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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Popolazione scolastica

 
Opportunità

L’Istituto, che si trova in una zona semi-centrale di Milano, vede la presenza di alunni appartenenti 
ad un contesto socioeconomico culturale medio alto e provenienti per la maggior parte dal bacino 
d’utenza. Un discreto numero di alunni residenti in altre zone viene iscritto nella scuola da genitori 
che ne apprezzano le caratteristiche dell’offerta formativa. La scuola si caratterizza per un forte 
pluralismo culturale ed offre pertanto valide opportunità per un'educazione interculturale e alla 
cittadinanza.

Vincoli

L’eterogeneità che caratterizza le classi costituisce di per sé una ricchezza, ma richiede al contempo 
un notevole e comune impegno nella formulazione di proposte formative su misura degli alunni. 
L’accesso a maggiori risorse economiche e umane consentirebbe una personalizzazione più efficace 
dell'offerta formativa.

 

Territorio e capitale sociale

 
Opportunità

L’Istituto, situato in una zona semi-centrale della città, interagisce proficuamente con un territorio 
fortemente caratterizzato dalla presenza di una fitta rete di scuole di ogni ordine e grado, di musei, 
teatri, biblioteche e agenzie educative, che promuovono iniziative culturali alle quali, sia la scuola 
primaria, sia quella secondaria aderiscono con una certa continuità, determinando la qualità 
dell’istruzione ed implementando l’offerta formativa. Il nostro istituto afferisce inoltre al Polostart 2, 
uno dei quattro poli territoriali in rete del Comune di Milano, che si attivano per promuovere 
l’accoglienza delle famiglie straniere, offrendo un valido supporto all’integrazione degli alunni, 
attraverso l'organizzazione di diversi tipi di laboratori educativi e culturali, lavorando in sinergia con i 
docenti. L’Associazione dei Genitori dell’Istituto Comprensivo offre un notevole contributo nella 
realizzazione di una comunità aperta al territorio ed al quartiere, in cui le famiglie, gli insegnanti e gli 
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PTOF 2022 - 2025

alunni condividono scelte nell'interesse della scuola.

Vincoli

Il costo delle iniziative proposte dalle agenzie educative presenti sul territorio può talvolta rendere 
poco percorribile l’adesione ad esse.

 

Risorse economiche e materiali

 
Opportunità

La scuola riceve i previsti finanziamenti statali e il Comune di Milano contribuisce economicamente 
all'assistenza educativa degli alunni con disabilità. I progetti di istituto sono resi possibili dai 
finanziamenti provenienti da privati e dal contributo volontario delle famiglie. L’implementazione 
delle dotazioni informatiche, presenti in tutte le aule di entrambi i plessi coperti da wi-fi, è stata 
realizzata anche grazie al costante contributo dell’Associazione dei Genitori dell’Istituto e il nuovo 
laboratorio informatico, oltre ai due già esistenti e frutto di una cospicua donazione, è ora 
frequentato con successo dagli alunni della scuola secondaria. Nell’Istituto sono altresì presenti 
biblioteche e sale di lettura in entrambi i plessi, recentemente ripensate e riorganizzate a livello 
metodologico e nei loro arredi dai docenti che compongono il gruppo di lavoro e dal Dirigente 
Scolastico. Sono presenti due laboratori, uno in ogni plesso, dotati di strumentazioni che 
permettono di approfondire lo studio delle discipline scientifiche.

Vincoli

All'interno dell'Istituto sono necessari costanti interventi di manutenzione ordinaria. 
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IC MOROSINI MANARA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC8B9003

Indirizzo VIA MOROSINI,11 MILANO 20135 MILANO

Telefono 0288444274

Email MIIC8B9003@istruzione.it

Pec miic8b9003@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icmorosinimanara.edu.it

Plessi

PRIMARIA E.MOROSINI E B.SAVOIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8B9015

Indirizzo VIA MOROSINI 11/13 MILANO 20135 MILANO

Edifici Via Morosini 11/13 - 20135 MILANO MI•

Numero Classi 29

Totale Alunni 576

SECONDARIA I GR. C. MANARA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice MIMM8B9014

Indirizzo VIA BEZZECCA, 20 - 20135 MILANO

Edifici Via BEZZECCA 18 - 20135 MILANO MI•

Numero Classi 24

Totale Alunni 481

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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PTOF 2022 - 2025

Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Informatica 3

Multimediale 1

Scienze 2

Atelier creativo azione #7 PNSD 1

Biblioteche Classica 1

Sala lettura 2

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 1

spazio multifunzionale 1

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 3

Pista di atletica 1

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 66

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

3

PC e Tablet presenti in altre aule 107

LIM 63
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PTOF 2022 - 2025

Approfondimento

Opportunità

Tutte le aule dell'Istituto sono dotate di LIM, notebook per i docenti e collegamento internet. Si 
segnala la presenza di un atelier creativo digitale che per le sue caratteristiche e dotazioni si 
configura come aula aumentata e spazio laboratoriale di robotica educativa e pensiero 
computazionale. Sono inoltre presenti tre aule informatiche dotate di attrezzature tali da consentire 
lavori in team, videoconferenze e in grado di ospitare un discreto numero di utenti per corsi di 
aggiornamento professionale.

Vincoli

L'implementazione tecnologica necessita di un costante investimento economico in termini di 
assistenza tecnica per la manutenzione in efficienza del tappeto digitale.
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PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali

Docenti 141

Personale ATA 25

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

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

Approfondimento

Opportunità

Negli ultimi anni, l'incremento del numero delle classi e le immissioni in ruolo hanno prodotto un 
nuovo corpo docenti che rappresenta il gruppo più numeroso rispetto ai docenti con più anni di 
servizio all'interno dell'Istituto. La continuità delle pratiche didattiche e organizzative viene garantita 
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Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

da docenti con esperienza pregressa in entrambi gli ordini di scuola. Il Dirigente scolastico, di 
recente nomina (settembre 2019), ma con pluriennale esperienza di docenza e di collaborazione 
dirigenziale, ricopre un incarico effettivo.

Vincoli

Le caratteristiche del corpo docente nel suo complesso suggeriscono l’attivazione di interventi 
formativi finalizzati alla diffusione della cultura della valutazione, all'utilizzo di pratiche didattiche 
innovative e alla promozione del senso di appartenenza all'organizzazione scolastica in cui si opera, 
nell'ottica di un'identità culturale e progettuale d'Istituto.
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Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
La mission dell’Istituto coincide con la declinazione delle indicazioni legislative in base al contesto e 
al territorio di riferimento, col fine di realizzare tutti i processi necessari all'erogazione di 
un’istruzione di qualità e di un adeguato servizio scolastico. 

 
Nello specifico, l’Istituto si pone l’obiettivo di formare un cittadino che sia:

capace di comprendere la realtà in cui vive;•
consapevole dei suoi diritti e dei suoi doveri;•
convinto della necessità di partecipare alla soluzione dei problemi della comunità per il 
benessere di tutti;

•

dotato degli strumenti culturali e delle abilità necessari per sapersi orientare nella scelta 
del suo futuro.

•

Il percorso educativo e didattico mira ad accompagnare ciascun alunno alla costruzione di un 
proprio progetto di vita attraverso l’offerta di pari opportunità di crescita che garantiscano un pieno 
ed equilibrato sviluppo della persona a fronte delle differenze sociali e culturali esistenti.

In quanto scuola del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di I grado), la proposta 
educativo-didattica intende offrire una solida preparazione di base, attraverso la personalizzazione 
delle azioni formative, permettendo a tutti gli alunni di sviluppare al meglio le proprie potenzialità. 

Pertanto, gli obiettivi educativo-didattici che la nostra scuola si prefigge sono:

promuovere lo sviluppo equilibrato della persona;•
favorire la conoscenza di sé e della propria personalità;•
sviluppare la capacità di autonomia e del senso di responsabilità;•
sensibilizzare alle problematiche ambientali, sociali e culturali;•
sviluppare il senso di solidarietà nei confronti degli altri;•
contribuire allo sviluppo di una coscienza civile che favorisca il senso di cittadinanza e 
appartenenza fornire gli strumenti culturali necessari a un successivo percorso scolastico e 
formativo funzionale all'integrazione nell'attuale società complessa.

•

La vision dell’Istituto deriva da tale mission e, attraverso il PTOF, mira nel medio e lungo periodo a 
connotarsi come un’istituzione/organizzazione che, pur nella definizione di una propria identità, è 
capace di cambiare e ridefinirsi relativamente all'evoluzione dei saperi e della società.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Miglioramento degli esiti di apprendimento degli studenti.
 

Traguardo  

Mantenimento del generale trend positivo degli esiti di apprendimento degli studenti e 
miglioramento dei risultati nelle aree disciplinari in cui emergono rendimenti in calo.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi.
 

Traguardo  

Allineamento costante dei risultati delle prove standardizzate nazionali alle medie delle 
scuole con contesto socio-economico e culturale simile.

Competenze chiave europee

Priorità  

Miglioramento delle competenze chiave europee, in particolare per quanto riguarda la 
competenza multilinguistica.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Traguardo  

Sviluppo delle competenze linguistiche degli studenti e possibilità di conseguire 
certificazioni linguistiche secondo il Common European Framework of Reference for 
Languages attraverso laboratori linguistici nell'ambito dell'Istituto.

Risultati a distanza

Priorità  

Monitoraggio degli esiti scolastici nel biennio della scuola secondaria di secondo grado.
 

Traguardo  

Riduzione della percentuale di insufficienze al termine degli anni scolastici.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori

•

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

•

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

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

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
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Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Miglioramento degli esiti di 
apprendimento degli studenti.

L'Istituto persegue l’obiettivo di migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti attraverso 
azioni a medio e lungo termine nelle aree di processo “Curricolo, progettazione e valutazione”, 
“Ambiente di apprendimento”, “Continuità e orientamento” e “Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane”. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento degli esiti di apprendimento degli studenti.
 

Traguardo
Mantenimento del generale trend positivo degli esiti di apprendimento degli 
studenti e miglioramento dei risultati nelle aree disciplinari in cui emergono 
rendimenti in calo.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Predisposizione e attuazione di percorsi curricolari di educazione civica, trasversali 
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Piano di miglioramento
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fra le diverse discipline, sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di I gr.

 Ambiente di apprendimento
Implementazione della progettazione e del monitoraggio delle pratiche educativo-
didattiche alla luce dei processi di digitalizzazione in atto.

 Continuita' e orientamento
Implementazione/condivisione dei processi di continuità delle pratiche educative e 
didattiche fra i due ordini di scuola primaria e secondaria

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Implementazione del Piano di formazione del personale docente in base alla vision 
dell'Istituto.

Attività prevista nel percorso: AZIONI DI PROCESSO PER IL 
MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

1/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Formatori esterni
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Responsabile
Funzione strumentale per l'area PTOF. Funzione strumentale 
per l'area Formazione. Animatore Digitale.

Risultati attesi

Mantenimento del generale trend positivo degli esiti di 
apprendimento degli studenti e miglioramento dei risultati 
nelle aree disciplinari in cui emergono rendimenti in calo.  
Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate di Inglese 
della scuola secondaria. Implementazione del Piano di 
formazione sia per quanto riguarda le iniziative di formazione 
(competenze chiave europee, valutazione, digitalizzazione), che 
per quanto concerne la gestione stessa del Piano (finanziamenti 
per la formazione, ricadute sul personale e sulla didattica, 
tempi). Creazione di modelli di progettazione e monitoraggio 
relativi alla digitalizzazione delle pratiche didattiche. 
Divulgazione di buone pratiche didattiche e gestionali. 
Uniformità di procedure di lavoro in team per classi parallele e 
per dipartimenti.

 Percorso n° 2: Miglioramento dei risultati nelle prove 
standardizzate nazionali.

L'Istituto persegue l’obiettivo di migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali degli 
studenti attraverso azioni a medio e lungo termine nelle aree di processo “Curricolo, 
progettazione e valutazione”, "Continuità e orientamento" e “Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane”.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi.
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Traguardo
Allineamento costante dei risultati delle prove standardizzate nazionali alle medie 
delle scuole con contesto socio-economico e culturale simile.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Predisposizione e attuazione di percorsi curricolari di educazione civica, trasversali 
fra le diverse discipline, sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di I gr.

 Ambiente di apprendimento
Implementazione della progettazione e del monitoraggio delle pratiche educativo-
didattiche alla luce dei processi di digitalizzazione in atto.

 Continuita' e orientamento
Implementazione/condivisione dei processi di continuità delle pratiche educative e 
didattiche fra i due ordini di scuola primaria e secondaria

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Implementazione del Piano di formazione del personale docente in base alla vision 
dell'Istituto.
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Attività prevista nel percorso: AZIONI DI PROCESSO PER IL 
MIGLIORAMENTO NELLE PROVE STANDARDIZZATE 
NAZIONALI.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

1/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Formatori esterni

Responsabile
Docenti. Funzione strumentale per l'area PTOF. Funzione 
strumentale  per l'area Formazione.

Risultati attesi
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali 
degli studenti. Allineamento alla media nazionale della 
variabilità fra le classi dell'istituto.

 Percorso n° 3: Miglioramento delle competenze chiave 
europee.

L'Istituto persegue l’obiettivo di migliorare le competenze chiave europee degli studenti 
attraverso azioni a medio e lungo termine nelle aree di processo “Curricolo, progettazione e 
valutazione” e “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane”.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee
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Priorità
Miglioramento delle competenze chiave europee, in particolare per quanto riguarda 
la competenza multilinguistica.
 

Traguardo
Sviluppo delle competenze linguistiche degli studenti e possibilità di conseguire 
certificazioni linguistiche secondo il Common European Framework of Reference for 
Languages attraverso laboratori linguistici nell'ambito dell'Istituto.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Predisposizione e attuazione di percorsi curricolari di educazione civica, trasversali 
fra le diverse discipline, sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di I gr.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Implementazione del Piano di formazione del personale docente in base alla vision 
dell'Istituto.

Attività prevista nel percorso: AZIONI DI PROCESSO PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

1/2025

Destinatari Docenti
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Formatori esterni

Responsabile
Funzione strumentale per l'area PTOF. Funzione strumentale 
per l'area Formazione. Referente dipartimento linguistico.

Risultati attesi

Sviluppo delle competenze linguistiche degli studenti. 
Conseguimento delle certificazioni linguistiche secondo il 
Common European Framework of Reference for Languages 
CEFR. Allineamento delle competenze conseguite con i 
traguardi di competenza nazionali e internazionali.

Attività prevista nel percorso: AZIONI DI PROCESSO PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE/CITTADINANZA.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

1/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Associazioni

Formatori esterni

Responsabile Docenti. Referente di Educazione Civica.

Miglioramento delle competenze chiave europee, in particolare Risultati attesi
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

per quanto riguarda la competenza sociale e civica in materia di 
cittadinanza, ai sensi della L. 92/2019. Sviluppo negli alunni 
delle capacità di riflessione critica e di azione responsabile quali 
cittadini consapevoli in grado di partecipare pienamente alla 
vita civica, culturale e sociale della comunità.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

La scuola intende impegnarsi in un percorso di riorganizzazione degli spazi scolastici, adeguati alle 
innovazioni didattiche e metodologiche e all’uso consapevole delle tecnologie. Lo spazio-aula è 
flessibile e può facilmente essere trasformato in un laboratorio attivo di ricerca poiché può contare 
sulla presenza di LIM, computer portatili e tablet, su metodologie innovative quali il cooperative 
learning, il peer to peer, l’utilizzo delle app di Google  Suite For Education. I laboratori presenti 
possono costituire vere e proprie fucine per sperimentare e apprendere. La biblioteca e le sale di 
lettura si configurano come ambienti di organizzazione delle conoscenze, come luoghi di 
approfondimento e di consultazione di diverse fonti. 

Aree di innovazione

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Si vogliono realizzare all'interno dell'istituto ambienti di apprendimento innovativi e inclusivi che 
favoriscano il confronto fra pari, supportino la motivazione verso l'apprendimento e stimolino 
comportamenti prosociali. La scuola intende altresì organizzare spazi e ambienti in cui tutti gli 
alunni ed in particolare quelli in difficoltà, possano percepire la sensazione di fiducia in se stessi, 
superare gli ostacoli nella soluzione dei problemi in un'ottica di autoefficacia. Si vorranno offrire 
agli alunni in difficoltà nuove opportunità di approfondimento e di relazione, valorizzando al 
contempo le eccellenze.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

La proposta formativa del nostro istituto si concretizza nei seguenti punti (ATTO D’INDIRIZZO DEL 
DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA):

[...] 

• affermare il ruolo centrale della scuola nella società e innalzare i livelli di istruzione e le 
competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, 
per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 
l'abbandono e la dispersione scolastica e per garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di 
successo formativo;

• garantire un’organizzazione orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed 
efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle 
strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale;

• perseguire la piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi con lo 
sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la 
progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio mediante le forme di flessibilità 
dell'autonomia didattica;

• assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento 
permanente per tutti attraverso un modello di scuola aperta, vero e proprio “laboratorio 
permanente, di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica” in grado di formare cittadine e 
cittadini attivi, consapevoli e responsabili;

• ampliare l’offerta formativa con la realizzazione di progetti, anche a classi aperte a livello 
orizzontale e verticale, per il potenziamento di attività motorie, musicali, artistiche e teatrali;

• promuovere l’orientamento formativo e scolastico, a partire da programmazioni di classe/sezione 
che prevedano esperienze e contenuti volte all’autonomia di scelta e alla capacità di orientamento 
degli alunni, affiancandovi azioni progettuali strutturate per la continuità educativa per tutti gli 
alunni;

• valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale.
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Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Area didattica

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV), il conseguente 
Piano di Miglioramento, la Rendicontazione Sociale e la pubblicazione e diffusione dovranno 
costituire parte integrante del Piano e dovranno prevedere azioni volte a potenziare e valorizzare:

a) le competenze linguistiche, con particolare riferimento alle competenze di comprensione testuale, 
indispensabili per favorire l’apprendimento di tutte le discipline e lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, essenzialmente basate sulla capacità dell’individuo di saper leggere il mondo con un 
adeguato pensiero critico;

b) le competenze nella lingua inglese e nella seconda lingua straniera, incentivando i progetti 
curriculari ed extracurriculari di potenziamento, anche con la presenza di madrelingua;

c) le competenze matematiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero, rafforzamento, 
potenziamento, ai Giochi Matematici ed alle attività scientifiche laboratoriali, cogliendo le 
opportunità di collaborazione offerte da Università ed Enti di Ricerca;

d) il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, attraverso l’uso delle tecnologie digitali 
con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media;

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

f) le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e 
della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

g) le competenze nella pratica e cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nelle arti 
performative;

h) le discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport;

i) ogni attività orientata al successo formativo e alla prevenzione di tutte le forme di discriminazione 
e del bullismo, anche informatico, attraverso la realizzazione di percorsi educativi e trasversali volti a 
diffondere un uso consapevole di Internet e dei social network e la promozione di specifiche attività 
di formazione rivolte ai docenti e ai genitori;
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Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

l) attività di orientamento intese come attività volte allo sviluppo dell’identità personale e della 
capacità di operare scelte consapevoli e coerenti.

Area metodologica

Sul versante metodologico si continuerà la riflessione sulla didattica per competenze. Per valorizzare 
le competenze degli alunni, particolare attenzione deve essere posta:

a) alla cura del clima e delle relazioni, alla partecipazione attiva, alla costruzione del senso di 
responsabilità;

b) all’organizzazione funzionale ed efficace dell’ambiente di apprendimento, dando esempio di 
professionalità, disponibilità, puntualità, rispetto delle regole, credibilità e trasparenza; fornendo 
strumenti ed opportunità per il lavoro di gruppo, le attività laboratoriali, l’esercizio della creatività e 
del pensiero autonomo;

c) all’innovazione metodologica, anche attraverso la realizzazione di una didattica laboratoriale e 
all’implementazione delle nuove tecnologie come strumenti di supporto e per attuare il sostegno 
e/o potenziamento degli apprendimenti;

d) all’integrazione e all’inclusione degli alunni con disabilità, anche attraverso un efficace raccordo 
con il territorio. In particolare, si progetteranno percorsi per la personalizzazione, individualizzazione 
e differenziazione dei processi di educazione e per l’utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la 
valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni anche attraverso il 
riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.

Si farà ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa e in particolare:

a) articolazione flessibile e modulare degli orari in modo da assicurare adeguati tempi 
d’insegnamento e in modo da garantire agli alunni un adeguato carico di lavoro durante la giornata;

b) programmazione plurisettimanale e classi aperte;

c) organizzazione flessibile degli spazi. [...]
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Traguardi attesi in uscita

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

PRIMARIA E.MOROSINI E B.SAVOIA MIEE8B9015

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SECONDARIA I GR. C. MANARA MIMM8B9014
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

 

Approfondimento

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. È 
stato realizzato ed attuato il protocollo dei profili di competenze per le varie discipline a conclusione 
di ciascun ordine di scuola. Nella scuola operano a vario titolo figure di sistema al fine di migliorare 
le pratiche educativo-didattiche dell'Istituto e gli esiti di apprendimento degli studenti. Il 
funzionamento dei Dipartimenti disciplinari, cui partecipano tutti gli insegnanti, costituisce una 
pratica progettuale periodica consolidata, ma tutti i docenti sono ancora impegnati nella 
progettazione delle competenze trasversali di Istituto. La scuola condivide l'utilizzo di modalità 
didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano 
ricerche e progetti. La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di 
attività relazionali e sociali.

Allegati:
Certificazione competenze primaria_secondaria.pdf
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Insegnamenti e quadri orario

IC MOROSINI MANARA

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PRIMARIA E.MOROSINI E B.SAVOIA 
MIEE8B9015

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SECONDARIA I GR. C. MANARA 
MIMM8B9014 - Corso Ad Indirizzo Musicale

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Ore 33 annuali

Allegati:
ORE MINIME DI EDUCAZIONE CIVICA PRIMARIA.pdf

Approfondimento

L’offerta formativa della scuola secondaria di primo grado si articola in due percorsi: tempo 
ordinario e tempo prolungato.

Il tempo scuola è organizzato in moduli da 55 minuti.

Tempo ordinario

Il tempo ordinario consta di 30 moduli settimanali. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 
ore 08.00 alle ore 13.40.

Tempo prolungato 

Il tempo prolungato consta di 36 moduli settimanali, di cui due di mensa. Le lezioni si svolgono il 
lunedì e il mercoledì dalle ore 08.00 alle ore 16.25, incluso lo spazio mensa e il relativo intervallo; il 
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.40.

Il tempo prolungato privilegia esperienze di didattica laboratoriale come metodologia didattica 
distintiva di tutti gli apprendimenti. Le attività laboratoriali promuovono il potenziamento delle 
competenze, stimolano curiosità e iniziativa, valorizzano le attitudini e rafforzano la capacità di 
operare all’interno di un gruppo di pari.

In particolar modo sono dedicate ad attività specificamente laboratoriali due ore del lunedì o del 
mercoledì (giornate lunghe), a rotazione per fascia di classe nelle ultime ore del mattino o nelle ore 
pomeridiane. Esempi di laboratori attivati sono: laboratorio scientifico, scrittura creativa, 
giornalismo, web radio, espressione corporea, giochi matematici, scacchi, cineforum.

I laboratori possono essere svolti in modalità Classi Aperte, coinvolgendo ragazze e ragazzi in 
esperienze di apprendimento cooperativo in piccolo gruppo, stimolando la socializzazione tra alunni 
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provenienti da diverse classi.

Indirizzo musicale 

Nella scuola secondaria di I grado è attivo l’indirizzo musicale per lo studio dei seguenti strumenti:

Chitarra•
Flauto traverso•
Pianoforte•
Violino•

Gli allievi che lo frequentano sono convogliati in un’unica sezione (corso F) alla quale si accede previo 
superamento di un test attitudinale.

All’atto dell’iscrizione alla scuola secondaria i genitori che lo desiderano consegneranno (entro i 
termini indicati) l’apposito modulo per sostenere il test ed indicheranno in ordine di preferenza gli 
strumenti scelti.

Per i dettagli sullo svolgimento del test, che viene effettuato generalmente in gennaio, i criteri di 
selezione e la stesura della graduatoria si rimanda all’apposita sezione del sito dell’Istituto 
“Regolamenti/Criteri per l’ammissione indirizzo musicale”.

L’assegnazione dello strumento ha validità triennale senza possibilità di recesso e prevede, oltre 
all’obbligo di frequenza, verifiche in itinere, valutazioni quadrimestrali presenti in pagella e prova 
pratica durante l’esame di licenza di terza secondaria di primo grado.

 

 

Struttura del corso a tempo musicale per le classi seconda e terza, anno scolastico 2023/2024

TEMPO MUSICALE SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, storia, geografia 9 297

Matematica e scienze 6 198

Tecnologia 2 66
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Inglese 3 99

Seconda lingua comunitaria 2 66

Arte e immagine 2 66

Scienze motorie 2 66

Musica 2 66

Religione cattolica 1 33

Approfondimento 1 33

Teoria e solfeggio, musica 
d’insieme

1 33

Pratica e tecnica strumentale 1 33

Mensa 1 33

 

Dall'anno scolastico 2023/2024, per la classe prima, vale il regolamento dei percorsi ad indirizzo 
musicale visibile al link Regolamento percorsi a indirizzo musicale

 

Gli allievi dell’indirizzo musicale sono coinvolti in varie manifestazioni musicali sia presso 
l’Auditorium della scuola che in altri spazi sul territorio (Palazzina Liberty, Auditorium della Camera 
del Lavoro). 

Gli strumentisti del corso F, al termine del triennio, hanno l’opportunità di frequentare il corso per 
ex-allievi attivo dall’a.s. 2015/2016 presso la nostra scuola. Inoltre possono proseguire gli studi 
musicali presso il Liceo musicale o il Conservatorio.
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Raccordo secondaria/primaria

A tutte le classi quinte della scuola primaria Morosini viene fatto conoscere l’indirizzo musicale 
attraverso la presentazione degli strumenti nel mese di novembre presso l’Auditorium Manara e un 
ulteriore approfondimento dei docenti di flauto traverso e di violino nelle singole classi della scuola 
primaria.

 

Allegati:
monte ore materie_scuola primaria22-23.docx.pdf
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Curricolo di Istituto

IC MOROSINI MANARA

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Il Curricolo delinea dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado, passando per la 
scuola primaria, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed 
orizzontale, delle tappe e dei momenti d’apprendimento attraverso cui l’alunno costruisce le sue 
competenze. La costruzione del Curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e competenze 
in cui sono intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il saper essere. Il percorso curricolare 
muove dai soggetti dell’apprendimento, con particolare attenzione ai loro bisogni, motivazioni, 
atteggiamenti, fasi di sviluppo e abilità, partendo dalle esperienze formative precedenti. Sulla 
base delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione e della Raccomandazione del 22/5/2018 del Consiglio europeo relativa alle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente, i docenti di scuola primaria e secondaria 
di primo grado, riuniti in dipartimenti, hanno elaborato il CURRICOLO VERTICALE delle singole 
discipline, individuando gli obiettivi di apprendimento e declinando i corrispondenti livelli di 
apprendimento in base all’O.M. n° 172 del 4/12/2020 sulla Valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria. Il lavoro realizzato 
costituisce parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa.

In considerazione del fatto che la nostra scuola comprende due ordini di scuola, primaria e 
secondaria di primo grado, i percorsi disciplinari sono stati formulati nell’ottica di una continuità 
in verticale, affinché gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di sviluppo delle competenze, 
secondo quanto previsto nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, vengano raggiunti 
in maniera armonica, in relazione alle diverse annualità e all’interno dei diversi ordini di scuola. Il 
superamento della lezione frontale, come strumento predominante e la progettazione di attività 
didattiche modulate su esperienze connesse ai problemi di realtà, costituiscono l’approccio 
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metodologico privilegiato dai docenti dell’istituto, per il coinvolgimento attivo degli alunni ad 
attività di tipo laboratoriale e cooperativo, in ambienti sostenuti dalle tecnologie digitali, senza 
mai trascurare l’apprendimento dei  saperi disciplinari, che costituiscono la base su cui si 
costruisce la competenza. 

Allegato:
CURRICOLO primaria e secondaria Morosini.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I
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33 ore Più di 33 ore

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Con l'entrata in vigore della L. 92/2019, l'Istituto Comprensivo ha predisposto un percorso 
curricolare di Educazione civica, come insegnamento trasversale tra le diverse discipline . 
L’obiettivo che si vuole perseguire è quello di creare un raccordo tra le varie discipline e le 
esperienze di cittadinanza attiva all’interno dell'Istituto che conducano gli alunni a sviluppare 
la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente 
alla vita civica, culturale e sociale della comunità.

Gli ambiti individuati sono:

Costituzione , diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.1. 
Sviluppo sostenibile , educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio.

2. 

Cittadinanza digitale.3. 

Allegato:
CURRICOLO ISTITUTO EDUCAZIONE CIVICA_primaria Morosini_secondaria Manara.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: PRIMARIA E.MOROSINI E 
B.SAVOIA
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: SECONDARIA I GR. C. MANARA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Consiglio di Municipio 4 dei bambini/e e dei ragazzi/e

Al fine di educare ad una partecipazione democratica nella comunità, all’interno delle classi delle 
quarte e quinte della scuola primaria, e di tutte le classi della scuola secondaria di I grado 
vengono eletti dei rappresentanti che partecipano al Parlamentino interno all'Istituto. Alcuni di 
questi rappresentanti delegati partecipano periodicamente al Consiglio di Municipio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Partecipazione democratica attiva e responsabile degli studenti alla vita di comunità.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interne ed esterne 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Proiezioni

Aula generica

Altro

Approfondimento

All'interno dell'istituto sono stati individuati docenti che contribuiscono significativamente alla 
buona riuscita delle iniziative formative, sia a livello didattico, che dal punto di vista della 
logistica.

 Continuità infanzia-primaria

Il progetto ha lo scopo di favorire la conoscenza della scuola primaria da parte dei bambini della 
scuola d'infanzia e delle loro famiglie, di creare condizioni necessarie e favorevoli all'accoglienza 
dei bambini che provengono dalla scuola dell'infanzia; di facilitare la formazioni di classi prime 
eterogenee al loro interno e omogenee tra loro. I contenuti del progetto vengono ripensati ogni 
anno da un team di docenti per assicurarne l'efficacia.

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento degli esiti di apprendimento degli studenti.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Traguardo
Mantenimento del generale trend positivo degli esiti di apprendimento degli 
studenti e miglioramento dei risultati nelle aree disciplinari in cui emergono 
rendimenti in calo.

Risultati attesi

Realizzazione di condizioni favorevoli all’accoglienza dei bambini della scuola dell’infanzia nella 
scuola primaria. Creazione di premesse per il successo scolastico degli alunni in ingresso.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interne 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

I principali obiettivi educativi del progetto sono: affrontare il passaggio dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola primaria con serenità ed aspettative positive; acquisire una prima conoscenza 
dell’edificio scolastico della scuola primaria; incontrare gli alunni frequentanti le classi prime ed 
interagire con loro per la realizzazione di attività comuni. Grazie alla collaborazione fra 
insegnanti dei due ordini di scuola, è possibile pertanto seguire i bambini nella fase di passaggio 
inserendoli in classi formate in modo rispettoso dei bisogni di ciascuno e, nel primo periodo di 
frequenza della scuola primaria, attraverso uno scambio costruttivo di informazioni. Durante 
l’ultimo anno di frequenza della scuola dell’Infanzia ai bambini vengono offerte diverse 
opportunità finalizzate alla preparazione al passaggio alla scuola primaria: visite all’edificio 
scolastico, inviti ad iniziative della scuola primaria (Scuola aperta, Festa della scuola), 
partecipazione ad attività didattiche con gli alunni delle classi prime, incontri nelle scuole 
dell’infanzia con gli insegnanti di quinta.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 Raccordo primaria-secondaria di I grado

Il progetto procede su due binari: il primo coinvolge direttamente gli alunni di quinta a cui 
vengono presentati il nuovo ambiente scolastico, i docenti, le attività della scuola secondaria di I 
grado e che partecipano ad attività di raccordo fra i due ordini di scuola. Il secondo riguarda 
invece la continuità a livello educativo-didattico. Gli incontri organizzati fra gli insegnanti della 
primaria e della secondaria hanno infatti lo scopo di definire obiettivi comuni, e consentono di 
acquisire informazioni utili per la formazione delle future prime classi della secondaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento degli esiti di apprendimento degli studenti.
 

Traguardo
Mantenimento del generale trend positivo degli esiti di apprendimento degli 
studenti e miglioramento dei risultati nelle aree disciplinari in cui emergono 
rendimenti in calo.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Conoscenza della scuola secondaria di primo grado da parte degli alunni in ingresso. 
Costituzione di un clima sereno nel passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Aule Magna

Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

La principale finalità del progetto consiste nel favorire un sereno passaggio degli alunni tra i due 
ordini di scuola attraverso: una migliore conoscenza della scuola secondaria di I grado da parte 
dei ragazzi e delle loro famiglie per una  scelta consapevole; l’accoglienza degli alunni di quinta 
nella scuola secondaria; la formazione di classi prime eterogenee al loro interno e omogenee fra 
loro. Da ciò ne derivano specifici obiettivi educativo-didattici quali: conoscere l’ambiente 
scolastico della scuola secondaria di I grado; incontrare gli alunni che già frequentano la scuola 
secondaria di I grado per assistere ad alcune lezioni e/o realizzare con loro attività comuni; 
affrontare il passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria con serenità e consapevolezza.

 Accoglienza
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Nella consapevolezza che lo "star bene a scuola" parta dall’accoglienza, la scuola orienta e 
modula il suo agire didattico-educativo prevedendo attività per tutti gli alunni ed in particolare 
per i nuovi iscritti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Miglioramento degli esiti di apprendimento degli studenti.
 

Traguardo
Mantenimento del generale trend positivo degli esiti di apprendimento degli 
studenti e miglioramento dei risultati nelle aree disciplinari in cui emergono 
rendimenti in calo.

Risultati attesi

Strutturazione di ambienti di apprendimento che concorrano al benessere di tutti gli alunni.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interne 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

Nei primi giorni di scuola vengono proposte specifiche attività, che concorrono a creare un 
ambiente di apprendimento accogliente e inclusivo. L'accoglienza persegue i seguenti obiettivi: 
garantire opportunità educative adeguate attraverso la conoscenza degli alunni; utilizzare 
strategie opportune per favorire gli apprendimenti e/o superare le difficoltà e le ansie del primo 
ingresso a scuola; imparare a SAPER FARE (autonomia personale), a SAPER ESSERE (crescita 
personale) e a SAPER SCEGLIERE (assunzione delle responsabilità nella vita comunitaria); 
rispettare i ritmi di apprendimento e di socializzazione.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 Biblioteca e Sale lettura

Una risorsa preziosa per il nostro Istituto è la Biblioteca Scolastica, alla quale i ragazzi possono 
accedere per diventare protagonisti nel rapporto con il libro. Nel plesso della scuola secondaria 
è presente un’aula attrezzata, sede storica della biblioteca. I libri in essa contenuti sono 
contraddistinti da un unico logo, che è stato scelto tra i lavori presentati in un concorso indetto 
fra i ragazzi. Tutti i libri sono stati catalogati ed etichettati con le indicazioni di lettura per i 
destinatari. Grazie all’utilizzo del nuovo software Bibliowin, tuttora in fase di implementazione, è 
possibile effettuare ricerche on line dei testi in prestito. Nel plesso della scuola primaria sono 
state allestite due Sale Lettura che si configurano come spazi in cui vengono organizzate attività 
stimolanti e dove viene gestito il prestito dei volumi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

BIBLIOTECA: diventare protagonisti nel rapporto con il libro. Sviluppare interessi specifici e 
potenziare il piacere della lettura. SALE LETTURA: incentivare negli alunni la lettura come piacere 
personale. Valorizzare l’oggetto–libro come veicolo per la crescita della persona e strumento 
indispensabile per la conoscenza. Usufruire correttamente di ambienti per la lettura.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interne 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

Sala lettura

Approfondimento

 

Sale Lettura

Obiettivi: 

Creare un ambiente gradevole ed accogliente, con arredi adeguati, funzionali e sicuri, nel 
quale i bambini possano sentirsi coinvolti affettivamente.

•

Organizzare una Biblioteca “a misura di bambino”, che consenta a ciascuno di esplorare, 
guardare, toccare i libri prima di scegliere quello che chiederà in prestito.

•

Rendere riconoscibili i differenti generi letterari, per consentire a ciascuno di avvicinarsi 
alla lettura secondo i propri interessi e le proprie possibilità, per poter poi conoscere altri 
tipi di letture, in base alla maturazione di ciascuno.

•

Organizzare una collocazione che faciliti, anche ai più piccoli, il contatto con i libri e nel •
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

contempo favorisca la sicurezza evitando inutili e pericolose concentrazioni su pochi 
scaffali.
Utilizzare la Biblioteca per attività di animazione alla lettura adeguate alle differenti classi, 
che favoriscano la conoscenza del libro da molteplici punti di vista e che avvicinino gli 
alunni ai diversi generi letterari, anche facendo conoscere loro alcuni autori di libri per 
ragazzi.

•

Aiutare i docenti ad individuare, nel patrimonio librario della biblioteca, le letture più 
indicate per introdurre o affrontare gli argomenti che intendono trattare nella quotidiana 
attività didattica.

•

 MADRELINGUA INGLESE

Il progetto prevede interventi di esperti madrelingua inglese in orario curricolare in 
compresenza con l'insegnante, sia nella scuola primaria, sia nella scuola secondaria. Gli obiettivi 
didattici sono individuati in relazione al grado di scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Miglioramento delle competenze chiave europee, in particolare per quanto riguarda 
la competenza multilinguistica.
 

Traguardo
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Sviluppo delle competenze linguistiche degli studenti e possibilità di conseguire 
certificazioni linguistiche secondo il Common European Framework of Reference for 
Languages attraverso laboratori linguistici nell'ambito dell'Istituto.

Risultati attesi

Valorizzazione e potenziamento delle competenze comunicative in lingua inglese.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterne 

Risorse materiali necessarie:

Aule Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

Gli obiettivi didattici del progetto sono i seguenti:

Creare un ambiente reale di comunicazione favorito dalla presenza di un/una insegnante 
madrelingua.

•

Sviluppare competenze linguistiche comunicative sulla base di un programma concordato 
con il docente di classe ed inerenti la programmazione disciplinare.

•

Potenziare motivazione e coinvolgimento degli studenti proponendo anche interventi di 
didattica      laboratoriale.

•

Sviluppare le competenze fonologiche e le abilità ricettive della lingua inglese.•
Veicolare stimoli e conoscenze relative alla civiltà del paese straniero di cui si apprende la 
lingua,   attraverso il docente madrelingua.

•

Potenziamento delle abilità di listening e speaking nelle classi.•
Role play, lavoro a coppie e a gruppi, giochi.•
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 

 

 SPORT

Per la scuola primaria le lezioni sono tenute anche da specialisti esterni in compresenza con 
l'insegnante di classe. Nell’ambito delle lezioni viene attribuita grande importanza al gioco come 
elemento fondamentale del percorso educativo. Gli insegnanti di scienze motorie della scuola 
secondaria si avvalgono della collaborazione di alcune società sportive per proporre lezioni 
dimostrative in orario curricolare, tenute da istruttori specializzati, al fine di permettere agli 
alunni di conoscere e sperimentare il maggior numero possibile di discipline sportive (es. judo, 
scherma, pallamano).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Conoscere e sperimentare il maggior numero possibile di discipline sportive.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterne 

Approfondimento

Il nostro Istituto dispone di tre palestre, due nel plesso Morosini e una nel plesso Manara, e di 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

ampi spazi all’aperto per lo svolgimento delle attività motorie e delle manifestazioni sportive: 
campo da pallavolo, campo da basket e rettilineo per la corsa di velocità (60m). Durante l’anno 
scolastico, la scuola secondaria propone alcune uscite didattiche di carattere sportivo. Vengono 
organizzate ogni anno attività di raccordo tra le ultime classi della scuola primaria e la scuola 
secondaria, come la Giornata Sportiva d’Istituto presso il campo sportivo Giuriati, che prevede la 
partecipazione delle classi quinte della scuola primaria, insieme alle classi della scuola 
secondaria. Le premiazioni relative a questa giornata, durante la festa della scuola, costituiscono 
un ulteriore momento di condivisione tra gli alunni dei due ordini di scuola.

 Mentore

Il Programma Mentore, proposto dalla “Società Umanitaria”, si propone di sviluppare al meglio 
le potenzialità dei bambini e dei preadolescenti che mostrano scarso interesse per lo studio, 
sebbene temporaneo e recuperabile, tenendone in debito conto le attese e gli interessi. Il 
programma si avvale dell’opera di un volontario, attentamente selezionato e adeguatamente 
preparato a svolgere questo ruolo, che per tutto l’anno scolastico incontra settimanalmente per 
almeno un’ora l’alunno in difficoltà. Gli incontri avvengono all’interno della scuola. Il programma 
è rivolto agli alunni sia della scuola primaria che della scuola secondaria di I grado.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

51IC MOROSINI MANARA - MIIC8B9003



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Sviluppare al meglio le potenzialità dei bambini e dei preadolescenti che mostrano scarso 
interesse per lo studio

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterne 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Altro

 Potenziamento linguistico

Certificazione lingua inglese A2 Key. Certificazione lingua spagnola DELE. Certificazione lingua 
francese DELF.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•

Risultati attesi

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

Approfondimento

Certificazione lingua inglese A2 Key: per gli alunni dei corsi a tempo prolungato si tengono dei 
laboratori in orario scolastico. Per i ragazzi del tempo ordinario si tengono invece corsi 
pomeridiani a pagamento.

Certificazione lingua spagnola DELE: corso extracurriculare a pagamento di preparazione 
all’esame DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera), livello A2/B1, certificazione 
rilasciata dall’”Instituto Cervantes”.
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 TEATRO

La finalità del progetto è quella di creare uno spazio in cui i ragazzi della scuola secondaria di 
primo grado possano sperimentare diversi gradi di autonomia personale. Gli obiettivi sono da 
declinarsi in funzione delle classi coinvolte e in relazione all’esperienza eventualmente acquisita 
dagli studenti, nella prospettiva di un percorso graduale dalle classi prime alle terze: dal gioco 
teatrale all’improvvisazione, dalla scrittura creativa alla drammaturgia fino al lavoro di messa in 
scena.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

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

•
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Risultati attesi

Sviluppo delle capacità espressive/comunicative attraverso il linguaggio del corpo, 
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterne 

Risorse materiali necessarie:

Aule Concerti

Magna

Proiezioni

spazio multifunzionale

Approfondimento

Obiettivi del progetto sono: dare agli alunni la possibilità di mettersi in gioco attraverso 
l'espressione del proprio carattere e delle proprie idee; favorire l’integrazione/inclusione dei 
singoli, allo scopo di incentivare una forte identità di gruppo basata sulla fiducia reciproca; 
riconoscere e gestire le emozioni, sviluppando gradualmente l’autocontrollo fisico ed emotivo; 
scoprire il corpo e la voce come strumenti espressivi individuali e corali; aumentare le capacità 
di ascolto e di concentrazione. 

 Salute: affettività e sessualità

La metodologia prevede degli interventi su tutte le classi seconde e terze della scuola 
secondaria da parte di personale esterno qualificato.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Permettere ai ragazzi di star bene a scuola e di percepirsi come studenti competenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

 Anpi

Il nostro Istituto promuove, nelle classi di scuola secondaria, alcuni incontri/laboratorio in 
collaborazione con l’ANPI Associazione Nazionale Partigiani in linea con il protocollo d’intesa 
MIUR-ANPI da poco rinnovato. L’obiettivo è quello, soprattutto per i ragazzi più piccoli, di 
rendere concreto e tangibile il concetto di "memoria" attraverso la conoscenza del territorio in 
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cui vivono e l’incontro con le storie di persone che hanno subito le tragedie della storia o che 
hanno contribuito a costruire la democrazia in cui viviamo. Parallelamente alla lettura e 
riflessione di alcuni articoli della Carta Costituzionale, vengono proposte uscite sul territorio alla 
scoperta di lapidi, monumenti e pietre d’inciampo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Mantenere e rinnovare la "memoria".

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Proiezioni

Altro
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 MUSICA

Il progetto intende attivare esperienze significative di apprendimento pratico della musica, lo 
sviluppo e l’ampliamento della percezione e della cognizione musicale dei bambini della scuola 
primaria e valorizzare la pratica e la cultura musicale attraverso una didattica innovativa che 
favorisca lo sviluppo armonico dell’alunno e la sua integrazione nel gruppo dei pari nonché 
l’acquisizione di competenze trasversali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

Risultati attesi

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Concerti

Magna
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Aula generica

Approfondimento

Gli obiettivi, declinati sulla base delle diverse classi cui le attività sono destinate, prevedono di 
utilizzare la voce, gli  strumenti e le nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le capacità di invenzione e improvvisazione; seguire collettivamente e 
individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione; valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi; riconoscere e classificare gli 
elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e 
provenienza; rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali; riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica e dei suoni nella realtà multimediale. Nel periodo da gennaio 2023 a maggio 2023 
sono previste 14 ore per classe (1h a settimana) in orario curricolare ed attività di fine progetto 
(spettacolo musicale).

 Salute: crescere con il corpo e con la mente.

La finalità del progetto è quella di aiutare i bambini ad esprimere e gestire le proprie emozioni, e 
rendere genitori ed insegnanti consapevoli della fondamentale importanza dell’esperienza 
emotiva dei bambini, anche in relazione alla sua ricaduta sul rendimento scolastico e sulla sfera 
relazionale, sia all’interno che all’esterno della famiglia. Il progetto prevede quattro incontri della 
durata di due ore e vengono coinvolte tutte le classi della scuola primaria a partire dalla 
seconda. Il Progetto si svolge in collaborazione con l’Istituto “La casa” ed è finanziato dalla 
Regione Lombardia. Gli incontri sono tenuti da psicologi iscritti all’albo e per le classi quarte e le 
quinte è prevista anche la presenza di un operatore sanitario.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Risultati attesi

Aiutare i bambini ad esprimere e gestire le proprie emozioni e rendere genitori ed insegnanti 
consapevoli della fondamentale importanza dell’esperienza emotiva dei bambini.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterne 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

Spesso in famiglia e nella scuola si rischia di trascurare gli aspetti emotivi del processo di 
sviluppo del bambino a vantaggio di quelli puramente cognitivi, dimenticando che l’individuo è 
totalità integrata ed organizzata e, pertanto, nella sua totalità va educato. La poca attenzione 
alla sfera emotiva dei bambini fa sì che questi ultimi, proprio negli anni della scuola primaria, si 
ritrovino soli a dover affrontare l’emergenza di emozioni per loro nuove e sconosciute, senza 
avere gli strumenti adeguati e senza, a volte, trovare negli adulti di riferimento dei supporti 
competenti.  

 L'orto: un'aula a cielo aperto

La finalità del progetto è far crescere nei bambini la consapevolezza di essere parte dell'intero 
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ecosistema Terra, un ecosistema che va salvaguardato e valorizzato in tutte le sue componenti. 
Tutto in natura è collegato e perciò tutto può parlare e può essere visto nell’ottica 
dell'educazione all'ambiente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Sviluppare il concetto del “prendersi cura di”, di imparare ad aspettare, di cogliere il concetto di 
diversità.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Scienze

Aule Proiezioni

Aula generica

Orto
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Approfondimento

L’orto scolastico aiuta a conoscere i ritmi della natura e a rispettarli, a conoscere la stagionalità e 
la vocazione territoriale delle varietà ortofrutticole. L’orto permette di “imparare facendo”, di 
sviluppare la manualità e il rapporto reale e pratico con gli elementi naturali e ambientali, di 
sviluppare il concetto del “prendersi cura di”, di imparare ad aspettare, di cogliere il concetto di 
diversità. Gli obiettivi educativi e didattici sono: utilizzare una modalità di apprendimento attivo 
per imparare facendo; acquisire e applicare il metodo scientifico sperimentale nel lavoro di 
ricerca; partecipare con senso di responsabilità ad un progetto comune; sviluppare la curiosità e 
l’abitudine all’osservazione dei fenomeni naturali; acquisire principi di orticoltura biologica; 
creare un rapporto positivo con l’elemento terra; approfondire tematiche legate al ciclo 
biologico, alla stagionalità delle verdure, alla cura dell’orto; scoprire i legami tra sole, terra e 
ortaggi; conoscere le caratteristiche di piante arbusti, erbe, fiori; capire l’importanza della frutta 
e della verdura nell’alimentazione quotidiana.

 Prevenzione e contrasto a bullismo e cyberbullismo

Gli obiettivi del progetto sono: formare i docenti sulle tematiche relative al Bullismo e al 
Cyberbullismo; sensibilizzare gli alunni e sviluppare la loro consapevolezza sui pericoli della rete, 
per un uso corretto e consapevole delle TIC; istituire procedure concordate da seguire in caso di 
segnalazioni o problematiche riconducibili ad atti di Bullismo e Cyberbullismo perpetrati o subiti 
dagli alunni della scuola; coinvolgere i genitori, al fine di fornire loro utili indicazioni per guidare i 
figli ad un corretto uso delle TIC.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

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

•

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

•

Risultati attesi

Contrastare ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico e potenziare 
l'inclusione scolastica.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

Le attività proposte possono essere sintetizzare in: PROGETTO "SECURITY NINJA" (incontri online 
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organizzati da esperti NTT Data, destinati alle classi quarte e quinte della scuola primaria e a 
tutte le classi della scuola secondaria di 1° grado); INCONTRI CON LA POLIZIA DI STATO 
(momenti formativi in tema di sicurezza informatica, destinati alle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado); APPLICAZIONE "SENZA PAURA - LIBERI DAL BULLISMO" (app per 
cellulare e tablet, sviluppata e promossa dal Miur come mezzo di prevenzione del bullismo); 
PROGETTO "InspirinGIRLS" (progetto internazionale nato con l’obiettivo di incoraggiare le 
ragazze a seguire le proprie aspirazioni, libere da stereotipi); MANIFESTO DELLA 
COMUNICAZIONE NON OSTILE (prendendo spunto dai materiali didattici presenti sul sito ‘Parole 
O_Stili’, creare percorsi di Ed. Civica partendo dal Manifesto della Comunicazione Non Ostile e 
dalle sue declinazioni -Manifesto per la scienza, per lo sport, per l’infanzia- attività prevista per 
tutte le classi dell’Istituto). VOX DIRITTI–OSSERVATORIO ITALIANO SUI DIRITTI (proposta incontri 
di formazione per docenti sulla base dalla ‘Mappa delle Intolleranze’ definita e costantemente 
aggiornata dall’Osservatorio con la collaborazione delle Università di Milano, Roma e Bari, al fine 
di mostrare il livello d’intolleranza nei confronti di donne, omosessuali, immigrati, diversamente 
abili ed ebrei, sul web).

Protocollo prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo 

 Giochi matematici

Partecipazione ai giochi matematici organizzati dall’associazione Kangourou Italia. 
L’associazione, in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di 
Milano, organizza annualmente in Italia dal 1999 il gioco-concorso nazionale Kangourou della 
Matematica riservato a studenti di Istituti scolastici non universitari che frequentino una classe 
non inferiore alla seconda primaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

64IC MOROSINI MANARA - MIIC8B9003

https://www.icmorosinimanara.edu.it/protocollo-prevenzione-e-contrasto-bullismo-e-cyberbullismo/


L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Coinvolgere un buon numero di alunni della scuola. Stimolare l’interesse e la curiosità verso la 
matematica, offrendo agli studenti la possibilità di mettersi in gioco e di approcciare una diversa 
faccia della matematica, non strettamente scolastica.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

Approfondimento

La prima fase dei giochi si svolgerà il 16 marzo 2023 presso la scuola. È richiesta una quota di 
partecipazione di 5 euro per gli studenti di seconda e terza primaria, e di 7 euro per tutti gli altri. 
Gli studenti che supereranno la prima fase potranno partecipare alla semifinale (20 maggio 
2023) ed eventualmente alla finale (23 settembre 2023). La partecipazione è aperta agli studenti 
della scuola primaria (a partire dalla seconda) e della scuola secondaria. Le modalità di 
partecipazione potranno differire nelle diverse interclassi dell’istituto, su indicazione dei docenti 
e per rispettare le tipicità e le esigenze delle diverse età degli alunni.
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 Scuole Aperte

Il nostro istituto aderisce al progetto Scuole Aperte del Comune di Milano, che punta a far 
diventare le scuole della città dei luoghi di socialità, che offrono occasioni di conoscenza, di 
scambio, di costruzione di nuove relazioni. Grazie alla partecipazione di diversi protagonisti, tra 
cui la comunità scolastica e svariate associazioni attive sul territorio, la scuola diventa un luogo 
di incontro e di crescita, dove è bello trascorrere il tempo, non solo durante le ore di lezione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Ampliare l’offerta formativa dell’Istituto; offrire agli alunni della scuola l’occasione di partecipare 
ad attività extrascolastiche gratuite; favorire la socialità e l’integrazione; rendere la scuola un 
punto di riferimento e d'incontro per gli studenti, gli insegnanti, le famiglie, i cittadini.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Multimediale

Aule Concerti

Magna

Proiezioni

Aula generica

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Pista di atletica

Approfondimento

Negli ultimi anni, grazie a questo progetto, che vede coinvolti alunni della scuola primaria e 
secondaria di primo grado sono state attivate diverse attività pomeridiane, tra le quali corsi di 
teatro, corsi sportivi (baskin), doposcuola, laboratorio di webradio, laboratorio di musica.

 

 Sportello psicologico

Lo sportello psicologico vede coinvolti gli studenti della scuola secondaria di primo grado e tutto 
il personale e le famiglie dell’istituto comprensivo. Il servizio si propone di fornire un punto di 
riferimento psicologico per la scuola nel suo insieme ed è aperto a tutti gli adulti che sentano 
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l’esigenza di confrontarsi sulle problematiche vissute a scuola nel rapporto con i bambini e gli 
adolescenti. Lo psicologo si rende disponibile al confronto con insegnanti e genitori, al fine di 
considerare e sperimentare modalità di relazione più funzionali al benessere degli allievi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Attivazione di relazioni più funzionali al benessere degli allievi; prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione e di bullismo; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Esterne 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna
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Aula generica

Approfondimento

Lo Sportello Psicologico non si configura come un percorso psicoterapico, ma prevede un 
massimo di tre o quattro incontri a studente per sostenerlo nell’autoscoperta delle proprie 
potenzialità inespresse e accompagnarlo alla risoluzione di temporanei disagi o lievi tensioni 
emotive. Gli adolescenti possono individualmente accedere al servizio solo presentando il 
modulo di consenso informato compilato e firmato da un genitore/affidatario.

Il servizio attivato rappresenta per gli studenti un’occasione di ascolto, accoglienza e 
accettazione, sostegno alla crescita, informazione e di gestione e risoluzione di 
problemi/conflitti; per i genitori costituisce un’opportunità di potenziamento e delle abilità 
comunicativo-relazionali con i figli.

I docenti possono rivolgersi allo Sportello per ricevere specifiche indicazioni psicopedagogiche 
da impiegare in ambito curricolare e, su richiesta degli stessi, il servizio potrà garantire 
interventi di circle-time all’interno delle classi, per discussioni sui vissuti, sulle emozioni e sulle 
problematiche tipiche dei ragazzi.

 Giornalino di Istituto "Emilio & Beatrice"

Il Giornalino di Istituto "Emilio & Beatrice" esiste dal 1998 su iniziativa dell'Associazione genitori. 
Le copie cartacee sono distribuite gratuitamente a tutte le famiglie degli alunni della scuola ed è 
uno strumento di divulgazione delle attività scolastiche e di informazione sulle tematiche legate 
alla scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
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Risultati attesi

Favorire la comunicazione all’interno della scuola e tra scuola e famiglia, al fine di migliorare 
l’efficacia comunicativa e di rafforzare, tramite essa, il senso di appartenenza alla comunità 
scolastica; far conoscere le attività e i momenti significativi di vita della scuola; dar voce agli 
alunni, potenziando gli aspetti comunicativi e creativi.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Approfondimento

Dal 2021 è stato elaborato un nuovo formato più ampio, con più pagine, per dare spazio a 
tutte le classi. Nel formato attuale, ogni classe della primaria e della secondaria, tramite la 
produzione di un racconto, di un'attività svolta in classe, di un'esperienza significativa, con 
una recensione contribuisce alla stesura del numero. Alla redazione del giornalino vengono 
coinvolti anche i ragazzi impegnati nei laboratori “classi aperte”. Il Giornalino racconta, anno 
per anno, la realtà della scuola, le sue iniziative e i suoi cambiamenti. Rappresenta pertanto 
la memoria storica del nostro Istituto. 

 Bebras dell’informatica

I Bebras dell’informatica (https://bebras.it/) offrono a studentesse e studenti la possibilità di 
avvicinarsi al mondo dell’informatica in maniera divertente e stimolante, attraverso giochi non 
competitivi ispirati a reali problemi di natura informatica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Acquisire un’idea corretta di quali siano i fondamenti dello studio dell’informatica come scienza, 
senza confonderla con l’uso di applicazioni informatiche, anche alla luce di proprie scelte future. 
Sperimentare l’utilizzo del pensiero computazionale per risolvere problemi logici e aumentare le 
competenze e l'attrattività delle materie STEM per tutti, in un principio di inclusione e riduzione 
del gender gap.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Aula generica

Approfondimento
I giochi non richiedono nessuna specifica conoscenza pregressa: si tratta di piccoli rompicapo che 

sollecitano l’uso delle tecniche informatiche di base come la codifica delle informazioni, la logica, il 

pensiero algoritmico, l’elaborazione dei dati. 

L’iniziativa, che ha diffusione mondiale, si tiene ogni anno in una settimana di novembre ed è 

completamente gratuita. La partecipazione degli studenti avviene a scuola tramite accesso on line 

alla piattaforma di gara.
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In Italia i Bebras sono organizzati da ALaDDIn, Laboratorio di Didattica e Divulgazione 

dell'Informatica del Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Milano e la 

partecipazione avviene in coppie o a squadre, enfatizzando l’importanza del lavoro di gruppo, così 

rilevante in questa disciplina.

Il Bebras è stato insignito del premio "Best Practices in Education" 2015 da Informatics Europe, 
l'associazione che riunisce dipartimenti e laboratori di ricerca informatici in Europa. 

 Blog d'Istituto

Il Blog d'istituto è un canale di comunicazione per qualsiasi alunno che volesse proporre articoli 
di riflessione personale che rientrino nelle ‘categorie’ condivise (es. ‘recensioni’, ‘portatori di 
memoria’, ‘attività in classe’, ‘cosa c’è intorno a noi’, ‘libri’ etc.)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

72IC MOROSINI MANARA - MIIC8B9003

http://aladdin.di.unimi.it/
http://www.di.unimi.it/
http://www.unimi.it/


L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Favorire la partecipazione condivisa di uno strumento eterogeneo di comunicazione, per 
rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica - Far conoscere le attività e i 
momenti significativi di vita della scuola - Dar voce agli alunni, potenziando gli aspetti 
comunicativi e creativi attraverso l’utilizzo di strumenti differenti (scrittura, podcast, 
videomaking)

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Approfondimento

Il Blog di Istituto "Emilio & Beatrice" esiste dal 2020. Nato nel periodo del primo lockdown, 
inizialmente è stato progetto gestito da un gruppo di docenti- tutor e proposto ad alunni che vi 
hanno partecipato in modo volontario. Le riunioni avvenivano online. La struttura del blog è 
stata pensata per proporre contenuti scelti dai ragazzi stessi che rappresentassero momenti del 
loro vissuto all’interno delle case e momenti di riflessione su alcuni temi/argomenti emersi 
durante le riunioni, per creare un luogo aperto di condivisione.

  Dal 2021 è stato gestito perlopiù dai consiglieri del Parlamentino dell’Istituto, con la 
partecipazione, per una parte dell’anno, degli studenti che frequentano i laboratori di classi 
aperte. Ha ospitato articoli, lavori, riflessioni dei bambini e ragazzi dell’Istituto in occasione degli 
Open Day avvenuti online.
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Parlamentino della Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado e CdZRR (Consiglio di zona ragazze/i)

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali
· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

Obiettivi ambientali

Obiettivi economici

Risultati attesi
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Partecipare alla vita della comunità attraverso azioni di cittadinanza attiva per sviluppare la 
capacità di agire da cittadino responsabile. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività
Partecipazione alle sedute del Parlamentino da parte degli eletti.

Il progetto è rivolto ai bambini delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria e ai ragazzi 
della Scuola Secondaria di Primo Grado e si basa sulla scelta di attuare un’educazione 
fondata sui diritti.  Si compone di più fasi: 

Conoscenza del progetto. •

Campagna elettorale.•

Elezioni e proclamazione dei parlamentari eletti. •

Partecipazione alle sedute del parlamentino da parte degli eletti. •

Attività nelle classi (discussione sui temi proposti, azioni, elaborazioni di documenti). •
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Le finalità del progetto consistono nel saper partecipare alla vita della comunità attraverso 
azioni di cittadinanza attiva per sviluppare la capacità di agire da cittadino responsabile, 
facendo esercizio dei propri e altrui diritti. Ma non solo, è necessario far comprendere che il 
proprio contesto di appartenenza non è l’unico possibile, in quanto esso si trova inserito 
all’interno di una realtà più vasta e complessa da far conoscere e interpretare. (Per gli 
obiettivi specifici occorre riferirsi al Curricolo di Educazione Civica).

Partecipazione alle sedute del Parlamentino da parte degli eletti.

I due rappresentanti eletti in ciascuna sezione delle classi quarte e quinte avranno il compito 
di partecipare al Parlamentino presentando sia le istanze e gli argomenti proposti dalle 
classi sia le proposte emerse nel corso delle sedute del Parlamentino. Inoltre, questa è la 
sede in cui si prepareranno e discuteranno le proposte da sottoporre al CdZRR e viceversa.   

La prima riunione sarà dedicata all’insediamento dei nuovi Parlamentari e si svolgerà nel 
mese di novembre nell’auditorium della scuola Manara. Nei mesi successivi ci saranno altri 
incontri in date da destinarsi. 

Attività nelle classi.

Le classi coinvolte potranno elaborare proposte da presentare al Parlamentino attraverso i 
propri rappresentanti, ma anche lavorare alle attività e alle proposte provenienti da esso 
(discussione sui temi proposti, azioni, elaborazioni di documenti). 

Il Parlamentino e il CdZRR rappresentano un programma d’azione di educazione alla 
cittadinanza, finalizzato alla promozione della partecipazione sociale e della dimensione 
associativa nei giovani, come indicato nella Carta europea della partecipazione dei giovani 
alla vita comunale e regionale del 1990. (Silvio Premoli, Garante dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, Comune di Milano).

 

Destinatari
· Studenti

· Esterni
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Tempistica
· Annuale

 Orto scolastico

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi
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Comprendere i cicli delle stagioni e, contestualmente, la stagionalità di frutta e verdura;
 riconoscere le piante e il valore della terra.; vivere esperienze sensoriali, manipolative, 
motorie e ludiche; cooperare in gruppo condividendo uno spazio; acquisire consapevolezza 
alimentare;  conoscere tecniche di recupero dell’acqua piovana e uso efficiente delle risorse 
idriche; comprendere l’importanza dell’autoproduzione quella dei prodotti a km zero.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

L’orto si configura come un'occasione di inclusione scolastica, poiché tutti gli alunni possono 
contribuire attivamente e sentirsi valorizzati. L’esperienza dell’orto accresce la partecipazione, 
permette di accogliere le diverse culture, consente interventi educativi e buone pratiche nella 
scuola. L’orto diventa un racconto di storie, di relazioni che sono alla base della nascita della 
comunità. Le attività svolte nell’orto rappresentano uno strumento esperienziale a supporto 
della conoscenza scientifica. L’utilizzo dei giardini scolastici, come aule educative interdisciplinari 
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all’aperto e le attività di orticoltura, come elementi facilitatori per lo sviluppo di competenze 
trasversali, arricchiscono le metodologie educative nella didattica delle scienze, mettendo in 
condizione gli insegnanti di condurre attività di approfondimento tecnico-scientifico anche 
attraverso l’intervento di esperti esterni.

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

 Siticibo

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali ·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura
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Obiettivi economici
· Conoscere la bioeconomia

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Evitare lo spreco degli alimenti e accrescere la responsabilità individuale e collettiva verso un 
uso consapevole del cibo.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

La scuola partecipa al Programma Banco Scuola, uno strumento educativo e culturale di 
sostegno, scaturito dalla sinergia tra Banco Alimentare e Siticibo.

I temi sono lo spreco degli alimenti, la nuova povertà, la responsabilità per l’uso consapevole 
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del cibo.

Gli operatori di Banco Scuola incontrano gli alunni nelle loro scuole e raccontano la storia e 
le opere del Banco Alimentare e di Siticibo; illustrano il lavoro dei volontari che vi operano e 
le esigenze che lo determinano.

Il programma è nazionale, nato nella città di Milano nel 2003, per recuperare le ingenti 
quantità di prodotti alimentari freschi e cucinati in eccesso nel settore della ristorazione 
organizzata (mense aziendali e ospedaliere, refettori scolastici, esercizi al dettaglio, hotel 
etc.).

I furgoni Siticibo si recano ogni giorno presso i refettori scolastici per ritirare le eccedenze e 
trasferirle agli enti prossimi e ai bisognosi. I volontari Siticibo, aiutati dal personale addetto 
allo scodellamento dei pasti, effettuano le operazioni di recupero degli alimenti, 
esclusivamente a pasto concluso.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Annuale

 Security Ninja

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'
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Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali
· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

Obiettivi ambientali

Obiettivi economici

Risultati attesi

Sensibilizzare i ragazzi e le ragazze sui principali rischi a cui si può essere esposti nell'utilizzo 
della rete, dei social media, delle chat e dei giochi online. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica
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Informazioni

Descrizione attività

“Security Ninja” è il webinar gratuito degli esperti NTT DATA per sensibilizzare i ragazzi e le 
ragazze sui principali rischi a cui si può essere esposti nell'utilizzo della rete, dei social 
media, delle chat e dei giochi online.

Obiettivi:

Proteggere se stessi e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali.•
Conoscere le regole sulla privacy.•

Conoscere le problematiche del bullismo e del cyberbullismo.•
Conoscere le norme di comportamento da osservare nell’ambiente digitale.•

 

Con un linguaggio semplice e un metodo coinvolgente, adatti a far comprendere concetti 
anche complessi ai più giovani, gli esperti della Security NTT DATA guidano alla scoperta 
delle nozioni basilari ma essenziali e dei comportamenti corretti da adottare per imparare e 
divertirsi on line in tutta sicurezza.

La proposta è rivolta alle classi quarte e quinte della scuola primaria

Le lezioni verranno effettuate attraverso la piattaforma per la Didattica on Line adottata 
dalle singole scuole.

L’adesione al progetto richiede la compilazione di un form da parte degli insegnanti 
interessati. 
 

https://it.nttdata.com

Destinatari
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· Studenti

Tempistica
· Annuale
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Utilizzo di ambienti di 
apprendimento per la didattica 
digitale integrata. 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Mappatura delle attrezzature presenti nella scuola.•

Verifica delle funzionalità e installazione di software autore 
open source in tutte le LIM della scuola.

•

Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della 
scuola (aula informatica, LIM, computer portatili computer 
fissi, tablet).

•

Realizzazione di classi con presenza diffusa delle nuove 
tecnologie sia in forma di strumenti che in forma di 
applicazioni web.

•

Adesione a bandi esterni per l’acquisizione di strumenti 
tecnologici per la didattica.

•

Revisione, integrazione, della rete wifi di Istituto.•

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
L’Animatore digitale, il Dirigente Scolastico e i Referenti per la 
formazione garantiscono il necessario sostegno alla Didattica 
Digitale Integrata , progettando e realizzando:

attività di formazione interna e supporto rivolte al 
personale scolastico docente, anche attraverso la 

•

Titolo attività: Coniugare la didattica 
tradizionale con le nuove tecnologie. 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato 
digitale e la definizione di procedure per la corretta 
conservazione e/o condivisione della documentazione 
scolastica;

attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle alunne e agli 
alunni dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di 
quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di 
base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, 
delle piattaforme in dotazione alla scuola per le attività 
didattiche.

•

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L’Animatore Digitale e il Dirigente Scolastico, insieme al Direttore 

Amministrativo e in sinergia con il team dell'innovazione, hanno il 

compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale 

dell'istituto nell’ambito delle azioni previste dal PTOF e dal PNSD 

come descritto Piano triennale di intervento dell'Animatore 

Digitale. 

Formazione interna personale scolastico e degli alunni per la 
costruzione di ambienti per la didattica digitale integrata.

Formazione, per i nuovi docenti, all’uso degli strumenti 
tecnologici già presenti a scuola.

•

Formazione per un migliore utilizzo degli ampliamenti •

Titolo attività: Formazione del 
personale come da Piano digitale 
d'Istituto. 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

digitali e dei testi in adozione.

Formazione per utilizzo di spazi Drive condivisi anche per 
una documentazione di sistema.

•

Formazione famiglie e alunni sulla sicurezza in rete.•

Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del 
pensiero computazionale.

•

Uso di software utili  alla didattica: per la costruzione di 
mappe concettuali, di figure geometriche, di animazioni.

•

Formazione all’utilizzo delle Google Apps for Educational 
per l’organizzazione e per la didattica.

•

Creazione di un database d’istituto per discipline 
d’insegnamento e aree tematiche per la condivisione del 
materiale prodotto.

•

Sviluppo del pensiero computazionale negli studenti.•
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

PRIMARIA E.MOROSINI E B.SAVOIA - MIEE8B9015

Criteri di valutazione comuni
VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE NELLA SCUOLA PRIMARIA AI SENSI DELL’O.M. 172 DEL 4/12/2020 
E DELLE RELATIVE LINEE GUIDA  
 
La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, nell’ambito 
delle finalità indicate dal D.Lgs. 62/2017, concorre, insieme alla valutazione dell’intero processo 
formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni 
Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel Curricolo di istituto.  
La valutazione si configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e 
del processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore 
alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle 
potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e 
potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di 
studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione 
civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva 
formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.  
Come stabiliscono le Indicazioni Nazionali, le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali 
devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel Curricolo 
e nella Programmazione annuale della singola classe, rappresentando dei riferimenti ineludibili per 
finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo.  
Nell’elaborazione del giudizio descrittivo, per una valutazione trasparente, i docenti si attengono ai 
seguenti criteri:  
1. Gli obiettivi descrivono manifestazioni dell’apprendimento in modo sufficientemente specifico ed 
esplicito da poter essere osservabili.  
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2. Gli obiettivi contengono sempre sia l’azione che gli alunni devono mettere in atto, sia il contenuto 
disciplinare al quale l’azione si riferisce.  
Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti 
dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: ciò consente di elaborare un giudizio 
descrittivo articolato, che rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi 
apprendimenti, evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore 
potenziamento o sviluppo e garantire l’acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi 
successivi.  
I giudizi descrittivi sono riferiti quindi agli obiettivi oggetto di valutazione e sono riportati nel 
documento di valutazione.  
I giudizi descrittivi riportati nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di 
apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle 
competenze:  
a) Avanzato  
b) Intermedio  
c) Base  
d) In via di prima acquisizione  
 
I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono di 
formulare un giudizio descrittivo.  
 
LIVELLI DI APPRENDIMENTO  
- Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  
- Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
- Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  
- In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  
 
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati 
nel Piano Educativo Individualizzato.  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del 
Piano Didattico Personalizzato.  
Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di 
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apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con 
il Piano Didattico Personalizzato.  
Il Documento di valutazione attesta i risultati del percorso formativo di ciascun alunno mediante la 
descrizione dettagliata dei comportamenti e delle manifestazioni dell’apprendimento rilevati in 
modo continuativo.  
Nel nuovo impianto valutativo l’insegnante usa il registro o altri strumenti per documentare la 
valutazione in itinere del percorso di apprendimento degli alunni. L’attività di documentazione 
attraverso i diversi strumenti di valutazione troverà uno spazio adeguato e praticabile all’interno del 
registro elettronico o di altri strumenti comunicativi, in modo da consentire una rappresentazione 
articolata del percorso di apprendimento di ciascun alunno.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione e differenziazione 

 
Punti di forza  
Nel corso degli anni la scuola ha sviluppato una cultura inclusiva considerando la diversità e l’unicità 
dei singoli alunni un valore aggiunto. Il reclutamento di nuovi insegnanti di sostegno recentemente 
specializzati ha arricchito l’organico dell’istituto. Vengono realizzati attività e progetti per favorire 
l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali cercando di individuare le necessità di 
ciascuno, anche collaborando con agenzie educative esterne in maniera continuativa. La presenza 
della LIM in tutte le aule e l’applicazione di metodologie inclusive da parte di molti docenti 
valorizzano i diversi stili di apprendimento degli alunni con BES. Attraverso adeguati percorsi 
educativo-didattici gli alunni di nazionalità diversa e le loro famiglie vengono inseriti nel tessuto 
sociale locale. Il protocollo di accoglienza per alunni NAI (neo arrivati) è dettagliato e condiviso a 
livello di istituto e viene regolarmente applicato. Per gli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento è redatto un PDP, piano didattico personalizzato, condiviso con le famiglie. Per gli 
alunni con disabilità è progettato un PEI (piano educativo individualizzato) condiviso tra scuola, 
famiglia e servizi socio-sanitari, atto a realizzare un progetto didattico-educativo e il miglioramento 
complessivo della qualità di vita. La personalizzazione e l'individualizzazione degli interventi didattici 
vengono verificati regolarmente all’interno del GLO, gruppo di lavoro operativo, composto dal 
dirigente o un suo delegato, insegnanti, educatori, famiglia e servizi socio sanitari. Il GLI, gruppo di 
lavoro per l’inclusione, sottopone a verifica gli interventi contenuti nel piano di inclusione.

 
Punti di debolezza 
Va implementata maggiormente la formazione dell’intero corpo docenti sui bisogni educativi 
speciali, sulle diverse metodologie e tecnologie inclusive. Vanno sfruttate maggiormente le 
competenze dell’insegnante di sostegno sull’intera classe favorendo attività e momenti di 
interscambiabilità tra insegnanti curriculari e di sostegno. Va incrementata la formazione sulle 
singole disabilità all’interno dei consigli di classe e team docenti, in modo che gli insegnanti di classe 
siano preparati anche davanti alle disabilità gravi e ai comportamenti-problema. Le ore di assistenza 
educativa non sono sufficienti in base al numero di alunni che ne hanno diritto. Da incrementare è 
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anche il potenziamento degli alunni con particolari attitudini disciplinari.

 

 

 

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Gli interventi educativo-didattici vengono programmati sulla base della Diagnosi Funzionale e del 
Profilo Dinamico Funzionale per individuare gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le 
risorse umane e materiali di supporto, i tempi e gli strumenti di verifica adeguati ai reali bisogni 
dell'alunno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il PEI è redatto dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola in collaborazione con 
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gli operatori socio-sanitari e la famiglia.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Il percorso educativo-didattico progettato per tutti gli alunni viene condiviso con le famiglie per 
l'individuazione delle risorse, delle strategie e delle modalità necessari per la buona riuscita del 
progetto scolastico.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale
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Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Il GLI dopo aver rilevato le risorse professionali specifiche utilizzate per l’inclusione, verificati i punti 
di forza e di criticità dell’anno scolastico in corso propone degli obiettivi d’incremento per l’anno 
successivo, redigendo un PAI. Il documento viene condiviso con il Collegio dei Docenti e deliberato al 
termine dell'anno scolastico.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Sono previsti progetti di continuità al fine di favorire il passaggio fra i diversi ordini di scuola, in 
accordo tra famiglia e scuola. La Commissione formazione classi provvede alla costituzione di 
ambienti eterogenei di apprendimento e all’inserimento nella classe più adatta degli alunni con 
disabilità e i bisogni educativi speciali. In fase di iscrizione e/o accoglienza, incontri dell’Ufficio di 
Presidenza con i genitori degli alunni con bisogni educativi speciali. È prevista la condivisione di 
informazioni sia nel passaggio infanzia-primaria per la formazione di classi eterogenee ed 
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equilibrate, sia nel passaggio primaria-secondaria a cura di realtà presenti in entrambi i contesti 
(referenti e responsabili di plesso per alunni con disabilità, con DSA, con BES e NAI, referenti esterni). 
Il percorso di orientamento nel passaggio fra secondaria di primo e di secondo grado, viene 
supportato dalle counselor della scuola attraverso laboratori all’interno delle classi terze, incontri 
con genitori e alunni (sportello d’ascolto) e serata di formazione e riflessione dedicata alle famiglie 
sul tema della “scelta”. Inoltre agli alunni è sottoposto un questionario attitudinale e di interesse per 
orientare al meglio l’alunno stesso. L’offerta relativa all’orientamento si può avvalere anche del 
supporto di enti esterni (terapeuti, servizi sociali) che sostengono gli alunni e da eventuali risorse 
disponibili sul territorio (mediatori culturali, reti territoriali che si occupano di contrasto alla 
dispersione scolastica). La scuola offre anche un “Campus di orientamento” (un pomeriggio 
settimanale tra ottobre e novembre) durante il quale gli Istituti secondari di secondo grado 
presentano alle famiglie la loro offerta formativa. Prima della consegna del consiglio orientativo, ex 
alunni che frequentano le diverse tipologie di Istituti secondari di secondo grado incontrano i ragazzi 
delle classi terze per raccontare la loro esperienza scolastica.

 

Approfondimento

Si ritiene di fondamentale importanza rafforzare il rapporto con gli uffici di segreteria al fine di rendere 
più agevoli le suddette fasi di transizione.

Rimane ancora necessaria l'implementazione delle risorse umane e professionali per la buona 
realizzazione del progetto di inclusione previsto.

 

 

Piano Annuale d'Inclusione 

Allegato:
PAI 2022-23.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata

La DDI (Didattica Digitale Integrata) è una modalità attraverso cui la nostra scuola organizza occasioni di 

lavoro didattico in ambienti di apprendimento virtuali.

La DDI offre la possibilità di aumentare le risorse e di utilizzare linguaggi multimediali flessibili, a cui sono 

associate metodologie innovative, in linea con gli stili di apprendimento degli studenti, che sono 

parzialmente impegnati, insieme a docenti e compagni, su piattaforme digitali.

L’uso delle ICT (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) implica l’adozione di soluzioni 

innovative e consente di rimodulare la comunicazione didattica sulla base delle reali esigenze degli 

alunni, utilizzando in modo integrato ambienti virtuali e ambienti reali, come ad esempio la Flipped 

classroom, gli EAS (episodi di apprendimento situato), in cui i docenti del nostro istituto coniugano 

lezione frontale, simulazioni e lavoro collaborativo, per una didattica realmente laboratoriale.

Le tecnologie digitali favoriscono l’accesso ai contenuti culturali e didattici in modo dinamico e li rendono 

disponibili attraverso una molteplicità di dispositivi e di soluzioni, eliminando quei limiti, soprattutto 

spazio-temporali, alla loro fruizione, favorendo l’apprendimento, raggiungendo e includendo pertanto 

tutti gli alunni.

La didattica digitale è un insegnamento attivo che prevede l’impiego strumenti di lavoro, di condivisione 

e cooperazione, consentendo ai docenti di educare in modo integrato, rafforzando le competenze 

necessarie all’apprendimento autonomo degli studenti, che stabiliscono in modo sempre più articolato 

un rapporto dialettico con i docenti e i pari.

Le piattaforme digitali istituzionali utilizzate nella nostra scuola sono il registro elettronico AXIOS e 

Google Suite for Education (o GSuite), che comprende diverse applicazioni, tra cui Drive e Classroom, 

particolarmente funzionali in ambito di didattica integrata, e Google Meet e Zoom per le attività sincrone, 

qualora queste ultime dovessero risultare funzionali all’insegnamento e quando fossero previsti 

collegamenti di carattere formativo da remoto.

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre 

applicazioni web, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento degli alunni e delle strategie 
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educativo-didattiche impiegate nell’atto dell’insegnamento.

La scuola ha stilato il regolamento della didattica digitale integrata, che si è rivelato estremamente utile a 

seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2. l’Istituto ha infatti assicurato le prestazioni didattiche 

nelle modalità a distanza, supportando gli alunni e le loro famiglie, garantendo il diritto 

all’apprendimento durante il lockdown, la quarantena e l’isolamento fiduciario.
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Aspetti generali
ORGANIGRAMMA
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Insieme al Dirigente Scolastico, motivano e 
supportano il personale all'interno 
dell’istituzione scolastica agendo come modelli 
di ruolo e utilizzando comportamenti adeguati in 
linea con i valori espliciti ed impliciti. 
Collaborano, insieme al Dirigente Scolastico e 
alle altre Figure di sistema, alla realizzazione dei 
progetti e delle iniziative che la scuola intende 
intraprendere e ne curano la buona riuscita. 
Monitorano la situazione degli alunni che 
manifestano situazioni di disagio con un 
percorso didattico difficile. Facilitano l’instaurarsi 
di un clima di benessere a scuola. Collaborano al 
buon funzionamento dell’organizzazione (aspetti 
funzionali all'attività didattica). Curano e 
aggiornano la modulistica per uso didattico e 
organizzativo. Facilitano il passaggio delle 
informazioni all'interno della scuola. Facilitano 
l’inserimento dei docenti neo arrivati. 
Sostituiscono il Dirigente scolastico nelle riunioni 
alle quali non può partecipare.

2

Collaborano con le altre figure ad una migliore 
realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa. 
Ascoltano le esigenze che emergono all'interno 

Funzione strumentale 4
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dell’Istituto relativamente all'ambito del proprio 
lavoro. Accolgono le esigenze emerse e le fanno 
diventare proposte di lavoro. Predispongono e/o 
raccolgono documentazione. Promuovono il 
passaggio di informazioni e comunicazioni. 
Valutano i processi e i risultati. Autovalutano i 
risultati del proprio lavoro.

Animatore digitale

Promuove l’innovazione all’interno dell’Istituto, 
adeguando non solo le strutture e le dotazioni 
tecnologiche a disposizione degli insegnanti e 
dell’organizzazione, ma soprattutto le 
metodologie didattiche e le strategie usate con 
gli alunni in classe. Interviene sulla formazione 
interna relativamente a bisogni specifici 
formativi dei docenti. Coinvolge la comunità 
scolastica informando sul PNSD e sulle iniziative 
della scuola coerenti al piano. Crea soluzioni 
innovative gestendo le dotazioni tecnologiche 
della scuola.

1

Team digitale Collabora con l'animatore digitale. 6

Referente
Supportano la progettualità educativo-didattica 
della scuola.

12

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Copertura dei posti di insegnamento comune 
integrazione dei posti di sostegno
Impiegato in attività di:  

Docente primaria 4
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Copertura delle ore di esonero del il primo 
collaboratore
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete di ambito 22 per la 
formazione

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Rete per l'integrazione e la 
promozione del successo scolastico degli alunni stranieri 
- Polo start2

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete generale della provincia 
di Milano

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE DOCENTI 
ISTITUTO

I docenti dell'istituto seguono i corsi di formazione proposti dalla scuola polo dell'ambito 22, scelti in 
relazione al Piano di formazione predisposto per l'istituto.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti a tempo indeterminato

Modalità di lavoro Team working, approfondimento personale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE DOCENTI 
ISTITUTO

Visti il PTOF, il RAV e il PdM, il Piano di formazione deve prendere in considerazione le seguenti aree: 
1. Valutazione (curricolo) 2. Inclusione 3. Innovazione 4. Formazione/Aggiornamento didattico 
disciplinare. I docenti potranno partecipare ai corsi di formazione promossi dall’Istituto, organizzati 
dalla scuola polo per la formazione, specifici per neoassunti, animatore digitale, team 
dell’innovazione, referente per l’inclusione, docenti della Scuola Primaria (lingua inglese), ovvero 
liberamente scelti dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione della scuola.

Collegamento con le priorità Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

del PNF docenti
Risultati scolastici

Miglioramento degli esiti di apprendimento degli 
studenti.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi.

•

Competenze chiave europee
Miglioramento delle competenze chiave europee, in 
particolare per quanto riguarda la competenza 
multilinguistica.

•

Risultati a distanza
Monitoraggio degli esiti scolastici nel biennio della 
scuola secondaria di secondo grado.

•

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Formazione sulle nuove disposizioni di carattere 
amministrativo

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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