppo della creatività, nell’esprimersi con un linguaggio diverso,
divertente, efficace;
 conoscenza di base dei seguenti programmi: Paint, Word, Power Point,
Excel.
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CLASSI SECONDE

Laboratorio di Scrittura Creativa
Finalità
 esplorare le proprie possibilità fisiche ed emotive;
 sviluppare le capacità di ascolto, osservazione,
mnemonico, concentrazione;
 imparare a vivere e lavorare in gruppo.

apprendimento

Il laboratorio prevede un percorso di avvicinamento al teatro con letture e analisi
delle scritture teatrali, letture teatralizzate, allestimento di semplici spettacoli.

Laboratorio di geometria
Finalità
 approccio sperimentale alla geometria con costruzione e uso di modelli;
 attività con il supporto di programmi informatici specifici.
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CLASSI TERZE

Laboratorio di Comunicazione
Finalità
 conoscere ed analizzare i media: giornali, tv, pubblicità, cinema, internet;
 riflettere sul linguaggio dei mass-media;
 promuovere negli alunni una maggior capacità di analisi e interpretazione
dei contenuti mediali.

Laboratorio scientifico/informatico
Finalità
 capacità di cogliere la complessità di un problema;
 saper individuare e controllare le grandezze in gioco distinguendo variabili
e costanti partendo dall’attività sperimentale;
 uso dell’informatica come supporto all’attività scientifico sperimentali di
laboratorio.
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Informazioni
 Assenze e uscite/entrate fuori orario
Le assenze vanno sempre giustificate per iscritto dalla famiglia sul diario
scolastico. Nello stesso modo entrate/uscite posticipate/anticipate.
Per entrate fuori orario è necessaria la giustificazione dei genitori sul diario.
Per uscite fuori orario è necessaria la presenza di un genitore o di una persona
delegata maggiorenne con documento di identità.
 Alimentazione
In caso di diete particolari per intolleranza o allergia è necessario presentare in
Comune il certificato medico.
 Mensa
La mensa è un momento educativo molto importante nella giornata scolastica in
cui si condivide uno spazio diverso dall’aula con altri compagni, rispettando le
regole del vivere civile.
I ragazzi che consumano il pasto a casa devono rientrare a scuola alle 14,40.
 Colloqui
E’ possibile richiedere colloqui individuali con i docenti secondo l’orario che sarà
fornito all’inizio dell’anno scolastico, previo appuntamento con comunicazione
sul diario.
 Abbigliamento
Si richiede un abbigliamento pratico, semplice, decoroso nel rispetto del luogo
istituzionale nel quale ci si trova.

28

GLI ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUTO
CONSIGLIO D’ISTITUTO: viene rinnovato ogni tre anni tramite elezione. E’
composto dal Dirigente scolastico, dai docenti e dai genitori eletti. Il presidente
del Consiglio d’Istituto viene scelto tra la componente genitori. Il Consiglio
gestisce l’attività di tutti i plessi e stabilisce l’impegno di spesa della scuola.
COLLEGIO DEI DOCENTI: è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è formato
da tutti i docenti delle scuole dell’Istituto. Prende decisioni che riguardano
l’attività didattica.
CONSIGLIO DI INTERCLASSE: è costituito dagli insegnanti delle classi
parallele della scuola primaria e da un rappresentante dei genitori per ciascuna
classe eletto ogni anno.
CONSIGLIO DI CLASSE: è costituito dagli insegnanti di ciascuna classe della
scuola secondaria e dai rappresentanti dei genitori, eletti ogni anno.
ASSEMBLEE DI CLASSE: in genere le assemblee sono indette dagli
insegnanti ma, in caso di necessità, possono essere indette dai genitori previa
comunicazione alla Dirigenza.
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SEGRETERIA E NUMERI DI TELEFONO


Numeri telefonici

Plesso via dei Mille

tel.

0245703528

Plesso 1° Maggio

tel.

02/48842518

Plesso M. Ravizzini

tel.

02/45700530

Plesso via Emilia

tel.

02/45700109

 Sito internet
www.icrlmontalcini.gov.itè l’indirizzo internet dell’istituto ed è consultabile per
tutte le informazioni sulle attività didattiche e per scaricare la modulistica.
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AREA DELLA DIDATTICA
ANALISI SOCIO-AMBIENTALE
I plessi dell’Istituto Comprensivo sono situati nel territorio del comune di
Buccinasco, una zona residenziale di recente urbanizzazione a sud-ovest di
Milano, all’interno del Parco Agricolo Sud. Negli ultimi decenni il territorio è stato
interessato da un’intensa attività edilizia di tipo residenziale e produttivo che ha
determinato una sostanziale trasformazione della originaria destinazione
agricola del territorio. Il territorio offre i servizi essenziali caratteristici di una città
di piccole dimensioni e per quanto riguarda la situazione lavorativa dei genitori
degli alunni della scuola è presente il fenomeno del pendolarismo verso la città
di Milano.
Con la costruzione di interi nuovi quartieri residenziali c’è stato un forte
incremento demografico, determinato dall’arrivo di nuovi nuclei familiari,
soprattutto da Milano, e un aumento consistente della popolazione scolastica
con una composizione che risulta eterogenea per fasce sociali e livelli culturali.
In anni recenti la città è stata interessata dal fenomeno dell’insediamento di
nuove comunità di etnie extraeuropee e di conseguenza si è incrementata la
presenza a scuola di alunni di etnie diverse. Nella nostra scuola sono presenti
ragazzi sinti, cinesi, nordafricani, pakistani, sudamericani.
Sullo stesso territorio è presente un altro Istituto Comprensivo, I.C.S “Padre
Puglisi”, alcuni Istituti privati e paritari e un Istituto di Formazione Professionale
privato. Non sono presenti Scuole Superiori secondarie di 2°grado, per cui gli
alunni in uscita frequentano, preferibilmente, scuole superiori di Corsico o
Milano.
Nell’ambito della promozione culturale e ricreativa sul territorio sono presenti:
- Una biblioteca, una scuola civica di musica, centri culturali, comunali e
privati, all’interno dei quali si realizzano corsi di vario genere,
manifestazioni, mostre, conferenze, rappresentazioni teatrali/musicali.
- Diverse associazioni di volontariato che si occupano di promuovere
attività culturali, ambientali, sportive, solidali.
- Centri sportivi.
La scuola ha costruito nel tempo relazioni con più soggetti istituzionali e non, per
affrontare in modo collaborativo problemi sociali.
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LA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE
Le programmazioni curricolari, momenti indispensabili alla realizzazione del
profilo formativo di ogni studente, sono formulate secondo criteri di:
Essenzialità: Individuazione dei nuclei di ogni disciplina adattandoli alla realtà di
ogni singola classe.
Specificità: Ogni materia è diversa per contenuti e metodi, ma contribuisce con
le altre al percorso formativo dell’alunno influenzandone gli interessi e quindi
l’orientamento.
Modularità:Le conoscenze e le abilità che si acquisiscono attraverso il lavoro
scolastico diventano reale competenza quando vengono applicate in situazioni
diverse.
Per la programmazione, tutti gli insegnanti fanno riferimento ai seguenti obiettivi
formativi:
1) Conoscere sé stessi.
2) Rispettare gli altri e l’ambiente.
3) Possedere gli strumenti per conoscere i diversi aspetti della realtà.
4) Sviluppare capacità progettuali.
5) Sviluppare competenze espressive e comunicative (anche attraverso l’uso
delle nuove tecnologie).
6) Conoscere le risorse culturali del territorio ed eventualmente usufruirne
(musei, teatri, mostre ecc.).
7) Possedere competenze disciplinari per nuovi percorsi formativi.
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METODOLOGIE
Scuoladell’infanzia
 Valorizzazione del gioco: risorsa privilegiata di apprendimento e relazione.
 Apprendimento dall’esperienza: attraverso la curiosità il bambino prende
coscienza di sé.
 Attività laboratoriali: ci si avvale di tutte le strategie e strumentazioni che
consentono di sviluppare l’apprendimento.
 Collaborazione con i genitori.
 Uscite didattiche.
Scuola primaria e secondaria di primo grado
Le metodologie educative e didattiche adottate dai docenti sono volte a:
 far riflettere sui processi e sui passaggi necessari per raggiungere gli
obiettivi di apprendimento;
 promuovere il gusto della ricerca di nuove conoscenze;
 sollecitare gli alunni ad individuare problemi, a sollevare domande e a
mettere in discussione le conoscenze acquisite;
 sviluppare le strategie appropriate e cercare soluzioni personali per
realizzare compiti specifici.
Le strategie didattiche utilizzate sono:
 Lezione frontale interattiva: (presentazione di un nuovo argomento,
spiegazione dei contenuti particolarmente difficili, interazione tra alunni e
insegnanti attraverso domande – stimolo e discussioni collettive).
 Attività laboratoriali: (consentono un approccio pratico all’apprendimento
che stimoli la collaborazione e promuova il senso critico verso i propri
elaborati, valorizzando il percorso di crescita di ciascuno in armonia con il
gruppo classe e docenti).
 Apprendimento cooperativo: (metodo didattico centrato sullo studente
che interagisce con altri studenti, per migliorare reciprocamente il suo
apprendimento. L’ alunno, quindi, apprende per mezzo di altri, dagli altri,
con gli altri).
 Didatticameta cognitiva: (consente agli alunni di riflettere sui propri
processi di apprendimento per diventare sempre più consapevoli e
autonomi nell'affrontare situazioni nuove).
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CRITERI DI VALUTAZIONE

Scuola dell’infanzia
In questa fase evolutiva così delicata e densa di conquiste significative
emergono, con tempi e modalità differenti, alcuni dei nuclei fondanti della
struttura della personalità di ogni bambino, che nel tempo si andranno affinando,
arricchendo e consolidando. Ciò che la nostra scuola dell’infanzia valuta, infatti,
non sono le capacità ed abilità misurate in senso stretto, ma più di ogni altra
cosa il percorso di crescita di ogni bambino, da cui possano affiorare i tratti
individuali, le modalità di approccio ed interazione, lasciando emergere di volta
in volta risorse e potenzialità, come pure bisogni e talvolta difficoltà. La scuola
dell’infanzia, in altre parole, rimanda alla scuola Primaria che seguirà, una
rappresentazione del bambino in un dato momento della sua evoluzione, come
in un’istantanea che fotografa quella particolare fase di sviluppo, intravedendo
opportunità e delineandone i tratti unici e significativi.
Nel passaggio alla frequenza della prima classe della scuola Primaria,
costituisce documento di valutazione un “fascicolo personale” compilato dalle
insegnanti del bambino al termine dei tre anni di scuola dell’infanzia.
In Allegato file - FASCICOLO DI PASSAGGIO
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Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Perché
La valutazione degli apprendimenti rappresenta un momento fondamentale del
percorso didattico e si traduce in una costante azione equilibratrice
nell’impostazione, nella realizzazione e nella verifica della programmazione
durante l’anno scolastico.
Cos’è
La valutazione:
 è parte stessa del processo formativo perché guida l’alunno all’analisi e
alla consapevolezza dei propri apprendimenti;
 prende in considerazione non solo i voti conseguiti nelle verifiche orali o
scritte, ma anche la capacità di rielaborare in modo personale le
conoscenze apprese e di saper applicare autonomamente le competenze
acquisite;
 non è mai giudizio sulla persona e sul suo valore;
Quando
Si articola nelle seguenti fasi:
 all’inizio del processo didattico, per definire i livelli di partenza su cui il
docente imposta i propri interventi (valutazione diagnostica).
 dopo due mesi circa dall’inizio dell’anno scolastico si comunica alle
famiglie l’atteggiamento degli alunni relativamente a partecipazione,
impegno, metodo di lavoro, socializzazione e rispetto delle regole.
 valutazione formativa in itinere:all’interno del processo didattico, per
verificare se gli obiettivi didattici prefissati sono stati conseguiti da tutti e
per impostare attività di recupero.
 valutazione sommativa: a conclusione del processo didattico, per
formulare il giudizio finale.
Al termine del primo ciclo d’istruzione, la valutazione sommativa assume
anche una valenza orientativa per la scelta del successivo percorso
scolastico.
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Come
Si valuta attraverso:











Interrogazioni e discussioni guidate.
Prove oggettive (test a scelta multipla, vero o falso).
Quesiti con soluzione di problemi.
Prove strutturate (compilazione di tabelle o schemi, ecc.) e non
(stesura di testi, domande aperte, ecc.), funzionali ai diversi linguaggi.
Elaborati grafici.
Prove motorie.
Esecuzione di brani musicali (vocali e strumentali).
Elaborati multimediali.
Manufatti.
Lavori di gruppo.

A tal proposito i docenti del nostro istituto sono impegnati nella definizione di
prove di verifica, con l’obiettivo di una valutazione condivisa nelle strategie, nei
contenuti e nelle modalità di presentazione delle prove stesse, nell’ottica di una
effettiva continuità tra i diversi ordini di scuola.
Al fine di orientare e dare maggiore oggettività ai docenti dell’istituto, nonché
dare alle famiglie uno strumento di lettura, la valutazione degli apprendimenti
espressa in decimi si attribuisce considerando i descrittori evidenziati nella
seguente tabella che, comunque, ha valore orientativo e potrà essere utilizzata
in modo flessibile in relazione a specifiche esigenze valutative.
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Valutazione degli apprendimenti e delle competenze

DESCRITTORI

VOTO

Conoscenze esaurienti, precise e approfondite
L’alunno rielabora in modo autonomo e personale i contenuti
L’alunno è in grado di operare collegamenti significativi

10

L’alunno si esprime in modo appropriato e ricco
L’alunno evidenzia un metodo di lavoro efficace
L’esecuzione della prestazione è eccellente
Conoscenze esaurienti e approfondite
L’alunno rielabora in modo personale i contenuti
L’alunno è in grado di operare collegamenti significativi

9

L’alunno si esprime in modo appropriato
L’alunno evidenzia un metodo di lavoro efficace
L’esecuzione della prestazione è completa e sicura
Conoscenze esaurienti
L’alunno è in grado di rielaborare i contenuti
L’alunno è in grado di cogliere collegamenti

8

L’alunno si esprime in modo adeguato
L’alunno evidenzia un metodo di lavoro abbastanza efficace
L’esecuzione della prestazione è completa
Conoscenze adeguate, anche se non approfondite
L’alunno rielabora in modo accettabile i contenuti
L’alunno è in grado di cogliere gli opportuni collegamenti se guidato
L’alunno si esprime in modo semplice, ma corretto
L’alunno evidenzia un metodo di lavoro nel complesso adeguato
L’esecuzione della prestazione evidenzia qualche insicurezza
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7

Conoscenze limitate ai concetti essenziali
L’alunno espone i contenuti evidenziando qualche insicurezza
L’alunno coglie con qualche difficoltà i collegamenti
L’alunno si esprime in modo semplice, a volte impreciso

6

L’alunno evidenzia un metodo di lavoro non del tutto efficace insicuro
L’esecuzione della prestazione è sufficiente
Conoscenze superficiali e lacunose
L’alunno espone i contenuti in modo impreciso, non sempre corretto
L’alunno ha difficoltà a cogliere i collegamenti

5

L’alunno si esprime in modo improprio
L’alunno evidenzia un metodo di lavoro approssimativo
L’esecuzione della prestazione è lacunosa
Conoscenze estremamente lacunose e limitate
L’alunno non espone i contenuti richiesti
L’alunno non coglie e non opera collegamenti

4

L’alunno si esprime in modo improprio e scorretto
L’alunno evidenzia un metodo di lavoro non adeguato
L’esecuzione della prestazione è gravemente lacunosa
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
La valutazione del comportamento viene attribuita collegialmente dal Consiglio
di Classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti criteri:
 Livelli di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla
cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile.
 Capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che
disciplinano la vita dell’istituzione scolastica.
 Comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e
con il rispetto dei propri doveri.
 Interesse e partecipazione alle attività didattiche, collaborazione
con insegnanti e compagni.

Di seguito sono riportati i descrittori con il relativo giudizio per la
scuola secondaria e giudizio per la scuola primaria
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SCUOLA PRIMARIA
VALUTAZIONE COMPORTAMENTO
DESCRITTORI
GIUDIZIO (primaria)
- Interesse costante e partecipazione costruttiva alle attività didattiche
- Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche
Corretto e
- Pieno rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica
- Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico
Responsabile
- Capacità di lavorare in gruppo, anche con ruoli di tutoraggio
- Ruolo propositivo all’interno della classe
- Interesse costante e partecipazione costruttiva alle attività didattiche
- Regolare svolgimento delle consegne scolastiche
- Pieno rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica
Corretto
- Rispetto del regolamento scolastico
- Capacità di lavorare in gruppo
- Ruolo positivo e collaborativo all’interno della classe
- Interesse e partecipazione sostanzialmente adeguati alle attività didattiche
- Svolgimento delle consegne scolastiche non sempre regolare
- Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica
- Rispetto sostanziale del regolamento scolastico/ interventi non sempre
Quasi sempre corretto
pertinenti/a volte necessita di richiami
- Equilibrio nei rapporti interpersonali
- Ruolo positivo e collaborativo all’interno della classe
- Attenzione e partecipazione non sempre costanti alle attività didattiche
- Svolgimento delle consegne scolastiche non sempre puntuale
- Non sempre corretto
- Atteggiamento non sempre adeguato nei rapporti interpersonali
- Frequente disturbo durante le lezioni
- Ruolo non sempre positivo collaborativo all’interno della classe
-Mancanza d’interesse e impegno nei confronti delle attività scolastiche
-Frequente mancato svolgimento dei compiti assegnati
-Reiterato disturbo delle lezioni
-Gravi scorrettezze documentate
Poco corretto
-Infrazione del regolamento scolastico
-Danneggiamento di locali, materiali e arredi
-Comportamenti che possono provocare danni e offese a compagni o altre
persone
-Comportamenti di particolare gravità, che abbiano comportato sanzioni
disciplinari, sospensione
-Gravi episodi di bullismo
Non corretto
-Mancanza di apprezzabili cambiamenti nel comportamento
successivamente a sanzioni disciplinari
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Pieno rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica.
Interesse e partecipazione alle attività didattiche costanti.
Ruolo propositivo e/o collaborativo all’interno della classe.
Pieno rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica.
Interesse e partecipazione alle attività didattiche costanti.
Pieno rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica.
Interesse costante verso le attività didattiche, ma la partecipazione deve essere sollecitata.
Rispetto sostanziale degli altri e del regolamento scolastico.
Interesse verso le attività didattiche, ma interventi non sempre pertinenti.
Rispetto sostanziale degli altri e del regolamento scolastico.
Interesse verso le attività didattiche, a volte necessita di richiami.
Rispetto sostanziale degli altri e del regolamento scolastico.
Interesse e partecipazione verso le attività didattiche non sempre costanti.
Atteggiamento non sempre adeguato nei rapporti interpersonali.
Interesse e partecipazione verso le attività didattiche non sempre costanti

Atteggiamento non sempre adeguato nei rapporti interpersonali.
Interventi non sempre pertinenti, documentati anche da richiami scritti.

Atteggiamento non adeguato nei rapporti interpersonali.
Gravi scorrettezze documentate e sanzionate.
Frequente disturbo durante le lezioni
Mancanza d’interesse e partecipazione verso le attività didattiche.
Atteggiamento non adeguato nei rapporti interpersonali e comportamenti che possono provocare
danni e offese a compagni o altre persone.
Gravi scorrettezze documentate e sanzionate.
Frequente disturbo durante le lezioni
Mancanza d’interesse e partecipazione verso le attività didattiche.
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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” delinea e precisa la
strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento
per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.
L’Inclusione scolastica vuole essere il processo attraverso il quale gli impedimenti vengono
rimossi in modo che ciascun individuo possa essere valorizzato, incontrando le condizioni per
esprimere al meglio le proprie potenzialità.
Ciò non significa negare il fatto che ognuno di noi è diverso o negare la presenza di disabilità
che devono essere trattate in maniera adeguata, ma vuol dire spostare l’analisi e l’intervento
dalla persona al contesto, per individuarne gli ostacoli e operare per la loro rimozione.
Per questo la Direttiva prevede la personalizzazione della didattica ed eventualmente
l’attuazione di misure compensative o dispensative.
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato (PEI) e personalizzato (PDP), che ha lo
scopo di definire, monitorare e documentare, secondo un’elaborazione collegiale,
corresponsabile e partecipata, le strategie d’intervento più idonee e i criteri di valutazione
degli apprendimenti.
I BESriguardano:
1) disabilità certificate(L.104/94)
2) disturbievolutivi specifici





Disturbi del linguaggio
DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento L.170/2010)
ADHD
altro

3) borderline cognitivo
4) svantaggio
 socio-culturale/economico
 linguistico culturale
 disagio comportamentale/ relazionale
 altro
Come previsto dalla CM n. 8 del 6/03/2013 del MIUR Il gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)
di ogni scuola è chiamato a elaborare, a inizio anno un piano di lavoro per facilitare
l’inclusione, a cui seguirà in itinere una verifica e al termine di ogni anno scolastico la stesura
di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI), riferito a tutti gli alunni con BES, da
inviare agli Uffici Scolastici regionali per recuperare le risorse di sostegno secondo quanto
stabilito dall’art. 19 comma11 della L.111/2011.
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Commento [D1]: La legge 104/92
sancisce il diritto all'educazione e
all'istruzione dei soggetti diversamente
abili.
L'integrazione scolastica ha infatti come
obiettivo lo sviluppo delle potenzialità
della persona .
Per il raggiungimento di tale obiettivo è
pertanto garantita l’assegnazione
docenti di sostegno che hanno lo
stesso ruolo degli insegnanti nelle
sezioni e nelle classi in cui operano.
I docenti di sostegno
sono contitolari e corresponsabili della
programmazione di classe.
svolgono una funzione di sostegno a
tutta la classe e coordinano le risorse e
gli interventi da attuare nei confronti
degli alunni diversamente abili.
cooperano coi colleghi per realizzare il
Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il
Piano Educativo Individualizzato (PEI).
hanno lo stesso ruolo degli insegnanti
nelle sezioni e nelle classi in cui
operano.
partecipano alla programmazione
educativa e didattica e alla
elaborazione/verifica delle attività di
competenza degli organi collegiali.
Intrattengono rapporti di collaborazione
con i servizi medico-sanitari, con i
...
Commento [D2]: Come dettato dalla
L. 170/2010 la dislessia, la disgrafia,la
disortografia, la discalculia sono
riconosciuti come disturbi specifici di
apprendimento. A questo scopo la
scuola prevede nelle varie discipline
misure dispensative e compensative
che facilitino il conseguimento del
successo formativo e il raggiungimento
di un positivo senso di autostima, in un
clima di collaborazione con la famiglia.
Per ciascun alunno che presenti
difficoltà di apprendimento certificate
viene redatto nel corso del primo
trimestre un P.D.P. (Piano Didattico
Personalizzato) condiviso con la
famiglia.
Previsto dalla normativa specifica per
gli alunni con DSA (Nota MIUR 5744
del 28 maggio 2009 e il DPR 122 del 22
giugno del 2009), esso è uno strumento
di tutela per l'alunno e la famiglia.
Consente di personalizzare
l'insegnamento, rendere flessibile
l'intervento didattico con tempi adeguati
...
Commento [D3]: Il nostro Istituto
accoglie alunni con svantaggio sociolinguistico- culturale. Per questi la scuola si
propone, attraverso la realizzazione dei
progetti “Stay connected” e “A scuola di
parole”, le seguenti finalità:
Favorire la socializzazione, la
collaborazione e l’integrazione
promuovere e realizzare la centralità dello
studente
consentire allo studente di essere
protagonista del sua percorso di crescita
fornire gli strumenti necessari al
raggiungimento degli obiettivi per prevenire
l’insuccesso scolastico

Il PAI indica le scelte metodologiche finalizzate all’attuazione di percorsi capaci di favorire pari
opportunità per tutti gli alunni e si propone di individuare strategie didattiche e organizzative
che, favorendo il percorso di apprendimento dei soggetti con BES, risultino capaci di offrire
loro un contesto più efficace.
Finalità
Accoglienza, integrazione, orientamento sono tre aspetti determinanti del processo di
formazione: il nostro Istituto Comprensivo si pone come finalità prioritaria quella di
un’integrazione globale attraverso la sperimentazione di percorsi formativi in grado di
assicurare continuità nel passaggio tra i vari ordini di Scuola e in quello indispensabile tra il
mondo della Scuola e quello sociale. Inoltrele attività educative, formative e riabilitative sono
finalizzate a un “progetto di vita” che tiene conto del ruolo attivo che l’individuo dovrà svolgere
all’interno della società.
Obiettivi
• Favorire negli alunni processi di apprendimento e di acquisizione di competenze.
• Rendere il soggetto diversamente abile il più autonomo possibile.
• Passare da un modello di crescita “protettivo” ad uno di “crescita autonoma” facendo sì che
l’alunno possa sperimentare, il più spesso possibile, attività svolte autonomamente.
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ORIENTAMENTO E SUCCESSO FORMATIVO
Nel percorso formativo della scuola secondaria di primo grado, l’Orientamento è un aspetto
sempre più importante che favorisce la conoscenza di sé, l’assunzione di responsabilità
personale,la capacità di operare scelte consapevoli per la costruzione del proprio progetto di
vita. Questi aspetti formativi dell’Orientamento sono parte integrante dei processi educativi
che si sviluppano nel triennio.
Il Progetto Orientamento della nostra scuola, muovendosi in una dimensione di condivisione e
di co-progettazione, si propone di coinvolgere attivamente alunni, genitori, docenti e agenzie
educative esterne presenti sul territorio per generare e condividere idee e azioni mirate
all’ottimizzazione dell’offerta.
Già dal primo anno gli alunni sono coinvolti in una serie di attività di gruppo per facilitare la
comunicazione tra pari, stimolare la socializzazione con il nuovo contesto scolastico e creare
integrazione; per favorire inoltre la conoscenza del sé scoprendo il proprio valore in quanto
persona.
Il percorso prosegue nel secondo anno con laboratori, guidati da personale specializzato
(sociologhi, pedagogisti…) utili ad attivare riflessioni sul concetto di “scelta”.
Le attività si concludono nell’anno scolastico successivo, in previsione dell’iscrizione alla
scuola superiore, con proposte, anche in questo caso di tipo laboratoriale, gestite dai docenti
e da esperti, che hanno l’obiettivo di supportare i ragazzi nel loro processo decisionale,
facendo emergere le loro competenze e attitudini, ma anche le loro perplessità e le loro ansie.
Al termine del lavoro è prevista, da parte degli operatori esterni, una restituzione ai docenti
dei Consigli di Classe utile a formulare un Consiglio Orientativo più realistico e rispondente al
bisogno dei ragazzi per avere un supporto necessario a sostenere una decisione che
riguarda il loro futuro.
Si dà altresì ampio spazio all’aspetto informativo che diventa fondamentale per conoscere
tutto il panorama dell’offerta formativa proposta dalle scuole superiori. La Commissione
Orientamento avvia a questo proposito rapporti di scambio e di collaborazione con gli Istituti
superiori organizzando incontri, segnalando open day, stage, laboratori, lezioni aperte agli
alunni delle medie. Viene allestito inoltre, nei locali della scuola, l’ormai consueto
Orientacampus dove è possibile incontrare alunni e docenti degli Istituti superiori e avere
informazioni dettagliate sulla differenziazione degli indirizzi.
Un ruolo importante è svolto dalla famiglia, considerato un partner strategico per la scuola.
Ad essa sono dedicati incontri pomeridiani/ serali di informazione e formazione, a partire dal
secondo anno, per una conoscenza e per una progettazione condivisa del percorso
orientativo indirizzato agli studenti.
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La valenza e la validità delle varie parti di cui si compone il Progetto Orientamento viene
monitorata attraverso questionari di gradimento destinati ad alunni, genitori e docenti per
individuare criticità e punti di forza. Conoscere questi aspetti diventa fondamentale per
rendere più efficace l’azione orientativa.
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PROGETTI
L'Istituto Comprensivo "Rita Levi - Montalcini" distingue tra progetti che
nell’ambito delle discipline vogliono arricchire l’offerta formativa e progetti che,
sviluppando le pari opportunità, valorizzino l’alunno nel percorso educativo didattico.

PROGETTI D'ISTITUTO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA
 Stay connected
 A scuola di parole
 Continuità ed accoglienza
STAY CONNECTED
La presenza di alunni Sinti nella scuola dell’infanzia di via dei Mille, nella scuola
primaria del plesso 1° Maggio e nella scuola secondaria di via Emilia è un
fenomeno ormai consolidato, data la vicinanza con il campo nomadi del
quartiere TERRADEO.
L'integrazione di questi ragazzi diventa quindi un obiettivo prioritario per la
scuola, luogo dove è possibili mettere in atto una progettualità tesa a favorire il
processo di integrazione culturale.
Il titolo del progetto, Stay connected, richiama alla mente l'idea della
connessione, intesa come quella modalità di stare in relazione con gli altri che
porta i ragazzi a condividere le proprie esperienze, i propri vissuti, le proprie
storie.

Finalità
 Favorire l'integrazione sociale
 Favorire l'instaurarsi di relazioni amicali
 Aiutare i ragazzi a sviluppare conoscenze, atteggiamenti e abilità
importanti per vivere in una società multietnica e multiculturale
 Creazione nelle classi di un clima aperto e positivo
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UN MONDO DI PAROLE
La conoscenza della lingua italiana rappresenta una delle conquiste necessarie
e imprescindibili per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri
(principalmente di origine cinese e araba) in crescente aumento nel nostro
Istituto comprensivo.
Il progetto nasce come risposta a un'esigenza educativa crescente: perché uno
studente che non conosce la lingua italiana rischia di diventare un alunno
emarginato, impossibilitato alla comunicazione, al confronto, all'apprendimento
e alla costruzione di legami significativi con gli insegnanti e con i compagni.
Finalità

 Promuovere e realizzare la centralità dello studente
 Consentire allo studente di essere protagonista del suo percorso di
crescita
 Fornire gli strumenti necessari al successo scolastico
 Favorire la socializzazione, la collaborazione e l'integrazione
 Favorire gli apprendimenti
 Prevenire l'insuccesso scolastico

CONTINUITÀ E ACCOGLIENZA
Secondo la normativa vigente che definisce le forme e le modalità dei raccordi
pedagogici, curricolari ed organizzativi tra le scuole per la realizzazione della
continuità del processo educativo, nasce l’esigenza di un progetto che proponga
il valore della continuità e dell’accoglienza, che faciliti il passaggio da un ordine
di scuola all’altro e che garantisca agli alunni un percorso formativo organico e
completo.
Finalità
• Favorire l’inserimento degli alunni in entrata alla scuola dell’infanzia, alla
scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado
• Favorire attività comuni tra i bambini degli anni ponte
• Favorire occasioni di comunicazione e socializzazione tra i bambini delle
diverse scuole
• Stimolare curiosità, voglia di conoscenza e “desiderio di fare” tra i bambini
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PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA
PROGETTO INGLESE
Il progetto è destinato ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia; si
propone di svilupparenei bambini l’apprendimento e il consolidamento dei
diversi linguaggi, per ampliare le capacità espressive attraverso canali e registri,
verbali e non verbali, e per sviluppare anche competenze multiculturali.
PROGETTO FIABE MOTORIE
Il progetto è destinato ai bambini del primo e secondo anno. È finalizzato a
valorizzare l’attività fisica nei bambini dell’età infantile. I piccoli coinvolti in attività
specifiche, create per sviluppare le funzioni esecutive: risolvere problemi,
imparare a organizzare il tempo e le attività, saper aspettare. Tutte funzioni che
si rivelano utilissime da adulti e durante le tappe della crescita.
Finalità
 Conoscere il proprio corpo.
 Coordinare i vari schemi motori.

INCONTRARSI – CONOSCERSI - COSTRUIRE PONTI
Il progetto nasce dall’esigenza di creare un rapporto di collaborazione con le
famiglie. La scuola diventa un luogo d’incontro, di partecipazione e di
cooperazione dove fare esperienze significative, dove far crescere un
sentimento di appartenenza, dove consolidare le relazioni interpersonali ed
evidenziare l’identità di ciascuno. Le feste alla scuola dell’infanzia assumono
una connotazione educativa che supera l’evento in sé stesso. Ogni ricorrenza,
infatti, assume valore in quanto occasione per assimilare i valori della propria
cultura, i segni della propria tradizione, per maturare le proprie abilità sociali
imparando a interagire con altri diversi da sé.
Finalità
 Favorire l’incontro tra scuola e famiglia
 Avviare un processo di conoscenza tra i bambini delle varie sezioni
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Percorso del progetto





Feste di Natale
Feste di Carnevale
Festa della Primavera
Feste di fine anno

TAEKWON-DO
Il progetto è destinato ai bambini dell’ultimo anno. È una moderna ed efficace
arte marziale fondata su principi morali e linee guida etiche. Il Taekwon-Do è
un’attività ideale per i bambini poiché utilizza tutto il corpo e si basa su
movimenti naturali. Il programma TKD KIDS si estende molto al di là della
semplice difesa personale ed enfatizza l’importanza della prevenzione, delle
abilità per la vita e dell’educazione del carattere.
BIBLIOTECA
Il progetto è destinato ai bambini della scuola divisi per fasce d’età e nasce
dall’esigenza di far scoprire ai bambini il piacere della lettura attraverso la
scoperta di libri e la costruzione degli stessi, in prima persona. Si stimolerà,
inoltre, la loro curiosità, l’interesse per nuovi mondi, ascoltando e comprendendo
narrazioni.
LEGALITA’
Il progetto è destinato ai bambini dell’ultimo anno. Educare alla legalità
costituisce un aspetto importante per preparare i giovani a vivere in una società
democratica e multiculturale. Anche la scuola dell’infanzia deve, nel suo piccolo,
iniziare ad offrire ai bambini la possibilità di sperimentare direttamente forme
concrete di partecipazione e cooperazione. Partendo dall’educazione al rispetto
di sé, degli altri e delle regole i bimbi vengono aiutati a riconoscere opinioni
diverse e valori universali, in modo da orientare il loro comportamento su ciò che
è giusto e ciò che è sbagliato fare.
EDUCAZIONE STRADALE
Il progetto è destinato ai bambini dell’ultimo anno. Questo progetto si auspica
che il bambino conquisti un senso di cittadinanza responsabile e che interiorizzi
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le regole basilari del vivere in comune, l’acquisizione di comportamenti adeguati
e sicuri per la strada
L’interiorizzazione di alcune regole fin dalla prima infanzia assume un significato
fondamentale nel percorso di crescita del bambino in qualità di futuro cittadino e
di utente consapevole e responsabile del sistema stradale.
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA
Madrelingua inglese
Clil
Pensiero computazionale e Coding
Robotica
Sportivamente
Crescendo in musica
Teatro a scuola
Affettività-Sessualità
La Costituzione: un bene comune
Educazione alla legalità
Educazione stradale
Festa della scuola:
Natale Insieme, Una finestra sulla scuola
AMSA: insieme verso un ambiente migliore
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"SPORTIVAMENTE"
Destinatari: alunni classi I, II, III, IV, V
Il progetto ha come finalità quella di avviare gli alunni alla pratica sportiva in modo
consapevole per imparare a dominare le proprie emozioni, le proprie debolezze e frustrazioni.
Inoltrel’attività sportiva consente e favorisce la capacità di socializzare con gli altri, di “fare
gruppo”. Gli alunni saranno avvicinati all’atletica e al taekwondo grazie agli specialisti che
affiancheranno l’insegnante di classe per 10 incontri ciascuno.
Finalità
•
•
•
•
•

Promuovere la conoscenza di sé, dell’ambiente circostante e delle possibilità di
movimento del proprio corpo
Conoscere e saper controllare le proprie emozioni, debolezze e frustrazioni
Promuovere la collaborazione, il mettersi a servizio degli altri nel raggiungimento di
uno scopo comune esaltando il lavoro di squadra
Promuovere la condivisione di regole concordate che sono alla base della convivenza
civile
Realizzare un’attività che non discrimini, non annoi, non selezioni permettendo a tutti
gli alunni la più ampia partecipazione alle attività proposte

"TEATRO A SCUOLA"
Destinatari: alunni classi III, IV, V
L’attività teatrale è un ottimo strumento per la crescita e l’educazione dei giovani, poiché
costituisce occasione di socializzazione, diminuisce la divaricazione esistente tra allievi con
capacità diverse, favorisce gli aspetti emotivi e comunicativi fondamentali per lo sviluppo
globale della personalità.
Il progetto si caratterizza come TEATRO CORALE perché permette agli alunni di creare un
gruppo, nel quale si crea una forte integrazione, dove ognuno è parte di tutto: si supera il
concetto di “protagonista”, ognuno lavora allo stesso livello e con la stessa importanza. Nel
laboratorio teatrale tutti collaborano, studenti ed insegnanti, ed insieme “costruiscono” uno
spettacolo che sarà rappresentato al teatro Auditorium Fagnana.
N.B: Il progetto si attiva in funzione delle risorse economiche che determinano durata e tempi
di attuazione.
Finalità
•
•

Acquisire la fiducia in sé stessi
Acquisire autonomia e presa di coscienza delle proprie potenzialità
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•
•
•

Maturare il senso di responsabilità
Sviluppare capacità fantastiche ed immaginative
Acquisire un adeguato livello di autostima e autocritica

"CRESCENDO IN MUSICA"
Destinatari: alunni classi I e II
Il progetto prevede per le classi I e Ii attività laboratoriali con una specialista che affiancherà
l’insegnante di classe, al termine del percorso sarà strutturato un momento aperto alle
famiglie.
Anche quest'anno, come da tradizione più che ventennale, alcune classi (attualmente 288
alunni coinvolti) seguiranno i percorsi didattici previsti dal progetto Operadomani relativi a
"Carmen" di Georges Bizet e parteciperanno allo spettacolo interattivo presso il teatro degli
Arcimboldi di Milano .
Arricchiranno l'esperienza musicale gli incontri con la realtà del territorio proposti dalla Banda
"Giuseppe Verdi" (progetto Bimbobanda) e
dalla Scuola civica di musica "Alda Merini" di Buccinasco(lezioni-concerto). "
Finalità





Favorire l'esperienza musicale individuale e collettiva
Potenziare la sensibilità, le conoscenze e l'espressività insite in questa disciplina
Coinvolgere attivamente alle diverse proposte
Favorire l'aspetto della socializzazione, dell'ascolto, della partecipazione consapevole
e dell'autocontrollo

“MADRELINGUA INGLESE”
Destinatari: alunni classi IV e V
Il progetto si propone di sviluppare nell’alunno le abilità di comprensione e produzione orale e
scritta. L’insegnante d’inglese sarà affiancata, per 10 incontri, da un insegnante madre-lingua
che faciliterà una miglior acquisizione degli elementi di fonologia, ritmo, accento e intonazione
rendendo di fondamentale importanza la pratica orale.
Saranno concordate attività di: comunicazione in situazioni di gioco con insegnanti e
compagni; lettura ad alta voce da parte della docente madrelingua di short-stories dal
contenuto accattivante; miglioramento della conoscenza lessicale e della pronuncia per
arrivare a disporre di un lessico sufficiente ad esprimere bisogni comunicativi di base e
bisogni semplici di sopravvivenza, per comunicare sulla routine quotidiana e sul vissuto
personale (famiglia, interessi e passatempi, sport, scuola).
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Finalità



Potenziare il lessico e le competenze comunicative
Acquisire confidenza con le strutture linguistiche dello lingua inglese.

“CLIL”
Destinatari: alunni classi V
Si tratta di un approccio metodologico che prevede l’insegnamento di una disciplina non
linguistica, in lingua straniera veicolare al fine di integrare l’apprendimento della lingua
straniera e l’acquisizione di contenuti disciplinari, creando ambienti di apprendimento che
favoriscano atteggiamenti plurilingue e sviluppino la consapevolezza multiculturale. Attraverso
attività di laboratorio, digitali, espressive ma anche di studio gli alunni impareranno ad usare
la lingua straniera in modo che diventi una forma di comunicazione e di interazione con gli
altri.
N.B: attivato in funzione dell’assegnazione dell’organico di Lingua Inglese.

“AFFETTIVITÀ – SESSUALITÀ”
Destinatari: alunni classi V
Il percorso si propone di dare espressione ai vissuti dei bambini, conducendoli in modo
rassicurante e giocoso in un cammino di esplorazione del proprio mondo emotivo e
relazionale, al fine di aiutarli a conoscersi, a consolidare un’immagine positiva di sé e a
rapportarsi adeguatamente con gli altri.

PROGETTO COSTITUZIONE
Destinatari: alunni classi V
Un percorso volto a sviluppare nell’alunno l’etica della responsabilità, il senso della legalità e
il senso di appartenenza ad una comunità, alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo
attivo e consapevole, secondo le regole proprie della democrazia. I docenti coinvolti
stabiliscono, a seconda del tema proposto e degli articoli di legge indicati dall’ANPI, un
percorso comune. A conclusione le classi e gli insegnanti parteciperanno alla serata
organizzata presso l’Auditorium Fagnana dove saranno presentati alle famiglie gli elaborati
prodotti.

“PENSIERO COMPUTAZIONALE E CODING”
Destinatari: alunni classi I, II, III, IV, V
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Dall’analisi dei più diffusi comportamenti degli allievi emerge un uso spesso abile, ma passivo
e inconsapevole delle tecnologie digitali.
L’acquisizione dei concetti di base dell’informatica e un’appropriata educazione al pensiero
computazionale attraverso il coding permettono, di arricchire la preparazione culturale e di
fornire strumenti utili a qualsiasi ambito disciplinare.
Il MIUR ha creato il sito Programma il futuro dove sono strutturati diversi percorsi studiati in
modo da consentire agli alunni, guidati dall’insegnante, di avvicinarsi gradualmente al
linguaggio di programmazione Coding.
Finalità






Confidenza nel trattare la complessità
Determinazione nell’affrontare le difficoltà
Capacità di comunicare e lavorare con gli altri per il raggiungimento di una meta
comune o di una soluzione condivisa
Capacità di utilizzare gli strumenti tecnologici in modo attivo e consapevole
Sviluppo della creatività per la molteplicità di modi utilizzati per affrontare e risolvere un
problema

“ROBOTICA”
Destinatari: alunni classi I, II, III, IV, V
Il progetto è caratterizzato dalla collaborazione con l’Istituto Falcone-Righi di Corsico, al fine
di introdurre una didattica innovativa della cultura scientifica e tecnologica. Saranno coinvolti
gli alunni della Scuola Primaria, affiancati dagli studenti della Scuola Secondaria di 2°durante
il loro percorso di Alternanza Scuola-Lavoro. I docenti di classe prenderanno parte al
progetto suddividendo la classe in gruppi di 4 e assistendo alle fasi di laboratorio. Inserire
attività di Robotica Educativa nella scuola può essere di grande aiuto perché si favorisce la
realizzazione di ambienti di apprendimento in grado di coniugare scienza e tecnologia, teoria
e laboratorio, studio individuale e studio cooperativo. In un contesto di laboratorio realizzato
attorno a dispositivi, grazie ad un approccio fortemente costruttivista al sapere, gli alunni
possono “imparare operando”, attraverso l’interazione sul piano fisico e materiale (oggetti
manipolabili), sul piano tecnologico (componenti attivi, ingranaggi motori, sensori), e sul piano
informatico (programmazione).
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“EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ”
Destinatari: alunni classiIV
Un percorso volto a promuovere il ruolo attivo dell’Educazione civica e morale nel
rafforzamento della società civile contro il crimine e la corruzione, perché solo attraverso
azioni propositive e concrete di promozione dei valori, si può ottenere un miglioramento
generale della qualità di vita di ognuno.
Sarà sviluppato il tema relativo all’importanza delle regole e l’analisi dell’operato di quelle
persone che hanno dedicato e in alcuni casi sacrificato la loro vita per la legalità.
Sono previsti due incontri con esperti esterni e un percorso didattico portato avanti dai docenti
di classe.

“EDUCAZIONE STRADALE”
Destinatari: alunni classi V
Operatori della Polizia Municipale di Buccinasco spiegano in modo divertente ed accattivante
i comportamenti da tenere per la propria e altrui sicurezza. Attraverso quiz, simulazioni
divertenti, video… saranno introdotte le prime conoscenze del codice della strada.

“FESTA DELLA SCUOLA”
Destinatari. Gli alunni di tutte le classi.
NATALE INSIEME
Natale Insieme è l’occasione per costruire e consolidare il rapporto scuola-famiglia, i genitori
hanno la possibilità di conoscere più direttamente l’ambiente dove i propri figli trascorrono
gran parte della giornata.
Poesie, canti corali, recite, mostra di lavori realizzati dai bambini; banchetti, punti di ristoro
organizzati dal comitato genitori, il tutto in un interscambio sereno e positivo.

UNA FINESTRA SULLA SCUOLA
È il punto di arrivo al termine dell’anno scolastico. Un’ultima occasione di incontro scuolafamiglia, prima di ricominciare un’altra esperienza scolastica.
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Una carrellata di lavori realizzati dagli alunni durante il percorso didattico, attraverso i progetti,
le visite culturali, gli interventi di specialisti e di esperti. Un momento di confronto e
condivisione con tutti coloro che partecipano alla vita scolastica dei ragazzi.

A.M.S.A.: INSIEME VERSO UN AMBIENTE MIGLIORE
Il Progetto di Educazione ambientale si propone di avvicinare i bambini ad una consapevole
raccolta differenziata dei rifiuti e all’idea di riciclo, nel rispetto dell’ecosistema mondo.
Sono previsti due incontri propedeutici di due ore in classe e la visita a un impianto AMSA per
venire a conoscenza dei processi del riciclo dei rifiuti.
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PROGETTI SCUOLA SECONDARIA

Madrelingua inglese
Teatro a scuola
Sportivamente: Atletica leggera, Difesa personale, Basket
Educazione all’affettività e alla sessualità
Coro
Clil
Ket (Cambridge keyenglish test)
Crescere X bene
Progetto vita
BullOUT
Progetto Costituzione
Progetto Legalità
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"MADRELINGUA INGLESE”
Destinari: alunni classi I, II, III
La nostra scuola propone un percorso di potenziamento delle competenze in lingua
inglese tramite l’insegnamento con madrelingua.
Si è constatato quanto i ragazzi abbiano necessità di esperienze in cui l’utilizzo della
lingua straniera avvenga in situazioni di realtà con una persona di cultura e lingua inglese,
con la quale possano utilizzare praticamente le funzioni comunicative e le strutture
apprese e nel contempo approfondire e paragonare la loro realtà con quella inglese.
Il progetto madrelingua vede coinvolti gli alunni delle classi I, II, III
Finalità



Sviluppare le competenze comunicative
Potenziare le abilità di comprensione e produzione orale

"TEATRO A SCUOLA"
Destinatari: alunni classi I
Il teatro rappresenta un’importante attività durante l’età evolutiva per l’elevato potere
formativo che lo caratterizza, sia per la formazione del carattere che della personalità
dell’individuo.
Questa attività favorisce l’osservazione, l’attenzione e la concentrazione; induce al rispetto
del lavoro altrui, alla collaborazione tra gruppi e individui, a mettere in gioco capacità
espressive non solo verbali.
Si mostra anche un ottimo strumento per aiutare quei ragazzi che hanno difficoltà a
partecipare alle normali attività didattiche, perché attraverso questa attività tutti arrivano a
conoscere e a mettere in gioco le loro potenzialità latenti.
Il “Progetto teatro” vede coinvolti gli alunni delle classi prime e si avvale della
collaborazione di un esperto esterno.
Finalità






Favorire la conoscenza di sé e dell’altro attraverso il linguaggio teatrale
Valorizzare, facendola emergere, l’identità di ogni singolo alunno
Rafforzare l’autostima e la fiducia in se stessi
Stimolare alla socializzazione e alla capacità di lavorare insieme , accrescendo la
capacità di relazione e di cooperazione nel gruppo
Migliorare la qualità della comunicazione interpersonale
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Condurre ad una più consapevole percezione del proprio corpo e dello spazio che
esso occupa quando si muove
Sviluppare il proprio potenziale espressivo
Aiutare a comprendere il valore dell’altro come persona nella sua diversità e unicità
Facilitare il decentramento da sé e dalle proprie posizioni aprire alla libertà di pensiero ,
creatività, espressione

"SPORTIVAMENTE: Atletica leggera - Basket"
Destinatari: alunni classi II e III
Un progetto per conoscere alcune tecniche riguardanti le varie discipline dell’atletica leggera
quali: corsa, corsa ad ostacoli, staffette, salto in lungo, salto in alto, lancio del peso, lancio del
vortex, lancio del disco, lancio del martello, per conoscere e rispettare le regole, per mettersi
alla prova e conoscere i propri limiti.
Un progetto per conoscere i fondamentali del basket.
Finalità
•
•
•
•
•

Promuovere la conoscenza di sé, dell’ambiente circostante e delle possibilità di
movimento del proprio corpo
Conoscere e saper controllare le proprie emozioni, debolezze e frustrazioni
Promuovere la collaborazione, il mettersi a servizio degli altri nel raggiungimento di
uno scopo comune esaltando il lavoro di squadra
Promuovere la condivisione di regole concordate che sono alla base della convivenza
civile
Realizzare un’attività che non discrimini, non annoi, non selezioni permettendo a tutti
gli alunni la più ampia partecipazione alle attività proposte.

“DIFESA PERSONALE”
Destinatari: alunne classi III
Un progetto per fornire alle studentesse alcune tecniche di difesa personale e suggerimenti
utili in caso di pericolo fisico o di aggressione.

“EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ”
Destinatari: alunni classi III
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Nella scuola secondaria di primo grado si coglie l’esigenza di sviluppare un più attento
accompagnamento educativo nei confronti di ragazzi che stanno affrontando snodi delicati e
fondamentali della pubertà e della transizione adolescenziale.
Il progetto si propone di educare alla conoscenza di sé, delle proprie emozioni, dei propri
bisogni e delle proprie aspettative, per potenziare le competenze dei ragazzi nella percezione
e nell’espressione di sé e nell’ascolto e conoscenza dell’altro, per migliorare il clima
relazionale all’interno del gruppo classe e incrementare la capacità di stabilire positivi rapporti
interpersonali, per favorire una più consapevole gestione dei conflitti e la costruzione di
dinamiche di tipo cooperativo e partecipativo.
Finalità
 Educare alla conoscenza di sé, delle proprie emozioni, dei propri bisogni e delle
proprie aspettative.
 Potenziare le competenze dei ragazzi nella percezione e nell’espressione di sé e
nell’ascolto e conoscenza dell’altro.
 Migliorare il clima relazionale all’interno del gruppo classe
 Incrementare la capacità di stabilire positivi rapporti interpersonali per favorire una più
consapevole gestione dei conflitti e la costruzione di dinamiche di tipo cooperativo e
partecipativo.
 Promuovere momenti di riflessione su cosa significa essere in relazione con gli altri.
 Favorire un confronto e un dialogo aperto tra ragazzi e ragazze in merito ai bisogni e
alle paure di ciascuno,agli aspetti positivi e negativi della relazione con individui del
sesso opposto.
 Aiutare i ragazzi a definire quali sono i valori sociali e culturali che influenzano la loro
scelta esistenziale e relazionale.

"CORO"
Il Coro è un’attività di arricchimento del curricolo.
Possono accedere al Coro gli alunni delle classi prime e seconde su base volontaria.
Le prove si tengono una volta alla settimana in orario extra scolastico.
Il coro è preparato e diretto dalle docenti di Educazione musicale.
Il progetto è subordinato all’assegnazione da parte dell’Ufficio Scolastico dell’organico e
all’adesione degli alunni.
Finalità






Attivare competenze cognitive e affettive trasversali.
Favorire l’apprendimento cooperativo.
Sviluppare le capacità di attenzione e di ascolto, favorendo il senso di appartenenza
alla comunità scolastica.
Facilitare l’acquisizione di conoscenze e competenze musicali.
Contribuire a diffondere la cultura musicale
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"CLIL"
Destinatari: alunni classi I, II, III
CLIL (Content Language Integrated Learning ovvero apprendimento integrato di lingua e
contenuto) è un approccio metodologico che prevede l’insegnamento di una disciplina non
linguistica, in lingua straniera veicolare. Pertanto la lingua straniera è solo uno strumento
attraverso cui lo studente si impossessa delle conoscenze, ossia contenuti, prima ignoti,
utilizzando un linguaggio specialistico.
La metodologia CLIL si basa su strategie di problem solving e sul cooperative learning attuate
proponendo agli studenti lavori di gruppo; si avvale di materiali “user friendly”, cioè
accattivanti dal punto di vista formale e del contenuto e di supporti multimediali, favorendo
un’attività didattica centrata sull’allievo.

KET (CAMBRIDGE KEY ENGLISH TEST)
Il KET, test sviluppato tra il 1991 e il 1994,è il primo dei cinque livelli degli esami Cambridge e
certifica il raggiungimento del livello A2 /B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo. E’
un esame compreso nel Framework dell’ALTE ( Association of Language Testers in Europe),
un’associazione che comprende alcune tra le più importanti istituzioni europee impegnate nel
settore della verifica/valutazione della conoscenzadelle lingue straniere e nella elaborazione
/produzione di test linguistici.
L’entecertificatore è UCLES (University of Cambridge Local Examinations).
I Diplomi Cambridge sono riconosciuti a livello mondiale sia da istituzioni scolastiche che da
datori di lavoro.
Il corso di preparazione per la certificazione KET è consolidata consuetudine presso la nostra
scuola, è molto apprezzato e richiesto dalle famiglie, grazie anche ai risultati finali ottenuti dai
partecipanti.
Destinatari
il corso si rivolge agli studenti che, all’inizio della classe terza, hanno raggiunto un buon livello
di competenza orale e scritta in lingua inglese. Requisito essenziale, infatti, sarà aver meritato
almeno 8 in lingua inglese sulla scheda finale di valutazione della seconda media, confermato
da parere favorevole dato dall’insegnante di lingua inglese alla partecipazione dello studente
interessato al corso. Si potranno formare due gruppi di massimo 16 studenti ciascuno, per un
totale di 32.
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I ragazzi interessati dovranno sostenere un test di ammissione.
Il punteggio conseguito nel test sarà utilizzato per stilare una graduatoria in base alla quale i
primi 32 studenti potranno accedere al corso.
Finalità
Preparazione per sostenere gli esami per la certificazione KET,
Potenziamento delle abilità di base:
Comprensioneorale (listeningcomprehension)






speaking
interaction
reading
comprehension
writing

"CRESCERE X BENE"
Destinatari: alunni classi III
Un percorso di sensibilizzazione contro la violenza tra pari e la violenza di genere che, a
partire dall’educazione all’affettività, affronta la gestione dei conflitti e l’abbattimento degli
stereotipi culturali e di genere, con riflessioni sulla percezione del femminile e del maschile
nei diversi ambiti di relazione, iniziando dal confronto tra i pari, come stimolo per una crescita
verso il rispetto e la parità.

“PROGETTO VITA”
Destinatari: alunni classi III
Un progetto per far riflettere gli adolescenti sui comportamenti corretti da tenere in relazione
alla guida di mezzi di trasporto e per stimolare in loro la consapevolezza dell’importanza del
Codice della strada e del corretto comportamento alla guida di un mezzo di trasporto,
presentato da colui che ha vissuto realmente una drammatica esperienza e ne porterà per
sempre le conseguenze.

“BULLOUT”
Destinatari: alunni classi I, II e III
63

Il progetto è volto alla prevenzione di atteggiamenti di prevaricazione tra pari e
riconoscimento delle insidie che si nascondono nel mondo del Web, fornendo agli alunni validi
strumenti per usare in modo saggio questo prodigioso mezzo di interazione sociale.

PROGETTO COSTITUZIONE
Destinatari: alunni classi II e III
Un percorso volto a sviluppare nell’alunno l’etica della responsabilità, il senso della legalità e
il senso di appartenenza ad una comunità, alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo
attivo e consapevole, secondo le regole proprie della democrazia. I docenti coinvolti
stabiliscono, a seconda del tema proposto e degli articoli di legge indicati dall’ANPI, un
percorso comune. A conclusione le classi e gli insegnanti parteciperanno alla serata
organizzata presso l’Auditorium Fagnana dove saranno presentati alle famiglie gli elaborati
prodotti.

“EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ”
Destinatari: alunni classi II e III
Il progetto punta alla conoscenza delle regole, a partire da quelle informali del gruppo dei pari
fino ad arrivare a quelle basilari della convivenza civile che sono aspetti fondamentali da
integrare nella vita dei preadolescenti e adolescenti, per garantire uno sviluppo armonico ed
equilibrato. La sfida a questa età è interessante e impegnativa allo stesso tempo, perché si
scontra con la necessità di trasgredire e mettere alla prova questi limiti per maturare e
crescere come persone e cittadini.
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AREA PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015

Premessa del piano Integrativo dell’offerta formativa della scuola
per l’utilizzo dell’organico aggiuntivo
-

-

-

Il presente Piano triennale per il potenziamento dell’offerta formativa in funzione dell’organico
potenziato, relativo all’Istituto “RITA LEVI MONTALCINI” di Buccinasco (MI), è elaborato ai sensi di
quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti per il tramite di due commissioni sulla base degli
indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal
dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. n 4091 c/24del 21/12/2015
fa riferimento per la parte generale al Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto deliberato dal
Collegio dei docenti in data 5 dicembre 2018 e ne rappresenta la sua estensione e articolazione
per il potenziamento dell’offerta formativa e l’utilizzo dell’organico in funzione dell’assegnazione
dell’organico potenziato.
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Priorità, traguardi ed obiettivi
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: www.icrlmontalcini.gov.it
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario
delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi
del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
1) Risultati scolastici : Migliorare gli esiti scolastici degli alunni

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

1) Migliorare gli esiti complessivi di ciascuna classe lungo il percorso della scuola primaria e secondaria.
e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
Il nostro Istituto ha come finalità la promozione e la formazione complessiva dell'alunnoaffinché sia in grado di
operare scelte efficaci per il proprio futuro. Condizione prioritaria per una piena attuazione di questo obiettivo
è la padronanza degli strumenti, abilità e competenze di base ed avanzate con cui affrontare adeguatamente il
successivo percorso di studi.
Per raggiungere le finalità previste nel RAV, si ritiene che il percorso sia quello di puntare a migliorare gli esiti
complessivi delleclasse, e gli esiti scolastici dei singoli alunni. I traguardi strategici del piano individuati nel RAV
si muovono in questa direzione e mirano ad aggiungere valore formativo, istituzionalizzare le attività di
potenziamento, e favorire l’inclusività.
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono:
1.

Area : Curricolo, progettazione e valutazione per il quale si individuano

Obiettivo: produzione e implementazione di modelli di progettazione comuni a tutta la scuola con una visione in verticale
Obiettivo: armonizzazione dei curricoli della progettazione didattica in un’ottica unitaria in verticale
Obiettivo: feedback sul metodo e indicatori della valutazione degli alunni
2.

Area : Ambiente di apprendimento

Obiettivo: Monitorare in modo sistematico l'andamento degli alunni di ogni classe per intervenire sulle criticità e sulle
potenzialità degli alunni
3.

Area: Inclusione e differenziazione
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Obiettivo: monitoraggio dei percorsi previsti nei piani individualizzati, implementazione di metodologie didattiche
finalizzate all'inclusione anche attraverso l'apprendimento cooperativo

4. Area : Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Obiettivo: incrementare le attività di formazione dei docenti per rispondere alle esigenze specifiche dei docenti e alla
progettualità richiesta per il POF e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
La scuola attraverso attività di programmazione comune per aree disciplinari intende attuare un percorso verticale tra i
diversi ordini di scuola per individuare percorsi e metodologie funzionali al successo formativo degli alunni.
La scuola intende attuare un attento monitoraggio delle competenze di base (linguistiche - matematiche - lingua inglese e
lingua spagnola) della propria utenza attraverso prove iniziali, intermedie e finali comuni.
Le interclassi, i consigli di classe, i dipartimenti di area analizzeranno con la dirigenza e lo staff i dati emersi, individueranno
per tempo eventuali criticità e pianificheranno percorsi comuni di recupero, potenziamento e consolidamento, classi
aperte, gruppi di livello, gruppi di interesse, pausa metacognitiva.
L'andamento di ogni classe sarà oggetto di monitoraggio lungo il percorso all'interno dell'Istituto Comprensivo. Sono attesi
progressi relativi sia al miglioramento complessivo sia alla graduale riduzione delle insufficienze e alla riduzione dell'area di
insuccessi dei risultati a lungo termine.

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI
In conseguenza dei risultati conseguiti nelle prove Invalsi la scuola ha deciso che l’obiettivo del RAV
relativamente all’area del curricolo inerente l’armonizzazione dei curricoli della progettazione didattica in un’ottica
unitaria in verticaleterrà anche conto degli standard previsti nelle prove Invalsi.
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ESITI PROVE INVALSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Alla luce della Restituzione dati degli esami di stato 2018 delle Classi Terze per la nostra Istituzione scolastica (MIIC8EG007 - Scuola Secondaria di Primo Grado), il
punteggio della prova di Italiano di tutte le classi è significativamente superiore rispetto alla media delle scuole italiane, la cui media si attesta a 61,3. Il dato più
significativo è tuttavia il confronto con le scuole della Lombardia e del Nord Ovest, in quanto si tratta di scuole che si possono considerare competitors per utenza e
percorsi didattici: esse si attestato a 63,2 e 62,9 rispettivamente, circa 7 punti inferiori alla nostra istituzione.Di seguito si riporta lo schema riassuntivo:

IC Montalcini
Classi/Istituto

Media del
punteggio
percentuale
al netto del cheating

Punteggio Lombardia
63,2

Punteggio Nord ovest
62,9

Punteggio Italia
61,3

65,3
66,8
71,8
74,3
77,3
78,4

non significativamente
differente
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente differente

non significativamente
differente
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente differente

non significativamente
differente
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore

71,0

significativamente superiore

significativamente superiore

significativamente superiore

61,9

Risultati classi

Scuola secondaria
complessivo

Gli esiti emersi dalle prove di Matematica sono ancora più stabili e ulteriormente positive rispetto a quanto emerso nelle prove di italiano pur di per se stesse positive.
Se si confermano risultati significativamente migliori rispetto al punteggio medio delle scuole italiane, 6 classi hanno conseguito risultati significativamente superiori
alle scuole parigrado di Lombardia, Nord Ovest e Italia; solo una classe si attesta agli stessi livelli del punteggio di Lombardia e Nord Ovest. Tra le varie parti della prova,

emergono esiti positivi tanto nella sezione dati e previsioni quanto in quella relativa a relazioni e funzioni e sui numeri. Di seguito si riportano i risultati per la prova di
Matematica:
IC Montalcini
Classi/Istituto

Risultati classi

Scuola secondaria complessivo

Media del punteggio
percentuale
al netto del cheating
52,5
53,9
56,3
59,2
59,9
72,6
72,9
60,8

Punteggio Lombardia
50,3

Punteggio Nord ovest
50,3

Punteggio Italia
49,2

Non significativamente differente
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore

Non significativamente differente
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore

significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore

Il punteggio della prova di Inglese di tutte le classi è significativamente superiore rispetto alla media delle scuole italiane, la cui media si attesta a 78,4 nella reading e
66,4 nella listening, ma soprattutto è superiore in misura significativanel confronto con le scuole della Lombardia e del Nord Ovest: esse si attestato a 80,6 e 80,0
rispettivamente nella prova di reading, circa 3 punti inferiori alla nostra istituzione, e 68,9 3 67,9 nella prova di comprensione orale, circa 7 punti inferiori alla nostra
scuola.Di seguito si riporta lo schema riassuntivo:
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Prova di reading:
IC Montalcini
Classi/Istituto

Risultati classi

Scuola secondaria complessivo

Punteggio Lombardia
80,6

Punteggio Nord ovest
80,0

78,3

significativamente superiore

significativamente superiore

80,7
82,9
83,6
84,5
86,2
90,3
83,6

Non significativamente differente
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore

Non significativamente differente
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore

Media del punteggio
percentuale
al netto del cheating
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Punteggio Italia
78,4
Non significativamente
differente
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore

Prova di listening:
IC Montalcini
Classi/Istituto

Risultati classi

Scuola secondaria complessivo

Media del punteggio
percentuale
al netto del cheating
68,8
71,9
72,7
77,8
78,9
79,6
82,2
76,3

Punteggio Lombardia
68,9

Punteggio Nord ovest
67,9

Punteggio Italia
66,4

Non significativamente differente
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore

Non significativamente differente
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore

significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore
significativamente superiore

I dati forniti dall’Istituto Nazionale per la Valutazione confermano comunque anche per quest’anno esiti significativamente superiori tanto in Italiano quanto in
Matematica, pur con esiti differenti tra le varie classi che però si attestano tutte a livelli positivi o molto positivi. Anche per quanto concerne la prova di Inglese, inserita
solo dallo scorso anno, gli esiti dell’istituto non solo sono particolarmente positivi, ma soprattutto sono uniformi tra quasi tutte le classi, mettendo quindi l’accento su
una preparazione di alto profilo in tutti i corsi.
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ESITI PROVE INVALSI DELLA SCUOLA PRIMARIA CLASSI V

Nella scuola primariai punteggi delle prove delle classi sono generalmente superiori rispetto alla media delle scuole italiane; dai grafici si può verificare l’andameto della
scuola rispetto alle scuole della Lombardia, del Nord ovest e dell’Italia.
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza
La collaborazione con l’Amministrazione Comunale nel tempo ha proposto progetti, condivisi dalla scuola, sui
temi della legalità. Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati esaminati i progetti
che nel tempo sono stati attuati:

-

progetti di “Educazione alla legalità” per lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza
attiva
progetti per lo sviluppo delle competenze digitali e alfabetizzazione alla programmazione in codice
progetti sulla difesa personale delle donne e la prevenzione della violenza.

I progetti menzionati sono incorporati nel Piano dell’offerta formativa.
Si segnala Inoltre il progetto

-

Concorso costituzione per la conoscenza dei valori della nostra Costituzione – che fa parte del
piano dell’offerta ed è organizzato e attivato in collaborazione con l’ANPI territoriale, il progetto
che coinvolge gli ordini di scuola primaria e secondaria.

Piano di miglioramento
Vedi allegato

Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15

Finalità della legge e compiti della scuola commi 1-4
L 107/2015
L’istituzione scolastica predispone il Piano dell’Offerta Formativa per il potenziamento dei saperi e delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il
pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
Per il perseguimento delle finalità della scuolastende la programmazione triennale e vengono predisposti i
progetti per il potenziamento delle competenze attraverso:

 l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina,
 il potenziamento del tempo scolastico che integra i modelli e i quadri orari, finalizzato al
potenziamento linguistico e scientifico matematico;
 la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello
destinato alle singole discipline,
 una diversa articolazione del gruppo della classe.
La programmazione triennale dell’offerta formativa sarà realizzata nei limiti della dotazione organica
dell'autonomia che sarà assegnata.

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture
materiali comma 6 L107/2015
Riguardo il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali si proseguirà con lo sviluppo del programma
potenziamento delle attrezzature esistenti per consentire la diffusione delle competenze digitali tra gli alunni e
il personale della scuola. Si prevede:

a) il potenziamento delle attrezzature dei laboratori esistenti
b) potenziamento dell’infrastruttura LAN/WLAN
c) manutenzione costante di tutte le infrastrutture e dei dispositivi informatici esistenti;
aggiornamento e acquisizione di software pedagogico-didattico e gestionale / organizzativo

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli
indicati dalla legge
a) Attuare le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e il primo ciclo di
istruzione.
b) Innalzare e potenziare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti,
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;
c) Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica
d) Favorire l’inclusione scolastica
e) Contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali anche mediante l’alfabetizzazione e il
perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di
cittadinanza o di lingua non italiana
f) Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva favorendo comportamenti
improntati al rispetto della legalità e dell’ambiente
g) Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese e spagnola insegnate nella nostra scuola
h) Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche
i) Sviluppare le competenze digitali degli studenti con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media
j) Potenziare e promuovere l’implementazione di metodologie didattiche che favoriscano stili di
apprendimento funzionali all’acquisizione di competenze e conoscenze;
k) Potenziare le metodologie didattiche attive che permettono di interagire con la realtà,
comprenderla, cambiarla attraverso attività laboratoriali.
l) Apertura pomeridiana della scuola per permettere attività di formazione, potenziamento
didattico e culturali offerte anche da altre agenzie educative;
m) riduzione del numero di alunni di studenti per classe utilizzando l’organico potenziato, anche
mediante l’articolazione di gruppi di classi,
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n) potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto
indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria
comma 20 L. 107/2015
L'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è assicurato nell'ambito delle risorse di organico
disponibili, da docenti titolari nella scuola abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di
competenze certificate e da un docente specialista che ha titolarità su più classi. La scuola prevede di
sperimentare un progetto di continuità dell’insegnamento della lingua inglese attuando un progetto che
prevede l’utilizzo del docente assegnato con l’organico potenziato della scuola secondaria della classe di
concorso A345 Inglese.
Si vuole intervenire sulla capacità comunicativa di ciascun alunno, ampliando le conoscenze lessicali e
superando blocco emotivo e timore legati all’uso della lingua straniera in situazione comunicativa.
Potenziare la conoscenza delle strutture, delle funzioni comunicative e la motivazione a comunicare in lingua.
Il potenziamento delle competenze linguistiche per le Classi Terze della Scuola Secondaria con la realizzazione di
corsi di preparazione all’esame Cambridge

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola
Digitale commi 56- 59 L. 107/2015
In coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale la scuolaprevede :

-

-

il miglioramento dotazioni hardware dei laboratori anche con la partecipazione ai bandi PON - FSE
di implementare attività didattiche che permettano agli alunni di acquisire competenze adeguate
di predisporre un piano di formazione per tutti gli insegnanti per l’acquisizione delle competenze di
base e avanzate nel campo delle TIC usufruendo anche delle competenze e delle risorse disponibili
all’interno della scuola.
L’introduzione del pensiero computazionale per sviluppare competenze logiche e capacità di
risolvere problemi in modo creativo ed efficiente.

Inoltre come previsto nella con nota ministeriale 17791 del 19 novembre 2015, è stato individuato l’animatore
digitale, che avrà il compito di promuovere e coordinare le diverse azioni nel campo delle tecnologie
informatiche.

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività
didattiche comma 61 L 107/2015
La scuola si apre al territorio e promuove l’utilizzo delle strutture per attività culturali e didattiche.
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Nella scuola in orario extrascolastico si svolgono le attività promosse dall’Amministrazione Comunale tramite le
associazioni del territorio:

-

corsi di lingua inglese
il corso per l’autodifesa personale rivolti alle alunne, alle mamme e in generale alle donne della
città
il corso per la prevenzione della violenza sulle donne
I corsi rivolti ai genitori sui temi della genitorialità / educazione ai genitori promossi dai i
professionisti del nostro sportello psico-pedagogico.
I corsi di preparazione per la certificazione KET promossi dalla scuola

Fabbisogno di organico, posti comuni, sostegno,
potenziamento - comma 5 L107/2015
Con la legge 107/2015 comma 5 è stato istituito l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche,
organizzative e progettuali delle istituzioni. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione
del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di
organizzazione, di progettazione e di coordinamento. L’istituzione scolastica predispone i progetti oggetto del
PTOF in funzione dell’organico dell’autonomia che viene assegnato dall’ufficio scolastico Territoriale.
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Progetti e attività

P1 scheda di progetto: Recupero /Potenziamento
linguistico espressivo
Denominazione progetto

Un mondo di parole… per crescere insieme.

Priorità a cui si riferisce

Migliorare gli esiti scolastici complessivi, in ambito linguistico espressivo, di
ciascuna classe lungo il percorso della scuola primaria e secondaria, in
particolare alunni BES, attraverso percorsi personalizzati mirati.

Traguardo di risultato

Conseguire una solida padronanza degli strumenti, delle abilità e delle
competenze di base con cui affrontare adeguatamente il successivo percorso di
studio.

Situazione in cui si
interviene

Attività previste

Risorse umane

Favorire l’inclusività.
Si registrano trasferimenti in entrata dovuti agli arrivi in corso d’anno di alunni
stranieri ed a spostamenti di famiglie di etnia Sinti del quartiere Terradeo ,
presente nel territorio di Buccinasco. Inoltre è presente un numero considerevole
di alunni con bisogni educativi speciali che necessitano di percorsi
individualizzati, la cui attuazione risulta possibile solo attraverso una flessibilità
organizzativa funzionale ad una didattica personalizzata.
Attento monitoraggio dei percorsi previsti nei piani individualizzati;
implementazione di metodologie didattiche finalizzate all’inclusione anche
attraverso modalità di cooperative learning, circle time, problemsolving e di una
didattica orientativa.
Organizzazione delle attività per classi aperte e pausa metacognitiva per il
recupero e il potenziamento delle competenze.
quattro docenti dell’organico di potenziamento primaria(per i due plessi della
scuola primaria).
Un docente per la scuola secondaria Classe concorso A043.

Altre risorse necessarie

Competenze richieste: area linguistica eventuale specializzazione sul sostegno.
Spazi attrezzati con strumenti multimediali (computer, lim, software specifici).

Indicatori utilizzati

Monitorare in modo sistematico i percorsi previsti nei piani di lavoro
personalizzati attraverso verifiche di vario tipo utilizzando gli indicatori di
valutazione (voto/giudizio) già in uso nell’istituto

Valori/ situazioni attese

Risolvere situazioni di disagio; raggiungere il successo formativo; sviluppare le
abilità e le competenze linguistiche ed espressive fondamentali di ogni alunno;
favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento; sviluppare
positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica.
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P2 scheda di progetto:Pensiero computazionale
Denominazione progetto

Pensiero computazionale

Priorità cui si riferisce

Migliorare gli esiti scolastici attraverso l’introduzione dei concetti di
base dell’informatica e della programmazione (coding) come previsto dal
Piano Nazionale Scuola Digitale.
Sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo
creativo ed efficiente; acquisire padronanza degli strumenti, per scegliere
e affrontare adeguatamente il successivo percorso di studi.
Implementazione di metodologie didattiche finalizzate allo sviluppo delle
potenzialità di ciascun alunno e all’inclusione, anche attraverso
l’apprendimento cooperativo.
Acquisizione di metodi e strumenti concettuali adatti ad essere utilizzati
anche in diverse discipline.
Dall’analisi dei più diffusi comportamenti degli allievi emerge un uso
spesso abile, ma passivo e inconsapevole delle tecnologie digitali.

Traguardo di risultato
Obiettivo di processo
Altre priorità (eventuale)
Situazione su cui interviene

Attività previste

L’acquisizione dei concetti di base dell’informatica e un’appropriata
educazione al pensiero computazionale attraverso il coding permettono,
quindi, di arricchire una preparazione culturale rendendola adeguata a
qualunque percorso di studio e/o lavorativo che lo studente deciderà di
affrontare.
Gli studenti svolgeranno un’ora settimanale (“L’Ora del Codice”) di
avviamento al pensiero computazionale attraverso lezioni interattive e
non.
L’attività consiste nel:




Risorse umane (ore) / area

definire procedure che vengono poi attuate da un
esecutore, che opera nell’ambito di un contesto prefissato,
per raggiungere degli obiettivi assegnati;
ricercare, identificare e verificare le possibili soluzioni con
una efficace combinazione di passi e risorse;
generalizzare il processo di risoluzione del problema per
poterlo trasferire ad un ampio spettro di altri problemi.

Due docenti dell’organico di potenziamento primaria(per i due plessi
della scuola primaria)

Un docente matematica A050 o Educazione tecnica A033 .per la scuola
secondaria
Altre risorse necessarie
Valori / situazione attesi

Competenze richieste: area scientifico matematica- tecnologia
Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …)




Confidenza nel trattare la complessità;
Determinazione nell’affrontare le difficoltà;
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Capacità di comunicare e lavorare con gli altri per il
raggiungimento di una meta comune o di una soluzione
condivisa;
Capacità di utilizzare gli strumenti tecnologici in modo
attivo e consapevole.

P3 scheda di progetto: Laboratorio di lingua in
situazione comunicativa
Denominazione
progetto
Priorità cui si riferisce

LABORATORIO DI LINGUA IN SITUAZIONE COMUNICATIVA
Migliorare gli esiti scolastici degli alunni attraverso lo sviluppo di attività orali.
Risolvere le difficoltà da parte di alcuni alunni nell’esprimersi in modo fluido ed
efficace in determinate situazioni comunicative in lingua inglese.

Traguardo di risultato

Migliorare gli esiti complessivi di ciascun alunno inserito nel suo gruppo classe lungo il
percorso della scuola primaria e secondaria sviluppando le competenze in lingua
straniera.

Situazione su cui
intervenire

Si vuole intervenire sulla capacità comunicativa di ciascun alunno, ampliando le
conoscenze lessicali e superando blocco emotivo e timore legati all’uso della lingua
straniera in situazione comunicativa.
Si interviene per avere una ricaduta positiva sulle conoscenze delle strutture, delle
funzioni comunicative e degli aspetti culturali dei Paesi di lingua anglosassone, nonché
sulla motivazione a comunicare in lingua, scopo principe dello studio della stessa.
L’attività permetterebbe di risolvere le difficoltà legate alla complessa eterogeneità di
ogni gruppo classe.

Attività previste

A) Il lavoro per classi aperte e l’attività in sinergia tra i docenti di lingua inglese,
permetterà di realizzare situazioni comunicative realistiche legate al linguaggio
utilizzato nella quotidianità. Si creeranno contesti comunicativi specifici di situazioni
vissute.
B) Per le Classi Terze della Scuola Secondaria, si prevede la realizzazione di corsi di
preparazione all’esame Cambridge (KET) come potenziamento.
C) Continuazione – raccordo tra classi Quinte della Primaria e Prime della Secondaria.
D) Recupero competenze di base L2

Risorse umane (ore)/
area

Area di competenza L2 (Lingua Inglese).
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A) Docenti della classe di concorso A345
B) Docente organico potenziato A 345
Altre risorse necessarie

Aule lim, materiale utile per la contestualizzazione dei dialoghi (costruzione di veri e
propri set)

Indicatori utilizzati

Monitorare in modo sistematico i percorsi previsti nei piani di lavoro attraverso
verifiche di vario tipo utilizzando gli indicatori di valutazione (voto/giudizio) già in uso
nell’istituto.

Valori/ situazioni attesi

Alla fine del percorso si prevede la verifica della capacità comunicativa raggiunta in un
contesto a scelta dell’insegnante e/o sorte in cui più che della correttezza
morfosintattica; si terrà conto della scioltezza comunicativa.
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Formazione in servizio docenti comma 124 L
107/2015
La legge 107/2015 comma 124 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale la formazione dei
docenti. In coerenza con il piano dell’offerta formativa, i traguardi e gli obiettivi del RAV la scuola prevede di
attivare nel triennio, compatibilmente con le risorse finanziarie, corsi formazione per i docenti nelle seguenti
aree:
area informatica e ICT:

-

Formazione per l’acquisizione di competenze per l’uso degli strumenti informatici esistenti nella
scuola e dei relativi applicativi

area dell’integrazione alunni con disabilità :

-

Formazione per l’acquisizione di competenze per gestione e la progettazione di attività di alunni
Autistici e ADHD

area della didattica curriculare:

-

Formazione per l’uso della lavagna interattiva multimediale (lim) nella didattica
Formazione sui curricoli e le indicazioni nazionali
Formazione sulle metodologie di valutazione

area della prevenzione e sicurezza

-

sicurezza nei luoghi di lavoro
cultura della sicurezza a scuola per programmare attività rivolte agli alunni

il collegio di docenti individua come prioritari le seguenti aree e i corsi
priorità1

area della didattica curriculare

priorità2

area informatica e ICT

priorità3

area dell’integrazione alunni con disabilità

La scuola favorisce la partecipazione dei docenti a specifiche attività di formazione individuale o piccoli gruppi,
auto finanziate attraverso la carta docente o promosse dall’Amministrazione e da Enti o Associazioni
riconosciute, che abbiano attinenza con l’attività didattica. La condivisione dei contenuti e le buone pratiche
apprese sono ricadute che si auspicano come effetti migliorativi della didattica
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Scelte organizzative e gestionali
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF e un’efficiente
organizzazione, gestione delle attività e il coordinamento delle attività inerenti la progettazione della didattica si
prevede di attivare le seguenti figure con i compii correlati

Figura
Coordinatori di plesso

Funzione
Organizzazione oraria e disposizione per la sostituzione
dei colleghi assenti ed eventuale accorpamento di classi
e/o gruppi di alunni ecc; la presente delega comprende la
facoltà di autorizzare modifiche temporanee e/o parziali
dell’organizzazione oraria del lavoro del personale
docente in servizio nel plesso, compatibilmente con le
norme contrattuali e di ordinamento scolastico;
firma di comunicazioni e affissioni di avvisi rivolti
all’utenza, relativi al funzionamento del plesso;
d) in relazione al funzionamento del plesso, rapporti con
l’ufficio di segreteria e di dirigenza;
partecipazione alle riunioni di staff;
gestione dei permessi orario: registrazione e recupero.
sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei
singoli lavoratori delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuali

Coordinatori di classe

Si occupa della stesura del piano didattico della classe;
Si tiene regolarmente informato sul profitto e il
comportamento della classe tramite frequenti contatti
con gli altri docenti del consiglio;
È il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del
consiglio di classe;
Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il
dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe
facendo presente eventuali problemi emersi;
Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della
classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori. In
particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di
alunni in difficoltà;
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Controlla regolarmente le assenze degli studenti
ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare
frequenza ed inadeguato rendimento.

Responsabili di dipartimento / materia /
interclasse

Responsabile per l’aggiornamento

Presiede le sedute del CdC, quando ad esse non
intervenga il dirigente.
Coordina le attività per
 la definizione degli obiettivi, l'articolazione didattica della
disciplina e i criteri di valutazione;
 la costruzione di un archivio di verifiche;
 la scelta dei libri di testo e dei materiali didattici;
 la scelta delle modalità di verifica e la costruzione di
verifiche comuni;
 il confronto delle diverse proposte didattiche dei docenti
in ordine alla disciplina;
 l'innovazione, attraverso un lavoro di ricerca e
autoaggiornamento;
 la promozione di proposte per l’aggiornamento e la
formazione del personale
 -la promozione, la sperimentazione di metodologie
didattiche plurime.
 Redige i verbali delle riunioni

Reperisce le istanze dei consigli di classe, interclasse,
dipartimenti/ coordinamenti di materia
propone al collegio i corsi di formazione coerenti alle
indicazioni del collegio docenti, del PTOF

Animatore digitale

si occupa dell’organizzazione dei corsi
Promuove le attività per l’attuazione del Piano Nazionale
della Scuola Digitale
Collabora con il responsabile per l’aggiornamento
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ALLEGATI
Si allegano i seguenti documenti


Piano di miglioramento
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI MONTALCINI”
Via Liguria 2 - 20090 BUCCINASCO (MILANO)
Tel. 0248842362 – 0248842518 - Fax. 0245703214
E- mailuffici: miic8eg007@istruzione.it - miic8eg007@pec.istruzione.it
C.F. 80183450156 – C.M. MIIC8EG007

86

Piano di Miglioramento
2016-2019

Il piano di miglioramento sarà aggiornato in funzione dei nuovi dati che fornirà il Ministero nella
primavere 2019
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Introduzione

L’Istituto Comprensivo, nella sua attuale strutturazione, è nato nell’anno scolastico 2012/2013 e ha riunito in
un unico organismo scolastico la scuola dell’Infanzia di “via dei Mille”, le Scuole Primarie di “via 1°
Maggio” e di “via Mascherpa”, la Scuola Secondaria di primo grado di “via Emilia”.
Le quattro Istituzioni Scolastiche che operavano da anni sul territoriosi riuniscono sotto un'unica
organizzazione amministrativa dando vita ad un organismo che ingloba i tre ordini di scuola.
A fronte di una parziale stabilità del corpo docente non c’è stata continuità di servizio tra i dirigenti scolastici
che si sono avvicendati negli anni fino all’a.s.2014-15.
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Idea guida del piano di miglioramento
L’idea-guida del piano di miglioramento è la relazione tra criticità rilevate attraverso la valutazione e
l’individuazione di azionioggettivamente percorribili, favorevoli alla loro risoluzione, facendo riferimento ai
punti di forza presenti nella scuola e alle risorse esterne disponibili nel territorio.
I traguardi strategici del piano che siattuano attraverso gli obiettivi individuati nel RAV mirano ad
aggiungere valore formativo, “istituzionalizzare” le attività di potenziamento, e favorire l’inclusività. La
condivisione dei traguardi, degli obiettivi strategici, dei processi e delle azioni è premessa indispensabile per
permettere il superamento delle criticità.

SEZIONE 1- Obiettivi di processo relativi ai traguardi
connessi alle priorità
Nel RAV sé stato individuato come traguardo “Migliorare gli esiti complessivi di ciascuna

classe lungo il percorso della scuola primaria e secondaria”finalizzatoa “Migliorare gli esiti scolastici degli
alunni”. Un traguardo che in modo trasversale interessa tutta l’organizzazione scolastica, metodologie
didattiche organizzazione del tempo scuola, progettazione dei percorsi delle discipline, metodologie di
valutazione, formazione dei docenti.
In relazione ai traguardi da perseguire sono stati individuati i seguenti obiettivi di
processo.

Tabella1-Relazione obiettivi di processo e priorità strategiche
Area di processo

Obiettivi di processo

Priorità

1
Curricolo,
progettazione e
valutazione

Ambiente
di
apprendimento

produzione e implementazione di
modelli di progettazione comuni a tutta
la scuola con una visione in verticale

Migliorare
gli
esiti scolastici
degli alunni

armonizzazione dei curricoli della
progettazione didattica in un’ottica
unitaria in verticale
feedback sul metodo e indicatori della
valutazione degli alunni

Migliorare
gli
esiti scolastici
degli alunni
Migliorare
gli
esiti scolastici
degli alunni

Monitorare in modo sistematico
l'andamento degli alunni di ogni classe
per intervenire sulle criticità e sulle
potenzialità degli alunni.

Migliorare
gli
esiti scolastici
degli alunni
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2

Inclusione
e
differenziazione

Sviluppo
e
valorizzazione
delle
risorseumane

Area di processo

monitoraggio dei percorsi previsti nei
piani individualizzati
implementazione
di
metodologie
didattiche finalizzate all'inclusione
anche
attraverso
l'apprendimento
cooperative
incrementare le attività di formazione
dei docenti per rispondere alle
esigenze specifiche dei docenti e alla
progettualità richiesta per il POF

Obiettivi di
processo

Migliorare
gli
esiti scolastici
degli alunni
Migliorare
gli
esiti scolastici
degli alunni
Migliorare
gli
esiti scolastici
degli alunni

Priorità

1
produzione
e
implementazione
di
modelli di progettazione
comuni a tutta la scuola
con
una
visione
in
verticale

Migliorare
gli
esiti
scolastici
degli alunni

armonizzazione
dei
curricoli
della
progettazione didattica in
un’ottica
unitaria
in
verticale
feedback sul metodo e
indicatori
della
valutazione degli alunni

Migliorare
gli
esiti
scolastici
degli alunni

Ambiente
di
apprendimento

Monitorare
in
modo
sistematico l'andamento
degli alunni di ogni classe
per
intervenire
sulle
criticità
e
sulle
potenzialità degli alunni.

Migliorare
gli
esiti
scolastici
degli alunni

Inclusione
e
differenziazione

monitoraggio dei percorsi
previsti
nei
piani
individualizzati

Migliorare
gli
esiti
scolastici
degli alunni
Migliorare
gli
esiti
scolastici
degli alunni

Curricolo,
progettazione e
valutazione

implementazione
di
metodologie
didattiche
finalizzate
all'inclusione
anche
attraverso
l'apprendimento
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Migliorare
gli
esiti
scolastici
degli alunni

Stato di
attuazione
2

Sviluppo
e
valorizzazione
delle
risorseumane

cooperative
incrementare le attività di
formazione dei docenti
per
rispondere
alle
esigenze specifiche dei
docenti
e
alla
progettualità richiesta per
il POF

Migliorare
gli
esiti
scolastici
degli alunni

Gli obiettivi di processo individuati nel RAV risultano coerenti con i traguardi prefissati nel
rapporto. Le azioni da attivare per il loro raggiungimento interesseranno settori diversi
dell’organizzazione.

Scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Dalla Riflessioni fatte, in funzione di quanto osservato nel RAV, per la formulazione della scala
di valori si rileva che il valore dell’impatto assegnato a ciascun obiettivo di processo è molto
rilevante. Per quanto riguarda la perseguibilità, in considerazione anche del fatto che non si
riscontra un rilevante coinvolgimento dei docenti nelle attività di Commissione/gruppi di lavoro
e nella formazione (vd 3.5, 3.6 RAV), l’implementazioni di metodologie didattiche e le attività
di formazione richiederanno tempi a medio - lungo termine e processi più articolati.Tuttavianon
si riscontra la necessità di una riarticolazione degli obiettivi

TABELLA2-Calcolodellanecessitàdell’intervento sulla base di
fattibilità e impatto
Obiettivi
di
processo

Fattibilità(da1a 5)

Impatto(da1a5)

1 produzione e

implementazione di
modelli di
progettazione
comuni a tutta la
scuola con una
visione in verticale
2 armonizzazione dei
curricoli della
progettazione
didattica in
un’ottica unitaria in
verticale
3 feedback sul metodo
e indicatori della
valutazione degli

Prodotto:
valore che
identifica la
rilevanza
dell’intervento

5

5

25

5

5

25

4

5

20
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alunni
Monitorare in modo
sistematico
l'andamento degli
alunni di ogni classe
per intervenire sulle
criticità e sulle
potenzialità degli
alunni.

4

5

20

5

monitoraggio dei
percorsi previsti nei
piani individualizzati

4

5

20

6

implementazione di
metodologie didattiche
finalizzate all'inclusione
anche attraverso
l'apprendimento
cooperative

3

4

12

incrementare le attività
di formazione dei
docenti per rispondere
alle esigenze specifiche
dei docenti e alla
progettualità richiesta
per il POF

3

5

15

4

7

Obiettivi di processo e risultati attesi: indicatori di
monitoraggio del processo e modalità di misurazione dei
risultati
Nel breve periodo anno scolastico 2015-2016 e 2016-2017 le azioni da implementare per gli
obiettivi da perseguire che si ritiene propedeutici riguardano l’obiettivo 1,l’obiettivo 2,
l’obiettivo 7 che saranno oggetto di specifici progetti e del lavoro delle commissioni, del
Collegio dei Docenti.
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Tabella3-Risultatiattesiemonitoraggio

Risultatiatte
Obiettivo di
si
processo in via di
attuazione
produzione e
 Produzione di modelli
1 implementazione di
comuni per la
progettazione delle
modelli di progettazione
attività didattiche.
comuni a tutta la scuola
 Utilizzo di modelli
con una visione in
comuni per la
verticale
progettazione
 Prove periodiche
comuni
armonizzazione dei
 Coordinamento dei
2 curricoli della
curricoli delle discipline
in funzione delle
progettazione didattica
indicazioni nazionali
in un’ottica unitaria in
 Progettazione dei
verticale
curricoli con modalità
dipartimentali sui tre
ordini di scuola
 Condivisione dei
curricoli

feedback sul metodo e

 Predisposizionegriglie di
rilevazione
valutazione degli alunni  Attuazione progetti
finalizzati all’inclusione
 Attuazione progetti
finalizzati al
potenziamento
 Attuazione progetti
finalizzati alla
valorizzazione delle
eccellenze
Monitorare in modo
 Adozione di sistemi di
4 sistematico l'andamento
monitoraggio per
 Attuazione progetti
degli alunni di ogni
finalizzati al
classe per intervenire
potenziamento
sulle criticità e sulle
potenzialità degli alunni.  Attuazione progetti
finalizzati alla
valorizzazione delle
eccellenze
monitoraggio dei
 Adozione di sistemi di
5 percorsi previsti nei
monitoraggio per
 Attuazione progetti di
piani individualizzati

3 indicatori della
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Indicatoridimon
itoraggio

Modalitàdiril
evazione

 Esistenza dei modelli
 Numero docenti che li
utilizzano

Tabelle

 Esistenza curricoli
 Numero discipline che
hanno predisposto il
curricolo
 Numero Riunioni di
dipartimento
 N Numero Docenti che
hanno partecipato
 Numero Riunioni
collegiali per la
condivisione

Tabelle

Raccolta e catalogazione
documenti

Grafici
Raccolta e catalogazione
documenti

Tabelle
 Rapporto Progetti /
classi coinvolte/ alunni
interessati
Grafici
 Analisi dell’Andamento
degli esiti degli alunni


Tabelle
 Numero progetti
attivati per tipologia
 Numero classi coinvolte Grafici
 Numero alunni
coinvolto
 Valutazione degli esiti
degli alunni coinvolti

Tabelle
 Numero progetti
attivati per tipologia
 Numero classi coinvolte

 Numero alunni
coinvolto
 Valutazione degli esiti
degli alunni coinvolti

individualizzazione

 Attuazione progetti
finalizzati all’inclusione
finalizzate all'inclusione
 Attuazione progetti
anche attraverso
finalizzati al
l'apprendimento cooperativo
potenziamento
 Attuazione progetti
finalizzati alla
valorizzazione delle
eccellenze
incrementare le attività di
 Attuazione progetti
7 formazione dei docenti per
finalizzati all’inclusione
rispondere alle esigenze
 Attuazione progetti
specifiche dei docenti e alla
finalizzati al
progettualità richiesta per
potenziamento
implementazione di

6 metodologie didattiche

ilPOF

Attuazione progetti
finalizzati alla
valorizzazione delle
eccellenze

Grafic
Raccolta e catalogazione
documenti i
Tabelle

 Numero progetti
attivati per tipologia
 Numero classi coinvolte Grafici
 Numero alunni
coinvolto
Raccolta e catalogazione
 Valutazione degli esiti
documenti
degli alunni coinvolti

 Tipologia dei corsi di
formazione
 Numero di corsi di
formazione attivati
 numero di partecipanti
ai singoli corsi
 numero complessivo e
% dei partecipanti ai
corsi

Tabelle
Raccolta catalogazione
documenti, comunicazioni,
relazioni

SEZIONE2-Azioniperraggiungerei traguardi e gli
obiettivi di processo
Traguardo RAV
Migliorare gli esiti complessivi di ciascuna classe lungo il percorso della scuola primaria e secondaria

Progetto 1: il curricolo verticale
Titolo Progetto: il curricolo verticale

Obiettivi di processo di riferimento

Priorità
Responsabile del progetto

Area di processo
Curricolo, progettazione e valutazione
Priorità RAV Migliorare gli esiti complessivi di ciascuna
classe lungo il percorso della scuola primaria e
secondaria.
n° 1 Produzione e implementazione di modelli di
progettazione comuni a tutta la scuola con una visione in
verticale
n° 2 armonizzazione dei curricoli della progettazione
didattica in un’ottica unitaria in verticale
alta
Figura strumentale POF
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Gruppo di lavoro

Docenti:
commissione pof
Dipartimenti /coordinamento
interclassi

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Attraverso il progetto si intende ottenere un curricolo armonizzato alle indicazioni nazionali che abbia una continuità
in verticale e sia condiviso tra i diversi ordini di scuola per ottenere un miglioramento complessivo degli esiti a lungo
termine e risultati più uniformi nei vari plessi riguardo alle prove standardizzate nazionali.
Si prevede di dare priorità, a.s 2015-16, a.s. 2016-17 al curricolo verticalizzato per Italiano, matematica, cittadinanza e
successivamente a.s. 2017-18, a.s. 2018-2019 per le altre discipline.
Il curricolo sarà corredato di prove di verifica comuni iniziali, intermedie e finali e i dati saranno tabulati con griglie
comuni per esaminare e valutare i risultati.
Il progetto si prefigge inoltre di rendere il più possibile condivisa e standardizzata la modalità di somministrazione
delle prove, una maggiore collegialità nella scelta dei vari test o elaborati e di promuovere una maggior
collaborazione tra i docenti e uno scambio delle buone pratiche nella didattica anche traendo spunti dalle esperienze
dei diversi ordini di scuola.

Organizzazione/ realizzazione del progetto
La stesura del curricolo verticale coinvolgerà la figura strumentale e la commissione Pof, che coordinerà il lavoro i
dipartimenti / coordinamenti di materia, le interclassi .

Obiettivi di processo del RAV
n° 1 Produzione e implementazione di modelli di progettazione comuni a tutta la scuola con una visione in verticale
n° 2 armonizzazione dei curricoli della progettazione didattica in un’ottica unitaria in verticale

 Obiettivi di attuazione:
 stesura di curricoli verticali coordinati alle indicazioni nazionali e condivisi tra i tre ordini di
scuola
 stesura e condivisione di prove comuni per ordine di scuola e livello di classe iniziali, intermedie
e finali
 tabulazione ed esame dei risultati
 individuazione dei traguardi essenziali elle fasi di passaggio nel percorso scolastico degli alunni
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Risultati attesi nell’organizzazione:
curricolo verticale con indicazione della programmazione generali condivisa per livello di classe
prove comuni
stesura dei percorsi verticalizzati degli alunni BES, DVA, DSA o con difficoltà

Ricadute sulla didattica:
miglioramento dei risultati scolastici degli alunni attraverso progettazione di percorsi personalizzati, anche con una
visione verticale condivisa con i docenti dell’ordine di scuola successivo.

Descrizione delle principali attività, azioni e fasi di
attuazione
1. produzione di prove comuni per ordine di scuola e livello di classe iniziali, intermedie e
finali
2. produzione si un sistema di analisi e condivisione dei risultati delle prove comuni
3. stesura di curricoli verticali coordinati alle indicazioni nazionali e condivisi tra i tre ordini di
scuola
4. individuazione dei traguardi essenziali elle fasi di passaggio nel percorso scolastico degli
alunni
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Valutazione degli effetti delle azioni
Azione prevista

Effetti positive all’interno della scuola

Curricoli verticali armonizzati alle indicazioni
1. stesura di curricoli
verticali coordinati alle nazionali, per la programmazione didattica
indicazioni nazionali e condivisa
condivisi tra i tre ordini
di scuola

Realizzazione di un sistema di monitoraggio in
2. produzione di prove
comuni per ordine di itinere per attraverso la valutazione oggettiva
scuola e livello di classe degli esiti degli studenti
iniziali, intermedie e
finali
Creazione di un sistema di valutazione
3. produzione si un
comune, condiviso e oggettivo
sistema di analisi e
condivisione dei
risultati delle prove
comuni

Progettazione di percorsi individualizzati per
4. individuazione dei
traguardi essenziali elle gli studenti in difficoltà o che richiedo
fasi di passaggio nel
attenzione nella fase di passaggio da un ordine
percorso scolastico
all’altro.
degli alunni
Progettazione di percorsi individualizzati per la
valorizzazione delle competenze di eccellenza
nella fase di passaggio da un ordine all’altro
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Effetti negativi all’interno della
scuola

//

//

//

//

Risorse umane necessarie:




docenti con incarico di figura strumentale
docenti commissioni POF - Valutazione
tutti i docenti delle discipline

Descrizione delle attività per la diffusione e la
condivisione del progetto:





Collegio docenti
Riunioni per area/ dipartimento interclassi
Consiglio di Istituto
Inserimento della documentazione sul sito webdell’IC.

Monitoraggio dei risultati





Esistenza dei modelli / curricoli
Numero docenti che li utilizzano
Esistenza delle prove
Firme di presenza degli insegnanti per ogni incontro;
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Pianificazione delle attività e Gestione del progetto
Attività

Responsabile

Produzione e curriculum
verticale

Figura strumentale POF
coordinatore dipartimento
/interclasse

produzione di prove comuni
per ordine di scuola e livello di
classe

Figura strumentale POF
coordinatore dipartimento
/interclasse

Data prevista di avvio e
Conclusione
A = avvio
C = conclusione

A-C
A

Monitoraggioandamento

Pianificazione temporale delle attività

Mese /anno

S

2016

*

O

N

D

G

F

M

A

M

G

*
A

2016

*

Sono state prodotte le
prove comun e sono
state Sperimentate
nell’a.s. 2015/16 per
eventuale revisione
Somministrate in fase
sperimentale a.s
2015/16

*

A

Somministrazione prove
comuni / tabulazione

2016/2017

Progettazione di percorsi
individualizzati

2017

Analisi e verifica

2017

*

*

*

*

A

*
A

*

Legenda
Monitoraggio andamento
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi
Arancio = in corso e in linea con gli obiettivi
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Verde = attuata
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Traguardo RAV
Migliorare gli esiti complessivi di ciascuna classe lungo il percorso della scuola primaria e secondaria

Progetto 2 Prevenzione e contrasto dell’insuccesso formativo
Titolo Progetto:
Prevenzione e contrasto dell’insuccesso formativo (potenziamento laboratoriale e attività di classi aperte per
favorire l’inclusione, l’integrazione e il sostegno DVA, BES,
DSA )

Area di processo
Ambiente di apprendimento
Priorità RAV
-Migliorare gli esiti complessivi di ciascuna classe lungo il
percorso della scuola primaria e secondaria.
-Migliorare gli esiti scolastici degli alunni

Obiettivi di processo di riferimento

Migliorare gli esiti scolastici degli alunni

Priorità
Responsabile del progetto

Monitorare in modo sistematico l'andamento degli
alunni di ogni classe per intervenire sulle criticità e sulle
potenzialità degli alunni
alta
Coordinatore di classe parallele - secondaria
Coordinatori interclasse - primaria
Referenti di plesso
Docenti:

Gruppo di lavoro

coordinatori di classi parallele
consiglio di classe
docenti di materia
coordinatori interclasse
docenti di di ambito /classe
docenti organico potenziato
docente di sostegno
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
In funzione delle prove invalsi, delle prove di verifica comuni iniziali, si organizzerà attività per classi parallele per
consentire l’attuazione dei progetti del pof che utilizzano l’organico con un numero ridotto di alunni per gruppi classe.
Il progetto prevede l’attuazione di progetti didattici e percorsi di recupero / potenziamento

Organizzazione/ realizzazione del progetto
Organizzazione oraria con la previsione di contemporaneità di discipline per consentire le attività delle classi aperte,
pausa meta cognitiva e laboratori

Obiettivi di processo del RAV
° 1 Produzione e implementazione di modelli di progettazione comuni a tutta la scuola con una visione in verticale
n° 2 armonizzazione dei curricoli della progettazione didattica in un’ottica unitaria in verticale

Obiettivi di attuazione
vedi obiettivi schede sintesi progetti Piano offerta formativa per l’utilizzo dell’organico aggiuntivo

Risultati attesi nell’organizzazione
Condivisione di buone pratiche
Flessibilità dell’organizzazione
Riduzione del numero di alunni per classi: Miglioramento nella gestione quotidiana della didattica

Ricadute sulla didattica:
miglioramento degli esiti didattici
motivazione e coinvolgimento degli alunni

Descrizione delle principali attività, azioni e fasi di
attuazione
vedi obiettivi schede sintesi progetti Piano offerta formativa per l’utilizzo dell’organico aggiuntivo
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Risorse umane necessarie:





docenti con incarico di figura strumentale (Coordinamento)
docenti commissioni POF - Valutazione (verifica andamento)
tutti i docenti delle discipline
docenti organico potenziato

Descrizione delle attività per la diffusione e la
condivisione del progetto:




Collegio docenti - approvazione e condivisione dei progetti
Consigli di classe– adattamento e implementazione dei progetti Inserimento
Riunioni dipartimento interclassi – adattamento e implementazione dei progetti
Inserimento della documentazione sul sito web dell’IC.

Monitoraggio dei risultati






Inserimento dell’attività nell’orario settimanale;
Numero docenti coinvolti
Numeroclassi coinvolti
Numero alunni coinvolti
Esiti didattici
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Pianificazione delle attività e Gestione del progetto
Attività

Responsabile

Data prevista di avvio e
Conclusione
A = avvio
C = conclusione

Pianificazione temporale delle attività

A-

S

C

Legenda
Monitoraggio andamento
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi
Arancio = in corso e in linea con gli obiettivi
Verde = attuata

Mese /anno

O

N

D

G

F

Monitoraggioandamento

M

A

M

G

Schede Progetti Piano offerta formativa per l’utilizzo
dell’organico aggiuntivo correlati ai Traguardi del RAV
Migliorare gli esiti complessivi di ciascuna classe lungo il percorso della scuola primaria e secondaria

scheda di sintesi del progetto:
recupero/potenziamento linguistico espressivo
Denominazione progetto Un mondo di parole… per crescere insieme.

Priorità a cui si riferisce

Migliorare gli esiti scolastici complessivi , in ambito linguistico espressivo, di
ciascuna classe lungo il percorso della scuola primaria e secondaria, in
particolare alunni BES, attraverso percorsi personalizzati mirati.

Traguardo di risultato

Conseguire una solida padronanza degli strumenti, delle abilità e delle
competenze di base con cui affrontare adeguatamente il successivo percorso di
studio.
Favorire l’inclusività.

Situazione in cui si
interviene

Si registrano trasferimenti in entrata dovuti agli arrivi in corso d’anno di alunni
stranieri ed a spostamenti di famiglie di etnia Sinti del quartiere Terradeo ,
presente nel territorio di Buccinasco. Inoltre è presente un numero considerevole
di alunni con bisogni educativi speciali che necessitano di percorsi
individualizzati, la cui attuazione risulta possibile solo attraverso una flessibilità
organizzativa funzionale ad una didattica personalizzata.

Attività previste

Attento monitoraggio dei percorsi previsti nei piani individualizzati;
implementazione di metodologie didattiche finalizzate all’inclusione anche
attraverso modalità di cooperative learning, circle time, problem solving e di
una didattica orientativa.
Organizzazione delle attività per classi aperte e pausa metacognitiva per il
recupero e il potenziamento delle competenze

Risorse umane

quattro docenti dell’organico di potenziamento primaria(per i due plessi della
scuola primaria)
Un docente per la scuola secondaria Classe concorso A042.
Competenze richieste: area linguistica eventuale specializzazione sul sostegno.

Altre risorse necessarie

Spazi attrezzati con strumenti multimediali (computer, lim, software specifici).

Indicatori utilizzati

Monitorare in modo sistematico i percorsi previsti nei piani di lavoro
personalizzati attraverso verifiche di vario tipo utilizzando gli indicatori di

Via Liguria 2 - 20090 BUCCINASCO (MILANO) Tel. 0248842362 – 0248842518 - Fax. 0245703214 E- mail i: miic8eg007@istruzione.it

valutazione (voto/giudizio) già in uso nell’istituto

Valori/ situazioni attese

Risolvere situazioni di disagio; raggiungere il successo formativo; sviluppare le
abilità e le competenze linguistiche ed espressive fondamentali di ogni alunno;
favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento; sviluppare
positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica.

scheda di sintesi del progetto:
Pensiero computazionale
Denominazione progetto

Pensiero computazionale

Priorità cui si riferisce

Migliorare gli esiti scolastici attraverso l’introduzione dei concetti di base
dell’informatica e della programmazione (coding) come previsto dal Piano
Nazionale Scuola Digitale.
Sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo
creativo ed efficiente; acquisire padronanza degli strumenti, per scegliere
e affrontare adeguatamente il successivo percorso di studi.

Traguardo di risultato (event.)

Obiettivo di processo (event.)

Altre priorità (eventuale)
Situazione su cui interviene

Implementazione di metodologie didattiche finalizzate allo sviluppo delle
potenzialità di ciascun alunno e all’inclusione, anche attraverso
l’apprendimento cooperativo.
Acquisizione di metodi e strumenti concettuali adatti ad essere utilizzati
anche in diverse discipline.
Dall’analisi dei più diffusi comportamenti degli allievi emerge un uso
spesso abile, ma passivo e inconsapevole delle tecnologie digitali.
L’acquisizione dei concetti di base dell’informatica e un’appropriata
educazione al pensiero computazionale attraverso il coding permettono,
quindi, di arricchire una preparazione culturale rendendola adeguata a
qualunque percorso di studio e/o lavorativo che lo studente deciderà di
affrontare.

Attività previste

Gli studenti svolgeranno un’ora settimanale (“L’Ora del Codice”) di
avviamento al pensiero computazionale attraverso lezioni interattive e
non.
L’attività consiste nel:




definire procedure che vengono poi attuate da un
esecutore, che opera nell’ambito di un contesto prefissato,
per raggiungere degli obiettivi assegnati;
ricercare, identificare e verificare le possibili soluzioni con
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Risorse umane (ore) / area

una efficace combinazione di passi e risorse;
generalizzare il processo di risoluzione del problema per
poterlo trasferire ad un ampio spettro di altri problemi.

Due docenti dell’organico di potenziamento primaria(per i due plessi della
scuola primaria)

Un docente matematica A050 o Educazione tecnica A033 .per la scuola
secondaria

Altre risorse necessarie
Valori / situazione attesi

Competenze richieste: area scientifico matematica- tecnologia
Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …)






Confidenza nel trattare la complessità;
Determinazione nell’affrontare le difficoltà;
Capacità di comunicare e lavorare con gli altri per il
raggiungimento di una meta comune o di una soluzione
condivisa;
Capacità di utilizzare gli strumenti tecnologici in modo attivo
e consapevole.

scheda di sintesi del progetto: laboratorio di
lingua in situazione comunicativa
Denominazione
progetto
Priorità cui si riferisce

Traguardo di risultato
Situazione su cui
intervenire

LABORATORIO DI LINGUA IN SITUAZIONE COMUNICATIVA
Migliorare gli esiti scolastici degli alunni attraverso lo sviluppo di attività orali.
Risolvere le difficoltà da parte di alcuni alunni nell’esprimersi in modo fluido ed
efficace in determinate situazioni comunicative in lingua inglese.
Migliorare gli esiti complessivi di ciascun alunno inserito nel suo gruppo classe
lungo il percorso della scuola primaria e secondaria sviluppando le competenze in
lingua straniera.
Si vuole intervenire sulla capacità comunicativa di ciascun alunno, ampliando le
conoscenze lessicali e superando blocco emotivo e timore legati all’uso della lingua
straniera in situazione comunicativa.
Si interviene per avere una ricaduta positiva sulle conoscenze delle strutture, delle
funzioni comunicative e degli aspetti culturali dei Paesi di lingua anglosassone,
nonché sulla motivazione a comunicare in lingua, scopo principe dello studio della
stessa.

Attività previste

L’attività permetterebbe di risolvere le difficoltà legate alla complessa eterogeneità
di ogni gruppo classe.
A) Il lavoro per classi aperte e l’attività in sinergia tra i docenti di lingua inglese,
permetterà di realizzare situazioni comunicative realistiche legate al linguaggio
utilizzato nella quotidianità. Si creeranno contesti comunicativi specifici di situazioni
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vissute.
B) Per le Classi Terze della Scuola Secondaria, si prevede la realizzazione di corsi di
preparazione all’esame Cambridge (KET) come potenziamento.
C) Continuazione – raccordo tra classi Quinte della Primaria e Prime della
Secondaria.

Risorse umane (ore)/
area

D) Recupero competenze di base L2
Area di competenza L2 (Lingua Inglese).
A) Docenti della classe di concorso A345
B) Docente organico potenziato A 345

Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati
Valori/ situazioni attesi

Aule lim, materiale utile per la contestualizzazione dei dialoghi (costruzione di veri e
propri set)
Monitorare in modo sistematico i percorsi previsti nei piani di lavoro attraverso
verifiche di vario tipo utilizzando gli indicatori di valutazione (voto/giudizio) già in
uso nell’istituto.
Alla fine del percorso si prevede la verifica della capacità comunicativa raggiunta in
un contesto a scelta dell’insegnante e/o sorte in cui più che della correttezza
morfosintattica; si terrà conto della scioltezza comunicativa.

Formazione in servizio docenti comma 124 L
107/2015
La legge 107/2015 comma 124 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale la formazione dei
docenti. In coerenza con il piano dell’offerta formativa, i traguardi e gli obiettivi del RAV la scuola prevede
di attivare nel triennio, compatibilmente con le risorse finanziarie, corsi formazione per i docenti nelle
seguenti aree:
area informatica e ICT:

-

Formazione per l’acquisizione di competenze per l’uso degli strumenti informatici esistenti
nella scuola e dei relativi applicativi

area dell’integrazione alunni con disabilit :

-

Formazione per l’acquisizione di competenze per gestione e la progettazione di attività di
alunni Autistici e ADHD

area della didattica curriculare:

-

Formazione per l’uso della lavagna interattiva multimediale (lim) nella didattica
Formazione sui curricoli e le indicazioni nazionali
Formazione sule metodologie di valutazione

area della prevenzione e sicurezza
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-

sicurezza nei luoghi di lavoro
cultura della sicurezza a scuola per programmare attività rivolte agli alunni.
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