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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
INTRODUZIONE

L’Istituto Achille Ricci è un’Associazione senza scopo di lucro di ispirazione cattolica, riconosciuta con
Delibera della Giunta Regione Lombardia N. VII/14544 del 13/10/2003.
In quanto Scuole paritarie sono coerenti con l’ordinamento generale dell’Istruzione scolastica, posseggono
tutti i requisiti di legge e garantiscono l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti e l’assolvimento
dell’obbligo d’istruzione.
Il Gestore è il legale rappresentante dell’Associazione, mentre per il coordinamento didattico responsabile
è la coordinatrice appositamente individuata.
L’Istituto fino all’a.s. 2018/19 ha compreso una Scuola dell’Infanzia e una Scuola Primaria, alle quali è
riconosciuto lo status di Scuole Paritarie, rispettivamente con D.M. N. 3088/567 del 3.7.2001 e D.M. del
1.12.2000, ma dal prossimo anno 2019/20 amplierà la sua offerta con la sezione Primavera, rivolta ai bimbi
trai 24 e i 36 mesi e la Scuola Secondaria di I grado.
Ad integrazione dell’intervento didattico, in quanto Scuola paritaria che ha posto al centro del suo operato
il sostegno alla famiglia, l’Istituto offre una serie di servizi, quali pre e post scuola, corsi extrascolastici a
carattere sportivo o musicale, campus in corso d’anno, che permettono ai minori di trascorrere molte ore
della giornata in un ambiente sereno e stimolante per la loro crescita.
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ANALISI DEL CONTESTO E BISOGNI DEL TERRITORIO
POPOLAZIONE SCOLASTICA
Lo storico edificio sede dell’Istituto è collocato all'interno del Parco situato a Nord di Milano,
all'incrocio delle aree di Affori, Bruzzano e Niguarda.
La popolazione che usufruisce dell’offerta didattica è costituita per l’80% da famiglie di origine
italiana residenti nella zona di Affori/ Niguarda mentre il rimanente 20% è costituito da figli di
lavoratori residenti in provincia che si recano giornalmente in città.

Generalmente entrambi i genitori lavorano per molte ore nell’arco della giornata e garantiscono,
oltre alla retta per la scuola paritaria, la partecipazione a percorsi integrativi collaborando in modo
costante e costruttivo con la scuola, condividendo obiettivi e strategie dell’agire educativo.
I genitori partecipano attivamente ad alcune attività a valenza ludica e socializzante che
scandiscono l’anno, cogestendo tali eventi insieme all’Istituto, dando un importante contributo
alla creazione di un ambiente sereno e positivo.
La scuola opera con alcune associazioni del territorio che si occupano di disagio giovanile, scelta
che sarà ampliata nell’offerta dei servizi nel corso del prossimo triennio soprattutto per i minori
che faticano ad una regolare frequenza scolastica per i quali la famiglia ha optato per una
educazione parentale.
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TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
La scuola è ubicata in una zona ben raggiungibile dagli utenti di Affori, con i quali è stato avviato il
progetto PEDIBUS, ma nascosta e poco collegata al quartiere Niguarda. I parcheggi adiacenti sono
privi di vigilanza e la viabilità è limitata.
Dal punto di vista istituzionale la scuola sta avviando rapporti di collaborazione con associazioni
culturali del territorio per coinvolgere gli alunni nella ricostruzione storica dei quartieri Affori,
Niguarda e Bruzzano.
I rapporti istituzionali sono avviati prioritariamente con l’Ufficio Scolastico di Milano, Ufficio Scuole
Paritarie e con il Comune che, a livello di Scuola dell’Infanzia, invia alunni contribuendo alla retta,
su segnalazione delle disponibilità dell’Istituto e collabora per la gestione del pranzo di tutti gli
alunni con il suo ente Milano Ristorazione.
La scuola aderisce alla rete delle scuole dell’Infanzia paritarie cattoliche e partecipa alle iniziative
proposte sia da tale ente, stabilendo scambi e confronti didattici nel corso dei momenti di
formazione, che dalla Curia stessa.
Per quanto concerne gli Istituti Scolastici la scuola ha operato in modo più stretto con I.C. Locchi in
quanto ha ospitato un corso della Scuola Secondaria “Cassinis” fino all’anno scolastico 2018/19, in
base ad un accordo interistituzionale in essere dal 1984, sospeso per scelta dell’Istituto Statale.
Con le altre scuole del territorio, i rapporti sono limitati ai momenti di passaggio degli alunni in
ingresso e in uscita. Sono presenti difficoltà nei rapporti con le direzioni di altri istituti scolastici
statali adiacenti per la presenza di molte sedi con dirigente in reggenza.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
Le risorse economiche a disposizione sono legate alle rette degli alunni, ai contributi statali e degli
EELL. Il CDA, attraverso il recupero di risorse ottenute dall'affitto di aree della proprietà sta
valutando e pianificando interventi di adeguamento e recupero funzionale degli spazi.
Per l’a.s. 2018/19 il CDA ha scelto di dare priorità di spesa all’innovazione dell’offerta didattica sia
nella Scuola dell’Infanzia che Primaria, stipulando accordi con:
-

-

CREMIT dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per la formazione
o dei docenti relativa a curricolo e didattica con gli EAS
o degli alunni con l’attivazione dei laboratori Medialab per le classi
o dei genitori con momenti di formazione specifici sull’Educazione Digitale
NET (New English Teaching) con l’inserimento nel curricolo didattico, sin dalla Scuola
dell’Infanzia di lezioni con madrelingua di conversazione e CLIL

L’investimento sulla formazione è pianificato anche per gli anni futuri con il coinvolgimento della
nuova Scuola Secondaria di Primo Grado.
Per quanto concerne la dotazione didattica sarà oggetto di investimento pianificato sin dal
prossimo anno.
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Per gli anni passati, grazie agli acquisti dei genitori presso catene di supermercati che promuovono
raccolte punti, la dotazione di strumenti è stata implementata in ogni ordine di scuola.
Attualmente la Scuola Primaria è dotata di cinque aule di cui 2 con la LIM e le restanti con
proiettore, PC e stampante, si aggiungono aula PC, laboratorio di teatro, palestra.
Le biblioteche, differenziate per classe, sono ubicate nella parte di corridoio antistante l’aula.
Dal prossimo anno scolastico, con l’istituzione della Scuola Secondaria “Achille Ricci” gli spazi
interni verranno riorganizzati al fine di creare aule classe e laboratorio polivalente dotato di LIM e
postazioni mobili con strumenti specifici per l’attività di arte, musica, scienze e informatica.
La connessione internet attualmente è in parte con fibra e in parte WIFI, ha una potenza inferiore
alle necessità didattiche. Per il prossimo triennio l’Istituto ha già inoltrato richiesta di
potenziamento della fibra e pianificato adeguamenti tecnico-strutturali per potenziare il segnale.
La normativa per la sicurezza è rispettata e sono regolari le prove di evacuazione.
Gli spazi esterni a disposizione sono ampi e differenti per ordine di scuola:



L’area infanzia è dotata di tavoli per una didattica all’aperto e completata da una zona
attrezzata con giochi strutturati di vario genere
Gli alunni delle scuole primaria e secondaria possono usufruire di ampia pineta con
possibilità di installazione di tavoli per l’organizzazione di interventi didattici in loco e aree
gioco
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

ISTITUTO PARITARIO "ACHILLE RICCI"
VIA CAMILLO SBARBARO,11 MILANO 20161
Tel 0266220568 - Fax0266220568
Email direzione@istitutoachillericci.net
Sito web www.istitutoachillericci.net

SCUOLA DELL’INFANZIA – cod. mecc. MI1A24700R
SCUOLA PRIMARIA NON STATALE – cod. mecc. MI1E00200B
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – in attesa di Codice meccanografico

LA NOSTRA STORIA
L’Istituto Achille Ricci nasce nell’ottobre del 1918 quando la Croce Rossa Americana decise di
donare 250 mila lire all’ex sindaco di Milano e presidente “Associazione per la Scuola”, il Sen
Emanuele Greppi, al fine di istituire una scuola che, migliorando il tenore di vita dei minori più
deboli, ne curasse l’istruzione umana e cristiana e lo sviluppo fisico: nasce il “Convitto Fanciulli
Gracili e Orfani di Guerra - Principessa Piemonte”.
Qualche anno dopo il personale laico fu gradualmente sostituito con il personale religioso delle
suore Missionarie Zelatrici del Sacro Cuore, opera che continuò incessante fino al 2007
concretizzandosi in assistenza agli orfani, assistenza ai migranti e agli ammalati.
Figura rilevante per l’Ente: il Grand’Ufficiale Achille Ricci e la II guerra mondiale.
Nominato nel 1928 commissario prefettizio del Convitto, si prodigò per la sua crescita economica
ed ampliamento strutturale. Durante la sua gestione furono costruite le piscine elioterapiche per
la cura della tubercolosi ed incrementati i padiglioni di degenza degli infettivi; nonché ampliate le
cure mediche, le farmacie con le nuove medicine quali le penicilline e incrementata la dieta degli
alunni garantendo a loro quattro pasti al giorno. La dedizione e l’amore per il convitto lo portò alla
donazione di tutti i suoi beni da qui la decisione di modificarne il nome in Convitto Fanciulli Gracili
e Orfani di Guerra - Achille Ricci.
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Al periodo di crescita e stabilità economica si affacciò il periodo buio della seconda guerra
mondiale. Nel 1941 Milano subisce diversi bombardamenti e i fanciulli del Convitto vengono
sfollati a Selvino (BG); esso diventa rifugio antiaereo per la popolazione.
Negli anni 50 e 70 si assistette ad una diminuzione degli orfani e l’attenzione del Convitto si spostò
nei confronti dei minori affidatari del Comune, il 22 dicembre del 1978 gli fu riconosciuta la
qualifica di Istituto di Pubblica Assistenza.
Negli anni ottanta il Semiconvitto stipula un accordo con il provveditorato di Milano per avere
nella propria sede una sezione distaccata della scuola media pubblica. Al mattino le lezioni
vengono svolte dal corpo docente statale, al pomeriggio l’Istituto si fa carico del tempo
prolungato. Prima espressione a Milano di collaborazione fra pubblico e privato: integrazione e
dialogo di due realtà educative con l’obiettivo d’integrare nel tessuto sociale esistente i propri
allievi.
Agli inizi degli anni novanta il Semiconvitto si affaccia a una nuova realtà sociale: l’assistenza ai
parenti dei ricoverati. Essendo collocato fra due ospedali, quello di Niguarda e il Galeazzi, spesse
volte riceve richieste di ospitalità da parte di persone che arrivano da tutta Italia per curare i
propri parenti spesso malati terminali.
Il 13 febbraio 2003 avviene la trasformazione in persona giuridica di diritto privato e precisamente
in “Associazione Achille Ricci senza scopo di lucro”.
Sempre nel 2003 e precisamente nel giorno di sant’Ambrogio riceve l’ambrogino: benemerenza
civica per l’opera di assistenza svolta in tutti questi anni nei confronti dei minori.
Il 2018, anno di festa per i 100 anni dell’Istituto, è stata occasione di verifica e scelta di
cambiamenti soprattutto per quanto concerne l’offerta didattica nei diversi ordini di scuola.
Il cambiamento nasce dalla presa di coscienza della rapida evoluzione tecnologica che la società
sta vivendo, dall’osservazione su tempi e modalità di apprendimento dei minori iscritti nelle scuole
dell’Istituto, dall’analisi dei bisogni delle famiglie che necessitano di tempi più ampi di assistenza ai
figli viste le esigenze legate ad un mondo lavorativo che offre garanzie sempre più labili circa la sua
stabilità e durata.
Da questa riflessione è nato il nuovo motto “la tradizione nell’innovazione” che ha comportato la
revisione dell’approccio didattico da parte dei docenti, un curricolo più articolato ed innovativo,
rivisto negli spazi, nei tempi e nell’approccio con i minori che volendo possono usufruire di un
intervento didattico articolato su 12 anni.
Oggi l’Istituto si propone nei confronti della famiglia ponendola al centro della propria offerta,
coadiuvandola nella crescita e formazione cristiana dei propri figli e supportandola nei momenti di
criticità.
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ATTREZZATURE, SERVIZI E INFRASTRUTTURE TOTALI
LABORATORI



Informatica
Musica

1
1

BIBLIOTECHE
Organizzate in spazi diversi in base all’ordine di scuola sono a disposizione dell’utenza in
base all’interesse dimostrato dagli alunni. In ambito della scuola primaria è stata
organizzata dall’a.s. 2018/19 una sezione che comprende testi con lettura facilitata per gli
alunni DSA e testi in lingua inglese per il potenziamento linguistico degli alunni

MEDIATECA
Unica per i diversi ordini di scuola raccoglie CD e programmi di interesse multimediale da
proporre agli alunni delle diverse classi. La mediateca ha una sezione film che raccoglie
proposte/ stimolo per momenti di riflessione a carattere educativo.

AULE
Le aule didattiche sono ubicate nelle zone assegnate ai vari ordini di scuola ovvero :


Zona scuola Infanzia – piano terra palazzina A - 5 aule e doppio blocco servizi



Zona scuola primaria – piano primo palazzina B - 5 aule alunni, aula polivalente per
attività a piccolo gruppo



Zona scuola secondaria – piano terra palazzina B – 3 aule per gli alunni - aula
polivalente a disposizione per tutti gli ordini di scuola, aula musica con pianoforte

STRUTTURE SPORTIVE



Campi calcio (sintetico/erba)
Palestra

2
1

SERVIZI





Mensa
servizo pre e post scuola
corsi extrascolastici
Campus nei periodi di sospensione delle lezioni
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ATTREZZATURE MULDIMEDIALI


PC e Tablet presenti nei Laboratori

11



LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori

3

Gli ambienti della Scuola offrono spazi interni ed esterni opportunamente adatti alla vita dei
bambini nei vari momenti di permanenza, caratterizzati da attività didattiche, laboratoriali, di
gioco e di vita organizzata. L’organizzazione del progetto educativo, infatti, deve tenere in
considerazione gli spazi nei quali i bambini e i ragazzi vivono la loro esperienza educativa e di
crescita. Lo spazio non può essere inteso come semplice contenitore, al contrario, costituisce una
precisa risorsa educativa.
Oltre agli spazi indicati in precedenza, gli ambienti della scuola comprendono:
o
o
o
o

ampi spazi esterni per la ricreazione (pineta di 1800 mq e campi da calcio);
veranda chiusa destinata al gioco, alla psicomotricità, a momenti di festa;
la cucina interna;
chiesa per momenti aggregativi di preghiera per i bambini e le famiglie;

Per la Scuola Primaria nel prossimo triennio tutte le classi saranno dotate di LIM, verrà
implementato il numero di pc portatili in dotazione alle aule ed è previsto l’acquisto di tablet, sia
pensando alle esigenze degli alunni DVA, DSA e BES che come supporto alla didattica.
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RISORSE PROFESSIONALI
PERSONALE
Figura professionale

Indicatore numerico
a.s. 2018/2019
1

Indicatore numerico
a.s. 2019/2021
1

Personale docente Scuola Infanzia

4

5

Personale docente Scuola Primaria

5

5

Personale docente Scuola Secondaria

4

8

Specialisti comuni ai diversi ordini di
scuola

5

8

3+2

3+2

2

2

Dirigente Scolastico

Personale ATA: collaboratori scolastici e
cuoche
Amministrazione

CARATTERISTICHE DOCENTI NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA
La revisione didattica in corso dall’estate 2018 ha portato sia alla conferma di personale già in
servizio nell’Istituto che si è messo in gioco partecipando attivamente ai diversi momenti di
formazione, sia all’assunzione di nuovo personale, spesso fresco di laurea che, secondo la
normativa in vigore ha attualmente un contratto a tempo determinato destinato a trasformazione
in tempo indeterminato entro i prossimi due anni.
Il personale della Scuola dell’Infanzia è assunto con contratto FISM. Il personale della Scuola
Primaria e Secondaria è assunto con contratto ANINSEI in livelli diversi in base alla mansione
assegnata.
Alla data attuale e in previsione dello sviluppo che la scuola avrà nel prossimo triennio il personale
docente sarà assunto secondo i seguenti contratti:
 CTI 10 unità
 CTD 12 unità
 A progetto 2 unità.
 Personale ATA e segreteria a contratto a tempo indeterminato ad eccezione di 1 delle 2
cuoche.
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REPORTISTICA
Alla data attuale viene graficamente descritta le caratteristiche dell’organico docente:

Distribuzione dei docenti per
tipologia di contratto

tempo indeterminato

tempo determinato

a progetto

Distribuzione dei docenti per età

entro i 30

30-45

oltre i 45

Distribuzione dei docenti per
anzianità

1 anno

2-5 anni

oltre i 10 anni

Per quanto concerne le modalità individuate relative all’assegnazione organico si rimanda alla
sezione SCELTE STRATEGICHE di Istituto mentre per quanto concerne la formazione del personale
si rimanda al capitolo ORGANIZZAZIONE.
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LE SCELTE STRATEGICHE

INTRODUZIONE
In questa sezione la scuola esplicita le priorità strategiche individuate per il triennio di riferimento
coerentemente all'autovalutazione condotta internamente, in maniera da integrare le attività
previste per il miglioramento del servizio scolastico nella più ampia progettualità scolastica, in cui
trovano spazio i principali elementi di innovazione che caratterizzano le scelte organizzative e
didattiche della scuola.
Tra i contenuti delle sottosezioni si trova il Piano di Miglioramento, che esplicita quali percorsi
educativi ed organizzativi la scuola intende attivare per migliorare, nell'arco del triennio di
riferimento, gli esiti formativi di alunni e studenti.

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
ASPETTI GENERALI
La scelta di cambiamento effettuata nell’estate 2018 ha toccato più aspetti organizzativi della vita
scolastica dell’Istituto Achille Ricci e il RAV, elaborato in precedenza, ha solo parzialmente
riportato i reali bisogni individuati.
Nel presentare le scelte strategiche fatte abbiamo mantenuto alcuni aspetti che riteniamo
prioritari cercando di definirli meglio:
Risultati scolastici


PRIORITÀ Proporre una didattica innovativa, attenta ai bisogni del singolo alunno che
rafforzi la sua motivazione scolastica e lo stimoli a raggiungere risultati adeguati alle sue
potenzialità



TRAGUARDI- Attuare una didattica personalizzata che sappia sviluppare le potenzialità
di ogni allievo
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali


PRIORITÀ Ridurre la variabilità tra scuola e contesti lombardi simili



TRAGUARDI Confrontare i risultati delle prove in ingresso e in uscita migliorando la
variabile con istituti con le stesse caratteristiche a livello lombardo e nazionale

Competenze chiave europee


PRIORITÀ Ampliare offerta formativa con l’adesione a progetti che stimolino gli alunni a
conoscere l'Europa e il significato di cittadinanza europea



TRAGUARDI Confermare ed ampliare la proposta di curriculum di cittadinanza europea
alla luce degli eventi e delle discussioni in corso

Risultati a distanza


PRIORITÀ Alla luce dell’ampliamento dell’istituto con la scuola secondaria verificare gli
esiti degli alunni nel tempo



TRAGUARDI Definizione di una procedura efficace ed efficiente per elaborazione di una
certificazione di competenze conclusiva alla scuola primaria più adeguata alla realtà

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (art. 1, comma 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Pur essendo una piccola realtà, l’Istituto Ricci nella sua revisione ha intenzione di ampliare il
servizio che offre al territorio in cui è inserito. Purtroppo i desideri si scontrano con dati di fatto
quali costi di gestione, una struttura che ha bisogno di manutenzione, un numero di allievi che
risente del calo delle nascite in corso nella realtà italiana.
Quanto sopra indicato, per ora, non consentirebbe una revisione o riduzione della retta cosa che
in futuro ci auguriamo sia possibile qualora il numero degli iscritti aumentasse.
L’impegno che è stato richiesto attualmente al CDA è il mantenimento della retta individuata ad
avvio di percorso scolastico e che rimanga invariata fino al completamento di ciascun ordine di
scuola.
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“La tradizione dell’innovazione”: Questo è lo slogan che, a partire dall’anno scolastico 2018/19,
anno di festa per il centenario dell’Istituto, è stato individuato dai docenti per caratterizzare le
scelte educative e didattiche. Il bisogno emerso è stato quello di coniugare la storia dell’Istituto
con una società che offre cambiamenti tecnologici costanti, individuando una didattica innovativa
e al passo con i tempi che cambiano.
Quotidianamente le sfide educative che il corpo docenti si trova ad affrontare sono molte, ma il
confronto e la motivazione del collegio docenti, che crede profondamente nel suo ruolo e compito
educativo, formativo e nell’intento di offrire ai ragazzi una didattica stimolante ed innovativa, sarà
un aiuto sicuro per tutti i nostri allievi indipendentemente da potenzialità e status sociale
Per la definizione degli obiettivi formativi prioritari sono stati tenuti in considerazione:
1) i risultati formativi evidenziati nel triennio 2015/2018: - acquisizione delle competenze da parte
degli alunni e degli operatori scolastici, - collaborazione con il territorio, - soddisfazione
dell’utenza;
2) i suggerimenti dell’utenza rilevati durante le riunioni di verifica degli OO.CC, (Consigli di sezione,
classe, interclasse, C.d.I.)
3) le proposte del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione che gestisce l’Istituto Locale
durante i confronti mensili con il coordinatore didattico
4) la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti
Dopo attenta valutazione, tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli
obiettivi cui la scuola è vincolata (comma 7 legge 107/2015), sono stati definiti i seguenti
obiettivi formativi:
1- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all’italiano nonché alla lingua inglese.
2- Potenziamento competenze in ambito logico matematico
3- 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
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 culture, il sostegno dall’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 economica-finanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità.

13

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

ISTITUTO ACHILLE RICCI

PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il piano di miglioramento è stato definito per raggiungere i traguardi definiti come:

1. ASSEGNAZIONE ORGANICO E VALORIZZAZIONE COMPETENZE DEI DOCENTI
2. IMPOSTAZIONE CURRICOLO DI EDUCAZIONE DIGITALE IN CONTINUITA’ TRA LE SCUOLE
DELL’ISTITUTO
3. POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE
4. POTENZIAMENTO SPORTIVO

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La realtà è in continuo cambiamento, è necessario, dunque, aggiornarsi costantemente ed
acquisire nuove competenze metodologiche-didattiche indispensabili per la crescita dei nostri
bambini/ragazzi.
Si è operato affinché la formazione dei docenti, trasferita nella didattica quotidiana potesse
garantire ai nostri allievi non solo “sapere” e “saper fare”, ma anche “saper essere” per affrontare
le sfide che li attendono.
In tutte le sezioni e classi sono attivate proposte che prevedono il Cooperative Learning e/o la Peer
Education che garantiscono l’acquisizione e lo sviluppo anche di quelle competenze trasversali
richieste dall’UE.
Le nuove tecnologie e metodologie innovative sono introdotte in tutti gli ordini di scuola
compatibilmente con le attrezzature a disposizione.
Sistematicamente nella scuola dell’obbligo: l’uso di LIM, è stato accompagnato dall’uso del
proiettore e da interventi didattici nell’aula di informatica in essere dotata di 11 PC.
Il desiderio è acquistare devices mobili e fissi, potenziare la connessione alla rete web e avviare la
progettazione e realizzazione di compiti autentici con la produzione di schemi, mappe, sintesi che
concorrono per migliorare l’insegnamento e garantire l’apprendimento.
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A completamento di quanto sopra indicato è stato avviato, sin dall’anno scolastico in corso il piano
di miglioramento che segue:
-

dalla formazione all’assegnazione dell’organico: valorizzazione delle competenze dei docenti
per una didattica più attenta ai bisogni degli allievi

-

impostazione del curricolo di educazione digitale in continuità tra i diversi ordini di scuola

-

L’insegnamento della lingua inglese: approccio didattico e scelte organizzative

-

Ampliamento delle attività musicali e sportive
DALLA FORMAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DELL’ORGANICO: VALORIZZAZIONE DELLE
COMPETENZE DEI DOCENTI PER UNA DIDATTICA PIU’ ATTENTA AI BISOGNI DEGLI ALLIEVI

Il Collegio Docenti dell’Istituto Ricci è composto da poche unità, alcune che operano in ordini di
scuola specifici ed altri che operano in tutti gli ordini di scuola garantendo ad ogni alunno
continuità nel cammino formativo e di crescita.
L’attività didattica è complessa e ricca di sfaccettature e arrivare in una piccola realtà ad avere
personale con competenze specifiche per i diversi bisogni che emergono quotidianamente non è
stato facile.
L’aggiornamento dei docenti in questo ultimo anno ha coinvolto tutto il collegio
indipendentemente dell’ordine di scuola di appartenenza e ha richiesto sia momenti comuni sia
approfondimenti personali con ritorno in autoaggiornamento per tutto il gruppo.
I momenti di aggiornamento comuni sono stati prioritariamente quelli dedicati all’innovazione
didattica generale, alla costruzione del nuovo curricolo di Istituto, alla programmazione per
competenze, alla valutazione e alla didattica degli EAS.
Gli approfondimenti personali hanno invece riguardato:
-

La nuova normativa relativa alla certificazione degli alunni DVA
L’approccio didattico per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali
L’approccio didattico verso bimbi con disturbi dello spettro autistico
L’approccio didattico verso bimbi con disturbi ADHD
La didattica da attuarsi con bimbi stranieri
Il Coding e la didattica computazionale
Formazione di figure sensibili per garantire la sicurezza

Questo percorso ha portato all’identificazione di ruoli e compiti diversi di ciascun docente
all’interno del gruppo come sarà precisato nell’ultima parte del PTOF relativa all’organizzazione.
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La ricaduta della formazione docenti ha portato ad operare scelte dal punto di vista didattico:
1- Ampliare nella scuola dell’infanzia l’attività a classi aperte sia per gruppi d’età e sia per
gruppi eterogenei assegnando la docenza in base alle competenze acquisite dai singoli
docenti
2- Inserire nel curricolo scolastico di musica la possibilità di studio di uno strumento
valorizzando le competenze dell’insegnante titolare.
3- Assegnare nelle classi III, IV, V, un unico docente che sviluppi il curricolo in continuità per le
discipline storia, geografia, scienze, prestando attenzione alle proposte museali e alle
iniziative del territorio e attuare l’insegnamento delle scienze in lingua inglese
4- -Organizzare con il Medialab il curricolo di Tecnologia della scuola primaria e secondaria
con compresenza dell’insegnante prevalente che valorizza le competenze possedute
5- Proporre il corso di scacchi in 3°, 4° e 5° con la finalità di potenziamento delle abilità
logiche e in vista delle proposte in ambito matematico di Kangourou e di Olimpiadi della
matematica
6- offrire annualmente ad ogni classe un percorso di 30 ore con il laboratorio teatrale o il
laboratorio artistico, come progetto trasversale, declinabile in maniera flessibile in diversi
ambiti disciplinari a discrezione delle progettazioni delle singole classi.
IMPOSTAZIONE CURRICOLO DI EDUCAZIONE DIGITALE IN CONTINUITA’ TRA LE SCUOLE
DELL’ISTITUTO
Il bisogno che è emerso maggiormente è stato quello di coniugare la storia dell’Istituto con una
società che offre cambiamenti tecnologici costanti, individuando una didattica innovativa e al
passo con i tempi.
A partire da giugno 2018 è stata pertanto attivata da parte del Consiglio di Amministrazione una
collaborazione con il CREMIT (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media, all’Informazione e alla
Tecnologia) dell’Università Cattolica che ha permesso di avviare una formazione mirata per i
docenti finalizzata ad innovare le metodologie didattiche fornendo un costante supporto
formativo e pedagogico.
Le prospettive di base da cui partire sono state complementari:
- favorire l’apprendimento per competenze, secondo i dettami delle più recenti teorie
pedagogighe;
- strutturare la didattica con gli EAS (episodi di apprendimento situato), che valorizzano la
possibilità di sperimentare concretamente quanto si apprende e di accrescere la propria
capacità riflessiva e valutativa, ponendo un accento all’aspetto metacognitivo.
L’intreccio tra questi due approcci intende valorizzare maggiormente un apprendimento attivo ed
esperienziale da parte degli allievi, creando ponti tra le differenti discipline scolastiche e favorendo
la verticalità dei curricoli. L’offerta didattica è stata integrata per ogni classe con un laboratorio
strutturato di Media Education, il MELab, condotto da esperti CREMIT per a.s. 2018/19 con
programmi specifici per ogni età.
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Il programma è coerente con le con le indicazioni proposte nel 2018 dal Ministero dell’Istruzione,
che ha sottolineato la centralità dell’Educazione Civica Digitale, ipotizzando curriculi verticali nella
Scuola dell’Infanzia alla Primaria e poi alla Scuola Secondaria che permettano di affrontare aree
complementari fra loro quali:
- Internet ed il cambiamento in corso
- Educazione ai media
- Educazione all’informazione
- Cultura e creatività digitale
Ogni classe, nei diversi ordini di scuola, sviluppa un particolare aspetto delle tecnologie digitali e
dei linguaggi espressivi, con l’obiettivo di accrescere le competenze dei bambini su di un utilizzo
corretto e creativo dei media contemporanei.
Il curricolo risulta pertanto articolato come segue:
Scuola dell'Infanzia
Il percorso si incentra sulla prima familiarizzazione corretta con i media, per approfondire un
particolare linguaggio con lo scopo di far conoscere e far sperimentare ai bambini cosa
“possono fare” in modo attivo con questi nuovi strumenti.
Le attività proposte prevedono anche l’analisi e l’osservazione del consumo mediale dei
bambini e la realizzazione di vari prodotti durante l'anno. La metodologia didattica utilizzata
abbraccia principalmente un approccio ludico e creativo attraverso attività e tecniche già
familiari ai bambini, come la manipolazione e i giochi legati alla percezione dello spazio.
Il percorso sollecita la creatività dei bambini attraverso la trasformazione di oggetti, luoghi,
dettagli fisici in forme, colori, flussi grafici artistici, attraverso l’utilizzo di device digitali e di app
specifiche per sperimentare le potenzialità creative attraverso cui elaborare un’immagine.
La proposta viene articolata come segue:

3 anni | Giochiamo con le immagini
Il percorso sollecita la creatività dei bambini attraverso la tecnica fotografica. Le attività
consentono ai bambini di scoprire, in modalità ludica, il mondo che li circonda (classe, giardino,
orto) attraverso l’occhio della macchina fotografica.

4 anni | Trasformiamo la realtà in modo creativo
Il percorso sollecita la creatività dei bambini attraverso la tecnica dell’animazione video. Le
attività consentono ai bambini di svelare i segreti dell’animazione e dei cartoni animati
portandoli a comprendere i meccanismi narrativi e stilistici dell’animazione

5 anni | Giochiamo con il video animato
Il percorso sollecita la creatività dei bambini attraverso la tecnica dell’animazione video. Le
attività consentono ai bambini di svelare i segreti dell’animazione e dei cartoni animati
portandoli a comprendere i meccanismi narrativi e stilistici dell’animazione.

17

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

ISTITUTO ACHILLE RICCI

Scuola Primaria
Il percorso intende educare i bambini a un consumo corretto ed equilibrato dei media.
Ogni classe sviluppa un particolare aspetto del linguaggio mediale con l’obiettivo di accrescere
le competenze su un utilizzo corretto e creativo dei linguaggi digitali.
La metodologia permetterà ai bambini di sviluppare maggiore capacità di regolamentazione
rispetto al loro consumo dei media e la concreta realizzazione di vari prodotti durante l'anno.
L’approccio è ludico ed esperienziale, per unire il piacere della sperimentazione al rigore delle
conoscenze.
Il MELab prevede due ore settimanali per classe e tratterà le seguenti tematiche:

CLASSE PRIMA : Coding… non solo numeri
L’attività sviluppa competenze di programmazione e di previsione, attraverso differenti
modalità, per stimolare capacità progettuali e sviluppare il problem solving, non solo in ambito
matematico.

CLASSE SECONDA : Le immagini raccontano
L’attività prevede la progettazione, la realizzazione e l’utilizzo da parte dei bambini di una web
radio che permetta di sperimentare concretamente il piacere e il potere di fare informazione
intelligente.

CLASSE TERZA Game, che passione!
L’attività sviluppa competenze di programmazione e di previsione, attraverso differenti
modalità, per stimolare capacità progettuali e sviluppare il problem solving, non solo in ambito
matematico.

CLASSE QUARTA Costruiamo una web radio
A partire dai consumi ludici dei bambini, si sviluppa una riflessione analitica e una
progettazione che identifichi gli elementi chiave dei giochi e dei videogame e che stimoli
pensiero divergente e creatività narrativa.

CLASSE QUINTA Eh ora…pubblicità!
L’attività approfondisce la valenza promozionale, il target e le retoriche comunicative dei
media. L’obiettivo sarà quello di realizzare alcuni spot di promozione della scuola, da usare nei
canali comunicativi ufficiali e informali.
Scuola Secondaria di Primo Grado
Il percorso intende sviluppare le competenze dei ragazzi e delle ragazze per un uso
consapevole e corretto dei media digitali.
Ogni classe sviluppa un tema specifico delle pratiche mediali, con l’obiettivo di accrescere non
solo le conoscenze sul funzionamento tecnologico, ma anche sulle regole da rispettare e sulle
potenzialità comunicative e creative dei linguaggi digitali.
La metodologia didattica permetterà agli studenti di sviluppare una maggiore capacità di
regolamentazione rispetto al loro consumo dei media e prevede la concreta realizzazione di
vari prodotti durante l'anno. L’approccio è esperienziale, per unire il piacere della
sperimentazione al rigore delle conoscenze.
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Il laboratorio prevede 2 ore settimanali per ogni classe, negli spazi solitamente dedicati alle ore
di informatica e tecnologia.

CLASSE PRIMA : Cyberstupidy? No, grazie
Il laboratorio permetterà di acquisire le competenze chiave e gli strumenti adeguati per
imparare a stare nei social network e sui media digitali in modo responsabile e adeguato,
creativo e consapevole.

CLASSE SECONDA : Le mille storie da raccontare
Il laboratorio approfondirà il concetto di digital storytelling in una logica sociale e culturale,
offrendo ai ragazzi la capacità di realizzare differenti stili di racconto, dall’informazione alla
fiction, e sperimentando direttamente la produzione di diversi formati e temi.

CLASSE TERZA : Influencer dell’informazione
Il laboratorio affronterà le diverse modalità di fare informazione (giornali web, blog, tv,
radio…), per sensibilizzare i ragazzi sulle fake news e sull’hate speech, facendo emergere le
potenzialità informative dei media digitali e costruendo una piattaforma giornalistica
crossmediale, secondo le logiche degli youtuber.
Per tutti gli ordini di scuola dopo un anno di docenza condotta da personale CREMIT , a.s 2018/19,
volto a tarare meglio la proposta didattica sull’utenza dell’Istituto Achille Ricci, l’intervento sarà
condotto con l’affiancamento della docente di classe e coordinato, a partire dall’a.s. 2020/21, dalla
docente che sta frequentando il master per animatore digitale.
Nel corso del triennio saranno inoltre rivalutate le tematiche da proporre alle classi per rendere
l’intervento più adeguato all’evoluzione della società in corso.
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE
Potenziare le conoscenze e l’uso della lingua inglese è uno degli obiettivi richiesti dall’utenza,
individuati dal collegio docenti e sostenuto dal CDA dell’Istituto Ricci per il prossimo triennio. Le
prove INVALSI di lingua effettuate lo scorso anno scolastico nella classe quinta avevano infatti
evidenziato un buon uso dello speaking ma carenze nelle altre competenze.
Per l’a.s. 2018/19 il CDA ha quindi stipulato un protocollo di Intesa tra l’Istituto e la società NET
(New English Teaching) che organizza corsi per l’apprendimento della lingua sul territorio milanese
e desiderava trasferire in zona una delle due sedi. Tale protocollo ha quindi previsto:
-

Intervento di esperti nel corso del Centro Estivo 2017
Proposta di corsi extrascolastici a partire da settembre 2018 aperti agli allievi della scuola e
all’utenza esterna
4 pacchetti di 25 ore per l’intervento alla Scuola dell’Infanzia con alunni di 4 e 5 anni
2 pacchetti di 25 ore ciascuno per ogni classe della Scuola Primaria con interventi di
conversazione e CLIL
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Il collegio docenti, in fase di verifica e scelte previste per il piano di miglioramento dell’Istituto ha
deciso di operare le seguenti scelte:
Scuola dell’Infanzia
L’intervento della madrelingua sarà proposto sin dai tre anni come presenza durante le attività di
classe iniziando dalla visione comune di video e cartoni in lingua. Per i bambini più grandi tale
attività proseguirà anche con giochi guidati dalla stessa docente, introduzione di filastrocche.
Obiettivo dell’intervento è la scoperta della lingua inglese come nuovo linguaggio per
comunicare, per conoscere termini nuovi, per ampliare l’utilizzo di nuove tecnologie.
Scuola Primaria
In questo ordine di scuola, per l’a.s. 2018/19, dopo una verifica dei livelli di conoscenza della
lingua dei docenti di classe e specialisti, l’intervento della madrelingua è stato di 2 ore, una
dedicata alla conversazione con la compresenza della docente specialista di inglese e 1 di CLIL
con la compresenza della docente di classe.
Per il prossimo triennio le scelte operate dal collegio sono le seguenti:
mantenimento dello stesso modello didattico nelle classi 1° e 2°, mentre per le classi 3°, 4°, 5°
saranno in lingua inglese le lezioni di scienze e l’attività della specialista di inglese sarà
completata dall’intervento della madrelingua per 1 ora di conversazione a piccolo gruppo e 1 ora
per avviare la preparazione della certificazione da proporre all’utenza a conclusione di questo
ordine di scuola.
La specialista di inglese favorirà la visione di film in lingua e lo sviluppo con la specialista di lingua
del progetto eTwinning per avviare la comunicazione con allievi di altri paesi.
In vista della prova INVALSI le biblioteche di classe saranno dotate di testi in lingua inglese per
avviare, sin dalle classi terminali della scuola primaria la lettura di un testo
Scuola Secondaria di primo grado
La nuova Scuola Secondaria Achille Ricci ha scelto nella sua programmazione la proposta di 5 ore
di docenza della lingua inglese in cui la madrelingua sarà presente per almeno 2 ore settimanali,
1 volta alla conversazione e 1 per preparare la certificazione conclusiva del 1° ciclo di Istruzione.
Anche la Scuola Secondaria di Primo Grado avrà una mediateca e una libreria con materiali in
lingua inglese e sarà valutata la partecipazione a progetti internazionali.
Annualmente il Consiglio di classe valuterà la scelta di effettuare CLIL in lingua per le discipline di
storia, scienze e geografia.
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AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITA’ MUSICALI E SPORTIVE
L’attenzione verso le attività musicali e sportive si è gradualmente sviluppata nel tempo ed ha
avuto una svolta come segue:



dall’a.s. 2018/19 è stata offerta la possibilità di offrire lo studio dello strumento all’interno
del curricolo scolastico
dal prossimo anno ampliamento del settore sportivo con proposta di attività sportive
integrative al curricolo e partecipazione a gare ed eventi proposti dal territorio

Scuola Secondaria di Primo Grado
La nuova Scuola Secondaria di Primo Grado ha inoltre deciso di ampliare la propria offerta
didattica dedicando ulteriori due ore settimanali o per il proseguimento dello studio dello
strumento o per un serio approccio alla conoscenza e pratica di sport.
Questo avverrà tramite la collaborazione con associazioni ed enti sportivi dislocati sul territorio,
che tramite progetti a scuola o in altri luoghi via via presi in esame, permetterà agli alunni di
conoscere e sperimentare molteplici discipline che andranno ad arricchire il loro bagaglio
motorio/fisico e inoltre li aiuterà a scegliere una disciplina più consona per le loro capacità/abilità.
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L’OFFERTA FORMATIVA

INTRODUZIONE
Attraverso questa sezione la scuola illustra la propria proposta formativa, caratterizzando il
curricolo rispetto al ciclo scolastico di appartenenza e ai diversi indirizzi di studio. Vengono
indicate sia le attività del curricolo obbligatorio sia le iniziative di ampliamento e arricchimento
proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche, facendo riferimento anche a
quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Attraverso specifiche
sottosezioni, inoltre, vengono indicati i criteri per la valutazione del processo formativo di alunni e
studenti e le attività finalizzate all'inclusione scolastica.

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA: Scuola dell’Infanzia Paritaria Achille Ricci cod. mecc. MI1A24700R
Competenze di base attese al termine della Scuola dell’Infanzia in e
autonomia, competenza, cittadinanza
Il bambino al termine della Scuola dell’Infanzia:

ini di iden i

 ricono ce ed e rime le ro rie emozioni con a e ole di de ideri e aure a erte li tati
d'animo propri e altrui;
 ha un positivo ra orto con la ro ria cor oreit a maturato una ufficiente fiducia in
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere
aiuto;
 manife ta curio it e o lia di erimentare intera i ce con le cose, l'ambiente e le persone,
percependone le reazioni ed i cambiamenti;
 condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e
ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;
 ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;
 coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza.
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PRIMARIA: Scuola Primaria Paritaria Achille Ricci cod. mecc. MI1E00200B
Profilo delle competenze al termine della Scuola Primaria
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunit
otr con e uire di er e
competenze, quali:










in rado di iniziare ad affrontare in autonomia e con re on abilit le ituazioni di ita ti ic e
della ro ria et riflettendo ed e rimendo la ro ria er onalit in tutte le ue dimen ioni
a con a e olezza delle ro rie otenzialit e dei ro ri limiti
utilizza li trumenti di cono cenza er com rendere e te o e li altri er ricono cere ed
a rezzare le di er e identit le tradizioni culturali e reli io e in un ottica di dialo o e di rispetto
reciproco;
inter reta i i temi imbolici e culturali della ociet
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 o inioni e
en ibilit
si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

SECONDARIA I GRADO: Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria Achille Ricci cod. mecc. in
fase di assegnazione in quanto scuola di nuova istituzione
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, potrà conseguire diverse
competenze, quali:








in rado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le ituazioni di ita ti ic e
della ro ria et riflettendo ed e rimendo la ro ria er onalità in tutte le sue dimensioni;
ha consapevolezza delle proprie potenzialit e dei ropri limiti;
utilizza li trumenti di cono cenza er com rendere e te o e li altri er ricono cere ed
a rezzare le di er e identit le tradizioni culturali e reli io e in un ottica di dialo o e di ri etto
reciproco;
interpreta i sistemi simbolici e culturali della ociet orienta le ro rie celte in modo con a e ole
ri etta le re ole condi i e collabora con li altri er la co truzione del bene comune e rimendo
le ro rie er onali o inioni e en ibilit
si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
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INSEGNAMENTI
Scuola dell’Infanzia Paritaria Achille Ricci cod. Mecc MI1A24700R
Per a. . 2018/19 la cuola dell’Infanzia dell’I tituto com o ta da 2 ezioni etero enee con la
presenza di bambini da 3 a 5 anni. Dal prossimo anno alle due sezioni sarà aggiunta la sezione
rima era con l’acco lienza dei bimbi dai 24 ai 36 me i.

Orario scolastico
7:30 – 8:35 Pre scuola
8:45 – 9:15 Ingresso
9:30 – 11:10 Attività per sezione o per età
11:10 – 11:30 Preparazione al pranzo
11:30 – 12:30 Pranzo
13:00 Prima uscita
12:30 – 13:30 Gioco libero
13:30 – 15:15 Attività gioco/nanna per i piccoli;
15:15 – 15:45 Pre arazione all’u cita
15:45 – 16:00 Seconda uscita
16:00 – 16:30 Post scuola
16:30 – 18:00 Uscita in base alla richiesta.

Gli spazi
Le aule a disposizione degli alunni sono 4: 2 aule sezione, 1 aula per primavera, 1 aula per attività
di tipo laboratoriale.
Le aule di sezione sono organizzate con spazi adibiti a:
- attività grafico pittorica con strumenti e materiali per disegnare e colorare;
- manipolazione, con materiale specifico per favorire lo sviluppo della creatività e della motricità
fine;
- giochi di costruzioni;
- materiale strutturato, con giochi per imparare a scoprire, classificare e mettere in
corrispondenza;
- gioco simbolico, con materiali atti a sviluppare il gioco simbolico e di ruolo, così da interiorizzare
ed esprimere il proprio vissuto;
- angolo morbido, con tappeto e libri, per momenti di relax, lettura e conversione.
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Organizzazione didattica
Il team c e o era ulle cla i della cuola dell’infanzia com o to da:
- 4 docenti che si alternano nelle classi
- Docente specialista di religione, attività motoria, musicale, arte (1° quadrimestre)
teatro (2° quadrimestre) e lingua inglese
- N° 3 docenti di sostegno per la presenza di alunni DVA
- N° 1 educatore
- N° 1 personale ATA
Il curricolo, pianificato ad avvio del triennio (vedi allegato n°1) viene rivisto annualmente nella
proposta didattica da parte del collegio e condiviso con gli specialisti che operano nella scuola.
In genere i bambini lavorano per gruppi classe, eterogenei per età, con le docenti di sezione, e la
specialista di religione che porteranno avanti proposte legate ai 10 campi di esperienza, previsti da
normativa o per gru i d’et con i docenti eciali ti
Gli interventi degli specialisti sono finalizzati a
- Religione, per un approccio culturale alla religione cattolica;
- Attività psicomotoria, una graduale presa di coscienza delle potenzialità del proprio
corpo e il suo corretto uso.
- Attività musicale , attività finalizzata alla scoperta del ritmo e della musica
- Attività artistica attività finalizzata alla allo sviluppo della creatività e la sua
e re ione con l’utilizzo di di er e tecnic e rafic e
- Attività teatrale attività finalizzata alla presa di coscienza dei propri sentimenti,
delle emozioni che si provano nel quotidiano e la loro espressione
Oltre agli specialisti Interni il percorso della Scuola dell’Infanzia re ede la collaborazione con enti
esterni secondo le seguenti modalità :
- Lingua inglese, con specialista ed insegnante madrelingua in collaborazione con la
scuola di inglese NET, riservato ai bimbi di 4 e 5 anni;
- MELab. proposta di attività attuata in collaborazione con il CREMIT, ogni sezione
sviluppa un particolare aspetto delle tecnologie digitali e dei linguaggi espressivi,
con l’obietti o di accre cere le com etenze dei bambini u un utilizzo corretto e
creativo dei media contemporanei.
Per l’anno cola tico in cor o
ro o to ai bimbi della cuola dell’infanzia un ro etto di
gemellaggio con una scuola situata in una missione in Etiopia, così da far interfacciare i bambini
con altri che vivono in un altro contesto geografico e socioculturale.
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Scuola Primaria Paritaria Achille Ricci cod. Mecc MI1A24700R
Attualmente composta da 5 classi monosezione, la scuola primaria prevede un curricolo che vede
in ogni classe una docente prevalente collaborante con insegnanti specialisti per le discipline di:
-

-

-

-

-

Lingua inglese. L'offerta formativa propone per terza, quarta e quinta quattro ore
settimanali, di cui una di conversation con insegnante madrelingua, in
collaborazione con la cuola Net e un’ora di CLIL (CLIL: Content and Lan ua e
Inte rated Learnin ) olta in com re enza con l’in e nante re alente e la
madrelingua. Per prima e seconda la proposta è similare, ma le ore settimanali sono
tre.
Educazione motoria. Le due ore settimanali di attività motoria previste vengono
arricchite da proposte aggiuntive come uscite didattiche a tema, la festa dello sport
ed i progetti sportivi in collaborazione con il CONI.
Educazione musicale. Le due ore settimanali vengono integrate da uscite didattiche
e laboratori ecifici inoltre la cuola aderi ce al ro etto “O era domani”.
Religione cattolica. Le due ore settimanali sono strutturate per dare modo di poter
avere dei momenti di riflessione e preghiera guidati dall'inizio dell'anno, anche in
preparazione del Santo Natale e della Pasqua.
MELab. il percorso intende educare i bambini ad un consumo corretto ed
equilibrato dei media, con l'obiettivo di accrescere le competenze su un utilizzo
corretto dei linguaggi multimediali.
Educazione all’immagine. Le due ore settimanali sono strutturate per arricchire la
sensibilità artistica dei bambini avvicinandoli ad alcuni protagonisti della storia
dell’arte e erimentando nuo e tecnic e.

Orario scolastico
8:05 - 8:15 Entrata
8:15 - 12:15 Lezioni con pausa di ricreazione alle 10:15
12:15 - 14:15 Pranzo/ricreazione
14:15 - 16:00/16:15 Lezioni pomeridiane.
L’orario di u cita delle 16:00 è destinato alle classi prima e seconda, mentre alle 16:15 escono le
altre classi.
Gli alunni che desiderano completare il percorso scolastico con lo studio di uno strumento
o ono a aler i di in e namento ecifico all’interno dell’orario scolastico.
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Uscite didattiche
Particolare attenzione viene posta nella scelta delle uscite didattiche: almeno una uscita a teatro,
ad una mo tra o mu eo una in lin ua in le e una ro o ta mu icale un’u cita orti a. Inoltre
un viaggio di istruzione di due, tre o quattro giorni in terza, quarta e quinta, in luoghi significativi
dell’Italia in iner ia e tra er almente ai ro rammi didattici delle di er e cla i con l obietti o di
approfondire e toccare con mano gli argomenti studiati, ma anche vivere un'esperienza condivisa
e significativa sperimentandosi come persone autonome, in grado di prendersi cura di sè.

Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria Achille Ricci
La cuola fino ad o i o ita le cla i dell’I.C. Locc i ai quali offre il er izio mensa e assistenza per
le attività di studio.
A partire dal settembre 2019 verrà organizzata la scuola secondaria di primo grado paritaria,
e tita da er onale in er izio re o l’I tituto Ricci a o itamente elezionato.
Il progetto prenderà avvio er l’anno cola tico 2019/20 econdo le modalit ro ettate nella
classe prima, mentre alle future classi seconda e terza, già frequentanti la Cassinis, sarà proposto
un misto in base ad integrazione del percorso didattico svolto negli anni precedenti.
Oltre alle aule già utilizzate dai ragazzi delle medie per le attività di studio, gli iscritti alla scuola
secondaria condivideranno spazi comuni con la scuola primaria, quali: la palestra, le aule
multimediali, quelle di musica e di teatro.
Il curricolo didattico della scuola secondaria di primo grado, in fase di stesura definitiva in quanto
scuola di nuova istituzione, ar caratterizzato come er la cuola dell’infanzia e rimaria da:
- Potenziamento della lingua inglese che vede lo studio della disciplina per 7 ore
settimanali di cui 4 con docente, 1 con insegnante madrelingua per conversazione e
2 con compresenza della docente di lingua nelle ore di studio di scienze e geografia
- MELab. Il percorso intende educare i ragazzi a conoscere i media e ad utilizzare il
linguaggio multimediale valorizzandone aspetti positivi e prendendo coscienza delle
conseguenze che un loro uso scorretto può portare
- Educazione motoria con la possibilità di approfondire i diversi sport con tecnici
specialisti che guideranno gli alunni a conoscere le proprie potenzialità motorie
- Educazione musicale con possibilità di approfondire lo studio di uno strumento
- Studio assistito organizzato in orario pomeridiano, momento di ripresa e riflessione
di quanto appreso nelle ore curricolari con la guida di un tutor, attento ai bisogni
dei pre adolescenti.
L’orario delle lezioni or anizzato in moduli da 55’ e e tito di norma u ba e ettimanale con una
proposta di 40 h come per gli altri ordini di scuola.
Nella scuola secondaria però le 40 ore sono costituite da:
30 h per attività didattica con suddivisione disciplinare come le scuole secondarie a tempo normale
10 or anizzate ai en i dell’autonomia didattica e or anizzati a con atti it c e caratterizzano il
curriculum didattico della nostra scuola presentate nei punti precedenti ovvero MELab, educazione
motoria, educazione musicale e studio assistito da un Tutor.
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Si ri er a la o ibilit di i otizzare nell’arco dei due quadrime tri eriodi di inten it ariabile fermo
restando il rispetto del contratto di lavoro di tutti i dipendenti. Nel calcolo annuo del calendario
scolastico gli eventuali minuti mancanti per il raggiungimento dei 1000 giorni di lezione saranno
recuperati nelle attività integrative al curricolo quali uscite didattiche sul territorio.

Orario scolastico
7.55-8.00 Entrata
8.00-8.55 1° ora
8.50-9.50 2° ora
9.50-10.40 3° ora
10.40-10.55 Intervallo
10.55-11.50 4° ora
11.50-12.45 5° ora
12.45-13.40 6° ora
13.40-14.45 Pranzo/gioco
14.45-17.00 Attività pomeridiane
L’anno scolastico è organizzato in due Quadrimestri, il rimo ino al 22 ennaio e l’altro fino al
termine delle lezioni; tale scansione temporale potrà essere confermata annualmente o sostituita
dal Collegio Docenti in base alle esigenze didattiche che emergeranno;
Durante l’anno cola tico ono re i te iornate a erte in cui le fami lie otranno accedere alle
aule e partecipare ad attività didattiche condotte dagli alunni o ai momenti conclusivi di alcuni
progetti didattici.

QUADRI ORARIO
SCUOLA DELL’INFANZIA
Esempio di alternanza settimanale delle attività tra specialisti e docenti di classe

lunedì
3 anni
4 anni
5 anni

martedì

musica
attività di
MediaLab sezione
MediaLab
inglese/NET psicomotricità
attività di
musica
sezione

mercoledì

giovedì

religione

attività di sezione

religione
religione
medialab

attività di sezione
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venerdì
arte
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musica
arte
psicomotricità
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SCUOLA PRIMARIA
1°
italiano
storia
geografia
matematica
scienze
inglese
arte/teatro
CLIL
religione
motoria
musica
MediaLab

2° 3° 4° 5°
7 7 6 6 6
1 1 2 2 2
1 1 2 2 2
6 6 5 5 5
2 2 2 2 2
2 2 3 3 3
2 2 2 2 2
1 1
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
30 30 30 30 30

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
1°
italiano
storia
geografia
matematica
scienze
inglese
arte
tecnica
religione
motoria
musica
tot. mattino
studio
MediaLab
sport
strumento
sostegno

2°

3°

6
2
2
4
2
5
2
2
1
2
2
30

6
2
2
4
2
5
2
2
1
2
2
30

6
2
2
4
2
5
2
2
1
2
2
30

40

40

40
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CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo d’I tituto il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formati a.
Viene definito sulla base dei documenti nazionali (Dlgs. 254 del 16.11.12) ed europei (Parlamento
e Consiglio Europeo 18/12/2006), intende tradurre in azioni efficaci le scelte didattiche condivise.
Si propone di:
• Valorizzare li elementi di continuit la radualit de li a rendimenti e le cono cenze
pregresse;
• Pre entare una coerenza interna
• A ere una funzione orientativa in ciascun ciclo, in particolare alla fine della secondaria.
Il la oro colletti o di tutti i docenti dell’I tituto guidati dai formatori dell’Uni er it Cattolica
CREMIT (Centro di Ricerca sull'Educazione ai Media all'Innovazione e alla Tecnologia), ha permesso
di indicare, per ogni ambito disciplinare, gli elementi di raccordo tra gli ordini, in modo tale da
rendere iù facile il a a io de li alunni da un ordine di cuola all’altro u ba i
precedentemente condivise dai docenti, per garantire continuità e progressività.
È o ibile i ionare il curricolo ro o to er la Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria (vedi
allegato n°2).

Curricolo verticale
Il Curricolo Educativo-Didattico Verticale è orientato alle competenze.
A seguito della formazione tenutasi a luglio 2018 con i docenti-formatori dell’Uni er it Cattolica
CREMIT (Centro di Ricerca sull'Educazione ai Media all'Innovazione e alla Tecnologia), si è partiti
dai Traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni per il Curricolo, dalle
disposizioni della mente e dalle competenze trasversali individuate nella mappa pedagogica della
disciplina gli insegnanti hanno identificato il PROFILO FORMATIVO DEGLI ALUNNI al termine delle
diverse annualità (Infanzia) e classi (Primaria e Secondaria) in una logica di essenzialità,
significatività, trasferibilità, gradualità, progressione e continuità.
Individuati i Traguardi di sviluppo delle competenze per le diverse classi sono state declinate le
DIMENSIONI DI COMPETENZA oggettive cioè i comportamenti competenti e le EVIDENZE
OSSERVABILI che consentano di rilevare le dimensioni considerate che ci si aspetta di vedere negli
alunni nei diversi nuclei tematici delle discipline. Tali dimensioni saranno le stesse che i docenti
terranno monitorate in itinere e utilizzeranno per la VALUTAZIONE degli apprendimenti.
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Sono stati individuati tre percorsi:
 Infanzia – Partendo dai traguardi di sviluppo delle competenze indicati per i diversi anni di
frequenza, vengono analizzate le pratiche riferite all’ambiente di a rendimento quali: la
iornata ti o le routine l’or anizzazione de li
azi e dei tem i li trumenti di
osservazione utilizzabili; le pratiche di documentazione.
 Primaria – Dal Curricolo alla co truzione dell’ambiente di a rendimento nella logica delle
competenze. Idea di apprendimento significativo e principi metodologici che
contraddi tin uono un’efficace azione formati a quali: alorizzare l’e erienza e le
conoscenze degli alunni; attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità; favorire
l’e lorazione e la co erta incora iare l’a rendimento collaborati o romuo ere la
consapevolezza del proprio modo di apprendere; realizzare attività didattiche in forma di
laboratorio.
 Secondaria – Continuando il percorso avviato nella scuola primaria gli alunni saranno
guidati al raggiungimento delle competenze previste al termine del primo ciclo di istruzione
iniziando in particolare a prestare attenzione alla società che li circonda, la sua evoluzione
e ad una lettura critica su ciò che accade.
Con i docenti della Scuola dell’Infanzia c e della Scuola Primaria ono tati analizzati i roce i
messi in atto nella costruzione del curricolo.
Nello specifico:
 Dal prodotto al processo: analisi del lavoro svolto alla luce delle competenze individuate.
 Restituzione del curricolo completo alle scuole da parte dei formatori con riflessioni di
azioni condivisibili tra i due ordini di scuola.
 Il curricolo di tecnologia è condiviso con il percorso MELab.
Al fine di ra re entare l’identità di scuola e la verticalità sono state individuate delle azioni
educative che la rappresentano: seguono il curricolo e sono in continuità tra un grado di scuola e
l’altro. Le tematic e e i ercor i didattici affrontati aranno ri i ti eriodicamente sia per quanto
concerne le tematiche affrontate sia per le modalità didattiche.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Nell'anno scolastico 2018/2019, a seguito della formazione tenutasi a luglio 2018 con i docentiformatori del centro di ricerca dell’Uni er it Cattolica CREMIT (Centro di Ricerca ull Educazione
ai Media all'Innovazione e alla Tecnologia), è stata fatta la proposta agli insegnanti della scuola
dell’infanzia e della cuola rimaria di articolare un EAS (E i odio di Apprendimento Situato) in
ogni sezione-classe per meglio entrare nel vivo della didattica per competenze, così come
proposta dalle linee guida fornite dal MIUR. Apprendere per EAS significa apprendere in modo
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attivo, costruttivo, intenzionale, autentico e collaborati o: l’alunno im e nato nella co truzione
della sua conoscenza, integrando le nuove conoscenze con quelle già possedute.
Egli apprenderà in modo intenzionale nel momento in cui sarà consapevole di aver scelto un
compito e di volerlo eseguire. Tale com ito collocato all’interno di ituazioni e conte ti reali
basato su problemi aperti e complessi che richiedono un forte coinvolgimento degli studenti nei
contesti concreti. Attivarsi in questo modo presuppone una dimensione cooperativa di ricerca, di
scambio, di confronto. In questa prospettiva il ruolo del docente è quello di una guida, che
conduce verso ambiti del sapere complesso, senza anticipare, ma deve sapere dove vuole arrivare,
deve scegliere materiali e contesti di apprendimento. I nuclei fondanti che stanno alla base di un
EAS hanno caratteristiche di:
• erticalit in quanto ricorrono nel a ere er l intero arco di tudi
• tra er alit in quanto i e idenziano colle amenti tra un nucleo e l altro e con altre di ci line
• am liabilit in quanto er a rofondimenti ucce i i i iun e alla teorizzazione ed alla
definizione delle ro riet fondamentali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza digitale
Il Sillabo del Ministero intende come educazione civica digitale una nuova dimensione che
a iorna ed inte ra l’educazione ci ica finalizzata a consolidare ulteriormente il ruolo della scuola
nella formazione di cittadini in rado di arteci are atti amente alla ita democratica. “Le arole
c ia e dell’educazione ci ica di itale – si legge nel Sillabo del Ministero – sono: spirito critico e
responsabilità. Spirito critico, perché è fondamentale – per studenti e non solo (docenti e famiglie
sono altrettanto coinvolti) – essere pienamente consapevoli che dietro a straordinarie potenzialità
per il genere umano legate alla tecnologia si celano profonde implicazioni sociali, culturali ed
etic e. Lo irito critico condizione nece aria er “ o ernare” il cambiamento tecnolo ico e er
orientarlo verso obiettivi sostenibili per la nostra società. Responsabilità, perché i media digitali,
nella loro caratteristica di dispositivi non solo di fruizione ma anche di produzione e di
pubblicazione dei messaggi, richiamano chi li usa a considerare gli effetti di quanto attraverso di
essi vanno facendo. Dallo spirito critico e dalla responsabilità deriva la capacità di saper
massimizzare le potenzialità della tecnologia (ad es. in termini di educazione, partecipazione,
creatività e socialità) e minimizzare quelli negativi (ad es. in termini di sfruttamento commerciale,
violenza, comportamenti illegali, informazione mani olata e di criminatoria).”
Si rimanda alla sezione Piano di miglioramento-Scelte Strategiche per le modalità di sviluppo del
curricolo di educazione digitale.

Utilizzo della quota di autonomia
Il 20% dell’orario cola tico ar dedicato alle iniziative integrative del curricolo svolte con uscite a
li ello territoriale o con atti it laboratoriali all’interno dell’i tituto.
Le tematiche trattate saranno dedicate al progetto educativo di Istituto soprattutto riguardo la
scelta di valori di riferimento per una vita futura.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
ELENCO ATTIVITÀ
All'interno della programmazione annuale vengono previste attività che integrano e
arricchiscono la proposta formativa: alcuni progetti di elevata valenza educativa, vengono
proposti e rimodulati ogni anno, prestando particolare attenzione al passaggio tra un ordine di
cuola e l’altro con atti it comuni tra le cla i.
Nella tabella alle ata ono de critti i ro etti caratterizzanti l’am liamento dell’offerta
formativa previsti er il triennio 2019/2021 in continuit con le ro o te d’I tituto in fieri e in
linea con le finalità e i compiti delle scuole (legge 107/15 commi 1-4).
Le attività, deliberate dagli OO.CC. a giugno, sono allegate al presente documento.
Ogni progetto è gestito da un referente che è un riferimento per i responsabili delle diverse
attività.

PROGETTO NET

PROGETTO MEDIALAB

PROGETTO TEATRO

PROGETTO SCACCHI

PROGETTO NET
L’I tituto Ac ille Ricci inte ra nella didattica curricolare la collaborazione con la scuola NET. Le
attività proposte attraverso il metodo Now, you speak! prevedono la compresenza di una
insegnante madrelingua che propone situazioni di insegnamento/apprendimento dinamiche e
creative, attraverso la promozione di realtà aperte, interattive e stimolanti che facciano sentire il
bambino al centro del suo apprendimento.

PROGETTO MEDIALAB
In collaborazione con il CREMIT (Centro di Ricerca ull’Educazione ai Media all’Informazione e alle
Tecnolo ie) dell’Uni er it Cattolica del Sacro Cuore di Milano l’offerta didattica re ede un
laboratorio strutturato di Media Education, Il MELab, con programmi specifici per ogni età.
Per la primaria Il MELab prevede due ore settimanali per classe, rinnovando lo spazio delle ore di
Tecnologia, mentre nella Scuola dell’Infanzia o ni cla e di et a r un’ora a ettimana con atti it
giocose e coinvolgenti. Dal prossimo anno il MELab sarà presente anche per le classi di Secondaria
di Primo grado, con una particolare attenzione a prevenire comportamenti di cyberstupidity e
cyberbullismo e a sviluppare le potenzialità creative e informative del digitale. Integrato con la
normale programmazione didattica della scuola, Il MELab intende fornire agli allievi gli strumenti e
le competenze di base per sapersi orientare in un mondo in cui le connessioni digitali, il flusso
delle informazioni e le trasformazioni tecnologiche sono sempre più rapide. In questo mondo che
cambia velocemente è fondamentale sviluppare nuove competenze, ma senza mai rinunciare ai
valori e alle abilit c e ono ti ic e dell’infanzia.
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PROGETTO TEATRO
Il laboratorio di educazione alla teatralità vuole coniugare il gioco teatrale con tematiche
educative e proposte di crescita e consapevolezza della propria creatività. Per questo triplice
scopo gli obiettivi preposti sono i seguenti:
• ricono cere le emozioni e dar loro un nome un olto e un cor o
• lo ilu o della creati it er onale
• ilu are il la oro di equi e
• com rendere l im ortanza del leader e del ru o
• utilizzare la oce e il corpo insieme
• co rire il mo imento creati o
• cono cere la mu icalit del cor o e della oce
• ilu are la re ilienza ( ro are la reatti it a timoli ina ettati)
• ricono cere le com etenze dei in oli er atti it comune
• memorizzare la ro ria parte
La sperimentazione, la simulazione di personaggi, la simbolizzazione di esperienze personali
aiutano il bambino ad esternare l’emotività nascosta e gli permette di riconoscere le proprie
emozioni, comunicare la propria identità, permettendo così anc e all’adulto c e lo o er a di
alutare e romuo ere inter enti educati i miranti alla ocializzazione all’inte razione nel ru o
allo ilu o del en o dell’iniziati a er onale al u eramento di ruoli re ari.
L’atti it arier in ba e all’et de li alunni alla cla e frequentata e all’e erienza olta ne li
anni precedenti.

PROGETTO SCACCHI
Il ro etto “Scacc i a Scuola” ro o to alle cla i IV e V
della logica con le seguenti funzioni:









tato celto a supporto dello sviluppo

Funzione socializzante - Tutti i giochi, ad eccezione di quelli individuali, pongono il bambino in
interazione con gli altri e lo costringono a superare il proprio egocentrismo e a tener conto delle
aspettative e dei punti di vista altrui.
Funzione diagnostica – osservando il comportamento del bambino durante il gioco si possono
ricavare informazioni molto significative sulla personalità, sul suo livello di maturazione globale e
cognitiva.
Funzione terapeutica – attraverso il gioco vengono attenuate e compensate tensioni e disagi
interiori nonché stimolate attività motorie e di coordinazione.
Funzione cognitiva – Il gioco è di per sè fonte di apprendimento, molti giochi attivano capacità di
tipo intellettivo quali: l'attenzione, la logica, il calcolo, la creatività, la memoria, il ragionamento, la
comprensione, la fluidità verbale e l'abilità spaziale.
Funzione creativa – Questa funzione viene attribuita al gioco sia nel senso di arricchimento
della fantasia, sia nel senso di ricerca e capacità di applicazione di soluzioni nuove ed originali.
Funzione linguistica – Tutti i giochi non individuali portano all'interazione e allo scambio
linguistico, inoltre attraverso il gioco i bambini apprendono termini nuovi imparando ad
esprimere, attraverso la sintesi, idee e concetti
Funzione etica – Attraverso il rispetto delle regole, dell'avversario e dei compagni si educa il
bambino ad una coscienza sociale e a concetti come correttezza e giustizia.
Funzione agonistica – Il gioco inteso come gara o competizione sviluppa la capacità di
canalizzare le energie in funzione di un risultato, insegnando a gestire le emozioni e a controllare
tensioni, frustrazione e delusione della sconfitta, trasformandole in esperienze positive.
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ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

ELENCO ATTIVITÀ
Secondo quanto previsto nei commi 56-61 della legge 107, è stato nominato un docente
con l’incarico di animatore di itale er fa orire:
• la formazione in ambito di itale
• il coin ol imento della comunit cola tica
• la creazione di oluzioni creati e;
• la e tione della trumentazione.
Si prevedono, inoltre, le seguenti attività:
STRUMENTI
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

COMPETENZE E CONTENUTI
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

FORMAZIONE ACCOMPAGNAMENTO
FORMAZIONE DEL PERSONALE

ATTIVITÀ
Digitalizzazione
amministrativa
della
scuola.
Gli assistenti amministrativi, attraverso un
corso di formazione incominceranno a
trasformare le attività gestionali della
segreteria utilizzando al 100% il protocollo
informatico.
ATTIVITÀ
Scenari innovativi per lo sviluppo di
competenze digitali applicate.
ATTIVITÀ
Rafforzare
la
formazione
iniziale
ull’inno azione didattica.
I docenti proseguiranno nella formazione
sul metodo EAS legato anche alla
promozione di competenze digitali.
Acquisendo maggiore sicurezza con la
metodologia, un maggior numero di
docenti dovrebbe introdurre tale attività
sia nella Primaria sia nella Secondaria di
primo grado.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
SCUOLA DELL’INFANZIA
La valutazione nella cuola dell’infanzia im lica un equilibrio tra un’accurata o er azione
supportata da griglie osservative e un profondo ascolto dei bambini.
L’atto alutati o a em re conte tualizzato a li ello tem orale e aziale ciò im lica anc e una
verifica del progetto educativo e didattico della scuola stessa, poiché il feedback della valutazione
permette di ricalibrare la progettazione delle insegnanti tenendo conto del quadro di competenze
del bambino.
Criteri di osservazione e valutazione comuni
L’agi e

•
•
•

Interessi personali del bambino che vengono traslati nelle attività

•
•
•
•
•
•

Partecipa con più disinvoltura a situazioni più informali e in cui il rapporto è uno a uno

Ricorda le proprie esperienze pregresse e le riporta
Nel piccolo e nel grande gruppo riesce a partecipare portando un proprio contributo
pertinente
Tempi di attenzione adeguati
è motivato e partecipa alle attività con interesse
ha fiducia nelle proprie competenze e quindi percepisce la possibilità di migliorarsi
i ente fiducio o nell’affrontare ituazioni e atti it nuo e
riesce ad affrontare le routines della giornata scolastica (pranzo, bagno, vestizione)

La relazione
• relazione con i pari
- Stabilisce relazioni positive con i pari

-

Nelle attività di gruppo collabora ed ha atteggiamenti positivi
- Di fronte ai conflitti reagisce negoziando
• Ha in taurato una relazione di fiducia con la fi ura dell’adulto ma indipendente da essa
Responsabilizzazione:
•
•
•

Ha cura dei propri materiali e dei giochi della sezione
Quando assume degli incarichi li porta a termine con molta cura
Supporta i compagni
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App occio all’a ivi :
•
•
•
•
•
•

Rispetta la consegna portando a termine il lavoro in autonomia
Rie ce ad or anizzare il ro rio ioco autonomamente enza l’inter ento dell’adulto
Riesce a scegliere autonomamente senza dover essere supportato
In situazioni strutturate è attivo, chiede e pone domande
Di fronte a nuo e ituazioni rie ce ad accettare l’errore e e u ortato non i ente
demotivato.
Riesce ad attivare percorsi di problem solving e tollera la frustrazione.

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA
Criteri di valutazione comuni
Il Voto nelle singole discipline sarà assegnato in base a:
• Cono cenza de li ar omenti olti
• Tecnic e o erati e delle di ci line
• Lin ua io
• Ca acit di tabilire relazioni tra i contenuti
Criteri di valutazione del comportamento
Il Giudizio sintetico sul comportamento verrà espresso con NON adeguato – sufficiente – buono –
distinto – ottimo.
Si terrà conto di :
• Frequenza
• Im e no e re on abilit
• Ri etto del re olamento
• Sanzioni
Valutazione degli apprendimenti secondo EAS
Valutare secondo la proposta EAS prevede tre momenti di valutazione:
 Valutazione iniziale (EAS fase preparatoria)
 Valutazione in itinere o intermedia (EAS fase operatoria)
 Valutazione finale (EAS fase ristrutturativa)
Attraverso:
 Prove non strutturate (es: tema, saggio, relazione)
 Prove semi – strutturate (es: analisi di un testo, articolo)
 Prove strutturate (batterie di test a risposta aperta o chiusa)
 Colloqui
 Prove orali
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Valutare un EAS significa:
 confrontarsi con esperienze concrete capaci di rievocare vissuti significativi lavorare
intorno a problemi reali sui quali esercitare attività di analisi e di riprogettazione;
 sperimentare una revisione-rivisitazione del concetto di sé scoprirsi motivati a cambiarsi e
a cambiare;
 valorizzare le competenze acquisite con differenti stili cognitivi.
Strumenti chiave per la valutazione sono le rubriche per definire i criteri di valorizzazione e le
aspettative specifiche relative ad una competenza e rendere espliciti i criteri di valutazione degli
a rendimenti. Inoltre tale trumento con ente di coin ol ere l’alunno nella alutazione
moti arlo all’auto alutazione co truire e erienze i nificati e di a rendimento e com rendere i
differenti stili cognitivi.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Criteri di valutazione comuni
Il VOTO NELLE SINGOLE DISCIPLINE è definito in base a:
• Cono cenza de li ar omenti olti
• Tecnic e o erati e delle di ci line
• Lin ua io
• Ca acit di tabilire relazioni tra i contenuti
Criteri di valutazione del comportamento
Il GIUDIZIO SINTETICO SUL COMPORTAMENTO è espresso con NON adeguato – sufficiente –
buono - distinto – ottimo, in base alla valutazione dei seguenti criteri presenti sia nel Patto
Formati o condi i o all’inizio dell’anno ia nei Re olamenti di disciplina e nello Statuto degli
Studenti e delle studentesse:
• Frequenza
• Im e no e re on abilit
• Ri etto del re olamento
• Sanzioni
C i e i pe l’a

issione/non a

issione alla classe successiva

il livello di competenze necessarie ad un percorso formativo successivo senza un significativo
disagio fin dal primo mese di scuola.
L’ammi ione alla cla e ucce i a a err econdo la normati a (numero di a enze) e il li ello di
preparazione. In presenza di lacune si valuterà quanto siano determinanti per il livello di
competenze necessarie ad un percorso formativo senza un significativo disagio fin dal primo mese
di scuola.

38

PTOF - 2019/20-2021/22

L’OFFERTA
FORMATIVA

C i e i pe l’a

ISTITUTO ACHILLE RICCI

issione/non a

issione all’esa e di S a o

L’ammi ione all’ E ame di Stato realizzabile olo con un adeguato numero di presenze, prenderà
in considerazione sia il percorso triennale, sia il livello di competenze che deve garantire un
regolare percorso nella scuola superiore.
N.B. Le scelte operate ad oggi in merito alla valutazione saranno riviste nel co so dell’es a e
2019 a segui o della fo azione p og a
a a con gli espe i dell’Unive si Ca olica del Sac o
Cuore.

INCLUSIONE SCOLASTICA

Gli alunni portatori di handicap oltre al docente di sostegno, sono seguiti da educatori comunali.
Gli alunni DVA sono seguiti anche al momento di passaggio tra ordini di scuola con iniziative in rete
con gli specialisti che li seguono. Gli alunni BES e DSA sono il 4%, seguiti da enti del territorio per
quanto concerne l’indi iduazione di trate ie ade uate di upporto allo studio. La scuola negli anni
ha sempre accolto bambini adottati per i quali ha attivato strategie adeguate in sinergia con la
famiglia. Il rapporto docenti/ alunni rispetta la normativa in vigore anche se sarebbe auspicabile la
presenza di più personale per progetti individualizzati.
Esistono attività strutturate per l'inclusione che sono inserite nel curricolo e attuate nei tre ordini
di scuola. Gli strumenti e le proposte sono personalizzati in base ai bisogni specifici e in riferimento
al PAI.
Le attività proposte dall'istituto includono:
- attività laboratoriali in piccolo gruppo;
- progetti teatrali, musicali, artistico/manuali e attività sportiva;
- utilizzo di specifiche metodologie di didattica inclusiva;
- elaborazione di PdP / PEI in collaborazione con famiglie e conseguente monitoraggio regolare
degli obiettivi e relativi adeguamenti in itinere;
- attività di recupero linguistico e didattico;
- progetti di valorizzazione culturale e adesione alle risorse presenti sul territorio;
La attività di IRC e alternativa in ogni ordine di scuola, le proposte di cineforum nella Sc. Sec. su
temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità contribuiscono ad un clima generale di
accoglienza.
Da 12 anni sono attuate proposte formative che ricevono finanziamenti come Area a forte
processo immigratorio.
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Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica
VOLUMI ATTUALI CITTADINANZA
Scuola dell'Infanzia
a.s. 2018/2019

ALBANESE

BRASILIANA

ITALIANA

MOLDAVA

ROMENA

VOLUMI ATTUALI CITTADINANZA
Scuola Elementare
a.s.2018/2019

CINESE

ITALIANA

MESSICANA

PUNTI DI FORZA
La scuola lavora per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità o con bisogni educativi
speciali nel gruppo dei pari promuovendo attività laboratoriali e di gruppo che prevedono la
collaborazione ed il contributo di ciascun alunno.
Per gli alunni con disabilità sono previste attività personalizzate guidate dall'insegnante di
sostegno mirate al potenziamento delle competenze in essere.
Il PEI, consultati gli specialisti che seguono il bambino, viene elaborato dai docenti di classe e
successivamente condiviso e sottoscritto dalla famiglia.
Il PdP, per alunni con bisogni educativi speciali, viene elaborato e condiviso da tutti gli specialisti,
che collaboreranno per perseguire le stesse finalità.
Nelle diverse classi si evidenziano solitamente maggiori difficoltà nel primo biennio della scuola
primaria in quanto i bambini risultano poco autonomi nel lavoro e necessitano della supervisione
dell'adulto. Per colmare e/o monitorare tali difficoltà, la scuola realizza interventi di
potenziamento avvalendosi della presenza, dove possibile, dell'insegnante di sostegno e/o
dell'educatore comunale. Le forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti avvengono
in itinere e l'alunno è reso protagonista del proprio processo di apprendimento.
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PUNTI DI DEBOLEZZA
Vanno elaborate e potenziate strategie per una migliore accoglienza degli alunni stranieri e alunni
adottati.
Manca la documentazione relativa alla certificazione di percorsi interculturali avviati nelle classi.
È auspicabile l'inserimento di figure quali, mediatore culturale e facilitatore linguistico per il
recupero ed il potenziamento.
Gli interventi di potenziamento risultano non pienamente efficaci in quanto sarebbe necessario un
incremento di organico per un maggiore supporto.
Non è pensato in modo strutturato un potenziamento per i bambini con particolari attitudini
disciplinari.

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







Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie

Definizione dei progetti individuali
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)
Il PEI, consultati gli specialisti che seguono il bambino, viene elaborato dai docenti di classe e
successivamente condiviso e sottoscritto dalla famiglia.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Insegnanti curricolari e di sostegno, specialisti che a vario titolo seguono il minore, famiglia,
educatore comunale (se presente).

Modalità di coinvolgimento delle famiglie
Ruolo della famiglia
La famiglia viene attivamente coinvolta nella stesura del PEI e più in generale in tutti gli interventi
rivolti al proprio figlio.
Modalità di rapporto scuola-famiglia
Coinvolgimento in progetti di inclusione

Risorse professionali interne coinvolte
Risorse professionali totali: 2
Le risorse professionali interne coinvolte principalmente nel processo di inclusione sono
l’in e nante di o te no e l’educatore comunale e re ente. Entrambe le fi ure coordinano gli
interventi a carattere inclusivo, avvalendosi del contributo dei docenti curricolari, e costruiscono la
rete con gli specialisti che, a vario titolo, seguono il minore.
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ORGANIZZAZIONE

INTRODUZIONE
L’organizzazione in termini di comunicazioni, iscrizioni e formazione classi è stata pensata in
sintonia con la mission, rispettando l’attenzione particolare verso i singoli bambini e le singole
famiglie.
E’ la descrizione di un lavoro in atto, utile per il dialogo e per la collaborazione tra insegnanti,
famiglie e amministratori.

RAPPORTI TRA SCUOLA E FAMIGLIA
L’importanza del ruolo della famiglia nella vita dell’Istituto Achille Ricci è un punto fermo. La
presenza delle famiglie si struttura in due aree, una più istituzionale e l’altra di carattere culturale
ed esperienziale. In entrambi i settori l’Istituto intende promuovere l’impegno dei genitori perché
siano sempre più consapevoli e protagonisti del percorso educativo dei loro figli.

Aspetti istituzionali
- Partecipazione dei genitori agli organi collegiali (assemblea e consiglio di classe e interclasse) e
agli organi di rappresentanza dei genitori (elezione dei rappresentanti di classe e del Consiglio
di Istituto).
- Utilizzo delle modalità previste dai regolamenti e dalla prassi dell’Istituto per lo scambio di
informazioni e valutazioni tra famiglia e corpo docente:
o colloquio iniziale con la coordinatrice didattica per l’iscrizione;
o colloqui con l’insegnante prevalente di classe o di sezione e con gli specialisti
o assemblee di classe

Aspetti di carattere culturale-esperienziale
- Vengono organizzati annualmente incontri e percorsi formativi su tematiche educative.
- L’equipe docenti e l’ente gestore sono impegnati a favorire il coinvolgimento delle famiglie per
fare crescere la scuola anche attraverso attività e i momenti comuni.
- La Coordinatrice Didattica e l’Ente Gestore si impegnano a supportare e favorire le iniziative in
risposta a bisogni specifici (come ad esempio l’organizzazione delle attività extra-scolastiche,
l’organizzazione del centro estivo ecc.).
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ORGANI COLLEGIALI
I genitori esprimono la loro partecipazione attraverso le assemblee di classe, i consigli di classe, di
interclasse/intersezione e di Istituto.


Consiglio di classe e di interclasse/intersezione scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
Sono presieduti dalla Coordinatrice didattica o da un suo delegato. Il Consiglio di classe e
interclasse/intersezione è formato dai docenti e dai rappresentanti dei genitori delle
singole classi.
La seduta si svolge con la sola presenza dei docenti quando il Consiglio di classe (o di
interclasse) si riunisce per le attività di programmazione anche interdisciplinare, per la
realizzazione del coordinamento didattico e per la valutazione periodica e finale degli
alunni.



Assemblee e rappresentanti di classe scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
Tre volte l’anno ha luogo l’assemblea di classe ordinaria, in cui docenti e genitori si
confrontano, nel rispetto delle competenze e dei ruoli, sui bisogni della classe, sul percorso
degli alunni, sulle attività, gli argomenti, gli strumenti del lavoro scolastico, sulle difficoltà e
i risultati raggiunti, sull’esperienza della classe.
E’ compito dei rappresentanti collaborare con la coordinatrice didattica, con gli insegnanti e
anche con il Consiglio di Istituto per rendere sempre più la scuola luogo di cultura ed
educazione.



Consiglio di Istituto
E’ composto da una rappresentanza dei docenti e dei genitori dei diversi ordini di scuola. Ha
competenza in merito a: adozione del regolamento interno della scuola; adattamento del
calendario scolastico; promozione di contatti con altre scuole; partecipazione ad attività
culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; organizzazione, in
collaborazione con gli altri organi collegiali, delle feste e altri momenti significativi; raccolta,
esame e valutazione delle proposte e delle richieste dei genitori.

CONTINUITA’ TRA I TRE ORDINI DI SCUOLA
Per tutti gli ordini di scuola sono previsti:
-

un colloquio individuale tra i genitori degli alunni e la coordinatrice didattica, finalizzato a conoscere i
bambini e i ragazzi, futuri alunni, e il loro percorso scolastico svolto;
un’assemblea generale a giugno per tutti i nuovi iscritti suddivisi per ordine di scuola.

In particolare per i bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia iscritti alla classe prima della
Scuola Primaria vengono organizzati:
-

un incontro, a maggio, nella quale i bambini vengono accolti da tutti gli altri alunni e introdotti nella
Scuola Primaria per una prima conoscenza degli ambienti, delle persone che vi lavorano e dei loro futuri
compagni;
un incontro tra le insegnanti della commissione raccordo della Scuola Primaria e le insegnanti delle
Scuole dell’Infanzia di tutte le scuole dalle quali provengono i bambini iscritti per conoscerne meglio il
percorso scolastico;
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-

la partecipazione, a maggio, delle insegnanti delle classi terminali della Scuola Primaria ad alcuni
momenti di lezione/attività nelle sezioni della scuola dell’infanzia in cui vengono svolte attività che poi
verranno riproposti la prima settimana di scuola nelle classi prime;
la partecipazione, a ottobre, delle insegnanti della Scuola dell’Infanzia ad alcune lezioni nelle classi
prime in accordo con le insegnanti prevalenti.

Per i bambini dell’ultimo anno della Scuola Primaria iscritti alla Scuola Secondaria di I Grado
vengono organizzati:
-

la partecipazione dei bambini interni ad alcune lezioni direttamente nelle classi della Scuola Secondaria
in modo da iniziare a comprendere la metodologia e la diversa organizzazione della Scuola Secondaria
rispetto alla Scuola Primaria;
per i bambini iscritti nelle scuole secondarie del territorio, colloqui tra le insegnanti delle classi quinte
con i professori di queste scuole se viene richiesto.
per i bambini iscritti alla Scuola Secondaria Achille Ricci, colloqui tra le insegnanti delle classi quinte con
i professori e i tutor dell’istituto per la presentazione degli alunni e del percorso scolastico

FORMAZIONE DELLE CLASSE
Raccolte tutte le informazioni si procede in modo diversificato per ordine di scuola:
- le educatrici della Scuola dell’Infanzia con la Coordinatrice Didattica formano le classi tenendo
conto delle caratteristiche dei bambini e cercando di equilibrare il numero di maschi e
femmine. Le classi vengono presentante ai genitori nella riunione di giugno;
- nel caso della presenza di una sezione la formazione avviene all’atto dell’iscrizione, dove la
precedenza sarà per gli alunni interni o per chi ha già fratelli e sorelle presenti.
Nel caso della presenza di due sezioni: le insegnanti della Scuola Primaria con la Coordinatrice
Didattica suddividono i bambini in due gruppi in base alle informazioni ricevute dai genitori e
dalle educatrici, e in base all’osservazione effettuata durante la mattinata di incontro sopra
descritta. Nella prima settimana di scuola questa divisione viene verificata svolgendo attività
mirate sia nel campo cognitivo sia in quello motorio. Al termine della settimana vengono
comunicate le classi ai genitori.
- i tutor e i professori della Scuola Secondaria di I Grado con la coordinatrice didattica si
incontrano per confrontare le informazioni in loro possesso e prevedere un piano didattico ed
educativo, sinergico, che tenga conto dei vari livelli dei ragazzi presenti.

COLLABORAZIONI TRA ISTITUTI
Le insegnanti della scuola dell’infanzia partecipano agli incontri promossi dall’AMISM-FISM,
federazione che unisce le scuole dell’infanzia cattoliche della Lombardia con la finalità
organizzative e di confronto nell’ambito della didattica e dell’educazione.
L’Istituto si inserisce in una rete di scuole solitamente solo ai fini progettuali, che si valutano e
pianificano annualmente sulla base della programmazione scolastica in corso.
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LA VALUTAZIONE COME RISORSA
La valutazione ha un ruolo centrale nel processo educativo e di apprendimento; è un importante
momento di comunicazione per gli insegnanti e per gli alunni. Ciò che si valuta e come lo si valuta,
rivelano quali siano gli obiettivi formativi e le modalità poste in essere per raggiungerli.
Come affermano le ‘Nuove Indicazioni per la scuola del primo ciclo’ essa “precede, accompagna e
segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il
bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo”
(Indicazioni Ministeriali, novembre 2012).
La valutazione è un processo legato alla progettazione, non è un atto burocratico ma un modo di
indicare una nuova possibile modalità di lavoro variando approcci e strategie. Alla scuola
dell’infanzia ha grande importanza la documentazione, come forma di valutazione narrativa. E’
uno strumento per rendere visibili i processi di apprendimento, quindi per conoscere, valutare e
valutarsi.
Nella Scuola Primaria e Secondaria, la valutazione nei suoi aspetti di valorizzazione, misurazione,
apprendimento, autovalutazione e comunicazione è opera dell’azione educativa sinergica del
consiglio di classe e della collaborazione scuola-famiglia, soprattutto è un momento di verifica
dell’efficacia dei processi di insegnamento e apprendimento. In quest’ottica l’Istituto Achille Ricci
intende continuare a pensare e a confrontarsi sul sistema valutativo scolastico interno ed esterno.
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MODELLO ORGANIZZATIVO
PERIODO DIDATTICO
Quadrimestre :
1° quadrimestre - inizio attività fino al 22 gennaio
2° quadrimestre - fine gennaio/febbraio fino a giugno

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
FIGURA
STAFF

VICARIO

COORDINATORI

COMPITI
Si riunisce con cadenza settimanale con DS per programmare e gestire attività
didattiche, amministrative e relazionali.
È composto da DS, un vicario e 3 coordinatori dei tre ordini di scuola
• Sostituisce e rappresenta il DS in sua assenza o su specifica delega (es.
relazioni interne ed esterne)
• Collabora con DS nelle attività di
ü Organizzazione
ü Gestione
ü Progettazione
• Coordinano le attività dell’ordine di scuola assegnato, in accordo con la DS
• Monitorano la realizzazione e la coerenza nell’attuare il progetto definito
nel PTOF

Organizzazione Personale Docente
Il collegio docenti dell’istituto della scuola d’Infanzia è composto dalle 3 docenti titolari di classe e
dai docenti specialisti di : inglese, religione, ed. motoria, ed. musicale, arte.
Il collegio docenti dell’istituto della scuola Primaria è composto dalle 5 docenti titolari di classe e
dai docenti specialisti di : inglese, religione, ed. motoria, ed. musicale, arte.
Il collegio docenti dell’istituto della scuola Secondaria di primo grado è composto dalle docenti di
ogni materia.
A tale personale vanno aggiunti i docenti di sostegno che si occupano degli alunni DVA il cui
numero è previsto in aumento per il prossimo triennio.
All’interno dell’istituto i docenti lavorano in gruppo per quanto concerne le attività a supporto
della didattica senza individuare figure di sistema ma solo coordinatori di commissione.
Per quanto concerne gli educatori di supporto per gli alunni DVA la scuola ha stipulato
convenzione, su indicazione del comune di Milano con la Cooperativa Aquilone che opera sul
territorio di Affori-Bruzzano .
Sono state individuate delle figure di sistema che, adeguatamente formate attraverso continui
corsi di formazione ad hoc, sfruttano le evidenti potenzialità delle docenti responsabili:
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•

ANIMATORE DIGITALE: insegnante esperto nella gestione dei processi organizzativi e di
formazione in relazione ai media digitali e sociali e alle tecnologie didattiche e nell’ambito
educativo e formativo, professionista capace di progettare, gestire e monitorare/valutare
processi organizzativi e formativi relativi ai media digitali e sociali.

•

REFERENTE ALUNNI STRANIERI: insegnante esperto per fornire, ove richiesto, consulenza e
supporto alle famiglie degli alunni stranieri nelle fasi di iscrizione ed accoglienza, rendendo
accessibili le informazioni essenziali sull’Istituto Scolastico, sugli indirizzi di studio presenti,
sui servizi offerti, sulle modalità delle relazioni scuola-famiglia, anche attivando la
collaborazione di altri docenti della scuola, del CDA o di strutture esterne.
Progettare, monitorare e coordinare gli interventi a sostegno dell’apprendimento per gli
alunni stranieri neo arrivati in Italia, in particolare il progetto di potenziamento dell’Italiano
quale lingua veicolare per lo studio (Italiano L2).

•

REFERENTI PER INSEGNAMENTO IN LINGUA INGLESE : insegnanti esperte per sviluppare le
competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche nell’insegnamento della
lingua inglese, orientando la progettazione dei corsi di formazione linguisticocomunicativa, creando un valido sistema di valutazione delle competenze linguisticocomunicative, promuovendo una cultura dei processi di auto-valutazione che sviluppi
sensibilità e consapevolezza in un’ottica di formazione professionale permanente e
creando uno stretto raccordo tra scuola e università nel campo della formazione iniziale e
continua.
REFERENTE PER ALUNNI DSA/BES: insegnante promotore dell’integrazione e inclusione
scolastica e sociale degli studenti con peculiari esigenze formative. Nello specifico la figura
si presta a curare il rapporto con gli Enti del territorio (Comune, ASL, UONPIA, Associazioni,
ecc…), CTS, CTI e UST; supportare i colleghi per l’individuazione di casi di alunni
BES/DSA; raccogliere, analizzare la documentazione (certificazione diagnostica/
segnalazione) aggiornando il fascicolo personale e pianificare attività/progetti/strategie ad
hoc; fornire collaborazione/consulenza alla stesura di PdP; organizzare momenti di
approfondimento/formazione/aggiornamento sulla base delle necessità rilevate all’interno
dell’istituto; monitorare/valutare i risultati ottenuti e condividere proposte con il Collegio
dei Docenti e Consiglio d’Istituto; aggiornarsi continuamente sulle tematiche relative alle
diverse “tipologie” che afferiscono ai BES/DSA.

•
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON
L’UTENZA
Organizzazione Uffici amministrativi
L’organico assegnato per la gestione amministrativa e contabile prevede:
FIGURA / UFFICIO
COORDINATORE
AMMINISTRATIVO

SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA

COMPITI

•
•
•
•
•
•

•

SEGRETERIA
DIDATTICA

•
•
•

•

Coordina i servizi generali amministrativi, contabili e la
gestione dei contratti attivi e passivi
Coordina le attività relative alla privacy e alla sicurezza
Gestione amministrativa di tutto il personale dipendente, dei
collaboratori e dei professionisti
Gestione amministrative dei fornitori e di clienti
Gestione dei pagamenti delle rette
Gestione dei rapporti con Comune, Regione e MIUR
Gestione di tutti gli alunni dei 3 ordini di scuola in relazione a:
ü Iscrizioni
ü Frequenza
ü Valutazione
ü Infortuni
ü Rilascio certificati
Gestione dei rapporti scuola/ famiglia
Gestione delle circolari
Gestione libri di testo
Gestione degli atti relativi agli acquisti e bandi di gara

N.

1

2

1

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa
A partire dall’A.S. 2018/19 la scuola ha scelto di utilizzare il programma CLASSEVIVA, Gruppo Spaggiari
Parma, per la gestione didattica degli alunni, il registro elettronico e parzialmente le relazioni scuola
famiglia.
A partire dall’ A.S. 2019/20 il programma sarà utilizzato anche per le comunicazioni scuola / famiglia,
Fino all’ A.S. 2018/19 i rapporti con le famiglie sono gestiti attraverso l’utilizzo di posta elettronica per l’invio
di circolari o richieste particolari dei genitori.
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
A partire dal corrente anno scolastico sono state istituite delle convenzioni per implementare il
progetto didattico-educativo della scuola Primaria, ponendo delle basi per la scuola Secondaria di
primo grado.
Nello specifico il CDA ha attivato, a partire dall’a.s. 2018/19, le seguenti convenzioni
NET (ente per la promozione e lo sviluppo dello studio della lingua inglese)
Tale convenzione prevede :
• inserimento docente madrelingua nei diversi ordini di scuola di docente madrelingua per
attività di alfabetizzazione, conversazione e CLIL
• possibilità a conclusione del ciclo di partecipare a certificazione internazionale
• avvio presso la sede scolastica di corsi extrascolastici
CREMIT ( Centro Ricerca Educativa Multimediale )
Tale convenzione prevede:
• Formazione docenti
• Laboratori con gli alunni (MediaLAB) con docenti esperti CREMIT in media education
• Formazione con i genitori
APPRENDERE FACILE
Tale convenzione prevede:
•
•
•

Tutoraggio per alunni con DSA
Formazione per insegnanti e genitori
Creazione della rete

L’AQUILONE
Tale convenzione prevede:
• individuazione del monte ore assegnato all’Istituto dal Comune di Milano
• assegnazione monte ore settimanale ad ogni alunno DVA
• pianificazione e attuazione interventi di educatori in accordo con docenti di classe e di
sostegno

AQUILONE- ASSISTENZA ALLO STUDIO
Tale convenzione prevede:
• accoglienza alunni con difficoltà nella frequenza scolastica
• collaborazione tra i docenti dei due enti finalizzata al supporto didattico per alunni con
difficoltà di frequenza
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
In considerazione del carattere permanente e strutturale della formazione del personale (comma
124 della Legge), le attività di formazione sono definite in coerenza con i risultati emersi dal Piano
di miglioramento dell’istituto e sulla base delle proposte pervenute da parte degli enti Partner
nella gestione dell’Istituto ( CREMIT per l’innovazione didattica, Spaggiari per l’utilizzo del registro
elettronico, Apprendere facile, collaboratore per la gestione dei BES, referente privacy e referente
sicurezza).
Verrà data precedenza ai corsi di aggiornamento che approfondiscano metodologie didattiche
orientate all’innovazione e all’inclusione, in particolare l’utilizzo delle tecnologie nella gestione di
classi digitali, la gestione di alunni BES e DSA, la didattica laboratoriale, ai fini di rendere possibile
la realizzazione del Piano di miglioramento.
Il Piano di Formazione dovrà essere altresì compatibile con le risorse previste dalla Legge ed
effettivamente messe a disposizione dell’Istituto.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
In considerazione del carattere permanente e strutturale della formazione del personale (comma
124 della Legge), le attività di formazione sono definite in coerenza con i risultati emersi dal Piano
di miglioramento dell’istituto e sulla base proposte pervenute da parte degli enti Partner nella
gestione dell’Istituto , nello specifico nella formazione a riguardo il programma gestionale
CLASSEVIVA per il pieno utilizzo di tale strumento sia in ambito didattico che amministrativo.

Tutto il personale indistintamente è soggetto per obbligo di legge alla formazione per la sicurezza
e per il primo soccorso (D.Lgs. 81/2008 e decreti ministeriali diversi).
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MONITORAGGIO

Questa sezione non è ancora attiva, poiché è finalizzata al monitoraggio delle
azioni avviate rispetto a quanto predisposto nel PTOF del triennio 20192022. I dati raccolti e le riflessioni condotte anche attraverso questa sezione
forniranno gli elementi utili alla rendicontazione che le scuole realizzeranno
alla fine del triennio di riferimento.
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