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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Territorio e popolazione scolastica

L'istituto sorge all'interno di un quartiere piuttosto isolato della periferia milanese costruito 
ca. 50 anni fa per far fronte all'ondata di immigrazione proveniente da diverse regioni italiane. 
Il tessuto sociale è abbastanza variegato: da famiglie di recente immigrazione, a famiglie di 
etnia Rom-Sinti, a famiglie con situazioni di disagio sociale ed economico, a famiglie radicate 
sul territorio che non presentano particolari difficoltà socio-economiche e che scelgono 
l'istituto per le sue proposte didattico-formative.

Le diverse realtà di provenienza diventano opportunità e ricchezza per educare ai principi di 
collaborazione, rispetto e condivisione. La conoscenza di storie ed esperienze aiuta a non aver 
paura delle differenze per costruire insieme un luogo di crescita serena.

Negli ultimi anni, la scuola ha avviato una più stretta collaborazione con diverse realtà 
presenti sul territorio:
·        le parrocchie, che svolgono un ruolo importante di aggregazione sociale;
·        quattro cooperative sociali (Azione solidale, Cooperativa Tuttinsieme, Fondazione 

Somaschi, Il Gabbiano), che lavorano per l'inclusione e la lotta alla dispersione sociale e 
scolastica;

·        il Municipio 7 della Città Metropolitana (già Consiglio di Zona), che sostiene la progettualità 
dell’istituto con finanziamenti specifici;

·        il Comune di Milano, partner di varie iniziative progettuali;
·        l’unico istituto del secondo ciclo presente nel quartiere, con cui sono attive varie forme di 

collaborazione;
·        l’Associazione Culturale “B. Munari”, con la quale è sempre stata attiva la cooperazione.

Ciò ha permesso all'istituto di arricchire l'offerta formativa attraverso attività progettuali 
realizzate in orario sia curricolare, sia extracurricolare.

L'istituto ha partecipato e partecipa a vari bandi (PON, fondi L.440) per incrementare le 
proprie dotazioni tecnologiche e mantenerle aggiornate. Le famiglie si sono inoltre attivate in 
questi anni, anche grazie a una campagna capillare di sensibilizzazione condotta dai-dalle 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  BRUNO MUNARI/ MILANO

docenti, per incrementare le dotazioni dell'istituto attraverso le raccolte punti della grande 
distribuzione. Grazie ad una attenta valorizzazione delle competenze professionali esistenti 
all'interno dell'istituto e a una oculata valutazione degli acquisti, negli anni la scuola si è 
attrezzata di strumenti tecnologici che hanno permesso di innovare procedure e metodologie 
didattiche, nella convinzione che, specie in un contesto periferico, l'utilizzo delle cosiddette 
nuove tecnologie nella didattica costituiscano un elemento in grado di accrescere motivazione 
e partecipazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC BRUNO MUNARI/ MILANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC82000L

Indirizzo VIA DEI SALICI, 2 MILANO 20152 MILANO

Telefono 0288444767

Email MIIC82000L@istruzione.it

Pec miic82000l@pec.istruzione.it

 VIA DEI SALICI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA82001D

Indirizzo VIA DEI SALICI 4 Q.RE OLMI 20152 MILANO

Edifici Via dei Salici 4 - 20152 MILANO MI•

 VIA MUGGIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA82002E

Indirizzo VIA MUGGIANO MILANO 20152 MILANO
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Edifici Via MUGGIANO 16 - 20152 MILANO MI•

 FRATELLI CERVI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE82001P

Indirizzo VIA DEI SALICI 2 MILANO 20152 MILANO

Edifici Via DEI SALICI 2 - 20152 MILANO MI•

Numero Classi 25

Totale Alunni 336

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 N.TOMMASEO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE82002Q

Indirizzo VIA MUGGIANO 14 MILANO 20152 MILANO

Edifici Via MUGGIANO 16 - 20152 MILANO MI•

Numero Classi 5

Totale Alunni 98

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

 CESARE CORRENTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM82001N

Indirizzo VIA BETULLE 17 MIILANO 20152 MILANO

Edifici Via DELLE BETULLE 17 - 20152 MILANO MI•

Numero Classi 21

Totale Alunni 431

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

Approfondimento

Sito web (in dismissione): http://www.icbrunomunari.gov.it/

Nuovo sito web: http://www.icbrunomunari.gov.it/2.0/

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 2

Informatica 5

Musica 6

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Concerti 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 68

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

40

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

108
24
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

Si allegano organigramma e funzionigramma relativi all'a.s. 2018-2019.

Eventuali modifiche saranno pubblicate tempestivamente.

 

ALLEGATI:
Organigramma 18_19.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate
Traguardi
Allinearsi con le scuole di pari ESCS

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

ASPETTI GENERALI

Mission

(dalle Linee di indirizzo fornite dalla Dirigente Scolastica per il triennio 2019-2022)

·         Allinearsi con le scuole di pari indice socio-economico e culturale nelle prove 
nazionali (prove Invalsi);

·         garantire che almeno il 95% degli-delle iscritti concluda con successo e senza 
ritardi il percorso scolastico del primo ciclo;

·        fare dell’istituto una scuola di eccellenza, richiesta non solo dalla quasi totalità dei 
residenti, ma anche da non residenti;

·         ampliare l’utilizzo delle tecnologie nella didattica e in tutti i processi 
amministrativi;

·         promuovere l’apertura della scuola oltre l’orario curricolare.
 

Per promuovere il raggiungimento degli obiettivi definiti nella mission, è necessario 
l’impegno di tutte le persone che agiscono dentro l’organizzazione, a tutti i suoi livelli, 
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nel rispetto dei diversi ruoli, delle competenze e delle responsabilità che ne 
conseguono.

 

Impegni della dirigenza per promuovere il raggiungimento degli obiettivi definiti 
nella mission
·         Aggiornare, con il coinvolgimento dei portatori di interesse, l’insieme dei valori di 

riferimento comprendenti trasparenza e spirito di servizio e tradurli in un codice 
di condotta;

·         fungere da esempio, comportandosi coerentemente con gli obiettivi e i valori 
stabiliti;

·         seguire le attività dei gruppi di lavoro attraverso regolari incontri con i –le 
referenti;

·         sostenere tutto il personale, docente e ATA, nella attività ordinaria e in quella di 
ricerca e innovazione, aiutandolo a realizzare i propri compiti e obiettivi che 
convergono verso gli obiettivi globali dell’organizzazione, garantendo congrui 
tempi di ascolto, elaborazione di soluzioni condivise, azioni di monitoraggio e di 
accompagnamento;

·         stimolare, incoraggiare e creare le condizioni per favorire l’assunzione di 
responsabilità da parte di tutto il personale;

·         riconoscere gli sforzi individuali e di gruppo;
·         rispettare e dare risposta adeguata ai bisogni e alle problematiche individuali di 

tutto il personale;
·         mantenere contatti proattivi e regolari con i rappresentanti dell’amministrazione 

scolastica e dell’Ente Locale;
·         sviluppare e mantenere partnership con altre istituzioni operanti nel campo della 

formazione e dell’istruzione e con i portatori di interesse “di prima linea” (discenti, 
famiglie, associazioni, gruppi di interesse, aziende private, altre organizzazioni e 
organismi pubblici);

·         adoperarsi affinché l’istituzione abbia una buona reputazione e un’immagine 
positiva, riceva riconoscimenti pubblici e goda di considerazione come istituzione 
educativa;

·         ricercare finanziamenti  in aggiunta a quelli erogati dal ministero e dall’Ente 
Locale;

·         dotarsi di un cruscotto di indicatori che permetta di monitorare l’andamento delle 
attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari;
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·         rivedere annualmente i piani di sviluppo dell’istituto secondo una logica di 
miglioramento continuo;

·         sviluppare canali interni all’organizzazione per la comunicazione di obiettivi, piani, 
compiti, informazioni, cambiamenti interni e processi di miglioramento;

·         riesaminare e aggiornare annualmente l’organigramma e il funzionigramma 
(descrizione della struttura organizzativa) dell’istituto;

·         utilizzare le risorse in coerenza con i piani e gli obiettivi dell’istituto, come previsto 
dall’art.25 del D.lgs.165/2001.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
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7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

13 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 PERCORSO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI RELATIVI AL 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 2018-2019  

Descrizione Percorso

Il Piano di Miglioramento, e il percorso necessario per la sua realizzazione, riguarda 
le attività relative all'anno scolastico 2018-2019.

Per il triennio 2019-2022 è opportuno attendere gli esiti del nuovo processo di 
autovalutazione che coinvolgerà tutte le istituzioni scolastiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" 1. Riesaminare il curricolo verticale di istituto;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate

 
"Obiettivo:" 2. monitorare la validità dei criteri e degli indicatori di 
misurazione e valutazione degli apprendimenti, individuati nell’a.s. 2017-
2018;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate

 
"Obiettivo:" 3. elaborare altri esempi di rubriche valutative coerenti con il 
curricolo di istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" 1) Sperimentare e validare/ rivedere i percorsi didattici per 
competenze (UdA), già messi a punto nell’a.s. 2017-2018 e ampliarne il 
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repertorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate

 
"Obiettivo:" 2) Sperimentare il nuovo modello di piano di lavoro annuale 
basato sui traguardi di competenza e monitorarne l’efficacia.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" 1. Pianificare e realizzare almeno un percorso di formazione, 
strutturato anche come ricerca-azione, sulla valutazione e progettazione 
di percorsi didattici per competenze, alla luce di quanto realizzato fino a 
ora dall’istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile
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Gruppi di lavoro formati da docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.

Risultati Attesi
I risultati attesi sono quelli indicati come obiettivi operativi. Tali obiettivi costituiscono 
l'articolazione delle priorità individuate poiché riguardano:

·        le strategie e i piani complessivi dell’istituto;
·        la progettazione necessaria per il raggiungimento degli obiettivi relativi ai 

risultati nelle prove standardizzate;
·         i processi, intesi come articolazione operativa della progettazione;
·    il personale, in particolare gli aspetti formativi del personale docente, 

responsabile dei processi relativi alla didattica.
 
Il Piano di Miglioramento, proprio per la sua articolazione, ha consentito e 
consentirà inoltre ai gruppi di lavoro in esso impegnati, se non a tutti-e i-le 
docenti, di sviluppare una visione complessiva e sistemica relativa a:

·         le azioni necessarie per promuovere il cambiamento;
·         i diversi livelli a cui tali azioni si collocano (le strategie complessive dell’istituto, i 

processi, compresi quelli di progettazione e valutazione, la formazione, la 
ricerca didattica);

·         la pluralità di soggetti coinvolti;
·         le molteplici interazioni di azioni e soggetti.

Si sviluppa, in altre parole, una consapevolezza professionale più responsabile e 
condivisa in grado di favorire una governance allargata dell’organizzazione, nel rispetto 
dei diversi ruoli.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le scelte strategiche che hanno guidato e continueranno a guidare le azioni 
dell’istituto riguardano:
·         il personale docente e ATA;
·         i partner e le risorse;

·      i processi, che hanno come destinatari-e gli-le alunni-e e le loro famiglie, 
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attraverso i quali si declinano le scelte strategiche dell’istituto.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L’istituto si impegna a:
·         articolare l’offerta formativa attraverso  un curricolo verticale per 

competenze;
·         aggiornare il curricolo tenendo in considerazione le innovazioni sociali, 

scientifiche e quelle derivanti da norme specifiche emanate dal MIUR;
·         attivare gruppi di recupero, potenziamento e motivazione allo studio in 

orario curricolare ed extra-curricolare;
·         realizzare, in collaborazione con le famiglie e con altre realtà del territorio, 

attività destinate ai-alle bambini-e e ai-alle ragazzi-e, in orari pomeridiani 
dopo il termine delle lezioni e/o durante i periodi di sospensione dell’attività 
didattica;

·         progettare e realizzare, nella didattica ordinaria, attività individualizzate e 
personalizzate per favorire l’inclusione di ciascun-a allievo-a, compresi-e gli 
allievi e le allieve con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento e, 
più in generale, di tutti-e gli-le allievi-e caratterizzati-e da particolari fragilità;

·         prevedere percorsi di insegnamento dell’italiano L2 per allievi-e neo arrivati-
e in Italia e percorsi destinati a rinforzare le competenze linguistiche degli-
delle allievi-e di immigrazione meno recente;

·         elaborare, utilizzare, monitorare  la funzionalità di strumenti comuni e 
condivisi per

o   descrivere i processi di insegnamento e le loro interazioni;
o   progettare l’attività didattica, monitorarla e riesaminarla;
o   valutare gli apprendimenti;

·         adottare metodologie e strategie collaborative, attive e inclusive sia dentro 
le classi, sia nei gruppi di lavoro;

·         individuare linee tematiche comuni ai tre gradi si scuola, sulla base della 
mission, dei piani di sviluppo dell’istituto,  dei bisogni rilevati e delle 
aspettative di alunni-e, famiglie e territorio, che fungano da fili conduttori 
intorno ai quali costruire la progettazione annuale dell’istituto;

·         presidiare i progetti di istituto. Si ricorda che, nel rispetto della libertà di 
insegnamento, attività e contenuti  da proporre alle classi  dovranno essere 
selezionati in modo da essere organici e coerenti con il curricolo stesso e le 
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linee tematiche dell’istituto individuate di anno in anno dal collegio docenti . 
Solo se selezionati sulla base di tali criteri, attività e contenuti potranno 
comporre un quadro unitario e coerente, evitando così il rischio di 
frammentarietà, di accumulo disorganico e disomogeneo derivante da 
attività e contenuti proposti in nome della consuetudine oppure di pratiche 
professionali consolidate e mai ripensate o ancora di proposte progettuali 
assunte senza criteri chiari di riferimento;

·         progettare, realizzare e valutare attività volte a:
o   promuovere nelle classi l’acquisizione e lo sviluppo delle regole 

di convivenza civile e di rispetto reciproco tra gli allievi e le 
allieve;

o   contrastare ogni forma di discriminazione legata al genere, 
all’etnia, alla lingua, alla religione, ecc., così come sancito dagli 
artt. 3 e 4 della Costituzione;

o   promuovere corretti stili di vita;

·         continuare a presidiare, attraverso le modalità già sperimentate 
(costituzione di gruppi di lavoro coordinati da docenti Funzioni Strumentali), 
le aree tematiche su cui l’Istituto è da sempre impegnato:

o   innovazione tecnologica;

o   continuità, raccordo, orientamento;

o   inclusione (di studenti-esse con particolari fragilità, siano essi-e 
stranieri, nomadi, disabili o con Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento).

I risultati delle indagini condotte tra le famiglie, gli studenti e le studentesse, 
i-le docenti e il personale hanno infatti evidenziato che tali aree sono 
riconosciute come punti di forza del nostro istituto e devono pertanto 
essere costantemente presidiate, non soltanto per garantire il 
mantenimento dei livelli raggiunti, bensì per promuovere innovazione in 
coerenza con gli obiettivi del PTOF.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Personale – Docenti
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L’istituto si impegna a:
·         offrire formazione coerente con gli obiettivi, le aspettative e i bisogni 

(almeno un corso di 25 ore all’anno per tutti-e i-le docenti, su temi 
individuati dal collegio stesso in coerenza con i piani di sviluppo dell’istituto);

·         aggiornare costantemente la raccolta dei CV dei-delle docenti, così da 
disporre di un quadro generale delle competenze presenti nell’istituto per 
utilizzarle al meglio, in coerenza con gli obiettivi e i piani dell’istituto stesso;

·         predisporre momenti istituzionalizzati di confronto e scambio professionale 
per e fra tutti i gradi di scuola;

·         elaborare e utilizzare strumenti condivisi per progettare, realizzare, 
misurare i processi di insegnamento, compresi quelli relativi alla valutazione 
degli apprendimenti, secondo una logica di miglioramento continuo, di 
ricerca e di innovazione;

·         accogliere tirocinanti dalle università e dalle istituzioni  di Alta Formazione 
Artistica e Coreutica (AFAM), nella convinzione che rappresentino occasioni 
di confronto, ricerca e innovazione;

·         favorire la costituzione di gruppi di lavoro coerenti con gli obiettivi di 
istituto, definirne il mandato e gli obiettivi, ugualmente coerenti con quelli di 
istituto, fornire le condizioni necessarie affinché tali obiettivi possano essere 
raggiunti, individuare un referente per ciascun gruppo e garantire la 
diffusione di quanto via via realizzato. Le modalità di lavoro di tali gruppi 
hanno progressivamente assunto le caratteristiche di vere e proprie ricerca-
azioni; i risultati non possono pertanto rimanere confinati nella cerchia di 
chi li ha progettati e/o realizzati, ma devono diventare patrimonio agito e 
fatto proprio da tutto l’istituto, così da accrescerne la cultura organizzativa.

 

Personale – ATA

L’istituto si impegna a:
·         rilevare le competenze del personale ATA per utilizzarle al meglio nella 

distribuzione dei carichi di lavoro;
·         promuovere la partecipazione ad attività di formazione, interna e/o esterna;
·         promuovere l’utilizzo delle tecnologie ad ogni livello;
·         elaborare in sede di contrattazione criteri condivisi per riconoscere il merito 

e il maggior impegno.
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L’istituto si impegna a:
·         rilevare regolarmente il livello di soddisfazione delle famiglie, i bisogni e le 

aspettative;
·         promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita dell’istituto, 

prevedendo anche incontri a tema con esperti;
·         sviluppare canali di comunicazione e informazione efficaci, aggiornati e vari;
·         assicurare una politica attiva di informazione circa la gestione 

dell’organizzazione, i poteri e la giurisdizione delle autorità interne ed 
esterne, l’organizzazione complessiva, i processi organizzativi, le procedure, 
le delibere, gli incontri degli organi collegiali, ecc…);

·    ricercare / sviluppare partnership vantaggiose con le università e gli istituti 
AFAM, così da poter ottenere, in ritorno, opportunità di formazione e di 
ricerca;

·        promuovere / sottoscrivere accordi di rete vantaggiosi per l’istituto; 
    ·         continuare a essere partner ricercato dalle istituzioni per la realizzazione di 

almeno due attività progettuali ogni anno.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA DEI SALICI MIAA82001D

VIA MUGGIANO MIAA82002E

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce 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;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

FRATELLI CERVI MIEE82001P

N.TOMMASEO MIEE82002Q

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CESARE CORRENTI MIMM82001N

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

I Profili delle competenze, contenuti nei Traguardi delle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, costituiscono i 
riferimenti che hanno guidato e guidano la progettazione (cosiddetta a ritroso) 
dell'istituto e l'elaborazione del curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA MUGGIANO MIAA82002E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRATELLI CERVI MIEE82001P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

N.TOMMASEO MIEE82002Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CESARE CORRENTI MIMM82001N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC BRUNO MUNARI/ MILANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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I PRINCIPI FONDAMENTALI - Una scuola su misura I principi fondamentali che ispirano 
la progettualità d’istituto sono finalizzati a favorire la crescita e la valorizzazione della 
persona in ordine a: ACCOGLIENZA Creazione di un clima sereno e rassicurante per 
alunni/e e genitori RELAZIONE Creazione, nella comunità scolastica, di un contesto 
relazionale di benessere di stimolo all’apprendimento INCLUSIONE Accoglienza e 
inserimento di tutti/e gli/le alunni/e (senza distinzione di condizioni personali, sociali, 
culturali, ecc.) come membri attivi della comunità scolastica, coinvolti nelle attività che vi 
si svolgono ORIENTAMENTO Scoperta, riconoscimento, condivisione e valorizzazione 
delle capacità personali e culturali di cui ciascuno-a è portatore-trice PROGETTUALITA’ 
Elaborazione di una progettazione aperta e flessibile, nel rispetto e nella valorizzazione 
dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e dell’identità di ciascuno CONTINUITA’ 
Realizzazione di momenti di raccordo tra i diversi ordini di scuola COOPERAZIONE 
Progettare e agire in collaborazione con le famiglie e con il territorio

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale riguarda l'intero istituto, cioè la scuola dell'infanzia, la scuola 
primaria e la scuola secondaria. L'istituto ha elaborato il curricolo verticale per lo 
sviluppo delle competenze nell'a.s. 2015-2016. E' in corso il riesame del curricolo 
verticale dopo 2 anni di sperimentazione.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Tutte le competenze, sia quelle più legate ad ambiti disciplinari specifici, sia quelle più 
trasversali sono sviluppate a partire dalla scuola dell’infanzia, nel rispetto del dettato 
normativo, tenendo in considerazione l’età di alunni e alunne e il contesto. Il percorso 
di elaborazione del curricolo verticale, così come il riesame in corso, ha assunto come 
punti di partenza i Traguardi per lo sviluppo delle competenze elencati nelle Indicazioni 
nazionali per il curricolo e nel Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di 
istruzione. La progettazione a ritroso ha permesso di individuare per ciascuna 
competenza le prestazioni, nonché i prodotti (testi scritti, orali, disegni, presentazioni, 
oggetti, prodotti multimediali, brani musicali, …) che permettono di osservarla, 
descriverla, misurarla e valutarla. Ciascuna area disciplinare / disciplina seleziona le 
prestazioni e i prodotti che ritiene più adeguati ai contenuti disciplinari specifici, alla 
classe e al contesto. Si garantisce in questo modo sia la continuità in orizzontale, intesa 
come approccio metodologicamente omogeneo tra classi parallele, ma anche tra aree 
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disciplinari differenti, sia la continuità in verticale, intesa da un lato come elemento 
identitario tra ordini diversi dello stesso istituto, dall’altro come discontinuità utile, 
intesa cioè come insieme di contenuti, linguaggi e metodologie diversi, a seconda 
dell’età degli-delle allievi-e (Cerini, 2009). La progettazione congiunta nella scuola 
dell’infanzia e nella scuola primaria rappresenta una consolidata abitudine di lavoro, 
così come la progettazione per discipline nella secondaria. Nella scuola dell’infanzia 
vengono definite linee educative, percorsi didattici e laboratori; nella primaria vengono 
definite e svolte anche prove iniziali, intermedie e finali comuni per classi parallele per 
più discipline. Nella secondaria, il ricorso a prove comuni riguarda i test di ingresso e le 
prove intermedie e finali in italiano, matematica e lingue straniere. I test costituiscono 
uno degli elementi per la progettazione delle attività, che si concretizza nella redazione 
del piano di lavoro dei team / Consigli di Classe e di quello individuale dei-delle docenti.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ / CITTADINANZA ATTIVA E CONVIVENZA CIVILE

Le iniziative progettuali, scelte sulla base della loro congruenza con la missione e gli 
obiettivi dell’istituto, sono raggruppate per macroaree. La scelta del raggruppamento 
per macroaree deriva dalla consapevolezza che i progetti rappresentano 
un’opportunità per l’istituto solo se coerenti con il proprio Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa; diversamente, si configurano come una disorganica aggiunta all’attività 
didattica ordinaria, frutto di improvvisazione. Ogni anno l’istituto individua tematiche 
di riferimento delle iniziative progettuali con apertura alle proposte che giungono dal 
territorio e dagli enti istituzionali. Viene inoltre individuato un-a responsabile di 
progetto che, coadiuvato da un gruppo di lavoro, utilizza strumenti condivisi dal 
collegio docenti per la progettazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività. 
L’istituto ha individuato le seguenti macroaree di lavoro, riconoscendone il valore 
educativo: • educazione alla legalità / cittadinanza attiva e convivenza civile; • area 
prevenzione, benessere e salute; • recupero e potenziamento; • accoglienza, 
continuità, orientamento; • rapporti con il territorio; • apprendere digitale (cfr. Attività 
previste in relazione al PNSD); • attività sportive; • inclusione sociale e lotta al disagio 
(cfr. Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica).

Obiettivi formativi e competenze attese
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Le iniziative progettuali in cui tale macroarea si articola intendono promuovere: • il 
rispetto delle regole e dei valori della cittadinanza che sono alla base di una società 
civile e democratica; • contesti di dialogo e confronto che tengano in considerazione i 
bisogni (sia quelli più profondi che quelli più evidenti) e il rispetto delle persone 
(compagni-e, docenti, operatori-trici della scuola, genitori), sia dal punto di vista etico 
che relazionale; • lo sviluppo del pensiero critico nei confronti dei propri 
comportamenti relazionandosi e confrontandosi sui vissuti emotivi personali e su 
quelli dei-delle propri-e compagni-e; • la partecipazione costruttiva alla vita sociale 
quali cittadini-e e soggetti capaci di operare scelte corrette e civili; • il rispetto e la 
tutela del patrimonio comune quale strumento preposto alla lotta alla criminalità con 
la consapevolezza che i beni, i servizi pubblici e il patrimonio artistico e paesaggistico 
sono una ricchezza collettiva da salvaguardare e difendere dal degrado e dall’abuso, in 
coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 60/2017. L’istituto è impegnato 
nell’elaborazione di percorsi progettuali sul tema in collaborazione con l’associazione 
Libera, Associazioni, nomi e numeri CONTRO LE MAFIE L’elenco dei singoli progetti è 
consultabile sul sito.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 AREA PREVENZIONE, BENESSERE E SALUTE

I riferimenti normativi che hanno guidato la progettazione del nostro istituto sono i 
seguenti: Linee guida MIUR Prevenzione contrasto bullismo e cyberbullismo, Ottobre 
2017 Linee guida MIUR Prevenzione ludopatie e contrasto al gioco d’azzardo, Ottobre 
2018 L’Istituto, recependo le linee guida, le indicazioni e i suggerimenti del MIUR e 
delle ATS, attua percorsi di contrasto a bullismo e cyber bullismo, dipendenze, 
ludopatia e gioco d’azzardo; prevenzione relativa ad abitudini alimentari e stili di vita 
puntando a sviluppare le potenzialità personali e a riconoscere le proprie risorse per 
migliorare le proprie aree più deboli. Per sensibilizzare riguardo ai temi delle 
dipendenze, del benessere e della salute, il collegio individua docenti referenti che 
svolgono azioni di supporto e informazione per gli-le alunni-e e di coordinamento 
delle diverse azioni. Si svolgono anche iniziative di formazione per il personale 
dell’istituto (docenti e ATA) e incontri per i genitori. All’interno dei piani lavoro i-le 
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docenti individuano alcune attività/percorsi specifici relativi ai temi citati. Vengono 
attuati progetti che prevedono interventi nelle classi da parte di esperti-e del Comune 
di Milano, della Polizia Locale, Croce Verde, associazioni e cooperative che operano 
con interventi specifici. Tutte le attività trovano organico collegamento con il 
Regolamento di istituto e il Patto di corresponsabilità al fine di promuovere il 
benessere e la salute di tutti i soggetti della comunità scolastica. Gli interventi sono 
strutturati come segue. 1. Bullismo e cyberbullismo. • Nomina di un-a referente di 
istituto che partecipa alla formazione L. 71/2017; • attivazione di percorsi di 
approfondimento per alunni e alunne e famiglie; • didattica ordinaria. 2. Dipendenze • 
Attivazione di percorsi di approfondimento per alunni e alunne e famiglie; • didattica 
ordinaria. 3. Ludopatia e gioco d’azzardo • Nomina di un-a referente di istituto; • 
attivazione di percorsi di approfondimento per alunni e alunne e famiglie; • 
formazione per i-le docenti; • didattica ordinaria. 4. Educazione alimentare • Creazione 
di orti nel giardino della scuola dell’infanzia; • cura del momento del pasto e dei vari 
intervalli e merende; • didattica ordinaria. 5. Promozione di corretti stili di vita • 
Percorsi didattici ed educativi sulla cura di sé e sul rispetto dell’ambiente sin dalla 
scuola dell’infanzia stimolando corrette abitudini; • raccolta differenziata; • utilizzo 
creativo di materiali riciclati; • rispetto della natura; • riordino dei vari ambienti 
utilizzati per le diverse attività. Per il triennio 2019-2022 intendiamo riconfermare e/o 
ampliare quanto descritto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo operativo nel triennio sarà consolidare attività e percorsi didattici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

 RECUPERO E POTENZIAMENTO

L’Istituto da sempre cerca di fornire percorsi scolastici diversi, che possano 
promuovere lo sviluppo di diversi linguaggi cognitivi, ampliando l’offerta formativa in 
orario curricolare con attività laboratoriali tra cui: • scuola dell’infanzia: laboratorio 
musicale, informatico, metalinguistico, motorio, … • scuola primaria: laboratorio 
artistico, laboratorio di ascolto/lettura, laboratorio di Coding, laboratorio musicale, 
laboratorio teatrale, … Tutte le attività laboratoriali possono variare in base alle risorse 
effettivamente a disposizione dell'istituto; • scuola secondaria: corsi per la 
certificazione linguistica (la percentuale di studenti-tesse che supera gli esami di 
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certificazione è solitamente intorno al 97%), corsi di educazione alla multimedialità, … 
Sia nella scuola primaria, sia nella secondaria si svolgono inoltre attività di recupero 
delle competenze di base riferite a specifiche discipline, in orario curricolare e, 
limitatamente alla secondaria, anche in orario extracurricolare. Si ricorda infine che la 
scuola secondaria è a orientamento musicale. È possibile studiare chitarra, pianoforte, 
saxofono, tromba e percussioni e facilitare l’acquisizione di una pratica strumentale 
adeguata e coerente anche con le ultime Indicazioni nazionali. Grande spazio è dato 
alla stagione concertistica che, negli ultimi anni, ha avuto come evento significativo la 
partecipazione a una lezione-concerto tenuta dall’orchestra dei-delle nostri-e alunni-e 
presso l’Auditorium G. Verdi in Largo Mahler a Milano. L’istituto negli anni si è dotato 
di saxofoni, batteria, vibrafono, marimba, strumenti a percussioni vari, tastiere 
elettroniche, pianoforte Yamaha, strumentario ORFF, chitarre elettriche e trombe. 
Attraverso le donazioni, la scuola riesce a mantenere ben efficienti e aggiornate le 
dotazioni tecnologiche e il parco di strumenti musicali di cui è dotata.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’istituto si impegna a proseguire le attività di recupero, potenziamento e motivazione 
allo studio in orario curricolare ed extra-curricolare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

 ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO

L’accoglienza della scuola dell’infanzia si rivolge a bambini-e provenienti dal nido e 
non. Si articola attraverso i seguenti momenti: • openday di presentazione della scuola 
nel periodo precedente alle iscrizioni; • incontri di accoglienza e osservazione, con 
conseguente compilazione dell’apposita scheda dei bambini-e frequentanti il nido in 
visita alla scuola dell’infanzia nel periodo primaverile; • merenda con tutti i bambini-e 
neoiscritti e le loro famiglie insieme ai-alle bambini-e già frequentanti; • colloqui con 
tutti i genitori dei-lle bambini-e neoiscritti; • colloqui con le educatrici del nido. 
L’accoglienza della scuola primaria si articola attraverso i seguenti momenti: • openday 
e relativa presentazione della scuola nel periodo precedente le iscrizioni; • attività 
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varie svolte dai remigini presso la scuola primaria nel periodo primaverile e riprese nei 
primi giorni di scuola; • colloqui con tutti i genitori dei-lle bambini-e neoiscritti; • 
accoglienza delle famiglie il primo giorno di scuola da parte della dirigenza e 
assegnazione degli-delle alunni-e alle classi e agli-alle insegnanti; • attività finalizzate a 
favorire l’appropriazione degli spazi scolastici (allestimento aule) e fornire la possibilità 
agli-alle alunni-e di esprimersi attraverso l’utilizzo di vari linguaggi (prime settimane di 
scuola). L’accoglienza della scuola secondaria di I grado si articola attraverso i seguenti 
momenti: • incontri di presentazione della scuola e della propria esperienza personale 
agli-alle alunni-e di quinta primaria da parte di alcuni alunni della scuola secondaria di 
I grado (peer tutoring); • incontro pubblico con i genitori, nel mese di dicembre, in cui 
sono illustrati il progetto formativo della scuola secondaria di I grado e la sua 
organizzazione; • invito di partecipazione agli-alle alunni-e di V primaria e alle loro 
famiglie alle prove del concerto di Natale; • accoglienza dei genitori e degli-delle 
alunni-e delle classi quinte da parte dei docenti della Secondaria di I grado, prima delle 
iscrizioni, per illustrare le risorse, i laboratori, gli spazi della scuola (open day); • invito 
alle lezioni concerto dell’orchestra della scuola presso l’Auditorium Mahler di Milano; • 
colloqui con i genitori di tutti-e gli-le alunni-e iscritti alla classe prima della Scuola 
Secondaria di I grado a giugno; • colloqui con le famiglie degli-delle alunni-e DSA da 
parte dei docenti del cdc, a settembre; • primo giorno di scuola, accoglienza di tutti-e i-
le ragazzi-e iscritti al primo anno di Secondaria di I grado con la presenza dei genitori e 
avvio delle attività di accoglienza specifica da parte del-della coordinatore-trice di 
classe. Continuità La scuola realizza le seguenti attività finalizzate ad accompagnare gli 
studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro così da facilitarne l'inserimento. 
La continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria si articola come segue: • 
incontri di programmazione delle attività di accoglienza tra docenti dell’infanzia e 
scuola primaria (periodo primaverile); • colloqui con le insegnanti della scuola 
dell’infanzia (anche non dell’istituto) volte a reperire informazioni utili alla formazione 
delle classi (giugno); • incontri di presentazione del percorso svolto e dei bambini alle 
insegnanti della commissione formazione classi della scuola primaria; • compilazione 
da parte dei-delle docenti della scuola dell'infanzia, di schede di osservazione 
sistematica, documenti funzionali al passaggio delle informazioni e alla formazione 
delle classi prime; • incontri di verifica dell’inserimento degli alunni di classe prima 
(periodo dicembre). La continuità tra la scuola primaria e la scuola secondaria di I 
grado si articola come segue: • coinvolgimento delle classi quinte secondo modalità 
definite di anno in anno dalla commissione continuità; • accordo, tra insegnanti della 
scuola primaria e secondaria di I grado, sui compiti da assegnare durante le vacanze 
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estive; • compilazione, da parte dei docenti di classe quinta della scuola primaria, di 
una griglia funzionale al passaggio delle informazioni e alla formazione delle classi 
prime secondaria di I grado; • incontro, alla conclusione dell’anno scolastico, tra 
insegnanti della scuola primaria e commissione formazione classi della scuola 
secondaria di I grado per la consegna delle griglie e il passaggio di informazioni 
riguardo agli alunni; • incontro, nei primi mesi del successivo anno scolastico, tra 
docenti della primaria e docenti della secondaria di I grado, per un confronto sul 
passaggio e l’inserimento nel nuovo contesto degli alunni-e e conseguente verifica 
della congruenza e funzionalità delle procedure e degli strumenti utilizzati; • presa di 
contatto, da parte dei docenti della commissione formazione classi, con gli insegnanti 
di alunni provenienti da scuole diverse. Punti di forza di tutta l’attività di continuità 
sono i seguenti: • permettere ai-alle ragazzi-e di passare da un ordine di scuola all’altro 
in serenità; • costruire un rapporto collaborativo fra i-le docenti dei vari ordini di 
scuola. Orientamento Le attività di orientamento coinvolgono anche le famiglie nella 
fase informativa, cioè nellaparte finale del percorso. La scuola, in particolar modo 
quella secondaria, realizza percorsi finalizzati a favorire nei-nelle ragazzi-e la 
conoscenza e la consapevolezza di sé, delle proprie inclinazioni e delle proprie 
attitudini, nonché dei propri stili e strategie di apprendimento. Gli studenti e le 
studentesse dell’ultimo anno sono coinvolti-e in attività organizzate dalla scuola per 
promuovere la conoscenza degli istituti dell’ordine successivo. L’attività di 
orientamento è volta a stimolare negli-nelle allievi-e la capacità di operare scelte 
consapevoli e responsabili riguardo gli studi superiori, che tengano conto della propria 
realtà personale, ma che si basino anche sulla conoscenza dell’organizzazione delle 
scuole secondarie di II grado presenti sul territorio e del mondo del lavoro. L’ultima 
parte del percorso di orientamento si svolge nella prima metà dell’anno scolastico in 
terza secondaria e prevede le seguenti attività, specificamente finalizzate alla scelta 
della scuola superiore: • somministrazione agli alunni-e di questionari su attitudini, 
interessi, stili di apprendimento e conseguente riflessione; • trasmissione di 
informazioni relative ai percorsi formativi ed alle prospettive occupazionali; • 
partecipazione alla giornata dell’orientamento, organizzata nel nostro istituto, in cui 
alunni-e e genitori possono ottenere informazioni dettagliate sull’offerta formativa di 
varie scuole secondarie di II grado del territorio; • comunicazione sugli open day e gli 
stages didattici proposti dalle scuole superiori; • consegna del consiglio orientativo ai 
genitori degli alunni-e di terza; • monitoraggio dell’andamento scolastico degli alunni 
all’uscita della Scuola Secondaria di I grado, tramite interviste telefoniche alle famiglie 
degli ex allievi e contatti diretti con le scuole superiori. La scuola rileva i risultati 
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scolastici dei propri (ex)alunni-e nel primo anno di secondaria di II grado, oltre che, 
naturalmente, gli esiti di percorso tra primaria e secondaria di I grado. La percentuale 
di promossi che hanno seguito il consiglio orientativo è pari a 95%, maggiore del dato 
di riferimento cittadino/regionale/nazionale. La percentuale di promossi che non 
hanno seguito il consiglio orientativo, inferiore al dato di riferimento, rappresenta una 
conferma dell'efficacia del processo di orientamento messo in atto dalla scuola. Una 
percentuale rilevante di famiglie (86%) si è dichiarata soddisfatta delle attività di 
orientamento realizzate dalla scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 RAPPORTI CON IL TERRITORIO

L'istituto partecipa al momento a due reti di scuole costituite per accedere a 
finanziamenti, realizzare economie di scala (ad esempio, per la formazione del 
personale) e migliorare le pratiche didattiche ed educative. Sono stati inoltre 
formalizzati accordi con altri istituti scolastici per la realizzazione di percorsi di 
alternanza scuola lavoro, con l'Università Bicocca, l’Università Statale e l'Università 
Cattolica per attività di tirocinio, con altri istituti scolastici per la realizzazione di 
iniziative progettuali specifiche quali, ad esempio, le attività sportive e/o quelle 
musicali, e con il Municipio 7. L'istituto collabora inoltre con organizzazioni e 
cooperative sociali presenti sul territorio per la realizzazione di iniziative progettuali 
destinate sia alla scuola primaria, sia alla secondaria di primo grado. Le finalità di tali 
accordi sono da ricercarsi nella convinzione che solo attraverso una governance di 
sistema condivisa si possano raggiungere risultati efficaci per lo sviluppo dell'istituto. 
La collaborazione ha fino ad ora permesso di realizzare iniziative didattiche e di 
apertura verso il territorio che, da un lato hanno garantito all'istituto maggiore 
visibilità, dall'altro hanno promosso metodologie didattiche meno convenzionali e di 
maggior interesse per gli-le alunni-e. Elenco dei principali partner dell’istituto o 
Comune di Milano o Polizia Locale o Municipio 7 o Parrocchie o Unicef o Libera – 
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie o Coop Lombardia o Cooperativa Il 
Gabbiano o Cooperativa sociale Tuttinsieme o Centro Disabili Diurno di via Noale o 
Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone o Croce Verde o Orchestra La Verdi o 
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Istituto Istruzione Secondaria di secondo grado Galilei – Luxemburg o Istituto 
Istruzione Secondaria di secondo grado Oriani Mazzini o Liceo Carlo Tenca o Rete 
Ambito Territoriale 22 o Associazione culturale “Bruno Munari” o Share Radio

Obiettivi formativi e competenze attese
L'istituto si impegna a :  ricercare / sviluppare partnership vantaggiose con le 
università e gli istituti AFAM, così da poter ottenere, in ritorno, opportunità di 
formazione e di ricerca;  promuovere/sottoscrivere accordi di rete vantaggiosi per 
l’istituto;  diventare partner ricercato dalle istituzioni per la realizzazione di almeno 
due attività progettuali ogni anno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Altro

 ATTIVITÀ SPORTIVE

Nella scuola primaria l’insegnamento di educazione fisica è impartito per 2 ore 
settimanali. L’istituto partecipa a un progetto regionale a cui collaborano CONI, 
Comune di Milano e USR per la Lombardia, che permette di avvalersi di un tutor 
esperto che affianca le docenti. Nella scuola secondaria è consuetudine la 
partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi, nonché il gemellaggio con altri istituti 
scolastici.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’istituto si impegna a continuare quanto già in corso di realizzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Altro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

In tutte le classi della secondaria, e in un numero 
in costante aumento di classi della scuola 
primaria, sono previste attività di introduzione al 
pensiero computazionale durante l'orario 
curricolare.

Nella secondaria, inoltre, è previsto un corso di 
educazione alla multimedialità in orario extra 
curricolare.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
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VIA DEI SALICI - MIAA82001D
VIA MUGGIANO - MIAA82002E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Si rimanda all'allegato

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CESARE CORRENTI - MIMM82001N

Criteri di valutazione comuni:

Si rimanda all'allegato
ALLEGATI: Valutazione Munari.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
FRATELLI CERVI - MIEE82001P
N.TOMMASEO - MIEE82002Q

Criteri di valutazione comuni:

Si rimanda all'allegato

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Alunni-e con disabilità

Secondo quanto previsto dalle Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni 
con disabilità, diffuse dal M.IU.R. con nota del 4 agosto 2009, al fine di garantire “il 
pieno rispetto della dignità umana…” e perseguire “la piena integrazione nella scuola, 
nel lavoro e nella società…” degli-le alunni-e con disabilità, l’istituto si impegna nella 
progettazione di  percorsi individualizzati per l’inclusione degli-le stessi-e. Nell’istituto 
operano un gruppo di lavoro sulla disabilità, costituito da tutti-e i- le docenti di 
sostegno e coordinato da una docente, e il Gruppo di Lavoro di Istituto per 
l’Inclusione (GLI, da ora in avanti), costituito da docenti, genitori, educatori ed 
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educatrici.

Il Gruppo di lavoro per l’Inclusione si incontra almeno due volte all’anno e redige il 
Piano per l’Inclusione che viene poi approvato in collegio. Il Piano prevede la 
realizzazione di obiettivi misurabili, appropriati al contesto in cui opera l’istituto. I 
risultati vengono presentati al GLI al termine dell’anno scolastico e i nuovi obiettivi 
definiti dal gruppo.  Il Piano per l’a.s. 2018-2019 è consultabile sul sito.

Oltre alla partecipazione al GLI, la cooperazione tra l’istituto e i servizi educativi si 
concretizza attraverso momenti di incontro regolari durante l'a.s.: si tratta di un 
risultato importante perché costituisce l'occasione per un confronto sulle diverse 
specificità' professionali, sui compiti e i ruoli delle diverse figure (educatori-trici e 
docenti). Il confronto favorisce lo scambio di metodologie e, in senso ampio, 
apprendimento organizzativo.

Il gruppo di lavoro dei-delle docenti ha messo a punto un modello di Piano Educativo 
Individualizzato (PEI, da ora in avanti) condiviso da tutto l’istituto. La redazione di 
ciascun PEI è curata da docenti di sostegno e curricolari, con il contributo di famiglie 
ed educatori-trici. Il PEI rappresenta lo strumento essenziale di osservazione, 
conoscenza, progettazione, verifica e valutazione della situazione globale dell’alunno-
a. La sua redazione è collegiale, così che le attività progettate possano essere 
condotte sia dall’insegnante di sostegno, sia nelle ore in cui non è prevista la sua 
presenza. Le attività previste nel percorso individualizzato vengono realizzate con 
metodologia specifica ricorrendo anche a materiali e contesti che permettono di 
diversificare gli interventi. A tale scopo gli-le insegnanti dell’istituto dispongono di 
materiali e spazi specifici: aule dotate di computer e materiale didattico e ludico 
vario. La progettazione prevede, durante l’anno scolastico, momenti di confronto e 
approfondimento tra docenti del Consiglio di classe/interclasse/intersezione e anche 
con gli specialisti dei centri riabilitativi che hanno in carico l’alunno-a, come l’UONPIA 
ed altre strutture ospedaliere, così che i PEI siano costantemente monitorati e, 
qualora necessario, rivisti. Nei momenti di passaggio da un ordine di scuola all’altro, 
allo scopo di facilitare l’inserimento nella nuova scuola, il-la bambino-a con disabilità 
partecipa con la propria classe alle consuete attività previste dal progetto di 
Raccordo e gli-le insegnanti di sostegno e di classe tengono il contatto con le scuole 
che accoglieranno i-le bambini-e, predisponendo al meglio la loro accoglienza.

Nella secondaria viene condotta da anni un’attività progettuale in collaborazione con 
le due istituzioni partner che si occupano di disabilità. Le attività prevedono, tra 
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l’altro, la realizzazione di attività musicali congiunte.

Alunni-e con Disturbi Specifici dell’Apprendimento

I-Le docenti dell’istituto nelle loro progettazioni, tenendo conto dei bisogni educativi 
di ciascun-a alunno-a, prevedono percorsi formativi personalizzati, sia per gli-le 
alunni-e con disturbi specifici dell’apprendimento, sia per alunni-e con altre fragilità. 
Nell’istituto è costituito un gruppo di lavoro, coordinato da una docente con 
competenze specifiche, che si occupa di alunni/e con Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA, da ora in avanti). Il gruppo ha elaborato un modello di Piano 
Didattico Personalizzato (PDP, da ora in avanti) comune a tutto l’istituto. Ogni PDP è 
redatto dal Consiglio di Classe / team docenti che individua gli obiettivi specifici 
d’apprendimento, le strategie, le attività educativo/didattiche, anche in 
collaborazione con altre realtà educative territoriali, e le modalità di verifica e 
valutazione. Tra le misure compensative, l’istituto adotta l’uso del computer con il 
correttore automatico, software specifici per la lettura e la scrittura, il ricorso a 
mappe concettuali, schemi e tabelle anche nelle verifiche. I PDP sono monitorati in 
corso d’anno e rivisti, qualora il Consiglio di Classe o il gruppo di lavoro dedicato lo 
ritenga necessario.

I gruppi di lavoro per l’inclusione hanno definito un protocollo di accoglienza per i-le 
bambini-e con DSA o disabilità e una griglia di osservazione che viene utilizzata in 
tutto l’istituto.

Alunni-e neo arrivati-e in Italia

Per facilitare l’integrazione degli-delle alunni-e stranieri-e, opera nel nostro istituto 
uno specifico gruppo di lavoro che ha redatto un protocollo di accoglienza per 
facilitare l'ingresso di bambini-e e ragazzi-e di altra nazionalità nel nostro sistema 
scolastico.

Il protocollo di accoglienza
·         contiene criteri, principi e indicazioni;
·         definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici, le diverse fasi per una serena 

accoglienza e le modalità d’intervento per l’apprendimento della lingua italiana;
·         costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto 

sulla base delle esigenze e delle risorse della scuola.

Sulla base delle necessità rilevate e delle risorse effettivamente disponibili, l'istituto 
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organizza corsi di prima alfabetizzazione di italiano L2 per alunni/e stranieri/e neo 
arrivati in Italia e corsi di Italiano per lo studio. Il collegio docenti ha inoltre 
deliberato, anche per l’anno scolastico 2018-2019, che gli-le alunni-e arrivati in Italia 
da meno di un anno siano esonerati dallo studio della seconda lingua straniera nella 
secondaria, così come previsto dal DPR.89/2009, art.5, c.10, e che le ore della 
seconda lingua siano utilizzate per il potenziamento della lingua italiana. 
Coerentemente, il collegio ha deliberato che tali alunni-e non svolgano la parte della 
prova d’esame relativa alla seconda lingua comunitaria.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Educatori- educatrici

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Si rimanda all'allegato Scansione azioni inclusione

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Si rimanda all'allegato Scansione azioni inclusione

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Collaborazione per la definizione del PEI e per la messa in atto di azioni, metodologie e 
strategie specifiche

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)

Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  BRUNO MUNARI/ MILANO

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Si rimanda a quanto riportato a proposito della valutazione

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Si rimanda a quanto riportato a proposito di Continuità e orientamento

 

Approfondimento

Si rimanda all'allegato Scansione azioni inclusione 

ALLEGATI:
Scansione azioni inclusione_DEF.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 83 Legge 
107/15)

Si rimanda all'organigramma e al 
funzionigramma già pubblicato. Le 
collaboratrici sono scelte dalla 
dirigente scolastica. Si riportano di 
seguito i loro compiti: •si occupano 
delle supplenze brevi e saltuarie nel 
rispettivo plesso di servizio; 
•coordinano le attività progettuali; 
•coadiuvano la dirigente scolastica 
nella gestione.

4

Di seguito le aree presidiate da 
docenti funzioni strumentali: 1. 
Raccordo, continuità, orientamento 2. 
Tecnologie (due docenti) 3. Inclusione 
– sottogruppo Disabilità (DVA) e 
sottogruppo Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento (DSA) (due 
docenti). Per ciascuna area è previsto 
un gruppo di lavoro coordinato dalla 
funzione strumentale. Di seguito i 
compiti affidati a ciascun gruppo e, di 
conseguenza, ai-alle docenti funzioni 
strumentali: 1. Raccordo, continuità, 

Funzione strumentale 5
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orientamento • Monitorare l’utilizzo 
del format di piano di lavoro annuale 
basato sui traguardi di competenza; • 
curare le attività finalizzate a 
garantire il raccordo tra i diversi 
ordini di scuola presenti nell’istituto; • 
curare la diffusione delle informazioni 
relative alle scuole secondarie di 
secondo grado; • elaborare e fornire al 
Collegio informazioni relative 
all’andamento scolastico degli 
studenti e delle studentesse che 
passano da un ordine di scuola a 
quello successivo; • svolgere attività di 
monitoraggio relative all’applicazione 
del curricolo verticale elaborato 
dall’istituto. 2. Tecnologie • Curare la 
progettazione di proposte didattiche e 
di proposte di formazione per i-le 
docenti, in collaborazione con 
l'animatore digitale; • fornire 
supporto all'attività dei-delle docenti; 
• curare l’aggiornamento del sito 
dell'istituto e le sue funzionalità. 3. 
Inclusione – sottogruppo Disabilità • 
Curare la predisposizione di un 
repertorio, da aggiornare 
costantemente, di strategie e attività 
per i-le ragazzi-e con disabilità, da 
condividere con tutti-e i -le docenti; • 
monitorare l’utilizzo delle griglie di 
osservazione; • monitorare l’utilizzo 
del format del PEI; • proporre attività 
formative per i-le docenti. 4. 
Inclusione – sottogruppo DSA • Curare 
la predisposizione di un repertorio, da 
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aggiornare costantemente, di 
strategie e attività per i-le ragazzi-e 
con DSA; • monitorare l’utilizzo delle 
griglie di osservazione; • monitorare 
l’utilizzo del format del PDP; • 
aggiornare gli elenchi dei-delle alunni-
e con DSA; • proporre attività 
formative per i-le docenti.

Responsabile di plesso

Le responsabili di plesso sono le 
collaboratrici della dirigente 
scolastica. Di seguito i loro compiti 
principali, già sinteticamente descritti 
nel funzionigramma: • coordinano le 
attività didattiche e progettuali del 
proprio ordine di scuola (infanzia, 
primaria, secondaria); • partecipano 
alle riunioni di staff e di staff 
allargato; • vigilano sulla corretta 
attuazione delle disposizioni della 
dirigente; • segnalano alla dirigente e 
all’ufficio amministrativo eventuali 
difficoltà relative al servizio; • 
provvedono all’organizzazione delle 
sostituzioni dei-delle docenti del 
rispettivo plesso, nel caso di assenze 
brevi e non previste; • (una di loro) 
cura la redazione del verbale delle 
riunioni del collegio docenti.

4

Come riportato nel funzionigramma, 
l'animatore digitale è designato dalla 
dirigente scolastica. I suoi compiti 
possono essere così declinati: 
•coordina il gruppo di lavoro 
Informatica, in qualità di Funzione 
Strumentale dell’area; •mantiene 

Animatore digitale 1
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contatti con enti, organizzazioni, 
istituzioni esterne; •avanza proposte 
di innovazione, di miglioramento sia 
sul versante organizzativo, sia su 
quello didattico ed educativo; 
•propone e, nel caso, progetta, 
pianifica e realizza, attività di 
formazione.

Coordinatori-trici gruppi di 
lavoro

• Curare la documentazione (piano di 
lavoro del gruppo, scheda PTOF, 
verbali degli incontri, monitoraggi, 
relazione finale, autodichiarazione 
delle attività svolte, dichiarazione 
degli impegni dei-delle componenti il 
gruppo di lavoro. Per tutta la 
documentazione ci tata, si utilizzano 
schede comuni a tutti i gruppi di 
lavoro dell’istituto); • curare la 
comunicazione all’interno e 
all’esterno del gruppo; • partecipare 
agli incontri di monitoraggio con lo 
staff di presidenza e la DS; • 
diffondere i risultati delle attività del 
gruppo; • gestire le attività relative 
all’area di riferimento, in stretto 
contatto con l’ufficio di presidenza; • 
mantenere contatti con enti, 
organizzazioni, istituzioni esterni-e; • 
avanzare proposte di innovazione e di 
miglioramento. I-Le coordinatori-trici 
dei gruppi di lavoro sono designati 
dalla dirigente.

3

• Nominati-e dalla DS; • coordinano le 
attività e mantengono stretti contatti 
con l’ufficio di presidenza; • curano i 

Coordinatori-trici Consigli di 
classe/interclasse/intersezione
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rapporti con le famiglie.

Referenti dipartimenti e 
gruppi disciplinari

• Designati-e dal gruppo; • si occupano 
della progettazione disciplinare; • 
avanzano proposte di innovazione e di 
miglioramento.

8

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Tutti-e i-le docenti della scuola primaria 
sono utilizzati-e per attività di 
insegnamento curricolare, per la 
realizzazione di particolari progetti (quali, 
ad esempio, l'insegnamento dell'italiano a 
bambini e bambine di recente 
immigrazione), per attività di recupero e/o 
di potenziamento. Alcune ore di una delle 
collaboratrici della dirigente sono invece 
utilizzate per attività di coordinamento 
didattico, di organizzazione e di 
progettazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Corsi di italiano L2•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Il docente di musica è impegnato in attività 
curricolari nella secondaria, attività di 
potenziamento dell'insegnamento di teoria 
musicale per gli alunni e le alunne di 
strumento delle classi prime (scuola 
secondaria) e, per un certo numero di ore, 
in alcune classi della primaria. Grazie alla 
sua presenza, alcune ore di una delle 
collaboratrici della DS (docente della 
medesima disciplina) possono essere 
utilmente impiegate per attività di 
coordinamento didattico, di organizzazione 
e di progettazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

AL56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (TROMBA)

Grazie alle risorse dell'organico 
dell'autonomia, è stato possibile introdurre 
lo studio di un altro strumento (tromba) 
nella scuola secondaria di primo grado.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi Lavora in stretta collaborazione con la dirigente scolastica 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

generali e amministrativi per la realizzazione del PTOF, svolgendo attività di rilevante 
complessità. Sovrintende ai servizi generali amministrativo-
contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli 
indirizzi impartiti al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del 
personale ATA nell’ambito delle direttive della dirigente 
scolastica. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del 
piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta 
attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 
degli atti amministrativi e contabili.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online Utilizzato per tutte le classi dell'istituto, sia della scuola primaria, sia della 
secondaria. Aperto alle famiglie per la scuola secondaria di primo grado 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icbrunomunari.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=209 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO 22

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole (escluse le reti di scuole)•
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 RETE AMBITO 22

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento

Piano di Formazione - AA.SS. 2016 – 2019

Aggiornamento A.S. 2018-2019

Il Piano di Formazione 2016-2019

·         assume le priorità nazionali individuate dal MIUR con proprio decreto 797 del 19 
ottobre 2016 – Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 - nonché le 
considerazioni che lo sostengono;

·         è elaborato sulla base degli obiettivi del Piano di Miglioramento e del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa;

·         tiene conto dei bisogni e delle aspettative dei-delle docenti e del personale ATA 
raccolti una prima volta dall’AT di Milano attraverso una rilevazione condotta tra 
tutti gli istituti scolastici durante l’a.s. 2016-2017 e nuovamente rilevati dall’istituto 
nel corso dell’a.s. 2017-2018;

·         prevede un’offerta ampia, così da valorizzare le scelte compiute dai-dalle docenti 
sulla base delle proprie preferenze e inclinazioni, ma sempre in coerenza con gli 
obiettivi dell’istituto;

·         utilizza l’offerta sviluppata dalla rete per la formazione dell’Ambito 22, a cui 
l’istituto appartiene, i corsi del Piano Nazionale Scuola Digitale e le diverse attività 
promosse dall’amministrazione scolastica, purché in coerenza con gli obiettivi di 
cui al primo punto;
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·         tiene conto delle esperienze di formazione già in atto nell’istituto e ne promuove 
la continuazione;

·         comprende percorsi interni di formazione destinati a tutti-e i-le docenti 
dell’istituto e gestiti da docenti interni-e. Di tali percorsi sarà  valutata la ricaduta 
all'interno dell'istituto;

·         privilegia percorsi che prevedano il ricorso a metodologie attive, quali, ad 
esempio, la ricerca azione, piuttosto che la fruizione di lezioni frontali;

·         costituisce l’orizzonte di riferimento per l’organizzazione di eventuali, ulteriori 
percorsi di formazione;

·         prevede che siano indicate a preventivo e a consuntivo tutte le attività di 
formazione a cui partecipano docenti e ATA.

Per il corrente anno scolastico, si riconfermano le premesse riportate più sopra.

In risposta alle esigenze del Collegio, si è deliberato di organizzare e realizzare un 
corso di formazione sulla valutazione degli apprendimenti e sulla progettazione per lo 
sviluppo di competenze. Il Collegio ha chiesto che il corso sia tenuto dalla dirigente 
scolastica, così che possa rispondere alle esigenze e alle aspettative dei-delle docenti:
·         assumere come input iniziale quanto elaborato negli ultimi anni, e in particolare lo 

scorso anno, in materia di valutazione;
·         promuovere la diffusione della conoscenza e la condivisione di processi e 

strumenti messi a punto da più gruppi di lavoro (designati dal Collegio);
·         rendere sistematiche le pratiche di misurazione e valutazione già elaborate, così 

che diventino patrimonio professionale (“territorio praticato”) di tutto l’istituto;
·         articolare il percorso in un arco temporale più ampio rispetto alle proposte 

avanzate dalla rete di ambito nei due anni passati;
·         articolare il percorso prevedendo attività di ricerca-azione alla luce delle 

aspettative e delle esigenze effettive avvertite dai-dalle docenti;
·         esaminare, in coerenza con quanto previsto dal Piano di Miglioramento, il 

curricolo di istituto alla luce del suo utilizzo negli ultimi anni.

 

Insieme allo staff, si è convenuto di promuovere, anche per il corrente anno 
scolastico, scelte condivise tra i-le docenti, in modo da indirizzarle verso attività che 
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risultino:
·         coerenti con il PTOF e il PdM, nonché con i bisogni e le aspettative dei-delle 

docenti;
·         selezionate da un gruppo piuttosto che da un-a solo-a docente, così da garantire 

opportunità di confronto, sperimentazione e realizzazione dei compiti assegnati 
all’interno della realtà professionale in cui si agisce, promuovendo così ricadute 
professionali interne all’istituto più solide e stabili e il ricorso a metodologie più 
prossime a quelle della ricerca-azione.

Rientrano tra queste le proposte relative a Generazione web che, diffuse tra i-le 
docenti, hanno già registrato alcune adesioni.

 

È stato inoltre presentato un progetto di rete (cfr. Bando ICS “Copernico”, scuola polo 
regionale per la realizzazione di attività in materia di valutazione ed esami di stato, 
prot. n.1914/U del 05/09/2018) per la realizzazione di un percorso sull’esame di stato 
che prevede anche attività di formazione e di ricerca-azione. 

È inoltre in corso la progettazione relativa a un progetto di rete, da presentare a 
Regione Lombardia, sulle tematiche del bullismo e del cyber bullismo. Tale progetto 
coinvolgerà il Comune di Milano e associazioni con cui già in passato sono state 
realizzate proficue collaborazioni che hanno previsto anche la realizzazione di attività 
di formazione per i-le docenti della scuola secondaria.

 

Infine, grazie alle positive relazioni con associazioni ed enti del territorio, l’istituto 
potrà beneficiare, anche nel corrente anno scolastico, di un laboratorio residenziale 
di formazione relativo alla gestione del gruppo classe curato da esperti di Casa delle 
Relazioni (durata di 15 ore complessive).

 

L’istituto ha dichiarato la propria disponibilità a ospitare i corsi di formazione, così da 
favorire la frequenza dei-delle docenti dell’istituto.
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Verrà inoltre promossa la frequenza dei corsi e degli aggiornamenti di cui al 
D.Lgs.81/2008.

 

I-Le docenti neo assunti in ruolo seguiranno le attività previste per loro a livello 
provinciale; i-le docenti FIT saranno invece impegnati-e in percorsi di ricerca-azione 
che riguarderanno aspetti strategici per l’istituto (esami di stato, progettazione per 
competenze, potenziamento delle competenze di base, inclusione, …).

 

Sono inoltre compresi nel piano di formazione corsi relativi a:
·         singole discipline;
·         tematiche specifiche riguardanti l’inclusione;
·         tematiche relative a progetti strategici per l’istituto (legalità, italiano L2, 

educazione alla convivenza civile, …)

 

A consuntivo si procederà a calcolare la durata media della formazione seguita da 
ciascun-a docente, oltre che a raccogliere dati di soddisfazione relativi ai corsi 
frequentati.

 

Tabella di sintesi della formazione

Priorità Piano Formazione Nazionale 
individuate dal MIUR

Priorità PTOF

Autonomia organizzativa e didattica  

Didattica per competenze, 
innovazione metodologica e 
competenze di base

La costruzione di unità di apprendimento 
coerenti con il curricolo verticale
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Competenze digitali e nuovi ambienti 
per l’apprendimento

Piano Nazionale Scuola Digitale;

sviluppo delle competenze digitali per 
tutti-e i-le docenti dell’istituto

Competenze di lingua straniera Sviluppo delle competenze linguistiche 
relative alla lingua inglese

Inclusione e disabilità Metodologie e strategie inclusive

Coesione sociale e prevenzione del 
disagio giovanile globale

Costruire relazioni;

lotta al bullismo e al cyber bullismo

Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale

Educazione alla legalità e alla convivenza 
civile

Valutazione e miglioramento Progettare e valutare per lo sviluppo di 
competenze ;

Gestione delle relazioni (all’interno del 
gruppo classe e dei gruppi di 
apprendimento)

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento

Si rimanda al Piano di Formazione del personale docente per quanto riguarda la 
parte generale.

Per quanto riguarda il personale ATA, in continuità con quanto già realizzato, saranno 
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promosse attività di 

formazione e aggiornamento relative a:
·         il sistema gestionale in uso (Axios);
·         le novità introdotte dall’approvazione di norme nuove (Regolamento di 

contabilità);
·         aggiornamenti derivanti da cambiamenti di procedure realizzati da altri enti 

istituzionali con cui la scuola ha rapporti;
·         le novità e gli aggiornamenti del SIDI;
·         eventuali corsi di formazione per l’acquisizione di benefici economici.

 

Anche per il personale ATA si procederà a consuntivo a calcolare la durata media 
della formazione seguita da ciascun profilo.
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