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LETTERA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vi presentiamo il PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.O.F.) dell’Istituto Comprensivo 

Statale “E. Morosini e B. di Savoia” di cui fanno parte la scuola primaria e la scuola 
secondaria di I grado a indirizzo musicale “Carmelita Manara”. 

È un documento importante, che ci impegna nei vostri confronti e che, speriamo, stimoli 
in voi il desiderio di partecipare alla vita della scuola per renderla sempre più rispondente 
alle finalità formative esplicitate dal piano stesso. 

Il nostro Istituto, in continuità con il lavoro finora svolto, intende offrire agli alunni e alle 
loro famiglie un’offerta formativa in linea con le attuali istanze culturali e sociali, strutturata 
nei tempi scuola secondo le ipotesi orarie ed organizzative previste dalla legge 53/03 e dal 
DPR 89/09. 

L’attività didattica si svolge per cinque giorni alla settimana. 

Nella scuola primaria sono presenti solo classi con orario a tempo pieno di 40 ore 
settimanali. 

Nella scuola secondaria di I grado sono presenti due modelli orari: 
 classi con orario a tempo ordinario: 30 spazi orari settimanali 
 classi con orario a tempo prolungato: 36 spazi orari settimanali comprensivi di due 

spazi di mensa nei giorni di rientro pomeridiano 

Le attività di arricchimento del curricolo previste per le classi con orario a tempo pieno e 
prolungato sono progettate dall’Istituto: 

 sulla base dei bisogni educativi e formativi degli alunni che l’Istituto rileva 
periodicamente 

 in continuità con gli obiettivi del POF 
 all’interno delle aree di progetto del POF 

Si è cercato di armonizzare le novità istituzionali con l’impostazione didattico 
pedagogica del nostro piano dell’offerta formativa. 

Gli insegnanti ed io stiamo lavorando per offrire un P.O.F. ancora più rispondente ai 
bisogni degli alunni e delle famiglie. Il documento di seguito presentato è il risultato di una 
visione globale al mondo della scuola, di un’attenzione particolare alla realtà territoriale, 
nonché dei cambiamenti che negli ultimi anni il nostro Istituto ha affrontato, come le 
modifiche introdotte nel quadro orario della scuola secondaria di I grado dall’anno 
scolastico 2011/12. 

La redazione del P.O.F., dall’anno scolastico 2000/01, ha comportato un lavoro attento 
e puntuale da parte di tutte le componenti della scuola, al fine di realizzare un documento 
in grado di dare in forma chiara, seppur sintetica, un’immagine esauriente 
dell’organizzazione della scuola e dei valori su cui essa si fonda. Nel corso degli anni il 
documento è stato adattato annualmente in relazione agli sviluppi organizzativi e formativi 
che la scuola vive costantemente. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Sergio Roncarati 
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CAPITOLO 1 – L’ISTITUTO 
 
1.1 CARATTERISTICHE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Comprensivo Statale “E. Morosini e B. di Savoia” è situato nella Zona 4 del 
Comune di Milano. Il territorio presenta le tipiche caratteristiche di una realtà urbana in cui 
sono presenti una vasta gamma di servizi e una popolazione fortemente dinamica 
costituita sia da famiglie italiane che da famiglie di origine straniera.  
L’ufficio del dirigente scolastico e gli uffici amministrativi si trovano presso la sede di via 
Morosini 11. 
I contatti sono: 
 
 
 
 
 
 
 
La segreteria è aperta al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 
9,30 e il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 14,30 alle 15,30. 
Durante anno scolastico 2015/16 nella scuola primaria funzionano 27 classi a Tempo 
Pieno; nella secondaria di I grado funzionano 16 classi di cui 11 a Tempo Prolungato. 

 
1.2 SPAZI DELL’ISTITUTO 
L’Istituto Comprensivo Statale “E. Morosini e B. di Savoia” comprende due sedi: una di 
scuola primaria in via Morosini 11, e una di scuola secondaria di I grado “C. Manara” in via 
Bezzecca 20. 
La sede della scuola primaria comprende: 

- aule di classe, di cui tre con L.I.M. (Lavagna Interattiva Multimediale) 
- palestra 
- laboratorio di informatica con L.I.M. (Lavagna Interattiva Multimediale) 
- laboratorio di pittura 
- laboratorio di grafica 
- laboratorio di musica 
- laboratorio scientifico 
- laboratorio di psicomotricità 
- aula per video-proiezioni 
- biblioteca 
- aule per attività di sostegno 
- cortile 
- refettorio 
- sala medica 
- ascensore. 

La sede della scuola secondaria di I grado comprende: 
- aule di classe, di cui quattro con L.I.M. (Lavagna Interattiva Multimediale) 
- un’aula multimediale con videoproiettore 
- palestra  
- laboratorio di educazione tecnica 
- laboratorio di educazione artistica 
- laboratorio di informatica 
- laboratorio scientifico 
- aule per lo studio dello strumento musicale 

Telefono centralino: 02 88444274  

Fax: 02 36599331 
e-mail: MIIC8B9003@istruzione.it 
posta certificata PEC: miic8b9003@pec.it 
Sito-web dell’istituto: www.icmorosinimanara.gov.it 

mailto:MIIC8B9003@istruzione.it
http://www.icmorosinimanara.gov.it/
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- aule per attività di sostegno 
- aula di lingua italiana per alunni stranieri 
- aula ricevimento genitori 
- aula professori 
- auditorium con schermo per proiezioni 
- biblioteca 
- spazi sportivi all’esterno (pista per la corsa, campi di basket e pallavolo) 
- aule refettorio 
- sala medica 
- ascensore. 
 

1.3 UTENZA 
L’utenza dell’Istituto è eterogenea; gli alunni provengono sia da famiglie italiane che da 
famiglie di origine straniera. Complessivamente i bambini stranieri risultano circa il 16%.  
Nella maggior parte delle famiglie, entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorative. 
Pertanto, al fine di rispondere alle esigenze delle famiglie del territorio, nell’Istituto vi è una 
prevalenza delle classi a Tempo Pieno nella primaria (40 ore settimanali) e a Tempo 
Prolungato nella secondaria di I grado (36 ore settimanali). 
Oltre che alla richiesta di determinate organizzazioni-orario, l’Istituto si impegna a far 
fronte a tutte le situazioni che all’interno della scuola riflettono la complessità del tessuto 
sociale.  
Nella definizione dell’offerta formativa l’Istituto presta quindi particolare attenzione agli 
alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.): alunni diversamente abili; alunni con DSA 
(Disturbi Specifici di Apprendimento); alunni con A.D.H.D. (problemi di controllo 
dell’attenzione e/o iperattività); alunni con svantaggio socio-culturale, familiare, affettivo, 
linguistico (ossia, non certificabili o diagnosticabili a livello sanitario). 

 
1.4 RISORSE DEL TERRITORIO 
Nella pianificazione dell’offerta formativa l’istituto tiene conto e si avvale delle risorse 
offerte dal territorio: 

- Servizi socio – sanitari (ASL; UONPIA; Istituto “La casa”; Lega Italiana per la lotta 
contro i tumori; Medicina del lavoro) 

- Biblioteche comunali 
- Associazioni sportive, enti di promozione sportiva e federazioni sportive (A.I.C.S., 

U.I.S.P., ecc.) 
- Oratori parrocchiali   
- Associazioni di volontariato (servizi di doposcuola della Parrocchia S. Maria del 

Suffragio, S. Silvestro e Martino, Ass. Berardi, Centri di Aggregazione Giovanile 
“Punto e Virgola” e “Ponte Lambro”, Cooperativa “La Strada”, Fondazione 
“Laureus”); 

- Associazioni culturali (associazione Valeria, Ass. Magistrati e associazione Libera 
per la promozione di una cultura della legalità nella scuola) 

- Associazione Italiana Dislessia (A.I.D.) 
- Consiglio di Zona 4 
- Polizia Locale 
- Scuole dell’infanzia 
- Fratelli dell’Uomo 
- Associazioni impegnate nel volontariato sociale (Siti Cibo)  
- Servizi Educativi del Comune;  
- Istituzione ed associazioni che promuovono attività culturali 
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- Pinacoteca di Brera 
- Progetto Start (Polo Start2) 
- Università degli Studi di Milano e Bicocca 
- Università Cattolica di Milano. 

 
1.5 FINALITÀ DELL’ISTITUTO 
La mission dell’I.C. “E. Morosini e B. di Savoia” di Milano rientra nel novero delle finalità 
dettate dalla normativa di riferimento. La L. 107/2015 ribadisce infatti: 
“Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza 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 disuguaglianze socio-culturali e 
territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza 
con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per 
realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per 
garantire il diritto alla studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione dei 
cittadini […]”. 
Tale mission viene altresì declinata in base al contesto e al territorio in cui l’Istituto è 
inserito, affinché si possano realizzare tutti i processi necessari ad erogare un’adeguata 
qualità dell’istruzione e del servizio scolastico offerti. 
Il nostro Istituto si pone infatti l’obiettivo generale 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 è rivolta a conseguire una solida preparazione di base, 
personalizzando le azioni formative, in modo che a tutti gli alunni venga offerta la 
possibilità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità. 
Obiettivi specifici della nostra scuola sono pertanto: 

- 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 all’integrazione dell’attuale società 

complessa. 
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CAPITOLO 2 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
2.1 ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

RUOLO NOMINATIVO 

DIRIGENTE SCOLASTICO (D.S.) PROF. SERGIO UMBERTO RONCARATI 

DSGA Dott. Marco Michelon  

Assistenti Amministrativi 5 

Collaboratori scolastici 16 

R.S.U. 
Ins. Evi 
Prof. Lacchini 
Coll. Scol. Colace 

R.L.S. Ins. Giudici 

R.S.P.P. Dott. Sangalli 

 

 

COLLEGIO 
DOCENTI 

CONSIGLI DI 
INTERCLASSE 

CONSIGLI DI 
CLASSE 

COMMISSIONI 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

Genitori, docenti, 

personale ATA 

GIUNTA 

ESECUTIVA 

DSGA 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

RESPONSABILE 
SICUREZZA 

STAFF DI DIREZIONE 

-POF (Piano dell’offerta formativa) 
-CURRICOLO 
-AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO 
-CURRICOLO 
-GESTIONE SITO-WEB 
-BES:  
Disturbi evolutivi specifici 
Svantaggio linguistico 
Svantaggio socio-economico, 
culturale 
-ORIENTAMENTO 

 
  

  

 

COLLABORATORI 

RSU 

RESPONSABILI DI 
DIPARTIMENTO 

RESPONSABILI DI 
COMMISSIONI 

REFERENTI DI 
PROGETTO 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 
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2.1.1 Figure di sistema 

  
 
 

INCARICO NOMINATIVO AREA 

COLLABORATORE VIC. DEL D. S. ALBERTINI Scuola secondaria I grado 

COLLABORATORE DEL D. S. FUSI Scuola primaria 

FUNZIONE STRUMENTALE (F.S.) PAPPALARDO – REFERENTE BES Svantaggio socioeconomico, culturale B 

E 

S 

MERLINI Svantaggio linguistico 

BALESTRINI  Disturbi evolutivi specifici 

GAUDIOSO P.O.F. (Piano dell’offerta formativa) 

SCASASCIA Curricolo 

DEFAZIO  Autovalutazione d’Istituto - RAV  

PIPITONE Gestione sito web 

GARAVAGLIA Orientamento 

SCUOLA PRIMARIA 

COORDINATORE 

D'INTERCLASSE 

SCASASCIA  

 

SEGRETARIO 

A TURNO 

interclasse 1e 

CELLA interclasse 2e 

EVI interclasse 3e 

PASCALI interclasse 4e 

FUSI interclasse 5e 

SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO 

COORDINATORE / SEGRETARIO 

DI CLASSE 

BANDI NIGRO classe 1a A 

GIRARDO ALTIERI classe 2a A 

PIPITONE ROMANO classe 3a A 

MERLINI MARANGI classe 1a B 

MONOSI TRICARICO classe 2a B 

DEFAZIO LACCHINI classe 3a B 

GARAVAGLIA D’AMATO classe 1a C 

STRACQUADANIO DE BONIS classe 2a C 

PAPPALARDO IZZO classe 3a C 

BALESTRINI PETTINATO classe 1a D 

OTTELLI DI STEFANO classe 2a D 

BERTOLDO MARANGIONE classe 3a D 

GARRISI NOLÈ classe 1a E 

CIMINO MAINOLFI classe 2a E 

CURCI LICITRA classe 1a F 

BOSCHETTI PIGNATALE classe 1a G 

Referente coordinatori BALESTRINI 
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COMMISSIONI RESPONSABILE SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GR. 

P.O.F. (Piano dell’offerta formativa) 

F.S. SCASASCIA-BOZZOLI-
EVI-FRANCIONE-
PASCALI-SIPPORTA-
BRISOTTO 

OTTELLI-MONOSI.-CARIMATI-
TRAINITO-LACCHINI-GIANNA 

RAV D.S. COLLAB. - GAUDIOSO F.S.-COLLAB. 

Svantaggio linguistico F.S. FAILLA-ASQUINO  

Svantaggio socioeconomico, culturale F.S. EVI BOSCHETTI 

S.N.V. (interpretazione prove Invalsi)  Gruppo RAV Gruppo RAV 

Continuità Infanzia-Primaria FUSI (collab.)   

Continuità Primaria-Secondaria I grado  COORD. CLASSI V CURCI 

Orario secondaria I grado  coordinatori LACCHINI-GIRARDO 

Sicurezza  GIUDICI LACCHINI 

Preparazione Materiale Invalsi  GIUDICI GIRARDO 

G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) 
F.S. BES 

SERRA-PAPPALARDO 
ZONJA-FITTI 

DEFAZIO 

Organizzazione eventi ALBERTINI   

Sostituzione docenti scuola secondaria I grado   GIRARDO 

Indirizzo musicale   ALLERA 

Referente sostegno  FITTI DEFAZIO 

Referente laboratorio informatica  FRANCIONE D’AMATO 

 

 

PROGETTO REFERENTE 

LENS Cacciatore -  Carimati 

Siti cibo Venti 

CdZ4RR Cimino 

Mentore Fitti - Pappalardo 

Coro Evi 

Salute Evi 

Frutta nelle scuole Rossi 

Gioca alla ginnastica Cella 

Orto Francione 

KET Trainito 

Ed. sanitaria e primo soccorso Bertoldo 

Sport Zanetti - Mainolfi 

Cineforum Boschetti 

Biblioteca Pipitone 
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2.2 FUNZIONIGRAMMA 

2.2.1 Dirigente Scolastico 

Il ruolo di Dirigente Scolastico D.S. si è evoluto nel corso degli anni contestualmente 
all’attribuzione dell’autonomia alle istituzioni scolastiche a partire dalla L. 59/1997.  
Nella gestione unitaria dell’istituzione scolastica, il D.S. mette in atto funzioni di indirizzo e 
coordinamento attraverso competenze organizzative, didattiche e relazionali. 
Con il D.Lgs. 165/2001 e il D.Lgs. 150/2009, si è posto sempre più l’accento sull’efficacia e 
l’efficienza del lavoro scolastico, fino agli ultimi orientamenti della governance della scuola 
rivolti a sviluppare processi di rendicontazione e bilancio sociale.  
Nella legge 107/2015 il comma 78 definisce le competenze del dirigente scolastico: 
“Per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di 
istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi 
restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace 
ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli 
elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale 
scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è 
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio 
secondo quanto previsto dall'articolo 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
nonché della valorizzazione delle risorse umane.” 
In tale contesto normativo, il D.S. è la figura di riferimento tra la scuola intesa come 
organizzazione e il territorio da cui emergono i bisogni e le richieste da soddisfare. 

2.2.2 Collegio dei docenti 

Il Collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell’Istituto Scolastico 
ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione 
alle delibere del Collegio. 
Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente Scolastico 
o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 
Il Collegio ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico, valutazione, 
suddivisione dell’anno scolastico in periodi; promuove iniziative; esprime pareri; elegge i 
suoi rappresentati nel Consiglio di Istituto; individua i docenti che assumeranno incarichi 
vari per il buon funzionamento organizzativo e didattico della scuola. 

2.2.3 Collaboratori del Dirigente Scolastico 

I docenti collaboratori vengono individuati dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno 
scolastico.  
Assieme al D.S. 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 alla comunità scolastica. 
Collaborano, con il D.S. e con le altre figure coinvolte, alla realizzazione dei progetti e 
delle iniziative che la scuola intende intraprendere curandone la buona riuscita. 
Hanno inoltre le seguenti responsabilità: 

- monitorare la situazione degli alunni che manifestano situazioni di disagio che 
possono  manifestarsi in percorsi scolastici difficoltosi 

- favorire l’instaurarsi di un clima di benessere a scuola 
- collaborare al buon funzionamento dell’organizzazione scolastica 
- curare e aggiornare la modulistica per uso didattico e organizzativo 
- agevolare la comunicazione delle informazioni all’interno della scuola  
- facilitare l’inserimento dei docenti neo-arrivati. 
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2.2.4 Funzioni Strumentali 

Le Funzioni Strumentali sono docenti che, ai sensi del CCNL art. 37, vengono individuati 
dal Collegio Docenti al fine di realizzare, a livello di istituto in aree ritenute prioritarie, le 
azione necessarie all’efficace conseguimento degli obiettivi dell’offerta formativa e per il 
buon andamento della scuola.  
Le Funzioni Strumentali hanno il compito di: 

- collaborare con i docenti dell’Istituto per la realizzazione del Piano dell’Offerta 
Formativa 

- affrontare le tematiche inerenti alla propria area di lavoro a livello di istituto nel suo 
complesso 

- accogliere le istanze che emergono relativamente alla propria area di lavoro 
- proporre e progettare percorsi innovativi 
- gestire i raccordi con le figure responsabili di altre aree, progetti e commissioni 

Le funzioni strumentali individuate per l’a.s. 2015/2016 e ritenute prioritarie sono: 
a) P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) 
b) Curricolo 
c) Autovalutazione di Istituto – RAV 
d) Gestione sito web 
e) B.E.S. (Bisogni educativi speciali) 
f) Orientamento. 
 

 P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) 
La funzione strumentale “P.O.F.” lavora nell’ambito della definizione e redazione del Piano 
dell’Offerta Formativa, il documento che delinea e definisce l’identità istituzionale e 
formativa dell’Istituto. 
La Legge 107/2015 ha tracciato nuove linee per l’elaborazione del Piano dell’Offerta 
Formativa che, a partire dall’anno scolastico 2016/2017 avrà una durata triennale e sarà 
rivedibile annualmente. Nel PTOF (Piano triennale dell’Offerta Formativa) saranno 
esplicitate le finalità generali che la scuola ha intenzione di perseguire, adeguandole al 
tempo stesso al contesto sociale e culturale di appartenenza.  
Il punto di partenza del PTOF sarà il Piano di miglioramento derivante dal Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) che, ai sensi del DPR 80/2013, ogni scuola è tenuta a compilare.  
Il Piano di miglioramento indicherà pertanto i percorsi di azione per la stesura del 
documento triennale.  
Alla definizione delle finalità farà seguito la programmazione dell’offerta formativa triennale 
volta (ai sensi del comma 2 della legge 107) al “potenziamento dei saperi e delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e all’apertura della comunità scolastica al 
territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”. 
Il Piano dell’Offerta Formativa deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi 
dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale, e riflettere le esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 
programmazione territoriale dell’offerta formativa. Le eventuali scelte progettuali saranno 
perseguite attraverso l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, 
organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale. 
I docenti dell’organico dell’autonomia concorreranno alla realizzazione del piano 
dell’offerta formativa con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e coordinamento.  
La funzione strumentale “P.O.F.” ha quindi la finalità di: accogliere le istanze e le proposte 
che emergono all’interno dell’istituto, analizzare il Piano di miglioramento, raccordare tutte 
le aree che convergono nell’offerta formativa, convogliare infine quanto emerso, secondo 
le indicazioni e linee guida del Dirigente Scolastico, nel Piano dell’Offerta Formativa. 
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Durante l’anno scolastico 2015/2016 saranno pertanto redatti due documenti: 
- il “P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) 2015/2016”, valido per l’anno scolastico in 

di riferimento 
- il “P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) per gli anni scolastici 2016/17, 

2017/18, 2018/19”. 
 
 Curricolo 

Con l’autonomia scolastica, i curricoli disciplinari d’Istituto, elaborati collegialmente dai 
docenti sulla base delle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo”, costituiscono il punto di 
riferimento di ogni insegnante per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni. 
Nell’ottica della continuità educativa e didattica che caratterizza un istituto comprensivo, 
particolare attenzione viene dedicata alla costruzione del curricolo verticale attraverso 
l’individuazione delle competenze e degli indicatori essenziali del percorso di 
apprendimento disciplinare nell’arco di tutto il primo ciclo dell’istruzione.  
La funzione strumentale “Curricolo” ha la finalità di coordinare la costruzione del curricolo 
in verticale alla luce delle Indicazioni Ministeriali attraverso: 

- la collaborazione con  il  Dirigente Scolastico e le figure di sistema per organizzare 
e seguire momenti di confronto fra docenti dei diversi Ordini di Scuole; 

- la predisposizione di  materiali e griglie di raccolta di materiali per la 
documentazione del passaggio fra i diversi ordini di scuola sulla base delle 
competenze acquisite;  

- la programmazione e l’attuazione di un percorso formativo completo ed adeguato 
alla fascia d’età degli alunni; 

- la ricerca di innovazione metodologica al fine di garantire l’acquisizione di 
competenze trasversali fra ordini di scuole in un’ottica di continuità e 
approfondimento; 

- la promozione di attività che sostengano il lavoro relativo alla certificazione finale 
delle competenze. 

A tal fine verranno incoraggiati: lavori per materia  fra gruppi di docenti di scuola 
Secondaria di I grado e di   Scuola Primaria nell’ambito dei dipartimenti); attività  per la 
definizione dei criteri di “valutazione/validazione” per certificare le  competenze; attività per 
la produzione di documenti quali le prove di ingresso; incontri collegiali, a garanzia di 
trasparenza degli atti, per la condivisione e l’approvazione dei materiali prodotti dai gruppi 
di docenti impegnati nella costruzione del curricolo. 
 

 Autovalutazione di Istituto – RAV 
Ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, il D.P.R. 
80/2013 è finalizzato alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema educativo di 
istruzione e formazione. 
Il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche si sviluppa in modo da 
valorizzare il ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione e si articola in diverse fasi: 

- Autovalutazione delle istituzioni scolastiche, che si realizza sulla base dei dati resi 
disponibili dal sistema informativo del MIUR, delle rilevazioni sugli apprendimenti e 
dell’analisi della situazione in atto dell’Istituto. La fase di autovalutazione 
comprende due attività:  

a) Elaborazione di un rapporto di autovalutazione RAV in formato elettronico, 
secondo un quadro di riferimento predisposto dall'Invalsi 

b) Formulazione di un piano di miglioramento 
- Valutazione esterna, per la ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche dei 

piani di miglioramento in base agli esiti dell'analisi effettuata da nuclei di valutatori 
esterni 
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- Azioni di miglioramento, con la definizione e attuazione da parte delle istituzioni 
scolastiche degli interventi migliorativi  

- Rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche, con la pubblicazione e 
diffusione dei risultati raggiunti in una dimensione di trasparenza     

Realizzare processi di autovalutazione di Istituto è pertanto necessario al fine di realizzare 
le fasi indicate dal D.P.R. 80/2013, nonché per mettere in atto un’autoanalisi mirante a 
costruire una rappresentazione della scuola e del suo operato.  
La funzione strumentale “Autovalutazione di Istituto” per l’anno scolastico 2015/16, in linea 
con la tempistica del più generale processo di valutazione a livello nazionale, si prefigge 
quindi l’obiettivo di redigere un Piano di Miglioramento sulla base dei risultati del RAV 
elaborato lo scorso anno scolastico. 
 

 Gestione sito web 
L’importanza dei processi innescati dall’utilizzo delle nuove tecnologie e dalla rete emerge 
nella società della conoscenza con sempre maggiore enfasi.  
La scuola, in quanto contesto in cui si realizzano significativi processi di comunicazione e 
informazione, non può pertanto esimersi dal definire in modo chiaro un proprio ruolo in tale 
ambito. 
La gestione del sito web dell’Istituto assume pertanto un ruolo strategico nella comunità 
scolastica al fine di consentire una modalità di accesso da parte dell’utenza al mondo della 
scuola. 
La funzione strumentale “Gestione sito web” ha la finalità di: 

- pubblicare sul dominio www.icmorosinimanara.gov.it, il sito web dell’Istituto, 
materiale istituzionale conforme alla normativa vigente 

- pubblicare sul sito web materiali didattici, informazioni a uso degli utenti sul 
funzionamento e le attività dell’Istituto 

- informare il personale e i clienti sull’uso corretto e proficuo del sito 
- pubblicare nuovi materiali e aggiornare il POF in rete 
- sensibilizzare e diffondere la cultura della multimedialità 
- fornire al personale e ai clienti informazioni facilmente accessibili migliorando la 

comunicazione interna/esterna 
- mantenere rapporti con il Ds, il DSGA, lo staff di direzione, i responsabili delle 

commissioni e dei progetti per raccogliere aggiornamenti e integrazioni. 

 
 B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) 

La funzione strumentale BES, vista la complessità dell’area, è suddivisa in tre sottoaree:  
- svantaggio socio-economico e culturale  
- svantaggio linguistico  
- disturbi evolutivi specifici DSA. 

L’istituto adotta, come prevede la recente normativa, strumenti d’intervento per gli alunni 
con BES al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli studenti in 
situazione di difficoltà. 
Gli alunni interessati sono:  

a) Alunni diversamente abili 
b) Alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) 
c) Alunni stranieri 
d) Alunni con A.D.H.D. (alunni con problemi di controllo dell’attenzione e/o iperattività)  
e) Alunni con svantaggio socioculturale, familiare, affettivo, (ossia, non certificabili o 

diagnosticabili a livello sanitario). 
Svantaggio socioeconomico, culturale 
Le finalità dell’area sono: 
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- Individuare, in collaborazione con i Consigli di Classe, le situazioni di disagio e 
dispersione scolastica presenti nella scuola secondaria di I grado 

- Individuare le caratteristiche di ogni singola situazione e monitorarne l’evoluzione 
- Cercare di attivare un reale confronto e una collaborazione con le famiglie degli 

alunni 
- Individuare e proporre strategie e percorsi individualizzati e strutturati per ogni 

singolo alunno individuato, all’interno e all’esterno della struttura scolastica 
- Attivare una stretta collaborazione con il Centro di Aggregazione Giovanile “punto e 

virgola” per offrire la possibilità di attività anche al di fuori dell’orario scolastico 
- Attivare una stretta collaborazione con l’associazione Laureus al fine di affrontare, 

attraverso l’attività sportiva gratuita e seguita da personale qualificato, i problemi 
degli alunni che mostrano sintomi di difficoltà scolastica, non tanto di tipo didattico 
quanto motivazionale 

- Attivare un progetto di tutoraggio per gli alunni, principalmente delle classi prime 
della scuola secondaria di I grado, che manifestano difficoltà organizzative e nel 
metodo di lavoro 

- Attivare nella seconda parte dell’anno attività di tipo laboratoriale per tutti gli alunni 
in forte difficoltà e con ripetenze alle spalle, che diano loro la possibilità di 
confrontarsi con attività pratico-manuali in grado di motivarli. 

Svantaggio linguistico (Intercultura) 
Le finalità dell’educazione interculturale a scuola sono: 

- Promuovere un’idea di intercultura intesa come confronto dialogico tra diverse 
culture e arricchimento reciproco, per arrivare a cogliere la complessità del reale. 

- Costruire un dialogo tra culture, come processo multi-direzionale, che coinvolga tutti 
i destinatari sul piano della reciprocità e della parità e che sia generativo, cioè metta 
in moto nuovi saperi e relazioni. 

- Promuovere all’interno del Collegio dei Docenti attività che favoriscano lo scambio 
interculturale. 

Nell'ambito dell'accoglienza degli studenti stranieri, le aree di intervento sono di tipo:  

- Educativo-didattico (rilevazione delle capacità e dei bisogni specifici di 
apprendimento; individuazione della classe e della sezione in cui inserire l’alunno; 
elaborazione di percorsi didattici individualizzati; somministrazione di test per 
determinare il livello linguistico e delle competenze di L1 nelle singole discipline; 
organizzazione del sostegno linguistico sulla base delle risorse disponibili; 
rafforzamento dei rapporti con gli enti e le associazioni per acquisire strumenti, 
materiali, indicazioni progettuali e didattiche; sviluppo di una didattica 
interculturale).  

- Relazionale (progettazione di attività che favoriscano la socializzazione e lo 
scambio tra gli alunni; promozione della condivisione del percorso didattico con i 
docenti del laboratorio linguistico. 

- Sociale (collaborazione con enti e associazioni del territorio; acquisizione di 
materiali, risorse e testi presso centri di documentazione e attraverso contatti con 
altre scuole afferenti al PoloStart). 

Le attività in corso per l’area Intercultura si focalizzano sull’attuazione di un Protocollo di 
accoglienza alunni stranieri (Polostart2); l’elaborazione di programmi di studio per gli 
alunni stranieri; il reperimento e creazione di materiale didattico (alfabetizzazione L2 e 
materiale di studio adattato); l’aggiornamento dell’archivio del materiale raccolto; il 
coordinamento dei corsi di alfabetizzazione; la progettazione di attività di mediazione 
culturale per alunni, famiglie e docenti con enti esterni (A.ME.LIN.C.). 
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Disturbi evolutivi specifici 
La tendenza del nostro sistema scolastico verte sulla centralità della persona. La scuola di 
qualsiasi ordine e grado ha il compito di progettare in funzione dell'inclusione di tutti.  
La scuola deve essere in grado di rispondere ai bisogni di tutti e di ciascuno, tenendo in 
considerazione due criteri: quello della individualizzazione e della personalizzazione dei 
percorsi, come viene più volte ribadito anche dalle Indicazioni Nazionali. 
Nel nostro Istituto è applicato un Protocollo di accoglienza, ovvero una serie di azioni 
sinergiche che ogni operatore della scuola, nel suo ruolo preciso e determinato, si 
impegna a mettere in atto cooperando al raggiungimento del successo formativo 
dell’alunno con DSA. L’attualizzazione di questo protocollo può essere considerato come 
una sorta di percorso che incomincia con l’ingresso  a scuola dello studente e lo conduce 
fino al termine del suo iter, attraverso il raggiungimento non solo di obiettivi prettamente 
didattici, ma anche al recupero della sua autostima, spesso compromessa dagli scarsi 
risultati, alla formazione di una propria identità con la consapevolezza, che pur nelle sue 
difficoltà accertate, l’alunno sta pur sempre costruendo, momento per momento, un 
progetto, un cammino educativo,  nella piena fiducia di insegnanti e genitori. 

Il Protocollo prevede diverse aree: 

- Area burocratico-amministrativa 
È il momento dell’ingresso dello studente con DSA: la famiglia, al momento dell’iscrizione, 
consegna al D.S. la Diagnosi riscontrata, che viene protocollata in un fascicolo riservato. 

- Area comunicazionale 
In un secondo momento viene data comunicazione della diagnosi a tutti gli operatori 
scolastici di riferimento dal consiglio di classe coinvolto, al coordinatore che ha il compito 
di mantenere rapporti e comunicazioni con la famiglia, gli enti territoriali, le aziende 
sanitarie che hanno in carico l’alunno. 

- Area educativo-didattica 
E’ l’area che prevede la stesura del PDP (piano didattico personalizzato), in collaborazione 
con tutti i docenti del consiglio di classe. Dopo un ‘attenta analisi ed osservazioni iniziali, il 
consiglio elabora un piano didattico personalizzato tenendo conto delle difficoltà dello 
studente, si promuovono strumenti compensativi e dispensativi, tali da garantire all’alunno 
un percorso scolastico sereno, limitando le sue frustrazioni emotive che spesso sono 
motivo di abbandono, di dispersione, di disagio anche comportamentale.  

- Area relazionale: la classe come motivo di inclusione 
L’alunno è un sistema relazionale anche con i suoi compagni, e con loro, costituisce un 
sistema del tutto inscindibile. Una non accettazione da parte dei compagni, un rifiuto, o, 
semplicemente, l’essere ignorato, produce danni significativi. Gli alunni con DSA sono 
quelli maggiormente sottoposti a questo rischio rispetto ad altri compagni. Spesso infatti, 
le eccessive frustrazioni ed ansie che portano con sé, generano in loro problemi di natura 
comportamentale: disattenzione, disturbo, scarso autocontrollo, aggressività. Diventa 
perciò indispensabile da parte del docente creare all’interno della classe un clima sereno e 
di integrazione tra i compagni, chiedendo pertanto anche la loro collaborazione, attraverso 
un lavoro cooperativo (cooperative learning) di tutto il gruppo classe: è ormai un 
patrimonio metodologico consolidato la mediazione dei pari. L’uso infatti intelligente della 
risorsa “compagni di classe” aiuta l’alunno con DSA a non sentirsi escluso, diverso dagli 
altri, riducendo così i suoi disagi relazionali ed emozionali. 

La funzione strumentale “DSA” ha la finalità di: 
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- aggiornarsi sulle tematiche relative ai DSA attraverso la partecipazione di corsi di 
formazione ed incontri 

- organizzare, laddove  possibile, incontri di formazione e di aggiornamento sul tema, 
sia per insegnanti ma anche per genitori 

- raccogliere le certificazioni DSA protocollate, che vengono poi consegnate al 
consiglio di classe per stesura del PDP 

- predisporre e tenere di volta in volta aggiornato l’archivio con i casi DSA (l’archivio 
raccoglie rilevazioni aggiornate, diagnosi e PDP dei singoli studenti)  

- realizzare un modello di PDP, che viene aggiornato e/o modificato a secondo delle 
criticità emerse durante la stesura collegiale 

- predisporre delle cartellette contenenti tutto il materiale utile al consiglio di classe 
per la preparazione del PDP 

- assicurarsi che il PDP venga compilato correttamente ed entro i tempi richiesti; che 
vengano ben esplicitati gli strumenti compensativi e dispensativi; che il PDP  venga 
firmato dai genitori (che devono riceverne una copia) 

- garantire, per chi lo desidera, colloqui con i genitori interessati 
- contattare, laddove necessario, i vari enti predisposti all’erogazione di certificazioni.  
- controllare la validità delle certificazioni rilasciate (accordo tra Governo e Regioni, e 

Province Autonome del 25 luglio 2012)  
- informare i docenti dell’importanza dell’utilizzo delle nuove tecnologie e suggerire 

l’uso di software free 
- tenere informati i docenti sulle nuove normative vigenti. 
- informare i docenti interessati nella formazione delle classi dei casi DSA (passaggio 

interno Morosini- Manara dalla classe V primaria alla classe I secondaria) 
- verificare che vengano aggiornate le certificazioni dal passaggio dalla classe V 

primaria alla classe I secondaria 
- per le classi III della secondaria: ricordare ai coordinatori di classe di esplicitare 

nella relazione finale del triennio, la presenza di alunno con DSA, con allegati i 
riferimenti alle misure dispensative e agli strumenti compensativi utilizzati durante 
l’anno; preparare, per il Presidente della commissione dell’Esame di Stato 
conclusivo del I ciclo d’istruzione, l’elenco degli alunni  con DSA  con riferimento al 
PDP e alla relazione finale di classe. 

 
 Orientamento 

La funzione strumentale “Orientamento” ha la finalità di: 
- Coordinare le attività triennali a livello formativo e informativo 
- Pianificare gli interventi all’interno delle classi da parte della psicologa della scuola 

che segue gli alunni in un percorso triennale 
- Pianificare gli interventi nelle classi seconde e terze da parte dell’equipe dell’Ufficio 

orientamento del Comune di Milano. 
- Creare un fascicolo che raccoglie notizie sulle diverse tipologie di scuole con 

informazioni utili ai ragazzi e alle famiglie (sede della scuola, opzioni presenti, open 
day…) 

- Predisporre incontri con le diverse tipologie di Istituti presenti nella zona 
- Raccogliere i dati relativi agli studenti della scuola dopo il primo anno di 

frequentazione dell’istituto superiore. 

2.2.5 Presidenti (coordinatori) di interclasse e di classe 

I Consigli di interclasse e di classe sono formati dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dai 
Rappresentanti dei Genitori ed ha il compito di definire la programmazione per la classe, 
monitorare l’andamento disciplinare e didattico del gruppo e di ogni singolo alunno, 
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promuovere e proporre iniziative educative e didattiche, formulare la valutazione 
intermedia e finale di ogni alunno. 

 Il coordinatore di interclasse: 
- Presiede il consiglio di interclasse in caso di impedimento del D.S. 
- Rappresenta l’interclasse nelle riunioni. 
- Coordina le attività dell’interclasse. 
- Disciplina gli interventi nelle riunioni di interclasse. 
- Accoglie idee, opinioni e proposte di tutti i colleghi, dando il proprio contributo in 

modo equilibrato ed efficace cercando di giungere a decisioni condivise. 
- Prepara gli incontri con le Funzioni Strumentali traducendo le indicazioni dei 

colleghi dell’interclasse in proposte condivise. 
- In sede d’interclasse aperta ai genitori si fa portavoce di quanto emerso 

nell’interclasse docenti. 
- Comunica al D. S. eventuali problematiche emerse nel gruppo. 
- Riceve le circolari, ne prende visione e ne trasmette il contenuto ai colleghi 

d’interclasse. 
- Coordina le varie proposte di esperti e gruppi di ricerca e le porta a conoscenza 

delle docenti dell’interclasse. 

 

 Il coordinatore di classe: 
- Presiede i consigli di classe in caso di impedimento del D.S. 
- Concorda e redige la programmazione annuale del Consiglio di classe e la 

Relazione Finale della classe. 
- Segnala alle famiglie e al D.S. le assenze prolungate e/o frequenti e i ritardi. 
- Raccoglie le informazioni generali sulla classe (valutazione intermedia e 

quadrimestrale, problemi di relazione, assenze, ritardi). 
- Convoca i genitori, anche a nome del consiglio di classe, per segnalare situazioni di 

scarso profitto, comportamenti poco corretti, ecc. 
- Nel caso di un numero eccessivo di note disciplinari alla classe o ai singoli allievi, 

contatta i colleghi e, se necessario, chiede la convocazione di un consiglio di classe 
straordinario per trovare una strategia comune e risolvere le situazioni di disagio. 

- Mantiene le relazioni con le agenzie esterne, i servizi sociali e le istituzioni del 
territorio. 

- Fa proposte relativamente alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione. 
- Mantiene i contatti con i genitori (soprattutto degli alunni più problematici) a nome 

del consiglio di classe. 

2.2.6 Responsabile di commissione 

I responsabili di commissione assumono il compito di: 
- Convocare la commissione e coordinarne i lavori. 
- Programmare l’attività con i referenti esterni tenendo conto delle indicazioni degli 

organi collegiali. 

2.2.7 Referenti di progetto 

I referenti di progetto assumono il compito di: 
- Curare la comunicazione con i coordinatori delle classi e gli altri docenti coinvolti. 
- Diffondere la documentazione tra i docenti e gli alunni. 
- Definire i calendari per interventi nelle classi e con i genitori. 
- Richiedere l’emissione di circolari relative all’attuazione del progetto. 
- Verificare in itinere l’andamento delle attività.  
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- Curare l’azione di miglioramento conseguente all’attività di monitoraggio dei 
risultati.  

2.2.8 R.S.U. (Rappresentanze Sindacali Unitarie) 

Le RSU vengono elette dai lavoratori dell’Istituto in loro rappresentanza ogni tre anni. 
Il compito principale dell’RSU è quello di stilare, ogni anno, in collaborazione col Dirigente 
Scolastico, il contratto interno che stabilisce i criteri attraverso i quali vengono utilizzate e 
distribuite le risorse economiche della scuola. Inoltre, l’RSU verifica che all’interno 
dell’Istituto venga rispettato il Contratto Nazionale di Lavoro. 

2.2.9 R.L.S. (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza) 

Il R.L.S. è un dipendente eletto o designato per rappresentare i lavoratori sugli aspetti 
della salute e della sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008, art.  47). 
In particolare: 

- Sorveglia la qualità dell’ambiente di lavoro. 
- Partecipa a tutte le fasi del processo di prevenzione dei rischi lavorativi 

(dall’individuazione del pericolo fino alla progettazione e applicazione delle misure 
di prevenzione e protezione). 

- Agisce da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ed 
istituzioni. 

Il D.lgs. 81/2008 recepisce le direttive dell’Unione Europea atte a promuovere la salute e 
la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Si applica alla scuola tenendo conto delle 
particolari esigenze del servizio, individuate dal Ministero della Pubblica Istruzione col 
decreto 19 settembre 1998, n° 382. 
L’organizzazione è volta a migliorare la sicurezza e la salute di tutte le persone durante la 
loro permanenza nell’Istituto. 
Nell’ambito scolastico, ai sensi del citato D.lgs., il Dirigente Scolastico deve: 

- Nominare il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (su indicazione dei 
lavoratori). 

- Nominare il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione per effettuare 
l’analisi dei rischi presenti nei plessi scolastici e redigere il relativo documento. 

- Informare e promuovere la formazione dei lavoratori sui rischi della scuola e sulle 
misure adottate per la prevenzione e la sicurezza. 

- Designare il personale incaricato all’attuazione delle misure di prevenzione in 
materia di incendio, primo soccorso, evacuazione. 

- Nominare la Commissione sicurezza che si occupa di: controllare e aggiornare il 
materiale della sicurezza; organizzare e monitorare le prove di evacuazione; 
informare i docenti sulle iniziative di progetti didattici atti a  promuovere la sicurezza 
nelle scuole. 

2.2.10 R.S.P.P. (Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione) 

L'RSPP è nominato dal Consiglio d'Istituto e ha il compito di: 
- Valutare i rischi e organizzare il sistema per le emergenze. 
- Elaborare un documento che contenga la valutazione dei rischi, indicando i criteri 

seguiti, le misure di prevenzione e protezione adottate e il programma delle misure 
da adottare.  

- Richiedere all’Ente gestore o proprietario dell’immobile la realizzazione degli 
interventi assolvendo agli obblighi relativi agli interventi strutturali e di 
manutenzione. 

- Assicurare l’attività di informazione verso il personale.  
- Consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
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2.2.11 Consiglio di Istituto 

Il Consiglio di Istituto è un organo collegiale composto da tutte le componenti della scuola: 
genitori, docenti, studenti (per la scuola secondaria di II grado), personale A.T.A.; è 
presieduto da uno dei membri dei genitori.  
Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 
autofinanziamento; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine 
all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e 
didattico dell’Istituto in relazione al POF. 
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CAPITOLO 3 – PROPOSTA EDUCATIVO-DIDATTICA 
 
 

3.1 CALENDARIO SCOLASTICO 2015/2016 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 2015/2016 

10/09/2015 Inizio lezioni scuola secondaria I grado 

14/09/2015 Inizio lezioni scuola primaria 

7 - 8/12/15 S. Ambrogio - Immacolata Conc. 

dal 23/12/15 al 6/1/16 Vacanze di Natale 

11-12/02/16 Carnevale 

dal 24/3 al 29/3/16 Vacanze di Pasqua 

25/4/16 Anniversario Liberazione 

02/06/16 Festa della Repubblica 

03/06/16 Adattamento al calendario scolastico reg. 

08/06/2016 Termine lezioni 

 
 Eventi 

- Scuola aperta – Primaria Sabato 19 dicembre 2015 

- Open day per l’indirizzo musicale Sabato 19 dicembre 2015 

- Scuola aperta – Secondaria di I grado Sabato 16 gennaio 2016 

- Festa della scuola – Primaria e Secondaria di I grado Sabato 28 maggio 2016 

- Giornata sportiva Sabato 7 maggio 2016 
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3.2 TEMPO-SCUOLA 

Il tempo-scuola si articola su cinque giorni settimanali secondo l’orario che segue. 

 
 Scuola Primaria 

 
Tempo pieno 40 ore 

(cinque pomeriggi con refezione) 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8,30 
12,30 

8,30 
12,30 

8,30 
12,30 

8,30 
12,30 

8,30 
12,30 

Mensa Mensa Mensa Mensa Mensa 

14,30 
16,30 

14,30 
16,30 

14,30 
16,30 

14,30 
16,30 

14,30 
16,30 

 

Nell’orario sono compresi: gli insegnamenti curricolari, gli insegnamenti specialistici di 
lingua straniera, l’I.R.C. (insegnamento di religione cattolica) o le attività formative 
alternative all’I.R.C., e le attività di laboratorio. 
La mensa costituisce un momento educativo integrato nell’offerta formativa. 
Inoltre, per andare incontro alle esigenze delle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, 
è attivo un servizio di: 

- pre-scuola (con ingresso dalle 7.30 alle 8.00 e assistenza fino all’inizio delle 
lezioni); 

- giochi serali (dalle 16.30 con uscita dalle 17.30 alle 18.00). 
Questi servizi sono affidati dal Comune di Milano a Cooperative che si occupano di 
organizzarli e gestirli.   
I locali scolastici sono altresì utilizzati dopo le 16.30 da Associazioni sportive e culturali per 
promuovere corsi di vario genere (sport, attività espressive, ecc.); si tratta di attività 
extrascolastiche a pagamento, curate direttamente dalle Associazioni. 
 
 

 Scuola Secondaria di I grado 
L’orario del Tempo Ordinario prevede 30 spazi orari da 55 minuti. 

 

Classi 1a,2a,3a D / 1a,2a E  

orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.00/8.55 1 1 1 1 1 

8.55/9.50 2 2 2 2 2 

9.50/10.45 3 3 3 3 3 

10.45/10.55 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo 

10.55/11.50 4 4 4 4 4 

11.50/12.45 5 5 5 5 5 

12.45/13.40 6 6 6 6 6 
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L’orario del Tempo Prolungato prevede 36 spazi orari da 55 minuti ed è articolato con 
due rientri pomeridiani e la mensa nei giorni di rientro pomeridiano. 

 
Classi prime 

orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.00/8.55 1 1 1 1 1 

8.55/9.50 2 2 2 2 2 

9.50/10.45 3 Classi aperte  3 3 3 

10.45/10.55 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo 

10.55/11.50 4 Classi aperte 4 4 4 

11.50/12.45 5 5 5 5 5 

12.45/13.40 6 6 6 6 6 

13.40/14.35 Mensa  Mensa  

14.35/15.30 7 7 

15.30/16.25 8 8 
 
 

Classi seconde 

orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.00/8.55 1 1 1 1 1 

8.55/9.50 2 2 2 2 2 

9.50/10.45 3 3 3 Classi aperte  3 

10.45/10.55 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo 

10.55/11.50 4 4 4 Classi aperte 4 

11.50/12.45 5 5 5 5 5 

12.45/13.40 6 6 6 6 6 

13.40/14.35 Mensa  Mensa  

14.35/15.30 7 7 

15.30/16.25 8 8 
 
 

Classi terze 

orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.00/8.55 1 1 1 1 1 

8.55/9.50 2 2 2 2 2 

9.50/10.45 3 3 3 3 Classi aperte 

10.45/10.55 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo 

10.55/11.50 4 4 4 4 Classi aperte 

11.50/12.45 5 5 5 5 5 

12.45/13.40 6 6 6 6 6 

13.40/14.35 Mensa  Mensa  

14.35/15.30 7 7 

15.30/16.25 8 8 

 
La riduzione oraria verrà recuperata da docenti e alunni nel corso dell’anno scolastico 
attraverso: 

- giornate di apertura al sabato (scuola aperta, giornata sportiva e festa della scuola); 
- viaggi d’istruzione e uscite didattiche; 
- ore di laboratorio per classi aperte; 
- anticipo dell'inizio delle lezioni rispetto al calendario scolastico regionale. 
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3.3 PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Per primo ciclo di istruzione si intendono la scuola primaria e la scuola secondaria di I 
grado. Il profilo di seguito riportato risponde alle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo”. 
 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, 
lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in 
grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche 
della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue 
dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in 
modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione 
del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 
situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazio-
ne. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare 
dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche 
proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e 
situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 
univoche. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per 
interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace 
di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il 
senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni 
pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti 
educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali 
nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 
agonistiche, volontariato, ecc. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 
motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi 
con le novità e gli imprevisti. 
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3.4 CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

Al fine di formare delle classi che siano tra di loro quanto più omogenee possibile, si 
osservano i seguenti criteri: 

- equa distribuzione di maschi e femmine (laddove sia possibile) 

- proporzione semestre di nascita (per la scuola primaria) 

- suddivisione equa degli alunni secondo i livelli cognitivi, comportamentali e di età 

- suddivisione calibrata degli alunni diversamente abili o con particolari problemi 

- suddivisione equa degli alunni stranieri 

- suddivisione equa degli alunni che usufruiscono dell’attività alternativa alla 
Religione Cattolica 

- inserimento dei fratelli in classi diverse 

- distribuzione degli alunni tenendo conto della sezione/classe di provenienza e del 
tempo scuola richiesto 

- attenzione alle informazioni fornite dall’ordine di scuola precedente e raccolte anche 
dal D.S. nei colloqui con i docenti e le famiglie. 

 
3.5 ACCOGLIENZA 

La scuola si adopera affinché tutti si sentano accolti, creando le condizioni più favorevoli 
all’integrazione e predisponendo un’atmosfera piacevole e “a misura di” bambino/ragazzo. 

Ogni anno, e soprattutto nelle classi prime, gli alunni e i loro genitori vivono l’emozione del 
primo giorno di scuola, sempre carico di aspettative.  

Talvolta il primo giorno di scuola avviene nel corso dell’anno scolastico con nuovi 
inserimenti di alunni, per lo più provenienti da Paesi lontani, in classi già formate. 

Nulla viene trascurato per far sì che l’inserimento di tutti gli alunni nella scuola avvenga 
con gradualità; affinché ciascuno possa sentirsi parte attiva di un gruppo, trovare ritmi di 
lavoro in sintonia con quelli altrui e instaurare relazioni positive con i compagni e gli 
insegnanti. 

Finalità: 

- Accogliere gli alunni e i genitori delle classi prime nella fase di ingresso nella scuola 

- Favorire la conoscenza reciproca fra insegnanti, genitori, alunni delle classi prime 

- Accogliere gli alunni di tutte le classi all’inizio dell’anno scolastico 

- Accogliere gli alunni neo-inseriti in classi già formate 

- Promuovere il passaggio dei bambini dalle scuola dell’Infanzia alla scuola primaria 

- Promuovere il passaggio degli alunni della scuola primaria alla scuola secondaria. 

Obiettivi educativi: 

- Acquisire il senso di appartenenza alla scuola e al gruppo classe 

- Instaurare relazioni positive con i compagni e gli insegnanti 

- Accogliere con disponibilità le proposte di lavoro e di attività della scuola e 
collaborare alla realizzazione di esse 

- Avviarsi con gradualità all’acquisizione dei nuovi apprendimenti sulla base dei 
prerequisiti personali. 

L’inserimento degli alunni nelle classi prime, secondo criteri rispettosi delle individualità di 
ciascuno, è inoltre favorito dai principi e dai criteri definiti dai progetti “Continuità infanzia-
primaria” e “Continuità primaria-secondaria di I grado”.  
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Al loro ingresso trovano spazi accoglienti, incontrano insegnanti attenti alle relazioni 
interpersonali, in modo da intraprendere percorsi didattici ed educativi finalizzati 
all’ottimizzazione del loro apprendimento. 

I genitori conoscono gli insegnanti e ricevono l’ascolto e l’attenzione necessari alla 
realizzazione di un percorso educativo condiviso. 

Seppur con i dovuti e opportuni adeguamenti, le prassi relative all’accoglienza, consolidate 
e condivise all’interno dell’istituto, si rinnovano ad ogni inizio d’anno scolastico e in 
occasione di ogni nuovo ingresso di alunni. 

 
3.6 CONTINUITA’ 

3.6.1 Infanzia-Primaria 

L’ingresso nella scuola primaria segna uno dei momenti più delicati del percorso scolastico 
dei bambini e dei genitori che li guidano nel processo di crescita. Talvolta è accompagnato 
da preoccupazione ed insicurezze determinate anche da parziale conoscenza del nuovo 
ordine di scuola. L’Istituto si caratterizza per una lunga storia di collaborazione con le 
scuole dell’infanzia di zona, Bezzecca e Anfossi, contrassegnata dalla realizzazione di 
attività congiunte mirate al raccordo tra i due ordini di scuola.  

Il progetto si rivolge ai bambini frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia ed è 
curato principalmente, ma non soltanto, dagli insegnanti di quinta (ovvero coloro che 
presumibilmente diverranno titolari nella prima classe dell’anno successivo) e dagli 
insegnanti di prima con le loro classi dell’anno in corso. 

I colloqui organizzati tra insegnanti della scuola primaria e dell’infanzia offrono 
l’opportunità di acquisire informazioni utili ed indispensabili per la formazione delle classi 
prime e, una volta iniziato l’anno scolastico della prima classe, per un successivo 
confronto sul percorso scolastico dei bambini. 

Pur nella specificità dei contenuti che ogni anno vengono proposti, alcune azioni 
caratterizzanti permangono ed assicurano l’efficacia del progetto stesso.  

Finalità: 

- Favorire la conoscenza della scuola primaria da parte dei bambini della scuola 
dell’infanzia e delle loro famiglie per una scelta consapevole in fase di iscrizione 

- Creare condizioni favorevoli all’accoglienza dei bambini della scuola dell’infanzia 
nella scuola primaria 

- Favorire la formazione di classi prime fra loro omogenee. 

Obiettivi educativi: 

- Affrontare il passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola primaria con serenità ed 
aspettative positive 

- Acquisire una prima conoscenza del contesto della scuola primaria 

- Incontrare gli alunni frequentanti le classi prime ed interagire con loro per la 
realizzazione di attività comuni. 

Grazie alla collaborazione fra gli insegnanti dei due ordini di scuola è possibile 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 (“SCUOLA APERTA”, “FESTA DELLA 
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SCUOLA”), partecipazione ad attività didattiche con gli alunni delle classi prime, incontri 
nelle scuole dell’infanzia con gli insegnanti di quinta. 

3.6.2 Primaria-Secondaria di I grado 

Il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di I grado si caratterizza in modo 
duplice: da un lato segna l’ingresso in un nuovo ordine di scuola, dall’altro costituisce una 
tappa all’interno di un continuum scolastico, qual è il ciclo della scuola dell’obbligo, tanto 
più nel nostro Istituto Comprensivo. 

Il progetto Continuità procede dunque su binari paralleli: il primo riguarda la presentazione 
agli alunni di quinta del nuovo ambiente scolastico, dei docenti, delle attività che si 
svolgono nella scuola secondaria di I grado, nonché la realizzazione di attività di raccordo 
fra i due ordini di scuola.  

L’altro importante aspetto riguarda invece la continuità a livello didattico: gli incontri fra gli 
insegnanti della primaria e quelli della secondaria hanno la finalità di definire obbiettivi 
comuni, sul piano educativo e didattico, e consentire l’acquisizione di informazioni utili per 
la costituzione delle future classi prime.   

L’Istituto ha alle spalle una lunga storia di collaborazione tra i due ordini di scuola, che si è 
declinata nel corso del tempo in modo vario, a seconda dei lavori progettati e realizzati di 
anno in anno; rimangono comunque dei punti fermi che rimangono costanti. 

Finalità: 

- Favorire un sereno passaggio dell’alunno tra i due ordini di scuola. 

- Migliorare la conoscenza della scuola secondaria di I grado da parte dei ragazzi e 
delle loro famiglie per una scelta consapevole. 

- Accogliere gli alunni delle quinte classi della scuola primaria nella scuola 
secondaria. 

- Formare delle classi prime fra loro omogenee. 

Obiettivi educativi: 

- 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. 

 

3.7 VALUTAZIONE 

La scuola considera la valutazione momento fondamentale del processo educativo, la 
intende come attività formativa permanente rivolta all’allievo (così come continuo è il 
processo di apprendimento) e non circoscritta alla scadenza quadrimestrale o annuale.  

La valutazione, così intesa, diventa strumento utile all’osservazione e alla formazione 
globale dell’alunno sia sul piano educativo-didattico, sia su quello della maturazione 
personale e culturale. 

L’alunno verrà valutato attraverso prove scritte, orali e pratiche (per ciò che attiene alle 
competenze disciplinari), e attraverso l’osservazione: 

- del processo di formazione di una propria identità e autonomia 

- dell’acquisizione del rispetto delle regole di convivenza 

- dell’acquisizione dello spirito di solidarietà e collaborazione. 

Il percorso che porta alla valutazione finale prevede momenti di raccordo con la famiglia 
che avvengono attraverso: 

- l’uso del libretto di valutazione (scuola secondaria) 

- colloqui individuali con i docenti 
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- colloqui collegiali bimestrali 

- rapporto tra consiglio di interclasse/classe e famiglie attraverso i rappresentanti dei 
genitori. 

Gli strumenti della valutazione sono: 

- la scheda informativa a metà del primo quadrimestre (per la scuola secondaria) 

- la scheda di valutazione quadrimestrale 

- la valutazione dell’esame di stato (per la secondaria) 

- la certificazione delle competenze a fine percorso per entrambi gli ordini di scuola. 

Nella scuola viene inoltre effettuata la valutazione nazionale Invalsi riguarda tutti gli alunni 
delle classi seconde e quinte della primaria e le classi prime e terze della secondaria di I 
grado. La valutazione comprende prove di italiano e di matematica. 
 
3.8 INDIRIZZO MUSICALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

La scuola secondaria di I grado “C. Manara” del nostro Istituto Comprensivo ha attivato, 
dall’anno scolastico 2012/2013, il corso ad indirizzo musicale. 
Questo corso prevede l’insegnamento delle seguenti discipline strumentali:  

- Chitarra  
- Flauto  
- Pianoforte 
- Violino  

Per accedere al corso ad indirizzo musicale gli alunni devono fare domanda all’atto 
dell’iscrizione e superare una prova orientativa/attitudinale. 
La scelta dello strumento viene effettuata per il triennio senza possibilità di recesso ed 
include verifiche in itinere, valutazioni quadrimestrali presenti in pagella e prova pratica 
durante l’esame di licenza di terza media. 
L’insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchisce lo 
studio del corso di educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della scuola 
secondaria di I grado e del progetto complessivo di formazione della persona.  
Attraverso l'insegnamento dello strumento, e lo svolgimento delle attività connesse, 
vengono perseguiti obiettivi non solo cognitivi, ma anche affettivi e psicomotori. Nella 
pratica strumentale infatti il soggetto mette in gioco facoltà fisiche, psichiche, razionali, 
affettive e relazionali; l'alunno può così esprimere la propria personalità sviluppandola in 
tutte le sue dimensioni nelle varie fasi dello studio dello strumento, ampliando le proprie 
potenzialità. 
Strutturazione del corso 
Il corso strumentale è realizzato in lezioni così strutturate: 

- lezioni individuali o in coppia ed ascolto partecipativo 
- lezioni collettive di pratica orchestrale, di musica d’insieme (piccoli gruppi come 

duo/trio/quartetto) e di teoria musicale 
Le attività musicali prevedono la partecipazione a saggi nell’Auditorium della scuola e in 
sale da concerto presenti sul territorio (Palazzina Liberty ecc). 
La formulazione della programmazione didattica del triennio prevede, attraverso la 
personalizzazione degli iter curricolari, la possibilità di proseguire gli studi musicali in 
scuole secondarie di II grado (licei musicali e conservatori) in relazione alle esigenze e alle 
attitudini degli alunni. 
La collaborazione tra gli insegnanti di strumento e di educazione musicale permette di 
approfondire e coordinare le varie attività musicali programmate. 
L’indirizzo musicale prevede anche un progetto di raccordo con la scuola primaria che si 
svolge attraverso la presentazione degli strumenti musicali, saggi dei ragazzi strutturati 
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appositamente per l’ascolto dei bambini, visita delle classi di strumento con possibile 
prova degli strumenti presenti a scuola.  
Dall’anno scolastico 2015/16 i ragazzi che hanno terminato la scuola secondaria di I grado 
possono continuare gli studi musicali all’interno dell’Istituto grazie alla collaborazione 
dell’Associazione Genitori. 
 
3.9 CLASSI APERTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

A partire dall’anno scolastico 2011/2012 nei corsi a Tempo Prolungato, grazie alla 
riduzione delle ore di lezione da 60’ a 55’, sono stati attivati i Laboratori Classi Aperte 
(C.A.) e le ore di compresenza tra gli insegnanti di lettere e matematica. 

Durante l’anno scolastico 2015/2016 le ore di compresenza e di C.A. sono due alla 
settimana e si alternano: in un quadrimestre vengono proposte le C.A. e in quello 
successivo le compresenze o viceversa. 

Le ore di compresenza tra l’insegnante di lettere e quello di matematica permettono alla 
classe di dividersi in due gruppi omogenei per approfondire determinati argomenti o per 
permetterne una maggiore comprensione agli alunni in difficoltà. 

Queste due ore possono anche essere utilizzate per affrontare progetti particolari che 
coinvolgono entrambe le discipline, o possono coinvolgere altri insegnanti per sviluppare 
progetti specifici all’interno della classe. 

I laboratori di Classi Aperte sono così organizzati: 

Per ogni gruppo in orizzontale (le prime, le seconde, le terze) si formano dei piccoli gruppi 
formati da una decina di ragazze e ragazzi provenienti dalle diverse classi. 

I gruppi frequentano un laboratorio che dura circa un quadrimestre. 

In questo modo ciascun alunno per un quadrimestre sarà impegnato in un Laboratorio e 
per l’altro nelle ore di compresenza. 

Le ore di C.A. prevedono diverse attività tra le quali: 

- un laboratorio espressivo o teatrale o artistico o musicale 

- un laboratorio scientifico 

- un laboratorio espressivo legato alla scrittura 

- un laboratorio di tipo pratico. 

Per le classi terze all’interno delle ore di C.A. e compresenze sono attivi per tutto l’anno i 
due gruppi che lavorano in preparazione alla certificazione KET (vedi progetto pagina 46). 

Il progetto Classi Aperte, attivo ormai da quattro anni con diverse modalità organizzative, 
si pone come obiettivo quello di proporre all’interno dell’orario scolastico settimanale due 
ore di lezione “non frontale”, che attraverso una didattica laboratoriale e quindi con un 
approccio di tipo più pratico possano offrire maggiori stimoli all’apprendimento.  

 
3.10 INCLUSIONE E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES 

Il quadro delle principali situazioni BES Bisogni Educativi Speciali sono riconducibili 
(secondo la Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012) a tre categorie principali: la disabilità; i 
disturbi evolutivi specifici; lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. Con la 
Direttiva relativa ai BES si è mirato ad accogliere gli orientamenti da tempo presenti in 
alcuni Paesi dell’Unione europea che completano il quadro italiano dell’inclusione 
scolastica. 
Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si basa su una visione globale della persona 
che si accompagna efficacemente a quella del modello ICF della classificazione 
internazionale del funzionamento, disabilità e salute (International Classification of 
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Functioning, disability and health) fondata sul profilo di funzionamento e sull’analisi del 
contesto, come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2001). 
La mole di documenti, che negli ultimi anni hanno delineato la strategia inclusiva della 
scuola, è sicuramente molto ricca e variegata: dalla L. 104/1992 per la disabilità, alla L. 
170/2010 e successive integrazioni per gli alunni con DSA, infine, sul tema della 
personalizzazione, la L. 53/2003. 
Le situazioni sono davvero molteplici. In un caso, infatti, si collocano tutte le situazioni 
certificate in base alla normativa specifica; mentre in un altro caso, si trovano tutte le altre 
situazioni di studenti con difficoltà scolastica effettiva, dovute a vari motivi, comprese 
anche le situazioni di difficoltà diagnosticate ma non certificate o quelle al limite della 
patologia.  
Il percorso nell’ambito del processo di inclusione/integrazione ha spostato quindi 
definitivamente l’attenzione dalle procedure di certificazione alla rilevazione dei bisogni di 
ciascuno studente. 
Ne deriva, da parte della scuola, una strategia inclusiva al fine di realizzare appieno il 
diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà, 
evidenziando il ruolo dell’azione didattica ed educativa, e quindi il dovere per tutti i docenti, 
di realizzare la personalizzazione del processo formativo di ogni alunno. 
Il Collegio dei docenti ha pertanto il compito di definire il curricolo in direzione inclusiva, 
capace di rispondere ai bisogni di ciascuno e tenendo conto dei due criteri della 
individualizzazione e della personalizzazione.  
Nel POF va altresì esplicitato l’impegno programmatico per l’inclusione condiviso con 
famiglie e servizi socio-sanitari. 
La scuola elabora una proposta di PAI Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli 
alunni con BES con il supporto di un GLI Gruppo di Lavoro per l’Inclusione che analizza le 
criticità e i punti di forza degli interventi di inclusione scolastica e formula un’ipotesi globale 
di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello 
di inclusività generale della scuola. 
Un progetto condiviso è una garanzia di continuità negli anni, da intendersi come un 
percorso di integrazione relazionale e di apprendimento.  
Le modalità di attuazione del progetto di integrazione comprendono una continua e 
costante programmazione condivisa da tutti gli insegnanti per definire l’adattamento e/o 
l’integrazione di alcuni obiettivi/contenuti/attività della programmazione di classe rispetto 
alle potenzialità e alle competenze dell’alunno in difficoltà.  
Gli insegnanti di classe e di sostegno, specialista delle problematiche sulla disabilità: 

- promuovono il processo di integrazione dell’alunno nel gruppo-classe attraverso 
corrette modalità relazionali;  

- stilano il piano di programmazione educativo-didattica per l’alunno con BES; 
- verificano e valutano le attività e le dinamiche della classe; 
- attuano regolari incontri di aggiornamento sulla situazione dell’alunno con BES, sui 

suoi progressi, sulla sua integrazione in classe. 
L’obiettivo dei docenti riguardo agli alunni con BES è l’integrazione nella classe, 
nell’interclasse e nel plesso.  
In tal senso, i docenti condividono la responsabilità di vigilanza e formazione dell’alunno, 
oltre che gestire le difficoltà relazionali e di apprendimento. 

La documentazione, prevista dalla normativa in materia di integrazione scolastica, deve 
essere collegialmente predisposta secondo i compiti e le funzioni di ciascuno, e 
comprendere (in relazione alle specificità delle situazioni): la certificazione di disabilità 
(verbale di accertamento di competenza dell’ASL); la DF Diagnosi Funzionale 
(competenza dell’équipe multidisciplinare dell’ASL); il PDF Profilo Dinamico Funzionale 
(competenza della scuola, famiglia, ASL nella compilazione); il PEI Piano Educativo 
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Individualizzato Funzionale (competenza della scuola, famiglia, ASL nella compilazione); il 
PDP Piano Didattico Personalizzato. 

 

3.11 LABORATORI DI RECUPERO E APPRENDIMENTO 

Il “laboratorio” può avere diverse declinazioni ed essere organizzato in molteplici modi: 
all’interno del gruppo-classe proponendo una determinata area e un certo metodo di 
lavoro; in uno spazio fisico e didattico specifico, diverso dalla classe/aula, con l’utilizzo di 
strumenti ad hoc; nell’ambito di un gruppo di alunni distinto dal gruppo-classe; ecc. 
In ogni caso, gli aspetti da tenere in considerazione sono: le finalità, l’organizzazione, 
l’area di lavoro, il metodo e/o la metodologia, gli strumenti. 
In base a tale premessa, i laboratori previsti nel nostro Istituto sono di diverso genere e 
riconducibili principalmente: ai laboratori delle classi della scuola primaria a Tempo pieno 
e alle classi aperte della scuola secondaria di I grado. 
Sono previste inoltre, compatibilmente anche con le risorse a disposizione, attività 
laboratoriali di rinforzo, potenziamento e consolidamento delle abilità e/o competenze degli 
alunni stranieri o in difficoltà d’apprendimento, attraverso interventi individualizzati o in 
piccoli gruppi. 
 
3.12 ORIENTAMENTO 

L’orientamento è un percorso triennale realizzato nella scuola secondaria di I grado, nel 
quale vengono proposte attività a livello formativo e informativo. 
La scuola, nell’arco del triennio, propone attività e interventi allo scopo di accompagnare 
genitori ed alunni verso una scelta consapevole della scuola secondaria di II grado. In 
particolare, durante il terzo anno, si propongono i seguenti moduli di intervento in 
collaborazione con i counselor del progetto Starbeneascuola (vedi pagina 48) del Centro 
di Terapia dell’Adolescenza: 

- Illustrazione e spiegazione delle diverse tipologie di scuole secondarie di II grado 
da parte del referente scolastico per l’orientamento 

- Laboratorio di attivazione emozionale sul tema della “scelta” condotto dalle 
counselor della scuola 

- Somministrazione di questionari attitudinali, motivazionali e di interesse 
- Colloqui individuali dedicati ad ogni alunno/a 
- Condivisione del percorso svolto dagli alunni attraverso una restituzione da parte 

dei counselor ai consigli di classe 
- Serata informativa e formativa per le famiglie degli alunni 
- Campus di orientamento con presentazione dell’offerta formativa delle Scuole 

Secondarie di II grado della zona e non 
- Supervisione dell’iter degli alunni in uscita attraverso la raccolta degli esiti scolastici 

dopo il primo anno di scuola superiore. 
 
3.13 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

La partecipazione dei genitori è un aspetto fondamentale nella formazione dell’alunno e 
nella crescita della comunità scolastica.  
La scuola favorisce pertanto l’interazione costruttiva con la famiglia, innanzitutto attraverso 
la partecipazione democratica prevista dalle norme sugli organi collegiali, che costituisce 
un momento di riflessione aperta dove si incontrano esigenze diverse; e collabora con i 
“gruppi associativi” dei genitori, che diventano supporti di collegamento e di sostegno 
culturale. 
In tal modo le famiglie sono coinvolte in un processo di formazione permanente che 
fornisce loro ulteriori strumenti per agire sul processo educativo dei propri figli.  
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La partecipazione democratica ed il coinvolgimento alla vita della scuola si attua 
nell’ambito: 

- del Consiglio d’Istituto 
- dei Consigli d’Interclasse e di Classe 
- delle Assemblee 
- dei Colloqui 
- del Sito dell’Istituto 
- dell’Associazione Genitori. 

Scuola Primaria 
I rapporti tra famiglia e scuola si organizzano nella duplice modalità: dell’assemblea, per 
confrontarsi sugli aspetti organizzativi comuni; e degli incontri individuali per esaminare il 
percorso formativo dei singoli alunni.  
Entro il mese di ottobre si riunisce un’assemblea durante la quale vengono illustrate ai 
genitori le linee essenziali della programmazione educativo-didattica prevista per l’anno 
scolastico. 
Con cadenza bimestrale sono previsti momenti di colloquio individuali con i genitori (oltre questi 
momenti, per problemi specifici e urgenti, possono inoltre essere richiesti ulteriori colloqui).  
Al termine del primo quadrimestre e dell’anno scolastico si tengono gli incontri per 
illustrare ai genitori il documento di valutazione. 
Scuola Secondaria di I grado 
La scuola privilegia il rapporto scuola-famiglia come elemento qualificante per un’adeguata 
risposta educativa ai bisogni degli alunni attraverso: i colloqui generali si tengono due volte 
l’anno (a novembre  con la consegna della scheda informativa e a marzo/aprile) durante i 
quali sono presenti tutti i docenti della classe; i colloqui individuali, per cui i docenti sono 
disponibili settimanalmente a partire dal mese di ottobre (il colloquio può essere richiesto 
sia dal genitore che dal docente attraverso il libretto delle comunicazioni scuola-famiglia); i 
consigli di classe aperti ai genitori; la consegna dei documenti di valutazione alla fine di 
ogni quadrimestre; la presentazione del piano dell’offerta formativa ai genitori delle prime 
classi. 
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3.14 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(ai sensi dell’art. 5 bis dello statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. 21/11/07 n° 235) 

In conformità all’art. 5 bis dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, 
contestualmente all’iscrizione alla scuola secondaria di I grado, è richiesta la 
sottoscrizione da parte dei genitori e degli alunni di un Patto Educativo di 
Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel 
rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. 
L’Istituto ha predisposto il seguente patto educativo (approvato nel Consiglio d’Istituto del 
20/01/11). 

 
 
ALUNNI: DIRITTI E DOVERI 

Diritti  

degli 

alunni 
 

- essere ascoltati ed accolti nel rispetto della vita culturale, religiosa della 
comunità di appartenenza e/o di provenienza 

- essere rispettati per le proprie idee, esperienze, capacità, debolezze e 
fragilità 

- partecipare in modo sereno ad ogni momento della vita della scuola 
- essere informati sulle norme che regolano la vita della scuola 
- seguire un percorso formativo volto a valorizzare lo studente come 

persona e a promuovere la sua realizzazione umana e culturale 

Doveri  

degli 

alunni 
 

- frequentare regolarmente lo scuola rispettandone gli orari 
- partecipare alla vita della scuola in modo attivo e responsabile 
- avere comportamenti che consentano il regolare svolgimento delle 

attività scolastiche 
- assolvere assiduamente agli impegni di studio 
- rispettare il personale della scuola ed i compagni 
- avere un abbigliamento rispettoso di sé e degli altri 
- rispettare e utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici 
- essere responsabili nel mantenere pulito e accogliente l'ambiente 
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 

regolamento d'Istituto 
- rispettare le regole di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri strumenti 

elettronici 

 
 
DOCENTI: DIRITTI E DOVERI 

Diritti 

dei 

docenti 

- operare in un ambiente di lavoro rispettoso delle persone e delle cose 
- essere liberi nella scelta delle proposte didattiche e metodologiche in 

linea con le indicazioni ministeriali, con il POF d'Istituto, la 
programmazione del consiglio di classe 

- partecipare ad iniziative di Formazione ed Aggiornamento 

Doveri 

dei 

docenti 

- rispettare gli alunni in ogni momento della vita scolastica e creare le 
condizioni per il reciproco rispetto 

- comunicare agli alunni con chiarezza gli obiettivi e i contenuti delle varie 
discipline 

- comunicare con chiarezza e con tempistiche adeguate i risultati delle 
verifiche scritte e orali 

- tenere informate le famiglie dell'andamento didattico-disciplinare degli 
alunni 
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FAMIGLIA: DIRITTI E DOVERI 

Diritti 

della 

famiglia 

- conoscere il Piano dell'Offerta Formativa 
- conoscere il funzionamento della scuola (orari, organizzazione interna, 

progetti e attività che arricchiscono l'offerta formativa) 
- conoscere i regolamenti interni della scuola 
- avanzare proposte tramite i rappresentanti all'interno degli Organi 

Collegiali 
- essere informati costantemente dell'andamento didattico-disciplinare 

dei propri figli 

Doveri 

della 

famiglia 

- far frequentare regolarmente la scuola rispettandone gli orari 
- curare che i propri figli si presentino a scuola con tutto il materiale 

occorrente 
- collaborare attivamente coi docenti affinché l'azione educativa sia 

concorde ed efficace 
- collaborare attivamente coi docenti nel rispetto reciproco dei diversi 

ruoli 
- informarsi della situazione didattico-disciplinare dei propri figli 

 
 

LA SCUOLA 

 

 

La scuola 

si impegna a: 

- promuovere relazioni positive basate sul dialogo e sulla 
comprensione reciproca 

- promuovere comportamenti ispirati ai valori della solidarietà, della 
generosità e al senso di cittadinanza 

- offrire un piano formativo volto a valorizzare lo studente come 
persona e a promuovere la sua realizzazione umana e culturale 

- favorire la crescita e l'eccellenza di tutti in relazione alle 
caratteristiche individuali di ciascuno 

- creare pari opportunità di apprendimento per tutti i propri alunni 
mettendo a punto, nei limiti delle proprie disponibilità, strategie e 
programmazioni personalizzate 

 
 
3.15 EVENTI DELLA SCUOLA 

3.15.1 Scuola Aperta 

Il progetto Scuola Aperta si realizza in occasione delle iscrizioni annuali alla scuola 
primaria e alla scuola secondaria di I grado con la finalità di promuovere una conoscenza 
diretta della proposta educativo-didattica e organizzativa del nostro istituto e di porre le 
famiglie nella condizione di realizzare una scelta consapevole. 
Obiettivi:  

- permettere agli alunni attuali e futuri e alle loro famiglie di conoscere le scuole 
Morosini e Manara i loro spazi e laboratori 

- dare visibilità ai progetti ed alle attività che vengono realizzati nel corso dell’anno 
scolastico 

- favorire un momento di incontro fra operatori della scuola e le famiglie 
- offrire ai futuri alunni e alle loro famiglie l’occasione di ricevere chiarimenti e 

delucidazioni circa l’organizzazione e il funzionamento dell’istituto 
- dare la possibilità ai nuovi iscritti di familiarizzare con l’ambiente della scuola 

attraverso le attività programmate all’interno dei laboratori. 
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L'iniziativa si attua attraverso: 
a) incontri per i genitori tenuti dal Dirigente e da alcuni insegnanti per illustrare il 

P.O.F. dell'Istituto; 
b) visita alle sedi dell'Istituto un sabato mattina di dicembre e partecipazione alle 

seguenti iniziative: 
- visita ai laboratori attrezzati (informatica, musica, scienze, palestre, 

psicomotricità) e agli spazi della scuola 
- mostra di elaborati e prodotti di alunni, particolarmente esplicativi dei 

percorsi didattici realizzati e caratterizzanti le proposte formative della 
scuola. 

- nella scuola primaria, atelier interattivi riferiti alle aree disciplinari espressive, 
logiche, multimediali, manipolative, motorie 

- nella scuola secondaria: spettacoli teatrali, lezioni aperte. 
Scuola Aperta è progettato annualmente da una commissione costituita da docenti 
dell'Istituto che si occupa di   organizzare nei dettagli le varie fasi del progetto e la 
diffusione dell'informazione al territorio. 

3.15.2 Festa della Scuola 

Nel corso dell'anno scolastico il nostro Istituto propone diverse occasioni di incontro per 
insegnanti, genitori e studenti: un appuntamento ormai consolidato è quello della Festa 
della Scuola. L’iniziativa si svolge a conclusione delle attività didattiche ed è organizzata 
da docenti e genitori con le finalità di creare momenti di aggregazione e collaborazione tra 
le varie componenti della scuola, aprire la scuola al territorio, presentare attività, progetti, 
percorsi significativi, svolti durante l’anno scolastico, raccogliere fondi per finanziare 
progetti proposti dal Collegio Docenti. 
La Festa della Scuola è progettata annualmente da una commissione mista formata da 
insegnanti e genitori dell’Istituto che si occupa di individuare il tema intorno al quale 
vengono organizzate le varie proposte e di coordinare il lavoro di insegnanti, genitori, 
alunni per una buona riuscita della giornata.  
In occasione della festa: 

- gli alunni diventano protagonisti della giornata attraverso le presentazione di attività 
significative  svolte durante l'anno scolastico, le rappresentazioni teatrali, i saggi 
musicali, la mostra di lavori inerenti a progetti; 

- vengono proposti giochi ed attività atte favorire i rapporti tra alunni, genitori, 
personale della scuola; 

- viene promossa la conoscenza di enti e/o associazioni che collaborano con la 
scuola in attività scolastiche ed extra-scolastiche; 

- l'Associazione Genitori propone iniziative di vario genere per raccogliere fondi allo 
scopo di finanziare progetti proposti dal Collegio Docenti. 

3.15.3 Giornata Sportiva 

La Giornata Sportiva si svolge solitamente il primo sabato di maggio e coinvolge tutti i 
ragazzi della scuola secondaria di I grado e i bambini di 5a classe della scuola primaria.  
La Giornata si articola in gare sportive e giochi pre-sportivi organizzati nel cortile e negli 
spazi attrezzati della scuola secondaria. 
Tali gare hanno l’obiettivo di aiutare i ragazzi a valutare le proprie prestazioni e i propri 
risultati in una dimensione di competizione limitata. 
L’aspetto tecnico, pur essendo richiesto, non assume per nessun ragazzo un limite alla 
partecipazione e alla realizzazione dei propri traguardi personali. 
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La giornata è comunque un’occasione di festa e di “ingresso” nella nuova scuola per i 
bambini di quinta e i loro genitori attraverso un’attività gradita e motivante quale l’attività 
sportiva. 
Le gare previste sono gare di corsa: velocità e resistenza, getto del peso, staffette, tornei 
di giochi di squadra e, dallo scorso anno, orienteering a squadre. 

3.15.4 Open day Indirizzo musicale (scuola secondaria di I grado) 

A partire da questo anno scolastico è prevista nel mese di dicembre, in concomitanza con 
la giornata di Scuola Aperta per la primaria, l’Open Day Indirizzo musicale.  
L’evento prevede l’esibizione dei ragazzi della scuola secondaria di I grado, di tutte le 
classi di strumento e dell’orchestra al completo, al fine di dare la possibilità ai ragazzi di 
esibirsi, e ai genitori e al pubblico di poter apprezzare le esecuzioni musicali in un contesto 
dedicato.  
Tale momento costituirà inoltre un’occasione di presentazione del lavoro svolto nell’ambito 
dell’indirizzo musicale agli alunni della scuola primaria prossimi al passaggio alla scuola 
secondaria di I grado. 
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CAPITOLO 4 – PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
4.1 PROGETTI D’ISTITUTO 

4.1.1 LENS (Learning English with Native Speakers) 

Il progetto si svolge in rete con altri istituti scolastici e l’Associazione Culturale Alice in 
Città. 
L’associazione fornisce assistenti linguistici madrelingua inglese che collaborano 
direttamente con i docenti di classe italiani al fine di permette il perfezionamento delle 
proposte didattiche in lingua inglese e potenziare le attività di alfabetizzazione alla lingua e 
alla cultura anglosassone. 
Il progetto è rivolto alle classi 4e e 5 e della scuola primaria, e alle classi della scuola 
secondaria di I grado. 

Obiettivi:  

- Imprimere maggiore efficienza ed efficacia allo sviluppo dei processi di 
insegnamento e acquisizione della lingua inglese nella scuola di base.  

- Organizzare, coordinare e supportare una didattica della lingua straniera basata sul 
gioco, l’esperienza e le emozioni positive degli alunni. 

- Promuovere una sensibilizzazione diffusa per i processi interculturali e potenziare la 
proposta di alfabetizzazione alla lingua e alla cultura anglosassone in un contesto di 
relazione educativa centrata sugli alunni e sullo sviluppo delle loro capacità 
espressive. 

- Potenziare nella scuola di base la competenza linguistico-comunicativa in lingua 
inglese dei docenti, attraverso un approccio didattico esperienziale autentico della 
cultura anglosassone ed avvalendosi della cooperazione di un assistente linguistico 
madrelingua.  

- Favorire una efficace collaborazione fra docenti ed assistenti, implementando l’iter 
progettuale all’interno dei differenti contesti scolastici, attraverso l’attuazione di 
momenti di formazione e supervisione all’avvio del progetto ed in itinere a cura 
dell’Associazione Culturale Alice in Città, in collaborazione con i Dirigenti Scolastici 
delle singole istituzioni scolastiche.  

- Coadiuvare la raccolta di documentazione sull’esperienza e favorire la produzione 
di out-put sul tema per elaborare modelli e paradigmi di didattica della lingua 
straniera e interculturale generalizzabili a beneficio del sistema scolastico. A tale 
scopo, nel più ampio quadro finalizzato allo sviluppo della professionalità docente in 
generale e del miglioramento del servizio scolastico, coadiuvare, facilitare e 
organizzare tra i docenti, anche con corsi di formazione e convegni professionali o 
nella forma di attività di auto-aggiornamento o di apprendimento cooperativo, 
occasioni di scambio e confronto sulle esperienze più significative, per tradurne i 
risultati in paradigmi di buone pratiche professionali di didattica della lingua inglese 
e dell’intercultura, da pubblicizzare e offrire alla verifica migliorativa della più ampia 
comunità professionale e scolastica.  

4.1.2 Siticibo 

Il progetto Siticibo è rivolto alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di I grado e si 
sviluppa in un’ottica di interazione con il territorio, al fine di sviluppare il senso civico e 
solidale degli alunni.  
Il progetto nasce dalla consapevolezza che nel nostro Paese grandi quantità di alimenti 
non consumati, nelle mense aziendali e scolastiche, o non venduti, come nella Grande 
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Distribuzione Organizzata, vengono quotidianamente distrutte, con costi notevoli a carico 
sia delle aziende, sia della collettività. 
Il progetto prevede il recupero e l’immediata redistribuzione delle eccedenze di cibo cotto 
e non servito nella ristorazione organizzata (mense aziendali, refettori scolastici, etc.), e di 
cibo fresco non venduto nei supermercati. 
Le legge 155/2003, detta "del Buon Samaritano", ha permesso questa preziosa opera di 
recupero, equiparando le organizzazioni non lucrative (che effettuano, a fini di 
beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari a persone in stato di indigenza), 
nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, quanto al corretto stato di 
conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti. 
 Siticibo è un progetto che si suddivide, in base ai contesti in cui si realizza la raccolta, in: 

- Ristorazione collettiva che a sua volta si suddivide in Mense Aziendali e 
Scolastiche 

- GDO (Grande Distribuzione Organizzata). 

Nel dettaglio, dalle mense scolastiche si recupera frutta, pane e dessert a lunga 
conservazione. I prodotti così recuperati vengono consegnati, utilizzando automezzi 
refrigerati, direttamente alle strutture caritative convenzionate, la cui sede è vicina al punto 
di raccolta, perché immediato deve essere il loro consumo. 
Siticibo è un servizio alla persona che ogni giorno viene offerto nel massimo rispetto delle 
norme, che garantiscono l’igiene e la sicurezza alimentare, e nella massima attenzione nei 
confronti dei soggetti destinatari. 
Banco Scuola 
Inoltre c'è la possibilità da parte di un team di volontari di affrontare a scuola con gli alunni 
argomenti come il rapporto con il cibo e un'alternativa allo spreco, attraverso 60 minuti 
circa di racconti, storie vere, un filmato.  
In questo contesto viene illustrato il lavoro dei volontari che operano e le esigenze dei 
bisognosi che vengono aiutati tramite gli Enti Benefici 
Banco Scuola vuole essere uno strumento educativo e culturale di sostegno per i ragazzi, 
per aiutarli a scoprire la bellezza del contributo che anche loro possono portare a questa 
causa, e che, anche se piccolo, li fa diventare più consapevoli. 

4.1.3 Ragazzi in Zona - CdZ4RR 

Il Comune di Milano ha deciso di avviare un percorso triennale per la costituzione e 
l'insediamento di Consigli di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze. 
Il progetto si propone di potenziare le azioni di sostegno ai bambini e ragazzi della città di 
Milano attraverso il loro coinvolgimento diretto in percorsi di cittadinanza attiva ed 
educazione alla giustizia. 

- Finalità: Sviluppare nei cittadini più giovani il senso di appartenenza al proprio 
contesto di vita, offrendo occasioni di cittadinanza democratica attiva e diretta e 
facilitandone la partecipazione alla vita della comunità di cui fanno parte anche 
attraverso il dialogo tra i minori e le istituzioni sul territorio. 

- Realizzare azioni di cittadinanza dinamica, consapevole, diretta a migliorare la 
qualità della vita dei bambini e dei ragazzi. 

- Indicare percorsi operativi di potenziamento dell'acquisizione delle life skills 
connesse alla partecipazione, alle dinamiche di gruppo ed alla progettazione in 
sinergia con le attività curricolari previste dalle scuole anche con la materia 
"cittadinanza e costituzione". 

- Promuovere nuove iniziative sulla base delle esigenze espresse dai minori e 
valorizzare, integrare e migliorare le iniziative a dimensione dei minori nella zona e 
nella città. 
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- Incentivare azioni volte a favorire la prevenzione del disagio e la promozione del 
benessere. 

Tramite il CdZ4RR i bambini delle classi 4e, 5e della scuola primaria e i ragazzi di tutte le 
classi della scuola secondaria di I grado, attraverso i propri rappresentanti, porteranno 
all'attenzione del Consiglio di Zona 4 la loro visione della città e del territorio nel quale 
vivono evidenziandone gli aspetti problematici. 
Le proposte formulate dal CdZ4RR verranno successivamente presentate agli uffici 
centrali competenti. 
Il progetto vede come principali promotori: i Consigli di Zona, l'Assessorato all'Educazione 
e Istruzione, e l'Assessorato al Decentramento e Servizi al Cittadino. Verranno inoltre 
coinvolti gli altri Assessorati, le Scuole (in tutte le componenti) e le altre agenzie educative 
presenti sul territorio. 

4.1.4 Mentore 

Il Programma Mentore, proposto dalla “Società Umanitaria”, si propone di sviluppare al 
meglio le capacità potenziali 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. 

4.1.5 Biblioteche d’Istituto 

Una risorsa preziosa presente nel nostro Istituto è la Biblioteca Scolastica, alla quale i 
bambini e i ragazzi possono accedere per diventare protagonisti nel rapporto con il libro.  
Nell’Istituto sono presenti due biblioteche: una si trova presso la Scuola Primaria e 
contiene testi per i lettori più piccoli (prima e seconda classe). L’altra è situata presso la 
scuola secondaria di I grado ed è costituita da un maggior numero di volumi che, per le 
loro caratteristiche, sono adatti a lettori più grandi (dalla terza classe della primaria fino 
alla fine della secondaria).  
Nel plesso della scuola primaria, per facilitare la fruibilità della biblioteca, circola un 
“bibliocarrello” che ogni settimana si dedica ad un interclasse diverso. 
I libri presenti in entrambe le strutture sono contraddistinti da un unico logo che è stato 
scelto tra i lavori presentati in seguito al bando di un concorso indetto fra i ragazzi. 
L'apertura delle biblioteche è resa possibile grazie anche alla disponibilità e collaborazione 
di alcuni genitori.  
Finalità:  

- promuovere il piacere e l'interesse per la lettura stimolando il contatto con il libro  
- formare un lettore appassionato che riconosca nel libro un modo per sognare, 

crescere, conoscere se stesso e gli altri  
- far sì che la lettura divenga occasione di incontro con gli altri. 

Obiettivi educativi:  
- trasmettere il piacere della lettura  
- educare all'ascolto e alla convivenza  
- nutrire, attraverso la lettura, il proprio immaginario, la propria fantasia, le proprie 

capacità creative.  
- abituarsi alla lettura personale e periodica di un libro  
- far sì che la lettura divenga occasione di incontro con gli altri  
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- favorire gli scambi di idee fra lettori di età e di culture diverse  
- rispondere ai bisogni formativi e informativi degli alunni  
- sapersi orientare in una biblioteca. 

Nell’Istituto è inoltre presente un bibliotecario che con docenti e genitori si occupa di: 
potenziare la dotazione libraria della biblioteca scolastica; organizzare e attivare il prestito 
librario; progettare e organizzare gli incontri con l'autore in collaborazione con gli 
insegnanti; organizzare concorsi letterari interni all'istituto; organizzare attività in funzione 
della giornata mondiale della lettura.  
 

4.2 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

4.2.1 Snappet 

Il progetto “Snappet” è un progetto pilota di sperimentazione in atto in una classe prima 
della scuola primaria, che ha già prodotto risultati soddisfacenti negli anni scolastici 
precedenti. Il progetto si svolge nell’ambito delle diverse discipline e mira ad essere la 
risposta educativo-didattica agli stili di apprendimento dei nativi digitali (dall’inglese digital 
native), ossia la generazione di chi è nato e cresciuto in corrispondenza della diffusione 
delle nuove tecnologie informatiche. Con semplicità e naturalezza i bambini si sono formati 
all'utilizzo degli strumenti tecnologici e hanno familiarizzato con le logiche che questi 
comportano. Il contesto cognitivo e relazionale con cui essi si sono confrontati da sempre 
è essenzialmente digitale. 
Sul piano delle tematiche e dell'intervento formativo scolastico, tutto questo ha 
evidentemente delle conseguenze rilevanti. L'insegnante deve infatti confrontarsi con 
allievi che hanno strumenti conoscitivi molto diversi da quelli del passato, e 
contemporaneamente, con una pluralità di agenzie educative diverse da quella scolastica. 
Il primo elemento di criticità con cui l'insegnamento tradizionale si scontra, appare la 
scarsa capacità dei giovani allievi, di mantenere a lungo, una soglia accettabile di 
attenzione  a fronte di una lezione altrettanto tradizionale. 
La scuola si trova quindi davanti uno scenario in cui i bambini non hanno consuetudine 
all'utilizzo di una logica concettuale argomentativa, e possiedono di conseguenza pochi 
strumenti per far fronte alle richieste didattiche. 
D’altro lato, gli alunni di oggi hanno invece notevoli capacità di muoversi su piani logico-
intuitivi, quali appunto quelli dei contesti informatici. 
Per sfruttare a fondo le potenzialità cognitive dei bambini appare pertanto necessario 
muoversi nei loro contesti, facendo leva sulle loro capacità e utilizzando di conseguenza 
gli strumenti informatici. 
Nel contempo, tuttavia, è altrettanto necessario non rinunciare a dotare gli allievi degli 
strumenti e delle competenze della cultura tradizionale e guidarli all'acquisizione delle 
capacità logico argomentative. 
Fra gli strumenti elaborati per la didattica indirizzata alla scuola primaria a sostegno di una 
buona Educazione al digitale, appare particolarmente efficace, il modello 
dell’insegnamento attraverso il tablet, che nel nostro caso consiste nel “Servizio integrato 
Snappet”. 
Lo Snappet coniuga brillantemente contesto digitale e contenuti tradizionali, grazie ad una 
piattaforma didattica interattiva, che mira a supportare l’apprendimento degli alunni e, non 
da ultimo, presta attenzione all’educazione al digitale rivolta agli alunni BES (alunni con 
bisogni educativi speciali). 
Obiettivi: 

- Ottimizzazione relazionale all’interno del gruppo classe 
- Miglioramento della consapevolezza nella gestione delle proprie fragilità 

(autovalutazione ed eliminazione della frustrazione causata dall’errore) 
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- Implementazione degli interventi individuali da parte del docente 
- Facilità di apprendimento in un contesto digitale familiare agli alunni 
- Utilizzo di strumenti compensativi 
- Utilizzo del tablet nelle lunghe assenze o nelle ospedalizzazioni 
- Implementazione del successo scolastico di tutti i bambini 
- Abbattimento dei costi legati a fotocopie e libri dei compiti per le vacanze. 

Attività: 
- Svolgimento individuale delle lezioni digitali, comuni a tutti i bambini e calate nella 

didattica quotidiana 
- Utilizzo del tablet e dei suoi contenuti a livello cooperativo: i bambini interagiscono, 

si scambiano informazioni, commentano la lezione (anche con la mediazione 
dell’insegnante) 

- Esercitazioni su argomenti inerenti l’unità d’apprendimento programmata 
dall’insegnante 

- Controllo collettivo docente/alunni a coronamento di ogni lezione per l’individuazione 
di punti di forza e/o di debolezza nella performance didattica della classe 

- Attribuzione di livelli e argomenti di lezioni diversi all’interno di una stessa materia 
- Assegnazione di lezioni afferenti a materie diverse nella stessa unità oraria di 

insegnamento 
- Socializzazione, condivisione, livello di gradimento delle attività svolte. 

4.2.2 Coro 

Il canto corale, lo insegna la psicologia moderna, è un potente strumento didattico 
attraverso il quale il/la bambino/a impara a conoscere se stesso/a e a relazionarsi con il 
mondo esterno. 
Accanto alla proposta di argomenti e attività che sviluppano l’ambito disciplinare musicale, 
il progetto “A Scuola Tutti in Coro” del Maestro Mauro Penacca prevede lo sviluppo di 
abilità relative ad ambiti che aderiscono allo sviluppo generale della persona, alla 
percezione e all’apprendimento.  
Le attività del progetto, attraverso il canto intonato, coinvolgono la percezione, l’ascolto, la 
memorizzazione, la coordinazione vocale e motoria, lo sviluppo del linguaggio, la 
sensibilizzazione della “lettura espressiva”. Alunni e insegnanti possono così condividere 
un percorso didattico che va oltre la consueta ora di musica, al fine di costituire un sistema 
in cui l’arte e le attività espressive possano diventare uno strumento gradevole di crescita 
della persona.  
Connotazione specifica di questo progetto è quella di avvicinare i bambini e le bambine 
all’ambiente corale e musicale attraverso brani musicali particolarmente trascinanti e 
coinvolgenti che ben si adattano alle diverse età e interessi dei ragazzi e delle ragazze cui 
si rivolgono. 
Il progetto si articola in venti lezioni settimanali con verifica in itinere, e saggio di fine anno 
in occasione della festa della scuola 
La lezione è sempre di tipo collettivo e raggruppa più classi dello stesso anno. 
Obiettivi: 

- Costruzione del senso della “Modalità” 
- Costruzione della “Scala cromatica” attraverso l’uso delle sillabe 
- Apprendimento della corretta respirazione (costale-diaframmatica) 
- Acquisizione delle sensazioni propriocettive della “maschera facciale” 
- Apprendimento e consapevolezza del canto nella modalità della: voce di petto e 

voce di falsetto 
- Apprendimento di un repertorio corale definito 
- Avvio al ritmo. 
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4.2.3 Salute 

 “Crescere con il corpo e con la mente” 
Il progetto si svolge in collaborazione con l’Istituto “La casa” (finanziato dall’Asl 
Lombardia). 
Spesso in famiglia e nella scuola si rischia di trascurare gli aspetti emotivi del processo di 
sviluppo del bambino a tutto 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 trovare nei genitori e 
negli insegnanti dei supporti competenti.  
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. 
Obiettivi: 

- Acquisire una maggior conoscenza delle emozioni e delle loro manifestazioni, 
sviluppando competenze sul piano emotivo. 

- Incrementare il lessico emotivo. 
- Sviluppare strategie per affrontare le emozioni negative e le paure. 
- Incrementare le abilità pro-sociali e le capacità di collaborazione/cooperazione. 
- Favorire la riflessione sulle emozioni e sulle sensazioni connesse alle relazioni 

affettive. 
- Favorire una percezione positiva e realistica di se stessi. 

Gli argomenti vengono differenziati a seconda della classe: 
- Classi seconde: Alfabetizzazione emotiva  
- Classi terze: Imparare ad affrontare la paura e la rabbia 
- Classi quarte: Collaborazione e cooperazione 
- Classi quinte: Imparare il rapporto tra pensieri ed emozioni. 
 
 “Pezzettino” 

Il percorso “Pezzettino” in collaborazione con l’associazione “L'abilita”, si svolge 
nell’ambito del progetto “Salute” e nel contesto delle classi prime. 
Un percorso di parole, corpi ed emozioni per scoprire la diversità nasce per sensibilizzare i 
bambini sui temi della diversità, della disabilità infantile e sui processi di inclusione 
sociale. A partire dalle loro conoscenze ed esperienze, i bambini vengono guidati in un 
percorso ludico-educativo di giochi teatrali, esperienze percettive, attività grafico-pittoriche, 
lettura di storie, visione e condivisione di immagini artistiche per avvicinarsi e conoscere la 
disabilità e i valori della diversità e dell’integrazione. 

 

 “Prevenzione al tabagismo” 
Il progetto contro il fumo è proposto e organizzato dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori), previsto dal Protocollo d’Intesa con il MIUR e patrocinato dall’Ufficio 
Scolastico Regionale della Lombardia. Prevede un programma dedicato alle classi quinte 
della scuola primaria ed è condotto da educatori appositamente formati che interagiscono 
con gli alunni proponendo attività coinvolgenti grazie all’utilizzo di tecniche di teatro 
sociale. L’obiettivo è di sensibilizzare ragazzi, famiglie e docenti ad una scuola e un futuro 
senza fumo e, più in generale, ad uno stile di vita salutare. 
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 “Frutta nelle scuole” 
“Frutta nelle scuole” è finanziato con fondi comunitari e organizzato dal Ministero per le 
Politiche Agricole. Il progetto prevede la distribuzione agli alunni di prodotti ortofrutticoli 
durante la ricreazione del mattino. Gli obiettivi, che rientrano nel più ampio programma di 
educazione alla salute in cui l’Istituto è impegnato, sono i seguenti:  

- incentivare il consumo di frutta e verdura per instaurare corrette abitudini alimentari 
indirizzare le scelte verso prodotti freschi stagionali  

- far cogliere e apprezzare lo stretto legame tra la cura della nostra salute e la tutela 
dell’ambiente e dei suoi prodotti. 

 
 “Collaborazione con Fondazione Laureus” 

Grazie alla collaborazione con la fondazione Onlus Laureus che si propone, attraverso la 
pratica sportiva, di affrontare eventuali situazioni di disagio e difficoltà di alunni, è possibile 
la partecipazione gratuita a corsi di capoeira e pallavolo presso le palestre dell’Istituto. Le 
attività vengono seguite da operatori della Laureus sia sul piano sportivo che su quello 
educativo, in collaborazione con le responsabili del progetto dell’Istituto. 

4.2.4 Sport: Gioca alla ginnastica 

Il progetto “Gioca alla ginnastica” si svolge nell’ambito dell’orario dedicato all’educazione 
fisica nelle classi della scuola primaria che aderiscono all’iniziativa.  
Per la realizzazione di tale progetto l’associazione sportiva “S.G. Pro Patria 1883 Milano” 
si impegna a fornire esperti che affiancheranno gli insegnanti della scuola dall’inizio del 
progetto stesso sino alla fine del mese di maggio per n° 1 ora settimanale per ogni classe 
impegnata nel progetto. 
Gli obiettivi del progetto sono: 

- conquistare il bambino aI gusto della pratica sportiva, come indispensabile 
elemento per crescere 

- sviluppare nel bambino Ia conoscenza del proprio corpo messo in rapporto con gli 
altri e con le cose 

- contribuire aI miglioramento delle capacità motorie trasferibili del bambino quali: 
forza, resistenza, mobilità articolare, ecc. 

- promuovere esperienze motorie stimolanti sotto il profilo coordinativo, nei suoi vari 
aspetti e della multilateralità 

- contribuire al raggiungimento di un vissuto corporeo inteso come vera espressione 
ed elemento di comunicazione. 

Dopo un’analisi dei bisogni motori, della base di partenza di ciascun gruppo di alunni per 
esigenze ed età, si propone di organizzare attività, differenziate nelle difficoltà, secondo il 
seguente schema: 

- esercizi individuali, a coppie e di gruppo per il miglioramento delle capacità motorie 
trasferibili quali la resistenza agli sforzi, lo sviluppo della forza muscolare e della 
mobilità articolare; in particolare contribuire a migliorare la corretta postura, a saper 
camminare, correre ecc.) 

- staffette ginniche, graduate nelle difficoltà secondo l’età degli studenti e della classe 
di appartenenza 

- percorsi ginnici, graduati nelle difficoltà secondo l’età degli studenti e della classe di 
appartenenza 

- lavori ginnici strutturati a stazioni per gruppi di studenti 
- giochi collettivi di squadra codificati “Olimpici” e di fantasia 
- musiche, movimento e possibilità espressive 
- gare a carattere motorio tra corsi paralleli (giochi sportivi di fine progetto). 
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Per quanto concerne il metodo, si ritiene opportuno dare grande importanza al gioco come 
elemento fondamentale dello stimolo educativo; nonché dare rilievo, nella gestione 
operativa del progetto alla valorizzazione della specialità motoria di ciascun allievo. Per 
meglio strutturare l’abitudine al lavoro sportivo è bene inoltre introdurre, per alcune 
esercitazioni, il metodo analitico e quello per prove ed errori.  

4.2.5 Orto didattico 

Il progetto Orto si pone come finalità la crescita consapevole del bambino rispetto al 
rapporto con la natura circostante con particolare riferimento al settore dell'alimentazione e 
della produzione alimentare; ovvero, lo sviluppo di un cittadino con capacità critica nei 
confronti sia della qualità del cibo sia della sostenibilità della sua produzione e trasporto. 
Gli obiettivi del progetto si concretizzano nella creazione delle condizioni per 
l'osservazione di un ciclo produttivo primario completo e la sperimentazione di tecniche di 
coltivazione. 
L'utilizzo di tecniche non dannose per l'ambiente e per i bambini è naturalmente connesso 
con questo tipo di attività. L'organizzazione del lavoro nell'orto prevede la differenziazione 
delle mansioni anche in base alle attitudini e alle capacità sviluppando la valorizzazione 
delle differenze individuali e le attitudini al lavoro di gruppo finalizzato ad un obiettivo 
comune. 
Il miglioramento del benessere psico-fisico legato alle attività all'aperto, l'aumento delle 
attività metaboliche (circolazione, respirazione, etc.) dovute a fattori quali la luminosità, la 
ventilazione, la migliore acustica senza il riverbero dell'aula, insieme alla diminuzione della 
tensione muscolare involontaria dovuta alla postura errata, vincolata alla lezione frontale, 
apportano un incremento delle prestazioni cognitive e quindi delle condizioni ideali per 
l'apprendimento.  
Si completa così la formazione scientifica dell'alunno che può applicare con rigore il 
metodo sperimentale, struttura fondamentale nel percorso scolastico e cognitivo in un 
ambito che prevede una forte componente interdisciplinare e quindi un arricchimento sia 
nella metodologie di studio che nelle capacità di collegamento tra diversi argomenti trattati.  
Durante l'inverno si provvede alla pacciamatura ed eventualmente alla concimazione del 
terreno. La semina può avvenire in semenzaio in classe.  
Con la primavera si effettuano i trapianti, si tolgono le erbacce si costruiscono cartelli e 
piccole recinzioni.  
Il calcolo dei tempi e la scelta degli ortaggi determina la possibilità di effettuare la raccolta 
durante l'anno anche se dovrebbe essere operativo un raccordo con i centri estivi che 
utilizzano la scuola nel periodo di luglio.  
Non meno rilevante è la creazione di una cintura fiorita intorno all'area per delimitarla e 
rendere lo spazio esteticamente più gradevole.  
Si prevede inoltre di costruire un impianto di irrigazione automatizzato.  
Questo progetto nasce in collegamento con il progetto continuità tra scuola primaria e 
secondaria dell'istituto comprensivo ed è aperto a tutte le classi e docenti che desiderano 
partecipare. 

4.2.6 Bookcity  

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con DODA design. 
Nei giorni di Bookcity i bambini delle classi III vivranno un’esperienza di progettazione 
partecipata della città in veste di piccoli architetti, urbanisti, poeti ed artisti. 
Un grande tavolo di lavoro dove tracciare mappe fatte di parole e segni; costruire case, 
torri, piazze e strade componendo il plastico della futura città libro aperto. 
Tra novembre 2015 e aprile 2016 il lavoro continuerà nelle scuole: i bambini osserveranno 
la città e le persone intorno a loro e, annotando sui loro taccuini le tracce, i segni e gli 
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alfabeti più interessanti e misteriosi, li condivideranno con i loro compagni ed elaboreranno 
racconti fatti di parole, colori, suoni e sapori. 
Nascerà la storia condivisa della classe e verrà disegnata e scritta sui moduli in cartone 
che, attraverso un semplice sistema ad incastro, si trasformeranno in architetture di carta. 
Il grande libro prenderà forma e nascerà una città costruita tutti insieme. Aprirà le sue 
porte al pubblico che potrà passeggiare tra le sue vie e scoprire le mille storie narrate sui 
suoi muri. 
Obiettivi: 

- stimolare il bambino a osservare e scoprire la città e chi la abita. 
- condividere le proprie scoperte con il gruppo classe 
- suscitare interesse verso il libro e la lettura 
- esprimersi in maniera creativa 
- vivere un’esperienza di partecipazione attiva in cui ognuno porta il suo originale 

contributo e si sente parte attiva di un tutto. 

4.2.7 MUS-E 

Il progetto nasce da un’idea del Maestro Yehudi Menuhin che intuì come la scuola 
primaria può essere il luogo dove far crescere le potenzialità espressive e la capacità di 
osservazione e relazione dei bambini.  
Questo percorso artistico-pedagogico propone agli allievi un’esperienza cognitiva 
finalizzata all’integrazione delle diverse realtà individuali; attraverso l’arte, i bambini 
imparano a comunicare con un linguaggio universale in cui le differenze diventano 
ricchezze, a conoscersi, a mostrarsi agli altri con spontaneità e ad accettare le differenze 
altrui. 
Le discipline artistiche praticate durante i laboratori con modalità interdisciplinare sono: la 
musica, il canto, il teatro, il movimento nelle sue forme più diverse, le arti figurative e il 
mimo. 
Durante il laboratorio insegnanti, artisti e bambini collaborano attivamente e 
sinergicamente scoprendo in tal maniera il valore a la gratificazione dell’agire condiviso. 
Le attività artistiche MUS-E si svolgono durante le ore curricolari e sempre con la 
presenza degli insegnanti di classe. 
Il progetto ha per ogni classe uno iter triennale verificato e riproposto di anno in anno, ed è 
completamente gratuito per le famiglie.  
L’attività si articola su un percorso di diciotto/venti settimane e le lezioni hanno la durata di 
un’ora e trenta a settimana. 
La fondazione Menuhin ha promosso la costituzione di associazioni MUS-E in molti paesi 
europei, in Brasile e Israele. In Italia MUS-E è un network di associazioni locali diffuse in 
diverse città. Sito www.mus-e.it/milano.   
 

4.3 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

4.3.1 Progetti educativo-didattici nell’ambito delle classi aperte 

 Progetto teatro, parole, musica 
Obiettivi: 

- sviluppo delle proprie capacità espressive (corporee, vocali, narrative, poetiche, 
manuali) 

- sviluppo della capacità di “ascolto” 
- conoscenza e uso di vari tipi di linguaggio. 

Contenuti: 
- lavoro pratico su corpo e sullo spazio  
- sviluppo di una tematica proposta dai docenti o scelta dal gruppo  
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- ricerca di materiale utile allo sviluppo drammaturgico 
- visione del materiale reperito e/o prodotto dai partecipanti (scritti, immagini, 

musiche, testi, disegni, video, ecc.)  
- stimolo a ricercare altro materiale (per analogia o per contrasto o per evocazione, 

ecc.)  
- elaborazione di tutto il materiale raccolto. 
 
 PROGETTO KET 

La scuola secondaria offre a un gruppo di circa dieci studenti di classe terza che abbiano 
raggiunto un buon livello di conoscenza della lingua inglese (ovvero che abbiano ottenuto 
la valutazione di nove/decimi nella pagella finale della classe seconda) la possibilità di 
frequentare, in orario scolastico, le lezioni per la partecipazione all’esame K.E.T. del 
Cambridge ESOL. 
Gli studenti potranno ottenere la certificazione esterna degli esiti di apprendimento per il 
livello A2 rilasciata da Enti Certificatori qualificati e riconosciuti a livello Europeo. 

4.3.2 Educazione sanitaria e primo soccorso  

Il progetto si rivolge alle classi prime e seconde a tempo ordinario e prolungato della 
Scuola Secondaria di I grado nell’anno scolastico 2015/2016 e prevede l’intervento: del 
coordinatore Dirigente Sanitario c/o SSD II Divisione dell’Azienda Ospedale Istituto 
Ortopedico “G. Pini”; di un’infermiera e docente tutor nel corso di laurea infermieristica 
dell’Università Statale di Milano UNIMI; di operatori di pronto intervento e volontari 
autolettighe dell’ambulanza servizio. 
Obiettivi generali: 

- acquisire consapevolezza dello stato di benessere e di salute avendo cura e 
rispetto di sé nella globalità della propria persona 

- apprendere norme e favorire comportamenti da seguire in caso di emergenza e 
prevenzione di incidenti in diversi ambienti (domestici, scolastici, pubblici ecc.) 

- saper controllare lo stato emotivo ed ansioso nella gestione di un imprevisto e 
adottare strategie per ottenere comportamenti adeguati 

- promuovere, nel rispetto delle norme di convivenza civile, azioni di solidarietà e 
volontariato nell’ambito del primo soccorso. 

Obiettivi specifici: 
- Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati 

alla cura del proprio corpo, ad un corretto regime alimentare e alla prevenzione di 
dipendenze di varia natura 

- buon uso di farmaci, medicamenti, altre sostanze e dei servizi di emergenza 
- sviluppare comportamenti adeguati per mettere in atto il soccorso, per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei diversi ambienti e situazioni 
- In situazioni impreviste, saper eseguire azioni specifiche superando la paura o/e lo 

stato ansioso in relazione all’età degli alunni 
- incoraggiare l’attenzione dei ragazzi nelle situazioni di emergenza per poter operare 

correttamente e favorire l’azione dei soccorritori. 
La metodologia prevede lezioni frontali dialogate, esercitazioni, pratiche di primo soccorso, 
simulazioni di situazioni di emergenza, uso di filmati, lavori di gruppo, elaborazione di 
cartelloni.  
Il percorso verrà avviato nel mese di novembre 2015 e si articolerà in: 

- 28 ore per le classi prime (quattro ore per classe) - Contenuti: corretto stile di vita, 
vivere sano, dipendenze di varia natura (mezzi tecnologici, gioco, bevande ecc.) 

- 20 ore per le classi seconde (quattro ore per classe) - Contenuti: traumi (cranici, 
toracici, degli arti), allergie alimentari, epistassi, ferite, ustioni, avvelenamenti, 
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ostruzione delle vie aeree; primo soccorso (chiamata di soccorso qualificato), 
manovre di rianimazione, intervento ambulanza. 

4.3.3 Sport 

Le attività progettuali inerenti allo Sport, anche se realizzate nello specifico ambito della 
scuola primaria o della scuola secondaria di I grado, assumono spesso carattere 
trasversale e di raccordo tra i due diversi ordini di scuola, e tra la scuola e le altre agenzie 
del territorio (vedi progetto Stay@school a pagina 49). Le differenti attività, infatti, si 
integrano e completano in momenti comuni. 
L’obiettivo generale è quello di favorire il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria 
di I grado attraverso la condivisione di attività e momenti significativi. 
Finalità: 

- offrire alle classi della primaria uno spazio maggiore dedicato all’attività motoria, 
anche in previsione di una partecipazione dei ragazzi a manifestazioni sportive 
scolastiche ed extra-scolastiche 

- organizzare all’interno dell’Istituto incontri a carattere ludico-sportivo tra le classi 
4e e 5e e quelle della secondaria per contribuire a realizzare una conoscenza ed 
una dimensione di continuità tra i due gradi di scola  

- contribuire a sviluppare un senso di appartenenza alla propria scuola. 
La Giornata Sportiva (vedi pagina 35) convoglia tali finalità. 
 
Nell’ambito della scuola secondaria di I grado, oltre alle normali lezioni di Educazione 
Fisica, all’interno della scuola secondaria vengono proposte diverse attività a carattere 
sportivo e uscite didattiche di tipo escursionistico. 
 

 “Bowling e scuola” promosso dalla Uisp 
Questa attività prevede una giornata alla quale partecipano tutti gli alunni e in seguito, in 
base ai risultati ottenuti, nelle successive giornate vi partecipa un numero molto più 
limitato di alunni che si confronta con le altre scuole della città, della Provincia, fino ad 
arrivare ad una eventuale Finale Nazionale ed Internazionale. 
Questa attività viene ogni anno proposta in quanto permette ai ragazzi di confrontarsi in 
modo “sano” con il tema della competizione, in una attività che presuppone una 
conoscenza del gesto tecnico accessibile a tutti in modo semplice e dove sono importanti 
sia le capacità tecniche individuali, ma anche la propria partecipazione all’interno del 
gruppo e la buona capacità di dominare le emozioni e quindi di autocontrollo.  
 

 “Trofei di Milano” promossi dall’Associazione Italiana Cultura e Sport  
L’iniziativa prevede gare di atletica leggera all’Arena di Milano il giorno 04/05/2016 e vi 
possono partecipare un centinaio di ragazze e ragazzi della scuola secondaria di I grado 
raggruppati in formazioni da quattro alunni/e ciascuna. 
Ognuna di queste formazioni partecipa ad una staffetta nella quale ogni atleta percorre 
una diversa distanza a seconda delle sue capacità. Ogni staffetta contribuisce a far 
guadagnare punti alla scuola in funzione di una complessiva graduatoria finale per istituti. 
Abbinate a queste gare vengono proposte anche attività di tipo culturale, sempre legate a 
tematiche sportive, che contribuiscono ad incrementare il punteggio della scuola. 
 

 “Giornata sulla neve” 
Alla luce della positiva esperienza dello scorso anno, durante la quale è stata proposta per 
la prima volta a tutti gli alunni una giornata sulla neve, anche quest’anno si riproporrà 
l’iniziativa cercando di rendere possibile la partecipazione di tutti.  
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Lo scorso anno la giornata si è svolta in una località non lontana da Milano; i ragazzi 
hanno potuto prendere lezioni di sci per quattro ore e passare un’intera giornata sui campi, 
usufruendo di prezzi decisamente economici. 
 

 “Sport minori” 
Nel corso dell’anno scolastico e nell’ambito delle ore di educazione fisica, vengono 
presentati alle classi alcuni sport meno conosciuti anche attraverso la collaborazione con 
associazioni e società sportive presenti sul territorio. 
Nel corso degli anni sono stati realizzati progetti di approfondimento sulla scherma e il 
rugby; quest’anno è previsto il judo. 

4.3.4 A Brera anch’io 

Da qualche anno la scuola partecipa a progetti in collaborazione con l’associazione “Amici 
di Brera” presso la pinacoteca di Brera. 
Il progetto propone un percorso di educazione al patrimonio in chiave interculturale. Il 
tema principale proposto alle classi della scuola secondaria di I grado è la memoria (dei 
luoghi, degli oggetti e delle persone). 
Generalmente si tratta di: 

- attività svolte a scuola da parte degli insegnanti per raggiungere i prerequisiti 
necessari alla visita in pinacoteca 

- primo incontro in pinacoteca: visita guidata e attività che vertono su due dipinti; 
- attività di approfondimento, rinforzo e verifica sul primo incontro in pinacoteca da 

svolgere a scuola, di preparazione al secondo incontro 
- verifica in itinere tra gli insegnanti e i responsabili del progetto 
- secondo incontro in Pinacoteca: visita guidata e attività che vertono su altri due 

dipinti 
- ulteriore rielaborazione e verifica a scuola e predisposizione di un’attività 

conclusiva 
- visita al museo condotta da ciascun alunno per i propri familiari 
- verifica del progetto da parte dei responsabili e degli insegnanti coinvolti. 

4.3.5 Stay@school 

“Stay@school” è un progetto proposto in collaborazione con l’Associazione Genitori 
dell’I.C. Morosini-Savoia, rivolto alla Scuola Secondaria di I grado. 
Il progetto vuole fare spazio intorno ai ragazzi, sostituendo pomeriggi di solitudine e 
pericolosa noia con rinnovato entusiasmo creato dallo sport, dal supporto nello studio e 
nei compiti, all’interno di una cornice di benessere psicologico per tutte le figure che 
vivono la scuola.  
Lo spazio dell’Istituto, inteso soprattutto come spazio di vita della comunità scolastica, e il 
tempo-scuola, inteso quale tempo che va oltre l’orario delle lezioni, sono alla base della 
proposta progettuale. 
Stay@school si articola in tre sotto-progetti: 1) Progetto Salute; 2) Sport; 3) Spazio-
compiti. 
 

 Progetto Salute “Starbeneascuola” 
Il progetto ha preso l’avvio nell’anno scolastico 2013/2014, con l’attivazione all’interno 
dell’orario scolastico del Progetto Salute “Starbeneascuola”.  I risultati hanno aperto la 
strada alla consapevolezza che la scuola possa sempre più diventare “base sicura” dove 
trovare accoglienza, sicurezza e possibilità. 
Il Progetto salute proposto per l’anno scolastico 2015/2016 si presenta ancora più ricco e, 
soprattutto, mirato alle esigenze dell’Istituto. 



P.O.F. - Istituto Comprensivo Statale “E. Morosini e B. di Savoia” - Milano 

 

 49 

Importanti novità sono, oltre alla rinnovata attenzione verso i problemi dei ragazzi, 
l’apertura di progetti di formazione per i genitori e un percorso integrato di formazione e 
supervisione al difficilissimo ruolo degli Insegnanti nella scuola secondaria. 
“Starbeneascuola” 2015/2016 – Scuola secondaria di I grado 
Vengono proposte attività di Counseling scolastico rivolta al sostegno di ragazzi, genitori e 
docenti della scuola con la presenza di due operatori del Centro di Terapia 
dell’Adolescenza di Milano, con le seguenti modalità: 
Ragazzi 

- Sportello: 6 ore/settimana 
- Lavoro in classe: 1 incontro per classe/anno, di 2 ore ciascuno (sette classi prime: 

14 ore per due operatori; cinque classi seconde: 10 ore per due operatori; quattro 
classi terze: 8 ore per due operatori) 

- Individuazione necessità di sostegno e supporto gratuito all’interno di attività gestite 
da enti esterni in collaborazione con la scuola, come da Progetto Stay@School 

Genitori 
- Sportello 6 ore/settimana 
- Compresenza nei colloqui con i professori (se necessario) 
- Apertura sportello in occasione delle schede di valutazione 
- 2 serate di Formazione a sostegno della genitorialità 

Insegnanti 
- Sportello: 6 ore/settimana 
- Compresenza nei colloqui con i genitori (se necessario) 
- Partecipazione ai Consigli di Classe (sostegno nei casi di necessità) 
- Laboratori per ragazzi e insegnanti 
- Intervisioni mensili (2 h/mese) tra counselor e altre figure professionali presenti 

nella scuola con l’integrazione di momenti formativi. 
 
 Sport 

“Le attività motorie e sportive promuovono la cultura del rispetto dell'altro e delle regole, 
sono pertanto veicolo di inclusione sociale e possono aiutare a contrastare le 
problematiche legate al disagio giovanile (Dipartimento per l’istruzione)”. 
Quanto affermato costituisce la linea guida del progetto che vuole far emergere, attraverso 
lo sport, modelli educativi positivi in contrasto con quelli facilmente accessibili in contesti 
urbani a forte rischio di marginalità e devianza. 
Inoltre, all’interno della scuola sono sempre più in aumento i ragazzi che presentano 
diagnosi di ADHD (iperattività) e che non possono avvicinarsi al mondo sportivo per i costi 
che le famiglie non riescono a sostenere. 
Queste difficoltà creano ai ragazzi un disagio importante che si ripercuote anche sull’intera 
classe. 
L’offerta progettuale consiste quindi nella possibilità di accedere a diverse attività sportive 
attraverso la collaborazione con Fondazione Laureus, nello specifico:           

- Baseball (società ARES Milano) 
- Pallavolo (società CEM TORRICELLI Milano) 

I due gruppi non avranno necessariamente uno spirito agonistico e non si porranno come 
obiettivo primario la formazione di una squadra vera e propria. Piuttosto i ragazzi potranno 
sperimentare, attraverso la pratica sportiva, le dinamiche di gruppo legate al rispetto delle 
regole e acquisire, quindi, competenze relazionali ed educative spendibili anche al di fuori 
del contesto stesso. 
In alcuni casi, in cui l’insuccesso scolastico rischia di minare un percorso evolutivo 
positivo, l’attività sportiva può “tirar fuori” capacità e risorse che aiutano il ragazzo a 
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“ripensarsi” positivamente. In questo percorso i ragazzi verranno costantemente monitorati 
grazie all’azione coordinata di tutti gli operatori.  
 

 Spazio-compiti 
L’Associazione Genitori, ripropone per l’anno scolastico 2015/2016 un’attività di sostegno 
extrascolastico pomeridiano per i ragazzi. Rispetto allo scorso anno, il progetto si amplia 
raddoppiando i posti disponibili. 
Spesso nelle famiglie entrambi i genitori lavorano e i figli si trovano a gestire da soli il 
momento dello studio personale.  
Con l’iniziativa Spazio-compiti la scuola diventa uno spazio sicuro e protetto in cui i ragazzi 
e le loro famiglie trovano accoglienza e un’utile risposta ai loro bisogni sia didattici che di 
crescita personale. 
Sono previsti: 

- due pomeriggi a settimana di sostegno nello svolgimento dei compiti e nello studio 
con educatori professionisti e insegnanti 

- la creazione di uno spazio di accoglienza che sostenga e incoraggi i ragazzi nel loro 
percorso di crescita verso l’autonomia scolastica 

- lo sviluppo e utilizzo di strategie, metodi e strumenti di apprendimento che vadano 
incontro alle difficoltà individuali di ogni ragazzo, che si fonda sul principio delle pari 
opportunità. 
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CAPITOLO 5 – REGOLAMENTI 
 

5.1 REGOLAMENTO DEGLI ALUNNI 

 Premessa 
La scuola è una comunità ad alto contenuto sociale dove si incontrano diverse realtà e si 
approfondiscono le conoscenze interpersonali, la comprensione delle differenze, la lealtà e 
la solidarietà. 
È bene che gli alunni improntino il loro rapporto alla massima lealtà e onestà, mantenendo 
un reciproco rispetto, evitando litigi e sopraffazioni nei confronti dei compagni. Nei 
confronti del personale docente e non docente deve essere mantenuto lo stesso 
comportamento leale e rispettoso. Gli alunni sono tenuti altresì al rispetto verso l’ambiente 
e i materiali. 

 Norme comuni 
FREQUENZA 
Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad 
assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche 
per tutte le attività organizzate e programmate dai docenti. 
RITARDI 
Gli eventuali ritardi devono essere giustificati dai genitori. In caso di ritardi sistematici verrà 
fatta comunicazione al Dirigente Scolastico. 
ASSENZA DEL DOCENTE 
In caso di assenza del docente e di mancanza di un docente supplente ogni Consiglio di 
Classe è tenuto ad approntare un piano di smistamento degli alunni, che verranno 
suddivisi in gruppi di 5 o 6; i nominativi dei gruppi così formati e le classi in cui verranno 
accolti saranno allegati al registro di classe. All’occorrenza gli alunni con l’aiuto dei 
collaboratori o di altri docenti si recheranno nelle classi ospitanti. 
INFORTUNI E MALATTIE DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO 
Nel caso di malessere o eventuale incidente dell’allievo, l’insegnante avvertirà 
immediatamente la famiglia. In caso di particolare gravità la scuola contatta il 118.  
A riguardo di quanto detto, il genitore è tenuto, all’inizio dell’anno scolastico, a fornire agli 
insegnanti di classe tutti i recapiti telefonici utili in caso di necessità. Inoltre il genitore si 
impegna a comunicare immediatamente all’insegnante e in segreteria eventuali variazioni. 
VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Per le attività svolte all’esterno dell’ambiente scolastico, ad inizio anno il genitore 
sottoscriverà un’unica autorizzazione alle uscite che si terranno entro i confini del comune 
di Milano. Per le altre uscite e i viaggi d'istruzione verrà sottoscritta apposita 
autorizzazione. 
Le uscite sono coperte dall’assicurazione integrativa per le responsabilità civili, che viene 
stipulata ad ogni inizio anno. 
SCIOPERI O ASSEMBLEE DEL PERSONALE IN ORARIO DI LAVORO 
In caso di sciopero del personale docente o non docente della prima o ultima ora di 
lezione viene dato avviso scritto ai genitori riguardo alla possibilità di uno svolgimento 
irregolare delle lezioni. Nel caso di assemblea del personale in orario di lavoro che 
preveda un’uscita anticipata degli alunni, o un ingresso posticipato, viene data 
comunicazione scritta ai genitori. Queste comunicazioni devono sempre essere firmate dai 
genitori.  
Gli alunni che non dovessero far firmare tali avvisi rimarranno a scuola fino al termine 
dell’orario. 
In caso di sciopero dell’intera giornata verrà di volta in volta data comunicazione scritta ai 
genitori riguardo ad una possibile irregolarità nello svolgimento delle lezioni. 
Per gli alunni che saranno comunque presenti a scuola sarà garantita la vigilanza. 
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ABBIGLIAMENTO 
Gli alunni sono tenuti ad un abbigliamento adeguato a un luogo di lavoro formativo ed 
educativo. 
Tale abbigliamento deve essere rispettoso di sé e degli altri. 
OGGETTI DI LAVORO 
Gli alunni non devono portare all’interno dell’Istituto nessun oggetto di particolare valore in 
quanto la scuola non risponde di eventuali mancanze o danneggiamenti. 
 
5.2 REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

ENTRATA A SCUOLA 
L’ingresso a scuola è previsto alle ore 8,25. 
Le lezioni iniziano alle ore 8,30. 
ASSENZE 
Ogni assenza è giustificata sul diario dai genitori o da chi ne fa le veci. 
INTERVALLO 
Durante gli intervalli viene richiesto un comportamento corretto e responsabile da parte 
degli alunni che, per la propria e altrui incolumità, non devono assolutamente correre nei 
corridoi, rincorrersi, spingersi e fare giochi pericolosi, né soffermarsi troppo a lungo nei 
bagni. 
USCITA DA SCUOLA 
Agli orari ordinari d’uscita, gli alunni vengono accompagnati all’uscita e i genitori sono 
tenuti alla puntualità. 
ENTRATE E USCITE FUORI ORARIO 
I permessi di entrata ed uscita fuori orario, autorizzati dal docente delegato, devono 
essere richiesti dai genitori solo in casi eccezionali e motivati; le uscite fuori orario sono 
permesse solo alle 12,30 e alle 14,30. 
DIARIO 
Gli alunni devono sempre portare a scuola il diario, sul quale sono riportati nome, 
cognome, indirizzo dell’alunno ed eventuali numeri telefonici che permettano di reperire 
facilmente i genitori in caso di necessità. 
Sul diario sono scritti i compiti assegnati, le richieste d’ingresso e di uscita fuori orario, le 
comunicazioni del Dirigente Scolastico e degli insegnanti, le valutazioni e quant’altro 
docenti e famiglie ritengano opportuno comunicare. 
Il diario deve essere quotidianamente controllato dai genitori che così saranno sempre 
informati di tutto ciò che si decide nella scuola. 
USO DEL BAGNO 
Si va in bagno durante la ricreazione e, per particolari esigenze, anche al di fuori 
dell’orario della ricreazione, purché ci sia l’esplicita autorizzazione del docente e la 
sorveglianza degli assistenti al piano. I servizi vanno utilizzati in modo corretto rispettando 
le più elementari norme di igiene e pulizia. 
 
5.3 REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ENTRATA A SCUOLA 
Gli alunni sono tenuti alla massima puntualità nel rispetto del lavoro di tutti. L’accesso 
all’edificio scolastico avviene 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (7.55). 
Se l’alunno si presenterà in ritardo, verrà comunque accolto in classe ma all’indomani 
dovrà presentare sull’apposito libretto una giustificazione scritta dal genitore. 
CAMBIO D’ORA 
Al cambio d’ora gli alunni devono aspettare in classe l’insegnante dell’ora successiva, 
evitando di disturbare gli altri. 
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Per accedere alla palestra o ad altri locali della scuola si deve necessariamente attendere 
l’insegnante. 
INTERVALLI 
Durante l’intervallo, insieme al docente responsabile della sorveglianza, tutti gli alunni 
possono lasciare la propria aula e sostare nello spazio antistante per consumare la 
merenda. Nel corso dell’intervallo devono, se ne hanno la necessità, recarsi in bagno, 
pochi per volta. Devono evitare di correre, gridare e fare giochi potenzialmente pericolosi, 
di allontanarsi dallo spazio assegnato, di passare da un piano all’altro dell’edificio e di 
sostare in bagno più dello stretto necessario. 
INTERVALLO DOPO LA MENSA 
Il tempo che intercorre dalla fine del pasto all’inizio delle lezioni può essere trascorso con 
le stesse modalità dell’intervallo mattutino o, a discrezione del docente, nello spazio 
esterno a condizione che nessun alunno rientri nell’edificio scolastico. 
USCITE DALL’AULA DURANTE LE ORE DI LEZIONE  
Gli alunni, oltre all’intervallo, possono recarsi ai servizi, uno per volta non prima delle 
10.00 e comunque a discrezione dell’insegnante in classe. 
TERMINE DELLE LEZIONI 
Gli alunni al termine delle lezioni lasceranno le aule accompagnati dai docenti. Le aule 
vanno lasciate in ordine e pulite. 
ASSENZE, RITARDI, PERMESSI DI USCITA ANTICIPATA 
Tutte le assenze vanno giustificate il giorno del rientro a scuola dai genitori o da chi ne fa 
le veci sull’apposito libretto fornito dalla scuola. Qualora il libretto venisse smarrito o 
dovessero terminare le pagine a disposizione è obbligatorio per i genitori richiederne uno 
nuovo. 
La mancata giustificazione di una assenza o di un ritardo per due giorni, comporta la 
comunicazione ai genitori da parte del Coordinatore di classe. 
I permessi di entrata in ore successive o di uscita anticipata, sono da richiedersi per 
iscritto sull’apposito libretto dai genitori. Gli alunni possono lasciare la scuola solo se a 
ritirarli sono i genitori o persone adulte da loro autorizzate con delega scritta. 
Il ritardo anche di un minuto richiede sempre la giustificazione del genitore. 
DIARIO E QUADERNO DELLE COMUNICAZIONI E DELLE VALUTAZIONI 
Gli alunni dovranno essere in possesso di: 

 diario per segnare i compiti e le lezioni assegnate 
 libretto fornito dalla scuola per giustificazioni, permessi di entrata e di uscita 

anticipata per le comunicazioni scuola-famiglia e per la registrazione delle 
valutazioni 

ESONERI DALLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA 
Gli alunni che necessitano di esoneri totali o parziali dalle lezioni di Educazione Fisica, 
devono presentare la domanda presso la Segreteria, indirizzata al dirigente scolastico e 
corredata di eventuale certificazione medica che attesta la necessità all’esonero. 
Anche qualora non ci fossero gli estremi per la richiesta di un esonero, le famiglie devono 
tempestivamente comunicare all’insegnate qualsiasi problematica inerente alla salute del 
figlio in modo tale da poter evitare una programmazione non opportuna per l’alunno. 
Se per qualsiasi motivo l’alunno non può svolgere temporaneamente la lezione di 
Educazione Fisica, deve esserci una giustificazione scritta da parte del genitore o di chi ne 
fa le veci. 
USO DI TELEFONI E APPARECCHI ELETTRONICI 
È assolutamente vietato fare uso di telefoni cellulari all’interno dell’edificio scolastico. Gli 
alunni che dovessero avere con sé il telefono lo devono rigorosamente tenere spento fino 
all’uscita dalla scuola.  
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È altresì vietato l’uso di riproduttori di musica, salvo che per esplicito permesso del 
docente in particolari situazioni e limitatamente ad esse. 
La scuola non è responsabile di danneggiamenti o smarrimenti di telefoni o strumenti 
elettronici. 
 
5.4 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE  

La scuola considera i viaggi d’istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni 
culturali, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad 
attività teatrali e sportive, i gemellaggi con altre scuole, parte integrante e qualificante 
dell’offerta formativa.  
Per “viaggi di istruzione” si intendono le uscite didattiche di uno o più giorni programmate 
dai Consigli di Interclasse (scuola primaria) e di Classe (scuola secondaria) a 
discrezionalità dei docenti; in relazione agli obiettivi educativi e didattici.  
Nella scuola primaria e nel primo anno della scuola secondaria di I grado si privilegia la 
partecipazione a Scuola Natura offerta dal Comune di Milano.  
Nella scuola secondaria, per le classi prime viene promossa la partecipazione alla 
settimana di Scuola Natura per favorire la socializzazione e la conoscenza all’interno del 
nuovo gruppo di alunni e docenti. Non sempre e non per tutte le classi è però possibile 
partecipare, pertanto all’inizio del primo anno viene proposto comunque a tutte le classi 
un’uscita di una giornata che come obiettivo si prefigge quello della socializzazione, del 
riconoscimento e della appartenenza al proprio gruppo classe. 
Nell’ultimo anno della secondaria di I grado, di norma viene organizzato un viaggio di più 
giorni in mete turistiche che hanno attinenza con la programmazione didattica in Italia o 
all’estero.  
In tutte le proposte di Viaggi d’istruzione della secondaria, le mete saranno differenziate a 
seconda delle classi e delle esigenze didattiche e saranno concordate in sede di Consiglio 
di Classe, cercando di uniformare il più possibile le scelte e i costi per classi parallele.  
Ad esclusione di Scuola Natura che prevede un soggiorno di cinque giorni (dal lunedì al 
sabato) si possono effettuare visite di istruzione fino ad un massimo di quattro giorni e fino 
a tre uscite per classe giornaliere (dalla mattina alla sera) durante l’anno qualora vengano 
utilizzati mezzi di trasporto privato. Non ci sono limitazioni per le uscite didattiche e le 
visite guidate con mezzi pubblici e in orario scolastico. Non ci sono altresì limitazioni alle 
uscite connesse alla partecipazione di manifestazioni sportive o artistiche. 
Le “uscite didattiche” sono invece uscite effettuate nell'ambito della giornata scolastica. 
Tali uscite sono regolamentate da normativa ministeriale e deliberate dagli Organi 
Collegiali dell'istituto e sono finalizzate a: 

- favorire la conoscenza del proprio quartiere e città  
- sviluppare la consapevolezza del valore del patrimonio culturale e paesaggistico 

del nostro Paese  
- potenziare, attraverso osservazioni dirette ed esperienze, i processi di 

apprendimento  
- ampliare l'area degli interessi culturali e della motivazione  
- favorire la socializzazione  
- favorire l'autonomia organizzativa  
- consolidare la relazione con gli adulti  
- favorire l'approccio globale alla realtà integrando gli ambiti disciplinari. 

Ogni Consiglio di Interclasse e di Classe, nel rispetto delle finalità, definisce gli obiettivi 
specifici di ogni uscita. 
COME SI EFFETTUANO 
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I docenti dei vari Consigli, nel rispetto della normativa vigente e del regolamento di Istituto, 
propongono, all'inizio di ogni anno scolastico e se non è possibile nel corso dell’anno, i 
viaggi di istruzione e le uscite che, a loro discrezione, intendono effettuare. 
Tale piano viene sottoposto all'attenzione dei genitori che lo discutono e lo valutano e 
successivamente viene approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. 
Si attuano poi tutte le procedure organizzative e di sicurezza  
Per le uscite nell'ambito del Comune la scuola acquisisce all’atto dell’iscrizione un'unica 
autorizzazione valida per l'intero anno scolastico. 
QUANDO SI EFFETTUANO 
Le uscite possono effettuarsi in qualsiasi periodo dell'anno scolastico salvo eccezioni 
previste dalla normativa. 
MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica si effettua sia in itinere che a conclusione dell'esperienza attraverso:  

- il controllo dell'organizzazione  
- le osservazioni dirette  
- i questionari  
- i test sulle conoscenze acquisite 

 
 


