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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto di riferimento delle scuole dell'Istituto e' di tipo medio-alto, con maggiore 
omogeneita' (livello medio-alto) nella scuola primaria, dato che gli alunni risiedono 
prevalentemente all'interno del bacino d'utenza della scuola che insiste prevalentemente su 
un'area semicentrale della citta'. Le aspettative e le richieste delle famiglie sono generalmente 
alte. La collaborazione ed il supporto alle attivita' delle scuole è buona. I progetti, le visite 
guidate, i viaggi di istruzione, le attrezzature ed i materiali per lo svolgimento delle attività 
didattiche vengono finanziati dalle famiglie degli alunni, dal CdM7 e dal CIDI.  Sono presenti 
alunni con cittadinanza non italiana nella percentuale dell'8,36% nella scuola primaria 
NOVARO-FERRUCCI e del 19,66% nella scuola secondaria di 1^ grado MONTEVERDI.

Vincoli

Rispondere alle diverse esigenze del contesto che, pur essendo prevalentemente di profilo 
socio-economico medio-alto, presenta delle fasce di utenza svantaggiata soprattutto alla 
scuola secondaria di I grado.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui sono collocate le scuole dell'Istituto presenta caratteri diversi. Nell'area piu' 
vicina al centro sono presenti attivita' commerciali, imprenditoriali, culturali e servizi che la 
rendono sicuramente piu' vivibile e piu' ricercata da famiglie agiate dal punto di vista socio-
economico. L'area della zona piu' vicina alla periferia presenta caratteristiche opposte ed 
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accoglie famiglie piu' svantaggiate dal punto di vista socio-economico. Le scuole ritrovano nel 
loro territorio diverse risorse: a) una buona parte del'utenza attenta alle esigenze della scuola, 
collaborativa e disposta a sostenerla nelle sue attivita' b) risorse culturali (biblioteche, teatri 
cinema, librerie, universita') c) servizi pubblici d) privato sociale organizzato (oratori, 
associazioni). Il Comune sostiene le scuole nella realizzazione delle proposte didattico-
formative con fondi per il diritto allo studio e con fondi per progetti.

Vincoli

a) Le caratteristiche diverse dell'utenza che non consentono a tutti di partecipare e sostenere 
le attivita' delle scuole.  b) L'elevato numero delle scuole di Milano con cui condividere le 
risorse che l'Ente locale mette in campo.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Gli edifici scolastici si mostrano nel complesso adeguati all'uso, ma necessitano di alcuni 
interventi di manutenzione e di un arredo piu' funzionale. La dotazione tecnologica e' 
costituita da beni acquistati o frutto di donazioni. Attualmente le LIM sono installate in tutte le 
aule alla scuola primaria, mentre il rapporto e' 1:2 alla scuola secondaria; i laboratori di 
informatica sono presenti in entrambe le scuole e sono in via di implementazione. La 
connessione web, pur presente in tutte le aule (ethernet o wifi), non e' sempre performante 
quando e' wifi. I fondi per l'attivita' didattica (materiali, attrezzature progetti, visite guidate e 
viaggi di istruzione) provengono prevalentemente dalle famiglie che, con donazioni volontarie 
e altre iniziative, sostengono il piano dell'offerta formativa della scuola. Ad altre fonti di 
finanziamento (fondi europei, fondi del Comune di Milano, fondi MIUR) l'Istituto accede 
mediante specifici progetti. Ci si riferisce, in particolare, ai fondi dell'ex programma europeo 
LLP, PON-FSE, fondi del Consiglio di zona 7, fondi per attivita' a favore di alunni di altra 
nazionalita'.

Vincoli

Il miglioramento delle condizioni degli edifici scolastici, essendo di competenza del Comune di 
Milano, e' soggetto per quanto attiene alla realizzazione, alla volonta' e ai tempi di tale Ente. 
Analoga considerazione riguarda gli arredi. Le dotazioni tecnologiche (LIM e ottimizzazione 
wifi) richiedono una disponibilita' di risorse economiche che e' possibile ottenere solo in piu' 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.S. UMBERTO ECO

anni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C.S. UMBERTO ECO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC8FZ00D

Indirizzo PIAZZA SICILIA 2 MILANO 20146 MILANO

Telefono 0288441406

Email MIIC8FZ00D@istruzione.it

Pec MIIC8FZ00D@pec.istruzione.it

Sito WEB https://icsumbertoeco.edu.it/

 A.S.NOVARO E C.C.FERRUCCI-MILAN (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8FZ01G

Indirizzo PIAZZA SICILIA 2 MILANO 20146 MILANO

Numero Classi 37

Totale Alunni 889

 MONTEVERDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8FZ01E

Indirizzo VIA V. COLONNA, 42 MILANO 20149 MILANO

Numero Classi 23

Totale Alunni 548
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Approfondimento

L’Istituto è nato il 1° settembre 2013 dall’unione per dimensionamento della scuola 
primaria statale “Novaro-Ferrucci” situata in piazza Sicilia,2 con la scuola secondaria di 
primo grado “C. Monteverdi” di via Vittoria Colonna 42. Dal 12 settembre del 2018, 
l’Istituto Comprensivo è intitolato al semiologo, scrittore, filosofo, umanista Umberto 
Eco.

Entrambi i plessi hanno un’utenza numericamente in aumento (36 classi nella 
Primaria e 22 nella secondaria di I grado) e un’organizzazione amministrativa e 
didattica ben strutturata.

I plessi sono abbastanza vicini e si realizza una significativa coerenza nel flusso degli 
alunni che in buona parte effettuano il loro percorso all’interno dell’Istituto.

Il Comprensivo rientra nell’attuale zona di decentramento amministrativo n. 7, nella 
parte più vicina alla zona centrale della città. Il quartiere, ad alta densità abitativa e 
commerciale, fa parte dell’area semicentrale della città ed è servito da numerosi 
mezzi di trasporto pubblico.

Nella zona in cui la scuola opera sono presenti diverse risorse; tra queste si 
segnalano in particolare:

a) le istituzioni scolastiche: asili nido comunali, scuole dell’infanzia comunali e 
paritarie, scuole primarie statali e paritarie, scuole secondarie di 1° grado statali e 
paritarie, scuole secondarie di secondo grado;

b) le strutture culturali: biblioteca, librerie, sale teatrali e cinematografiche, musei;

c) le strutture ricreative: parco giochi, oratori, palestre;

d) i servizi sanitari e strutture assistenziali: UONPIA, CPBA, parrocchie, RSA per 
anziani, tra cui la casa di riposo per musicisti “G. Verdi”;

e) altri servizi pubblici: Polizia locale, Vigili del fuoco;

f) varie: banche, esercizi commerciali, alberghi.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 2

Informatica 3

Multimediale 2

Scienze 2

Psicomotricità 2

 

Biblioteche Biblioteca classica con arredi innovativi 2

 

Aule Proiezioni 2

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 3

Campo da calcetto all'aperto 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 99

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

56

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3
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Videproiettori 6

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

121
27

Approfondimento

Il Collegio Docenti sulla base delle aree indicate dal MIUR e al fine di raggiungere gli 
obiettivi dell’Istituto Comprensivo ha individuato le seguenti priorità di fabbisogno dei 
docenti  per il potenziamento:

 

Priorità aree e obiettivi formativi

 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO

 

•  valorizzazione dell’apprendimento dell’inglese e delle lingue comunitarie, anche 
mediante metodologie CLIL

•  valorizzazione dell’italiano anche come lingua seconda, con l’apporto delle lingue di 
origine e dei mediatori culturali

 

POTENZIAMENTO ARTISTICO E MUSICALE
 
•  potenziamento della pratica e della cultura musicale e delle immagini, arte, storia 
dell’arte, cinema e tecniche dei media, anche con il coinvolgimento di esperti esterni
•  percorsi di formazione dedicati alla conoscenza e valorizzazione dei beni culturali e 
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paesaggistici.
 

Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario assolve alle funzioni amministrative, 
contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all’attività 
dell'istituzione scolastica, in rapporto di collaborazione con il dirigente dell'istituto e 
con il personale docente.

I compiti e le mansioni del personale ATA sono quelle previste dal profilo 
professionale di appartenenza, come da vigente contratto collettivo nazionale di 
lavoro.

Il personale amministrativo svolge inoltre attività di supporto e di coordinamento 
amministrativo per l’attuazione di progetti e di iniziative didattiche e di 
aggiornamento deliberate dagli organi collegiali e coerenti col PTOF.

Il personale ausiliario può svolgere funzioni di supporto all’attività amministrativa e 
didattica e di collaborazione per il funzionamento dei laboratori e delle 
strumentazioni tecnologiche ad uso didattico.

Al fine di assicurare un efficiente ed efficace funzionamento dell’Istituto, l’organico del 
personale amministrativo appare adeguato: i due uffici di segreteria operano 
attivamente e con efficacia.

Carente è invece il numero dei collaboratori scolastici, in quanto per assicurare 
pulizia e sorveglianza adeguati sarebbe necessario disporre di almeno quattro unità 
di personale in più (due per plesso). Infatti, con il personale attualmente in servizio, 
non è possibile assicurare la copertura oraria completa della sorveglianza ai piani, 
che sarebbe necessaria, soprattutto alla scuola Primaria, né assicurare un’accurata 
pulizia.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

SINTESI DEI RISULTATI DEL RAV

 

Il Rapporto di Autovalutazione di Istituto  (RAV) è stato ultimato e approvato nel 
mese di giugno 2018 da parte del Nucleo di Autovalutazione.

Dall’analisi del RAV, anche attraverso i dati messi a disposizione dal MIUR e 
dall’ISTAT, emerge un quadro della scuola positivo (contesto socio-economico medio-
alto, abbandoni nulli, personale docente stabile, attività di programmazione oramai 
consolidata, progetti di ampliamento mirati) che risulta anche evidente dai dati delle 
prove INVALSI, superiori alla media nazionale, regionale e provinciale in tutti gli anni 
di corso. In particolare, nelle singole aree di interesse, sono state accertate le 
seguenti positività:

1. AREA CONTESTO E RISORSE

Il contesto socio-economico del comprensivo è favorevole; gli edifici scolastici sono 
globalmente adeguati nelle strutture e negli spazi. Le famiglie sono generalmente 
attente e collaborative, disponibili a partecipare attivamente all’attività scolastica e 
a sostenere progetti e viaggi d’istruzione. Sono presenti e molto attive le Associazioni 
dei genitori. I docenti sono qualificati e complessivamente stabili. Il successo 
formativo degli alunni è soddisfacente, rare sono le non ammissioni e quasi nulla la 
dispersione scolastica. E’ promossa l’inclusione degli studenti con svantaggio o 
specificità.

2. AREA ESITI

I risultati ottenuti nelle prove standardizzate nazionali di italiano,  matematica e 
inglese sono superiori ai dati di riferimento nazionali e regionali ed abbastanza 
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uniformi nelle classi e tra gli alunni di diversi livelli di competenza.

La scuola adotta criteri comuni e condivisi per la valutazione del comportamento 
degli alunni, promuove l’attenzione, l’impegno, il rispetto delle regole e l’assunzione 
di responsabilità.

Gli esiti degli studenti a distanza sono largamente positivi, sia nel passaggio dalla 
Primaria alla Secondaria di I grado, sia nel percorso scolastico di II grado laddove è 
stato seguito il consiglio orientativo.

3a. AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE DIDATTICHE

E’ stato definito il profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione ed è 
stato elaborato il curriculo verticale per competenze nelle discipline. La valutazione 
degli apprendimenti e del comportamento è costante e sistematica. Gli insegnanti 
predispongono le prove di verifica e le valutano secondo criteri comuni; 
l'organizzazione di spazi e tempi tiene conto delle esigenze di apprendimento degli 
studenti, si realizzano attività laboratoriali e si è incrementato l’apporto delle 
tecnologie.

Le regole di comportamento sono definite nel Regolamento d’Istituto e condivise sia 
nelle classi sia con le famiglie con cui si stipula il Patto Educativo di 
Corresponsabilità; i conflitti con gli studenti sono gestiti in modo complessivamente 
efficace.

Si pone attenzione agli alunni con BES sia nella formazione delle classi che nella 
progettazione e gestione degli interventi educativo-didattici individualizzati e 
personalizzati, di comune accordo con le famiglie e i servizi socio-sanitari.

Si realizzano regolarmente attività  di continuità tra i due gradi del Comprensivo e 
percorsi specifici di orientamento verso le scuole secondarie di secondo grado rivolti 
agli alunni e alle famiglie.

3b. AREA PROCESSI -  PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE

La scuola è impegnata a costruire ed implementare l’identità del Comprensivo, 
rafforzando i propri ideali pedagogici e condividendoli con le famiglie. Al suo interno 
si distribuiscono gli incarichi, valorizzando le specifiche competenze del personale 
scolastico e, nell’ottica di una leadership condivisa, si attivano figure funzionali alle 
tematiche fondamentali dell’attività scolastica. Si incentiva la collaborazione tra i 
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docenti e la socializzazione dei materiali e degli esiti prodotti nei diversi gruppi di 
lavoro.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Competenze Chiave Europee

Priorità
Condurre gli alunni ad assumere un comportamento piu' rispettoso verso i pari, gli 
adulti operanti nella scuola e gli ambienti scolastici.
Traguardi
Aumento di 3% della valutazione del comportamento degli alunni in uscita da classi 
quinte primaria e terze secondaria nel corso degli ultimi 3 anni.

Priorità
Implementare il curricolo finalizzato allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
digitale e realizzarlo tramite azioni declinate per fascia di età.
Traguardi
Realizzare e documentare almeno un'attività di cittadinanza digitale per ogni anno 
scolastico per classi parallele.

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

ASPETTI GENERALI

Unitarietà del progetto formativo

L’Istituto Comprensivo realizza un progetto formativo coerente, unitario e 
continuo. L’unitarietà coinvolge tutte le componenti scolastiche: alunni, genitori, 
dirigente, docenti, personale amministrativo e ausiliario.

•

I traguardi educativi vengono perseguiti attraverso itinerari delineati nella 
progettazione educativa, realizzati nell’attività quotidiana delle classi e 
opportunamente valutati. Il Collegio docenti, tenuto conto dell’esperienza 
maturata nell’attuazione dell’ Ordinamento della scuola, della realtà sociale e 
delle risorse umane e ambientali dell’Istituto Comprensivo, individua come 
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prioritari i seguenti aspetti che caratterizzano la scuola come ambiente 
educativo di apprendimento:

La crescita dell’identità personale: la conoscenza di sé e delle proprie 
potenzialità in un’ottica orientativa rivolta alla realizzazione del proprio 
progetto di vita;  

•

L'acquisizione di competenze, abilità, metodi per sviluppare le competenze 
nelle varie aree disciplinari;

•

Lo sviluppo della socializzazione, del senso di responsabilità, di legalità e di 
collaborazione nell’ottica dell’acquisizione di competenze di cittadinanza attiva 
e democratica;

•

La formazione di una capacità critica e progettuale.•

 

 

FINALITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE

L’Istituto in linea con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo persegue le finalità 
istituzionali di carattere educativo affinché la scuola:

ponga l'alunno al centro del progetto didattico instaurando una relazione 
costante con le famiglie;

•

promuova l'acquisizione di conoscenze e competenze spendibili in ambiti 
diversi secondo le capacità di ciascun alunno;

•

favorisca la conoscenza di sé e sviluppi la consapevolezza delle proprie 
attitudini in vista delle scelte scolastiche successive;

•

fornisca all’alunno una preparazione solida per affrontare il proseguimento 
degli studi;

•

educhi alla convivenza civile e al rispetto interpersonale;•

prevenga e compensi eventuali situazioni di disagio;•

promuova l'inserimento consapevole nell'ambiente attraverso uscite didattiche, 
partecipazione a concorsi e adesione a progetti territoriali;

•

offra opportunità qualificate di organizzazione del tempo libero facendo della 
scuola un centro di formazione culturale e sportivo secondo i principi sanciti 
dalla Costituzione (art. 1 L n°53/2003).

•
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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

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

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

5 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto è molto attento nella realizzazione del Piano di Miglioramento, che viene 
allegato a questo PTOF ed è reperibile on-line a questo indirizzo, insieme a tutti gli 
altri documenti che arricchiscono il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e che 
l'utenza può consultare separatamente a seconda dei propri specifici interessi:

link alla pagina del sito web con il piano di miglioramento e gli approfondimenti 

 AREE DI INNOVAZIONE
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SVILUPPO PROFESSIONALE

 
 
La scuola  organizza percorsi di aggiornamento ed offre occasioni di 
formazione; riconosce inoltre ai docenti ogni altra attività formativa, anche 
individuale, attinente alle tematiche legate alle specificità dell’Istituto e alle 
priorità evidenziate nel RAV.

 
 
 

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

L'Istituto orienta l'apprendimento introducendo, come elementi strutturali, dei 
processi formativi le modalità, gli approcci e gli strumenti che caratterizzano la 
vita extrascolastica attraverso l'utilizzo delle TIC , non più delocalizzate nei 
laboratori ma elementi strutturali nella didattica quotidiana, grazie alla 
presenza di LIM e PC collegati in rete in aula. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

"Gli spazi del fare scuola": la scuola primaria partecipa alla sperimentazione in 
rete con l'IC Riccardo Massa e sostenuta dal Comune di Milano. Il progetto ha 
l'obiettivo di verificare quanto la riorganizzazione degli spazi e l'uso di arredi 
innovativi possano influenzare la spinta verso un rinnovamento della didattica.

A partire dall'a.s. 2019/2020, si segnala anche l'allestimento del presidio 
educativo presso la sede Monteverdi, grazie alla partecipazione alla rete 
(capofila CIDI) “Oltre i confini. Una modello di scuola aperta al territorio". Lo 
spazio del presidio educativo svolge il doppio ruolo di essere aula laboratorio 
polifunzionale (ALP) e , allo stesso tempo, essere uno spazio di iniziativa e luogo 
di incontro con il sociale e i servizi del territorio.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

A.S.NOVARO E C.C.FERRUCCI-MILAN MIEE8FZ01G

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell¿incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell¿uso delle tecnologie dell¿informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
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analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l¿attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MONTEVERDI MIMM8FZ01E

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
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scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell¿incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell¿uso delle tecnologie dell¿informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l¿attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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 
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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.  

 

Approfondimento

IL PROFILO DELLO STUDENTE

L’Istituto si pone come comunità di apprendimento, coniugando la propria finalità di 
istruzione di base con l’alfabetizzazione culturale e  la convivenza democratica, 
per  l’acquisizione delle competenze chiave previste alla conclusione del primo ciclo di 
istruzione (Indicazioni Nazionali, 2012). In particolare:

 

Lo studente al termine del primo ciclo di istruzione, attraverso gli apprendimenti 
(formali e non formali) sviluppati a scuola, attraverso 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 PERSONALITA’  in tutte le sue dimensioni 
(cognitive, affettive e relazionali, motorie, etiche, estetiche, spirituali e valoriali):

 

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 

•
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COMUNITARIA

Usa le lingue straniere anche per veicolare contenuti di discipline diverse•

Le sue CONOSCENZE MATEMATICHE E SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE gli 
consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità dI 
analisi quantitative e statistiche

•

Si orienta nello SPAZIO E NEL TEMPO; osserva ed interpreta AMBIENTI, FATTI, 
FENOMENI E PRODUZIONI ARTISTICHE

•

Si esprime in ambiti motori, artistici e musicali sulla base delle proprie 
potenzialità

•

Ha buone COMPETENZE DIGITALI,  riesce ad usare le TECNOLOGIE DELLA 
COMUNICAZIONE in modo autonomo,  per ricercare ed 
analizzare  informazioni, utili per il proprio apprendimento

•

 E’   capace di ricercare  velocemente  nuove informazioni e  sa impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo

•

Ha CURA e RISPETTO DI SE’, come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita

•

Ha RISPETTO DELLE REGOLE DELLA CONVIVENZA CIVILE e PARTECIPA ALLA 
VITA  SCOLASTICA e SOCIALE , nelle forme e nelle modalità consone alla 
propria età.  Sa comportarsi in modo adeguato nei momenti  educativi formali 
ed informali. Sa collaborare con i compagni e gestire un lavoro insieme agli altri

•

Sa riconoscere e le diverse identità culturali in un’ottica di dialogo e rispetto 
reciproco

•

Dimostra ORIGINALITA’,  CAPACITA’ DI PROGETTARE e  SPIRITO DI INIZIATIVA 
nelle attività svolte

•

Si IMPEGNA a portare a termine un lavoro iniziato da solo o con gli altri•

Si ASSUME LE PROPRIE RESPONSABILITA’,   chiedendo anche  supporto nei 
momenti di difficoltà e fornendo  il proprio aiuto  agli altri, quando necessario

•

E’ disponibile ad ANALIZZARE SE STESSO, a riconoscere le proprie   potenzialità •
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e i propri limiti CON UN ATTEGGIAMENTO APERTO VERSO LE NOVITA’  e gli 
IMPREVISTI

Si confronta con gli adulti per orientare nel migliore dei modi le SCELTE PER IL 
PROPRIO FUTURO

•

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

A.S.NOVARO E C.C.FERRUCCI-MILAN MIEE8FZ01G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MONTEVERDI MIMM8FZ01E  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

L’indirizzo musicale

La scuola Monteverdi attiva l’indirizzo musicale ai sensi del D.M. 6 agosto 1999 n° 
201. Sono ammessi allo studio dello strumento musicale 24 alunni che vengono 
equamente distribuiti nei corsi C e D.
Al corso di indirizzo musicale si accede dietro richiesta specifica delle famiglie. Un 
test attitudinale determina la graduatoria di accesso ai corsi; tale prova e si svolge  
nel periodo stabilito dal MIUR per le iscrizioni ordinarie. La scelta dell’indirizzo 
musicale vale per tutto il triennio e non è revocabile.
L’indirizzo musicale rappresenta una opportunità formativa qualitativamente 
significativa per i ragazzi; lo studio dello strumento è gratuito e finalizzato ad una 
maggiore fruizione e comprensione del linguaggio musicale e può essere 
propedeutico per la prosecuzione degli studi nei licei musicali, nei Conservatori di 
Musica o nelle scuole civiche musicali.
Nei corsi insegnano docenti diplomati e/o laureati presso Conservatori Statali di 
Musica ed abilitati all’insegnamento dello strumento. La scuola offre la possibilità di 
studiare uno dei seguenti strumenti:

chitarra classica,•
flauto traverso,•
pianoforte•
violino.•

All’atto dell’iscrizione la famiglia dello studente è invitata a indicare l’ordine di 
preferenza dei quattro strumenti musicali; la commissione assegna poi lo strumento 
a seguito delle disponibilità e dell’esito della prova orientativo-attitudinale. Detta 
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prova comprende attività atte a valutare le abilità ritmiche, melodiche e/o percettive; 
si valuta anche l’attitudine fisica per gli strumenti richiesti. Non sono necessarie 
competenze di lettura musicale e di pratica strumentale.
In base alle domande pervenute, si definiscono l’orario e le date precise della prova, 
che vengono comunicati alle famiglie via mail e tramite il sito della scuola.
Al termine delle iscrizioni vengono stilate le graduatorie degli alunni ammessi allo 
studio dello strumento e degli idonei collocati in lista d’attesa. I primi 4 alunni della 
lista d’attesa vengono comunque inseriti nelle classi ad indirizzo musicale; i restanti 
alunni della lista d’attesa vengono inseriti nelle classi 1ª C e 1ª D in base alle esigenze 
generali della commissione formazione classi.
All’atto dell’iscrizione per l’indirizzo musicale non si può esprimere la preferenza per 
la seconda lingua straniera.
Lo studio dello strumento comporta circa due o tre ore di frequenza pomeridiana 
settimanale:

una lezione individuale per lo strumento assegnato della durata di un’ora, 
comprensiva di ascolto partecipativo di un altro alunno;

•

una lezione collettiva di teoria musicale (lettura della notazione musicale, 
educazione all’orecchio e teoria musicale) e musica d’insieme (esecuzione di 
brani musicali dal duo ad ampi gruppi strumentali) della durata di 60 minuti 
(primo anno) o 70 minuti (secondo e terzo anno).

•

Nel primo anno di corso è possibile frequentare anche la lezione di coro tenuta da 
una docente di musica della scuola.
Dal secondo anno è previsto lo spazio orario aggiuntivo di 55 minuti settimanali per il 
progetto orchestra.
Nel terzo anno è possibile frequentare un corso facoltativo di approfondimento di 
teoria e lettura musicale . L’orario delle lezioni individuali viene concordato con le 
famiglie all’inizio dell’anno scolastico.
Gli alunni di strumento partecipano attivamente alla vita scolastica esibendosi sia a 
scuola, sia in teatro, sia sul territorio, partecipando a manifestazioni extra-scolastiche 
in collaborazione con altre scuole e con la rete delle SMIM. Gli alunni più meritevoli 
partecipano a concorsi musicali nazionali e compiono percorsi individualizzati 
finalizzati all’ammissione ai licei musicali, al Conservatorio Statale di Musica o alla 
Scuola Civica di Musica.
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ALLEGATI:
QUADRI ORARI ICS ECO.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C.S. UMBERTO ECO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
MONTEVERDI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Vedasi documento depositato agli atti della scuola.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedasi documento depositato agli atti della scuola.

 

Approfondimento

 

L’Istituto Comprensivo ha elaborato un Curricolo verticale per le competenze di 
Cittadinanza nel quale sono sintetizzati tutti i progetti e le attività messi in atto per la 
realizzazione dei suddetti traguardi educativi.
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Tale Curricolo è reperibile a questa pagina del sito d'istituto:

link alla pagina contenente il Curricolo d'Istituto 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO ACCOGLIENZA

Si propone come finalità generale di creare un clima positivo nel gruppo classe e 
rendere più sereno il passaggio tra i diversi ordini di scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Inserirsi serenamente nel nuovo contesto scolastico. Conoscere i nuovi compagni. 
Conoscere l'ambiente e gli adulti che lavorano nella scuola. Prendere coscienza delle 
norme che regolano i comportamenti della comunità scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale

 Biblioteche: Biblioteca classica con arredi innovativi

 Aule: Teatro

 PROGETTO TEATRO

L'attività teatrale si svolge nelle ore curricolari, i docenti collaborano con esperti 
esterni che curano la recitazione e la coreografia.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Socializzare e saper lavorare in gruppo. Esprimere la propria creatività e fantasia. 
Comunicare attraverso vari linguaggi (verbale, espressivo, corporeo, sonoro). 
Sviluppare l'attitudine alla concentrazione e all'ascolto reciproco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Teatro

Approfondimento

L'attività è proposta agli alunni di alcune classi della scuola primaria e alle classi 
prime della secondaria.

Il costo del laboratorio è a carico delle famiglie.  

 GLI SPAZI DEL FARE SCUOLA

Gli alunni sono invitati a svolgere attività strutturate utilizzando spazi comuni allestiti 
con arredi innovativi finalizzati a favorire una reale didattica per competenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire un contesto inclusivo. Garantire il processo di continuità con la scuola 
dell'infanzia. Implementare una didattica innovativa, attiva e cooperativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Spazi appositamente predisposti
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PROGETTO ZAINETTO

Vengono proposti piccoli esperimenti ed esercizi corporei di ascolto e rilassamento 
muscolare, volti ad acquisire comportamenti sani e corretti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare ad organizzare lo zaino inserendo i materiali in modo corretto. Usare lo 
zaino in modo funzionale alla salutare postura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è rivolto alle seconde e quarte della scuola primaria e alle prime della 
secondaria. 

 ATTIVITÀ NATATORIA

Nel tempo pieno (40 ore), in orario scolastico, alla primaria, il team docente della 
singola classe ha la facoltà di valutare, anno per anno, la possibilità di inserire l'attività 
di nuoto come percorso specifico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e potenziare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano. Migliorare la 
propria autonomia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Piscina esterna

Approfondimento
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Occorre l'adesione da parte del 100% degli alunni della classe, salvo casi particolari 
debitamente documentati e valutati dalla Scuola.

L'attività è a carico delle famiglie. 

 PROGETTO DANZA SPORTIVA

Avviamento ad alcuni balli di coppia da sala, come valzer, salsa, cha cha cha.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinarsi alla pratica della danza come disciplina sportiva. Migliorare la 
coordinazione motoria e il senso del ritmo. Socializzare tra pari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Approfondimento

Il progetto si rivolge alle classi prime della scuola primaria. 

 PROGETTO GIOCO SPORT

Attività di avviamento allo sport grazie all'intervento di istruttori esperti che affiancano 
i docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare un'armonica crescita psico-fisica. Imparare a relazionarsi con i pari nel 
rispetto delle regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra
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 ATTIVITÀ E PROGETTI CON METODOLOGIA CLIL (CONTENT AND LANGUAGE 
INTEGRATED LEARNING)

Cogliendo spunti dai programmi di storia, geografia o di altre discipline i docenti di 
Lingua straniera possono proporre agli studenti alcuni argomenti da svolgere in 
collaborazione con i relativi docenti di materia, attuando così percorsi CLIL. Si tratta di 
una metodologia di lavoro tra le più innovative attualmente utilizzate 
nell’insegnamento delle lingue straniere in Europa, in base alla quale la lingua 
straniera diventa veicolo di contenuti di un’altra disciplina. Gli alunni, pertanto, 
imparano contemporaneamente sia la materia che la lingua straniera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere le lingue straniere in contesto reale per uno scopo preciso. Potenziare le 
competenze linguistico – comunicative scritte ed orali. Sviluppare conoscenze e 
competenze interdisciplinari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale

 LEZIONI CON LA COMPRESENZA DI UN DOCENTE MADRELINGUA INGLESE O DI ALTRE 
LINGUE COMUNITARIE

Sia nella scuola Primaria che nella Secondaria, alcune ore curricolari di lingua straniera 
vengono svolte con la compresenza di un insegnante madrelingua offrendo così agli 
alunni occasioni diverse e stimolanti di reale comunicazione. Inoltre, In orario 
pomeridiano, la Scuola organizza corsi con docenti madrelingua inglese o di altre 
lingue comunitarie, a seconda delle richieste delle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere con maggior motivazione le lingue straniere. Consolidare e potenziare le 
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competenze orali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

L'adesione all'attività è a discrezione dei docenti ed è a carico delle famiglie. 

 PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE

Per il potenziamento delle competenze sia orali che scritte i docenti invitano gli alunni 
delle classi III della Scuola secondaria a sostenere un esame di certificazione presso gli 
Enti accreditati per le diverse lingue. La preparazione dei ragazzi a tali esami viene 
svolta sia durante le lezioni regolari, in quanto parte integrante del curricolo, sia al 
pomeriggio nei corsi dedicati. In particolare vengono proposti i seguenti esami: 
KET/PET, per l'inglese; FIT IN DEUTSCH 1 o 2, per il tedesco; DELF A1 o A2, per il 
francese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l’apprendimento delle lingue straniere per il conseguimento di una 
certificazione internazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne.

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Il costo dell'esame per il conseguimento delle certificazioni è a carico delle famiglie. 

 PROGETTO SUMMER CAMP IN ENGLAND

La Scuola Secondaria organizza ogni anno un soggiorno studio di due settimane 
presso un college in Inghilterra, durante il quale i ragazzi seguono lezioni di lingua 
inglese per alcune ore al giorno e svolgono attività ricreative e sportive con coetanei di 
altre nazionalità, condotte da educatori madrelingua. I ragazzi vengono accompagnati 
e seguiti per tutto il soggiorno da alcuni docenti della Scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare e potenziare l’utilizzo della Lingua Inglese in un contesto reale Allacciare 
amicizie e confrontarsi con coetanei di altre nazionalità attraverso attività ricreative e 
sportive Sviluppare autonomia, spirito d’iniziativa e senso di responsabilità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Il Progetto è a carico delle famiglie. 

 ALFABETIZZAZIONE

Gli alunni non italofoni vengono coinvolti in laboratori di attivazione, consolidamento 
o potenziamento linguistico finalizzati a comunicare nella lingua italiana e a favorire il 
processo di inclusione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attivare, migliorare e consolidare le competenze linguistico-culturali. Sperimentare 
l'accoglienza e l'inclusione nel gruppo classe.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nei confronti di alunni di altra nazionalità, di recente immigrazione e/o con difficoltà 
linguistiche, che costituiscono circa il 10% dei nostri alunni la scuola persegue le sue 
finalità realizzando interventi didattici mirati. Per tali iniziative vengono attivate sia 
le risorse di personale interno sia quelle esterne nell’ambito della rete “Start” a cui 
la scuola ha aderito. In particolare viene curata sia la prima alfabetizzazione degli 
alunni neo-arrivati, sia l’approfondimento linguistico per gli alunni non di recente 
immigrazione. Le diverse attività mirano a sviluppare le conoscenze necessarie per 
l’apprendimento della lingua italiana attivando percorsi linguistici e promuovono lo 
sviluppo della nostra lingua nelle due direzioni prioritarie sia per favorire gli aspetti 
sociali che gli aspetti didattici.

La presenza di bambini e ragazzi di diverse nazionalità è occasione per favorire 
l’educazione interculturale. Essa consente:

la valorizzazione delle culture di appartenenza;

la promozione della narrazione di sé;

il superamento del pregiudizio e dello stereotipo;

il confronto con le emozioni che la presenza dell’altro suscita.

 

Poiché l'inserimento nella nostra scuola avviene nel corso dell'intero anno 
scolastico, il percorso di alfabetizzazione degli alunni non italofoni nel nostro I.C. si 
sviluppa su più livelli:

 

PRIMO LIVELLO (A 1 del Quadro comune europeo)

Percorsi di accoglienza
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Apprendimento del vocabolario minimo per l'interazione comunicativa

Ascolto di semplici messaggi orali e uso della lingua parlata

Costruzioni di frasi elementari, orali e scritte

 

LIVELLO INTERMEDIO (A2 B1 del Quadro comune europeo)

Puntualizzazione della lingua, orale e scritta, per la comunicazione

Arricchimento lessicale

Avvio alla conoscenza grammaticale nelle strutture più semplici

 

LIVELLO INTERMEDIO per lo studio:

Acquisizione del lessico specifico di base per le materie di studio

Avvio al metodo di studio

Apprendimento di argomenti di studio semplificati .

 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ

La scuola, come agenzia educativa, non può trascurare dimensioni integranti della 
persona umana, quali l’affettività e la sessualità. Data la delicatezza ma anche la 
rilevanza di tali argomenti, all’interno del percorso di sviluppo di ciascun ragazzo è 
importante che essi vengano trattati non solo dal punto di vista scientifico (sapere) ma 
anche da quello psicologico (saper essere). I momenti di incontro previsti per la scuola 
primaria riguardano i temi dell’affettività, della valorizzazione delle diversità e del 
rispetto; per la scuola secondaria invece viene proposto un affondo sul tema della 
sessualità. Tali progetti, vogliono essere occasioni per riflettere insieme ad adulti 
qualificati sui cambiamenti psichici e corporei caratteristici dell’età preadolescenziale e 
adolescenziale, affrontando gli aspetti emotivi che si affacciano e assumono sempre 
più valore per la vita dei ragazzi. L’intento è favorire il dialogo, in un’ottica di 
accettazione e apertura, veicolando il messaggio che l’affettività e la sessualità sono 
tematiche di cui si può parlare, perché accomunano tutti, indipendentemente dalle 
differenze individuali.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Riflettere sui principali cambiamenti psicofisici caratteristici dell'età; Far emergere e 
riconoscere i propri sentimenti ed emozioni; Confrontarsi con gli altri rispettandoli; 
Acquisire informazioni scientificamente corrette sulla sessualità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Consultorio

 CONCERTO DI FINE ANNO

Gli alunni studiano le parti strumentali e canore proposte e si misurano con un 
avvenimento scenico e acustico sul palcoscenico di un vero teatro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accettare e rispettare regole comuni nel campo orchestrale e corale; Maturare 
autonomia, autostima e creatività; Cogliere il piacere del suonare e del cantare 
insieme.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro esterno

Approfondimento
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Il progetto ha validità inclusiva in  quanto prevede l'esibizione dell'orchestra 
Monteverdi e del coro della scuola che riunisce alunni dell'indirizzo musicale,  
studenti che non frequentano i corsi di strumento e il coro degli alunni di alcune 
classi quarte della scuola primaria.

 ORCHESTRA MONTEVERDI

Le sezioni strumentali di flauto dolce, flauto traverso, chitarra, violino, pianoforte e 
percussione sono convocate progressivamente alla lezione d'orchestra, un'ora alla 
settimana pomeridiana. La preparazione delle singole partiture musicali compete ai 
docenti di strumento che, nell'ambito delle loro lezioni individuali e nella lezione di 
musica di insieme, fanno esercitare gli allievi.

Obiettivi formativi e competenze attese
"Saper fare" insieme ; Migliorare la socializzazione tra pari; Rispettare e valorizzare le 
differenze dei singoli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 CORO

Il progetto ha come finalità il coinvolgimento di tutti gli alunni delle classi prime, su 
base volontaria, per un'ora settimanale pomeridiana. Al termine del percorso si terrà 
un'esibizione in occasione del Festival Meeting a teatro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Instaurare le relazioni costruttive con i pari attraverso il lavoro di gruppo; Sviluppare la 
cooperazione; Migliorare la concentrazione e l'autocontrollo; Acquisire un maggiore 
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senso di auto-efficacia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 SPORTELLO DELLE DOMANDE

L’attività, nella forma di sportello di carattere psicopedagogico, vuole rappresentare 
un punto di riferimento per i docenti e per le famiglie, andando a sostenere i ruoli 
educativi adulti nei loro specifici compiti. In particolare, attraverso il dialogo, l’ascolto e 
il confronto, vuole supportare concretamente le famiglie valorizzando le loro 
competenze educative e potenziando le risorse in relazione alle diverse fasi di 
sviluppo dei bambini, nell’ottica di migliorare il benessere di tutti i suoi membri 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. Lo sportello vuole essere anche 
uno spazio di confronto per gli insegnanti con cui contribuire a creare un lavoro di 
rete.

Obiettivi formativi e competenze attese
Essere sostenuti nella realizzazione di progetti di intervento didattico ed educativo 
altamente individualizzati e personalizzati. Fruire di uno spazio di riflessione e di 
confronto al fine di sostenere la lettura critica delle diverse situazioni e di ricercare 
insieme forme di problem solving efficaci.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO MUSICA PIÙ
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Il progetto è orientato allo sviluppo della sensibilità musicale dei bambini e l'inclusione 
di tutti gli alunni. Si propone di potenziare l area espressivo musicale degli alunni 
mediante un percorso che li avvicini agli elementi musicali attraverso un approccio 
ludico ed esperienziale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere i diversi linguaggi musicali e sonori Interpretare graficamente materiali 
sonori Discriminare ed interpretare i fenomeni sonori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Approfondimento

Il progetto è rivolto alle classi quinte della scuola primaria.

 PROGETTO SCUOLA LAB

Il progetto è rivolto ai ragazzi che abbiano necessità di tutoring finalizzato 
all'apprendimento autonomo e cooperativo. Il progetto si posiziona nel piano di 
miglioramento del RAV , si declina con il PAI per quanto riguarda le fasce deboli intese 
come alunni con DSA, DVA e BES. Tra le attività spicca quella di coding.

Obiettivi formativi e competenze attese
Modificare e migliorare gli atteggiamenti nei confronti del proprio percorso scolastico. 
Acquisire un efficace metodo di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CYBERBULLISMO

Il progetto è finalizzato ad informare, prevenire e affrontare le problematiche legate ai 
rischi della rete.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare ad usare in modo responsabile la rete. Conoscere e riconoscere i 
comportamenti a rischio legati alla rete. Sviluppare comportamenti sicuri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne.

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Approfondimento
La legge n. 71 del 2017 prevede che tutte le scuole insedino un referente cyberbullismo che 
promuova azioni preventive, di osservazione dei fenomeni legati al problema e sensibilizzi 
l’utenza a condividere la E-safety policy d’Istituto.
La E-Safety Policy è disponibile sul sito dell'Istituto a studenti, personale scolastico e 
genitori.
Il regolamento d’istituto è orientato alla prevenzione e alla gestione di questo fenomeno:
Link alla pagina del sito web col Regolamento d'Istituto
I genitori firmano i patti di corresponsabilità inseriti  nella E-Safety Policy a  inizio  scuola.
Agli studenti viene insegnato un uso responsabile della rete in modo tale che possano 
sviluppare "comportamenti sicuri" .
Informazioni su come segnalare azioni di bullismo o cyberbullismo sono messe a 
disposizione dalla scuola per gli alunni, il personale e i genitori. 
Inoltre saranno organizzati degli incontri e attività sui  temi della sicurezza in rete  per 
alunni, famiglie e docenti.
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 PROGETTO CLASSI APERTE

Si aprono piccoli gruppi di alunni (max 3 o 4 alunni) di classi diverse che si incontrano 
periodicamente per svolgere attività mirate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze attraverso l'attività in piccolo gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CONSIGLIAMI CDM7 RR

Il Comune di Milano, con i Municipi cittadini, in attuazione del VI Piano Infanzia e 
Adolescenza, ex legge 285/1997, promuove il progetto ConsigliaMI: “Milano, città 
anche dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze”, per proseguire ed 
arricchire l’esperienza dei Consigli di Municipio dei Ragazzi e delle Ragazze (CdMRR) 
avviata negli anni passati in ogni Municipio della città. Nei CdMRR i ragazzi e le ragazze 
milanesi vivono esperienze di cittadinanza attiva: possono esprimere le loro idee e 
proposte per migliorare la vita e il benessere dell’ambiente in cui vivono, in particolare 
la scuola e il quartiere; sono ascoltati dagli adulti e coinvolti nei processi decisionali 
che li riguardano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Collaborare con gli altri per la costruzione di un bene comune. Esprimere idee e 
proposte per migliorare la vita e il benessere dell’ambiente in cui si vive, in particolare 
la scuola e il quartiere. Dialogare con gli adulti coinvolti nei processi decisionali che 
riguardano i giovani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA

Avvocati, civilisti e penalisti, aderenti alla Camera Minorile di Milano e/o di Monza 
fanno conoscere ai ragazzi la Costituzione Italiana, nei suoi contenuti e aspetti 
essenziali, con attenzione in particolare alle disposizioni che più direttamente 
riguardano ambiti di esperienza dei ragazzi stessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione della consapevolezza del proprio essere cittadini. Conoscere i contenuti 
essenziali della Costituzione italiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 PROGETTO ORTO A SCUOLA

Nel corso dell'anno un gruppo di alunni si prende cura dell'orto e semina varie piante 
seguendo il loro ciclo produttivo. Verranno realizzati anche piccole serre durante le 
attività di laboratorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla cura e al rispetto di un bene pubblico. Apprendere conoscenze in campo 
botanico e agrario attraverso esperienze laboratoriali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interni ed esterni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

Giardino della Scuola

 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

Accoglienza di tirocinanti provenienti da scuole superiori per l'espletamento delle ore 
progettuali di Alternanza

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire creazione di ponti fra cicli per per l'orientamento degli alunni in uscita Offrire 
stimoli nuovi alle attività didattiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Studenti delle Scuole Superiori

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale
Musica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO ORIENTAMENTO

La Scuola progetta attività finalizzate alla "conoscenza di sé", delle proprie attitudini e 
competenze acquisite al fine di aiutare gli alunni nella scelta del percorso più adatto 
per il proseguimento degli studi; si organizzano presso l'Istituto incontri con i docenti 
delle diverse tipologie di Scuola Superiore e specialisti del Comune di Milano; è in 
corso il monitoraggio degli esiti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'orientamento degli alunni alla scelta della Scuola Superiore nel panorama 
dell'offerta formativa del territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO AVVIAMENTO ALLO STUDIO DEL LATINO

Gli alunni delle classi terze , in orario pomeridiano, hanno l'opportunità di frequentare 
lezioni con docenti della scuola per apprendere le prime nozioni di lingua latina.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere il funzionamento della lingua latina nei suoi elementi più significativi 
attraverso il confronto con l'italiano. Acquisire i primi elementi della fonologia e della 
morfologia della lingua latina

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ANIMAZIONE MUSICALE E FLAUTO DOLCE

Il progetto promuove lo sviluppo della sensibilità musicale dei bambini (dalla classe 
prima alla quarta della scuola primaria) e facilita l'inclusione di tutti gli alunni 
attraverso il lavoro di insieme. Mediante l’educazione al suono (voce e strumento) si 
potenzia l’area espressivo musicale degli alunni con l’utilizzo di metodologie ludiche ed 
esperienziali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere le caratteristiche di un suono (durata, timbro, altezza e intensità) 
Imparare ad usare strumenti di piccola percussione. Imparare l’uso di uno strumento 
musicale (flauto dolce) Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo per uno scopo 
comune. Partecipare ad un’esecuzione di gruppo (canora e strumentale).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Teatro

 BENESSERE A SCUOLA

Il progetto mira a prevenire azioni di bullismo e a favorire lo sviluppo di competenze 
pro-sociali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Costruire buone relazioni, positivi e sicure all'interno del gruppo classe e della scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni ed esterni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica
Spazi comuni

 LABORATORIO DI SCIENZE

Il laboratorio, rinnovato con l'allestimento di nuove attrezzature, offre la possibilità 
agli alunni di sperimentare pratiche scientifiche sul campo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Praticare il metodo scientifico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 ARTETERAPIA

Progetto di creatività artistica rivolto a bambino con BES.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze espressive e autoefficacia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 BIBLIOTECA

Percorsi di lettura e promozione letteraria in un ambiente accogliente anche grazie 
all'allestimento di arredi innovativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scoprire il piacere della lettura. Sviluppare empatia attraverso la scoperta di 
personaggi, luoghi e situazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata
Biblioteca classica con arredi innovativi

 LABORATORIO DI ARTE

Laboratorio volto ad approfondire la conoscenza di autori e stili artistici e a sviluppare 
la creatività e l'autoefficacia anche degli alunni con BES.

Obiettivi formativi e competenze attese
Produrre artefatti usando tecniche e materiali. Sviluppare la creatività valorizzando il 
pensiero divergente.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni ed esterni

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 CITTADINANZA DIGITALE

La scuola sta realizzando il curricolo di cittadinanza digitale in collaborazione col 
CREMIT dell'Università Cattolica. All'interno del percorso, alcune classi nella verticalità 
sperimentano attività attraverso l'uso consapevole e responsabile di strumenti 
tecnologici e ICT.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la digital literacy.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 PENSIERO DIVERGENTE

Attività didattiche strutturate in modalità laboratoriale volte a valorizzare le naturali 
propensioni del bambino verso il pensiero divergente e non convenzionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Allenare il pensiero divergente attraverso la creatività.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate
Il Piano nazionale scuola Digitale (PNSD) (D.M. 
n.851 del 27/10/2015) si pone nell’ottica “di scuola 
non più unicamente trasmissiva e di scuola 
aperta e inclusiva in una società che cambia”. 
L’Animatore Digitale, docente individuato in ogni 
scuola, ha il compito di “favorire il processo di 
digitalizzazione nonché di fondere le politiche 
legate all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul territorio 
del Piano nazionale Scuola digitale”. “Sarà 
formato attraverso un percorso dedicato (a 
valere sulle risorse del DM n. 435/2015), su tutti i 
temi del Piano Nazionale Scuola Digitale”. Si 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un 
ruolo strategico nell’ambito della realizzazione 
delle azioni previste nel PTOF.
La legge 107 (La Buona Scuola) prevede che dal 
2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali 
dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il Piano 
Nazionale Scuola Digitale, per perseguire i 
seguenti obiettivi:

sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti , 
potenziamento degli strumenti didattici 
laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione 
delle istituzioni scolastiche, 
adozione di strumenti organizzativi e 
tecnologici per favorire la trasparenza e 
la condivisione didattica , 
formazione dei docenti per 
l’innovazione didattica e lo sviluppo 
della cultura digitale, 
formazione del personale 
amministrativo e tecnico per 
l’innovazione digitale 
nell’amministrazione, 
potenziamento delle infrastrutture di 
rete, 
valorizzazione delle migliori esperienze 
nazionali, 
definizione dei criteri per l’adozione dei 
testi didattici in formato digitale e per la 
diffusione di materiali didattici anche 
prodotti autonomamente dalle scuole.

 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.S. UMBERTO ECO

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Si tratta di un’opportunità di innovare la 
scuola, adeguando non solo le strutture e le 
dotazioni tecnologiche a disposizione degli 
insegnanti e dell’organizzazione, ma 
soprattutto le metodologie didattiche e le 
strategie usate con gli alunni in classe.

 

L’istituto è molto attivo nell’offerta formativa per 
docenti e nella progettazione sulle tecnologie al 
servizio della didattica innovativa, con ricadute 
significative sugli alunni, anche con la 
collaborazione dell’Università Cattolica e del CIDI:

Corsi con docenti interni / con esperti 
Microsoft su LIM, Google-Apps, piattaforme 
digitali, didattica digitale, flipped classroom, 
padlet, Prezi, Google-Maps;
Corsi Generazione Web;
Media Education & Digital Citizenship;
Coding e pensiero computazionale.

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Ambiti di intervento dell’Animatore Digitale  
(da “PNSD - avviso pubblico per l'acquisizione e 
selezione di progetti tesi a fornire formazione agli 
animatori digitali” – Prot. MIUR.AOODRLO.R.U.17270 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

del 27 novembre 2015)  
 
FORMAZIONE INTERNA

Stimolare la formazione interna alla scuola negli 
ambi del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, come 
ad esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' 
SCOLASTICA

Favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione 
di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa.

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

Individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è 
dotata; la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in altre 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 
studenti ), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre figure.

  

Azioni di digitalizzazione d’Istituto

Nel corso degli ultimi anni, il Nostro Istituto ha 
realizzato l’allestimento dei laboratori di 
informatica in tutti i plessi delle scuole primarie e 
nella scuola secondaria, ha avviato l’introduzione 
delle LIM in tutte classi della scuola primaria ed in 
alcune della scuola secondaria ed ha promosso 
l’accesso alla rete Internet con il cablaggio wi-fi 
interno di tutti gli spazi dei plessi. E' stato 
adottato l'uso del registro elettronico nelle scuole 
primarie e nella secondaria, promuovendo così la 
dematerializzazione realizzata anche tramite lo 
sviluppo del sito internet.

Il personale è stato guidato all'utilizzo delle nuove 
tecnologie attraverso la realizzazione di corsi di 
aggiornamento.

 
 

PIANO DI INTERVENTO

(Essendo parte di un Piano Triennale il progetto 
potrebbe subire variazioni o venire aggiornato 
secondo le esigenze e i cambiamenti  dell’Istituzione 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Scolastica)

 

 

Fase attuativa triennale – Anni scolastici 
2019/2022

 

FORMAZIONE INTERNA

•     Formazione specifica dell’Animatore Digitale;

•     Percorsi di formazione e/o autoformazione 
(piattaforme on-line), anche in asse o di piccoli 
gruppi per classi parallele e/o per ordine di 
scuola;

•     Formazione base/avanzata sull'utilizzo di 
strumenti per il lavoro in cloud (Google drive...)

•     Supporto all'uso del registro elettronico

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' 
SCOLASTICA

•     Presenza di una commissione informatica sul 
PNSD.

•     Informazione costante agli organi collegiali 
sulle iniziative attuate.

•     Integrazione e aggiornamento dello spazio 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

dedicato al PNSD sul sito internet di Istituto.

•     Incontri per studenti e genitori sul 
cyberbullismo (anche in collaborazione con 
l'Ente Locale e associazioni del territorio). 

•     Produzione e pubblicazione di elaborati 
multimediali prodotti   dagli alunni.

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

Promuovere la dematerializzazione attraverso: 
potenziamento dell'uso del registro 
elettronico e potenziamento del sito internet di 
Istituto

•     Promuovere l'utilizzo di software per la 
creazione di mappe mentali/concettuali 
collaborative

•     Individuare possibili percorsi di avvicinamento 
ad esperienze di robotica, anche attraverso 
proposte di uscite didattiche presso laboratori 
esterni.

•     Individuazione di percorsi didattici e di 
strumenti digitali per favorire gli 
apprendimenti degli alunni BES e DSA.

•     Acquisto di nuove dotazioni tecnologiche

•     Ricognizione periodica della dotazione 
tecnologica d’Istituto e sua eventuale 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

integrazione e revisione.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MONTEVERDI - MIMM8FZ01E

Criteri di valutazione comuni:

Si veda l'allegato.
ALLEGATI: criteri comuni di valutazione - secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si veda l'allegato.
ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA 

SECONDARIA 2017.pdf

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

Si veda l'allegato.
ALLEGATI: criteri di ammissione classe successiva - secondaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Si veda l'allegato.
ALLEGATI: criteri di ammissione esame - secondaria.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
A.S.NOVARO E C.C.FERRUCCI-MILAN - MIEE8FZ01G

Criteri di valutazione comuni:

Si veda l'allegato.
ALLEGATI: criteri comuni di valutazione - scuola primaria.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

Si veda l'allegato.
ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO scuola primaria 

2017ok.pdf

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

Si veda l'allegato.
ALLEGATI: criteri di ammissione - primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il Piano Annuale per l’Inclusività è stato introdotto dalla Direttiva sui 
BES del 27/12/2012 e dalla C.M. n°8 del 06/03/2013. È un documento 
che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi/formativi della scuola e le 
azioni che s’intende attivare per fornire risposte adeguate. Esso si 
definisce entro la fine di ogni anno scolastico e, a partire dalla 
rilevazione dei punti di forza e delle fragilità dell’istituto, costituisce il 
documento di rilancio dell’anno scolastico successivo. Il PAI e i processi 
osservativi a esso sottesi, garantiscono maggiore unitarietà e 
continuità dell’approccio educativo e didattico della comunità 
scolastica: viene approvato da tutto il Collegio dei docenti che, 
condividendolo, si assume la responsabilità delle strategie educative e 
dei metodi d’insegnamento adottati nella scuola per garantire a tutti, 
alunni e studenti, il successo formativo.
Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, 
emotive e cognitive. Nel contesto scolastico egli entra in contatto con coetanei e 
adulti, sperimentando diversità di genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a 
confronto le proprie potenzialità  e difficoltà con quelle altrui. All’interno di questa 
cornice di riferimento, la scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale  ai 
bisogni   specifici che  richiedono attenzioni particolari. Gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (BES) vivono, a volte temporaneamente, una situazione che li 
ostacola nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale. Tali 
fatiche possono essere globali e pervasive, specifiche, settoriali, gravi, severe, 
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permanenti o transitorie. In alcuni casi, dunque, ai normali bisogni educativi di 
ciascun alunno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di 
identità, di valorizzazione, di accettazione) si aggiunge il bisogno di un supporto 
individualizzato.
In tal senso la scuola inclusiva è in grado di garantire a tutti gli alunni ascolto, 
attenzione e una didattica individualizzata o personalizzata.
L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) si riferisce alla Direttiva 
ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“ .La 
Direttiva stessa ne precisa il significato: “L’area dello svantaggio scolastico è molto 
più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit certificati”.
Un Bisogno Educativo Speciale può essere individuato dalla scuola o venire 
segnalato dalle famiglie/specialisti. E’ evidente che la collaborazione e la 
condivisione con la famiglia sono essenziali per progettare e condurre al  successo 
formativo. La rilevazione dei bisogni degli alunni avviene secondo criteri stabiliti 
per:  

disabilità certificata
disturbi specifici di apprendimento 
disturbi evolutivi specifici
svantaggio sociale e culturale
NAI - alunni neo-arrivati in Italia, e alunni non italofoni (difficoltà  derivanti  
dalla  insufficiente o inesistente conoscenza  della  cultura  e  della  lingua  
italiana).
In particolare l’integrazione scolastica  degli  alunni  diversamente  abili  si  
attua attraverso  forme  di  intervento  educativo  e  didattico,  concordate  
con  il  consiglio  di  classe o team docente,  di cui  fa  parte  integrante  il  
docente specializzato per le attività di sostegno,  in  collaborazione  con  i  
servizi sanitari,  socio-assistenziali, culturali,  ricreativi,  sportivi  e in 
sinergia con  la famiglia.
Tutti gli insegnanti sono corresponsabili dell’intervento educativo e 
formativo nei confronti dell’alunno con bisogni specifici e  l’insegnante  
specializzato  è il punto  di  riferimento  e coordinatore dell’azione 
educativa della scuola e degli enti esterni che con essa cooperano.

•
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Nella nostra scuola è operativo il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI di Istituto)   

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La nostra scuola ha come obiettivo nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) di 
prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi prendendo atto di tutte le diversità e 
predisponendo percorsi individualizzati volti al conseguimento di esiti scolastici positivi. 
Pertanto si occupa in special modo degli alunni che richiedono una didattica 
individualizzata, personalizzata o differenziata, attraverso semplici interventi di 
recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti, fino alla costruzione di una 
Programmazione Educativa Personalizzata (PEI) o di un Piano Didattico Personalizzato 
(PDP). Premesso ciò viene elaborato il presente piano che: - stabilisce che il Gruppo di 
Lavoro per l’Inclusione oltre a riunirsi collegialmente, si suddivida in sottogruppi di 
lavoro allo scopo di raggiungere la massima efficacia d’intervento; - offre uno 
strumento utile per organizzare e pianificare tutte le azioni necessarie; - fotografa la 
situazione attuale rispetto alle problematiche e alle risorse disponibili; - indica gli 
interventi intrapresi e quelli necessari per affrontare il tema dell’inclusività.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno, educatori, eventuali specialisti.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
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Il dialogo educativo con le famiglie è sentito come una priorità e viene favorito 
soprattutto dai Consigli di Classe, dai singoli docenti, nell'ambito della consulenza 
psicopedagogica e all'interno di ogni ordine di scuola. Le famiglie partecipano alla 
progettazione del percorso per i propri figli in modo molto dipendente dalle proprie 
disponibilità di tempo e dal loro livello di consapevolezza sulla tematica dell’inclusività. 
Viene richiesto a tutte le famiglie interessate di condividere e firmare il documento 
predisposto (PEI o PDP), in modo da partecipare attivamente alle operazioni 
conseguenti. Nel complesso vi è una buona risposta.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
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L'istituto, in maniera coerente con i decreti attuativi della Legge 107, ha deliberato 
criteri e modalità di valutazione reperibili sul sito web.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'Istituto lavora assiduamente per garantire raccordo e continuità tra i vari ordini di 
scuola, puntando ad armonizzarli, con una visione d'insieme comune, pur nel rispetto 
delle specificità.

 

Approfondimento

Tutti gli approfondimenti in materia possono essere reperibili a questa pagina del 
nostro sito web:

link alla pagina contenente approfondimenti su valutazione, continuità, orientamento
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETI / CONVENZIONI ICS UMBERTO ECO A.S. 2018/2019

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Soggetti Coinvolti
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 RETI / CONVENZIONI ICS UMBERTO ECO A.S. 2018/2019

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 

Nel dettaglio la Scuola partecipa a queste reti: 

Rete Lombardia AT 22 Milano (per formazione e questioni amministrative 
istituzionali)

Rete SMIM (scuole medie ad indirizzo musicale) della provincia di Milano

Rete Polo Start per inserimento alunni stranieri NAI del territorio

Rete per progetto “Gli spazi del fare scuola” con l’ICS Riccardo Massa (in 
collaborazione col Comune di Milano)

Rete per progetto inclusione “Oltre i confini” (capofila CIDI, rete con altre scuole 
milanesi e associazioni)

Rete per progetto inclusione “S-confini” (capofila cooperativa “Tuttinsieme”, rete con 
altre scuole milanesi e associazioni)

Rete con ICS Moisè Loria per orchestra d’archi

Rete con altre scuole lombarde e convenzione con USR e CREMIT (Università 
Cattolica) per progetto “Competenze digitali per una cittadinanza critica, consapevole, 
attiva e responsabile”

Rete (ancora da formalizzare) con liceo Vittorio Veneto e altre scuole zona 7 e 8 per 
percorso orientamento
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Rete (ancora da formalizzare) per partecipazione a bando “Con i bambini” con 
progetto sulla motricità (capofila cooperativa Spaziopensiero, rete CNR, vari atenei e 
Comune di Milano)

Convenzione con Università Cattolica e Bicocca per tirocini facoltà scienze della 
formazione e TFA

Convenzioni con varie scuole superiori (tra cui liceo Boccioni e liceo Severi-Correnti) 
per percorsi di alternanza scuola-lavoro

Convenzione con Fondazione Pasquinelli per PON-FSE patrimonio culturale

Convenzioni con Cooperative "L’impronta", "Coesa" e "Spazio aperto" per assistenza 
educativa

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE DELL'ICS UMBERTO ECO

Si rimanda alla tabella sinottica del piano di formazione, reperibile al link indicato sotto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Condurre gli alunni ad assumere un 
comportamento piu' rispettoso verso i pari, gli 
adulti operanti nella scuola e gli ambienti 
scolastici.

•

Destinatari Tutti i docenti del Comprensivo.

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Social networking•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Il piano sinottico di formazione è reperibile sul sito a questo link:

Piano sinottico di formazione aggiornato

 

Si segnala inoltre che l'istituto è organizzato in ottica sistemica, come si può notare 
dal grafico dell'organigramma, reperibile a questo link del nostro sito web:

Organigramma

Uffici di segreteria

Contatti  
 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza base; SLC – stress da lavoro correlato; Primo 
soccorso e antincendio.
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Destinatari tutti

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE TECNOLOGIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Segreteria Digitale Axios, Registro Elettronico Axios, PNDS 
(figure preposte)

Destinatari tutti

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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