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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

La composizione sociale dell'utenza rispecchia le caratteristiche di una società dinamica e 
multiculturale, offrendo alle studentesse e agli studenti occasioni di confronto e maturazione 
del senso di rispetto delle differenze e dell'idea di inclusione.

L'Istituto si caratterizza, infatti, per un elevato livello di accoglienza, senza pregiudizi rispetto 
all'inclusione di alunne e alunni di altra cittadinanza, con abilità diverse o con particolari 
fragilità, ritenendo che la scuola pubblica debba essere il punto di riferimento per la 
formazione di tutti i cittadini e le cittadine di domani.

Questa ricchezza sociale, linguistica e culturale, si traduce in significative opportunità di 
crescita e valorizzazione dei talenti e delle potenzialità di ciascuno poiché:

- genera processi virtuosi di confronto e scambio che consentono di potenziare e promuovere 
le eccellenze,

- differenzia le prassi educative e didattiche rendendole coerenti con i bisogni formativi di 
ognuno,

- sostiene le fragilità, garantendo il diritto allo studio e alle pari opportunità.

Rapporti con il territorio

Le sedi scolastiche sono ben collegate con la realtà urbana nel suo complesso e questo 
consente di usufruire delle innumerevoli proposte formative, culturali e di ampliamento 
dell'offerta formativa che la città mette a disposizione.

L’Istituto valorizza, quindi, tutte le collaborazioni che possano sostenere e rinforzare i percorsi 
di apprendimento e i processi di crescita delle alunne e degli alunni, sfruttando tutte le 
opportunità offerte da una dimensione ricca e fertile quale quella milanese: la 
programmazione didattica di  ciascuna  classe si sostanzia e si arricchisce così con visite a 
musei, mostre, spettacoli teatrali, laboratori.
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Il territorio contiguo alle sedi scolastiche si rivela anch'esso ricco di opportunità e dinamico, 
con una rilevante presenza di associazioni che offrono supporto alla scuola. L'Istituto 
promuove, a sua volta, iniziative che possano renderlo un luogo strategico non solo per la 
formazione e la promozione di eccellenze, ma anche per l’aggregazione, la promozione 
culturale, il contrasto  dell’abbandono scolastico e la prevenzione  del  disagio sociale. Le sue 
azioni sono rivolte prioritariamente alle studentesse e agli studenti, senza escludere le loro 
famiglie e la cittadinanza.

Per quanto riguarda in modo specifico lo sport, l’Istituto si è costituito come Centro Sportivo  
Scolastico,  per  programmare attività sportive in orario scolastico ed extrascolastico sempre 
più mirate e diffuse.

Tenendo conto delle risorse umane e finanziarie, la scuola è aperta in orario extrascolastico 
per attività non solo  sportive, ma anche espressive, culturali e di arricchimento formativo 
rivolte ai propri studenti e alle proprie studentesse.  

Durante il periodo estivo, le sedi primarie sono sedi dei  Centri  Estivi  del Comune  di Milano 
o di Campus organizzati da specifiche Associazioni.

Sono anche organizzati corsi di acquaticità, in collaborazione con la Federazione Italiana 
Nuoto, nella microspiscina di via Monte Velino per bambine e bambini delle  scuole 
dell’infanzia vicine.

Inoltre, la scuola primaria di via Monte Velino è una delle sedi del Sistema delle Orchestre e 
dei Cori Giovanili che opera attraverso l'Associazione SONG Onlus, con cui è attiva da anni una 
proficua collaborazione. (http://www.sistemalombardia.eu/) 

I riferimenti istituzionali sono  il   Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
(MIUR)  e  le sue articolazioni locali, ovvero l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e 
l’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano. A questi, si aggiunge il Comune di Milano, 
proprietario e responsabile degli edifici scolastici ed interlocutore primario per importanti 
scelte di politica scolastica (diritto allo studio, integrazione alunni con disabilità, servizi pre e 
post scuola, trasporti, ...). Particolarmente attiva è la collaborazione con il Municipio 4 e con il 
SEA (Servizio Educativo per gli Adolescenti del Comune di Milano).

Sono inoltre operative relazioni consolidate con altri interlocutori che operano nel nostro 
territorio, in modo particolare con:

 -         Associazione Berardi
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-         Comitato Inquilini “Molise - Calvairate - Ponti”

-         UONPIA, Servizi Sociali, AIRRI

-        Oratori di zona: “S. Pio V”, “S. Eugenio” e “Angeli Custodi”

-         Padri Somaschi

-         Cooperativa La Strada

-         Allons Enfants!

-        Cooperative del privato sociale

Le scuole primarie collaborano in modo particolare con le scuole d’infanzia comunali di via 
Colletta, via Monte Velino e via Carabelli, mentre la scuola secondaria di primo grado 
promuove raccordi e intese con gli Istituti di secondo grado per favorire l’orientamento degli 
studenti, ma anche per specifici progetti.

Particolare rilievo assume l’Associazione genitori InGROSSIamoci: nata nel settembre 2013, 
costituisce un importante riferimento per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita 
scolastica. L’Associazione ha un proprio statuto e un direttivo; quest’ultimo è rinnovato ogni 
due anni. Sono previsti incontri e confronti continui con i docenti della scuola e forme diverse 
di collaborazione, in base alle proposte da realizzare (feste, iniziative, contributi per attività 
didattiche o di solidarietà,…). Le informazioni si trovano sul sito dell'Associazione.

L'Istituto inoltre rientra tra le Scuole Aperte, così come definite dal Comune di Milano e 
dall'Ufficio Scolastico Territoriale, in quanto: ha un’associazione di genitori ufficiale, in 
convenzione con la scuola; promuove e realizza attività extracurricolari in giorni di chiusura o 
in orario extrascolastico; inserisce i progetti e le attività extracurricolari nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa; partecipa a progetti di ‘Scuole Aperte 2.0’, in collaborazione con le 
Istituzioni o finanziati tramite bandi; collabora con le realtà del territorio (biblioteche, musei, 
impianti sportivi, associazioni…), per arricchire l’offerta formativa anche tramite uscite in città 
degli alunni e delle alunne; collabora con le realtà del territorio, per aprire gli spazi scolastici 
alla cittadinanza, coinvolgendo anche il mondo del volontariato (nonni, ex alunni, associazioni, 
aziende…); collabora alla rete ‘Scuole Aperte 2.0’, anche tramite contributi e segnalazioni sul 
sito e attraverso la newsletter. (https://www.scuoleapertemilano.it/). 

Rapporti con le famiglie

La partecipazione delle famiglie alla vita della scuola avviene prima di tutto attraverso la 
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condivisione del progetto educativo e didattico di istituto e quindi tramite la collaborazione 
costante con i docenti, nel rispetto degli specifici ruoli. Le forme più immediate di 
collaborazione partecipata sono il controllo quotidiano del diario e del registro elettronico, la 
firma degli avvisi, la giustificazione delle assenze, la puntualità, il rispetto del regolamento di 
istituto, il controllo dei compiti e del materiale scolastico.

Durante i momenti di incontro fra genitori e insegnanti, sia individuali sia collegiali, si 
affrontano questioni educative esclusivamente tra adulti; per l’assenza di vigilanza e di 
copertura assicurativa, durante tutte le riunioni i-le bambini-e e i-le ragazzi-e non sono 
ammessi all'interno dell'edifico scolastico.

Poiché la collaborazione tra docenti e genitori è indispensabile per raggiungere le finalità 
educative, in quanto le differenti attività didattico-formative che la scuola offre vanno a buon 
fine solo con la condivisione dell’intera opera educativa da parte delle famiglie, sono previsti 
quattro incontri scuola-famiglia nell’arco dell’anno (uno ogni due mesi circa), due per le 
informazioni intermedie e due per la condivisione del documento di valutazione (disponibile 
sul registro elettronico), a conclusione di ciascun quadrimestre.

Nella scuola primaria, su richiesta delle famiglie o dei docenti possono esserci ulteriori 
incontri durante l’anno, previo appuntamento.

Nella scuola secondaria i docenti, all’inizio dell’anno, predispongono un orario di ricevimento 
settimanale (su appuntamento) affinché, dal costruttivo rapporto periodico tra docenti e 
famiglie, sia possibile l’attuazione di un valido percorso scolastico degli studenti e delle 
studentesse.

Risorse finanziarie 

L’Istituto riceve buona parte dei finanziamenti dallo Stato, per consentire il funzionamento 
didattico e amministrativo della scuola e per realizzare specifiche azioni (ampliamento 
dell’offerta formativa, formazione del personale, valorizzazione del merito dei docenti…). 
Anche l’Ente locale, proprietario degli edifici, interviene con finanziamenti, i più consistenti dei 
quali servono per consentire l’assistenza educativa agli alunni  e alle alunne con disabilità e 
sostenere  il diritto allo studio.

Altri finanziamenti possono derivare dalla partecipazione a bandi, agli avvisi del Piano 
Operativo Nazionale per l’utilizzo dei Fondi Sociali Europei, a concorsi, da finanziamenti del 
Municipio 4 o da altre possibili proposte, purché congruenti con le finalità della scuola.

Eventuali contributi derivanti da sponsorizzazioni, sono regolamentati da specifici contratti 
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dopo la delibera del Consiglio di Istituto. Non sono accolte sponsorizzazioni da Enti, Società, 
Ditte o altro che risultino in contrasto con le finalità formative dell’Istituzione scolastica.

Pur prestando la massima attenzione alle capacità di spesa delle famiglie, sono richiesti 
contributi obbligatori per:

 -la quota assicurativa

 -il diario di Istituto

 -il corso di nuoto in orario curricolare per gli alunni della primaria di via Monte Velino (per il 
quale sono previsti obbligatoriamente esperti esterni qualificati)

Anche i costi dei viaggi di istruzione e delle uscite sono a carico delle famiglie.

E’ inoltre possibile sostenere la scuola con erogazioni liberali per l’arricchimento dell’offerta 
formativa (in particolare per la realizzazione di specifici progetti curricolari o extra curricolari 
non finanziabili attraverso altre fonti) e per le nuove tecnologie. Questi contributi sono 
detraibili dalla  dichiarazione dei redditi a norma di legge.

I contributi obbligatori e volontari vengono effettuati tramite il servizio PagoPA. 

Nella scuola primaria, i libri di testo sono pagati dal Comune di Milano. Sono a carico delle 
famiglie i servizi  di  refezione,  pre-scuola e giochi serali, la cui quote devono essere versate 
direttamente al Comune di Milano tramite appositi bollettini. L'Ente locale è titolare del 
servizio di ristorazione scolastica. 

Per gli alunni della scuola secondaria con particolari fragilità economiche, può essere attivato, 
grazie anche al sostegno dell'Associazione genitori, un prestito in comodato di  una  parte dei 
libri di studio

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC TOMMASO GROSSI/MILANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
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Codice MIIC8B8007

Indirizzo VIA MONTE VELINO 2/4 MILANO 20137 MILANO

Telefono 0288444176

Email MIIC8B8007@istruzione.it

Pec miic8b8007@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icgrossimilano.edu.it

 TOMMASO GROSSI - MILANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8B8019

Indirizzo VIA MONTE VELINO 2 4 MILANO 20137 MILANO

Numero Classi 15

Totale Alunni 306

 OTTOLINI BELGIOIOSO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8B802A

Indirizzo VIA COLLETTA 49/51 MILANO 20137 MILANO

Numero Classi 21

Totale Alunni 447

 TITO LIVIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8B8018

Indirizzo MONTE VELINO, 2 - 20137 MILANO

Numero Classi 12

Totale Alunni 178
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Approfondimento
L’istituto comprensivo “Tommaso Grossi”, la cui composizione è ormai 
consolidata da anni, per meglio rispondere alle esigenze delle famiglie e a 
richieste formative differenziate offre alla scuola primaria due possibili 
tempi scuola: tempo normale e tempo pieno.

Alla scuola secondaria, dall'a.s. 2018/2019, sono stati attivati, oltre alle classi 
a tempo normale, due nuovi corsi: inglese potenziato e pianoforte.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Disegno 3

Informatica 3

Lingue 2

Musica 2

Scienze 2

Aula psicomotricità 1

Aule e spazi per l'inclusione 6

Ludoteca 1

Tecnologico 1

Laboratorio tessile 1

Spazio con arredi innovativi 1

Laboratorio di tessitura 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1
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Proiezioni 3

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 2

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 4

Piscina 1

Aula danza 1

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

Pre scuola

Post scuola

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 58

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 56

Aula generica 46

 

Approfondimento

Tutte le sedi sono dotate di palestre, laboratori, biblioteche, laboratori mobili. La sede 
di Monte Velino dispone di spazi particolari, quali campi attrezzati per attività sportive 
all'aperto e micro-piscina.

Tutte le classi della scuola sono state trasformate in 'Aule Aumentate' (grazie alla 
disponibilità di computer, tablet e LIM) la cui dotazione favorisce l'utilizzo di 
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tecnologie in attività di grande gruppo.

Nella primaria Monte Velino si è attrezzato uno spazio con arredi innovativi (atrio e 
corridoio), realizzato su progetto dell'arch. SIlvia Nessi di "Architetti senza Frontiere", 
per promuovere una didattica innovativa.

Sempre nell'ottica dell'idea di scuola diffusa, interventi analoghi sono previsti in via 
Colletta (spazio biblioteca), mentre nella scuola secondaria verrà allestita una 
newsroom nell'abito del progetto "Connessioni Digitali" di Save the Children. 

Per consentire a tutti l’acceso alle  strutture, sia l’edificio di via Monte Velino sia 
l’edificio di via Colletta, sono  dotati di ascensore, rampe e/o servoscala e aree di 
sosta esterna riservate a chi ne ha necessità.

Vi sono inoltre rastrelliere esterne per posizionare le biciclette.

Lo spazio attiguo all'edificio di via Monte Velino è stato oggetto di intervento in base a 
un Patto Territoriale che ha visti coinvolti, oltre all'Istituzione Scolastica, il Comune di 
Milano, Comunità Progetto, l'Associazione Ingrossiamoci, l'Associazione Berardi, 
Spazio Aperto, Fondazione Snam e WowMilano. Il Progetto, finanziato nell'ambito 
degli interventi di urbanistica tattica di Piazze Aperte, ha comportato la chiusura del 
controviale Molise e l'installazione di elementi per la socializzazione e il gioco 
(panchine, tavoli da ping pong...). Si tratta di un progetto che sarà esteso grazie ad 
altri interventi analoghi, fino al Parco Alessandrini. 

L’Ente locale (Comune di Milano)  è proprietario degli edifici scolastici e in quanto tale 
responsabile del rilascio delle certificazioni, della manutenzione ordinaria e 
straordinaria e di qualsiasi intervento atto a garantirne l’agibilità.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

112
23
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC TOMMASO GROSSI/MILANO

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La scuola riveste un ruolo centrale in ordine alla formazione di individui ai  cui siano 
garantiti il diritto all’istruzione e il rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento.

Al fine di supportare ogni singolo-a allievo-a e di potenziare le sue conoscenze e le 
sue competenze, l’Istituto pone al centro della sua azione una prassi didattica e 
metodologica che mira alla costruzione di un sapere attivo e critico, perseguendo in 
modo particolare le seguenti finalità generali:

 - affermare il ruolo centrale della scuola nella società

- innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti e delle studentesse 

-  prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica

-  realizzare una scuola aperta al territorio

- garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini

Per dare piena attuazione al curricolo d'Istituto, recependo i bisogni formativi ed 
educativi degli studenti e delle studentesse e accogliendo le esigenze del  territorio, si 
fissano i seguenti traguardi strategici e prioritari (mission):

-sviluppare le competenze, disciplinari e di cittadinanza, dei propri studenti, 
promuovendo le eccellenze e sostenendo le fragilità;

-rendere la scuola una  comunità  educante mediante l’alleanza scuola-famiglia-
territorio;

-favorire il benessere delle alunne e degli alunni;

-promuovere il benessere organizzativo, per tutto il personale dell’istituto e per 
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tutti i soggetti che interagiscono con esso;

 -contrastare tutte le discriminazioni, sia a livello professionale che educativo, e 
promuovere azioni e scelte che garantiscano e sostengano le pari opportunità.

Sulla base di queste scelte strategiche, delle risorse umane e finanziarie disponibili e 
degli esiti del processo di valutazione d'Istituto, che trovano la loro esplicitazione nel 
Rapporto Annuale di Autovalutazione (RAV), si fissano priorità e traguardi funzionali 
al miglioramento dei processi di apprendimento. 

Attraverso il Piano di Miglioramento, si definiscono gli obiettivi strategici (didattici, 
educativi, organizzativi) che la scuola intende raggiungere per migliorare, nell'arco 
del triennio di riferimento, gli esiti formativi di alunni e studenti.

Sempre triennalmente, per documentare i risultati conseguiti, la scuola illustra la 
propria Rendicontazione sociale alle famiglie, alle studentesse e agli studenti e a 
tutti coloro che riconoscono l’importanza del sistema pubblico di istruzione e 
credono nel ruolo insostituibile di una scuola di tutti e per tutti.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le competenze di base degli studenti e delle studentesse in italiano, 
matematica e inglese.
Traguardi
Riduzione delle percentuali di studenti e studentesse che si collocano nel livello 1 
delle prove standardizzate.

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

ASPETTI GENERALI

I docenti programmano le attività didattiche curricolari ed extracurricolari, le 
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proposte di arricchimento dell’offerta formativa e le scelte educative, sulla base dei 
bisogni formativi degli studenti e delle studentesse, tenendo conto di quanto previsto 
dalle Indicazioni nazionali, dalle competenze chiave di cittadinanza e dai traguardi 
delle competenze definiti anche a livello europeo, in quanto elementi irrinunciabili 
per la progettazione dei percorsi formativi.

Particolare attenzione rivestono le seguenti macroaree:

- inclusione scolastica e sociale, in quanto tutti-e gli-le alunni-e devono  trovare il 
supporto necessario per la  piena realizzazione  di  sé e per portare a compimento il 
percorso di apprendimento della scuola dell’obbligo. L’apprendimento  e  la  
realizzazione personale non devono  trovare ostacoli o subire limiti in base alle 
differenze di genere, di appartenenza sociale, di razza, di religione o stato sociale;

- continuità e orientamento, in quanto la ricerca costante di una linea di condivisione 
e di  continuità tra i  differenti ordini di scuola è una priorità per l’Istituto; la 
promozione continua di una riflessione degli alunni sulle proprie abilità, desideri, 
capacità, attitudini, interessa tutte le attività didattiche, in quanto acquisizione di 
abilità esistenziali trasversali; 

- conoscenza delle lingue comunitarie, in quanto asse formativo fondamentale per 
affrontare le sfide di una società multietnica e per vivere e lavorare in un contesto 
europeo e  internazionale;

- sport ed educazione alimentare, nella convinzione che la buona pratica motoria sia 
fondamentale per uno sviluppo equilibrato di mente e corpo.  La  cultura  dello  sport 
consente di implementare sia le  abilità emotive ed esistenziali sia quelle sociali, 
ponendo gli allievi in situazioni nelle quali il rispetto di regole condivise, l’autonomia e 
l’autoconsapevolezza   risultano   aspetti decisivi;

- musica, arte, danza, in quanto gli ambiti musicale,  artistico  e  coreutico  
permettono  di predisporre percorsi di crescita culturale e relazionale, fondamentali 
per il benessere degli allievi;

- matematica e scienze, poiché tra le otto competenze chiave che ogni cittadino 

dovrebbe possedere dopo aver assolto il dovere all’istruzione, già individuate 
dall’Unione europea e richiamate in Italia nell’ambito del Decreto n.139 del 22 Agosto 
2007, leggiamo “competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia”. L’Istituto Tommaso Grossi ripone particolare attenzione al delicato 
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momento di passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria, cioè nel momento 
in cui è noto nascano “resistenze” e difficoltà proprio nello studio delle scienze 
matematiche. In tale contesto l’impegno della scuola è quello di avviare una 
progettualità che implichi la curiosità, l’osservazione, la sperimentazione e il 
ragionamento, promuovendo l’acquisizione di un metodo di studio e di un metodo 
operativo a carattere formativo, validi non solo in contesti scientifici.

 

 

 

 

 

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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità
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5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

10 ) 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

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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14 ) 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

 PERCORSO MIGLIORAMENTO 2019-2022  
Descrizione Percorso

Il percorso indicato si sviluppa collegando tra loro gli obiettivi di processo considerati 
prioritari per il conseguimento del traguardo relativo alla triennalità 2019/2022. 

Si considerano infatti  ambiti strategici per intervenire sul miglioramento delle 
competenze di base di studenti e studentesse: l'area del curricolo, l'ambiente di 
apprendimento e lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane. 

Ci si propone quindi di:

1. proseguire con la valorizzazione del Curricolo di istituto e la sua verticalizzazione.

2. porre un accento particolare sull'idea di "laboratorio", quale:

- luogo didattico privilegiato, alternativo all'aula scolastica,

- spazio per la progettazione, la riflessione sulle prassi metodologiche, il confronto 
fra docenti e la progressiva sistematizzazione del curricolo verticale; 

- contesto nel quale riflettere sull'importanza delle regole, anche attraverso un 
coinvolgimento partecipato delle famiglie. 

3. continuare a promuovere la ricerca e la formazione del personale docente. 

Gli obiettivi di processo, già definiti in termini di risultato da raggiungere, saranno 
perseguiti attraverso specifici percorsi, comunque tra loro interdipendenti.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Strutturare almeno un percorso condiviso fra i due ordini di 
scuola di progettazione e valutazione centrato sulla didattica per 
competenze, a partire dal curricolo di Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze di base degli studenti e delle 
studentesse in italiano, matematica e inglese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere scelte didattiche che privilegino le attività 
laboratoriali, intese come uso di spazi strutturati e non.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze di base degli studenti e delle 
studentesse in italiano, matematica e inglese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Sviluppare un percorso di ricerca, formazione e 
autoformazione per migliorare le prassi progettuali, didattiche e 
valutative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze di base degli studenti e delle 
studentesse in italiano, matematica e inglese.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori

Consulenti esterni

Rete PARI

Responsabile

Dirigente scolastica; funzioni strumentali; responsabili di dipartimento; Animatore 
Digitale e team dell'AD. 

Risultati Attesi

Potenziamento dei laboratori esistenti.

Realizzazione di nuovi laboratori (tenendo conto dei vincoli strutturali).

Allestimento di laboratori mobili. 

Aumento dell'utilizzo dei laboratori fissi e mobili.

Attuazione di almeno una proposta di didattica laboratoriale (intesa come uso di spazi 
strutturati e non) per ciascuna classe.

Predisposizione di strumenti condivisi di progettazione e valutazione della didattica 
laboratoriale. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE CONTINUA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente, funzioni strumentali, AD e team dell'AD, figure di staff. 

Risultati Attesi

Realizzazione di almeno un percorso di ricerca-azione su una delle competenze di base 
(inglese - matematica - italiano).

Realizzazione di almeno un corso di formazione per migliorare le prassi progettuali, 
didattiche e valutative.

Aumento dei momenti di formazione diffusa sulle prassi didattiche e valutative tramite 
la condivisione di esperienze e il peer tutoring. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO E VALUTAZIONE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Dirigente scolastica; funzioni strumentali; referenti di progetto e di dipartimento. 

Risultati Attesi

Attivazione di gruppi di confronto tra i due ordini di scuola per la verticalizzazione del 
curricolo in almeno una delle competenze di base (italiano, matematica, inglese).
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Predisposizione di  almeno un percorso condiviso fra i due ordini di scuola sulla 
didattica per competenze.

Predisposizione di strumenti di progettazione e valutazione comuni.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La progettazione di percorsi formativi adeguati a sviluppare competenze coerenti 
con i processi di crescita di ciascuno, richiede attenzioni metodologiche e scelte 
didattiche funzionali agli apprendimenti di alunni e alunne del nuovo millennio.

Per questo, l'Istituto, orienterà in modo particolare le proprie scelte organizzative e 
didattiche verso:

- la valorizzazione dei "laboratori didattici" (intesi come spazi fisici, strutturati, ma 
anche come spazi informali o di riadattamento funzionale dell'aula classica)

- la ricerca di metodologie innovative. 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Progressiva diffusione di pratiche didattiche alternative alla lezione frontale:

o   apprendimento cooperativo fra pari

o   attività di gruppo secondo livelli e stili di apprendimento

o   attività   personalizzate

o   classi aperte
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o   attività di recupero, consolidamento e potenziamento

o  progetti mirati alla realizzazione di un particolare prodotto e al 
raggiungimento di specifiche finalità

o  attività laboratoriali

o  sperimentazione della metodologia CLIL: insegnamento in lingua inglese di 
alcune discipline (scientifiche e/o umanistiche) nella scuola primaria e 
secondaria.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Rendere gli spazi della scuola (tradizionali e non) sempre più polifunzionali. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Minecraft Piano Triennale delle Arti

24



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC TOMMASO GROSSI/MILANO

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TOMMASO GROSSI - MILANO MIEE8B8019

OTTOLINI BELGIOIOSO MIEE8B802A

 
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. 
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SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TITO LIVIO MIMM8B8018

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

La ricerca costante di una linea di condivisione e di  continuità tra i  differenti ordini di 
scuola è una priorità per l’Istituto. La costruzione di un  percorso verticale  prevede un 
lavoro sulla continuità sia con la scuola dell’infanzia, sia tra la scuola primaria e la 
scuola secondaria di I  grado dello stesso istituto,  sia  con  la  scuola secondaria  di  II 
grado in uscita. La promozione di una riflessione degli alunni e delle alunne sulle 
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proprie abilità, desideri, capacità, attitudini, interessa tutte le attività didattiche, in 
quanto acquisizione di abilità esistenziali trasversali.   
 
Al profilo delle competenze predisposto in osservanza alle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo, si affianca il profilo delle competenze linguistiche per gli alunni e le alunne 
con cittadinanza non italiana, neo-arrivati o in fase di seconda alfabetizzazione. Per i 
neo-arrivati la scuola prospetta un livello in uscita di competenza linguistica A1-A2 in 
lingua italiana L2 sulla base degli obiettivi fissati dal Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per la conoscenza delle lingue. Per gli studenti in fase di seconda 
alfabetizzazione o bilingue i livelli previsti sono B1-B2. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

TOMMASO GROSSI - MILANO MIEE8B8019  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

OTTOLINI BELGIOIOSO MIEE8B802A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

TITO LIVIO MIMM8B8018  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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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

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Nella scuola secondaria di I grado l'insegnamento di educazione civica viene gestito 
in contitolarità dai docenti dei Consigli di classe e occupa un monte orario di 33 ore 
annue, secondo quanto previsto dalla legge n.92/2019. L'insegnamento sarà 
articolato in 6 moduli secondo la seguente scansione: "Non impigliamoci nella rete" 
(educazione alla cittadinanza digitale); "Diritti sì, ma dov'eri?" (educazione 
consapevole su diritti, doveri, legalità, ordinamenti e istituzioni; solidarietà); "Il corpo 
dell'arte" (educazione al benessere psico-fisico in relazione ai contesti sociali, culturali 
e artistici); "Uno scoppio di salute" (educazione alla salute); "Save the Planet" 
(educazione ambientale; rispetto dei beni comuni; tutela del territorio); "Quante 
lingue per il cittadino del futuro?" (educazione al plurilinguismo e al rispetto delle 
diversità).  Ogni modulo viene declinato sulla base delle specificità dei diversi ordini 
della classi (prime, seconde e terze). 
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Approfondimento

SCUOLA PRIMARIA

Organizzazione oraria

La nostra scuola offre due modelli orari: le 40 (Tempo Pieno) o le 27 ore settimanali 
(Tempo Normale).

 

Tempo Pieno Tempo Normale

40 ore

dal lunedì al venerdì 8.30-16.30

con tempo mensa (10 ore)

27 ore

martedì e giovedì 8.30-16.30

        lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.00

 

In entrambi i modelli orari le proposte didattiche e curricolari si sviluppano nell’arco 
di 27 ore di lezione, per cui i traguardi sono gli stessi. Il tempo scuola di 27 ore 
consente di valorizzare maggiormente le attività scolastiche del mattino, mentre il 
tempo di 40 ore usufruisce di tre ore in più destinate ad attività di ampliamento, 
anche disciplinare, definite da ciascuna classe.

Servizi integrativi

La mensa, se prevista come nel tempo pieno, costituisce un momento educativo 
integrato nell’offerta formativa. I pasti vengono erogati dal Comune di Milano, 
attraverso una sua partecipata (Milano Ristorazione).

Il Comune di Milano affida a Cooperative l’organizzazione e la gestione di due servizi 
per famiglie in cui entrambi i genitori lavorano:

·         il prescuola (ingresso dalle 7.30 alle 8.00 con assistenza fino all’inizio delle 
lezioni);

·         i giochi serali (dalle 16.30 con uscita dalle 17.30 alle 18.00).
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Associazioni sportive e culturali promuovono poi corsi sportivi o espressivi che si 
svolgono nei locali scolastici dopo le 16.30. Sono attività extrascolastiche a 
pagamento, curate direttamente dalle Associazioni.

SCUOLA SECONDARIA

Organizzazione oraria

La scuola attua un modello didattico e organizzativo di settimana corta, deliberato 
dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto.

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00; sono previste 
sei unità di tempo di 60 minuti per rispondere in modo disteso ai tempi di attenzione 
degli alunni, diversificare le proposte disciplinari e implementare una didattica a 
classi aperte articolata su fasce di livello.

L’ingresso degli alunni è alle ore 8.00.

  Inizio Fine

1° ora 8.00 9.00

2° ora 9.00 9.55

Intervallo 9.55 10.05

3°ora 10.05 11.00

4°ora 11.00 11.55

intervallo 11.55 12.05

5°ora 12.05 13.00
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6°ora 13.00 14.00

 

Vengono inoltre proposti, al momento delle iscrizioni, due corsi specifici, oltre 
alle sezioni a tempo normale:

inglese potenziato- due ore curricolari di lingua inglese (oltre alla seconda 
lingua comunitaria), con un rientro pomeridiano, per un totale di 32 ore 
settimanali (5 di lingua inglese e 2 di francese).

pianoforte - due ore curricolari di pianoforte (oltre alle due ore di educazione 
musicale), con un rientro pomeridiano, per un totale di 32 ore settimanali.

Come seconda lingua comunitaria, oltre al francese, è possibile esprimere la 
preferenza per lo spagnolo.

 
Sono previsti laboratori pomeridiani opzionali.

I laboratori, che si svolgono al pomeriggio, dopo l’orario scolastico, 
consentono la promozione di attività espressive, sportive e di studio (corsi per 
il conseguimento delle certificazioni linguistiche e latino). Il valore aggiunto di 
questi corsi è che siano tenuti da docenti dell’Istituto con specifiche 
competenze: questo consente alle studentesse e agli studenti che vi 
partecipano di entrare in relazione con i docenti, anche di altre classi, in 
momenti e per attività diverse da quelle ordinarie, e per gli insegnanti d 
conoscere le ragazze e i ragazzi in modo più approfondito, anche ai fini della 
predisposizione della certificazione delle competenze. Per alcuni laboratori 
può essere richiesto un contributo a carico delle famiglie. Sono previste 
agevolazioni per studenti bisognosi e meritevoli.

Possono inoltre essere organizzati altri corsi per specifiche necessità 
(laboratori linguistici per alunni di cittadinanza non italiana, preparazione agli 
esami di fine anno) o attività in collaborazione con le principali associazioni di 
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riferimento (doposcuola, sostegno allo studio, percorsi di orientamento o 
motivazionali).

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC TOMMASO GROSSI/MILANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
TOMMASO GROSSI - MILANO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d’Istituto è stato elaborato secondo i principi enunciati nelle Indicazioni 
Nazionali del 2012 e del 2018, con riferimento allo sviluppo delle otto competenze 
chiave europee le quali si caratterizzano come competenze per la vita. In linea con la 
normativa, il documento si delinea come uno strumento utile per l’insegnamento e 
l’apprendimento, evidenziando la mission verso la quale si indirizza l’istituto: «fornire 
un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti» 
(Indicazioni nazionali, 2018).
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE PRIMARIA 2.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La scuola ha predisposto, per ciascun ordine, un percorso sperimentale per 
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica.
ALLEGATO: 
ED CIVICA PRIMARIA.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola ha predisposto il curricolo verticale d'istituto, rafforzando il lavoro di 
continuità tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Il curricolo è 
articolato nelle diverse aree disciplinari.
ALLEGATO:  
CURRICOLO - PARTE INTRODUTTIVA (2).PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola ha predisposto degli obiettivi trasversali per lo sviluppo delle competenze 
sociali. I docenti, per interclasse, procedono seguendo una programmazione comune 
che garantisce il conseguimento degli obiettivi fissati per tutti gli alunni dell’istituto, 
rispettando le individualità, i tempi e gli stili di apprendimento.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Per quanto riguarda l'acquisizione e la valutazione delle competenze chiave di 
cittadinanza si fa riferimento ai criteri stabiliti per la valutazione del "comportamento", 
declinato in competenze di cittadinanza, competenze sociali e di lavoro.

 

NOME SCUOLA
OTTOLINI BELGIOIOSO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d’Istituto è stato elaborato secondo i principi enunciati nelle Indicazioni 
Nazionali del 2012 e del 2018, con riferimento allo sviluppo delle otto competenze 
chiave europee le quali si caratterizzano come competenze per la vita. In linea con la 
normativa, il documento si delinea come uno strumento utile per l’insegnamento e 
l’apprendimento, evidenziando la mission verso la quale si indirizza l’istituto: << fornire 
un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti>> 
(Indicazioni nazionali, 2018).
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ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE PRIMARIA 2.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La scuola ha predisposto, per ciascun ordine, un percorso sperimentale per 
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica.
ALLEGATO: 
ED CIVICA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola ha predisposto il curricolo verticale d'istituto, rafforzando il lavoro di 
continuità tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Il curricolo è 
articolato nelle diverse aree disciplinari (vedi allegato: plesso "T. Grossi").

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola ha predisposto degli obiettivi trasversali per lo sviluppo delle competenze 
sociali. I docenti, per interclasse, procedono seguendo una programmazione comune 
che garantisce il conseguimento degli obiettivi fissati per tutti gli alunni dell’istituto, 
rispettando le individualità, i tempi e gli stili di apprendimento.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Per quanto riguarda l'acquisizione e la valutazione delle competenze chiave di 
cittadinanza si fa riferimento ai criteri stabiliti per la valutazione del "comportamento", 
declinato in competenze di cittadinanza, competenze sociali e di lavoro.

 

NOME SCUOLA
TITO LIVIO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha predisposto il curricolo verticale d'istituto, rafforzando il lavoro di 
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continuità tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Il curricolo è 
articolato nella diverse aree disciplinari.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE SECONDARIA 1.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La scuola ha predisposto, per ciascun ordine, un percorso per l'insegnamento 
trasversale dell'educazione civica.
ALLEGATO: 
EDUCAZIONE CIVICA SECONDARIA 2021 2022.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola ha predisposto il curricolo verticale d'istituto, rafforzando il lavoro di 
continuità tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Il curricolo è 
articolato nelle diverse aree disciplinari (vedi allegato plesso "T. Grossi").

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola ha predisposto degli obiettivi trasversali per lo sviluppo delle competenze 
sociali e di lavoro. I Consigli di classe programmano in parallelo. All'interno dei 
dipartimenti disciplinari, si procede ad una programmazione comune che garantisce il 
conseguimento degli obiettivi fissati per tutti gli alunni dell'istituto, rispettando le 
individualità, i tempi e gli stili soggettivi di apprendimento.
ALLEGATO:  
OBIETTIVI TRASVERSALI SECONDARIA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Per quanto riguarda l'acquisizione e la valutazione delle competenze chiave di 
cittadinanza si fa riferimento ai criteri stabiliti per la valutazione del "comportamento", 
declinato in competenze di cittadinanza, competenze sociali e di lavoro.

 

Approfondimento
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La programmazione curricolare si arricchisce di una serie di interventi ascrivibili a 
macroaree curriculari: inclusione; orientamento e continuità; conoscenza delle lingue 
straniere; musica e danza; sport e educazione alimentare. Per ogni macro-area sono 
individuate specifiche abilità e azioni finalizzate al raggiungimento di progressive 
competenze. 

1. SIAMO TUTTI CITTADINI DEL MONDO

 INCLUSIONE SCOLASTICA  E SOCIALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Abilità Azioni

Abilità sociali ·         Relazionarsi in modo positivo con gli altri, contribuendo in prima 

persona a creare un clima collaborativo e armonico in tutti i 
momenti della vita scolastica.

·         Sviluppare la consapevolezza che il rispetto condiviso delle regole 

è un fattore fondamentale per la convivenza civile.

    ·         Promuovere la conoscenza di universi culturali molteplici e 

sviluppare l’interazione nel rispetto delle proprie specificità.

·         Sviluppare l’autonomia personale.

·         Affrontare e risolvere in modo costruttivo i problemi 

quotidiani ed essere in grado di valutare quali conseguenze 
possono derivare a seconda delle diverse scelte effettuate.

·         Sviluppare la capacità di interiorizzare il successo formativo, 

costruito anche attraverso conoscenze e competenze 
informali, come un aspetto positivo della propria personalità, 
essenziale per una crescita armonica.

·         Aumentare la conoscenza di se stessi individuando le proprie 

risorse e i propri limiti, i propri desideri e le proprie avversioni.

·         Riconoscere e regolare le proprie emozioni e gli stati di 

Abilità esistenziali
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tensione.

·         Monitorare costantemente la propria motivazione allo studio e 

alla relazione con gli altri, intervenendo per individuare 
eventuali fattori di disagio che possono incidere sul proprio 
percorso formativo.

·         Sviluppare la capacità di elaborare eventuali insuccessi o crisi 

come momenti passeggeri o tappe da superare, al fine di 
evitare la percezione che l’insuccesso formativo equivalga ad 
un giudizio globale negativo sull’individuo.

·         Lavorare sull’autoefficacia promuovendo la convinzione di 

poter organizzare opportunamente una serie di azioni 
necessarie per fronteggiare nuove situazioni, prove e sfide.

Abilità cognitive ·         Favorire lo sviluppo delle capacità espressive verbali e non 

verbali, per garantire a tutti gli allievi la padronanza degli 
strumenti linguistici fondamentali per l’esercizio di una 
cittadinanza attiva.

·         Potenziare il pensiero critico attraverso percorsi che stimolino 

la curiosità e il pensiero creativo.

·         ·         Ampliare le competenze logiche e le conoscenze dell’asse 

matematico e tecnologico.

 

2. UN VIAGGIO AVVENTUROSO: DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II G
RADO

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Abilità Azioni

·         Saper affrontare, in maniera graduata in base all’età e agli Abilità  esistenziali
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ordini di scuola, il passaggio da un ambiente all’altro

·         Promuovere la conoscenza di sé e l’autovalutazione

Abilità  cognitive ·         Promuovere la percezione di uno sviluppo delle proprie abilità 

in ordine al passaggio tra i differenti gradi di scuola

·         Acquisire un metodo di studio autonomo e proficuo

·         Acquisire informazioni dettagliate sulle tipologie di istituti 

d’istruzione secondaria di II grado

Abilità sociali ·         Implementare la capacità di relazione sia tra pari che con gli 

adulti in contesti che cambiano e mutano con la crescita.

 

3. L’IMPORTANTE È COMUNICARE 
LA CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE

Abilità Azioni

Abilità di base nella 
comunicazione in lingue 
straniere

·         Motivare gli alunni allo studio delle lingue 

straniere attraverso un apprendimento ludico e 
collegato alle situazioni comunicative reali, grazie 
alla loro naturale propensione a fare con la lingua.

Conoscenze e abilità 
nella comunicazione in 
lingue straniere

·         Attivare percorsi interdisciplinari per potenziare 

le competenze linguistiche.

·         Ampliare la conoscenza delle strutture sintattiche 

e del lessico attraverso esercitazioni e dibattiti.

·         Avviare amicizie con gli studenti di una scuola 

europea tramite scambi epistolari o e-mail

Abilità sociali
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·         Creare negli alunni un’apertura affettiva, 

cognitiva ed emotiva nei confronti di culture e 
ambienti diversi.

·         Promuovere gemellaggi come occasioni 

straordinarie di azione interculturale tra due o più 
realtà dell’Europa per superare pregiudizi e 
stereotipi.

 

    4. LA MATEMATICA… NON E’ UN PROBLEMA 
LA MATEMATICA E LE SCIENZE

Abilità            Azioni

Abilità 
esistenziali                 

·         Stimolare la sperimentazione personale nelle varie 
situazioni;

·         Promuovere il pensiero critico e coerente

Abilità scientifiche ·         Acquisire un metodo di studio autonomo e proficuo;

·         Motivare l’attitudine all’esplorazione, alla conoscenza e alla 
sperimentazione;

·         Stimolare la formulazione di ipotesi e la loro verifica;

·         Promuovere l’analisi di dati e fatti della realtà nella ricerca 
di loro rapporti e connessioni logiche;

·         Sviluppare la capacità di semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo anche a 
misure appropriate e a semplici formalizzazioni;

·         Promuovere la ricerca di soluzioni a problemi e situazioni 
sulla base delle conoscenze acquisite.
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Abilità sociali ·         Promuovere la condivisione e la cooperazione con gli altri e 
con l’ambiente circostante;

·         Sviluppare la capacità di sostenere/motivare le proprie tesi 
con dati e connessioni logiche appropriate.

 

5.    MENTE SANA IN CORPO SANO 

LO SPORT E L’EDUCAZIONE ALIMENTARE

Abilità Azioni

Abilità esistenziali
·         Stimolare la sperimentazione personale nelle varie 

situazioni

·         Sviluppare la capacità di riconoscere i propri limiti

·         Promuovere lo sviluppo globale della personalità dei ragazzi 
considerata non solo sotto il profilo fisico, ma anche 
cognitivo, affettivo e sociale

Abilità motorie
·         Apprendere le tecniche di base di alcune discipline sportive

·         Potenziare la coordinazione motoria e le abilità psicofisiche.

Abilità sociali
·         Promuovere la collaborazione tra pari

·         Implementare il rispetto condiviso delle regole

·         Promuovere comportamenti sportivi basati sulla lealtà e il 
rispetto degli avversari e dei compagni di squadra.

 

6. MUSICI DANZANTI.

EDUCAZIONE MUSICALE, ARTISTICA E DANZA.

Abilità Azioni

·         Sviluppare una concezione armonica che non 
opponga il corpo alla mente al fine di riconoscere la Abilità esistenziali
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totalità e la specificità di ogni individuo;
·         Sperimentare percorsi di affermazione e di 

comunicazione basati sull’adozione e l’acquisizione di 
linguaggi non verbali

·         Rendere gli allievi consapevoli del fatto che il corpo 
non è il vestito di ogni individuo, ma piuttosto il suo 
modo globale di essere nel mondo e di agire nella 
società sociale

Abilità 
artistico/espressive

·         Riconoscere/conoscere il linguaggio comune del 
corpo

·         Esprimersi con il corpo

·         Apprendere le abilità di base del linguaggio musicale

·         Apprendere le tecniche di base di drammatizzazione

Abilità sociali
·         Sviluppare la consapevolezza che la relazione che si 

costruisce attraverso i corpi nello spazio;
·         Potenziare la capacità di ascoltare gli altri attraverso 

la costruzione di una sinfonia di azioni.

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 FRANÇAIS À LA PRIMAIRE

L’obiettivo è quello di permettere agli alunni e alle alunne della scuola primaria di 
sviluppare una competenza plurilingue e di aprirsi ad una nuova cultura, facilitando 
l’acquisizione dei primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto 
in cui vivono. Sono coinvolti la docente di lingua francese della scuola secondaria di 
primo grado e i docenti delle classi quinte di scuola primaria. Gli incontri proposti 
sono tre in orario curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riferimento: macro-area "Lingue straniere"
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE - SCUOLA PRIMARIA

Il progetto, per il quale può essere richiesto un contributo a carico delle famiglie, 
consente alle classi di scuola primaria aderenti di avere, mediamente per un bimestre, 
la presenza di un assistente madrelingua al fine di perfezionare le proposte didattiche 
di lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riferimento: macro-area "Lingue straniere"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 “VIVILELINGUE” - CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE INGLESE/ FRANCESE/SPAGNOLO

Il progetto si rivolge ad alunni e alunne delle classi terze della scuola secondaria e 
consiste nella preparazione e organizzazione dell’esame per certificare le competenze 
acquisite dagli studenti nelle Lingue Straniere studiate secondo il Quadro di 
Riferimento Europeo, in collaborazione con il MIUR e enti certificatori accreditati in 
Europa e nel mondo. In base a prove di verifica somministrate nel corso dell’anno, gli 
studenti con l’autorizzazione dei genitori potranno decidere se sostenere l’esame al 
termine dei corsi nel mese di Maggio. I corsi, in orario pomeridiano, sono gestiti dai-
dalle docenti di lingua straniera della scuola in orario pomeridiano, con un contributo 
economico da parte dei genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riferimento: macro-area "Lingue straniere"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 CONSIGLIAMI -SCUOLA SECONDARIA

In collaborazione con il Comune di Milano e con il Municipio 4, all’interno della scuola 
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secondaria, gli alunni eleggono dei loro rappresentanti che partecipano ai Consigli di 
Zona delle Ragazze e dei Ragazzi, sperimentando concretamente forme attive di 
cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riferimento: macro-area "Inclusione"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 LIFESKILLS TRAINING SCUOLA SECONDARIA

Il LifeSkills Training program è un programma di prevenzione all’uso e abuso di 
sostanze validato scientificamente e dimostratosi capace di ridurre il rischio a lungo 
termine dell’uso/abuso di alcol, tabacco e droghe (ma anche violenza e bullismo). Il 
termine Life Skills viene riferito ad una gamma di competenze cognitive, emotive e 
relazionali di base, che consentono alle persone di operare con competenza sia sul 
piano individuale che su quello sociale. Il programma è strutturato in unità di lavoro 
dettagliate e prevede l’utilizzo di manuali per l’implementazione; è un programma 
longitudinale che prevede una sessione di base e due di rinforzo da realizzare 
complessivamente nel corso di 3 anni ed è condotto dai docenti dell’istituto 
appositamente formati da specialisti delle ASL.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riferimento: macro-area "Inclusione"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 “LA VITA AL CENTRO…DELLA TESTA” EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ SCUOLA 
SECONDARIA

Il progetto è rivolto prioritariamente agli alunni delle classi terze. Vengono organizzati 
incontri con esperti esterni e rappresentanti delle Istituzioni per confrontarsi sul tema 
della legalità attraverso diversi punti di vista.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Riferimento: macro-area "Inclusione"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 “LA CITTÀ IDEALE” EDUCAZIONE STRADALE SCUOLA SECONDARIA

Il progetto è rivolto tutti agli alunni della scuola e si realizza nel corso dei tre anni in 
orario scolastico ed extra- scolastico. Nel progetto è previsto l’intervento della Polizia 
Locale. Sono coinvolti i docenti di tecnologia, arte e immagine e storia. Sono previste 
visite guidate della città di Milano antica e moderna.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riferimento: macro-area "Inclusione"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 “UN TUTOR PER AMICO” TUTORAGGIO SCUOLA SECONDARIA

Il progetto viene proposto, in orario scolastico, alle alunne e agli alunni della 
secondaria di primo grado che necessitano di azioni di supporto per affrontare con 
maggiore sicurezza i cambiamenti e le richieste della scuola, offrendo loro occasioni di 
confronto con docenti della scuola specificatamente formati. La partecipazione al 
progetto deve essere condivisa dai genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riferimento: macro-area "Inclusione"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 “LA VITA AL CENTRO… DEL CUORE” EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi seconde e terze. Gli incontri sono tenuti da 
una psicologa dell’età evolutiva. Nel gruppo di lavoro sono coinvolti un docente di 
scienze e un docente di scienze motorie della scuola.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Riferimento: macro-area "Inclusione"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI A RISCHIO (OPERATORI SEA) SCUOLA SECONDARIA

In collaborazione con gli operatori del Servizi Educativi Adolescenti in Difficoltà (SEA) 
del Comune di Milano, la scuola promuove un progetto triennale per prevenire ed 
eventualmente intervenire sulle situazione di disagio e di rischio. Il progetto lavora sul 
gruppo classe al fine di sviluppare, attraverso tecniche laboratoriali, consapevolezza e 
motivazione rispetto al proprio percorso scolastico, con l’obiettivo di garantire ad 
ognuno il successo formativo e sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riferimento: macro-area "Inclusione"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LEGALITA' E CYBERBULLISMO SCUOLA SECONDARIA

Il Progetto, realizzato in Rete con altre Istituzioni scolastiche (scuola capofila è l’IC 
“Madre Teresa di Calcutta”) e il Comune di Milano, promuove formazione sulla legalità 
e la gestione dei conflitti. La formazione è indirizzata a docenti, studenti, famiglie e si 
avvale di esperti del Comune, della Polizia Postale, dell’Ordine avvocati, della Procura 
Minori e della Mediazione Conflitti e Giustizia Riparativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riferimento: macro-area "Inclusione"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro
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 1. QUO VADIS? SCUOLA SECONDARIA

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado in 
orario scolastico. Sono coinvolti tutti i docenti, esperti dell’orientamento del comune di 
Milano, professori/studenti delle scuole superiori. Le tappe di lavoro sono le seguenti: 
o compilazione di questionari, tabelle, tabulazione dati o schede informative sulle 
diverse scuole e sui relativi percorsi formativi o schede informative sul mondo del 
lavoro (aree professionali e competenze) o informazioni sugli open day o campus di 
orientamento a scuola con docenti/studenti scuole secondarie o colloqui individuali 
con esperti del settore o colloqui su richiesta con i singoli docenti

Obiettivi formativi e competenze attese
Riferimento: macro-area "orientamento"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 2. QUO VADIS. CAMPUS D'ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA

Patrocinato dal Municipio 4, è un campus al quale partecipano una quindicina di 
scuole secondarie di secondo grado del territorio, per presentare la propria offerta 
formativa. Possibilità di workshop e laboratori. Il campus è aperto agli studenti di 
seconda e terza media, così come alle scuole secondarie di prima grado di zona.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riferimento: macro-area "orientamento"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 1. RACCORDO SCUOLA DELL’INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA

Per favorire l’ingresso degli alunni nella scuola primaria, garantendo il graduale 
passaggio dal pre-disciplinare al disciplinare e per costituire classi caratterizzate, il più 
possibile, da un clima sereno, viene realizzato un itinerario di accoglienza che si 
articola nelle seguenti tappe: o Incontri fra docenti di scuola dell’Infanzia e docenti di 
scuola Primaria o Giornate aperte per le famiglie o Visite della scuola primaria da 
parte dei bambini dell’ultimo anno della scuola d’infanzia o Costituzione delle classi 
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nel mese di giugno e verifica a settembre. o Alla fine del primo quadrimestre, 
dell’anno successivo, un momento di feed-back con le educatrici e degli educatori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riferimento: macro-area "Continuità"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 2. RACCORDO SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Un altro itinerario riguarda, invece, gli alunni delle classi quinte in previsione 
dell’ingresso alla scuola secondaria di primo grado. Per valorizzare la funzione 
formativa del raccordo e sviluppare gli itinerari formativi e didattici in una dimensione 
organica quale è quella dell’Istituto comprensivo, i docenti della primaria e della 
secondaria: o stabiliscono obiettivi comuni a livello di competenze formative e 
curricolari o conoscono gli alunni che frequenteranno la scuola media, anche 
attraverso incontri, visite e lezioni nella scuola Secondaria di primo grado o mettono in 
atto precise competenze professionali o accompagnano gli alunni nella fase di 
passaggio e si dispongono ad accoglierli o progettano percorsi integrati I percorsi di 
continuità fra i due ordini di scuole possono inoltre prevedere la realizzazione di 
progetti specifici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riferimento: macro-area "continuità"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 GIORNATA SPORTIVA SCUOLA SECONDARIA

E’ una proposta rivolta a tutta la scuola secondaria di primo grado e dedicata ad 
alcune discipline sportive: corsa campestre e pallamano (per tutte le classi), pallavolo 
(per le seconde e le terze), basket (per le terze). La giornata si svolge in orario 
curricolare negli spazi della scuola adibiti alle discipline sportive: la palestra e i campi 
sportivi all'aperto. E’ organizzata dagli insegnanti di motoria con la collaborazione di 
alcuni docenti.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Riferimento: macro-area "Sport e salute"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 L’ATLETICA VA A SCUOLA SCUOLA SECONDARIA

Il progetto è rivolto ad alunni di tutte le classi che desiderino partecipare, in orario 
pomeridiano. Sono coinvolti docenti di scienze motorie della scuola. Durante l’anno 
scolastico verranno organizzati i giochi sportivi interscolastici che impegneranno gli 
alunni delle varie classi nelle discipline di atletica leggera. I finalisti potranno 
partecipare alla manifestazione “Il ragazzo più veloce di Milano” con i finalisti delle 
altre scuole. La partecipazione al laboratorio prevede il versamento di un contributo 
annuale da parte delle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riferimento: macro-area "Sport e salute"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 A TUTTO LIBRI

Per valorizzare l’importanza della lettura, non solo come strumento per apprendere, 
ma anche per crescere come persone e come occasione unica e irripetibile di svago, 
l’Istituto aderisce a importanti iniziative quali #ioleggoperchè (che consente di 
accrescere il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche attraverso gemellaggi 
con le librerie del territorio), Booksound (rivolto ai ragazzi della scuola secondaria che 
punta sulla lettura ad alta voce per fare scoprire ai ragazzi la forza e il piacere dei libri, 
della voce, della condivisione), Bookcity (iniziativa milanese per diffondere la lettura). 
Vengono inoltre sperimentate iniziative interne sempre per promuovere il gusto della 
lettura o sostenere gli eventi a cui si partecipa.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Promozione della lettura 2. Sviluppo del piacere estetico della lettura 3. 
Consolidamento delle capacità di lettura espressiva 4. Consolidamento delle 
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competenze di comprensione e di rielaborazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SPORTELLO PSICOLOGICO

Nell’Istituto è attivo uno sportello di consulenza psicologica, rivolto agli studenti della 
scuola secondaria, ai docenti e a tutti i genitori dell’Istituto. Lo psicologo svolge anche 
itinerari nelle classi della primaria e della secondaria per aiutare una corretta 
relazione tra i pari e per educare al riconoscimento delle emozioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riferimento: macro-area "Inclusione"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

 SCUOLA ATTIVA KIDS - SCUOLA PRIMARIA

Il progetto Scuola Attiva Kids, promosso dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione 
con le agenzie e le Federazioni che a vario titolo promuovono la pratica sportiva nei 
giovani allievi, promuove sia percorsi di formazione per i docneti (classi prime-seconde 
e terze) sia interventi di spacialisti nelle classi (quarte e quinte). Si tratta di 
un'annualità sperimentale che coinvolge alcune classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riferimento: macro-area "sport e alimentazione"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 NUOTO

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni e le alunne della primaria di Monte Velino e 
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prevede un corso di acquaticità che garantisce l’acquisizione di abilità natatorie di 
base. Le lezioni vengono svolte settimanalmente, in orario scolastico, durante il 
secondo quadrimestre, nella piscina situata all’interno della scuola. Il corso, a 
pagamento, è tenuto dagli istruttori della Federazione Italiana Nuoto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riferimento: macro-area "sport e alimentazione"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PEDIBUS E BIKE TO SCHOOL

I progetti, realizzati grazie all’Associazione genitori InGROSSIamoci, consentono di 
sperimentare forme attive di mobilità sostenibile. In particolare, le bambine e i 
bambini delle due scuole primarie, possono venire a scuola a piedi in gruppo, con 
l’accompagnamento di genitori di riferimento, (Pedibus) e venire a scuola in bicicletta 
un giorno della settimana (Bike to school). Ogni anno vengono raccolte le iscrizioni e 
fornite specifiche comunicazioni. L’Associazione genitori promuove inoltre iniziative 
speciali quali la biciclettata di primavera e la partecipazione alla Milano School 
Marathon.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riferimento: macro-area "sport e alimentazione"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Genitori

 GIOVEDÌ FRUTTA

Per favorire il consumo della frutta ed educare ad una corretta alimentazione, tutti i 
giovedì la merenda consumata a scuola deve essere un frutto portato da casa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riferimento: macro-area "sport e alimentazione"
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 INTERCULTURA - SCUOLA PRIMARIA

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola per quanto concerne la promozione 
delle attività multiculturali; in particolare per agli alunni stranieri appena arrivati, o per 
gli alunni di cittadinanza non italiani che richiedono un rinforzo linguistico, durante 
l’anno, si attivano laboratori linguistici per gruppi di livello per promuovere e 
migliorare la conoscenza della lingua italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comunicazione nella lingua italiana

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ALLA SCOPERTA DELLA EMOZIONI - SCUOLA PRIMARIA

Gli interventi dello psicologo all' interno delle classi mirano ad implementare una 
corretta educazione emotivo-relazionale. Attraverso la condivisione di idee, esperienze 
e problematiche gli alunni avranno la possibilità di acquisire maggiori competenze nel 
riconoscimento e nella gestione delle emozioni; nonché nella costruzione di rapporti 
sociali positivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riferimento: macro-area "Inclusione".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 TEATRO – MUSICA – ATTIVITA’ ESPRESSIVE (SCUOLA PRIMARIA)

Annualmente le classi scelgono specifici moduli espressivi che integrano le proposte 
curricolari. Per la realizzazione di questi moduli ci si avvale anche di esperti, interni o 
esterni, e può essere richiesto un contributo alle famiglie. I moduli si concludono con 
lezioni aperte, momenti canori, spettacoli teatrali o musicali. Attraverso i percorsi 
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espressivo - musicali si promuove il miglioramento dello sviluppo fisico, mentale ed 
emotivo, si favorisce la ricerca della comunicazione interpersonale attraverso la 
sperimentazione di codici differenti e si sviluppano i talenti individuali. I percorsi si 
svolgono in orario scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riferimento: macroarea "musica, arte, danza"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO MUS-E

Percorso triennale, rivolto alle classi seconde, terze e quarte di via Monte Velino, 
realizzato dall’Associazione MUS-E Milano Onlus. In ciascuna annualità, alunni e 
alunne avranno modo di sperimentare percorsi artistici diversi (musicali, pittorici, 
teatrali …), percependo l’arte come linguaggio universale e come strumento per 
l’inclusione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riferimento: macro-area "musica, arte e danza".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 SCACCHI - SCUOLA PRIMARIA

Il progetto, strutturato in moduli, si prefigge il raggiungimento della conoscenza delle 
regole di gioco e una preparazione tecnico – tattica che permetta anche la 
partecipazione a gare in ambito provinciale, regionale e nazionale. Tale attività 
comporta lo sviluppo di una maggiore capacità di concentrazione e di ampliamento 
delle capacità logiche, intensificando l’attitudine al ragionamento e potenziando la 
memoria. Il progetto è svolto nella scuola primaria, in orario scolastico, con la 
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presenza del docente di classe e comporta un contributo delle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Promuovere la conoscenza del gioco degli scacchi 2. Consolidare competenze 
logico-spaziali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 GIOCHI MATEMATICI

Dalla classe quarta della scuola primaria, i docenti scelgono di partecipare ai Giochi 
Matematici iscrivendo gli alunni alle gare dell’Università Bocconi o alle competizioni di 
Kangaroo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riferimento: macro-area "matematica e scienze"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PAROLE DI PRIMO SOCCORSO

Sono previsti dei moduli di formazione sul primo soccorso per gli alunni della scuola 
secondaria, così come indicato dalla legge 107/2015 e per le classi quinte della scuola 
primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riferimento: macro-area "matematica e scienze"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LA PALLAVOLO

I destinatari del progetto sono gli alunni della scuola secondaria che desiderano 
svolgere tale attività in orario pomeridiano. Una docente di scienze motorie è la 

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC TOMMASO GROSSI/MILANO

referente. Viene richiesto un contributo a carico delle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
riferimento: macro-area "sport e salute"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 SCIENZE A SCUOLA

Annualmente, viene organizzata dall'Associazione genitori, una mattina di 
sperimentazione scientifica con attività laboratoriali su un tema specifico (ad es. la 
luce), rivolte alle classi delle scuole primarie (dalla seconda alla quinta).

Obiettivi formativi e competenze attese
Riferimento: macro - area "matematica e scienze"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PARI

Progetto di ricerca - azione e di strutturazione di spazi laboratoriali per favorire la 
didattica attiva e l'inclusione rivolto alla scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Implementazione della didattica attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 TAPPETO VOLANTE

In collaborazione con il Comune di Milano, SNAM, la rete QUBI' di Fondazione Cariplo, 
gli alunni della scuola secondaria sono coinvolti in un progetto di rigenerazione 
urbana volto a riqualificare le aree urbane vicine alla scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Educazione civica e rispetto dell'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 RETE QUBÌ UMBRIA - MOLISE

Rete fra Associazioni del territorio, privato sociale, IC "Grossi", scuola dell'infanzia 
Monte Velino, Associazione Ingrossiamoci, con il finanziamento della Fondazione 
Cariplo, per il contrasto delle povertà educativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle relazioni nel territorio.

DESTINATARI

Altro

 SCUOLE APERTE 2.0

Il progetto prosegue nell'annualità 2020/2021 con attività di orientamento per le classi 
terze della secondaria.

DESTINATARI

Altro

 RI.ME

Il progetto RiMe – Riparazione Mediazione - è promosso dal Comune di Milano con un 
gruppo di Associazioni per promuovere la cultura riparativa e il suo concreto utilizzo in 
situazioni di conflitto, attraverso diverse proposte, quali uno sportello di consulenza 
educativo/pedagogica e di mediazione dei conflitti, percorsi di mediazione attivati su 
segnalazione dello sportello o tramite invio diretto da parte della scuola, percorsi di 
accompagnamento educativo alla riparazione, laboratori operativi per studenti e 
docenti che prevedono anche l’utilizzo di tecniche teatrali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze sociali e di comportamenti di autocontrollo e di ricerca di 
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soluzioni concordate per risolvere i conflitti.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 LA SCUOLA DIFFUSA

Realizzazione di spazi attrezzati, con particolare riferimento alle scuole primarie, per 
l'apprendimento laboratoriale. Punti di attenzione sono le aree esterne di entrambe le 
sedi, gli interspazi, in particolare un atrio e un corridoio per Monte Velino, e la 
biblioteca per via Colletta. Il Progetto trae forza dalle collaborazioni già maturate con il 
Progetto PARI e dal supporto dell'Associazione genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione della didattica laboratoriale, attraverso una riqualificazione degli spazi già 
esistenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
interno per la didattica; esterno per la 
realizzazione

Classi aperte parallele

 PERCORSI PER IL RINFORZO DEGLI APPRENDIMENTI E PER IL POTENZIAMENTO

Percorsi individuali o di piccolo gruppo per interventi di recupero o potenziamento in 
base alle specifiche necessità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 RAS - RITORNO A SCUOLA

Progetto di Rete, promosso dal Comune di Milnao, per contrastare la dispersione 
scolastica attraverso interventi individualizzati e percorsi laboratoriali condotti da 
educatori specializzati.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 SCUOLA NATURA ON AIR

Percorsi didattici a distanza, realizzati e proposti dagli educatori esperti delle Case 
Vacanza del Comune di Milano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze trasversali di educazione civica.

 LIFEPREPAIR

Le classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado dell’IC Tommaso Grossi 
aderiscono a un’iniziativa del Comune di Milano dedicata alla mobilità ciclistica, 
nell’ambito del progetto europeo LIFEPrepair. Le attività, rappresentate dal logo 
DrinDrin, promuovono l’uso quotidiano della bicicletta sui percorsi casa-scuola e nella 
vita quotidiana, coinvolgendo in un percorso formativo le classi, il personale scolastico 
e le famiglie. DrinDrin interesserà circa cinquanta classi di dodici istituti. Oltre a valori 
e contenuti della mobilità sostenibile, dello spazio pubblico e della ciclabilità, gli 
studenti impareranno la ciclomeccanica di base, il comportamento in strada e le 
normative per la sicurezza stradale, in classe e nel corso di uscite in bicicletta in orario 
scolastico. Le famiglie e il personale scolastico saranno coinvolti in incontri con 
pediatri e psicologi sui vantaggi della ciclabilità quotidiana sul benessere fisico dei 
ragazzi, partecipando anche a un’uscita in bici di fine corso. In ambito cittadino sarà 
inoltre bandito un concorso aperto ai giovani, gestito dagli stessi studenti, per il 
migliore video promozionale sull’uso della bicicletta in città.

DESTINATARI

Gruppi classe

 CONNESSIONI DIGITALI

Save The Children ha promosso un progetto dal titolo “Connessioni Digitali”.  Si tratta 
di un percorso biennale, volto a migliorare le competenze digitali di ragazze e ragazzi 
delle scuole secondarie di primo grado in tutta Italia. Il nostro Istituto rientra tra le 100 
scuole italiane coinvolte. Saranno, in particolare, le classi seconde della secondaria 
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"Tito Livio" a travarsi impegnate in questa sfida, che permetterà anche alla scuola di 
avere un'aula attrezzata dal punto di vista tecnologico e che rimarrà patrimonio 
dell'Istituto.

DESTINATARI

Gruppi classe

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

In tutti i plessi è attiva la connessione alla rete 
internet: cablaggio nel plesso centrale di via 
Monte Velino, rete Wifi nel plesso di via Colletta. 
Potenziamento con ulteriori access point per 
consentire l’utilizzo di dispositivi mobili da parte 
degli studenti e insegnanti e favorire 
predisposizione di attività in piccolo e grande 
gruppo, l’utilizzo di spazi alternativi ed eventuali 
sperimentazioni Byod  (concordate tra insegnanti 
e famiglie), con interventi strutturati rivolti 
inizialmente ad alunni DSA.

•   Tutte le classi sono state trasformate in Aule 
Aumentate e dotate di Lim con collegamento 
alla rete internet.

•   Il loro utilizzo è sistematico.

•   In ogni plesso è in via di allestimento un 
laboratorio di informatica con postazioni fisse 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

sufficienti a permettere attività a un gruppo 
classe.

•   Progressiva diffusione dell’utilizzo dei due 
laboratori mobili di tablet.

•   ricognizione, manutenzione, sostituzione delle 
dotazioni presenti nell'istituto. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

•   Sviluppare le competenze digitali degli studenti 
come indicato da curricolo di istituto, con 
obiettivi e competenze misurabili e 
interdisciplinari.

•   Potenziare le competenze degli studenti 
attraverso attuazione di metodologie incentrate 
sul problem solving e l’apprendimento 
cooperativo tra pari.

•   Favorire il  passaggio ad una didattica attiva 
promuovendo la condivisione di oggetti 
multimediali, prodotti dagli studenti.

•   Partecipare ad eventi, concorsi e progetti offerti 
dal territorio

•   Ampliare il numero delle classi che partecipano 
alla codeweek

•   Utilizzare le nuove tecnologie per favorire 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

l’inclusione

•   Potenziare gli strumenti e i laboratori per 
agevolare il processo

•   Allestire Spazi Alternativi per l’apprendimento, 
con predisposizione di setting che agevoli 
attività laboratoriali e di gruppo

•   Progettare una didattica interdisciplinare per 
l’attuazione del curricolo d’Istituto

•   Partecipare a progetti e concorsi che prevedano 
produzione di oggetti multimediali 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione digitale del personale scolastico: 

•   Rilevazione delle necessità

•   Partecipazione di AD E Team Digitale ai corsi di 
aggiornamento

•   Predisposizione di percorsi /incontri di 
formazione per l’implementazione dell’uso delle 
tecnologie in didattica, sulla sicurezza in rete e 
normative sulla privacy

•   Condivisione e diffusione di prodotti di pratiche 
didattiche innovative

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

•   Partecipazione a progetti nazionali e 
internazionali per l’innovazione digitale

•   Regolamentazione per l’utilizzo e manutenzione 
della dotazione tecnologica

Accompagnamento

•   Conferma dell’Animatore Digitale e dei membri 
del Team Digitale

•   Condivisione delle esperienze dei singoli 
insegnanti sul sito di Istituto e sul sito dedicato 
alle attività digitali mediante una repository 
didattica contenente, prodotti, siti utili per 
l’autoformazione e percorsi.

•   Implementazione nell’utilizzo del Registro 
elettronico

•   Attuazione del curricolo d’Istituto per lo 
sviluppo di competenze tecnologiche e 
trasversali

•   Sostegno nell’utilizzo di software educativi, 
sussidi didattici e applicazioni

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
TITO LIVIO - MIMM8B8018
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Criteri di valutazione comuni:

I docenti progettano le attività didattiche curricolari ed extracurricolari, le 
proposte di arricchimento dell’offerta formativa e le scelte educative, sulla base 
dei bisogni formativi degli studenti, tenendo conto di quanto previsto dalle 
Indicazioni nazionali, dal quadro delle competenze chiave di cittadinanza e dei 
traguardi di competenza definiti anche a livello europeo, in quanto documenti 
irrinunciabili per la progettazione dei percorsi formativi.  
La definizione delle scelte di progettazione educativa e didattica, nel rispetto 
della libertà d’insegnamento, viene stabilita secondo le seguenti modalità:  
 
1. Analisi della situazione iniziale (destinatari, docenti, tempi, spazi, risorse e 
modalità di programmazione).  
 
2. Articolazione delle scelte didattiche (curricolari e progettuali) anche con 
motivate e flessibili aggregazioni tra discipline o loro parti.  
 
3. Individuazione, all’interno del curricolo, di concetti e abilità trasversali coerenti 
con quanto pianificato.  
 
4. Verifica (in itinere e finale) con valutazione del risultato conseguito e raffronto 
con quanto atteso.  
 
5. Valutazione del conseguimento degli standard cognitivi e formativi attraverso 
la predisposizione di verifiche comuni negli ambiti linguistico e matematico a 
classi parallele sia nella scuola primaria che in quella secondaria. Le prove sono 
elaborate e stabilite nella scuola primaria, dai Consigli di Interclasse, e, nella 
scuola secondaria, dai dipartimenti disciplinari.  
Il controllo e la valutazione dei risultati e del percorso di maturazione sono 
momenti molto importanti del percorso formativo perché permettono agli 
alunni, agli insegnanti e ai genitori di rendersi conto dei progressi degli studenti e 
di individuare periodicamente cosa e come fare per aiutarli nel loro percorso.  
La valutazione quadrimestrale e finale di ogni allievo deriva dalla risultanza di 
considerazioni di tipo formativo oltre che dalla valutazione sommativa espressa 
in decimi. Nella valutazione quindi sono considerati il livello di partenza, il grado 
di maturità raggiunto ed eventuali fattori che possano aver condizionato il 
rendimento.  
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Il Collegio dei Docenti ha stabilito di applicare come voto minimo per le 
valutazioni quadrimestrali il quattro nella Secondaria di primo grado.

ALLEGATI: Criteri di valutazione.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Verifiche in itinere all'interno dei singoli moduli gestiti dai docenti contitolari; 
osservazioni sistematiche tramite rubriche di osservazione; compiti di realtà 
intedisciplinari conclusivi del periodo quadrimestrale intermedio e finale.

ALLEGATI: Educazione civica 2020 2021.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Ai sensi del D.lgs 13 aprile 2017, n. 62 e della Nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 
2017, la valutazione del comportamento è incentrata sulla valutazione delle 
competenze chiave di cittadinanza, rimuovendo completamente l’equazione 
comportamento-condotta. Per rispondere meglio al dettato normativo si 
propone di articolare il giudizio sintetico su tre voci che tengano conto delle tre 
aree di competenza di cittadinanza prese qui di seguito in considerazione.  
Le tre aree riguardano:  
- un ambito di competenze sociali;  
- due ambiti di competenze operative e metacognitive: imparare a imparare e 
spirito di iniziativa

ALLEGATI: COMPORTAMENTO SECONDARIA(2).pdf

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

Il consiglio di classe potrebbe deliberare, con adeguata motivazione e specifica 
documentazione, la non ammissione alla classe successiva, qualora:  
si sia incorsi in sospensioni superiori ai quindici giorni;  
vi sia la mancata acquisizione dei livelli di apprendimento di base in più 
discipline, nonostante l’attivazione di percorsi di recupero e l’utilizzo di strategie 
differenziate e personalizzate, e si ritenga che tali carenze possano essere 
utilmente recuperate con la ripetenza della stessa classe, in modo da non 
pregiudicare il successo formativo negli anni scolastici seguenti.  
Per alunne e alunni per cui non vi sia stata la frequenza di almeno i tre quarti del 
monte ore personalizzato, (fatte salve deroghe motivate stabilite dal Collegio 
docenti), l'anno scolastico non può essere validato.

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

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria al termine dell’anno scolastico di 
primo grado sono ammessi all'esame conclusivo del primo ciclo, purché:  
abbiano frequentato almeno i tre quarti del monte ore personalizzato, (fatte 
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salve deroghe motivate stabilite dal Collegio docenti);  
non siano incorsi in sospensioni superiori ai quindici giorni ;  
abbiano sostenuto la Prova Invalsi;  
abbiano raggiunto i livelli di base nelle diverse competenze oggetto di 
valutazione al termine del triennio.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
TOMMASO GROSSI - MILANO - MIEE8B8019
OTTOLINI BELGIOIOSO - MIEE8B802A

Criteri di valutazione comuni:

I docenti progettano le attività didattiche curricolari ed extracurricolari, le 
proposte di arricchimento dell’offerta formativa e le scelte educative, sulla base 
dei bisogni formativi degli studenti, tenendo conto di quanto previsto dalle 
Indicazioni nazionali, dalle competenze chiave di cittadinanza e dai traguardi di 
competenza definiti anche a livello europeo, in quanto documenti irrinunciabili 
per la progettazione dei percorsi formativi.  
La definizione delle scelte di progettazione educativa e didattica, nel rispetto 
della libertà d’insegnamento, viene stabilita secondo le seguenti modalità:  
 
1. Analisi della situazione iniziale (destinatari, docenti, tempi, spazi, risorse e 
modalità di programmazione).  
 
2. Articolazione delle scelte didattiche (curricolari e progettuali) anche con 
motivate e flessibili aggregazioni tra discipline o loro parti.  
 
3. Individuazione, all’interno del curricolo, di concetti e abilità trasversali coerenti 
con quanto pianificato.  
 
4. Verifica (in itinere e finale) con valutazione del risultato conseguito e raffronto 
con quanto atteso.  
 
5. Valutazione del conseguimento degli standard cognitivi e formativi attraverso 
la predisposizione di verifiche comuni negli ambiti linguistico e matematico a 
classi parallele sia nella scuola primaria che in quella secondaria. Le prove sono 
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elaborate e stabilite nella scuola primaria, dai Consigli di Interclasse, e, nella 
scuola secondaria, dai dipartimenti disciplinari.  
Il controllo e la valutazione dei risultati e del percorso di maturazione sono 
momenti molto importanti del percorso formativo perché permettono agli 
alunni, agli insegnanti e ai genitori di rendersi conto dei progressi degli studenti e 
di individuare periodicamente cosa e come fare per aiutarli nel loro percorso.  
La valutazione quadrimestrale e finale di ogni allievo deriva dalla risultanza di 
considerazioni di tipo formativo. Nella valutazione quindi sono considerati il 
livello di partenza, il grado di maturità raggiunto ed eventuali fattori che possano 
aver condizionato il rendimento.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Verifiche in itinere all'interno dei singoli moduli gestiti dai docenti contitolari; 
osservazioni sistematiche tramite rubriche di osservazione; compiti di realtà 
intedisciplinari conclusivi del periodo quadrimestrale intemedio e finale.

ALLEGATI: ED CIVICA primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Anche il comportamento è oggetto di valutazione espressa nella scheda di 
valutazione mediante un giudizio.

ALLEGATI: COMPORTAMENTO PRIMARIA .pdf

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

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
In casi eccezionali, motivati e documentati, i docenti della classe, all’unanimità, 
potrebbero ritenere di non ammettere alla classe successiva qualora:  
vi siano assenze ingiustificate e prolungate;  
i livelli di apprendimento siano inadeguati in quasi tutte le discipline, nonostante 
la personalizzazione degli interventi, ma si reputa che possano utilmente essere 
migliorati con la ripetenza della stessa classe, in modo da non pregiudicare il 
successo formativo negli anni scolastici seguenti.

Giudizio scuola primaria:

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella 
prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento 
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degli apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di 
valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli di 
apprendimento.  
I livelli previsti sono:  
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
BASE  
INTERMEDIO  
AVANZATO  
Nel documento allegato, sono contenuti gli approfondimenti necessari.

ALLEGATI: VALUTAZIONE - documento finale.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Tutti gli alunni devono trovare il supporto necessario per la  piena realizzazione  di   
sé e per portare a compimento il percorso di apprendimento della scuola 
dell’obbligo. L’apprendimento e la realizzazione personale non devono trovare 
ostacoli o subire limiti in base alle differenze di genere, di appartenenza sociale, di 
razza, di religione o stato sociale.

Particolare attenzione deve essere posta nel processo d’inclusione di alunni e 
alunne con bisogni educativi speciali, il cui percorso scolastico deve essere 
maggiormente sostenuto.

L'Istituto si caratterizza "inclusivo" in quanto:

-        Orienta la sua azione educativa e didattica in funzione dell’inclusione, 
coinvolgendo tutto il personale che opera al suo interno. 
-          Dispone di una struttura organizzativa  e di coordinamento degli 
interventi rivolti a sostenere alunni-e con disabilità o in situazione di disagio 
scolastico (F.S. e commissioni).
-         Predispone una procedura di segnalazione dei BES che viene rilevata in 
prima istanza, attraverso l’osservazione dei coordinatori e dei docenti 
curricolari e prevede successivamente il coinvolgimento di altre figure interne 
di riferimento (pedagogista, psicologo, insegnante di alfabetizzazione…).
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-               Richiede la collaborazione della famiglia nella segnalazione del disagio ai 
Servizi esterni competenti (ATS, Uonpia, INPS e/o Servizi Sociali).
- Richiede i documenti predisposti a cura della componente medico - sanitaria 
in collaborazione con la famiglia, eventuali assistenti sociali e un docente 
della scuola.
- Elabora attraverso il GLI e i consigli di classe un progetto individuale mirato 
(PdF, PEI, PDP). 
-   Collabora con i Servizi competenti per l’attuazione di interventi integrati  
(UONPIA, ATS...).
-     Organizza corsi di formazione per il personale della scuola sui temi 
dell'inclusione.
-    Promuove un sistema interno di supporto ai docenti (Consulenza, fornitura 
di materiale, …).
-    Avvia e/o mantiene una stretta collaborazione con gli Enti Locali, i Servizi 
territoriali, enti e associazioni private che possano contribuire all’inclusione.
 

 Il riconoscimento di una disabilità o di un disturbo specifico di apprendimento, deve 
essere documentato ufficialmente, ai sensi della normativa vigente.

Sulla base delle certificazioni, si definiscono le specifiche misure di intervento per 
l’inclusione scolastica, esposte nei Piani Educativi Individualizzati      e      nei      Piani
      Didattici Personalizzati, predisposti da tutti i docenti di classe e condivisi con la 
famiglia.

Il processo di inclusione vede impegnati docenti, genitori, operatori socio-sanitari, 
personale A.T.A e gli  alunni  stessi.  Il lavoro sull’inclusione non può prescindere, 
inoltre, da una riflessione e da una prassi didattica che consentano a tutti gli alunni e 
le alunne di conseguire quelle competenze  chiave  sociali e civiche fondamentali per 
lo sviluppo di individui critici che saranno i cittadini di domani.

Gli obiettivi generali che la scuola intende far conseguire al termine del primo ciclo di 
istruzione sono:

-         autonomia personale;

-         capacità di autovalutazione;
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-         consapevolezza civica;

-         capacità di analisi delle situazioni sociali;

-         interazione con gli altri e rispetto delle specificità di ognuno.

Le azioni mirate ad implementare il processo di inclusione si sviluppano anche 
attraverso la continuità verticale tra i due ordini di scuola e si articolano in prassi 
didattiche e in progetti specifici.

 Per quanto  riguarda le situazioni  di svantaggio linguistico, la legge italiana 
garantisce a tutti  gli  alunni e le alunne, indipendentemente dalla loro cittadinanza, 
l’iscrizione e la frequenza della scuola dell’obbligo. Ogni scuola ha quindi il dovere di 
accogliere tutti gli studenti  e le studentesse per garantire l’apprendimento, il 
successo formativo e la loro inclusione sociale.

 

 
 

 
 

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):

I Consigli di classe, in collaborazione (nei casi in cui è richiesta) con gli esperti esterni , 
predispongono i Piani Educativi Personalizzati e ne sottopongono la valutazione e 
l'approvazione alle famiglie. Il percorso didattico–formativo comporta la scelta di 
attività adatte al raggiungimento delle competenze chiave con attenzione ai bisogni 
specifici degli alunni, con progetti laboratoriali e interdisciplinari, lavori di gruppo, 
operatività (manuale, creativa, organizzativa) e classi aperte.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di classe e di sostegno; educatori (se previsti); esperti esterni (se necessari); 
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famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La collaborazione della famiglia e il suo coinvolgimento attivo nel processo di 
inclusione di tutti i BES sono considerati determinanti e necessari, pertanto le famiglie: 
- partecipano ai colloqui ordinari e straordinari per l’aggiornamento delle informazioni - 
concordano con i docenti le strategie da attuare a casa e a scuola - condividono con i 
docenti gli strumenti e le misure previste nel PEI/PDP - partecipano e collaborano agli 
incontri/attività con specialisti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

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

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: - valutazione in 
ingresso, utile a individuare il livello di partenza di ciascun alunno, a evidenziare 
eventuali lacune e difficoltà nella classe, a predisporre un percorso didattico flessibile 
che tenga conto delle specificità degli allievi. - valutazione in itinere, utile a rilevare il 
livello di apprendimento di ciascun alunno al termine di tappe significative del percorso 
didattico e a rivedere metodi e strategie di insegnamento/apprendimento se 
necessario. - valutazione a fine percorso sui livelli di competenza raggiunti. Nella 
valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali si terranno in considerazione gli 
obiettivi indicati nel PEI o nel PDP, si applicheranno gli strumenti compensativi e le 
misure dispensative indicate nel documento, si valorizzeranno i progressi compiuti 
rispetto al punto di partenza.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nell’Istituto si attua da anni il Progetto di continuità e accoglienza per il raccordo tra 
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scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria, tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I 
grado. Il Progetto prevede attività didattiche concordate dai docenti, visite alle scuole, 
compilazione di schede di osservazione, colloqui per il passaggio di informazioni. E' 
presente la funzioni strumentale di continuità e orientamento, che provvede 
all’inserimento di ciascun alunno nelle classi, operando in modo che possa vivere con 
minore ansia il passaggio tra i diversi ordini di scuola. Per gli alunni con disabilità viene 
mantenuto uno stretto rapporto con le strutture del territorio (UONPIA, equipe 
medica,...). Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo 
funzionale a dotare le persone di competenze che le rendano capaci di fare scelte 
consapevoli, dotandole di un senso di autoefficacia (empowerment) con conseguente 
percezione della propria "capacità". L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera 
progettazione è permettere alle persone di "sviluppare un proprio progetto di vita 
futura", per prevenire forme di dispersione scolastica e di disagio sociale.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Piano per la Didattica Digitale Integrata è stato definito sulla base dell'esperienza 
maturata nel periodo febbraio - giugno 2020, ovvero durante il confinamento 
connesso all'emergenza Coronavirus.

Il Documento allegato è aggiornato per l'annualità 2021/2022. 

ALLEGATI:
Piano per la didattica integrata - 2122.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituzione della Dirigente Scolastica in 
caso di impedimento o assenza. Gestione e 
responsabilità di azioni di coordinamento e 
relazione, anche con interlocutori esterni. 
Gestione del personale docente, in 
collaborazione con la Dirigente Scolastica. 
Gestione delle emergenze relativamente a: 
assenze improvvise o ritardi del personale 
docente; strutture, condizioni igieniche e 
ambientali; mensa. Organizzazione 
dell’utilizzo degli spazi comuni.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Funzioni organizzative scuola secondaria e 
scuola primaria: quadri orari, 
organizzazione e coordinamento di attività 
extrascolastiche, organizzazione attività di 
laboratorio, organizzazione e 
coordinamento di attività ed eventi, ...

5

Funzioni strumentali per la continuità e 
l’orientamento (una per ciascun ordine di 
scuola): attuazione delle azioni relative 
all’orientamento degli alunni della scuola 
secondaria di primo grado, della continuità 
fra scuola primaria e scuola secondaria di 

Funzione strumentale 6
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primo grado e del raccordo con le scuole 
dell'infanzia. Funzioni strumentali per 
l'inclusione (una per ciascun ordine di 
scuola): attuazione delle azioni relative 
all'inclusione. Funzioni strumentali per i 
documenti cardine di Istituto (una per 
ciascun ordine di scuola): predisposizione, 
monitoraggio e verifica dei documenti 
cardine dell’istituzione scolastica - PTOF, 
RAV, PDM.

Capodipartimento

Funzioni di coordinamento per le seguenti 
aree disciplinari e didattiche (scuola 
secondaria): lettere, matematica, lingue 
comunitarie, sostegno e alfabetizzazione 
linguistica.

5

Responsabile di plesso

Funzioni coordinamento scuola secondaria: 
coordinamento dell’organizzazione del 
plesso di scuola secondaria; gestione del 
personale docente (permessi brevi, assenze 
per malattia, sostituzioni) relativamente 
alla scuola secondaria di primo grado; 
supervisione e coordinamento degli 
interventi di carattere generale sugli alunni 
e le alunne della scuola secondaria di primo 
grado; rapporti con docenti, genitori ed 
alunni per i diversi aspetti attinenti la vita 
scolastica (frequenze, problematiche 
comportamentali, questioni organizzative).

1

Animatore digitale

Monitoraggio e attuazione del PNSD; 
Coordinamento delle azioni interne ed 
esterne relative all’implementazione e 
all’utilizzo delle TIC; Monitoraggio delle 
strumentazioni informatiche di Istituto; 
Coordinamento del team dell’animatore 
digitale.

1
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Team digitale

Supporto all’attuazione del PNSD; 
coordinamento delle azioni interne ed 
esterne relative all’implementazione e 
all'utilizzo delle TIC e al monitoraggio delle 
strumentazioni informatiche.

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordinare le azioni connesse alla nuova 
disciplina e al suo sviluppo 
interdisciplinare.

1

Referente 
Cyberbullismo

Coordinare le azioni di contrasto al 
cyberbullismo.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Completamento orario curricolare delle 
classi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Potenziamento lingua inglese con 
metodologia CLIL. Potenziamento di due 
ore curricolari di lingua inglese (una classe). 
Alfabetizzazione linguistica alunni di 
cittadinanza non italiana.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

Potenziamento di pianoforte (2 ore 
curricolari per una sezione). Azioni di 
sostegno e di inclusione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Gestione e organizzazione degli uffici di segreteria e del 
personale amministrativo ed ausiliario.

Ufficio protocollo
Gestione affari generali (protocollo, circolari, fascicoli 
personale).

Ufficio acquisti
Gestione finanziaria (stipendi, contratti con esterni, 
programma annuale, realizzazione dei progetti per quanto 
concerne la parte economica, acquisti).

Ufficio per la didattica
Gestione dell'area alunni (iscrizioni, refezione, servizi 
comunali, statistiche, registro elettronico).

Ufficio personale
Gestione dell'area del personale scolastico (assenze, 
contratti, assunzioni, ricostruzione di carriera, 
pensionamenti).

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icgrossimilano.it/modulistica.htm 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 22

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 POLO START 2

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE NEO ASSUNTI
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Percorsi formativi per docenti neo-assunte/i. Si tratta di una tematica permanente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

 

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Formazione specifica sulla sicurezza (figure di primo soccorso, RLS, ...). Si tratta di una 
tematica permanente.

 

 COMPETENZA LINGUA INGLESE

Attività di formazione metodologica per l'insegnamento della lingua inglese.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 PENSIERO DIVERGENTE

Promozione del pensiero divergente attraverso attività laboratoriali e l'uso di spazi attrezzati 
con arredi innovativi.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PREREQUISITI MOTORI PER PREVENZIONE DISTURBI SCRITTURA

Corso per la prevenzione dei disturbi specifici di apprendimento.

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO PER L'USO DEL TELAIO E TECNICHE DI TESSITURA

Formazione per l'attivazione del laboratorio di tessitura, nell'ambito del progetto PARI. Le 
attività sono proposte a docenti e genitori.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento

La formazione costituisce un diritto – dovere del personale docente, quale elemento 
fondante e di riqualificazione continua della professionalità. Peraltro, la prima risorsa 
formativa sono i docenti stessi che mettono a disposizione dell’intero collegio le 
rispettive professionalità  ed  esperienze  in  un’ottica  di autoformazione continua.

Proprio perché si riconosce valore all’esperienza di ciascuno e si è consapevoli che 
“insegnare ad insegnare”, non solo “insegnare ad apprendere”, possa qualificare 
ulteriormente la professionalità di un docente, l’Istituto accoglie tirocinanti 
universitari o di istituti superiori.

Annualmente il Collegio docenti definisce un piano di formazione centrato su 
tematiche riguardanti sia la sfera didattica – metodologica sia quella educativa – 
relazionale, tenendo conto anche di  quelle che sono le competenze interne del 
personale, da considerarsi come  risorsa  per la formazione continua.

Sono invece tematiche permanenti:

 •       formazione obbligatoria sulla sicurezza

•       formazione obbligatoria per i docenti neo-assunti

•       qualsiasi altra formazione obbligatoria prevista per legge.

Vengono inoltre riconosciute  e  valorizzate tutte le forme di autoaggiornamento, 
purché finalizzate al miglioramento delle competenze professionali,   riconducibili    
alle    linee    del PTOF.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 NUOVE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Descrizione dell'attività di Formazione sulle nuove procedure amministrative (Privacy, 

80



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC TOMMASO GROSSI/MILANO

formazione dematerializzazione, segreteria digitale...)

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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