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Contesto e risorse

Gli alunni provengono da molteplici contesti culturali e sociali e ciò rende concreta l'inclusione di ciascuno e di tutti in 
una prospettiva di progetto di vita in una società futura aperta al mondo, priva di barriere, ricca di competenze 
linguistiche, scientifiche, matematiche, digitali e tecnologiche. 

Le Associazioni di genitori svolgono un ruolo efficace ed efficiente per lo sviluppo positivo di tutto l'Istituto. 

Moltissimi genitori stanno imparando ad apprezzare l'ambiente d'apprendimento multiculturale e vi stanno impiegando 
energie e risorse personali. 'E in atto una crescita culturale complessiva, oltre che etica e modalità di accoglienza 
eccellenti, aperte al confronto e alla collaborazione.

 La nostra opportunità è sviluppare una politica dell'accoglienza che valorizzi i talenti di ciascuno, le eccellenze e le 
diversità in un'ottica di sviluppo integrale della persona umana. Gli obiettivi formativi prioritari sono la valorizzazione 
delle competenze di cittadinanza unite alle competenze linguistiche in italiano e lingue straniere condotte con varie 
modalità, compresa la metodologia CLIL e attraverso percorsi che vedono l'impiego di linguaggi diversi come la musica 
e l'immagine, lo sport, il potenziamento delle competenze matematiche, logico-scientifiche e tecnologiche in laboratori 
dedicati, lo sviluppo di comportamenti ispirati alla legalità e all'eco-sostenibilità (progetti MEDIANDO, RITORNO A 
SCUOLA, ORTO, TEATRO, SCATTI. GEMMA, RAP, STREET ART ecc.)

VINCOLI

La presenza di fasce di popolazione scolastica con provenienza socio economica e culturale variegatissima crea, in 
alcuni casi, qualche diffidenza e pregiudizio da parte delle famiglie che si percepiscono appartenenti ai ceti "italiani" più 
affluenti. 

Gli abitanti delle zone "ricche" (o percepite tali)tendono a scegliere un plesso in particolare, considerando "inferiore" un 
altro per il maggior numero di "stranieri"). Allo stesso modo, alcuni tendono a scegliere, dopo la primaria nel nostro 
Istituto, secondarie di zona 6 o del centro percepite come "tradizionali"cioè  incentrate sulla didattica trasmissiva e una 
politica scolastica basata sulla competizione.

 La costruzione di un sistema inclusivo a beneficio di tutti richiede un grande impegno nella prospettiva del cambiamento 
nelle culture e pratiche della scuola tradizionale - a partire dall'idea di specialità, 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. Manca una reale condivisione tra gli Istituti di zona delle problematiche relative 
all'inclusione dei NAI e dei DVA funzionale ad evitare forme di ghettizzazione. Il MUNICIPIO 6 ha elaborato un 
protocollo da sottoscrivere tra dirigenti per superare la discriminazione.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La nostra scuola è un riferimento forte e istituzionale del quartiere. Cerchiamo di sviluppare un sempre maggior legame 
col territorio, associazionismo, parrocchie, Municipio 6, Comune ecc. La zona è caratterizzata dalla presenza di 
associazioni, cooperative, parrocchie che vedono nella scuola un'opportunità di miglioramento della vita e del futuro del 
quartiere. Sono disponibili progetti educativi e formativi, doposcuola, centri sportivi, attività di quartiere per creare 
comunità, prevenire la dispersione scolastica, il disagio giovanile. Le associazioni organizzano anche gare, giochi, feste 
ecc. allo scopo di creare socializzazione positiva e raccogliere contributi per la scuola che, in giugno, è stata adottata 
anche dall'Associazione dei commercianti del mercato comunale che devolverà il ricavato di un periodo al nostro 
Comprensivo. Il Municipio 6 contribuisce con i fondi per il diritto allo studio a diversi progetti inclusivi, per sviluppare la 
conoscenza della lingua italiana, le competenze di base matematiche, scientifiche e digitali con il doposcuola 
e  contrastare la dispersione e il bullismo.

VINCOLI
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Risorse economiche di una parte delle famiglie molto scarse. Molti alunni sono membri di famiglie assegnatarie di case 
popolari e si spostano con frequenza a seconda di dove il Comune assegna l'abitazione. Altri sono figli di occupanti 
abusivi perciò soggetti agli sgomberi periodici delle Forze dell'Ordine: ciò impedisce la stabilità necessaria e la serenità 
per giungere al successo formativo. La disoccupazione è molto diffusa. Parte della popolazione di zona vive quasi 
esclusivamente di aiuti e sussidi.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

inclusione di alunni DVA, con DSA e con BES grazie alle risorse umane interne ed esterne alla scuola. La qualità delle 
strutture è buona grazie ai recenti interventi di ristrutturazione massiccia da parte del Comune. La raggiungibilità delle 
sedi è buonissima. La qualità degli strumenti è adeguata, sebbene sempre in crescita (molte  LIM, ma non in tutte le 
classi; diversi laboratori informatici, laboratori di scienze, pittura, musica, psicomotricità). Le risorse economiche sono 
crescenti grazie ai progetti finanziati dal MUNICIPIO 6 e al ripristino del contributo volontario da parte delle famiglie.

VINCOLI

Povertà di alcune aree dell'utenza, alcune difficoltà a costruire una didattica completamente personalizzata e inclusiva 
per la struttura culturale ereditata dal passato..

 In una scuola attenta alla cura educativa degli alunni -che per condizioni personali diversificate (deficit, disturbi, 
svantaggi) richiedono un adeguamento ragionevole -gli approcci e le pratiche personalizzate debbono necessariamente 
caratterizzare l'attività didattica curricolare quotidiana e non possono essere delegati all'insegnante di sostegno, che è 
invece una risorsa metodologica per la classe e il team docente, oltre che una professionalità specializzata 
nell'intervento di sostegno degli alunni con disabilità. Deve cambiare completamente l'ambiente di apprendimento, 
perdendo le rigidità storiche ed acquisendo i caratteri dell'accoglienza, della cura, della diversificazione per generare 
benessere e il successo formativo per tutti.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Forte legame del 60% del personale alla scuola per motivi storici, esperienza di inclusione consolidata, senso di 
appartenenza, stabilità dovuta all'età, all'immissione in ruolo da tempo, alle relazioni positive all'interno dei plessi. Le 
giovani leve possiedono competenze professionali più mirate (es. certificazioni linguistiche e informatiche).

VINCOLI

Sensibilità "campanilistiche" (legate al plesso).
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
apprendimento della lingua italiana livello B1 del QCER il 75 % degli studenti sa usare la lingua italiana ad un

livello B1

Traguardo

Attività svolte

Progetti alfabetizzazione di vario livello, lettura, drammatizzazione, teatro, scrittura testi per concorsi e script per musica
rap con spettacolo finale in teatro davanti a famiglie e autorità, aperto al pubblico.
Risultati

Notevole incremento del lessico e delle competenze linguistiche emersi da risultati scolastici, prove per classi parallele,
INVALSI.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Gli studenti apprendono il linguaggio tecnico di base in
matematica, scienze e tecnologia.

Il 75% degli studenti raggiunge risultati positivi nelle prove
nazionali.

Traguardo

Attività svolte

Gli studenti della classe terza della scuola secondaria hanno partecipato alle OLIMPIADI DELLA MATEMATICA presso il
LICEO SCIENTIFICO MARCONI in via Narcisi, 5 e si sono qualificati al 1° e al 3° posto.
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Risultati

Sono stati raggiunti priorità e traguardi relativi alla MATEMATICA indicati nel RAV .

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

Competenze chiave europee

Priorità
Gli studenti sanno ascoltare ed esprimersi,  relazionarsi
col dialogo, evitando aggressività, insulti e l'uso delle
mani

L'85% degli studenti sa ascoltare le opinioni altrui e porsi
in modo assertivo nelle relazioni con compagni ed adulti.

Traguardo

Attività svolte

null,Progetti attivati:
GEMMA - supporto scolastico alle famiglie, incontri con il gruppo classe, percorsi individualizzati e con mediatori culturali
e linguistici - Soggetto RESPONSABILE: Sistema Imprese Sociali Consorzio Cooperative Sociali ; Partner: ARCI, Azione
solidale, Coop Sociale A. Me. Lin.C. Onlus, Coop Sociale Coesa, Comunità del Giambellino, Coop FABULA ONLUS,
Fondazione Rizzoli, Fondazione SODALITAS; II SS : Torricelli, Cardano, Oriani - Mazzini; Kandinsky, II CC Narcisi, Arbe
- Zara, Gattamelata, Don Orione, Giusti, Pezzani; Istituto per la Ricerca Sociale "L: Gatti", Lo Scrigno Società Coop
ONLUS, Stella Polare Coop ONLUS.
SINTESI: " Gemma" ha come obiettivo l'avvio di Comunità Educative territoriali e di un sistema di accompagnamento
individuale e di gruppo, dentro e fuori la scuola, rivolte a famiglie, studenti e insegnanti in situazioni di povertà educativa
con rischio abbandono scolastico. Il progetto coinvolge 11 scuole per ogni Municipio, soggetti del 3° settore, Fondazioni
con esperienza specifica.
Altri progetti: MAKE RAP - promuove cultura e legalità, lingua italiana, espressione poetica e canora, azioni anti
discriminazione, laboratorio musicale. Il progetto si è concretizzato in uno spettacolo al teatro di via Fezzan e in varie
scuole.
PROGETTO: SO STARE CON ARTE
Il linguaggio dell'arte trasforma un'area urbana verde non valorizzata attraverso un laboratorio.
Sono installate creazioni artistiche e viene organizzato un evento musicale aperto al quartiere.
L'impatto è la valorizzazione aggregativa dell'area, il collegamento tra le scuole e il territorio per stimolare la presa in
carico del bene comune, l'abbellimento dell'area attraverso un "MUSEO TEATRO" a cielo aperto. A cura della Coop
Sociale TRILLINO SELVAGGIO CENTRO ARTE ONLUS.

PROGETTO: 13 - Thirteen - Attività di teatro durante le ore curricolari, consulenza psicologica per le famiglie, gli alunni e
i docenti.  Link: https:/lyceum.it/progetti/thirteen/

PROGETTO: FUORICLASSE:
Conoscenza del territorio, valorizzazione degli spazi e del quartiere/città con cui si vuole creare un legame profondo.
Fonde teoria (storia, arte...) e pratica (piccola manutenzione edifici, monumenti, spazi verdi...)  http:/www.
milanofuoriclasse.it/perche/
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E' sostenuto da WORLD ECONOMIC FORUM all'interno della GLOBAL SHAPER COMMUNITY.
E' un'iniziativa orientata all'educazione civica e alla promozione dei valori della cittadinanza attiva. SEDE LEGALE:
Associazione Polis Fuoriclasse - via Hajech 37 - 20129 MILANO  - C. F. 97675260158

PROGETTO LEGALITA': 4 ore di intervento in ogni terza tenuti dall'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO,
simulazione di un processo, tematiche: prevenzione bullismo, cyberbullismo, razzismo, risse, reati, dipendenze, problemi
con i genitori.

DOPOSCUOLA tenuto da docenti formati:
4 pomeriggi settimanali nella scuola per gli alunni che lo necessitano sostenuti dal finanziamento del MUNICIPIO 6 e
dall'associazione di volontariato ONLUS NO WALLS .
Risultati

Miglioramento delle competenze sociali, del rispetto reciproco e, in generale, delle competenze di cittadinanza, oltre che
dei risultati scolastici. Sono stati raggiunti gli obiettivi descritti nella scheda progetto GEMMA, oltre al 5%: del calo
dell'abbandono scolastico.

Evidenze

Documento allegato: percorsiconibambini.it-SchedaProgetto.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Contrasto alla povertà educativa minorile con adesione al progetto SCATTI: tutoraggio dentro e fuori la scuola, sostegno
a classi, studenti, famiglie, docenti; doposcuola, sportello psicologico, attività di prima e seconda alfabetizzazione, attività
di mediazione culturale 2 giorni la settimana con madrelingua, attività laboratoriali (adozione di spazi interni o esterni alla
scuola, monumenti, giardini, laboratorio musica, teatro, lettura drammatizzata, attività plastiche, street art, rap, softball,
boxe, canto corale).
Risultati

Gli alunni hanno raggiunto l'obiettivo formativo prioritario descritto e le competenze di cittadinanza relative. Il 97% non è
incorso in sanzioni disciplinari. Le attività previste nel progetto e il tutoraggio, oltre all'assistenza alle famiglie, ha
garantito la motivazione attraverso la creazione di un orizzonte di senso.  L'ambiente scolastico è per la maggior parte
degli alunni fonte di gratificazione e interesse per le discipline, i compagni, le relazioni con pari ed adulti, il rapporto con il
quartiere e la città.

Evidenze

Documento allegato: percorsiconibambini.it-SchedaProgetto(1).pdf
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Prospettive di sviluppo

Miglioramento dell'accoglienza e dell'inclusione grazie a interventi del MUNICIPIO 6 (protocollo), del COMUNE DI 
MILANO e del POLO START (mediazione culturale e linguistica), oltre all'USR (organico) e alle risorse economiche e 
strutturali crescenti,
compreso il nuovo edificio della scuola di via UGO PISA.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: PAI

Documento allegato: inserimento in corso d'anno alunni disabili e stranieri NAI


