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DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

L’Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale “ALDA MERINI” è stato istituito nell’a.s. 2000- 2001 ed è costituito
dai seguenti plessi:

1) Scuola dell’Infanzia di Via Sapri, 25;
2) Scuola Primaria di Via Sapri, 50 (Ex Via Magreglio, 1) e Primaria di Via Pareto, 26;
3) Scuola Secondaria I° di Via Gallarate, 15 e Secondaria di Via Sapri, 50.

Nell’a. s. 2007-08 l’Istituto ALDA MERINI è stato capofila del Progetto Pilota a SFP (Strengthening Families
Program) condotto a livello nazionale e volto ad incrementare le competenze parentali e le abilità dei bambini.
Nel 2010-2011 il progetto ha avuto un seguito come Progetto EDU.CARE, promosso e finanziato dal
Dipartimento Politiche Antidroga del Governo Italiano in stretta collaborazione con United Nations Office on
Drug and Crime (UNODC) per la prevenzione delle dipendenze: la nostra scuola è stata una delle sedi operative
in Milano e provincia.
Attualmente l’Istituto sta investendo attenzione ed impegno al rilancio di una più intensa interazione con il

territorio (Enti locali, realtà culturali, sportive e associative, università) per essere sempre più vicino ai bisogni

dell’utenza ed interpretarne le richieste anche nei momenti extra scolastici. Inoltre obiettivo primario per

l’Istituto è la costruzione di un percorso unitario di crescita dalla primissima infanzia all’adolescenza attraverso i

tre ordini di scuola.

A partire da questi due importanti intendimenti abbiamo intrapreso una rivisitazione dell’Offerta Formativa che

consideriamo un work in progress.

1.1 I nostri valori
L’unitarietà del progetto educativo della scuola nasce dall’obiettivo di promuovere il successo formativo di tutti

gli alunni, con un’attenzione specifica ai bisogni di ciascuno. Finalità condivisa è preparare persone

competenti,responsabili e attive, capaci di collaborare e di contribuire al bene comune.

Quindi, valore per noi prioritario è l’attenzione ai bisogni del singolo e ad una progettazione di percorsi concreti,
legati alle esigenze espresse da ogni alunno.
I valori prioritari sono:

1. l’attenzione ai bisogni del singolo;

2. la consapevolezza che sapere è saper fare e saper essere;

3. un curricolo verticale integrato dalla scuola materna alla secondaria I°;

4. una comunità professionale che vuole costruire modelli organizzativi interni all’Istituto, prevedendo il

coinvolgimento di tutti;

5. l’interazione col territorio, considerando le sollecitazioni e le proposte che da esso giungono; la scuola



vuole quindi incidere, proponendo i propri valori, sulla cultura e sul sistema sociale del quartiere e della città,
rimanendo aperta e disponibile ad ascoltarne ed accoglierne i bisogni e gli stimoli. Proficue sono le
collaborazioni con gli Enti Locali, le fondazioni, le cooperative, le associazioni, le altre agenzie formative
territoriali, oltre che con l’Università e gli Istituti di ricerca.

1.2 Il quadro storico-geografico di riferimento
L’Istituto si trova nel Municipio 8. In questa zona della metropoli lombarda ci si imbatterà nell’innovazione e
nella modernità, insieme a scorci di storia e di cultura.
Dalla zona del Portello con i suoi centri commerciali di City Life dove un tempo sorgeva la Fiera Campionaria e
l’area di produzione dell’Alfa Romeo in direzione nord-ovest, lungo l’asse di viale Certosa è presente il quartiere
afferente la Cascina Boldinasco e quello di Musocco con la Certosa di Garegnano e il Cimitero Maggiore. Il Parco
Monte Stella costruito dall’ing. Bottoni sull’accumolo delle macerie derivanti dai bombardamenti subiti nel corso
della 2° Guerra Mondiale, ha un habit naturale di ricerca e di memoria con il Giardino dei Giusti.

La Zona 8 del Comune di Milano, l’ubicazione dei plessi scolastici e dei principali centri di servizi.

Si tratta di un settore del tessuto urbano sviluppatosi a partire dalla seconda metà dell’Ottocento su un
territorio in precedenza a vocazione agricola, su cui si sono via via installate industrie (tessili, chimiche, metal
meccaniche, manifatturiere e automobilistica Alfa Romeo) e importanti infrastrutture, tra cui l’asse ferroviario
Milano-Rho- Torino/Sempione, l’asse autostradale Milano-Laghi (primo in Italia nel 1926), la A4 Milano-Torino,
la cintura ferroviaria nord-occidentale Certosa-Porta Genova (smantellata nel primo dopoguerra) e la cintura
autostradale occidentale. Su questo territorio si sono sviluppati quartieri residenziali popolari che hanno accolto
le massicce immigrazioni dei due dopoguerra, provenienti soprattutto dal Meridione e dall’Italia nord-orientale.

Nell’ultimo decennio si è registrato un’ulteriore immigrazione prevalentemente extra-europea, ma anche una
rivalutazione edilizia del quartiere con la costruzione di nuovi edifici residenziali e spazi verdi di nuova
concezione. La Zona 8 è stata sede della Fiera Campionaria fino al 2010.



1.2.1 Posizione dell’Istituto

L’Istituto fa parte del Distretto Scolastico 93, Ambito Territoriale 21. In seguito alla fusione avvenuta nel 1994, i

5 plessi dell’Istituto sono tutti situati in prossimità dell’asse di viale Certosa tra piazzale Accursio e il Cimitero di

Musocco. L’area gravitante attorno a Via Gallarate è costituita da un quartiere realizzato negli anni Sessanta,

quella in prossimità di Via Sapri è occupata da un insediamento più vecchio (Garegnano-Musocco) al cui

interno sono stati costruiti, negli anni Settanta e Ottanta, numerosi edifici a destinazione residenziale.

Poiché i plessi dell’Istituto si trovano approssimativamente in corrispondenza del baricentro territoriale di

Zona, essi risultano mediamente i più accessibili per la maggior parte dell’utenza di quartiere, anche di quella

posta a ridosso dei limiti di bacino. Inoltre i plessi si trovano a breve distanza dall’asse di Viale Certosa, la cui

accessibilità con mezzi pubblici è garantita soprattutto dalle linee urbane 40 e 69, e da quelle tranviarie 14 e

19.

Le più vicine biblioteche di zona sono “Accursio”, “Villapizzone” e “Quarenghi-Gallaratese”che dispongono di
più di 70.000 volumi e contano più di 6.900 iscritti.

1.2.2 Carta dei Servizi
La scuola si impegna con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del servizio, a

favorire l’accoglienza degli alunni e dei genitori con particolare riguardo alle situazioni di rilevante necessità. Di

seguito alcuni link di assistenza sanitaria e servizi di Zona 8:

ASSISTENZA SANITARIA

https://www.serviziterritoriali-asstmilano.it/servizi/cittadini-stranieri-accesso-allassistenza-sanitaria/

BIBLIOTECHE, MUSEI, ASSOCIAZIONI, ESERCIZI COMMERCIALI

http://www.periferiemilano.com/wordpress/mappe/zona-8/

STRADARIO ZONA 8:

https://vie.openalfa.it/municipio-8

1.3 Organizzazione didattica ed amministrativa

1.3.1 Corsi attivati - I corsi attualmente attivi sono:
CORSI  - CLASSI

ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023
Secondaria I°
Via Gallarate, 15

Secondaria I°
Via Sapri, 50

Primaria
Via Pareto,
26

Primaria
Via Sapri, 50 (ex
Via Magreglio,
1)

Infanzia
Via Sapri, 25

A

1^

E

1^

A

1^

A

1^ Sez.
ARCOBALENO

2^ 2^ 2^ 3^ Sez. LUNA
3^ 3^ 3^ 4^ Sez.

NUVOLETTE

B

1^

F

1^ 4^ 5^ Sez. SOLE
2^ 2^ 5^ Sez. STELLINE
3^ 3^

B

1^

B
C

1^

G
1^
2^

2^ 2^
2 ^ 3^ 3^
3^ 4^ 4^

D

1^ 5^ 5^

2^
3^

PLESSO INDIRIZZ
O

SEZIONI

Scuola Infanzia Via Sapri, 25 5 sezioni
Scuola Primaria Via Pareto, 26 2 sezioni (A e B)

Via Sapri, 50 ( eX Via Magreglio
1)

2 sezioni (A e B)

Scuola Secondaria I° Via Gallarate, 15 5 sezioni (A, B, C, D)
Via Sapri, 50 3 sezioni (E, F, G)

https://www.serviziterritoriali-asstmilano.it/servizi/cittadini-stranieri-accesso-allassistenza-sanitaria/
http://www.periferiemilano.com/wordpress/mappe/zona-8/
https://vie.openalfa.it/municipio-8


1.3.2 Servizi amministrativi

SERVIZI AMMINISTRATIVI

ORARIO

SEGRETERIA

Lunedì e Venerdì

dalle h 12.00 - 13.00

Martedì e Giovedì
dalle 14.00 -15.00

CONTATTI
Istituto Comprensivo Statale Alda Merini

Via Gallarate, 15 - 20151 MILANO

Tel. 02 88465446 – Fax 02 88444078
E-mail: MIIC8C6006@istruzione.it Pec:MIIC8C6006@pec.istruzione.it

N
O
T
E

I documenti sono rilasciati dalla segreteria entro i termini fissati dalla normativa

(tre giorni lavorativi per certificati di iscrizione e frequenza; cinque giorni lavorativi

per quelli con votazione e/o giudizi).

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento.

1.3.3 Condizioni ambientali

La scuola applica le normative sulla Sicurezza e dispone di piani di evacuazione degli edifici in caso di

emergenza, che annualmente vengono aggiornati e presentati agli alunni. Copia degli stessi piani è esposta

all’interno degli edifici.

1.3.4 Modalità di iscrizione

L’iscrizione alla classe prima si effettua on-line secondo le indicazioni ed entro i termini fissati dal Ministero
dell'Istruzione. Solo per la Scuola dell’Infanzia le iscrizioni si effettuano in forma cartacea.

Alla Scuola Secondaria I°, per il corso ad Indirizzo Musicale occorre anche presentare la domanda di ammissione

alle prove attitudinali, con le modalità ed entro i termini che vengono comunicati alle famiglie dalla scuola

primaria di appartenenza.

I genitori, all’atto dell’iscrizione, esprimono la loro opzione tra i modelli di Tempo Scuola che l’Istituto propone,

indicando anche se intendono avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica; per gli alunni che non si

avvalgono di tale insegnamento sono previste attività alternative su tematiche relative ai valori fondamentali

della convivenza civile, studio individuale assistito, oppure, ove l'orario lo consenta, l'entrata posticipata o

l'uscita anticipata.

Tale scelta, fatta all’atto dell’iscrizione, ha valore per tutta la durata di permanenza dell’alunno nella scuola:

eventuali modifiche dovranno essere effettuate dalla famiglia all’atto dell’iscrizione (gennaio) e avrà valore a

partire dall’anno scolastico successivo.

1.3.5 Criteri relativi alla formazione delle classi

La formazione delle classi prime è curata da una commissione di docenti che opera al fine di ottenere classi
eterogenee al loro interno ed omogenee tra loro nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto del

• indicazioni fornite dalla Scuola dell’Infanzia o dalla Scuola Primaria;

• fasce di livello (per la Scuola Secondaria I°);

• fasce di età (anticipi – semestre di nascita) per la Scuola Primaria;

• casi particolari, compatibilità e incompatibilità;

• equa distribuzione degli alunni diversamente abili;

mailto:MIIC8C6006@istruzione.it
mailto:MIIC8C6006@pec.istruzione.it


• equa distribuzione tra maschi e femmine;

• equa distribuzione di alunni con cittadinanza non italiana;

• equa distribuzione del numero degli alunni nelle diverse classi;

• separazione dei gemelli: obbligatori a alla Scuola dell’Infanzia, raccomandata alla Scuola Primaria, su

indicazione della famiglia alla Scuola Secondaria I°.

Per i casi particolari di altra natura, si adottano le seguenti linee di condotta:

• parentele: i fratelli o le sorelle degli alunni che hanno frequentato e/o frequentano il nostro istituto
saranno inseriti nella sezione degli stessi solo su richiesta dei genitori (criterio non vincolante);

• richieste: la richiesta di due alunni di essere iscritti nella stessa sezione sarà presa in considerazione
solo se reciproca (criterio non vincolante);

• alunni stranieri: si terrà conto dell’età anagrafica, del percorso scolastico conseguito nel paese

d’origine e del grado di alfabetizzazione nella l1 (lingua di origine) e nella L2 (italiano), per cui i neo

arrivati potranno essere inseriti, sentito il parere della FS Alunni, in classi precedenti quella

corrispondente all’età anagrafica;

• alunni ripetenti: rimangono nella sezione di prima iscrizione, salvo diversa valutazione da parte del
dirigente;

• iscrizioni in corso d’anno: saranno inseriti nelle classi che presentano meno criticità con minor numero

di frequentanti; a parità di condizioni tra più classi, si procederà al sorteggio.

Ai corsi ad Indirizzo Musicale si accede previo superamento della prevista prova attitudinale; qualora il numero
degli alunni idonei sia superiore ai posti disponibili, si procede in base alla graduatoria stilata sulla base degli
esiti della prova attitudinale e secondo la disponibilità dello strumento richiesto.

1.4 Organigramma e Funzionigramma ICS Alda Merini - A. S 2022/23 (All.1)

1.4.1 Genitori a scuola
La Scuola considera la presenza e il coinvolgimento dei genitori, un elemento molto importante per il successo
formativo e la riuscita scolastica dei ragazzi. Nell’Allegato 8 è riportato integralmente il documento prodotto dal
Comitato Genitori che relaziona sui progetti già avviati e quelli in itinere. La collaborazione tra scuola e genitori
si realizza attraverso:

1. Coordinamento Comitato Genitori: si costituisce per iniziativa dei genitori eletti come rappresentanti

nei consigli di classe e interclasse. La costituzione è sancita dall’art.15 comma 2 del DL 297/94.

2. Consiglio di Istituto: i rappresentanti dei genitori sono eletti ogni tre anni e il Presidente del Consiglio
è un genitore. Con gli insegnanti concordano gli indirizzi generali della scuola.

3. Associazione   “Liberamente”

4. Consiglio di Classe (per la Secondaria I°), Consiglio di Interclasse (Primaria) e Consiglio d’Intersezione
(Infanzia): prevedono la presenza di genitori rappresentanti di classe, eletti ad inizio d’anno scolastico.
Hanno la funzione di collaborare con il team dei docenti e di facilitare le comunicazioni e i rapporti tra
i docenti della classe e gli altri genitori.

5. Riunioni di classe per incontrare i docenti e gli altri genitori e condividere la progettazione e il
percorso educativo della classe.

6. Colloqui individuali con gli insegnanti: si svolgono, su appuntamento, per convocazione del
docente o su richiesta del genitore, durante tutto l’anno scolastico, eccetto nei periodi di pre-scrutini
e di scrutini (con definizione da circ.). Le date per la Primaria sono già indicate ad inizio anno
scolastico.

Tra le partecipazioni e condivisioni di momenti significativi  dell'anno scolastico si ricordano:

▪ Giornata dell’accoglienza,
▪ Giornata dell’orientamento (“Scuola Aperta”)

▪ Concerti della scuola

▪ Feste e Ricorrenze

2. PRIORITA’ STRATEGICHE



L’Istituto Comprensivo “ALDA MERINI” vuole raccogliere la sfida dell’educare istruendo in una società

caratterizzata da molteplici cambiamenti e discontinuità cogliendo le opportunità per sviluppare competenze

dal basso. “La scuola non può abdicare al compito di promuovere le capacità degli studenti di dare senso alla

varietà delle loro esperienze, al fine di ridurre la frammentazione e il carattere episodico che rischiano di

caratterizzare la vita dei bambini e degli adolescenti” (Indicazioni Nazionali).

La scuola deve essere un luogo di introduzione a tutto il reale proponendo adeguatamente il passato. La
tradizione consapevolmente abbracciata offre una totalità di sguardo sulla realtà, offre un’ipotesi di significato,
un’immagine del destino. Il passato può essere proposto ai bambini e ai ragazzi dentro un vissuto presente
che ne sottolinei la corrispondenza con le esigenze ultime della persona. La scuola è perciò investita da una
domanda che comprende insieme, l’apprendimento e “il saper stare al mondo”. Alla scuola spetta il compito di
fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperte. La vera educazione
deve essere un’educazione alla critica che consiste nel rendersi ragione delle cose.

Il Piano dell’Offerta Formativa è il “documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale

delle
istituzioni scolastiche” (DPR 275/1999 art.3). E’ pertanto fondamentale che la progettualità curricolare ed
extracurricolare previste si inseriscano in un quadro unitario, coerente e organico. Le linee di indirizzo del PTOF
sono articolate nei seguenti punti, ritenuti prioritari in rapporto al contesto e alle risorse:

1. Promuovere il successo formativo di ogni alunno
2. Promuovere le competenze chiave di cittadinanza

3. Favorire l’integrazione con il territorio
4. Sviluppare competenze comunicative nelle diverse forme
5. Promuovere   l’educazione scientifico-ambientale
6. Promuovere l’educazione interculturale e al meticciato culturale
7. Favorire l’inclusione
8. Consolidare l’indirizzo Musicale per il territorio e le scuole della Rete SIEM.

Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale è fondato su un percorso unitario, basato sui seguenti principi

pedagogici, condivisi da tutti gli operatori - Dirigente, docenti, Dsga, personale amministrativo, collaboratori

scolastici, associazione genitori e tutti coloro che a vario titolo assumono la responsabilità dell’azione educativa

e nell’erogazione del servizio scolastico:

In continuità con le scelte progettuali del PTOF si dovranno consolidare le azioni già avviate e metterne in campo
delle nuove per favorire il successo scolastico di tutti gli allievi attraverso una scuola inclusiva, cooperativa e
metacognitiva che raccolga le analisi e i suggerimenti della letteratura pedagogica e didattica più avanzata.
Lavorare per laboratori significa recuperare l’unitarietà del sapere: le discipline, le conoscenze e le abilità non
costituiscono quindi il fine ma il mezzo per conseguire in un processo di interazione continua tra le persone, le



competenze e l’essere del soggetto. Il vero attore del nuovo modello di scuola laboratorio è l’alunno
considerato non solo nella dimensione intellettuale e fisica ma anche emozionale, relazionale, valoriale.
Laboratorio e progetto sono due termini che si riferiscono ad un modo attivo ed operativo di affrontare

l’insegnamento/l’apprendimento. Tuttavia il primo ingloba anche il secondo nel senso che un’attività

laboratoriale può essere svolta come progetto disciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare, come ricerca,

come sperimentazione e osservazione diretta di fenomeni su cui si innesta una fase di riflessione meta cognitiva.

Si tratta di:

1) Incrementare una didattica che impegni gli studenti nella risoluzione di problemi ispirati a situazioni
quotidiane dove i bambini e i ragazzi possono lavorare individualmente e in gruppi collaborativi dove si
relazionano e si confrontano con i membri del loro gruppo, con i loro insegnanti e con esperti esterni.

2) Il favorire sempre di più scelte significative relative allo sviluppo dei progetti degli studenti e dei loro

prodotti multimediali seguendo i loro interessi.

3) Correlare l’accertamento dello sviluppo delle competenze acquisite ai contenuti e alle abilità richieste
agli studenti.

4) Che i ragazzi sappiano sempre come stanno lavorando fino a consultare gli indicatori delle griglie di

valutazione per poter migliorare le loro performance.

5) Consolidare una didattica centrata su compiti di realtà che impegna i bambini e i ragazzi nella
risoluzione di problemi legati a situazioni quotidiane. I ragazzi possono lavorare individualmente e in
gruppi collaborativi. Gli studenti hanno la possibilità di effettuare scelte significative relative allo
sviluppo dei propri progetti e prodotti multimediali.

6) Sviluppare una moltiplicazione di pratiche didattiche attinenti il Service-Learning approccio pedagogico
che garantisce un miglioramento degli apprendimenti e dell’inclusione didattica.

7) Sviluppare l’apprendimento cooperativo. Cooperare significa lavorare insieme per perseguire obiettivi

comuni e risultati che avvantaggino il soggetto e coloro con cui lavora. L’apprendimento cooperativo è

un metodo didattico che utilizza piccoli gruppi in cui si lavora insieme per migliorare reciprocamente

l’apprendimento; può essere applicato ad ogni compito, quindi mobilita ogni prospettiva disciplinare.

8) Il mutuo insegnamento (tutoring) tra pari, porta ad aiutarsi e a sostenersi a vicenda. Questa pratica

offre vantaggi sia a chi riceve l’aiuto, sia a chi lo fornisce.

9) Lavorare per classi aperte. Bisogna prevedere una modalità di lavoro che si svolga anche per gruppi di

livello, di compito o elettivi. La strategia formativa delle classi aperte punta ad un’organizzazione multi

spaziale e integrata del plesso scolastico.

10) Si tratta di consolidare una progettazione per competenze e una valutazione autentica.
11) Consolidare la progettualità inerente gli alunni BES intervenendo fin dai primi anni della Scuola

dell’Infanzia.
12) Adottare nella pratica quotidiana modalità di lavoro inclusive attraverso metodologie didattiche di

insegnamento/apprendimento per l’inclusione (Cooperative Learning, classi aperte, personalizzazione).
13) Implementare la valorizzazione delle eccellenze.
14) Garantire un percorso di continuità con un progetto articolato e pluriennale.
15) Strutturare percorsi di scuola aperta che favoriscano l’interculturalità e il meticciato culturale. La scuola

aperta in collaborazione con il Comune di Milano, il Consiglio di Zona e le Associazioni culturali e dei
genitori è la scuola che educa chi la abita alla responsabilità e alla bellezza dell’essere cittadini attivi e
solidali. La scuola aperta si alimenta del dialogo sinergico con le famiglie, coinvolte nel reperimento
delle risorse economiche aggiuntive, nella progettazione delle attività di arricchimento dell’offerta
formativa, nella gestione dei tempi e delle proposte extrascolastiche.

16) Vivere la scuola come comunità di apprendimento e come spazio culturale aperto, come
centro culturale nel territorio.

L’Istituto Comprensivo “Alda Merini” consegue i seguenti obiettivi (Legge 107/2015, c.7):

1. Valorizzare le competenze linguistiche e matematico-logiche e scientifiche.
2. Potenziare l’apprendimento delle lingue straniere e valorizzare le eccellenze con percorsi di

L2 e conseguente certificazione.

3. Potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni stranieri e 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.

4. Promuovere e potenziare lo sviluppo di competenze musicali, strumentali e coreutiche



5. Promuovere e potenziare lo sviluppo di competenze digitali.
6. Promuovere lo sviluppo dell’educazione motoria e potenziare la pratica e le attività sportive

7. Potenziare i gruppi di lavoro per laboratori di ricerca-azione supportati dalle risorse
professionali/tecnologiche.

8. Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e alle famiglie

9. Aprire la scuola in orario pomeridiano per attività da realizzare con gli alunni grazie anche al
contributo di agenzie educative territoriali.

10. Potenziare un sistema di continuità ed orientamento, attraverso la progettazione e
l’attuazione del curricolo verticale.

11. Favorire la formazione dei docenti sulla didattica per competenza, sui bisogni educativi
speciali e sul
disagio, sull’uso delle tecnologie nella didattica.

12. Progettare per competenze.

3. PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il piano di miglioramento interesserà 2 aree:

3.1 Area ESITI DEGLI STUDENTI

Priorità:

Esiti degli studenti Priorità Azioni Obiettivi misurabili

Risultati scolastici Ridurre le ripetenze nella

Scuola Secondaria I°

1. Individuazione dei
bisogni educativi -
didattici  delle singole
classi;

2. Incentivazione  di

“momenti di studio assistito”

per potenziare le

competenze di base con

attenzione ai singoli studenti

con bisogni educativi.

Riduzione delle ripetenze
nella scuola Secondaria di
I° con allineamento allo
standard comunale.



3. Iniziative specifiche di

mentoring e counseling.

Potenziamento del tempo

scuola.

4.Istituzione della settimana

di recupero e di

potenziamento, interna alle

proprie classi, a classi aperte,

secondo la didattica del

“Cooperative learning”; (anche

nella Scuola Primaria), in un

periodo successivo alla

consegna delle schede di

valutazione di fine primo

quadrimestre;

5. Coprogettazione con le realtà
del Patto Educativo di
Comunità

Risultati delle
prove standardizzate

nazionali

Ridurre la variabilità dei

risultati delle Prove

Invalsi
nelle classi dell’Istituto

1. Preparare gli alunni ad
utilizzare abilità e
conoscenze secondo le
specifiche richieste.

2. Creare dei periodi

comuni di

somministrazione delle

prove Invalsi;

3. Effettuare prove di
verifica comuni per tutte
le classi dei differenti
plessi, somministrando le
Prove Invalsi dei
precedenti anni scolastici.

4. Potenziare la
progettazione e il
confronto tra le classi
parallele rispetto la
simulazione delle Prove
Invalsi attraverso le griglie
di correzione.

Ridurre i valori di
variabilità tra le classi.

Esiti degli studenti Priorità Azioni Obiettivi misurabili



Competenze

chiave e di

cittadinanza

Sviluppare le competenze
di cittadinanza.

1. Progettazione di UDA
sulle competenze chiave
di cittadinanza.

2. Elaborare e condividere
rubriche di valutazione
sulle competenze di
cittadinanza.

3. Implementare
l’autonomia dello
studente per renderlo
responsabile nel
ricostruire il senso e le
motivazioni dello studio
attraverso varie
metodologie.

4. Favorire il lavoro in
gruppo, la collaborazione,
la socializzazione nelle
attività scolastiche ed
extrascolastiche,
rispettando i tempi e modi
degli altri.

1. Progettare compiti di
realtà.

2. Valutare in itinere le
competenze
acquisite, sia quelle
sociali sia quelle
relative al metodo di
studio, attraverso
osservazione
metodica.

3. Avvenuta
formazione/ricerca
azione dei docente
sulla didattica per
competenze.

4. Miglioramento
negli
apprendimenti.

5. Consolidamento del
curricolo verticale.

Risorse umane e finanziarie

a. Creazione di un team docenti disponibili per il Momento di Studio assistito”.

b. Creazione di una commissione raccordo tra docenti dei diversi ordini di scuola che predispongono le

prove da somministrare agli alunni in uscita dalla Primaria e agli alunni in entrata alla Secondaria I°.
c. Creazione di una commissione per valutare la tipologia e la scelta delle prove Invalsi con restituzione

dei risultati.

3.2 Area OBIETTIVI DI PROCESSO

PRIORITA’:

Area di processo Azioni Obiet
tivi

Curricolo, progettazione,
valutazione

1. Riorganizzare le riunioni di ambito
nella Scuola Secondaria per gruppi
più ampi ed interdisciplinari

2. Attivare una formazione mirata sulla
valutazione e sulle discipline

1. Elaborare una didattica
condivisa fra docenti del
medesimo CdC.

2. Elaborare strumenti di
monitoraggio

Ambiente di apprendimento 1. Riorganizzare criteri e modalità per
la formazione classi.

2. Potenziare la didattica laboratoriale

per un apprendimento autentico.
3. Progettare per unità di

apprendimento indicando possibili

collegamenti pluridisciplinari per la

messa in atto di realtà condivisi.

1. Progettare di compiti di
realtà finalizzati allo
sviluppo, al recupero e al
potenziamento delle
competenze.



Area di processo Azioni Obiet
tivi

Inclusione e differenziazione 1. Stilare ed utilizzare modelli PDP e
Pei in versione modificabile

2. Attivare percorsi di

potenziamento–recupero per

alunni BES.

3. Acquisire e distribuire risorse
aggiuntive utilizzabili

4. Sviluppare un curricolo attento alle

diversità e alla promozione di

percorsi formativi inclusivi

1. Strutturare l’orario in
funzione dell’inclusione.

Continuità e orientamento 1. Revisionare la modulistica per il

passaggio delle informazioni tra i

diversi ordini di scuola

2. Potenziare la commissione
raccordo-continuità con la
definizione puntuale di compiti e
funzioni

3. Incentivare l’attivazione di reti di

scuola per il raggiungimento del

successo formativo

4. Dedicare attenzione alle fasi di
transizione che scandiscono
l’ingresso nel sistema scolastico, la
continuità nei diversi ordini di
scuola.

1. Condividere il curricolo

verticale.

Orientamento
strategico e
organizzazione della
scuola

1. Monitoraggio del Tempo Prolungato
nella Scuola Secondaria I°.

2. Consolidare l’organico di

potenziamento per

l’insegnamento Italiano L2 e

BES.
.

1. La scuola è promotrice di un
Patto Educativo di Comunità
con enti profit, non profit,
municipalità.

Sviluppo e valorizzazione delle

risorse umane

1. Valorizzare un maggior numero di
docenti coinvolgendoli in compiti
specifici per il raggiungimento dei
traguardi definiti nelle priorità.

1. Ri-orientare la didattica e

l’insegnamento-apprendiment
o.

Area di processo Azioni Obiet
tivi

Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

1. Consolidare il Patto Educativo di
Comunità

1. Ampliare ill Patto
Territoriale con altre realtà
del terzo settore.

2. Consolidare la presenza dell’
Associazione Genitori e dei
Comitati dei genitori.



4. PROGETTAZIONE CURRICULARE ED EXTRA-CURRICULARE

4.1 La progettazione curricolare

Il curriculo verticale (ALL. 1) persegue un percorso comune finalizzato allo sviluppo integrale dell’allievo: avendo

come riferimento le Indicazioni Nazionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 2012,

fornisce indicazioni specifiche in merito a contenuti, metodi di organizzazione e di valutazione coerenti con i

traguardi formativi.
La progettazione disciplinare dei singoli consigli di classe ha origine dal curriculum di Istituto, condiviso nella
scuola. Esso indica le competenze che gli alunni devono raggiungere alla fine di ogni ciclo scolastico: tutte le
competenze disciplinari concorrono alla formazione delle “Competenze chiave di cittadinanza”, riportate
all’inizio del curriculum, che costituiscono gli obiettivi fondamentali e trasversali a cui il lavoro scolastico fa
riferimento.
Essere competenti significa utilizzare i propri apprendimenti per dare risposte efficaci alla soluzione di problemi
che si presentino in condizioni e in contesti diversi; secondo la raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 settembre 2006 le “competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o
personale. Le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.
Pertanto, attraverso un continuo processo di ricerca, studio e riflessione, i docenti si impegnano a migliorare la
proposta formativa, per il raggiungimento delle competenze previste e richieste dal curriculum, nella prospettiva
indicata dalle indicazioni normative e individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte
didattiche più significative e le strategie più idonee.

4.1.1 Competenze chiave di cittadinanza (Allegato 2, D.M. 139/2007 e relative modifiche).

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando le fonti
date e varie modalità di informazione e di formazione, in funzione dei tempi disponibili, del proprio metodo di
studio e di lavoro.
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro,

utilizzando le conoscenze apprese per raggiungere risultati significativi e realistici, valutando i vincoli e le

possibilità esistenti, definendo strategie di azione, verificando i risultati raggiunti e realizzando “prodotti”

spendibili.

Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico
artistico, musicale) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare
eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Collaborare   e   partecipare: interagire   in gruppo,   comprendendo   i   diversi   punti di vista,

mettendo a disposizione del gruppo le proprie capacità e valorizzando quelle degli altri, gestendo la
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità e i propri doveri.
Risolvere problemi: affrontare le situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le

fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando contenuti e metodi

delle diverse discipline.
Individuare collegamenti e relazioni / acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare le
informazioni ricevute in diversi ambiti disciplinari, individuando collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi,
concetti diversi, cogliendo analogie e differenze, distinguendo fatti ed opinioni ed elaborando argomentazioni
coerenti.

4.1.2 Competenze culturali

I Curricoli d’Istituto per campi di esperienza e discipline seguono le nuove Indicazioni Nazionali. I dettagli dei

relativi contenuti sono riportati nelle tabelle dell’Allegato 1 (Scuola dell’Infanzia), Allegato 2 (Scuola Primaria),

Allegato 3 (Scuola Secondaria I°).



4.1.3 Valutazione e verifiche
La valutazione assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento
e di stimolo al miglioramento continuo: precede, accompagna e segue i percorsi curricolari.

Essa è compito imprescindibile della scuola, è la verifica dell’efficacia delle azioni messe in atto per favorire il

raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento per ciascun alunno. Tale compito non riguarda

semplicemente la valutazione degli apprendimenti del discente, ma investe anche il ruolo dell’insegnante, le sue

modalità di insegnamento, il rapporto con gli studenti, la progettazione e la progressione dell’attività curricolare.

La valutazione si pone come un continuum fra una polarità oggettiva ed una soggettiva, tesa ad investigare sia i

reali apprendimenti dello studente, sia le modalità di restituzione, la motivazione e la personalità di ciascuno.
Differiscono conseguentemente anche le modalità attraverso le quali valutare. Compito
dell’insegnante è comprendere quale metodo valutativo permetta a ciascun ragazzo di esprimersi più
adeguatamente, in modo da poter dare il meglio di sé. Questo non solo per confermare le conoscenze
realmente acquisite, ma anche per promuovere un cammino di crescita che motivi il ragazzo allo studio e ne
migliori l’autostima. In ogni proposta di verifica saranno esplicitati sempre gli obiettivi, perché l’alunno
responsabilmente maturi la capacità di autovalutazione delle conoscenze e delle abilità acquisite.
La valutazione degli alunni  terrà presenti i seguenti criteri.

- livello di partenza;
- attenzione e interesse;
- impegno personale;

- capacità individuali.
Sarà fatta sulla base dei risultati delle verifiche scritte e orali che mireranno a controllare il livello di acquisizione
delle singole abilità, ma anche il grado di assimilazione di più abilità alla volta. Tutte le verifiche saranno
proposte per meglio valutare le modalità di apprendimento e per ricorrere tempestivamente ad eventuali azioni
di rinforzo. Sono previste attività di recupero, consolidamento e potenziamento. Gli interventi finalizzati al
recupero delle varie abilità vengono messi in atto in itinere, al manifestarsi di difficoltà particolari e possono
consistere in:

- correzione individuale dei lavori ed analisi degli errori;
- esercitazioni individualizzate;
- lavori di coppia e/o di gruppo con interventi individualizzati durante lo svolgimento

dell’attività;

- richiesta di riesposizione delle consegne nelle varie fasi del lavoro.

Le stesse strategie saranno utilizzate anche per le attività di consolidamento e di potenziamento, ma  con

richieste più elevate.
La valutazione finale terrà conto dei progressi degli alunni rispetto agli obiettivi prefissati in sede di
programmazione curricolare. L’ammissione alla classe successiva in sede di scrutinio finale è subordinata ad una
valutazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina. Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia
comunque deliberata dal Consiglio di classe in presenza di carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento, la scuola provvede a comunicare alle famiglie le carenze e gli eventuali percorsi di recupero.
Al termine del primo e secondo ciclo di studi, viene compilata una certificazione delle competenze raggiunte.

Valutazione DIDATTICA A DISTANZA nota prot. 388 del 17/5/20

1. Valutazione Didattica a distanza: Sono state elaborate Griglie di Valutazione temporali per le classi

Terze e per le classi prime e seconde con delibera del C.D.D del 5/6/20 (in allegato). Si tratta di due

prototipi elaborati per il termine delle lezioni a distanza; in aggiunta a questo, durante il periodo di

chiusura, la scuola ha considerato l’efficacia della Valutazione di tipo formativo.

Attuare una valutazione formativa significa nell’attuale situazione:

▪ effettuare una rilevazione sistematica della partecipazione, tramite i comportamenti dimostrati dagli

alunni:presenza alle lezioni online, produzione di materiali nel rispetto delle consegne, …);

▪ valutare la qualità dell’interazione: coinvolgimento nelle esperienze online, capacità di lavorare con

altri compagni, capacità di superamento delle crisi;

▪ valutare la comunicazione e la riflessione: ricchezza e pertinenza delle domande che essi pongono,

capacità di rielaborazione personale (capacità di cogliere nessi ed effettuare collegamenti tra

argomenti, paragone con il sé,approfondimento), capacità di orientarsi nella soluzione di un

problema, riflessione critica, argomentazione delle motivazioni delle risposte e delle soluzioni trovate;



▪ valutare la capacità di autovalutazione e la consapevolezza degli alunni circa i guadagni conseguiti

tramite lo studio.

2. P.A.I. (di cui all’articolo 6 dell'Ordinanza Ministeriale prot. n 11 del 16/05/2020):

E’ stato elaborato il Piano di apprendimento individualizzato in cui sono fissati, per ciascuna delle

discipline o delle educazioni, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le

distinte strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento per gli alunni ammessi alla

classe successiva, dopo il periodo di didattica a distanza dovuto all’emergenza COVID 19 dell’ a.s.

2019-20, nel caso in cui i voti valutativi siano inferiori a sei decimi o in caso di livelli di apprendimento

non adeguatamente consolidati.

3. P.I.A. (ex art. 6 comma 2 dell’O.M. prot. 11 del 16/05/2020). E’ stato approvato con delibera del

collegio del 5/6/20, dopo il periodo di didattica a distanza dovuto all’emergenza COVID 19 dell’ a.s.

2019-20, Il Piano di Integrazione degli Apprendimenti che è il documento in cui sono individuate

e progettate le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno

ed i correlati obiettivi di apprendimento.

4. Regolamento Didattica a Distanza: E’ stato approvato con delibera del 5/6/20 un nuovo piano

regolamentare per fissare le norme di utilizzo della piattaforma Google Suite for education, da parte di

alunni e docenti di tutti i plessi.(in allegato)

4.2 L’ INDIRIZZO MUSICALE e la sua organizzazione

Nate nel 1975 come sperimentazione, le Scuole ad Indirizzo Musicale (SMIM) sono state ricondotte ad
ordinamento nel 1999 con la finalità di integrare ed arricchire, mediante lo studio di uno strumento,
l’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale “nel più ampio quadro delle finalità della Scuola
secondaria di primo grado e del progetto complessivo di formazione della persona”. I principali obiettivi
dell’insegnamento dello strumento musicale sono:

- promuovere la formazione globale dell’individuo offrendo, attraverso un’esperienza musicale resa più
completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa;

- integrare il modello curricolare (educazione musicale) con percorsi disciplinari intesi a sviluppare,
unitamente alla dimensione cognitiva, anche quella pratico-operativa, estetico- emotiva,
improvvisativo - compositiva;

- offrire all’alunno occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una maggiore
coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale;

- fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di svantaggio;
- offrire un’opportunità per mettere in gioco la soggettività, ponendo le basi per lo sviluppo di capacità

di valutazioni critico-estetiche;

- permettere l’accesso ad autonome elaborazioni del materiale sonoro improvvisazione-
composizione), sviluppando la dimensione creativa dell’alunno.

Se da un lato i corsi a Indirizzo Musicale nella scuola secondaria di primo grado intendono concorrere alla
formazione globale dell’individuo e fornire a tutti gli alunni solide competenze musicali, la personalizzazione dei
piani di studio consente di svolgere un’attività di orientamento per gli studenti potenzialmente interessati a
proseguire gli studi musicali a livello professionale presso i Licei musicali. Egualmente, il principio della
personalizzazione dei piani di studio può prevedere, oltre ad attività di potenziamento, lezioni di recupero per gli
alunni che dimostrano minore autonomia o che trovano difficoltà ad assimilare un corretto metodo di studio.

4.2.1 Organizzazione dei corsi
I corsi ad Indirizzo Musicale consistono nell’inserimento dilezioni di strumento (pianoforte, violino, flauto,
chitarra classica) nel curricolo degli alunni, consentendo, alla fine del triennio, di acquisire una solida
competenza di base nello strumento prescelto e una formazione musicale completa grazie anche alle attività di
musica d’insieme e orchestrali. Obiettivi disciplinari comuni a tutti gli strumenti sono:

- acquisire nozioni di teoria e solfeggio, capacità di lettura ritmica e melodica di un semplice brano
musicale;

- acquisire una corretta impostazione   tecnico-strumentale;
- acquisire padronanza nella lettura strumentale;



- acquisire capacità di ascolto, con attribuzione di senso in ambito disciplinare.

I risultati attesi sono:
- esecuzioni di brani del repertorio solistico;
- esecuzione di brani del repertorio cameristico;
- esecuzione di brani orchestrali.

4.2.2 Verifica dell’idoneità e inserimento nell’attività curricolare
Per accedere alla frequenza dei corsi ad Indirizzo Musicale è necessario superare una prova attitudinale che non
richiede alcuna preparazione di base. L’idoneità fisico-attitudinale dei ragazzi alla frequenza ed allo studio
dello strumento richiesto è valutata da una apposita Commissione di Docenti, presieduta dal Dirigente
scolastico, mediante un esame orientativo-attitudinale.
Nella domanda di ammissione i candidati possono indicare il proprio ordine di preferenza rispetto agli strumenti
disponibili. La Commissione si riserva tuttavia di attribuire al candidato uno strumento differente da quello
prescelto, in accordo con la necessità annuale di riempimento cattedre (6 pianoforti, 6 chitarre, 6 flauti
traversi, 6 violini).

Una volta inserito nell’Indirizzo musicale, distribuito su tutte le sezioni, l’alunno è tenuto alla frequenza per
l’intero ciclo della Scuola Secondaria di primo grado, perché l’insegnamento dello strumento diventa a pieno
titolo una materia curricolare.

È facoltà dell'alunno recedere dallo strumento assegnato entro 30 giorni dalla pubblicazione su sito delle
graduatorie, esclusivamente con lettera scritta e firmata da uno dei genitori o dal tutore legale ed indirizzata al
Dirigente Scolastico. La pubblicazione delle graduatorie avviene di norma subito dopo il termine del periodo di
iscrizione alla scuola Secondaria di primo grado. Il recapito della lettera di rinuncia può avvenire brevi mano in
Segreteria oppure mediante raccomandata AR indirizzata al Dirigente Scolastico ICS Alda Merini, via Gallarate
15, 20151 Milano.

Le lezioni di strumento vengono svolte individualmente e/o a piccoli gruppi. Accanto al momento di
insegnamento individuale è valorizzata l’attività di Musica d’Insieme che ha una particolare valenza formativa:
sviluppa il senso ritmico, le capacità di concentrazione e di ascolto e il rispetto delle regole di convivenza civile,
aiuta la socializzazione, rafforza il senso di responsabilità dal momento che il ruolo di ognuno è fondamentale
nel conseguimento di un buon risultato finale. I prodotti delle attività musicali collettive offrono altresì agli
allievi la possibilità di una verifica a contatto con il pubblico in occasione di concerti, saggi, spettacoli, concorsi e
rassegne. In sintesi, l’attività di approfondimento musicale è costituita da:

- lezioni individuali e/o a coppie e/o piccoli gruppi;

- teoria e solfeggio;
- musica d’insieme;
- esercitazioni corali;
- concerti e saggi.

4.2.3 Laboratorio di musica di insieme

Nel contesto in cui opera, l’Istituto Comprensivo intende assumere un ruolo propositivo per la diffusione della
cultura musicale con la realizzazione di un laboratorio di musica di insieme, le cui modalità di realizzazione
vengono decise dai docenti di anno in anno.

Le eventuali prove orchestrali fanno parte della programmazione curricolare e devono essere, in caso di assenza
da parte degli allievi, giustificate secondo le consuete modalità.

4.2.4 Prerogative dei docenti di strumento

I docenti di strumento fanno parte dei Consigli di Classe e partecipano a tutte le fasi di lavoro previste, dalla

programmazione alla valutazione, agli esami di licenza. Per quanto riguarda l’Esame di Stato, la normativa

prevede che la prova di esecuzione allo strumento sia collocata nell’ambito del colloquio orale e dovrà essere

condotta in modo da permettere ai membri della commissione l’accertamento effettivo delle capacità

dell’alunno e delle competenze acquisite. Qualora la prova consista in un’esecuzione cameristica o d’insieme,

deve essere chiaramente udibile la parte eseguita dall’alunno esaminando.

4.2.5 Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale
In questi mesi la nostra Istituzione approfondirà il decreto n.176/2022 che prevede una nuova e organica



disciplina sui percorsi musicali che, a partire dal 01 settembre 2023, andranno a sostituire gli attuali corsi delle
scuole secondarie di I°.

4.3 Organizzazione didattica complessiva (schemi orari, plessi, sedi, tempo scuola,attività, servizi,

utilizzo, elementi di flessibilità)

Il tempo scuola è articolato su cinque giorni, da lunedì a venerdì, con il seguente modello orario:

TEMPO
SCUOLA
a.s.
2022-23

SCUOLA
INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SECONDARIA
PRIMO
GRADO
TEMPO

NORMALE

SECONDARIA
PRIMO GRADO

TEMPO
PROLUNGATO

ENTRATA ORE 8.00-9.00 8.30 ** 7.55 7.55
INIZIO LEZIONI 9.00 8.30 8.00 8.00

USCITA ORE 15.30-15,5
5

16.30 13.40
13.40 mart. e giov.;
16.10 lun. merc. e ven.

GIORNATA TIPO
Attività didattiche 9-11.30 8.30 -

12.30
8.00-13.4

0
8.00-13,40

Mensa + attività ricreative 11.30-13.3
0

12.30-14.30 13.40-14.30*

Attività didattiche 13.30-15.3
0

14.30-16.30 14.30-16.10*

OPZIONALI (gestito da Cooperative)
Prescuola 7.30-8.25

Giochi serali 16.20-17.50
* lunedì, mercoledì (venerdì solo per 2A e 3A)

**per a. s. 2022-23 l’entrata/uscita è scaglionata:08:20- 8:25 – 8:30 / 16:20- 16:25-16:30)

Secondo le indicazioni ministeriali, la distribuzione degli spazi orari settimanali per disciplina è la
seguente:

DISCIPLINE
SCUOLA

PRIMARIA 1°

ANNO

SCUOLA

PRIMARIA 2°

ANNO

SCUOLA PRIMARIA

3° 4 ° 5°

Italiano 8 7 7
Matematica 7 7 6

Storia 2 2 2

Geografia 1 1 1

Scienze 2 2 2

Ed. fisica 2 2 2
Ed. immagine 2 2 2

Musica 2 2 2

Inglese 1 2 3
Religione o alternativa 2 2 2

Tecnologia 1 1 1

TOTALE 30 30 30

DISCIPLINE
SCUOLA SEC.
I°

Tempo Normale

SCUOLA SEC. I°
Tempo Prolungato

(nuovo ordinamento a
partire da a.s. 2022/23

con Laboratori pom.
LUN e MERC )

SCUOLA SEC. I°
Tempo Prolungato

(vecchio ordinamento su 2
uniche classi 2A e 3A a.s.

2022-23 e 3 rientri
pomeridiani LUN-MERC-VEN)

Lettere (It., St., Geo) 9 3 14

Cittadinanza e Costituzione 1 1
Inglese (1^ lingua) 3 3

Tedesco (2^ lingua) 2 2



Matematica e Scienze 6 3 8

Arte 2 2

Ed. Fisica 2 2

Musica 2 2

Tecnologia 2 2

Religione o alternativa (AIRC) 1 1
Mensa (solo Tempo Prolungato) 3

TOTALE 30 36 39 (36 + 3)

Nella Scuola dell’Infanzia sono previste le seguenti uscite: h. 11,30-11,45 (nel periodo

dell’inserimento); h. 12,45-13,00 (per esigenze di famiglia); h.13,45-14 e 15,30-15,55.

Nella Scuola Primaria è possibile usufruire dei servizi pre-scuola (7,30 - 8,25) e giochi serali (16,20 -
17,50) gestiti dal Comune.

Il Comune di Milano mette a disposizione per il trasferimento degli alunni da via Magreglio 1 a via Sapri

50 un servizio pullman gratuito con i seguenti orari 08:05 e 08:10 con partenza da via Del Ghisallo.

Nella Scuola Secondaria di I° sono previsti due/tre rientri pomeridiani, per le lezioni di strumento, di
teoria e solfeggio e di musica di insieme, da concordare con il docente; il tempo prolungato prevede 2
pomeriggi di rientro con servizio mensa di Milano Ristorazione, per un totale di 39 spazi settimanali.

Il Tempo Prolungato è presente sia in Via Gallarate 15 sia in Via Sapri 50 con 2 pomeriggi di rientro
(lunedì e mercoledì).Progetti specifici

Referenti progettoola
PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA’ A.S. 2022/2023

(già Patto Educativo Territoriale dal 2016)
FONDAZIONI
Fondazione Milan – Fondazione Laureus – FIPAV Federazione Italiana Pallavolo – Fondazione Exodus di
Don Mazzi – Save the Children – Fondazione Perini – PIME Pontificio Istituto Missioni Esterne

ASSOCIAZIONI
Ass. Sportiva S. Cecilia – Ass. Project for Peole –
Ass. Genitori LIBERAmente – Ass. We Move – Ass.
AL77 – Ass. Concerto della Rosa – Ass. Palestra di
Musica Popolare Don Milani – Ass. MUSICALmente
– Ass. SIEM – Società Italiana per l’Educazione
Musicale – Ass. Le Case del tempo – Generatività 3°
età – Ass. Corte delle Madri – Ass RINASCITA
EDUCATIVA - Coop Fabula Onlus - Centro Educativo
Fuoriclasse- Coop.Ripari- Ordine degli Avvocati di
Milano - Ass. Cittadini Certosa- Samana Lab.

PROFIT
NaturaSì - Kia Motors - Polisportiva garegnano 1976
- ANAGRAMMA Centro Servizi Psicologici –
SPAZIOPENSIERO Coop. Onlus – Teatro Labarca
Milano

UNIVERSITA’
Università Cattolica – Dip. Sociologia Prof. Luca
Pesenti – Politecnico di Milano

ENTI
CELAV Centro Servizi al Lavoro del Comune di
Milano – Municipio 8 di Milano – ATS Milano – CSS
– Centro Sportivo Scolastico ICS Alda Merini –
Biblioteca Via sapri 50 (Aperta al quartiere) –
Museo Diocesano di Milano- Compagnia teatrali
GLI INCONTRABILI

RETI
Rete cittadina sull’Autismo “Differenti non da
meno” – Rete “Insieme per la musica” – rete “Green
School”

VOLONTARI
(con contratti a costo zero)

PROGETTO PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA’
(Referenti Associazioni – Fondazioni –Municipio –
Comune – Enti – Profit, ICS Alda Merini – Volontari)

PROGETTI ASSOCIAZIONE LIBERAmente
Referente Giovanna Russo

● Inglese Interattivo (Primaria Magreglio -
Pareto e Sec. I°)

● Teatro (Sec. I°  - Plesso Via Gallarate 15)
● Strumento e Canto (Primaria Magreglio e Sec.

I° Plessi Via Sapri 50 e Via Gallarate 15)
● Palestra musica popolare
● Creta (Primaria e Sec. I° Plesso Via Sapri, 50)



● Musical (Sec. I° - Plesso Via Sapri, 50)
● Attività doposcuola (Infanzia e ASDZona8 -

Plesso Via Sapri, 25 Sapri 50 e Pareto 26)
● Volley  Amatoriale (Genitori - Plesso Via

Sapri, 50 – serale)
● Coro Gospel (Adulti - Plesso Via Sapri, 50)

4.4 PROGETTI SPECIFICI

Di seguito l’elenco dei progetti:

Educazione salute, affettiva e sessuale FS salute
Primaria Pareto: Francesca Marchetti
-Claudia Gruttad’Auria
Sec. I°:Daniela Chiappetta – Stefania
Fregni – Francesca La Forgia - Anna
Marinangeli – Maria Cristina Orsenigo –
Nella Santoro – Rossella Viaconzi

Progetto orti e giardini Infanzia: Marina Introini

Primaria Magreglio: Katia Nocerino

Primaria Pareto: Francesca Scisci

Sec. I°Sapri: Luigi Parente

Sec. I° Gal.: Rossella Viaconzi

Progetti di aiuto allo studio Save the Children:Paola Pogliani
Project for People: Anna Doneda
Exodus

Primaria Magreglio: Chiara Bosone
Primaria Pareto: Silvia Zavettieri
Sec. I°Sapri: Eliana Giordano
Sec. I° Gal.: Maria Picariello

Giornale di istituto Giulia Lepre

Progetto radio Donato Biscione - Silvia Tiritiello

Progetto Centro Sportivo Scolastico a cura dei docenti di Ed.

Fisica (Sec. I°)

Alberto Ghio - Paolo Maviglia
Daniele Martusciello

Progetto Laureus - Made to play Fs alunni con svantaggio linguistico e socio
culturale

Progetto biblioteca e biblioteche Infanzia: Marina Introini

Primaria Magreglio: Franco Sun Graziani

Primaria Pareto: Giuseppina Gallo

Sec. I° Gal.:Laura Bellet - Giulia Lepre -

Patrizia Zinni

Progetto School Week Sara Mainardi - Federica Sainaghi

Progetto nazionale rom, sinti e caminanti (Scuola primaria) Paola Greco

Progetto di Educazione Stradale Alessandra Adamo



Referenti di plesso

Progetto ConsigliaMI Primaria Magreglio: Giovanna Morrone

Primaria Pareto: Vissia Acciarri

Sec. I°: Eliana Giordano - Maria Picariello

Certificazione linguistica inglese e tedesco Laura Tarabini - Rosa Urso

Progetto lingue antiche  - latino e greco classi 3° °Sec. I° Marta Mangosi - Anna Marinangeli

Progetto latte e frutta nelle scuole Primaria Magreglio: Antonella De

Vincentis

Primaria Pareto: Giada Facella

Miwy 4.0 - dai banchi di scuola alla sala cinematografica con i

film dal mondo

Sara Maffezzoli - Patrizia Zinni

Progetto formativo “Benessere nella relazione educativa” Sara Maffezzoli - Patrizia Zinni

Progetto teatro - Scuola Primaria Primaria Magreglio: Fedele Canonico

Primaria Pareto: Elena Formaggio -

Giuseppina Gallo

Progetto Alfabetizzazione Scuola Primaria e Sec. I° FS alunni stranieri e svantaggio linguistico

socio - culturale

Sara Maffezzoli

Quaderni della scuola Dirigente Scolastico

Progetto seminario 0-6 anni Save the Children - Dirigente Scolastico

Progetto Anagramma Fs alunni in disabilità/Bes certificati

Progetto musicale Siem - Infanzia e Primaria Daniele Biccirè

Progetto sportello psicologico alunni Itinerari formativi per

docenti e genitori

SpazioPensiero

Campus estivi We Move - Save the Children

Progetto rete autismo e dintorni FS alunni in disabilità/Bes certificati

Progetto inaugurazione Istituto Alda Merini con concorso

nazionale di poesia

Rossella Viaconzi

Palestra di Musica Popolare (PMP)

Progetto Scuole aperte  - Comune di Milano



Infanzia progetto yoga

Progetto Nazionale Scuole aperte partecipate

Progetto itinerario formativo di Save the Children

Progetto contro la dispersione scolastica: Opificio eclettico

per adolescenti singolari

Progetto digitale percorso formativo

Progetto in collaborazione con fondazione Falck e museo

diocesano

4.4.1 Principali azioni

SUCCESSO FORMATIVO
Per promuovere il successo formativo di tutti gli alunni, i Consigli di classe, nell’ambito della
progettazione curriculare, sviluppano azioni specifiche (rinforzo linguistico e matematico,
approfondimento della lingua italiana per alunni non italofoni, ecc).

POTENZIAMENTO CURRICULARE

Parallelamente, l’apprendimento disciplinare si arricchisce di attività e progetti per l’approfondimento e
il potenziamento del curriculum, che si svolgono in orario curricolare, in base alle programmazioni dei
singoli consigli di classe.

PROGETTI A LIVELLO NAZIONALE effettuati dall’Istituto in collaborazione con MIUR

● 2007-08 Il Progetto Pilota SFP (Strengthening Families Program): condotto a livello
nazionale in collaborazione con il MIUR, era volto ad incrementare le competenze
parentali e le abilità dei bambini.

● 2010-2011 il progetto ha avuto un seguito come Progetto EDU.CARE, promosso e
finanziato dal Dipartimento Politiche Antidroga del Governo Italiano in stretta
collaborazione con United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) per la prevenzione
delle dipendenze: la nostra scuola è stata una delle sedi operative in Milano e provincia.

● 2020-21 l’Istituto, in collaborazione con Fondazione Exodus, è promotore del progetto del
MIUR ‘Con i bambini - Per educare ci vuole un villaggio’ contro la dispersione scolastica in
tempo di pandemia COVID- SARS 19.

● 2021-2022: PON Digital Board - PON EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA’ PER IL
PRIMO CICLO - PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

● 2022-23  PON EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO

● PNRR Investimento 1.4 - Riduzione dei divari territoriali e contrasto alla dispersione
scolastica. Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Intervento straordinario
finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di I e II° e alla lotta
della dispersione scolastica.

4.4.2 Progetti per l’innovazione didattica



La scuola è impegnata in un’azione complessiva di rinnovamento della didattica, in accordo con la Legge
3/2001 sull’ autonomia delle Istituzioni scolastiche, con i seguenti obiettivi:
1. formare negli alunni competenze adeguate

2. stimolare una partecipazione attiva e responsabile alla vita sociale e alla convivenza
democratica

PATTO EDUCATIVO  TERRITORIALE (PET) PROGETTO “ORTO, GIARDINO A SCUOLA”

Il Patto Educativo Territoriale (Protocollo d’intesa tra il
Comune di Milano, la zona-8, l’Istituzione Scolastica di“I.C.
ALDA MERINI”, le Associazioni Culturali e Sportive, le
università) vuole sperimentare, promuovere e sostenere
un progetto educativo globale finalizzato alla crescita e
allo sviluppo della personalità degli alunni, nell’ottica di
una scuola nuova, aperta al territorio e alla comunità
locale. Sul versante della didattica, alcune attività mirano
nello specifico ad ampliare l’offerta formativa.

Quelle svolte dall’ a.s. 2017-2018 sino all’ a.s. 2020-21 sono
descritte nei sotto-paragrafi seguenti

Nel 2013-14 prende il via Il progetto “Orto e giardino a
scuola” che prevede la realizzazione di orti didattici e la
cura del verde. nell’ambito della aree di pertinenza dei vari
plessi dell’Istituto.

L’ incontro con NATURASI ha generato e favorito l’idea di
avvicinare i giovani alla cultura del verde e alla pratica
agricola rispettando i tempi e i ritmi della natura.

Attraverso il contatto diretto e un approccio di tipo
operativo si svolge un’azione educativa che mira a un uso
corretto, responsabile e consapevole delle tecniche
agricole.

Altri Partners del PET hanno contribuito
all’implementazione del progetto negli anni: Kia Motors
(donazione di orti verticali e classi all’aperto nel plesso di
via Sapri 50), Conad (donazione di fioriere per i plessi di via
Sapri 50 e 25), Project for People (donazione di fioriere con
sedute mobili), Comitati genitori (donazione fondi), Rotary
Club (donazione fondi)

CAMPUS Progetto “Arcipelago Educativo”
di

Save the Children (a.s. 2019-20)

CAMPUS Progetto “We Move” 2020



L’intervento agisce sulla perdita di apprendimento e il
conseguente aumento della povertà educativa - provocata
dalla prolungata chiusura delle scuole, sulla perdita di
motivazione allo studio, che può facilmente portare alla
prematura interruzione del percorso scolastico e ad un
aumento della dispersione scolastica.

Il progetto, rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni, si articola
in attività giornaliere ludico-motorie (dal lunedì al venerdì)
nel periodo di giugno, luglio, agosto e settembre 2020.
Il progetto si articola in attività giornaliere in presenza
dell’istruttore durante le quali i bambini saranno divisi in
fasce di età (rapporto 1 a 6) in un arco temporale che va da
giugno 2020 fino settembre 2020 con attività giornaliere
dal lunedì al venerdì. La giornata verrà suddivisa in 6 ore e
in ogni ora verrà praticata un’attività diversa. L’attività
prevede la scoperta guidata delle esperienze motorie con
esercitazioni in forma individuale, a coppie, in gruppo.

LABORATORI ARTISTICI ARTE MUSICA TEATRO TEATRO

ORCHESTRA E BANDA D’ISTITUTO

4.5 SEZIONE 4 – ORGANIZZAZIONE: Reti e convenzioni attivate

L'Istituto è all’interno delle seguenti Reti:

● Rete Musicale scuole ad Indirizzo Musicale SMIM, di cui è  promotore e capofila
● Rete cittadina sull’ Autismo in collaborazione con Fabula ONLUS e Ospedali
● Ha istituito per primo in Zona 8 il Patto Educativo Territoriale (o di Comunità) con il Comune, il

Municipio 8, Enti del Terzo Settore, Associazioni del territorio, Università. Questa collaborazione ha
favorito una significativa ed ampia progettualità curricolare ed extra-curricolare per tutti gli
studenti.

● L’Associazione Genitori in collaborazione con il coordinamento dei Comitati Genitori promuove
corsi creativi, musicali e sportivi in orario pomeridiano accogliendo e condividendo il Bando del
Comune di Milano relativo alle "Scuole Aperte".

Per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, l'Istituto partecipa alla Rete
di Scuole del Municipio 8 e si avvale della professionalità degli esperti di ATS Milano.

5 DATI STATISTICI



7. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE

7.1 Piano di investimento

ANNO TIPOLOGIA MOTIVAZIONE DELLA SCELTA FONTI DI
FINANZIAMENTO

1 2015

Realizzazione,
ampliamento e
adeguamento
delle infrastrutture
di rete LAN/WLAN

Rendere più fruibile l’uso
delle nuove tecnologie nel
processo di
insegnamento-apprendiment
o

Asse II
Infrastrutture per
l’Istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR)

2 2020-2021

Fondi strutturali
europei P.O.N.
“Per la scuola,
competenze e
ambienti per
l’apprendiment
o” 2014-20

Progettare ambienti di
apprendimento per la
didattica a distanza

Riorganizzazione didattico -
metodologica attraverso l’uso
dei contenuti digitali

Infrastrutture per
l’Istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR)

3 2020-2021
ART. 21
d.legge 137/20

Misure per la didattica digitale
integrata
Art.21 del decreto legge
n.137/20
Fornitura di strumenti
per la fruizione di D.D.I.

M.I.U.R

4 2021-2022

P.O.N Digital Board
PON EDUGREEN:
LABORATORI DI
SOSTENIBILITA’ PER IL
PRIMO CICLO
PON AMBIENTI
DIDATTICI INNOVATIVI
PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA

M.I.U.R

ALLEGATO AL PRESENTE DOCUMENTO:
- ORGANIGRAMMA - FUNZIONIGRAMMA
- PNRR


