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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto culturalmente ampio del Comprensivo "Narcisi"consente intese e confronti 
avanzati.   L'alunno, in classi numericamente ridotte, ha l'opportunità di ampliare la propria 
identità linguistica, culturale e scientifico-tecnologica, oltre che digitale, attraverso l'incontro e 
il confronto con le nuove tecnologie, con didattica tradizionale e innovativa, laboratoriale, 
individualizzata e personalizzata, intesa a valorizzare le eccellenze e i talenti di ciascuno, 
mantenendo saldi i principi e i valori della Costituzione italiana e della civiltà europea. 

 Le ISTITUZIONI (MIUR, Comune di Milano, Municipio 6, Polo Start ecc.), le Associazioni di zona 
e i genitori svolgono un ruolo efficace ed efficiente per lo sviluppo positivo di tutto l'Istituto. 
Molti genitori e docenti apprezzano l'ambiente d'apprendimento ricco di stimoli e vi stanno 
impiegando competenze,  energie e risorse personali. E' in atto una crescita complessiva, oltre 
che etica. La nostra priorità e' lo sviluppo integrale della persona umana, il traguardo è il 
successo formativo di ogni alunno inteso come positivo ingresso nella scuola e preparazione 
alle superiori, agli studi universitari e al mondo delle professioni. Gli obiettivi formativi 
prioritari sono la valorizzazione delle competenze linguistiche in italiano e nelle lingue 
straniere, in primis, l'inglese, anche condotte con la metodologia CLIL e attraverso percorsi 
che vedono l'impiego di linguaggi non verbali come la musica, lo sport e l'arte, il 
potenziamento delle competenze matematiche, logico-scientifiche e tecnologiche, lo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza attiva e di comportamenti ispirati alla legalita' e all'eco-
sostenibilita' (progetti : LATINO, CERTIFICAZIONI EUROPEE DELLE LINGUE, SOGGIORNI STUDIO 
all'ESTERO, ORTO, TEATRO, CORO, JUDO, PATTINAGGIO, SOFTBALL, DOPOSCUOLA, 
FALEGNAMERIA, Progetti GEMMA, SCATTI, STEM ecc.)

Vincoli
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La costruzione di un sistema di valorizzazione delle eccellenze e dei talenti, a beneficio di tutti, 
richiede un grande impegno nella prospettiva del miglioramento - a partire dall'idea di 
specialita', che deve poter riguardare ogni alunno in un dato momento, o per sempre e in 
determinate condizioni - e impone la mobilitazione di risorse professionali, metodologiche, 
organizzative, materiali. 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La nostra scuola e' un riferimento forte e istituzionale del quartiere. Cerchiamo di sviluppare 
un sempre maggior legame col territorio, associazionismo, parrocchie, Municipio 6, Comune 
ecc. La zona e' caratterizzata dalla presenza di associazioni, cooperative, parrocchie che 
vedono nella scuola un'opportunita' di miglioramento della vita e del futuro del quartiere. 
Sono disponibili progetti educativi e formativi, doposcuola, centri sportivi, attivita' di quartiere 
per creare comunita'. Le associazioni organizzano gare, giochi, feste, mercatini ecc. allo scopo 
di attivare socializzazione positiva e raccogliere contributi per la scuola che, in giugno, e' stata 
adottata anche dall'Associazione dei commercianti del mercato comunale che devolvera' il 
ricavato di un periodo al nostro Comprensivo. Il Municipio 6 contribuisce con i fondi per il 
diritto allo studio a diversi progetti  come il teatro e i campus in inglese o musicali.

VINCOLI

Pregiudizi  rispetto alla popolazione scolastica creati da precedenti gestioni. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

 La qualita' delle strutture e' molto buona grazie ai recenti interventi di ristrutturazione 
massiccia da parte del Comune.

Tutti i plessi sono localizzati in aree appartate dal traffico urbano e circondate da ampi 
giardini. La raggiungibilita' delle sedi e' molto buona. La qualita' degli strumenti e' in crescita 
costante:  LIM in quasi tutte le classi; diversi laboratori informatici, artistici, scientifici, orti, 
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palestre nuove, biblioteche,  aule di psicomotricità, sale per riunioni, teatro.

Le risorse economiche sono crescenti grazie a donazioni, progetti di vario genere con MIUR, 
USR, privati e al ripristino del contributo volontario da parte delle famiglie.

Vincoli

In una scuola attenta alla individualizzazione dei percorsi, seguendo i talenti e le eccellenze, gli 
approcci e le pratiche educative e didattiche debbono necessariamente caratterizzare 
l'attivita' curricolare quotidiana. Può ancora migliorare l'ambiente di apprendimento, 
perdendo le residue rigidita' storiche ed acquisendo i caratteri dell'accoglienza, della cura, 
della diversificazione per generare benessere e successo formativo, preparare alla scuola 
superiore e disegnare un futuro ricco di senso e progettualità. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC NARCISI/MILANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC8CZ00E

Indirizzo VIA DEI NARCISI 2 MILANO 20147 MILANO

Telefono 0288445739

Email MIIC8CZ00E@istruzione.it

Pec miic8cz00e@pec.istruzione.it

 VIA DEI NARCISI - MILANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8CZ01L

Indirizzo VIA DEI NARCISI 2 - 20147 MILANO

Numero Classi 13

Totale Alunni 278

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 VIA PISA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8CZ02N

Indirizzo VIA PISA 1 - 20147 MILANO

Numero Classi 10

Totale Alunni 232

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 VIA ANEMONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8CZ03P

Indirizzo VIA ANEMONI 8 - 20147 MILANO

Numero Classi 15

Totale Alunni 337

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 VIA ANEMONI 10 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8CZ01G

Indirizzo VIA ANEMONI 10 - 20147 MILANO

Numero Classi 16

Totale Alunni 274

Numero classi per tempo scuola
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Approfondimento

L'Istituto è stato a lungo in reggenza  e si sono alternate gestioni diverse.

Dal 2012, dopo il terremoto dell'Emilia Romagna e l'abbattimento della scuola di via 
U. Pisa 1, l'edificio di via Narcisi ospita la primaria Pisa.  Il plesso della primaria Pisa 
sarà riaperto ad agosto 2020 in un nuovo edificio altamente tecnologico eretto al 
posto della precedente struttura.

La secondaria Pisa è stata accorpata alla secondaria di via Anemoni, 10 con esiti 
molto positivi sul piano dell'inclusione attraverso le TIC e la valorizzazione delle 
eccellenze. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 11

Disegno 4

Informatica 6

Lingue 4

Multimediale 4
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Musica 4

Scienze 4

Orto 4

Psicomotricità 4

 

Biblioteche Classica 4

Informatizzata 1

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 5

Teatro 1

Psicomotriciotà 4

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 4

Percorso vita 1

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

DOPOSCUOLA

CORSI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Attività sportive pomeridiane

Attività musicali pomeridiane

 

Attrezzature PC e Tablet presenti nei Laboratori 120
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multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

15

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 20

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

134
27

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento
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L'organico è in gran parte stabile.

Le cattedre di ARTE E IMMAGINE ed EDUCAZIONE FISICA sono state potenziate.

I docenti si impegnano in progetti di vario tipo, mirati all'acquisizione, da parte degli 
alunni, della padronanza in italiano ed inglese, oltre che nei linguaggi non verbali.

La scuola non è in reggenza.

Accanto ai docenti curricolari, la SECONDARIA ha 17,5 docenti di sostegno e la 
PRIMARIA 33,5.

La ricchezza di organico di sostegno consente la personalizzazione ed 
individualizzazione dei percorsi formativi e una vera e concreta inclusione.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La mission della scuola è la valorizzazione dei talenti e delle eccellenze di ogni 
alunno nella propria specificità e lo sviluppo integrale della persona umana secondo 
le Indicazioni Nazionali del 2012 e le Raccomandazioni europee nell'ottica dei valori 
della cultura e civiltà espressi dalla Costituzione italiana e dalle Conferenze europee.

La vision è il successo formativo sul lungo periodo, comprendente anche l'esito 
positivo nella secondaria di secondo grado e l'inserimento nel percorso universitario 
o nel mondo del lavoro.

Accordi di rete, convenzioni e collaborazioni con le scuole, le associazioni e le altre 
agenzie educative ed istituzionali del territorio (Scuole secondarie di primo e 
secondo grado,  Comunità del Giambellino, Ufficio Scolastico, Municipio 6, 
Associazione Dynamoscopio, Polo Start, Scuole superiori, Liceo Marconi, 
Associazione Trillino Selvaggio, Università Cattolica, Statale e Bicocca, Forze 
dell'Ordine, Fondazione Cariplo ecc. ecc. ) sono parte integrante del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
migliorare la comunicazione in italiano ed inglese
Traguardi
Migliorare la performance di almeno il 20% a partire dagli esiti delle prove comuni 
per classi parallele del primo quadrimestre

Priorità
riduzione della variabilita' tra le classi e i plessi
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Traguardi
Riduzione almeno del 40% del divario tra classi e plessi al termine dell'anno 
scolastico

Priorità
miglioramento degli esiti scolastici
Traguardi
i risultati sono migliori del 30% rispetto a quelli del triennio precedente

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
migliorare gli esiti delle prove INVALSI in italiano, matematica e inglese
Traguardi
ridurre di almeno il 20% gli alunni a Livello 1 rispetto agli esiti delle prove e 
aumentare di almeno il 25% quelli a Livello 5

Competenze Chiave Europee

Priorità
imparare ad imparare
Traguardi
all'uscita dal primo ciclo di istruzione ogni alunno ha un'autonomia sufficiente a 
consentirgli il proseguimento del percorso di formazione con successo

Risultati A Distanza

Priorità
Gli alunni seguono almeno nella misura del 70% il consiglio orientativo
Traguardi
Il 90% degli alunni che ha seguito il consiglio orientativo supera positivamente il 
primo anno di secondaria superiore

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

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  NARCISI/MILANO

ASPETTI GENERALI

La formazione linguistica in italiano e in inglese e nelle altre lingue comunitarie è 
strettamente connessa al progetto  della scuola.

Oggi non è possibile sperare nel successo scolastico e formativo senza la conoscenza 
delle lingue.

Parimenti essenziali sono considerate le competenze tecnico scientifiche e digitali, le 
competenze di cittadinanza e i linguaggi non verbali (competenze motorie, artistiche, 
musicali ecc.).

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

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 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  NARCISI/MILANO

delle immagini

7 ) 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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) 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

12 ) 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

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

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

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
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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

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI SCOLASTICI  
Descrizione Percorso

L'organizzazione  oraria  e l' assegnazione dei docenti alle classi, oltre alla 
composizione delle stesse, consente di ottenere il miglioramento degli esiti 
scolastici  degli alunni

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" individuare criteri di formazione delle classi che assicurino 
equi-eterogeneita'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare la comunicazione in italiano ed inglese

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

riduzione della variabilita' tra le classi e i plessi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

miglioramento degli esiti scolastici

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

migliorare gli esiti delle prove INVALSI in italiano, matematica e 
inglese

 

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  NARCISI/MILANO

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Gli alunni seguono almeno nella misura del 70% il consiglio 
orientativo

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: APPRENDIMENTO LABORATORIALE 
DELL'ITALIANO, DELL'INGLESE E ACQUISIZIONE ATTRAVERSO LE TIC DELLE 
COMPETENZE DI BASE TECNICO-SCIENTIFICHE, MATEMATICHE E DIGITALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti di italiano, lingue, matematica, tecnologia della scuola primaria e secondaria

Risultati Attesi

Il 90 % degli alunni consegue la certificazione europea KET o PET al termine del primo 
ciclo d'istruzione;

Il 75% dei docenti ha acquisito almeno un livello B1 del QCER .

Gli alunni migliorano del 30% la performance in italiano, matematica e inglese nelle 
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prove per classi parallele e nelle prove standardizzate nazionali. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO DI INGLESE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti di inglese ed esperti esterni madrelingua

Risultati Attesi

Al termine del laboratorio tutti gli alunni conseguono la certificazione europea a livello 
A2 del QCER

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO DI SCIENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Tutti gli alunni acquisiscono le competenze tecnico scientifiche e digitali previste nel 
profilo dello studente descritto nelle Indicazioni nazionali e sono in grado di affrontare 
con esito positivo gli studi superiori.

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti nelle prove per classi parallele e nelle prove standardizzate 
nazionali.

Competenze di cittadinanza (lavoro di gruppo, peer to peer, learning by doing, 
cooperative learning).

 MIGLIORAMENTO DELLA CONTINUITA' TRA ORDINI E GRADI  
Descrizione Percorso

La F.S. Orientamento e la commissione ampliano le attività e le proposte per gli 
alunni e le famiglie.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" individuare criteri di formazione delle classi che assicurino 
equi-eterogeneita'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare la comunicazione in italiano ed inglese
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
riduzione della variabilita' tra le classi e i plessi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

miglioramento degli esiti scolastici

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

migliorare gli esiti delle prove INVALSI in italiano, matematica e 
inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Gli alunni seguono almeno nella misura del 70% il consiglio 
orientativo

 
"Obiettivo:" utilizzare criteri condivisi nelle valutazioni e verificare la 
continuita' tra gradi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare la comunicazione in italiano ed inglese

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

riduzione della variabilita' tra le classi e i plessi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

miglioramento degli esiti scolastici

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

migliorare gli esiti delle prove INVALSI in italiano, matematica e 
inglese
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Gli alunni seguono almeno nella misura del 70% il consiglio 
orientativo

 
"Obiettivo:" migliorare l'integrazione di italiano e matematica nel 
curricolo verticale utilizzando prove per classi parallele

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare la comunicazione in italiano ed inglese

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

riduzione della variabilita' tra le classi e i plessi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

miglioramento degli esiti scolastici

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

migliorare gli esiti delle prove INVALSI in italiano, matematica e 
inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Gli alunni seguono almeno nella misura del 70% il consiglio 
orientativo

 
"Obiettivo:" continuare l'elaborazione del curricolo verticale in un'ottica 
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di miglioramento: 1. integrare conoscenze e abilita' per italiano, 
matematica e inglese

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare la comunicazione in italiano ed inglese

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

riduzione della variabilita' tra le classi e i plessi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

miglioramento degli esiti scolastici

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

migliorare gli esiti delle prove INVALSI in italiano, matematica e 
inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Gli alunni seguono almeno nella misura del 70% il consiglio 
orientativo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" organizzare l'orario e l'assegnazione dei docenti alle classi 
tali da permettere attivita' di recupero e potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare la comunicazione in italiano ed inglese

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

riduzione della variabilita' tra le classi e i plessi
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

miglioramento degli esiti scolastici

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

migliorare gli esiti delle prove INVALSI in italiano, matematica e 
inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Gli alunni seguono almeno nella misura del 70% il consiglio 
orientativo

 
"Obiettivo:" sistemare spazi in modo efficace per l'apprendimento 
laboratoriale con LIM, computer, materiali idonei al learning by doing, 
cooperative learning ecc.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare la comunicazione in italiano ed inglese

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

riduzione della variabilita' tra le classi e i plessi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

miglioramento degli esiti scolastici

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

migliorare gli esiti delle prove INVALSI in italiano, matematica e 
inglese
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Gli alunni seguono almeno nella misura del 70% il consiglio 
orientativo

 
"Obiettivo:" rendere accoglienti gli spazi: aule, laboratori, palestre, campi 
da gioco esterni ed interni per favorirne l'utilizzo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
riduzione della variabilita' tra le classi e i plessi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

miglioramento degli esiti scolastici

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

imparare ad imparare

 
"Obiettivo:" migliorare la comunicazione attraverso il sito web ed altre 
forme di TIC

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare la comunicazione in italiano ed inglese

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

riduzione della variabilita' tra le classi e i plessi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

miglioramento degli esiti scolastici
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
migliorare gli esiti delle prove INVALSI in italiano, matematica e 
inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Gli alunni seguono almeno nella misura del 70% il consiglio 
orientativo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Intensificare i laboratori di prima e seconda alfabetizzazione 
per tutti i gradi, in relazione ai bisogni dei plessi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare la comunicazione in italiano ed inglese

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

riduzione della variabilita' tra le classi e i plessi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

miglioramento degli esiti scolastici

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

migliorare gli esiti delle prove INVALSI in italiano, matematica e 
inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Gli alunni seguono almeno nella misura del 70% il consiglio 
orientativo

 
"Obiettivo:" Intensificare i laboratori di recupero e potenziamento per 
gruppi di livello, in relazione ai bisogni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare la comunicazione in italiano ed inglese

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

riduzione della variabilita' tra le classi e i plessi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

miglioramento degli esiti scolastici

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

migliorare gli esiti delle prove INVALSI in italiano, matematica e 
inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Gli alunni seguono almeno nella misura del 70% il consiglio 
orientativo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Implementare l'attivita' della FS continuita' ed orientamento 
ampliando la sua area di intervento sul territorio in rete

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare la comunicazione in italiano ed inglese
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

riduzione della variabilita' tra le classi e i plessi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

miglioramento degli esiti scolastici

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

migliorare gli esiti delle prove INVALSI in italiano, matematica e 
inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Gli alunni seguono almeno nella misura del 70% il consiglio 
orientativo

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: APPRENDIMENTO LABORATORIALE DELLE 
SCIENZE E DELLA MATEMATICA SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 2012
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

Docenti di matematica e scienze

Risultati Attesi

Gli alunni hanno appreso i contenuti e la metodologia di studio secondo quanto 
previsto nelle Indicazioni del 2012 attraverso percorsi differenziati grazie a laboratori 
reali e virtuali, attraverso le TIC, esperienze interne ed esterne (università, musei, 
associazioni, EE LL ecc.)

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DIGITALI E 
ORGANIZZAZIONE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E SEGRETERIA DOTATI DI TIC
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: APPRENDIMENTO DELL'ITALIANO, DELL'INGLESE 
E ACQUISIZIONE COMPETENZE DI BASE TECNICO-SCIENTIFICHE, MATEMATICHE E 
DIGITALI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

docenti di disciplina e consigli di classe

 MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
Descrizione Percorso

Attraverso l'acquisizione  di competenze linguistiche, matematico-scientifiche e 
digitali in contesto laboratoriale, gli alunni  conseguono migliori risultati in italiano, 
matematica, inglese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" individuare criteri di formazione delle classi che assicurino 
equi-eterogeneita'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare la comunicazione in italiano ed inglese

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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riduzione della variabilita' tra le classi e i plessi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

miglioramento degli esiti scolastici

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

migliorare gli esiti delle prove INVALSI in italiano, matematica e 
inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Gli alunni seguono almeno nella misura del 70% il consiglio 
orientativo

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: USO DELLA LIM
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Animatore  Digitale 
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Risultati Attesi

Gli alunni  acquisiscono competenze in ambiente laboratoriale e le reimpiegano nelle 
prove standardizzate nazionali.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

- miglioramento del curricolo verticale affinando l'integrazione delle discipline e 
competenze

- integrazione abilità, conoscenze ed esperienze attraverso l'attività laboratoriale 
multidisciplinare (learning by doing)

- verifica continuità tra ordini diversi di scuola e, in prospettiva, tra gradi

- revisione dei criteri di verifica comuni per classi parallele

- utilizzazione di un modello comune per la progettazione iniziale e la 
rendicontazione finale

- implementazione laboratori informatici ed aule LIM

- organizzazione oraria e assegnazione docenti alle classi partendo dai bisogni di 
contesto

- organizzazione di attività laboratoriali secondo il modello organizzativo INVALSI

- ampliamento dell'area di intervento della Commissione valutazione

- promozione della formazione dei docenti nella didattica e valutazione per 
competenze, insegnamento Italiano L2 , CLIL, uso delle TIC  

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
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- leadership condivisa, modello governance

- funzionigramma  (come da RAV)

- organigramma (come da RAV)

- fonti di finanziamento:

Municipio 6: progetti diritto allo studio

contributo volontario genitori: laboratori

contributi privati e donazioni: inclusione, valorizzazione delle eccellenze, 
progetti nazionali, regionali, locali.

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

didattica con le TIC

learning by doing

cooperative learning

ricerca azione

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

In ogni plesso è presente un laboratorio informatico;

tutte le classi prime sono dotate di LIM;

in ogni classe è presente almeno un computer;

la disposizione dei banchi nelle classi varia a seconda dell'attività (in cerchio, a 
staffa ecc.)

l'organizzazione oraria è pensata in funzione dei bisogni dei discenti;

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Didattica immersiva

Edmondo
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA DEI NARCISI - MILANO MIEE8CZ01L

VIA PISA MIEE8CZ02N

VIA ANEMONI MIEE8CZ03P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA ANEMONI 10 MIMM8CZ01G
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

Il profilo dello studente corrisponde a quanto espresso nelle indicazioni nazionali del 
2012.

ALLEGATI:
5-PROFILODELLO-STUDENTE-1.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA DEI NARCISI - MILANO MIEE8CZ01L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA PISA MIEE8CZ02N  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA ANEMONI MIEE8CZ03P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA ANEMONI 10 MIMM8CZ01G  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

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

Approfondimento
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La scuola primaria ha adottato il tempo pieno secondo le richieste delle famiglie.

La scuola secondaria, con delibera del Consiglio di Istituto, ha abolito il tempo 
prolungato per venire incontro alle esigenze degli alunni e delle famiglie, orientati 
verso una molteplicità di altre attività (sportive, culturali, sociali, religiose ecc. )  oltre 
l'orario scolastico.

Nel pomeriggio, comunque, la secondaria offre corsi di DOPOSCUOLA, 
INFORMATICA, LATINO, CERTIFICAZIONI EUROPEE DELLE LINGUE, SPORT, CORO, 
STREET ART e TEATRO.

La scuola primaria offre prescuola e giochi serali in tutti i plessi.

La scuola secondaria e primaria offrono numerose attività serali gestite da 
Associazioni grazie alle Concessioni comunali.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC NARCISI/MILANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

vedi allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA (1).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

corsi di lingua inglese tenuti da docenti madrelingua in tutti gli ordini e certificazioni 
europee Cambridge STEM (competenze matematiche, logiche e scientifiche) LATINO 
Attività in piccoli gruppi, per classi parallele, per gruppi omogenei per lo sviluppo di 
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competenze di cittadinanza, metodologiche e sociali LIM e laboratori informatici per lo 
sviluppo e l'implementazione delle competenze digitali
ALLEGATO:  
COMPETENZE METODOLOGICHE_SOCIALI.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Attività sportive, teatrali e musicali (coro di Istituto, scuola di teatro in ogni plesso); 
partecipazione a gare sportive, matematiche, certamen e concorsi letterari in forma 
individuale e di gruppo, per classi parallele, plessi, Istituto. Istituto

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

vedi allegato
ALLEGATO:  
COMPETENZE METODOLOGICHE_SOCIALI.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

20% per attività linguistiche (inglese), sportive, teatrali, musicali e coreutiche

 

NOME SCUOLA
VIA DEI NARCISI - MILANO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

obiettivi generali: valorizzazione dei talenti individuali e sviluppo integrale della 
persona; obiettivi specifici di apprendimento: competenze disciplinari e 
comportamentali adeguate alla Raccomandazione europea del 2006 e alle Indicazioni 
Nazionali 2012 con particolare attenzione alle competenze di base in italiano, scienza e 
tecnologia, lingue comunitarie, competenze digitali e di cittadinanza.
ALLEGATO: 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA_DECLINATO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

si conferma il curricolo verticale pubblicato sul sito web dell'ISTITUTO: si allega una 
parte in via esemplificativa.
ALLEGATO:  
COMUNICAZIONE LINGUE STRANIERE_DECLINATO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

attività teatrali, coro, giornate sportive, uscite didattiche e viaggi d'istruzione, soggiorni 
studio all'estero: intreccio continuo tra le diverse discipline e le competenze di 
cittadinanza
ALLEGATO:  
COMPETENZE METODOLOGICHE_SOCIALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

si veda allegato
ALLEGATO:  
COMPETENZE METODOLOGICHE_SOCIALI.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

20% per attività mirate allo sviluppo della consapevolezza ed espressione culturale e 
storica ( teatrali, musicali e coreutiche) per l'apprendimento delle competenze 
linguistiche, artistiche e di cittadinanza attiva
ALLEGATO:  
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESIONE CULTURALE_STORICA_DECLINATO.PDF

curricolo per competenze globale riassuntivo

si allega
ALLEGATO:  
CURRICOLO PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA PISA (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

si veda allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA (2).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

si veda allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO PRIMARIA (1).PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

si veda allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO-VERTICALE-PER-COMPETENZE-CHIAVE-EUROPEE-PRIMARIA-I.C 
(SALVATAGGIO AUTOMATICO).PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

si veda allegato

Utilizzo della quota di autonomia

attività teatrali, musicali e sportive

 

NOME SCUOLA
VIA ANEMONI 10 (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

si allega in PDF curricolo verticale, per competenze e di cittadinanza per tutte le 
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discipline
ALLEGATO: 
CURRICOLO SECONDARIA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CERTIFICAZIONE EUROPEA DELLE LINGUE

Nel pomeriggio la scuola offre corsi per la certificazione europea delle lingue ed è 
sede di certificazioni Cambridge

Obiettivi formativi e competenze attese
competenze linguistiche e culturali e di cittadinanza attiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Altro

 ACQUISIZIONE COMPETENZE MUSICALI E COREUTICHE

la scuola offre corsi pomeridiani e curricolari di teatro, recitazione e canto corale

Obiettivi formativi e competenze attese
competenze musicali, teatrali, artistiche e coreutiche, oltre che competenze di 
cittadinanza attiva (lavorare in gruppo, far parte di una "squadra")

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 ACQUISIZIONE COMPETENZE MOTORIE E SPORTIVE, ACQUISIZIONE DI STILI DI VITA 
SANI

attività curricolari ed extracurricolari di atletica, giochi di squadra, pattinaggio, judo, 
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softball

Obiettivi formativi e competenze attese
acquisizione di un corretto stile di vita tramite l'educazione al movimento, al gioco 
individuale e di squadra; acquisizione di competenze di cittadinanza attiva e fair play 
attraverso la partecipazione a campionati, gare ecc.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DI BASE IN LATINO

corso pomeridiano per alunni di scuola secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
rafforzare la conoscenza della lingua italiana, soprattutto in relazione alla riflessione 
sulla lingua e apprendere competenze di base del latino in vista degli studi superiori

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 APPRENDIMENTO DELLE TECNICHE PITTORICHE

realizzazione di murales

Obiettivi formativi e competenze attese
l'alunno conosce e sa utilizzare le tecniche pittoriche a di arte plastica e realizza 
murales e grandi dipinti su pareti in collaborazione con compagni, docenti, artisti ed 
educatori interni ed esperti esterni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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Approfondimento

Gli alunni, guidati dalle docenti di Arte e Immagine, lavorano in gruppo per 
realizzare grandi dipinti sulle pareti interne ed esterne dell'Istituto, sviluppano 
competenze linguistiche in italiano, inglese, francese e spagnolo.

L'attività è organizzata per classi aperte a scopo inclusivo. 

 STEM

gli alunni partecipano a concorsi, gare e corsi organizzati da Università (Cattolica, 
Bicocca, Bocconi) per sviluppare le competenze matematiche e scientifiche

Obiettivi formativi e competenze attese
sollecitare curiosità e interesse per le discipline matematiche, scientifiche e 
tecnologiche, specialmente in bambine e ragazze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

Alunni, famiglie, personale docente e ATA sono 
destinatari dell'educazione digitale per 
conseguire competenze adeguate nell'uso delle 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

TIC, in vista della completa dematerializzazione 
dei documenti attraverso il registro elettronico e 
altri dispositivi tecnologici.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Tutti i membri della comunità scolastica sono 
competenti digitalmente.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
VIA ANEMONI 10 - MIMM8CZ01G

Criteri di valutazione comuni:

Secondo quanto previsto dal D.vo 62/2017 e dalle Raccomandazioni europee, 
tenuto conto delle Indicazioni 2012

ALLEGATI: Confronto-regolamento-valutazione-dls-62_2017-e-DPR-

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  NARCISI/MILANO

122_2009.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

secondo quanto previsto dal D.vo 62/2017 e dalle Raccomandazioni europee , 
tenuto conto delle Indicazioni del 2012

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

frequenza almeno dei 3/4 dell'orario scolastico personalizzato raggiungimento 
degli obiettivi minimi previsti in sede di dipartimenti e deliberato in sede Collegio 
dei docenti raggiungimento delle competenze di base di cittadinanza come 
previsto dalla Commissione Valutazione e deliberato nel Collegio dei docenti e 
dal Consiglio di Istituto

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

vedasi criteri ammissione alla classe successiva pubblicati sul sito web

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Gli insegnanti realizzano sistematicamente percorsi personalizzati ed individualizzati 
con l'aiuto di specialisti privati, dello UONPIA, associazioni del territorio 
(Dynamoscopio, CD La Creta, Associazione "Le radici e le Ali"), Municipio di Zona 6 
ecc. In particolare, la scuola ha attivato progetti di inclusione con il CDI Giambellino 
(sportello psicologico, percorsi con famiglie, docenti, singoli alunni) a sostegno 
dell'inclusione, con il Comune di Milano (progetto Mediando, progetto teatro in 
cartella), la Compagnia "Giocofiaba",  l'area didattica dei Carabinieri (per prevenire 
bullismo e cyberbullismo) . Gli insegnanti mettono in pratica strategie inclusive 
(cooperative learning, learning by doing....) e usano le TIC (es. LIM) per sostenere 
l'apprendimento laboratoriale. Il raggiungimento degli obiettivi e' monitorato 
sistematicamente con l'osservazione, griglie di valutazione, prove strutturate e non, 
colloqui con le famiglie e gli specialisti. I PDP sono costantemente aggiornati. La 
scuola realizza numerosi interventi per favorire un atteggiamento culturale atto ad 
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accogliere qualsiasi diversita'. Es. con la Croce Rossa. La ricaduta e' molto positiva. 'E 
stata fatta la verifica annuale del PAI.

Punti di debolezza

La scuola realizza attivita' di accoglienza per gli alunni NAI (attivita' conviviali, 
festicciole, incontri con le mamme). Sono stati attivati percorsi di alfabetizzazione 
nella scuola primaria e secondaria a vari livelli. Questi interventi riescono a favorire il 
successo scolastico degli studenti.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

 Si lavora in classi con un numero basso di alunni per favorire la personalizzazione e 
individualizzazione dei percorsi, in piccoli gruppi con l'aiuto di insegnanti di sostegno, 
educatori e specialisti attraverso didattica esperienziale, TIC, cooperative learning 
ecc. Sono previste prove per classi parallele, monitoraggi attraverso la compilazione 
di schede, questionari, incontri con gli operatori dello UONPIA, le famiglie, gli 
specialisti. La scuola attiva corsi pomeridiani per il potenziamento delle lingue 
straniere, dello sport, la matematica, il latino, canto e musica. Per potenziare 
l'apprendimento delle lingue vengono attivati soggiorni studio all'estero (Salamanca, 
Cape d'Antibes, Malta, Valencia). Il prossimo anno a Malta. Queste iniziative si sono 
rivelate efficaci. In aula si utilizzano LIM e i docenti si avvalgono di laboratori di Arte, 
Scienze, Informatica e musica.

Punti di debolezza

I pregiudizi di quartiere, infondati, sulla scuola e la sua utenza nati da precedenti 
gestioni.  

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

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

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

si veda PAI sul sito web

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

specialisti, docenti, famiglie, educatori

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

essere presenti e condividere ogni azione secondo il patto di corresponsabilità

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

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Sono pubblicati sul sito web della scuola. I criteri essenziali sono relativi ad una 
valutazione formativa ed orientativa secondo una linea ininterrotta di leggi, note, 
decreti ecc. che parte dai Programmi del 1979 fino al D.vo 62/2017. La valutazione 
privilegia il percorso e il miglioramento ex D.vo 62/2017

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Sono in atto numerosi progetti (raccordo, orientamento, CAPAC ecc.) per favorire la 
continuità e l'orientamento.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS vedi allegato funzionigramma 2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Collaboratori - sostituzione DS se impedito, 
collaborazione in tutti i compiti del ds FF SS: 
attività mirate inclusione DVA, alunni con 
DSA, con BES, NAI, organizzazione eventi, 
viaggi, soggiorni studio, attività di 
orientamento, sostegno PTOF e POF. Le 
funzioni sono dettagliate nel 
FUNZIONIGRAMMA pubblicato nel RAV. , 
Referenti di plesso: organizzazione e 
pianificazione attività NIV: collaborazione 
con DS autovalutazione d'Istituto Comitato 
di valutazione: definizione criteri per 
attribuzione premialità, valutazione 
neoassunti

12

Funzione strumentale
sostegno al PTOF inclusione DVA, alunni 
con DSA, con BES e NAI eventi raccordo 
orientamento continuità

7

Analisi dei bisogni in relazione alla 
disciplina, coordinamento progettazione di 
attività e prove di verifica comuni per classi 
parallele, monitoraggio, eventuale 

Capodipartimento 12
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correzione in itinere della progettazione, 
rendicontazione finale agli OO CC, cura 
della documentazione e dei prodotti.

Responsabile di plesso
I compiti sono dettagliati nel 
FUNZIONIGRAMMA (vedi RAV)

7

Responsabile di 
laboratorio

Cura dell'ambiente e della dotazione in uso, 
analisi dei bisogni, richiesta di nuovi 
materiali e sostituzione dei vecchi, 
supervisione delle attività, controllo che sia 
rispettato il REGOLAMENTO. Monitoraggio 
continuo, relazione finale sull'uso e le 
attività svolte agli OO CC, cura della 
documentazione.

20

Animatore digitale
Come prevede la normativa vigente in 
relazione alla specifica figura.

1

Team digitale

Collabora con l'animatore per la 
programmazione, realizzazione delle azioni 
programmate, monitoraggio, correzione in 
itinere, rendicontazione finale e cura della 
documentazione, degli ambienti digitali e 
della strumentazione, dopo aver effettuato 
l'analisi dei bisogni di contesto in ogni 
plesso.

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

organizza attività teatrali e musicali
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

4
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

realizzazione di murales ed altre attività 
(adottare un monumento, un luogo e 
mantenerlo accogliente, pulito...) per 
favorire l'acquisizione di competenze 
artistiche, di cittadinanza attiva e 
alfabetizzare gli alunni NAI con la 
realizzazione di attività concrete e progetti
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

2

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

sport di squadra (sofball, calcio, basket 
ecc.)
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

istituzionali secondo normativa

Ufficio protocollo riceve, ordina, protocolla e archivia documenti

Segue tutte le fasi inerenti gli acquisti seguito dal DSGA e Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

dal DS

Ufficio per la didattica

Riceve il pubblico, segue le pratiche inerenti gli alunni e la 
didattica, cura anagrafe, INVALSI, segnalazioni per rischio 
abbandono scolastico alle Forze dell'Ordine ecc. dietro 
indicazioni del dirigente

addetto URP
cura le relazioni con il pubblico e collabora con lo staff 
dirigenziale

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online si veda sito 
Pagelle on line si veda sito 
Monitoraggio assenze con messagistica tramite 
posta istituzionale 
News letter si veda sito 
Modulistica da sito scolastico si veda sito 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ISTRUZIONE IN OSPEDALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 ISTRUZIONE IN OSPEDALE

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROGETTO MEDIANDO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

57



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC  NARCISI/MILANO

 GEMMA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SCATTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 SCATTI

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 A SCUOLA DI SPORT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ASAM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DEI DOCENTI CLIL

ricerca azione: valutazione e individuazione bisogni di contesto programmazione azioni 
calendarizzazione azioni e monitoraggi variazioni in itinere rendicontazione finale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

60



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC  NARCISI/MILANO

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 USO LIM

lezioni in persona, on line e workshop

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•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 DIDATTICA DELL'ITALIANO L2

lezioni frontali, workshop
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA EX D.VO 81/2008

in persona e on line secondo quanto previsto dalla normativa citata

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
migliorare la comunicazione in italiano ed inglese
riduzione della variabilita' tra le classi e i plessi

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
migliorare gli esiti delle prove INVALSI in italiano, 
matematica e inglese

•

Competenze chiave europee
imparare ad imparare

•

Risultati a distanza
Gli alunni seguono almeno nella misura del 70% il 
consiglio orientativo

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 BENESSERE ORGANIZZATIVO E DEL PERSONALE

corso di yoga

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA EX D.VO 81/2008

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE SITO WEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Tecnici privati

Approfondimento

L'analisi dei bisogni parte dall'obiettivo di realizzare ambienti curati, puliti e 
confortevoli che rendano possibile il benessere organizzativo, indispensabile 
all'inclusione.

Le attività previste (formazione in persona e on line) comprendono la formazione di 
figure competenti e motivate all'accoglienza, alla cura dell'ambiente e alla 
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interlocuzione con tutti gli stakeholders. 
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