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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Il Comprensivo  ha un bacino di utenza molto vario e ciò costituisce il suo principale fattore di 
ricchezza, perché l'ambiente di apprendimento che ne scaturisce è culturalmente eterogeneo, 
e perché la comunità scolastica sperimenta quotidianamente una convivenza fruttuosa fra le 
diverse componenti culturali. La scuola attira utenza da un bacino decisamente superiore a 
quello di pertinenza - a ovest fino a porta Venezia e a ovest oltre il quartiere Adriano -  e 
questo fatto consente un ampliamento delle sue componenti sociali naturali. Alla 
componente non italofona la scuola dedica risorse specifiche che ne consentono la 
progressiva ed efficace integrazione. La percentuale di studenti svantaggiati non comporta 
vincoli importanti nella programmazione dell'ampliamento dell'offerta formativa e viene 
riassorbita in modo equilibrato all'interno delle classi a vantaggio di tutti gli studenti. Il 
rapporto studenti-insegnanti è adeguato e in linea con i riferimenti di contesto.

Il contesto presenta caratteristiche più complesse di quelle che emergono dagli indicatori 
ministeriali: la zona è ad alto flusso migratorio, con una componente significativa di alunni a 
background migratorio la percentuale di famiglie in condizione di svantaggio di ordine sociale 
ed economico non è pari a zero, ma attorno al 10-15 % (la stima è basata su dati di 
percezione, ma attendibile). La valutazione degli esiti e dei progressi compiuti dagli alunni e 
dalla scuola nel processo didattico ed educativo non può dunque non tenere conto del punto 
di partenza, e misurarne i progressi e i risultati di conseguenza. In coerenza con le 
caratteristiche di contesto sopra indicate: si tenga per esempio conto che i bambini in 
ingresso alla primaria arrivano a volte senza nessuna scolarizzazione e, talvolta malgrado le 
evidenze, senza diagnosi di disabilità, il che fa sì che le classi non abbiano in tempi brevi il 
sostegno che sarebbe necessario.

Territorio e capitale sociale

La scuola si trova in territorio ad alta occupazione e ad alto tasso di immigrazione: ci si trova 
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in uno dei contesti più dinamici a livello nazionale. Il Comprensivo è situato in una zona di 
confine fra un'area ad alta densità di immigrazione e una tradizionalmente più benestante. Si 
trova a ridosso di un territorio molto ricco di iniziative culturali e caratterizzato da forme di 
partecipazione attiva da parte della cittadinanza. La scuola si trova in una zona ben servita dai 
mezzi pubblici e ricca di risorse spesso utilizzate: biblioteche civiche, teatri (che offrono 
spettacoli a prezzi ridotti per le scuole della zona), cinema, musei e centri culturali. Numerosi 
anche i centri sportivi. In zona vi sono anche servizi sociali di raccordo con cui si collabora per 
casi specifici. Numerosi anche i centri di aggregazione giovanile, di aiuto allo studio, e di 
supporto per i compiti, cui si appoggiano gli allievi: di significativa importanza è il contributo 
dell'oratorio di via Casoretto; tutti sono raggiungibili facilmente dalla scuola e questo facilita 
l'interazione e la collaborazione. La scuola è in collegamento con fondazioni, università e 
centri culturali nell'ambito di diversi progetti.

Risorse economiche e materiali 

C'è una ricca dotazione di strumenti informatici e di attrezzature (una LIM in ogni classe di 
tutta la scuola; laboratori - tutti con collegamento ad internet -  fotografico, di informatica, di 
scienze; aule di musica con strumentazione). L'istituto è interamente cablato via cavo ed è 
dotato di piena copertura wifi. C'è un auditorium, anch'esso collegato a internet, con luci, 
impianto voce, microfoni, aria condizionata, che garantisce la possibilità di offrire spettacoli 
teatrali e musicali, proiezioni cinematografiche, conferenze. Sono presenti un locale 
attrezzato per psicomotricità, due palestre in dotazione per l'attività sportiva, una palestra di 
arrampicata e attrezzature sportive all'aperto.   Nel capitolo di spesa per le attrezzature e le 
attività è importante il contributo dell'associazione genitori. L'istituto è facilmente 
raggiungibile da qualunque parte della città, sia con la metropolitana sia con i mezzi di 
superficie; rispetta le norme di sicurezza. 

L'edificio nel quale è collocata la scuola è storico, pertanto l'accesso in tutte le parti 
dell'istituto è garantito solo parzialmente, perché mancano soluzioni che permettano di 
superare le barriere architettoniche in tutto l'edificio: montacarichi, scivoli e elevatori mobili, 
pur presenti, andrebbero integrati. Le dotazioni strumentali, la riqualificazione della struttura, 
l'allestimento di laboratori sono stati possibili in altissima parte con il contributo materiale e 
finanziario dei genitori. Qualora venisse a mancare tale disponibilità la scuola si troverebbe 
nella condizione di non poter più garantire la continua implementazione della dotazione a 
disposizione. Benché siano state segnalate tutte le situazioni non a norma all'autorità 
comunale competente, non sono ancora state prese iniziative da parte del Comune. Persino 
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le riparazioni necessarie e richieste non vengono messe in opera in tempi adeguati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC Q.DI VONA-TITO SPERI/MILANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola Istituto Comprensivo

Codice meccanografico MIIC8CW003 

Indirizzo VIA ANTONIO SACCHINI, 34 MILANO 20131 MILANO 

Telefono 0288444431 

E-mail MIIC8CW003@istruzione.it 

Pec miic8cw003@pec.istruzione.it 

sito web https://www.divonasperi.edu.it/ 

TITO SPERI - MILANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice meccanografico MIEE8CW015 

Indirizzo VIA PORPORA 11 MILANO 20131 MILANO 

Numero classi 19 

Numero alunni 363

QUINTINO DI VONA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA 

Codice meccanografico MIEE8CW014 

Indirizzo VIA ANTONIO SACCHINI 34 MILANO 20131 MILANO 

Numero classi 36 
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Numero alunni 882

Approfodimento

Costruito nell'ambito di un progetto di ampliamento edilizio fra il 1905 e il 1908, l'edificio di 
via Sacchini divenne una scuola nel 1927, come sede del Liceo classico Carducci. Negli anni di 
costruzione del vicino Politecnico, ne ospitò i laboratori nei propri scantinati.

Quando nel 1959 il liceo Carducci si trasferì nella sua sede attuale, la scuola di via Sacchini 
venne intitolata a un suo ex-insegnante, martire della Resistenza, Quintino di Vona, e 
continuò a ospitare gli alunni del ginnasio.

Con la costituzione della media unica, nel 1970, l'aumento della popolazione scolastica 
richiese una prima ristrutturazione, con la sopraelevazione del terzo piano.  Un'altra 
importante ristrutturazione seguì nel 1996, con il rinforzo delle strutture statiche, 
l'inserimento di un ascensore a norma, della scala antincendio, l'installazione di porte 
mangiafuoco e l'adeguamento degli impianti tecnologici.

All'inizio del 2000, avvenne l'accorpamento con la scuola primaria Tito Speri, con la 
conversione dei laboratori di informatica e linguistico, con l'aggiunta di un nuovo laboratorio 
di informatica e con altri interventi regolamentari.

La ristrutturazione del 2005 converte parte del cortile in una pista d'atletica, con un campo da 
pallavolo e una palestra di arrampicata. Nel 2010 vengono aggiunti altri due laboratori.

Nel 2014, con finanziamento PON, l'intero edificio viene cablato e dotato di copertura wi-fi. A 
partire dal 2000, con la scuola dell'autonomia, la scuola secondaria si organizza strutturando, 
accanto ai due corsi a ordinamento musicale, percorsi formativi differenti, che vengono 
periodicamente aggiornati e rimodulati fino alla nuova definizione per l'a.s. 2022-2023 di cui 
alle sezioni seguenti.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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La scuola dispone di una ricca attrezzatura grazie a un costante piano di implementazione 
supportato dalle famiglie e alla partecipazione ai bandi PON. Parte dell'attrezzatura è 
integrata dalla raccolta di punti delle catene della grande distribuzione per ricevere materiale 
gratuito. 

Le aule dispongono tutte di pc, collegamento a internet e LIM. La scuola è interamente 
cablata e coperta da wi-fi.

La disponibilità di un auditorium polifunzionale è essenziale allo svolgimento della ricca 
progettazione didattica. Tuttavia l'attrezzatura necessita di aggiornamento costante e di 
estensione nella dotazione dei materiali.

I locali palestra sono attrezzati ma necessitano di un intervento del Comune per la 
manutenzione delle pareti e della pavimentazione.

Le aule a disposizione per i docenti e per i colloqui sono inferiori al necessario.

Per la Didattica a Distanza, che è stata attuata dall'a.s.2019/2020 a causa dell'emergenza 
epidemiologica a causa della diffusione del Coronavirus, la scuola si è dotata di device e 
supporti per la connessione, anche grazie ai fondi messi a disposizione da parte del Ministero 
dell'Istruzione.

Nell'a.s.2020/21 gli spazi e gli ambienti sono stati riorganizzati per affrontare la didattica in 
tempo di emergenza sanitaria COVID, sono dunque stati adibite ad aule alcuni spazi 
precedentemente utilizzati come mense o aule speciali. Questa riorganizzazione, confermata 
anche nell'a.s.2021/22,  è temporanea, nella speranza di poter al più presto riattivare le aule e 
gli spazi usati in precedenza per le attività laboratoriali.

Nella tabella allegata si riporta l'elenco di tutte le aule e le infrastrutture materiali

ALLEGATI:
Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali - allegato.pdf

RISORSE PROFESSIONALI
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Totali A tempo indeterminato A tempo determinato Di nuova nomina

137 Docenti 116 46 18

8 Personale di segreteria 7 1 1

21 Collaboratori scolastici 14 16 2

Dopo tre anni di reggenza con tre diversi dirigenti la scuola ha una dirigente di ruolo dall'anno 
scolastico 2021-22.

La maggior parte dei docenti, nonostante un ricambio generazionale importante avvenuto 
negli ultimi anni, presta servizio presso la scuola da più di cinque anni e questo garantisce la 
solidità e la continuità dell'offerta formativa. Nell'anno scolastico 2021-22 18 docenti devono 
superare l'anno di prova, questo garantisce una stabilità per almeno un triennio con nuove 
forze.

L'organico dell'autonomia viene completamente utilizzato per la realizzazione del 
miglioramento, come verrà di seguito descritto, ma sarebbero necessari ulteriori:

tre posti: uno di lettere, uno di matematica e uno di inglese sulla secondaria, con 
massima priorità al posto di lettere;

•

tre posti, sulla primaria, per garantire il doppio organico e la continuità didattica dei 
docenti di sostegno.

•

Quest'anno sono arrivati anche tre docenti del cosiddetto "organico covid" uno di italiano, 
uno di inglese e due di matematica (due cattedre di 12 ore ciascuna); forze importanti che 
sono state impegnate per un lavoro di recupero e consolidamento degli alunni di fascia più 
bassa in lavoro a piccoli gruppi in compresenza con il docente di materia e in attività di 
recupero pomeridiano per le fasce più deboli. Una risorsa importante che resterà 
probabilmente in organico fino alla fine dell'anno scolastico.

Il personale ATA è costantemente sotto organico e insufficiente a coprire tutte le mansioni 
richieste, ma opera in modo scrupoloso per garantire efficienza e pulizia degli ambienti.

RISORSE ECONOMICHE
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Lo scorso anno scolastico e anche nell'anno scolastico in corso oltre ai soldi che ogni anno 
giungono per le scuole ad alto flusso migratorio e contro la dispersione sono giunti a tutte le 
scuole molti fondi per acquisti di vario tipo e attività che, a scelta insindacabile del collegio dei 
docenti, fossero mirate a risarcire, almeno in parte, gli alunni dai danni e dalle difficoltà creati 
dal COVID sia a livello di conoscenze che a livello di competenze soprattutto sociali.  Per 
paradosso si può dunque dire che mai come quest'anno alla scuola siano arrivati consistenti 
finanziamenti.

La scuola partecipa poi a molti bandi Pon, alcuni come quello dedicato all'acquisto di libro 
sono stati da poco conclusi, qui di seguito quelli ancora "in corso"

1) CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-327:  Cablaggio strutturato e sicuro 
all'interno degli edifici scolastici  
L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete 
capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la 
connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, 
assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 
autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti 
negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless 
(WiFi), LAN e WLAN.  
 
2) 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-330 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell'organizzazione scolastica
L'obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch 
screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica 
in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le 
classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le 
attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo 
di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.  
 
PNSD
3) Spazi e strumenti per le STEM
L’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola 
rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell'efficacia didattica e per 
l’acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di 
comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità 
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al cambiamento, di pensiero critico.  
 
Ex Monitor 440
1) Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività sportiva  
2) Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche  
“Il giardino in bottiglia”. Realizzazione e coltivazione di un giardino didattico verticale nel cuore 
di cemento della metropoli milanese.
 

Il Municipio 3 elargisce regolarmente fondi per il diritto allo studio dedicati in parte agli alunni 
dva, in parte agli alunni Nai ed in parte a tutti gli alunni della scuola in percentuali che sono 
già stabilite al momento dell'erogazione dei fondi.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Scuola secondaria

L’evento pandemico ha avuto un impatto notevole sia sulle vite di ciascuno di noi che sul fare 

scuola: ha modificato le condizioni, l’organizzazione oraria, la didattica, i comportamenti  e ha 

determinato  un profondo sconvolgimento dei processi di apprendimento e di socializzazione 

degli alunni.

Questo cambiamento, di cui non cogliamo ancora pienamente la portata e le conseguenze ci 

impone di ripensare alle priorità verso le quali orientare l’offerta formativa.

Rafforzare le competenze di base. Il lungo periodo di lock down e il ricorso alla DDI hanno 

lasciato profonde tracce nell’apprendimento e consolidamento competenze di base. 

Nonostante ciò i risultatati  degli alunni del nostro Istituto nelle prove nazionali dello scorso 

anno scolastico sono stati positivi. Occorre però consolidare questa tendenza, 

confermando anche nei prossimi anni l’impegno dell’Istituto nelle iniziative di 

consolidamento e potenziamento delle competenze di base.

1. 

 

Cittadinanza digitale. L’irruzione rapida delle nuove tecnologie nella didattica ha messo in 

luce come le competenze digitali possono diventare un ulteriore fattore di disuguaglianza 

nel percorso di apprendimento. D’altronde l’uso diffuso del digitale ha modificato 

comportamenti negli alunni per i quali realtà e virtuale non hanno precisi confini. 

2. 

Occorre quindi continuare sia il lavoro di alfabetizzazione digitale degli alunni ma 

anche l’educazione ad un uso critico e consapevole delle nuove tecnologie.
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L’attenzione agli alunni con Bes attraverso l’attivazione di forme di personalizzazione e di 

individualizzazione dell’apprendimento utilizzando in modo flessibile e creativo, le risorse 

della scuola deve restare una delle priorità . Negli anni recenti si è notata un cambiamento 

della tipologia di alunni con Bes:  è diminuito, ad esempio,  il numero di alunni NAI mentre 

resta prioritario consolidare l’apprendimento dell’italiano per lo studio .

3. 

Si affacciano però nuove forme di disagio psicologico legato all’esperienza del lock 

down che si associano ad eventi traumatici nelle vite di alcuni alunni. Occorre 

mantenere attivi quegli spazi di ascolto che consentano monitorare e di permettere 

una prima presa in carico  delle situazioni di disagio .

 

Benessere a scuola. “Stare bene a scuola”  rimane una finalità importante dell’Istituto. La 

scuola deve tornare ad essere, nelle forme che saranno rese possibili dall’evoluzione della 

pandemia, un luogo anche di socializzazione, in cui fare esperienze positive di conoscenza 

e di incontro con i coetanei.  

Questa finalità deve essere perseguita:

4. 

- attivando momenti extracurricolari per attività creative, sportive, musicali 

- offrendo percorsi educativi che aiutino gli alunni a conoscersi dando loro le parole e 

gli spazi per esprimere le inquietudini e le domande proprie dell’età.

 

5. Valorizzazione nuovi docenti. L'arrivo di molti giovani docenti in anno di prova che 

dunque resteranno almeno tre anni nella scuola va valorizzato per le molte 

competenze e per i nuovi punti di vista che possono portare.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA SECONDARIA

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 
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- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

- 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;

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

- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

- 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;

- 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;

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

- 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;

- 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;

- definizione di un sistema di orientamento.
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ESITI INVALSI

SCUOLA PRIMARIA

Classi seconde 

Italiano 
- Punti di forza: la media del punteggio percentuale generale al netto del cheating è di 62.6, 
risulta “non significativamente differente” dalla media in percentuale del territorio nazionale. 
Pertanto prosegue il trend positivo degli apprendimenti; la percentuale del cheating risulta 
bassa (0,3). 
- Criticità: incidenza di variabilità tra le classi. Inoltre, gli alunni hanno riscontrato difficoltà 
nella parte “comprensione del testo” in particolare per la presenza di un lessico specifico che 
non tiene conto della presenza di alunni non italofoni nelle classi. 
Matematica 
- Punti di forza: la media del punteggio percentuale generale al netto del cheating è di 58,5, 
risulta leggermente inferiore rispetto all’anno precedente ma sempre con il territorio 
nazionale. La percentuale del cheating risulta più bassa rispetto allo scorso anno (da 4,7 a 
0,4). 
- Criticità: incidenza di variabilità tra le classi; gli alunni hanno riscontrato difficoltà nella parte 
della logica. 

Classi quinte 
Italiano 
- Punti di forza: la media del punteggio percentuale al netto del cheating è di 63,8, risulta 
“significativamente superiore” rispetto alla media in percentuale del territorio nazionale. 
- Criticità: la percentuale del cheating è più alta degli anni precedenti e incidenza di variabilità 
tra le classi. Inoltre, gli alunni hanno riscontrato difficoltà nella parte “comprensione del testo” 
in particolare per la presenza di un lessico specifico che non tiene conto della presenza di 
alunni non italofoni nelle classi. 

Matematica 
- Punti forza: la media del punteggio percentuale al netto del cheating è di 63,2, risulta 
similare alla media in percentuale del territorio nazionale. Il trend rispetto all’anno 
precedente è notevolmente migliorato. 
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- Criticità: incidenza di variabilità tra le classi; gli alunni hanno riscontrato difficoltà nella parte 
dell’ambito “relazioni e funzioni”. 
Inglese 
- Punti di forza: nel listening la media del punteggio percentuale al netto del cheating è di 
80,8, i risultati sono in linea con la media percentuale nazionale ma leggermente più bassi di 
quella regionale. Nel complesso si conferma un trend positivo. 
- Criticità: incidenza di variabilità tra le classi; appaino inferiori i dati del reading rispetto alla 
media percentuale nazione e regionale.

I dati “Effetto scuola” indicano un’azione positiva dell’istituto sul territorio. 

SCUOLA SECONDARIA 

Gli esiti delle prove Invalsi dell’anno scolastico 2020/21 confermano un trend positivo per la 
scuola secondaria Quintino di Vona: come negli anni 2017/18 e 2018/19 i nostri studenti 
hanno avuto esiti in tutte e quattro le prove ben al di sopra della media nazionale (seppur con 
qualche differenza tra le sezioni) e l’effetto scuola è considerato da Invalsi pari o leggermente 
positivo (a seconda della disciplina e dell’area geografica di confronto).  

In tutte e quattro le prove, la percentuale degli alunni nativi e stranieri di seconda 

generazione collocati nei livelli più alti (4 e 5 per italiano e matematica e A2 per inglese) è 

maggiore non solo rispetto alle percentuali nazionali ma anche rispetto a quelle della 

Lombardia e dell’area Nord Ovest. Gli alunni stranieri di prima generazione hanno avuto, 

globalmente, prestazioni simili o leggermente migliori rispetto agli alunni corrispondenti delle 

altre aree geografiche. 

Si può concludere che:

- La didattica curriculare e i vari progetti mirati a sviluppare competenze linguistiche e logiche 

degli alunni hanno avuto un positivo riscontro negli esiti delle prove nazionali.

- I vari interventi che l’istituto ha attuato sugli alunni stranieri hanno permesso a tali studenti 

di costruire strumenti efficaci nello sviluppo delle competenze testate dalle prove nazionali. 

Per il prossimo triennio l’istituto lavorerà per limitare le differenze tra le varie sezioni 

soprattutto negli esiti di italiano e matematica e per rafforzare ulteriormente le competenze 

degli alunni stranieri di prima generazione.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

SCUOLA SECONDARIA

Rafforzare le competenze di base 

PRIORITA': Consolidare le competenze degli alunni di fascia bassa;  
TRAGUARDI: Ridurre le bocciature e la percentuale degli alunni promossi in fascia bassa; 
condividere criteri di valutazione per competenze.

Cittadinanza digitale 

PRIORITA': Ampliamento della digitalizzazione della scuola, finalizzata alla semplificazione 
delle procedure informatiche che facilitino la gestione dei documenti e delle risorse didattiche 
nel quotidiano; uso competente delle nuove tecnologie da parte di alunni e docenti; uso 
critico e consapevole delle nuove tecnologie da parte degli studenti. 
TRAGUARDI: Creazione di una scuola in grado di funzionare attraverso un uso consapevole 
delle risorse digitali; miglioramento delle competenze digitali degli studenti, intese come 
conoscenza e capacità di utilizzare gli strumenti della rete in sicurezza e consapevolezza.

Attenzione agli alunni con Bes 

PRIORITA': Creare spazi di apprendimento alternativi e flessibili; mantenere risorse destinate 
al miglioramento delle competenze linguistiche degli alunni NAI e di madrelingua non italiana; 
mantenere ed ampliare il lavoro di orientamento alla scuola secondaria di secondo grado per 
alunni DVA e con background migratorio. 
TRAGUARDI: Ridurre la percentuale di alunni a background migratorio con voti in fascia 
bassa; migliorare la proposta inclusiva della scuola rivolta ad alunni DVA e BES al fine di dare 
opportunità di crescita e di maturazione secondo un percorso formativo adeguato a ogni 
alunno.

Benessere a scuola 

PRIORITA': Ripensare la costruzione delle competenze civiche e sociali in un'ottica di 
benessere scolastico, inclusione e personalizzazione. 
TRAGUARDI: Migliorare le esperienze di benessere personale, convivenza civile e di 
cittadinanza attiva.
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Valorizzazione nuovi docenti.  
PRIORITA': Valorizzazione delle competenze dei docenti neoimmessi in ruolo; coinvolgimento  
delle nuove risorse nella partecipazione alla gestione della scuola; valorizzazione da parte dei 
docenti tutor dei percorsi formativi elaborati per l'anno di prova.
TRAGUARDI: Integrare nel lavoro di scuola le nuove risorse, facendole sentire parte di una 
struttura scuola accogliente; avere un corpo docenti stabile.

FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA

Scuola secondaria

I docenti della scuola secondaria seguono varie attività di formazione, alcune comuni, altre 
legate alle materie di insegnamento individuali.

Corsi rivolti a tutti 
- formazione competenze digitali di base, intermedie e avanzate. Corso interno gestito da 
alcuni docenti della scuola per tutti i colleghi. 
- formazione per l'anno di prova. Corso rivolto ai docenti in anno di prova 
- formazione sui temi della disabilità e dell'inclusione

- formazione sul benessere degli alunni 

Corsi seguiti da alcuni docenti 

- Patentino cyberbullismo 
- Brera - Il museo, una risorsa per la scuola 2021/2022 
- “Sfogliando l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” 
- Mathup 
- MOOC – CODING: UN MONDO DA SCOPRIRE - PNSD Reti Nazionali Metodologie didattiche 
Innovative 
- Goethe Institut (corsi online): Lehrersprache und Fehlerkorrektur 18/11, 25/11, 2/12 
(prossimi corsi Goethe se non programmati il martedì + almeno un corso di aggiornamento 
l’anno in Didattica della Shoah (Associazione Figli della Shoah) 
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- Geometria con gli origami 
- Corso d’inglese B2 di 60 ore 
- Webinar docenti tutor 
- Jugendliteratur, Goethe-Institut da settembre ad aprile in presenza (Roma) e online 
- Corso annuale sulla didattica della Shoah

Personale ATA
 
Il personale ATA è regolarmente aggiornato sui temi della privacy, della sicurezza e delle 
norme antiincendio.  

Quest'anno nello specifico sono previsti due corsi:

- gestione delle pratiche delle pensioni e ricostruzione di carriera 
- assistenza disabili 
- primo soccorso

19



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC Q.DI VONA-TITO SPERI/MILANO

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Qui di seguito sono riportati i traguardi attesi alla fine del primo ciclo di istruzione. 

I bambini e le bambine compiono in questi otto anni uno straordinario percorso di crescita 
che li porta ad essere adolescenti consapevoli ed autonomi nelle successive tappe della loro 
maturazione personale, umana ed intellettuale. 

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.

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni.

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare 
in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea.
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Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 
altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva 
ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle 
che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 
diversi nel mondo.

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo.

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso 
e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle 
quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e 
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 
motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con 
le novità e gli imprevisti.

INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO
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La scuola italiana esce da due anni assai delicati e complessi a causa della situazione di 

emergenza pandemica che su di essa ha avuto conseguenze particolarmente profonde che in 

parte si riflettono ancora adesso nell'organizzazione degli spazi e dei tempi scolastici oltreché 

nelle priorità didattiche ed educative che la scuola si è data.   

Sono state stabilite entrate ed uscite scaglionate per evitare assembramenti, alla primaria 

sono stati cambiati i turni della mensa e alla secondaria solo due prime possono usufruire 

della mensa perché si è deciso di dare la priorità ai bambini della primaria e non ci sono 

abbastanza spazi per tutti.

 

Scuola primaria 

Nel caso della scuola primaria gli ingressi sono previsti alle ore 8.25 o alle ore 8.40, le uscite 

alle ore 16.25 o alle 16.40. Per quanto riguarda la scuola secondaria gli orario di ingresso 

sono: seconde medie 7.55-8.05; prime medie 8.05-8.15; terze medie 8.55-9.05. Le uscite sono: 

seconde medie 12-30-12.40; prime medie 12.40-12.50; terze medie 13.20-13.30. I giorni di 

scuola sono dal lunedì al sabato, non si svolgono attività pomeridiane. 

Si prevede che, a fine emergenza, si possa tornare all'organizzazione oraria precedente la 

pandemia.

 

Scuola secondaria 

Accanto alle due sezioni a ordinamento musicale, ci sono otto sezioni con 30 ore settimanali e 

due sezioni, nel percorso Europa, con 31 ore settimanali (perché un ampliamento dell'offerta 

formativa attribuisce a due corsi un potenziamento linguistico, con tre ore settimanali di 

tedesco). 

La riorganizzazione dei corsi su base binaria è stata fatta in modo che ogni percorso sia 

articolato su due sezioni e sia caratterizzato dalla stessa seconda lingua comunitaria. L'offerta 

formativa della scuola secondaria prevede che le famiglie possano scegliere due percorsi 

all'atto dell'iscrizione, tale riordino è stato voluto per garantire una maggiore eterogeneità e 
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equilibrio 

all'interno delle classi.

 

A causa dell'emergenza COVID19, nel corso dell'a.s. 2021-22 è stato adottato un orario 

scaglionato per ingressi e uscite in modo da evitare eccessivi assembramenti. Nei casi di classi 

poste in quarantena si è subito attivata la DDI poiché ogni consiglio di classe ha già 

predisposto un orario. Gli alunni DVA  e con BES possono comunque frequentare in presenza.

ALLEGATI:
La nostra offerta formativa, organizzazione oraria-unito (1).pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo del primo ciclo d’istruzione e delle 
Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo 
(18/12/2006) e aggiornate il 22/05/2018, l’Istituto Comprensivo Quintino Di Vona – Tito 
Speri ha elaborato il curricolo verticale di istituto al fine di garantire agli alunni un 
percorso formativo unitario, graduale, coerente, continuo e progressivo in riferimento 
alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. 
 

L'elaborazione del curricolo d'istituto rappresenta il terreno su cui si misura concretamente la 

capacità progettuale di ogni istituzione scolastica autonoma; delinea senza ripetizioni e 

ridondanze un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e 

orizzontale delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle 

competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi.

 

E' parte integrante del PTOF in quanto propedeutico per la progettualità formativa e didattica 

di ogni Consiglio di Classe e di ogni docente. La struttura del Curricolo del nostro Istituto:
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- descrive i traguardi per lo sviluppo delle competenze fissati dalle Indicazioni Nazionali

per il curricolo 2012

- si articola in verticale attraverso le discipline nella scuola primaria e secondaria di I grado

- è strutturato per competenze chiave europee declinate in competenze specifiche, abilità e 

conoscenze.

 

Curricolo verticale

L'assunzione del principio di continuità verticale è considerata condizione necessaria per 

realizzare un percorso educativo che garantisca a ogni allievo la centralità e la continuità 

costruttiva. Tutto ciò si realizza nella costruzione di un curricolo verticale completo che possa 

rispondere alle effettive esigenze di ogni alunno, nel rispetto dell'età e del grado di 

maturazione di ognuno, nessuno escluso.

 

Utilizzo della quota di autonomia

La scuola ha una diversa articolazione nell'utilizzo dell'autonomia fra primaria e secondaria.

La scuola secondaria ha strutturato il proprio orario su moduli di 55 minuti, definiti spazi: tale 

articolazione consente un risparmio di 30 minuti quotidiani, 150 minuti settimanali, per 33 

settimane, per un totale di 4950 minuti annuali, che vengono restituiti agli alunni sotto forma 

di ampliamento curricolare, strutturato per percorsi tematici, di iniziative progettuali d'istituto 

e di classe, di copertura delle assenze.

Facendo riferimento all'a.s.2021-22 la quota dell'autonomia della scuola secondaria è 

utilizzata per iniziative di prima e seconda alfabetizzazione degli alunni a background 

migratorio, per attività di inclusione e personalizzazione della didattica per gli alunni  più 

deboli,  per progetti di potenziamento linguistico e per il funzionamento scolastico.

 

Qui di seguito si presentano linee generali del curricolo d'Istituto.

 

Identità progettuale dell’Istituto

Tutti i docenti si riconoscono in un lavoro comune finalizzato a individuare potenzialità e 

24



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC Q.DI VONA-TITO SPERI/MILANO

bisogni specifici, al fine di progettare e organizzare percorsi formativi efficaci, nell’ottica della 

costruzione di un curricolo verticale e di un’effettiva

inclusione di tutti gli alunni. Sostengono il bisogno delle bambine e dei bambini, delle alunne 

e degli alunni di essere accolti e stimolati nell’acquisizione progressiva dell’autonomia 

affettiva, intellettiva, pratica e li guidano nell’acquisizione di

strumenti, modalità e competenze.

 

Il docente ha il compito di:

- creare un clima di ascolto, interesse, di sperimentazione

- costruire spazi e luoghi funzionali ai percorsi formativi

- promuovere il pensiero logico lineare, intuitivo, creativo

- considerare il ragazzo come persona e non solamente come studente

- stimolare un atteggiamento di curiosità e un approccio critico nei confronti della realtà.

 

Inclusione e successo formativo

La normativa sull’inclusione scolastica pone l’obiettivo di attivare pratiche orientate a ridurre 

la dispersione e l’insuccesso scolastico; modifica e adatta l’organizzazione della scuola e la 

proposta pedagogica e didattica per rispondere più efficacemente

alle situazioni di svantaggio (disabilità, disturbi specifici di apprendimento, difficoltà

linguistiche e socio–culturali). Il successo formativo si esprime attraverso:

- un clima educativo attento al benessere individuale e collettivo

- la valorizzazione delle attitudini individuali

- l’attenzione ai processi di apprendimento e ai risultati

- l’inclusione di tutti gli alunni

- l’apprendimento come “scoperta” e la valorizzazione delle diverse intelligenze

- il raggiungimento dell’autonomia nel pensare, progettare, decidere, agire

- l’acquisizione di conoscenze e competenze.

ALLEGATI:
CURRICOLO DI ISTITUTO (2).pdf
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PERCORSI SCUOLA SECONDARIA

INDIRIZZO MOZART

OFFERTA 
FORMATIVA

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE

Sezioni A e B

Le sezioni sono ad ordinamento musicale.

Si accede alle sezioni tramite un test attitudinale. Il corso è finalizzato 
all'insegnamento di alcuni strumenti musicali (violino, flauto traverso, 
pianoforte, chitarra) con una lezione settimanale di strumento e un'ora di 
musica settimanale di insieme propedeutica al lavoro in orchestra. Si tengono 
concerti ed eventi musicali aperti al pubblico. 

 PERCORSO EUROPA 

OFFERTA 
FORMATIVA

 

OBIETTIVI E COMPETENZE ATTESE

Le classi destinatarie del progetto apprendono le lingue straniere con un'attivazione

linguistica che passa attraverso esperienze di animazione teatrale o audiovisiva e

scambi in piattaforma Etwinning con scuole straniere. Gli alunni

imparano a esprimersi liberamente nella propria lingua e nelle lingue di studio

assumono maggior consapevolezza di sé e dei propri strumenti, imparano a

cooperare nella realizzazione di un obiettivo comune. Per la realizzazione dei

SEZIONI G e F
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laboratori ci si avvale di un esperto esterno selezionato tramite bando il cui pagamento è a 

carico delle famiglie.

SECONDARIA - PERCORSO IPAZIA

OFFERTA 
FORMATIVA

OBIETTIVI E COMPETENZE ATTESE

Sezioni C e H

Il ruolo della logica nell'ambito della didattica della matematica è potenziato 
con la partecipazione a concorsi di giochi logico-matematici e laboratori per la 
risoluzione d problemi, anche con l'ausilio di tecnologie informatiche. Nel 
primo anno si tiene un laboratorio di rogami, nel secondo anno un 
laboratorio di scacchi con un esperto esterno. Si attivano e si potenziano 
competenze logico matematiche.

PERCORSO GALILEO

OFFERTA 
FORMATIVA

OBIETTIVI E COMPETENZE ATTESE

Sezioni E e I

L'educazione scientifica viene potenziata attraverso attività pratiche nel 
laboratorio di scienze, con la partecipazione a Scienza Under 18 con l'uso di 
piattaforme digitali per lavori interdisciplinari. Obiettivo principale è imparare  
presentare un'esperimento o un'esperienza scientifica realizzata a scuola e 
saper documentare e diffondere i risultati con strumenti opportuni e 
diffondere la cultura scientifica rendendo gli argomenti di attualità scientifica 
accessibili agli allievi aiutandolo a diventare essi stessi divulgatori tra i 
compagni.

PERCORSO PIRANDELLO

OFFERTA 
FORMATIVA

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE

Un laboratorio teatrale tenuto da un esperto esterno (con pagamento a carico 
delle famiglie) porterà alla realizzazione di uno spettacolo o di una lezione 
aperta ogni anno. L'esperienza si completa con la partecipazione ad almeno 

Sezioni L e N
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due spettacoli teatrali all'anno e con un approfondimento di storia del teatro 
all'anno. Si mira alla promozione di capacità espressive attraverso l'utilizzo di 
strumenti comunicativi non convenzionali e alla crescita della capacità di 
mettersi in gioco vivendo in una forma diversa il rapporto con il gruppo classe 
accrescendo la capacità di interagire all'interno di esso e migliorando la 
gestione dei conflitti e delle emozioni.

 PERCORSO LEONARDO 
 

PERCORSI 
FORMATIVI

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE

Corsi D e M

Le sezioni sono ad indirizzo umanistico e tecnologico.

L'indirizzo è finalizzato al potenziamento delle competenze umanistiche 
attraverso l'apprendimento dei fondamenti della lingua e della cultura latina 
e tecnologiche con progetti riguardanti robotica, programmazione e stampa 
tridimensionale.

 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Scuola primaria 
La scuola primaria si caratterizza per un percorso di crescita e 
apprendimento che sviluppa tutte le 
dimensioni del bambino e dell'alunno. I contenuti disciplinari presentati nel 
corso dei cinque anni sono ampliati, sostenuti e completati da progetti, 
uscite 
didattiche e iniziative che completano l'offerta formativa. Il Collegio dei 
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docenti infatti, ritiene che la scuola primaria sia principalmente una scuola 
del "fare":  condividere esperienze, nuovi percorsi, nuovi incontri. 
Anche durante gli anni dell'emergenza sanitaria, la scuola primaria si è 
impegnata ad assicurare 
l'offerta formativa che viene presentata ai genitori durante gli Open Day, 
sebbene nuovamente calibrata e adattata in relazione rispetto a quanto 
accaduto.  
Inoltre la collaborazione con le famiglie e la condivisione dei principi 
educativi e didattici assicurano 
il pieno sviluppo delle finalità e degli obiettivi della scuola stessa.

 Scuola secondaria

L'ampliamento dell'offerta formativa porta avanti alcune priorità educative e culturali 
storicamente patrimonio della scuola, ma tiene anche in grande considerazione le urgenze  
scaturite negli ultimi due anni.  

La scuola, consapevole che l'esperienza del covid ha avuto conseguenze significative sia dal 
punto i vista psicologico che didattico ed educativo per tutte le sue componenti (alunni, 
docenti e genitori) ha dedicato grandi risorse all'area del benessere nelle sue molteplici 
accezioni nella convinzione che lo stare bene a scuola sia premessa irrinunciabile per 
imparare. Lo sportello di ascolto  per alunni docenti e genitori, gli incontri sull'affettività e 
quelli sulla prevenzione del cyberbullismo sono dunque tutti a carico della scuola. 

Accanto a questi ci sono vari progetti di approfondimento curricolare che tendono ad 
arricchire la formazione dei ragazzi e delle ragazze, a proporre nuove modalità di interazione 
con i compagni, a fornire strumenti per saper affrontare da nuovi punti di vista temi e 
problemi. 

Molte  risorse sono dedicate all'inclusione e al rafforzamento delle conoscenze e competenze 
degli alunni di fascia bassa  - come meglio chiarito nella sezione dedicata - nella convinzione 
che la didattica a distanza abbia accresciuto il divario di competenze e conoscenze e che sia 
necessario un investimento massiccio su queste fasce. 

ALLEGATI:
Offerta formativa _ progetti per PTOF.pdf

INSEGNAMENTO TRASVERSALE EDUCAZIONE CIVICA
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La legge 92/19 prevede l'insegnamento dell'educazione civica come materia curricolare. La 

trasversalità dell'educazione civica intende sottolineare una modalità e una prospettiva 

diverse rispetto a quelle delle altre discipline, assegnando a questo insegnamento la valenza 

di matrice valoriale che sia in gradi di "sviluppare processi di interconnessione tra saperi 

disciplinari ed extradisciplinari. 

La scuola è una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei 

doveri sociali. In questo luogo gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono tutti i 

giorni le esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro 

futuro di cittadini, consapevoli partecipi e responsabili.

 Nelle loro singole classi gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e 

complessa, sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione.

L’Istituto ha elaborato come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 

civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, due documenti che 

contengono le indicazioni per l'Insegnamento di tale disciplina nella scuola primaria e quelle 

per la scuola secondaria di primo grado.  Il curricolo è stato elaborato per offrire ad ogni 

alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di 

intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno.

Secondo le indicazioni di legge, il monte ore per l'insegnamento dell'educazione civica sarà di 
33 ore settimanali per classe. 

ALLEGATI:
Linee guida per l'educazione civica SCUOLA SECONDARIA Quintino di Vona e SCUOLA 
PRIMARIA Tito Speri (6).pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Criteri di valutazione comuni: 

In accordo con le Indicazioni Nazionali e conformandosi al Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 
2017, il nostro Istituto riconosce alla valutazione finalità formativa ed educativa. La 
valutazione concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
alunni e delle alunne: documenta lo sviluppo dell’identità personale, promuove 
l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità, competenze. 
Essa è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e qui di seguito esposti.

Non può prescindere da analisi puntuali delle conoscenze e competenze in ingresso, del loro 
sviluppo in itinere e del loro parziale o completo raggiungimento, sia all’interno delle diverse 
ripartizioni annuali dell’attività didattica, sia al termine del ciclo d’istruzione.

La valutazione è il compito più delicato e complesso che la scuola deve svolgere e affrontare 
con la consapevolezza formativa di un dovere-diritto da esplicare con competenza, 
autorevolezza, discrezione e rispetto nei confronti degli studenti.

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti

Il tempo scolastico, supportato da un'articolata programmazione, è organizzato in modo da 
permettere una serrata e stimolante sequenza di apprendimento. assimilazione e 
restituzione delle conoscenze e competenze, a cui fanno prontamente seguito interventi di 
recupero e di approfondimento.

Per il docente la valutazione ha lo scopo di:

− controllare l'adeguatezza dei metodi, delle tecniche e degli strumenti prescelti

− accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati.

Sia per la valutazione formativa in itinere sia per quella sommativa (finale) vengono 
opportunamente utilizzate tipologie di prove diverse (strutturate, semi-strutturate, non 
strutturate, soggettive, oggettive).

La valutazione di fine periodo relativa a ciascun allievo tiene conto dei risultati delle prove 
sommative e di altri elementi (come l'impegno, la partecipazione, la progressione rispetto ai 
livelli di partenza) concordati in seno al Consiglio di classe e oggetto di apposite rilevazioni.
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Il Consiglio di classe ha il compito di:

− accertare i livelli di partenza degli allievi e definire conseguenti azioni di recupero, 
consolidamento, potenziamento

− definire gli obiettivi trasversali e monitorare il loro raggiungimento

− utilizzare i criteri e la scala di valutazione approvati dal Collegio Docenti.

 

Verifica formativa (o in itinere)

È utilizzata al fine di valutare lo sviluppo del processo di apprendimento/insegnamento e 
orientarne gli sviluppi successivi. Serve allo studente per verificare a quale punto è la sua 
preparazione rispetto al lavoro svolto, al docente per tarare il suo intervento.

Verifica sommativa (o finale)

È utilizzata al fine di valutare il livello complessivo di competenza raggiunto dallo studente.

La valutazione (periodica e finale) costituisce una delle principali responsabilità della scuola: 
deve rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a 
tutti gli elementi di giudizio e preoccuparsi dell’efficacia della comunicazione e del dialogo 
educativo con gli allievi e le loro famiglie.

Criteri generali 

La valutazione che viene fatta in sede di scrutinio, a partire dalla proposta di voto dei singoli 
docenti del raggiungimento degli obiettivi fondamentali (verificati con congruo numero di 
prove scritte e/o orali e pratiche) relativamente a conoscenze, competenze e abilità in 
ciascuna disciplina, con l’ausilio di eventuali iniziative di sostegno e di interventi di recupero.

Analisi dei comportamenti scolastici in merito a:

− impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo

− progressione dei risultati nell’intero anno scolastico

− capacità di organizzare il proprio lavoro
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− rispetto delle persone (adulti e coetanei)

− rispetto delle regole

− regolarità della frequenza scolastica.

I docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le bambine e tutti i bambini, le alunne 
e agli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta 
formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito 
da ciascun alunno.

Come da art. 2 del D. Lgs. 62/2017, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 
alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per 
ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è 
espressa con votazioni in decimi, che indicano differenti livelli di apprendimento. Come da 
prot. 1865 del 10 ottobre 2017, il collegio esplicita la corrispondenza fra valori in decimi e 
livelli di apprendimento.

Criteri per la valutazione degli alunni dva, dsa e bes

La scuola adotta strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive, secondo sistemi 

di valutazione programmati e condivisi da tutti: team docenti/consigli di classe,

famiglie, eventuali specialisti o operatori. Le strategie di valutazione si basano su: -

attenta analisi della situazione di partenza - verifiche in itinere per determinare anche i

successivi passi da compiere nella programmazione didattica - adattamento di

indicatori specifici per rilevare progressi nell'apprendimento disciplinare e

comportamentale - verifiche differenziate - eventuale sostituzione della prova scritta

con una orale o viceversa. La valutazione degli studenti con disabilità certificata è

effettuata sulla base del PEI, in relazione alle discipline previste e alle eventuali attività

aggiuntive programmate. In considerazione di ciò, si sottolinea che: - le verifiche

possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle della classe - la
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valutazione deve tener conto dei livelli iniziali di apprendimento oltre che delle

potenzialità dell’allievo, coerentemente col percorso formativo svolto - il

conseguimento del titolo di studio con valore legale e l’attestazione delle competenze

saranno coerenti con il percorso previsto e attuato nel PEI. Gli studenti con disabilità

partecipano alle prove INVALSI e i docenti della classe possono prevedere, in base alle

esigenze dell’alunno e a quanto previsto nel PEI, adeguate misure compensative o

dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, possono

predisporre specifici adattamenti della prova oppure disporre, in casi di particolare

eccezionalità, l’esonero dalla prova stessa. Per l’Esame di Stato del primo ciclo, la

sottocommissione d’esame, tenendo conto delle modalità organizzative definite dalla

Commissione in sede di riunione preliminare, e avendo come principale riferimento il

PEI relativamente alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza

eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario,

prove d’esame differenziate, idonee a valutare i progressi del candidato in rapporto ai

livelli di apprendimento iniziali, prove che hanno valore equivalente a quelle ordinarie

ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. La nota

1865/2017 chiarisce che per lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato gli studenti

con disabilità possono utilizzare attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni

altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario dei quali hanno fatto uso

abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo

individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Inoltre,

“solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l’assenza
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per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è

previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la 
frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e

formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti

formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto,

tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico successivo. alla terza classe

di scuola secondaria di primo grado. ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella

scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione

professionale regionale". Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di

apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, nonché per

gli alunni portatori di BES, per la valutazione periodica e per l'esame di Stato conclusivo

del primo ciclo di istruzione ci si attiene a quanto disposto dal Dlgs. 62/2017 art. 11,

integrato dal Documento di lavoro "L'autonomia scolastica per il successo formativo"

del 21 agosto 2018.

 

 

 

Criteri di valutazione del comportamento: 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di civiche e 
sociali. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 
regolamenti approvati dal Collegio docenti ne costituiscono i riferimenti essenziali.

«La valutazione del comportamento degli studenti deve favorire l’acquisizione di una 
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel 

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC Q.DI VONA-TITO SPERI/MILANO

rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita 
scolastica in particolare» (DPR 122/09). Ai sensi del comma 3 art. 1 e comma 5 art. 2 del D. 
Lgs. 62/2017 è espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe attraverso un 
giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

Nella scuola secondaria la formulazione del giudizio di comportamento tiene conto del 
concorso dei seguenti quattro punti di riferimento:

- Convivenza civile e rispetto delle regole (intesi come rispetto delle regole della scuola, delle 
regole concordate con la classe, delle regole di convivenza sociale; cura degli ambienti e 
attenzione all’organizzazione della scuola. In questa voce si valutano il numero e la gravità 
delle sanzioni comminate.)

- Autonomia (nella gestione dei materiali, dei compiti, puntualità)

- Partecipazione e impegno (interazione con il gruppo e partecipazione attiva alle proposte 
scolastiche, frequenza assidua, interventi pertinenti e personali)

- Relazione (disponibilità e correttezza nella relazione con i pari e con gli adulti; rispetto, 
collaborazione, attenzione alle differenze, capacità di gestione positiva del conflitto).

Il giudizio viene formulato in maniera sintetica secondo la seguente scala decrescente: 
eccellente, soddisfacente, più che accettabile, accettabile, non  adeguato, scorretto.

La voce sintetica viene poi personalizzata, articolando per le cinque voci di riferimento tenute 
in considerazione secondo un’adeguata gradazione con riferimento alla proattività, alla 
costanza, al senso di responsabilità individuale e di indipendenza di giudizio manifestata.

La scuola promuove e valorizza i comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, in 
coerenza con quanto ricordato sopra.

 

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

Nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, la scuola attiva specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento; in particolare per i livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione vengono attivate iniziative di recupero o 
di sostegno strategico.
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I docenti, in sede di scrutinio, dopo aver verificato la valutabilità dell’alunno in riferimento alla 
frequenza, esprimono il proprio voto disciplinare e il giudizio sintetico relativo al 
comportamento e deliberano l’ammissione dello studente alla classe successiva o all’esame di 
fine ciclo e la sua licenziabilità.

Nella scuola secondaria le alunne e gli alunni vengono ammessi alla classe successiva e 
all’esame conclusivo del primo ciclo, a meno che il Consiglio di classe non riscontri:

la presenza di gravi lacune nei livelli di apprendimento pregiudiziali per il possibile proficuo 
proseguimento del percorso scolastico (come da delibera Collegio docenti di plesso, 24 
ottobre 2017), la presenza di più di quattro insufficienze gravi, tenendo conto in particolare:

1. di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;

2. di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o 
difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;

3. dell’andamento nel corso dell’anno, quanto:

a. costanza dell’impegno e sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa;

b. risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;

c. assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

 

La non ammissione può essere deliberata secondo queste procedure:

1. Il consiglio di classe in modo collegiale costruisce le condizioni necessarie per 
attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi 
individuali.

2. Il consiglio di classe in modo collegiale rende partecipe la famiglia dell’evento e 
accuratamente prepara l’alunno, così come l’accoglienza nella futura classe.

3. Il consiglio di classe valuta accuratamente la mancanza di prerequisiti definiti nel passaggio 
da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati.

La non ammissione alla classe successiva e all’esame dev’essere un’opzione successiva alla 
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documentata e verbalizzata adozione di interventi di recupero e di sostegno che non si siano 
rilevati produttivi.

La non ammissione è prevista anche nel caso in cui sia stata comminata la sanzione 
disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (come da D.P.R. 249/98, con allontanamento da 
scuola superiore a quindici giorni, adottata dal Consiglio di Istituto).

 

Validità dell’anno scolastico.

1. È richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado.

2. Il collegio dei docenti delibera motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, 
congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca sufficienti elementi per 
la valutazione.

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione per mancato rispetto di quanto 
ai punti precedenti, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non 
ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

 

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

La scuola adotta per l'ammissione all'esame di Stato i criteri validi per l'ammissione alla classe 
successiva sopra espressi.

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in 
decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno (comma 5, art. 
6). Si calcola la media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (del secondo quadrimestre), 
ottenute dall’allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente 
incidenza: 1° anno 25%; 2° anno 25%;  3° anno primo quadrimestre 25 %, secondo 
quadrimestre 25%

A discrezione del Consiglio di classe alla media ponderata può essere aggiunto un bonus di 
massimo 0,4 che tiene conto del percorso di miglioramento, dell’impegno, dell’interesse e 
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della partecipazione, della regolarità e qualità del lavoro svolto dall’alunno.

ALLEGATI:
Obiettivi valutazione primaria e criteri di valutazione.pdf

AZIONI PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

SCUOLA SECONDARIA
La scuola inclusiva richiede sistemi di istruzione flessibili in risposta alle diverse e spesso 
complesse esigenze dei singoli alunni. A seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e C.M. n° 8 del 
6/03/2013 la nostra scuola elabora, dall’anno scolastico 2015/2016, il PAI come strumento per 
progettare la propria offerta formativa in senso inclusivo.
Il PAI d'Istituto contiene le linee programmatiche e le azioni svolte a scopo inclusivo e viene 
annualmente aggiornato dal GLI, quindi condiviso ed approvato dal collegio docenti.
Il GLI, Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, ai sensi del DL. 66/2017, presieduto dal Dirigente 
Scolastico, è composto dalle Funzioni Strumentali Area Inclusione, rappresentanti dei docenti 
di sostegno, rappresentanti dei docenti curricolari, docenti referenti per i BES, rappresentanti 
dei genitori, rappresentanti dei servizi dell’ASL competente per territorio e rappresentanti di 
associazioni o enti.
 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge le seguenti funzioni:
- rilevare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nella scuola;
- analizzare le risorse dell’Istituto, sia umane che materiali (locali, ausili);
- verificare con periodicità gli interventi a livello di Istituto evidenziando le criticità;
- formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti in concerto con gli Enti 
locali o reti di scuola.
 
L'istituzione scolastica predispone una progettazione specifica per favorire
l'inclusione di tutti gli alunni con disabilità. Favorisce inoltre l'inclusione degli alunni
con bisogni educativi speciali non certificati attraverso l'attivazione di progetti che
tengono conto dei diversi bisogni e delle diverse necessità di intervento. I percorsi di
lingua italiana per studenti stranieri favoriscono il successo scolastico non solo
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permettendo un consolidamento delle competenze di base, ma anche facilitando
l'espressione di sé. La scuola partecipa alle attività formative e ai progetti per alunni
non italiani offerti dal territorio. Per gli alunni NAI, DVA, DSA, BES esistono protocolli
di programmazione e valutazione specifici.
Nell'ambito dell'organico dell'autonomia, viene dedicata all'inclusione una
consistente quantità delle risorse interne disponibili, per la gestione e l'attivazione di
percorsi personalizzati per gli alunni a rischio dispersione scolastica, per gli alunni a
background migratorio, per l'inclusione degli alunni per varie ragioni a rischio
marginalità scolastica e sociale.
Sono stati stilati accordi ufficiali, scaturiti da una collaborazione proficua di anni, con
la cooperativa sociale COMIN, al fine di garantire un intervento efficace e
continuativo con alunni DVA e BES, facendo della collaborazione, interazione e del
coinvolgimento un'unità di intenti tra la scuola e gli agenti esterni che collaborano
alla buona riuscita dell'inclusione scolastica nelle classi dell'istituto.
 
In allegato nello specifico le azioni portate avanti dalla scuola secondaria

ALLEGATI:
inclusione per ptof.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PREMESSA

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), è il documento di indirizzo del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di 

innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo 

nell’era digitale. È un progetto di innovazione delle scuole italiane, con programmi e azioni 

coerenti che comprendono l’accesso, gli ambienti di apprendimento, i dispositivi, le 

piattaforme, l’amministrazione digitale, la ricerca, la formazione e ovviamente la didattica, la 

metodologia e le competenze. Valido fino al 2020, è un pilastro fondamentale 1 della Buona 
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Scuola (L.107/2015) – la legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani 

Triennali dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il PNSD.

Il comma 58 della Legge 107/15 definisce gli obiettivi strategici del PNSD:

a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche 

attraverso

la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese;

b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione 

e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza 

e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni;

d) formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione;

e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti  amministrativi 

e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;

f) potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle 

scuole;

g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la 

promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;

h) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per 

la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti 

autonomamente dagli istituti scolastici.

Il piano sarà organizzato seguendo un percorso formativo inteso a sviluppare competenze e 

capacità nell’ambito di 3 punti chiave del PNSD:
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FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

organizzando laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative.

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 

altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei 

fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da 

altre figure. 

Il Piano Nazionale suggerisce di iniziare ad intraprendere un percorso verso l’adozione di 

approcci didattici innovativi comuni partendo dai punti di forza delle esperienze fatte, 

tenendo sempre presente che il compito principale della scuola è quello di fare buona 

didattica trasformando gli studenti in “Produttori di contenuti” ed essere in grado di 

sviluppare competenze trasversali ad ogni settore. AZIONE #25 – formazione in servizio per 

l’innovazione didattica.

IL PNSD DELLA NOSTRA SCUOLA

FINALITÀ

− Promuovere le nuove tecnologie come supporto alla didattica.

− Favorire la produzione, distribuzione e fruizione dei contenuti di apprendimento.

− Valorizzare la cultura della collaborazione.

Alcune delle innovazioni richieste dal PNSD sono già da qualche anno attive o in fase di 

sviluppo nel nostro Istituto Comprensivo.

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC Q.DI VONA-TITO SPERI/MILANO

Si elencano qui di seguito le AZIONI (indicate con #) che sono già state realizzate o stanno per 

attivarsi:

 

STRUMENTI

ACCESSO

AZIONE #1 – FIBRA PER BANDA ULTRA LARGA ALLA PORTA DI OGNI SCUOLA•

Piano Nazionale Banda Ultra Larga; accordi regionali.

Primi interventi in corso, all’interno dell’Istituto sono stati portati due punti di accesso della 

rete in fibra ottica.

Questi saranno poi sezionati per migliorare la struttura della rete interna, creando dorsali e 

punti di accesso per classi, laboratori, segreteria e per collegare i vari access point wi-fi, 

utilizzando i fondi del PON Avviso pubblico 20480 del 20 luglio 2021.

AZIONE #2 – CABLAGGIO INTERNO DI TUTTI GLI SPAZI DELLE SCUOLE (LAN/W-Lan)•

− Cablaggio interno del 100% degli spazi della scuola con rete LAN e wifi.

− Miglioramento della rete esistente con l’utilizzo dei fondi destinati dall’Avviso pubblico 

20480 del 20 luglio 2021

 

SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

AZIONE #4 – AMBIENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA•

− SCUOLA PRIMARIA: 19 aule dotate di LIM e 1 carrello porta tablet.

Rifacimento di un laboratorio di informatica e STEM con l’utilizzo dei fondi destinati dall’Avviso 

prot. Nr. 10812 del 13-05-2021.
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− SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 36 aule Lim, 1 laboratori di informatica con 

proiettore, strumenti per robotica, stampa 3D e coding; 1 aula di scienze con LIM.

AZIONE #6 – LINEE GUIDA PER POLITICHE ATTIVE DI BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE)•

Utilizzo a scuola di Smartphone e Tablet, solamente in casi di reale necessità, per 

ottemperare alle richieste dei docenti.

Creazione di carrelli tablet utilizzati come laboratori mobili, sfruttando i fondi destinati 

dall’articolo 21, comma 3, del Decreto Legge n.137 del 28 ottobre 2020, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per l'attuazione di misure per la didattica 

digitale integrata.

AZIONE #7 -  PIANO LABORATORI•

PRIMARIA: 1 carrello tablet attivo come laboratorio di informatica mobile.

SECONDARIA: 1 laboratori di informatica con proiettore, strumenti per robotica, stampa 3D e 

coding.

Adesione all’azione #7 Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562 per la realizzazione di 

ambienti di apprendimento innovativi.

 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

AZIONE #11 – SOLUZIONI ABILITANTI E DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA 

SCUOLA 

•

 – Fatturazione e pagamenti elettronici (ricezione, accettazione/rifiuto ed archiviazione delle 

fatture ricevute elettronicamente ed emissione fatture verso altre pubbliche 

amministrazioni); dematerializzazione contratti personali.
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Formazione interna per una gestione più rapida e digitale dei documenti prodotti.

AZIONE #12 – REGISTRO ELETTRONICO•

 − Registro di classe (AXIOS)

 − Registro personale docente (AXIOS)

AZIONE #13 - STRATEGIA “DATI DELLA SCUOLA”•

Sul sito della scuola vengono pubblicati: 

-Trasparenza amministrativa;

- Bandi e avvisi pubblici e la successiva aggiudicazione dei contratti;

- Buoni d’ordine;

- Convocazione del Consiglio d’Istituto e relative delibere;

- Bandi per esperti esterni;

- Informazioni sulle attività scolastiche;

- Pubblicizzazione delle attività proposte.

 

COMPETENZE E CONTENUTI 

 

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

AZIONE #14 - UN FRAMEWORK COMUNE PER E COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI•

Inserimento delle Indicazioni Nazionali nelle programmazioni didattiche dei docenti 

(Digitalizzazione delle programmazioni disciplinari);

Creazione di rubriche di valutazione condivise;

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC Q.DI VONA-TITO SPERI/MILANO

Certificazione delle competenze con compiti di realtà

AZIONE #15 – SCENARI INNOVATIVI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE DIGITALI 

APPLICATE

•

Educazione ai media e alle dinamiche sociali online con l’ausilio di esperti esterni pagati dalla 

scuola.

Gestione delle problematiche relative al cyberbullismo con la condivisione di buone pratiche 

e formazione per docenti e studenti.

Incontri di formazione aperti a tutti gli enti della scuola alla tematica del cyberbullismo.

AZIONE #17 – PORTARE IL PENSIERO COMPUTAZIONALE A TUTTA LA SCUOLA PRIMARIA•

SCUOLA PRIMARIA: introduzione del pensiero computazionale nella scuola.

Formazione di un gruppo di docenti per la progettazione di attività inerenti al coding.

AZIONE #18  – AGGIORNARE IL CURRICOLO DI TECNOLOGIA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

•

Partecipazione a corsi per l’utilizzo della stampante 3D.

Progettazione grafica con compiti di realtà.

 

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ E LAVORO

AZIONE #20 – GIRL IN TECH & SCIENCE•

 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO: Progetto “Girls Code It Better”. Progetto attivo sino 

all’a.s. 2015/2016.
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CONTENUTI DIGITALI

CONTENUTI DIGITALI

AZIONE #22 – STANDARD MINIMI E INTEROPERABILITÀ DEGLI AMBIENTI ON LINE PER 

LA DIDATTICA

•

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA

Utilizzo della piattaforma Google Workspace for Education con apertura di Google Classroom 

per tutte le classi della scuola secondaria e utilizzo delle applicazioni disponibili.

Corsi per l’insegnamento delle potenzialità di Google Workspace for Education, in particolar 

modo delle applicazioni utilizzabili su Google Drive.

AZIONE #24 – BIBLIOTECHE SCOLASTICHE COME AMBIENTI DI ALFABETIZZAZIONE 

ALL’USO DELLE RISORSE INFORMATIVE DIGITALI.  

•

Digitalizzazione della biblioteca scolastica, partecipazione da parte degli studenti.

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

AZIONE #25 - FORMAZIONE IN SERVIZIO PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA E INNOVATIVA•

- Alcuni docenti hanno partecipato ai corsi di formazione come TxM, Rekordata, Cabrì, 

Geogebra, Corsi

Espero, Coding.

- Formazione dei docenti interna all’Istituto: Google Drive, Google Calendar, Gmail, ecc.

AZIONE #26 - ASSISTENZA TECNICA PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO  •

Assistenza tecnica fornita da Intervento Tecnico offerto dallo studio Data Synthesis di 
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Giuseppe Peluso, tecnico certificato per la gestione dei dispositivi e della rete scolastica.

AZIONE #27 - RAFFORZARE LA FORMAZIONE INIZIALE SULL’INNOVAZIONE DIDATTICA•

AZIONE #28 del PNSD UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA•

Prevede la nomina di un docente ad “Animatore Digitale”. L’Animatore Digitale, in 

collaborazione con il Dirigente e il Direttore Amministrativo, più un gruppo di lavoro, il Team 

dell’Innovazione, deve elaborare progetti ed attività per diffondere l’innovazione nella scuola 

secondo le Linee Guida del PNSD. 

Presenza di un animatore digitale, responsabile e gestore della GSuite e di tutte le 

attrezzature, gli strumenti e gli spazi adibiti alla didattica digitale (laboratori).

 

ANIMATORE DIGITALE E TEAM DELL’INNOVAZIONE 

L’Animatore Digitale ricopre il ruolo di coordinatore del Team dell’Innovazione, la quale si 

prefigge di raggiungere obiettivi suddivisi in 5 ambiti:

1. Gestione dei laboratori

2. Formazione Interna

3. Gestione Sito Web

4. Formazione degli studenti

5. Creazione di una comunità digitalmente aggiornata

 

 

 

 

ALLEGATI:
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LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

Dirigente scolastica

Collaboratrici della 
ds

1 in primaria 1 in secondaria

Staff della ds
Lo staff comprende: le collaboratrici della DS, le funzioni strumentali, 
l'animatore digitale, la referente invalsi, la referente dell'orario, la 
referente del piano delle attività

Figure strumentali

Le funzioni attivate nel coro dell'anno scolastico 2021-2022 ricoprono 
le seguenti aree:

INCLUSIONE (1 alla primaria, 1 alla secondaria)

INTERCULTURA  (1 alla primaria, 1 alla secondaria)

INFORMATICA E DIGITALIZZAZIONE (1 per il comprensivo)

PON E BANDI  (1 per il comprensivo)

Capodipartimento
5 coordinatori di interclasse alla primaria

8 referenti di materia alla secondaria

coordinatori 36 coordinatori alla secondaria

Animatore digitale (1 sul comprensivo)Figure di sistema
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Referente Covid (1 primaria e 1 secondaria)

Referente educazione civica (1 secondaria)

Referente cyberbullismo (1 secondaria)

COMMISSIONI PRIMARIA

Formazione classi 8 membri 

Accoglienza 4 membri 

Biblioteca 2 membri 

Sicurezza 3 membri

COMMISSIONI SECONDARIA 

Commissione biblioteca 3 membri

Commissione orientamento 6 membri

Commissione intercultura 5 membri

Commissione dva 4 membri

Commissione inclusione  3 membri

Commissione formazione classi 6 membri

Commissione accoglienza 5 membri

Team digitale 4 membri

MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Primaria

1 posto 
comune

 11 ore su posto comune, 11 ore come potenziamento in altre classi su 
ambito linguistico e matematico, ore di attività alternativa, disponibilità per 
le supplenze. 

1 docente potenziamento ambito linguistico e matematico, ore di attività alternativa, 
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posto comune ore di mensa, disponibilità supplenze 

 

 

Secondaria

Classe di concorso attività realizzata

A022 italiano, storia, geografia

Una cattedra di lettere è destinata a:

- supplenze

- insegnamento L2 di base

- insegnamento L2 per lo studio

A028 matematica e scienze

una cattedra è stata destinata a:

- supplenze

- insegnamento competenze di base di 
matematica

 

A025 Lingua inglese e seconda lingua 
comunitaria

una cattedra è stata destinata a:

- supplenze

- insegnamento L2 livello base

MODALITA' DI UTILIZZO ORGANICO COVID

Scuola primaria

un docente posto comune potenziamento classi prime, supplenze
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Scuola secondaria

docente di inglese
lavoro di recupero e potenziamento a piccoli gruppi in orario 
curricolare

docente di italiano

lavoro di recupero a piccoli gruppi sulle prime in orario curricolare

supplenze

gruppo di recupero pomeridiano

2 docenti di 
matematica 

lavoro di recupero a piccoli gruppi sulle prime in orario curricolare

supplenze

gruppo di recupero pomeridiano

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA' DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Direttore dei Servizi generali e amministrativi 

Coordinamento amministrativo, contabile, didattico. 

 
Ufficio per la didattica 
Amministrazione alunni scuola primaria-assicurazione e mensa 
Amministrazione alunni scuola secondaria primo grado.

 

Segreteria amministrativa 
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Protocollo, segreteria digitale e amministrazione personale docenti a tempo indeterminato.

Contabilità dell’istituto.

Personale docente scuola primaria a tempo indeterminato e determinato. 

 

Segreteria didattica e amministrativa: via Lulli 

Tel. 02. 88444431 – fax 02. 88460008

Orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì 8.30-9.30 

 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa

Registro online (https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx)

Pagelle online (https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx)

Modulistica da sito scolastico (https://www.divonasperi.edu.it/) 

Circolari online

RETI, CONVENZIONI, COLLABORAZIONI ATTIVATE

La scuola ha alcune reti e convenzioni attivate, ma soprattutto una fitta rete di collaborazioni 
con enti del terzo settore, associazioni, scuole per portare avanti la sua ricca progettualità

RETI ATTIVATE 

- Patente smartphone 

La scuola secondaria è partner in questa rete  la cui scuola capofila è

L'attività è finalizzata alla promozione dell'uso consapevole dei device e dei social. 

Sono previste attività di formazione docenti e attività laboratoriali in classe

CONVENZIONI ATTIVATE PRIMARIA E SECONDARIA 

- Comin
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Da anni il comprensivo collabora con Comin, storica cooperativa di solidarietà sociale molto 
ben inserita nel tessuto sociale milanese, per il lavoro con gli educatori che affiancano gli 
alunni e le alunne dva che hanno, come da diagnosi funzionale, diritto a questo servizio. 
Insieme si realizzano progetti di inclusione e di aiuto all'autonomia per i ragazzi e per le 
classi in cui essi si trovano.

CONVENZIONI ATTIVATE SECONDARIA

- Guardavanti 

Guardavanti è un'associazione attiva nella cooperazione per lo sviluppo, per l’integrazione 
delle culture e per una costruttiva convivenza nella solidarietà, promuovendo una crescita 
equa e sostenibile. E' capofila i un progetto "ponti per il futuro" a cui la scuola aderisce da 
tre anni e che intende promuovere il successo formativo degli studenti con background 
migratorio mirando a valorizzare, con la promozione di attività di aiuto allo studio e aiuto 
all'orientamento, le loro competenze e conoscenze. Sempre nell'ambito del progetto è 
prevista una formazione per i docenti.

 

- Liceo Volta, PCTO

Ormai da anni c'è con questo storico Liceo milanese una convenzione per l'alternanza scuola 
lavoro che ha visto gli alunni del Volta attivi in varie attività di collaborazione. Quest'anno il 
lavoro è incentrato su "la città delle lingue", progetto spiegato nella sezione dedicata. 

COLLABORAZIONI SECONDARIA

ente attività

Acra

ACRA è un’organizzazione non governativa, laica e indipendente, impegnata  nel 
contrasto delle povertà attraverso soluzioni sostenibili, innovative e partecipate. 

Offre laboratori sul consumo consapevole, sullo sviluppo equo e solidale, sul 
rispetto dell'ambiente e sugli squilibri tra nord e sud del mondo. 
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Ombelico

Associazione Onlus che si dedica soprattutto alla promozione e allo studio dei 
temi inerenti l'educazione emotiva e relazionale, l'educazione all'affettività e alla 
sessualità e la prevenzione della violenza e delle relazioni prevalicanti tra pari.

Svolge laboratori in tutte le classi della scuola secondaria

Emergency

Associazione italiana nata per offrire aiuto alle vittime di guerra, negli ultimi anni 
ha investito notevole impegno nella diffusione della cultura di pace nelle scuole 
offrendo laboratori gratuiti nelle classi centrati sui vari ambiti di intervento di 
Emergency, in particolare la tutela dei diritti umani e la promozione della pace. 

CAI 

Storico club per l'avvicinamento alla montagna e agli sport invernali offre 
gratuitamente i suoi esperti alla scuola per aiutare gli alunni di prima 
nell'avvicinamento all'arrampicata e per accompagnare in montagna tutti quelli 
alunni  che desiderano farlo nei sabati delle uscite programmate.

Polo start

Il Polo StarT1 è una  StrutturaTerritoriale  di Accoglienza in Rete per 
l’inTegrazione ed   ha come obiettivo il potenziamento della scuola finalizzato a 
una migliore integrazione scolastica degli alunni immigrati e delle loro famiglie.

I Poli StarT sono frutto di un accordo interistituzionale tra Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia e Comune di Milano.

Polo start coordina attività di aggiornamento dei docenti su questi temi; 
attribuisce alle scuole laboratori di L2 gratuiti  a seconda delle necessità 
segnalate e gestisce le ore di mediazione culturale dedicate agli alunni non 
italofoni. 

Galdus

Scuola professionale storica Galdus ha una specifica preparazione nell'aiuto 
all'orientamento dei ragazzi di terza media. Il progetto di quest'anno prevedeva 
la fornitura da parte di Galdus di materiale dedicato e poi un incontro di 
supervisione con la classe da parte di un'orientatrice

QuBi
QuBi Loreto promuove la collaborazioni tra le istituzioni pubbliche della zona in 
cui è inserita la scuola e il terzo settore, implementando azioni di sistema e  
interventi mirati a bisogni specifici.
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GESTIONE PANDEMIA COVID

Sia nella primaria che nella secondaria è presente un docente "referente covid". Si occupa dei 
rapporti con le famiglie e con i singoli consigli di classe ogni volta che è presente un caso di 
alunna/o o docente positiva/o  oppure in quarantena fiduciaria.  Il referente gestisce, insieme 
alla segreteria didattica, le segnalazioni all'ATS e tutte le pratiche da assolvere in questi casi.

Si allega la documentazione relativa.

ALLEGATI:
Protocollo sicurezza COVID.pdf
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