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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
L'Istituto e' situato in zona Municipio 1, nel centro storico di Milano e costituisce un esempio
di tradizione consolidata in campo educativo e didattico. Gode di un elevato riconoscimento
generale per gli esiti dei suoi studenti e per la configurazione complessiva dell'offerta
formativa apprezzata sia per le attività di arricchimento del curriculum scolastico che per le
attività' extrascolastiche che si svolgono al pomeriggio e riguardano l'ambito linguistico,
espressivo-artistico e motorio. Il contesto socio-economico degli allievi e' sostanzialmente
omogeneo, medio-alto; il background familiare supporta la carriera scolastica degli allievi. Si
registra una bassa incidenza di studenti con cittadinanza non italiana. E' prioritaria l'esigenza
di offrire a tutti gli alunni eque opportunità' per realizzare il successo formativo di ciascuno
attraverso percorsi di recupero e di didattica personalizzata. Non vi sono gruppi di studenti
che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socioeconomica e culturale. Gli insegnanti in rapporto al numero degli studenti per classe
intervengono in maniera adeguata sul piano educativo e formativo. Il coinvolgimento dei
genitori promuove diverse forme di collaborazione con il corpo insegnante e con le attivita'
dell'Istituto in generale.

Vincoli
L'ambiente sociale di riferimento nella sua sostanziale omogeneita' puo' costituire un limite
all'arricchimento personale nella relazione tra pari. Le attivita' di supporto alla didattica
trovano la loro piena realizzazione in un adeguato numero di risorse professionali, anche con
riferimento all'organico potenziato sulla base del piano di miglioramento dell'Istituto.

Territorio e capitale sociale
4

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.C. VIA DELLA COMMENDA /MILANO

Opportunità
Il territorio su cui incide il bacino d'utenza dell'istituto presenta una spiccata vocazione al
terziario. Ben presenti sono le attivita' commerciali di molteplice natura; alta e' la
concentrazione di strutture ospedaliere di rilievo. L'attivita' forense e' rappresentata dal
tribunale e dai numerosissimi studi legali. La rete dei trasporti urbani e' fitta. Si tratta di una
zona del Comune di Milano che offre servizi di qualita' al cittadino e conserva una buona
quota di popolazione residenziale. Dal territorio provengono all'Istituto numerosi progetti
destinati alla scuola con il coinvolgimento di diversi soggetti, attraverso le Universita' o le
diverse categorie professionali. L'ente locale, il Comune, e' proprietario degli edifici scolastici
ed e' responsabile della loro manutenzione ordinaria e straordinaria; e' il soggetto di
riferimento per la convenzione relativa all'assistenza educativa rivolta agli studenti che ne
necessitano. Municipio 1 del Comune di Milano supporta la scuola con quote pro capite e
finanzia progetti di Istituto di vario indirizzo di supporto educativo e di potenziamento
disciplinare. I Comitati dei genitori offrono collaborazione preziosa per lo svolgimento di
iniziative rivolte a tutti gli studenti.

Vincoli
Non si individuano particolari vincoli di ostacolo al servizio di istruzione e formazione della
scuola che, nel contesto in cui opera, rappresenta un importante agenzia educativa.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
L'Istituto con i suoi 3 plessi risiede nel centro citta' ed e' ottimamente servito dai trasporti
pubblici. La secondaria occupa due edifici storici degli inizi del '900 con aule ampie e ariose,
alti soffitti, corridoi luminosi e atri spaziosi. La sede della Primaria e' stata oggetto di una
recente ristrutturazione. Interventi parziali di ristrutturazione a cura dell'ente proprietario
sono intervenuti negli anni . Sono presenti cortili interni alla Secondaria. La primaria gode di
un amplissimo cortile alberato. La sicurezza all'interno degli edifici e' un tema costantemente
all'attenzione della dirigenza con il coinvolgimento dell'ente proprietario. Esiste un ascensore
per disabili in ogni plesso. Dotazione tecnologica diffusa, rete Internet gestita dal Comune.
Nella secondaria tutte le classi possiedono una LIM. Laboratorio di scienze e di informatica in
ogni plesso dell'istituto piu' aule multifunzionali. Ogni classe quinta della primaria e' dotata di
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LIM. LIM e computer sono presenti nei laboratori e nelle classi. Risorse economiche per
l'attuazione dei progetti curricolari estesi a tutte le classi derivano dal contributo volontario
dei genitori. Con il sostegno finanziario di Municipio 1 per il diritto allo studio e' stato possibile
attuare per Primaria e Secondaria ulteriori progetti con ampia ricaduta nell'Offerta formativa.
Le spese per la didattica sono pari a ca l'85 % della dotazione resa disponibile; per il settore
amministrativo le spese risultano pari all'11 % ca. Le spese per gli investimenti rappresentano
circa il 4 %

Vincoli
Le palestre sono i soli spazi disponibili da destinarsi a riunioni con grande affluenza di
pubblico, incontri aperti al territorio,open day, momenti di festa o di spettacolo. Una delle 2
palestre della Secondaria risente nella struttura di una progettazione datata.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C. VIA DELLA COMMENDA /MILANO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

MIIC8FS00P

Indirizzo

VIA DELLA COMMENDA 22 A - 20122 MILANO

Telefono

0288446190

Email

MIIC8FS00P@istruzione.it

Pec

MIIC8FS00P@pec.istruzione.it

C.PORTA - G.AGNESI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

MIEE8FS01R

Indirizzo

VIA QUADRONNO 32 MILANO 20122 MILANO

Numero Classi

21

Totale Alunni

453
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MAJNO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

MIMM8FS01Q

Indirizzo

VIA COMMENDA 22 A - 20122 MILANO

Numero Classi

33

Totale Alunni

770

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento
Dal 1° settembre 2013 si è costituito l’ Istituto Comprensivo Statale “via della Commenda” a cui
fanno capo le seguenti scuole:
Scuola Secondaria di primo grado “LUIGI MAJNO”
sede di via della Commenda 22/a
sede di C.so di P.ta Romana 112
Scuola Primaria “PORTA-AGNESI”
sede di via Quadronno 32

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Con collegamento ad Internet

5

Disegno

1

Informatica

3

Lingue

1

Multimediale

2

Musica

2

Scienze

3

Biblioteche

Informatizzata

3

Aule

Proiezioni

3

Strutture sportive

Palestra

3

Servizi

Mensa

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

92

Personale ATA

24

8

45

5
3
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Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità

Distribuzione dei docenti per tipologia di

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

contratto

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
MISSION

AL CENTRO DEL PROCESSO FORMATIVO: CULTURA SCUOLA PERSONA
PER EDUCARE I NUOVI CITTADINI DI UN MONDO MIGLIORE
In accordo con le finalità della scuola primaria e secondaria di primo grado, nell’ ambito
della propria autonomia, il nostro Istituto pone l’allievo al centro dell’azione educativa in
tutti i suoi aspetti.
Vuole fornire supporti adeguati per lo sviluppo di un’identità consapevole, aperta e
rispettosa delle altre culture.
Intende promuovere negli allievi la consapevolezza dei diritti e dei doveri di cui godono e
sollecita a una partecipazione attiva nella comunità alla quale appartengono.
Combatte ogni forma di violenza di genere e di discriminazione.
Valorizza e incrementa fome di collaborazione con le famiglie degli allievi e i soggetti del
territorio.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Recuperare competenze logico-matematiche di base.Potenziare competenze logicomatematiche e digitali.
Traguardi
Meno 50% studenti con carenza che non recuperano anno dopo nel 1^quadr. Oltre
la meta' delle classi partecipa a gare matem./n^progetti lab. di informatica.
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Priorità
Incrementare competenze linguistiche Italiano L2 per NAI/studenti di recente
immigrazione con percorsi anche extracurricolari e organico aggiuntivo
Traguardi
Monitorare risultati scolastici nell'area linguistica per alunni destinatari degli
interventi (verifica dei voti di quadr.).

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppare e consolidare competenze sociali e civili: rispetto regole, diritti altrui,
ambiente, senso di responsabilita', uso corretto dei social.
Traguardi
N^classi del comprensivo in progetti di educaz. alla salute, all'ambiente, alla legalita'.
Priorità
Sperimentare i linguaggi in un 'ampia gamma di mezzi di comunicazione, musica,
arti dello spettacolo, varie tipologie di scritture.
Traguardi
Raddoppiare n^studenti che pubblicano sul giornalino di istituto Raddoppiare
n^studenti coinvolti in progetti ambito artistico- espressivo.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Nel PTOF si esplicita come i processi di educazione e istruzione siano un servizio alle famiglie
sostenuto da rapporti di fiducia e continuità che richiedono di essere costruiti e sostenuti nel
tempo. Nel PTOF si sottolinea il sistema valoriale che ispira l’azione educativa, orientata con
convinzione allo sviluppo globale della persona, all’inclusione e alla valorizzazione delle
competenze di cittadinanza.

Il personale della scuola si impegna ad offrire con professionalità e coerenza interventi
educativi attenti alla dimensione dell’età evolutiva dei propri alunni.
La scuola si propone come centro di cultura capace di fondere e di integrare in un
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percorso unitario di apprendimento e di approfondimento la varietà delle proposte
educative offerte dai docenti, dalla famiglia, dal territorio e dalle agenzie culturali che vi
operano. Compito del nostro ciclo scolastico è porre le basi per l’esercizio della
cittadinanza attiva. La cultura personale, nei suoi aspetti formali e informali, le
competenze acquisite, intese come sapere in azione, sono condizione essenziale per tale
esercizio che, in tutte le sue dimensioni, si configura anche come risultato dell’”imparare
ad imparare”, competenza chiave e priorità della didattica.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) 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
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) 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
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
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8 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

AREA LOGICO-MATEMATICA E DI COMPETENZA DIGITALE
Descrizione Percorso
Sulla base delle valutazioni ricavate dal questionario di soddisfazione sottoposto alla
fine dell'anno scol. precedente agli studenti della secondaria, ai docenti e ai genitori
di tutto l'istituto si esaminano e si aggiornano i progetti che toccano l'area delle
competenze logico-matematiche e digitali.
Queste operazioni sono condivise all'interno dei Dipartimenti di materia o interclassi
della primaria. Il progetto viene presentato dal docente referente in Collegio e deve
essere approvato anche in Consiglio di istituto.
Per la primaria il progetto prevede contenuti distinti classe per classe. Alla fine del
percorso l'allievo riceve una "patente digitale".
Per la Secondaria è previsto un esperto esterno in affiancamento a un docente di
italiano per le prime, di matematica per le seconde, di tecnologia per le terze.
L'attività di recupero/riallineamento in relazione alle carenze riscontrate a fine I
quadrimestre avviene in corsi extracurricolari con insegnanti interni da febbraio a
aprile.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Aggiornare progetti consolidati di area logico-matematica e
informatica. Interventi di recupero delle carenze registrate a fine anno
scolastico e a fine I quadrimestre
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Recuperare competenze logico-matematiche di base.Potenziare
competenze logico-matematiche e digitali.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incaricare esperto esterno per conduzione attivita'
laboratoriali, area scientifica e competenze digitali per apprendimento
"situato"
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Recuperare competenze logico-matematiche di base.Potenziare
competenze logico-matematiche e digitali.

"Obiettivo:" Attivare progetti di recupero/potenziamento anche a classi
aperte in area logico-matematica con esperienze "learner centred"
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Recuperare competenze logico-matematiche di base.Potenziare
competenze logico-matematiche e digitali.

"Obiettivo:" Mantenere costante manutenzione e rinnovo software e
attrezzature digitali,
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Recuperare competenze logico-matematiche di base.Potenziare
competenze logico-matematiche e digitali.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ESERCIZIO INDIVIDUALE O PEER TO PEER IN
LABORATORIO CON APPLICATIVI INFORMATICI STANDARD
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Consulenti esterni

Responsabile
I docenti affiancano l'esperto esterno nelle lezioni in laboratorio e correggono test e
prove.
Risultati Attesi
Incremento competenze logico-matematiche e digitali degli studenti.
Focus su competenze chiave della Raccomandazione del Consiglio europeo del maggio
2018.
Miglioramento dell'offerta formativa del servizio scolastico in rapporto ai bisogni del
territorio.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LEZIONI A CLASSI APERTE IN ORARIO
EXTRACURRICOLARE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Alla Secondaria i docenti di matematica sulla base dei risultati del I quadrimestre
tengono corsi pomeridiani a classi aperte rivolti agli studenti che devono recuperare
carenze rilevate a fin I quadrimestre.
Vengono predisposti gruppi omogenei di studenti e le attività di ripasso/recupero sono
svolte in condivisione con i Consigli di classe.
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Alla Primaria gli insegnanti di potenziamento in costante collaborazione con gli
insegnanti di interclasse svolgono interventi a progetto di supporto didattico-educativo.
Risultati Attesi
Riallineamento delle conoscenze e competenze per il successo formativo.

CITTADINO ATTIVO E CONSAPEVOLE
Descrizione Percorso
Progettazione sulla base delle valutazioni emerse da un questionario di
soddisfazione sui progetti realizzati sottoposto a fine anno a tutta la comunità
scolastica. Aggiornamento delle attività prviste sulla base dei risultati attesi e dei
destinatari.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progetti in primaria e secondaria, adeguati all'età, di
educazione alla legalità, educazione stradale, educazione all'affettività e
valorizzazione della diversità.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare e consolidare competenze sociali e civili: rispetto
regole, diritti altrui, ambiente, senso di responsabilita', uso
corretto dei social.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Incremento dell'interazione con i soggetti del territorio per
specifici progetti e coinvolgimento trasversale delle discipline.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare e consolidare competenze sociali e civili: rispetto
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regole, diritti altrui, ambiente, senso di responsabilita', uso
corretto dei social.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Incontri con i genitori di restituzione dei progetti. Dialogo
con soggetti del territorio per individuare vincoli e risorse.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare e consolidare competenze sociali e civili: rispetto
regole, diritti altrui, ambiente, senso di responsabilita', uso
corretto dei social.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE DI DEBATE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile
Docente di classe con eventuale esperto esterno di area.
Risultati Attesi
Promozione in senso positivo delle relazioni tra pari e del senso di appartenenza.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ROLE PLAYING
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Genitori

Docenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
docente di classe con eventuale esperto esterno di area.
Risultati Attesi
Miglioramento delle relazioni e incremento della consapevolezza nelle scelte personali.

COMUNICAZIONE E LINGUAGGI
Descrizione Percorso
Organizzazione delle attività di classe in biblioteca in primaria con letture aperte,
anche in lingua e prestito libri.
Prestito libri in secondaria con la collaborazione di alcune mamme in concomitanza
con gli orari di apertura delle biblioteche di istituto.
Partecipazione a iniziative pubbliche di supporto alla lettura.
Concorso interno grafico-artistico in collegamento col valore focus scelto per l'anno
scol. in corso.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progetti in area artistico-espressiva.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sperimentare i linguaggi in un 'ampia gamma di mezzi di
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comunicazione, musica, arti dello spettacolo, varie tipologie di
scritture.

"Obiettivo:" Fruizione della biblioteca in primaria con attività di classe. In
Secondaria servizio prestito libri in orario di lezione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sperimentare i linguaggi in un 'ampia gamma di mezzi di
comunicazione, musica, arti dello spettacolo, varie tipologie di
scritture.

"Obiettivo:" Partecipazione a concorsi/manifestazioni interni o di
associazioni, agenzie del territorio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sperimentare i linguaggi in un 'ampia gamma di mezzi di
comunicazione, musica, arti dello spettacolo, varie tipologie di
scritture.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Letture di classe e pubblicazione del giornalino.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sperimentare i linguaggi in un 'ampia gamma di mezzi di
comunicazione, musica, arti dello spettacolo, varie tipologie di
scritture.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PUBBLICAZIONE ARTICOLI SUI GIORNALINI
SCOLASTICI
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Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Docenti di classe e docenti Funzione strumentale. Docenti referenti di progetto.
Risultati Attesi
Promozione delle capacità espressive e della consapevolezza culturale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PRODUZIONE DI DISEGNI SUL TEMA FOCUS PER
IL CONCORSO INTERNO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Docenti di classe e docente referente di progetto.
Risultati Attesi
Supporto/potenziamento delle competenze espressive attraverso la scrittura e il
disegno.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRO CON AUTORI DI LIBRI PER RAGAZZI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni

Responsabile
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Docente referente di progetto e docenti di italiano.
Risultati Attesi
Supporto all'interesse per la lettura e occasione di confronto e riflessione guidati su
temi della tarda infanzia e preadolescenza.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L'istituto anno dopo anno si fa compartecipe in modo sempre più diretto delle
responsabilità educative condivise con le famiglie. Questo indirizzo riguarda
soprattutto la realizzazione di progetti finalizzati a educare a un uso corretto dei
social e a favorire la qualità delle relazioni tra pari in una prospettiva di didattica
inclusiva che vuole combattere ogni forma di discriminazione.
Questi progetti risultano trasversali alla didattica e alle discipline coinvolgendo,
secondo i diversi livelli di età, l'allievo in quanto persona nella complessità degli
stimoli e delle aspettative che provengono dal contesto sociale.
La finalità generale è la tutela del benessere dell'allievo, indispensabile premessa
motivazionale per l'apprendimento con riguardo alla sua dimensione emotiva.
Forme e contesti comunicativi differenti tra loro arricchiscono la didattica che
mantiene costante l'attenzione verso una prospettiva formativa che inserisca
l'allievo in una dimensione sociale e civile con esplicito riferimento alle
competenze di cittadinanza, fatte oggetto di percorsi progettuali distinti secondo
l'età degli allievi.
L'apprendimento è vissuto in un contesto che valorizza l'esperienza attiva
dell'allievo in compiti significativi che prevedono la soluzione di problemi e
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l'apprendimento induttivo dalla rappresentazione, alla generalizzazione, al
modello teorico.
Nella costruzione del clima classe si valorizza l'apprendimento sociale, cooperativo
e tra pari.
Il processo di apprendimento-insegnamento è centrato sull'azione degli allievi per
una riflessione continua sui propri percorsi che favorisca autonomia e senso di
responsabilità.
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L'OFFERTA FORMATIVA
CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.C. VIA DELLA COMMENDA /MILANO (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO

NOME SCUOLA
C.PORTA - G.AGNESI (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
E' pubblicato sul sito istituzionale il curricolo verticale di Istituto dalla primaria alla
secondaria di I grado. http://www.icscommenda.gov.it/web/curricolo-distituto/

NOME SCUOLA
MAJNO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
E' pubblicato sul sito istituzionale il curricolo verticale di Istituto dalla primaria alla
secondaria di I grado. http://www.icscommenda.gov.it/web/curricolo-distituto/

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

23

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. VIA DELLA COMMENDA /MILANO

MUSICA.....IN CANTO ALLA PRIMARIA
Esperto esterno alla scuola primaria affianca il docente con un pacchetto orario a
cadenza quindicinale.
Obiettivi formativi e competenze attese
sviluppo della capacità di ascolto con l’orecchio e con il corpo. 2. sviluppo della
potenzialità espressiva della voce,nel cantato e nel parlato. 3. capacità di intonazione
delle melodie con la voce , da soli e in gruppo. 4. alfabetizzazione musicale attraverso
la scrittura e la gestualità. 5. sviluppo del senso ritmico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

ATTIVITÀ MOTORIA
Primaria Progetto nazionale "sport di classe" per le classi quarte e quinte in
collaborazione con USR Lombardia e con la partecipazione di un tutor specializzato e
formato. Per le classi restanti affiancamento del docente di classe da parte di docente
specialista di attività motoria. Secondaria Progetto di Avviamento alla pratica sportiva
in orario extracurricolare con finanziamento ministeriale. Giornata sportiva per le
classi terze con gare di atletica in una struttura all'aperto attrezzata esterna alla
scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria e secondaria con le sue
valenze trasversali per promuovere stili di vita corretti e salutari, favorire lo star bene
con se stessi e con gli altri in un'ottica di inclusione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
MADRELINGUA
Presenza di docente madrelingua di inglese per potenziamento didattico alla primaria
in tutte le classi nel secondo quadrimestre per offrire in contesto ludico e/o teatrale in
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lingua straniera occasioni di comunicazione valorizzando le potenzialità dei discenti
attraverso il loro coinvolgimento diretto ed emotivo. Alla secondaria per le classi
prime per inglese e francese intervento di docente madrelingua per perfezionamento
di fonetica. Alla secondaria presenza di docente madrelingua nelle classi terze in
orario curricolare per un pacchetto orario. In orario extracurricolare corsi gestiti da
docenti interni e esterni per certificazione francese "DELF" livello A2 , tedesco
certificazione "Fit in Deutsch 2" livello A2, inglese certificazioni Key (A2) e Pet (B1).
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze comunicative in lingua straniera.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
IL GIORNALINO D’ISTITUTO: “LE CLASSI IN DIRETTA” E “PORTA-AGNESI IN DIRETTA”
Tutti gli allievi, sia della Primaria che della Secondaria, partecipano con i loro contributi
alla realizzazione dei numeri bimestrali dei 2 giornalini che hanno riscontrato ampia
diffusione e popolarità in tutto l’Istituto. L’attivo coinvolgimento degli allievi nella
redazione degli articoli, che raccontano le attività della scuola e nello stesso tempo
affrontano grandi temi, viene indirizzato a un approccio di taglio giornalistico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Questo strumento è inteso a promuovere sia la formazione culturale- generale, sia la
consapevolezza sugli eventi di attualità scolastica e nazionale.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
Il progetto propone e consente attività in grado di sviluppare lettori critici e
responsabili grazie alla condivisione di esperienze coi e sui libri anche attraverso il
servizio di prestito bibliotecario che è attivo e si avvale della collaborazione di alcune
mamme. La Biblioteca in primaria è accessibile in ogni momento della giornata ed è
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utilizzata per attività di consultazione, lettura, ricerca e animazione. In secondaria il
prestito libri è a orari prestabiliti. La scuola partecipa a eventi nazionali di promozione
della lettura.
Obiettivi formativi e competenze attese
Consapevolezza culturale e stimolo alla lettura.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LABORATORIO DI SCIENZE
Si realizza in situazioni didattiche gestite nei laboratori della primaria e della
secondaria per motivare allo studio delle scienze attraverso l’osservazione diretta di
fatti e di fenomeni, la manipolazione di oggetti di laboratorio, l'attività peer to peer.
Obiettivi formativi e competenze attese
Modalità di apprendimento concreta e partecipata che mira a costruire conoscenze e
concetti base per apprendimenti di livello superiore e per avviare il discente a prime
riflessioni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

LABORATORIO DI INFORMATICA
Primaria Patente digitale PACDL (Porta Agnesi Computer Driving Licence Il progetto,
con obiettivi diversificati in relazione alle classi, intende fornire agli alunni competenze
informatiche con riferimento a nozioni base di hardware e software (soprattutto Libre
Office), operando con i file. Un’attenzione mirata è dedicata alla sicurezza della
navigazione in rete per sfruttarla operativamente. Saranno effettuate esperienze di
pensiero computazionale, modalità di lavoro utile per sviluppare competenze logiche
e capacità di risoluzione dei problemi in modo creativo ed efficiente. Secondaria Il
progetto insegna a utilizzare le tecnologie informatiche nello svolgimento delle attività
disciplinari (rappresentazioni grafiche e geometria dinamica con GeoGebra, uso di
Word, Excel, WordPress, uso consapevole dei siti internet per una navigazione
operativa e sicura, anche in lingua straniera).
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Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere negli studenti l’acquisizione di competenze di problem solving e nella
gestione di applicativi informatici.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

INCONTRO L'AUTORE
Gli insegnanti che aderiscono all’iniziativa scelgono un testo di narrativa per ragazzi;
ogni classe, dopo aver condiviso la lettura del libro selezionato, partecipa a un
incontro con l’autore.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto vuole promuovere la lettura per stimolare gli allievi ad una fruizione più
libera possibile dei testi proposti, in vista di una personale e originale elaborazione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

GIOCHI MATEMATICI KANGOUROU DELLA MATEMATICA
Gare di matematica per gli allievi della scuola secondaria che hanno lo scopo di
veicolare le regole elementari del dibattito scientifico nella discussione e nel confronto
tra le diverse soluzioni proposte. Si tratta di un gioco-concorso a cadenza annuale che
si svolge in contemporanea in tutti i Paesi aderenti all’iniziativa.
Obiettivi formativi e competenze attese
Diffusione di una cultura matematica di base tra i giovani attraverso un giococoncorso.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

BEBRAS DELL'INFORMATICA
Concorso a squadre non competitivo che presenta piccoli giochi ispirati a reali
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situazioni informatiche che richiedono di interpretare informazioni, manipolare
strutture discrete, elaborare dati e ragionare algoritmicamente . Partecipano classi
della primaria e della secondaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare il problem solving.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

EDUCARE ALL’AFFETTIVITÀ, ALL'INTELLIGENZA EMOTIVA PER SVILUPPARE LA
COMPETENZA SOCIALE E PREVENIRE IL BULLISMO
In primaria si attivano interventi nelle singole classi con la presenza di un esperto
esterno per promuovere un percorso di esplorazione e condivisione di emozioni e
bisogni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere atteggiamenti e comportamenti assertivi rispettando la libertà e i diritti
sia altrui che personali per una convivenza civile e costruttiva e per prevenire atti di
bullismo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

ALFABETIZZAZIONE STUDENTI STRANIERI
Primaria Realizzazione di attività di proposta intensiva sul linguaggio funzionale
destinate ad alunni stranieri per comunicare e promuovere il miglioramento delle
prestazioni scolastiche. Le attività sono gestite nel corso di tutto l'anno scolastico da
docenti del potenziamento in collaborazione con il team di classe. Secondaria Corso
extracurricolare di italiano come L2 con insegnante esperto. Attuazione di proposte di
lavoro individuale e/o per gruppi omogenei, corrispondenti alla classe di
appartenenza, con insegnante facilitatore.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato a un’adeguata accoglienza degli alunni neoarrivati in Italia o di
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recente immigrazione, sia sul piano dell’integrazione e delle relazioni che sul piano
didattico, perché i ragazzi possano acquisire la capacità di comunicare con i coetanei e
gli adulti che li circondano in ambito scolastico e extrascolastico.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

RECUPERO E POTENZIAMENTO
Percorsi di supporto didattico mirato con insegnanti del potenziamento per occasioni
di didattica individualizzata in collaborazione con i consigli di classe. Per le classi terze
della secondaria mirati percorsi di approfondimento in vista dell'esame.
Obiettivi formativi e competenze attese
Rinforzo della spinta motivazionale e dell’autonomia dell’alunno per aiutarlo a creare
strategie di apprendimento efficaci con un adeguato metodo di studio. Riallineamento
delle competenze.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ
In alcune ricorrenze dell'anno si organizza la raccolta di un contributo di solidarietà da
destinarsi a iniziative di alto valore sociale in collaborazione con agenzie del territorio
che vengono individuate di anno in anno.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere occasioni di sensibilizzazione ai temi del sociale.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE
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Il progetto finalizzato a garantire il diritto all’apprendimento e alla formazione degli
alunni temporaneamente ammalati; è attivato, come indicato dalla L. n. 440/97 su
richiesta della famiglia nei casi in cui la Certificazione medica comprovi la grave
patologia e la prevedibile assenza dalle lezioni per periodi superiori ai 30 gg. senza
soluzione di continuità. Il Consiglio di classe coinvolto elaborerà un progetto didattico
personalizzato con assistenza didattica domiciliare sia con lezioni domiciliari in
presenza sia nella modalità videoconferenza, in giorni e orari compatibili con le
condizioni di salute dell’allievo. Le aree di intervento saranno principalmente: 1)
linguistica 2) logico- matematica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo primario del Progetto didattico individualizzato è aiutare l’alunno a non
sentirsi solo, sostenendolo con la presenza e l’affetto di tutti perché continui a sentirsi
parte integrante del gruppo classe.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

RACCORDO E ORIENTAMENTO
Favorisce i contatti con le scuole di provenienza dell’Infanzia e Primaria per facilitare
l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi iscritti. Fornisce informazioni ad alunni e
genitori sull’offerta formativa dell’Istituto. Crea continuità con le scuole dell’Infanzia, in
particolare con quelle maggiormente frequentate dai nostri studenti, e tra la Primaria
e la Secondaria facenti parte dell’ Istituto Comprensivo. Sono previste occasioni di
incontro con attività programmate in corso d'anno tra gli allievi dei diversi ordini di
scuola. Orientamento: nel corso del triennio della scuola secondaria di primo grado le
singole discipline operano in un’ottica di complementarietà tra “saperi disciplinari e
“saperi trasversali” per favorire negli allievi la consapevolezza delle personali
competenze e potenzialità. Incontro rivolto ai genitori con un esperto di orientamento
scolastico. Open day a dicembre.
Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso le discipline in una prospettiva formativa sviluppare nell’alunno capacità di
autovalutazione per una scelta autonoma e consapevole della scuola superiore.
Fornire alle famiglie un quadro completo di informazioni e delucidazioni sul
Comprensivo e sull'offerta scolastica sul territorio.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ
Per le classi della secondaria 2 incontri con operatori specializzati per interventi nelle
scuole per promuovere riflessioni su temi dell'adolescenza come momento di
modificazioni psicofisiche nel rapporto con sé stessi e gli altri. L’obiettivo è
promuovere il benessere psicologico e relazionale dei preadolescenti per aiutarli a
vivere in modo consapevole e rispettoso di sé e degli altri le proprie emozioni e
relazioni, favorendo le relazioni interpersonali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare all'ascolto, a saper riconoscere e monitorare le proprie emozioni, a acquisire
consapevolezza di sé e comunicare in modo positivo con gli altri esprimendo la
propria affettività. Favorire l'interazione con i coetanei e gli adulti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

EDUCAZIONE STRADALE
Per la primaria e la secondaria occasioni di intervento in classe o uscite sul territorio
con operatori specializzati della Polizia locale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare la conoscenza delle regole della strada e la cultura della sicurezza.
Favorire atteggiamenti consapevoli per migliorare la fruizione del territorio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Amministrativi e le famiglie degli studenti.

AMMINISTRAZIONE
DIGITALE

Digitalizzazione del lavoro delle segreterie per un
incremento dell'efficienza interna e per il miglioramento
nella comunicazione con l'utenza.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
Classi della primaria.
Attitudine a risolvere problemi più o meno
complessi. Non imparare solo a programmare,
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

ma programmare per apprendere.
• Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola
secondaria di primo grado
Classi terze della secondaria.
Apprendimento funzionalità base di excel per
utilizzare gli strumenti analitici di base.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
MAJNO - MIMM8FS01Q
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Criteri di valutazione comuni:
La valutazione detiene nel suo percorso fondamentale valenza formativa.
Favorisce la crescita personale, vuole rendere l’alunno sempre più consapevole
del proprio processo d’apprendimento perché possa “imparare a imparare” per
accrescere e valorizzare la propria autonomia. L’espressione della valutazione
periodica e finale da parte dei docenti è collegiale e corresponsabile: comporta
un impegno sia condiviso che individuale. La valutazione ha decisiva valenza
orientativa per la scuola secondaria di primo grado. Mira a sviluppare nell’alunno
la conoscenza di sé, delle proprie capacità, attitudini e inclinazioni. Tale primaria
finalità è perseguita nell’arco del triennio della scuola secondaria di primo grado
attraverso le singole discipline in un’ottica di complementarietà tra “saperi
disciplinari e “saperi trasversali”. Lo studio delle singole discipline con gli specifici
traguardi di competenze rientra in una prospettiva formativa che offre la
possibilità di acquisire consapevolezza delle proprie competenze e potenzialità. Il
Collegio dei docenti ha elaborato i criteri generali per assicurare omogeneità e
trasparenza della valutazione e offrire indicazioni ai Consigli di Classei:
valutazione diagnostica o iniziale con rilevazione della situazione di partenza
(prove d’ingresso);

formativa o intermedia, per individuare potenzialità e

carenze, finalizzata all’autovalutazione e al miglioramento dell’azione didattica
attraverso la rilevazione dei livelli raggiunti nelle varie discipline (esiti delle
prove);

sommativa o finale, per stabilire i livelli di abilità e competenze nella

valutazione periodica e finale;

valutazione del percorso di apprendimento

effettuato attraverso la rilevazione della differenza tra livello individuale di
partenza e livello finale;
partecipazione;

valutazione dell’interesse, dell’impegno e della

valutazione delle potenzialità e della possibilità di recupero

individuale. Le modalità di valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni
discendono da:

obiettivi di volta in volta indicati e specificati;

corrispondenza

degli obiettivi con la didattica e con le metodologie seguite; prevedono:
somministrazione di prove prove orali, scritte, pratiche coerenti con i contenuti
elaborati e con i metodi sperimentati come descritto nel curricolo d’istituto per le
singole discipline. Come previsto dal D. lgs 62/2017 e dalla circolare MIUR 1865
del 10/10/2017 per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e
secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale è integrata dalla
descrizione del livello di sviluppo degli apprendimenti. Il collegio dei docenti ha
esplicitato la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di
apprendimento conseguiti. La valutazione in decimi è, inoltre, integrata dalla

33

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. VIA DELLA COMMENDA /MILANO

descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale.
personale e sociale) riportata nel documento di valutazione. I valori scalari sono
stabiliti con forbice tra 4/10 e 10/10.
Criteri di valutazione del comportamento:
Per tutto il primo ciclo la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo
delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il
Patto educativo di corresponsabilita' e i Regolamenti approvati da istituzioni
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. La valutazione del
comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio
sintetico presente nel documento di valutazione. La scuola è impegnata ad
informare le famiglie con tempestività e regolarità in merito al comportamento
dei loro figli.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
I criteri di valutazione dei risultati complessivi di apprendimento degli alunni alla
fine del II quadrimestre discendono dai criteri comuni elaborati in Collegio e
secondo quanto previsto dal D. lgs. 62/2017 e dalla circolare MIUR 1865 del
10/10/2017.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
I criteri discendono da quanto sopra esposto e secondo quanto previsto dal D.
lgs. 62/2017 e dalla circolare MIUR 1865 del 10/10/2017.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
C.PORTA - G.AGNESI - MIEE8FS01R
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni
da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio su quelle portate a
termine. Assume una preminente funzione formativa, accompagna i processi di
apprendimento e ha funzione di stimolo al miglioramento continuo. La
valutazione sommativa e formativa è approvata dal team dei docenti di classe in
sede di scrutinio, quadrimestrale e finale. I valori scalari sono stabiliti con forbice
tra 5/10 e 10/10. Il Collegio dei docenti ha elaborato i criteri generali per
assicurare omogeneità e trasparenza della valutazione e offrire indicazioni ai
Consigli di Classe/Interclasse e ai Team docenti:

valutazione diagnostica o

iniziale con rilevazione della situazione di partenza (prove d’ingresso);
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formativa o intermedia, per individuare potenzialità e carenze, finalizzata
all’autovalutazione e al miglioramento dell’azione didattica attraverso la
rilevazione dei livelli raggiunti nelle varie discipline (esiti delle prove);
sommativa o finale, per stabilire i livelli di abilità e competenze nella valutazione
periodica e finale;

valutazione del percorso di apprendimento effettuato

attraverso la rilevazione della differenza tra livello individuale di partenza e livello
finale;

valutazione dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione;

valutazione delle potenzialità e della possibilità di recupero individuale. Il Collegio
dei docenti ha elaborato i criteri generali per assicurare omogeneità e
trasparenza della valutazione e offrire indicazioni ai Consigli di Classei:
valutazione diagnostica o iniziale con rilevazione della situazione di partenza
(prove d’ingresso);

formativa o intermedia, per individuare potenzialità e

carenze, finalizzata all’autovalutazione e al miglioramento dell’azione didattica
attraverso la rilevazione dei livelli raggiunti nelle varie discipline (esiti delle
prove);

sommativa o finale, per stabilire i livelli di abilità e competenze nella

valutazione periodica e finale;

valutazione del percorso di apprendimento

effettuato attraverso la rilevazione della differenza tra livello individuale di
partenza e livello finale;
partecipazione;

valutazione dell’interesse, dell’impegno e della

valutazione delle potenzialità e della possibilità di recupero

individuale. Le modalità di valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni
discendono da:

obiettivi di volta in volta indicati e specificati;

corrispondenza

degli obiettivi con la didattica e con le metodologie seguite; prevedono:
somministrazione di prove prove orali, scritte, pratiche coerenti con i contenuti
elaborati e con i metodi sperimentati come descritto nel curricolo d’istituto per le
singole discipline. Come previsto dal D. lgs 62/2017 e dalla circolare MIUR 1865
del 10/10/2017 per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e
secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale è integrata dalla
descrizione del livello di sviluppo degli apprendimenti. Il collegio dei docenti ha
esplicitato la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di
apprendimento conseguiti. La valutazione in decimi è, inoltre, integrata dalla
descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale.
personale e sociale) riportata nel documento di valutazione. La valutazione
sommativa e formativa è approvata dal Consiglio di classe in sede di scrutinio,
quadrimestrale e finale. I valori scalari sono stabiliti con forbice tra 4/10 e 10/10.
Criteri di valutazione del comportamento:
Per tutto il primo ciclo la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo
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delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il
Patto educativo di corresponsabilita' e i Regolamenti approvati da istituzioni
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. La scuola è impegnata ad
informare le famiglie con tempestività e regolarità in merito al comportamento
dei loro figli. La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente
dai docenti attraverso un giudizio sintetico presente nel documento di
valutazione.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
I criteri di valutazione dei risultati complessivi di apprendimento degli alunni alla
fine del II quadrimestre discendono dai criteri comuni elaborati in Collegio e
secondo quanto previsto dal D. lgs. 62/2017 e dalla circolare MIUR 1865 del
10/10/2017.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La scuola promuove diverse attivita' per favorire l'inclusione. E' presente un referente
per i BES e un referente per l'alfabetizzazione degli stranieri. Il Collegio ha adottato
Linee guida per l'inserimento di alunni neoarrivati in Italia. Un team di docenti ha
realizzato format per PDP e PEI. Tutto il consiglio di classe partecipa alla stesura di
questi documenti e ne verifica nel corso dell'anno l'adeguatezza in condivisione con
le famiglie degli allievi e gli specialisti che seguono gli allievi. Il GLI ha operato con la
partecipazione di docenti di sostegno, di classe, educatori, genitori. Sono frequenti e
rispondenti alle necessita' dei singoli allievi gli incontri dei docenti di classe con le
famiglie e con gli specialisti delle strutture pubbliche e non che seguono i bambini.
Uno specifico progetto per studenti stranieri ha realizzato un percorso di
alfabetizzazione interno alla scuola che e' proseguito tutto l'anno con un docente di
potenziamento e un corso extracurricolare con docente specializzata
nell'insegnamento di italiano come L2 agli stranieri. I valori cui si ispira il PTOF non
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possono che sostenere con forza una didattica dell'inclusione e la valorizzazione
della diversita'. Il collegio ha deliberato il Piano annuale per l'inclusione che vede
annualmente rilevati i bisogni e le risorse umane, finanziarie e strumentali nei
percorsi previsti dal Piano.

Punti di debolezza
Nell'istituto alcuni insegnanti di sostegno sono precari e all'inizio dell'anno scolastico
e' difficile gestire le esigenze degli alunni.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Percorsi di didattica individualizzati e personalizzati in atto in tutte le classi della
Primaria e della Secondaria. Efficace la collaborazione scuola e famiglia per
condivisione e monitoraggio dei piani didattici Primaria: sono previsti interventi per
rispondere alle difficolta' di apprendimento attraverso la formazione di piccoli gruppi
di livello. Potenziamento curricolare per tutte le classi con esperto di musica, scienze
e educazione motoria. Madrelingua di inglese per potenziamento linguistico nelle
terze e quarte. Bebras dell'informatica e Rally matematico transalpino. Secondaria:
attivita' di recupero extracurricolare per inglese e matematica alla fine del I
quadrimestre per gli studenti che presentano un'insufficienza in queste materie.
Interventi di potenziamento in matematica per le classi terze. All'inizio dell'anno
scolastico si effettuano prove comuni per gli studenti che sono stati ammessi alla
classe successiva con alcune carenze. Prove comuni a fine anno scolastico.
Potenziamento di matematica con la partecipazione delle classi allla competizione
Kangourou della matematica e Bebras dell'informatica. Potenziamento per tutte le
classi curricolare in laboratorio di scienze e informatica con esperto esterno.
Concorso interno per un'opera grafica a tema. Due giornalini d'istituto, uno per la
primaria e uno per la secondaria, offrono occasione per il potenziamento delle
competenze linguistiche e per l'espressione culturale in relazione alle diverse eta'.

Punti di debolezza
Non si sono realizzati interventi di recupero/potenziamento con gruppi di livello per
classi aperte.
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Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo della scuola dell’autonomia
che si persegue attraverso un’ articolata progettualità, valorizzando le professionalità
interne e le risorse offerte dal territorio. Figure professionali interne e esterne alla
scuola in compartecipazione con le famiglie degli alunni sono coinvolte nella
realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione
dei processi di educazione e istruzione. Questa azione, come previsto dal D.lgs. 66 del
13 aprile 2017, si concretizza attraverso la definizione e la condivisione del Piano
Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale di cui
all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal citato decreto.
Il PEI e' elaborato e approvato dai docenti contitolari della classe, con la partecipazione
dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilita', delle figure professionali
specifiche esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la
bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, con disabilita'. Il Piano educativo
individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche come prevede il decreto 66/2017
tiene conto della certificazione di disabilita' e del Profilo di funzionamento (a decorrere
dal 1° gennaio 2019 il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il
profilo dinamico funzionale);

individua strumenti, strategie e modalita' per realizzare

un ambiente di apprendimento che comprenda le dimensioni della socializzazione,
della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;

esplicita

le modalita' didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione
individualizzata;

e' redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento;

e'

aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della
persona;

nel passaggio tra i gradi di istruzione, anche in caso di trasferimento fra

scuole, e' assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli
della scuola di destinazione;

e' soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno

scolastico col fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali
modifiche ed integrazioni. Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalla risorse e
dalle competenze presenti nella scuola valorizzando al meglio le risorse professionali
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interne e le collaborazioni esterne. La presenza dell’insegnante di sostegno favorisce
l’inserimento degli alunni Diversamente Abili, nel pieno rispetto della loro condizione
attuando interventi educativi e didattici predisposti a tale scopo dal consiglio di
classe/interclasse e dall’ insegnante di sostegno assegnato alla classe. I Consigli di
classe/interclasse ricevono informazioni al riguardo dagli operatori della primaria o
dell’infanzia di provenienza per poter esercitare al meglio la funzione di integrazione
degli alunni DVA nel nostro Istituto. Il minore, se previsto, usufruisce della presenza di
un educatore ad personam che lo affianca all'interno del contesto scolastico e
promuove e facilita la relazione con il gruppo dei pari, il personale docente e non.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Docenti, famiglie e specialisti.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Ruolo attivo in contatto frequente con i docenti di classe, quando non giornaliero.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistente Educativo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Assistenti alla
comunicazione
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Associazioni di
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

40

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. VIA DELLA COMMENDA /MILANO

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Modalità' didattiche e di valutazione sono strettamente in relazione con la
programmazione individualizzata.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Nel passaggio tra i gradi di istruzione, anche in caso di trasferimento fra scuole, e'
assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola
di destinazione, anche al fine dell'orientamento.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
I Collaboratori interagiscono con il
dirigente scolastico e le famiglie e
presidiano nel quotidiano l’efficienza
organizzativa del servizio di istruzione:
coordinamento del plesso primaria e
succursale secondaria; collaborazione
costante con il D.S., finalizzata alle
conoscenze dei problemi emergenti e alla
ricerca di soluzioni; gestione e
responsabilità delle azioni relative ad
Collaboratore del DS

ambiti concordati; gestione delle

2

emergenze relative a assenze del personale
docente, attraverso la riorganizzazione del
servizio; organizzazione dell’utilizzo degli
spazi comuni; rapporti con alunni e famiglie
in caso di assenza del D.S.; collaborazione
nel controllo del rispetto dei tempi di
attuazione stabiliti a riguardo della
diffusione delle comunicazioni e alla
verifica degli esiti; partecipazione agli
incontri di Staff.
Staff del DS (comma

Collabora con il Dirigente scolastico nella

83 Legge 107/15)

quotidiana organizzazione del servizio
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scolastico e nei rapporti con i docenti; si
occupa della sostituzione dei docenti
assenti: assenze improvvise o ritardi del
personale docente, attraverso la
riorganizzazione del servizio (assegnazione
di alunni in classi diverse, utilizzazione altri
docenti, breve utilizzazione del personale
ausiliario); gestisce eventuali variazioni
dell’orario delle lezioni dei docenti da
concordare con il Dirigente Scolastico, ore
di permessi brevi richiesti, ore a
disposizione, ore eccedenti; collabora con i
docenti referenti di plesso e accoglie
docenti nuovi; redige calendari scrutini,
esami e di giornate di eventi speciali;
partecipa agli incontri di staff.
I docenti che ricoprono una Funzione
strumentale presidiano aree strategiche
per l’ampliamento dell’Offerta formativa e
Funzione strumentale

l’efficienza organizzativa, forniscono

10

supporto nella direzione operativa.
Coordinano attività/ambiti progettuali
individuati dal Collegio docenti.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

In coordinamento con l'interclasse
interventi individualizzati o a piccoli gruppi,
Docente primaria

anche a classi aperte, di supporto e/o
potenziamento. Progetto alfabetizzazione
alunni stranieri o di recente immigrazione.
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
A001 - ARTE E
IMMAGINE NELLA
SCUOLA SECONDARIA

Attività di supporto didattico-educativo in
coordinamento con i consigli di classe.
Impiegato in attività di:

DI I GRADO

A049 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE
NELLA SCUOLA

1

• Insegnamento
In collaborazione con i consigli di classe
attività di supporto didattico-educativo.
Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I

• Insegnamento

GRADO

• Sostegno

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Come previsto nello specifico profilo professionale. Svolge
attività lavorativa di rilevante complessità ed avente
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai
Direttore dei servizi

servizi generali amministrativo-contabili e ne cura

generali e amministrativi

l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti,
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico.
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale
rogante e consegnatario dei beni mobili.
Attività lavorativa con rapporti diretti con soggetti esterni
Ufficio protocollo

del territorio su coordinamento del Direttore
amministrativo e del Dirigente scolastico.
Attività lavorativa complessa con autonomia operativa e

Ufficio per la didattica

responsabilità diretta nell’esecuzione degli atti mediante
l’utilizzazione di procedure informatiche. Rapporti diretti
con i docenti e l'utenza.
Attività lavorativa complessa con autonomia operativa e
responsabilità diretta nell’esecuzione degli atti mediante

Ufficio del Personale

l’utilizzazione di procedure informatiche. Rapporti diretti
con i docenti e con gli Uffici scolastici, Ragioneria e Istituti
scolastici.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
AMBITO 22
Proposte di formazione organizzate per la rete di scuole che rientrano nell'Ambito
subprovinciale n. 22 Contenuti della formazione: Gestione delle relazioni. valutazione e
competenze, didattica innovativa. Contenuti in aggiornamento annuale.
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Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

INCLUSIONE
Frequenza di corsi a piccoli gruppi di docenti organizzati da soggetti del territorio sulla
didattica inclusiva.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SEGRETERIA DIGITALE E SPORTELLO DIGITALE

Descrizione dell'attività di

Acquisizione procedure su nuove piattaforme e rapporto

formazione

con utenza interna e esterna.

Destinatari

Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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