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PTOF 2019-2022 

ALLEGATO 1 

PROGETTUALITÀ A.S.2020/2021 

La progettualità dell’Istituto è stata suddivisa in 3 aree: 

• Successo formativo-Integrazione scolastica 

• Ampliamento dell’offerta formativa e disciplinare 

• Competenze chiave di cittadinanza 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, l’Istituto, pur mantenendo una vivida progettualità, si 

adatta al nuovo contesto sociale e alle nuove regole sanitarie, rimodulando le proprie proposte:  

• alcuni progetti saranno realizzati in periodi ove sarà possibile consentire l’intervento di esperti 

esterni negli spazi della scuola, gli incontri in presenza tra alunni di diversi ordini di scuola o la visita 

dei luoghi indicati in specifici percorsi progettuali;  

• altri verranno proposti con interventi di esterni in modalità digitale sincrona o asincrona;  

• altri ancora saranno realizzati dai docenti di classe, anche con l’ausilio di specifici kit-didattici forniti 

dalle associazioni che collaborano con la scuola. 

 

Insegnanti ed esperti esterni collaborano in rete per realizzare i progetti in maniera integrata e sinergica 

ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla 

valorizzazione di ciascuno e all’inclusione di tutti. 

Inoltre è mantenuto l’elenco delle attività opzionali, svolte in orario extracurricolare, che riprenderanno alla fine 
dell’emergenza sanitaria. 
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1 Progetto - Continuità e Orientamento 

Primaria-Secondaria di 1^grado 
Assicura la continuità dello sviluppo personale di ciascun allievo. La scuola è impegnata a conoscere e 

valorizzare le esperienze individuali di ogni studente, le conoscenze e le sicurezze raggiunte sul piano 

affettivo, relazionale, psicologico e sociale. 

Per questo attua: 

azioni di raccordo scolastico e continuità didattica che prevedono: 

• incontri con le famiglie prima delle iscrizioni, curati dal Dirigente scolastico o dai collaboratori; 

• incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola finalizzati sia alla condivisione e al confronto 

rispetto ai reciproci percorsi educativi e didattici, sia alla raccolta di informazioni e scambio di 

riflessioni in merito agli alunni, utili alla formazione di classi ‘eterogenee’, conformemente ai 

criteri fissati dal Regolamento di Istituto. 

 

 

Presentazione delle attività 

Nel nostro Istituto viene riconosciuta l’importanza di una continuità pedagogica, curricolare e organizzativa  

    che accompagna l’alunno attraverso il passaggio tra i diversi ordini di scuola. 

La Commissione raccordo lavora definendo percorsi scolastici integrati e progetti di continuità: 

➢ dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria 
Nel corso dell’anno si organizzano alcuni incontri tra le educatrici delle Scuole dell’Infanzia e i docenti 
delle classi prime per organizzare momenti di reciproca conoscenza e di osservazione delle attività e 
delle relazioni tra i bambini. E’ prevista una visita alla scuola primaria. 

 

Scuola aperta 
A dicembre e a gennaio i genitori possono visitare le scuole (Ande, Brocchi e Montessori) e assistere 
a una presentazione in cui vengono illustrate le attività di ogni plesso. 

Incontro con i genitori dei futuri alunni 
A novembre/dicembre viene presentato ai genitori dei futuri alunni di classe prima il PTOF 
d’Istituto. 

 
 

Area 1: Successo Formativo – Integrazione Scolastica 
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➢ dalla Scuola Primaria alla scuola Secondaria di primo grado 
 

Attività di continuità nell’ultimo anno della scuola primaria 
Il passaggio alla scuola secondaria di primo grado può creare nei ragazzi preoccupazioni e ansie, per 
questo nel nostro Istituto si svolgono attività che hanno lo scopo di aiutare i ragazzi a superare le 
paure e a trovare risposte ai loro dubbi e ai loro interrogativi. 

 
 
Ottobre: 

• durante le assemblee delle classi quinte alcuni docenti della scuola secondaria di primo grado 

illustrano ai genitori l’attività di raccordo e forniscono indicazioni sul funzionamento del 

plesso di via Quarenghi; 

• incontro tra i genitori e uno psicologo specialista dell’orientamento con l’obiettivo di 

confrontarsi su dubbi e problematiche. 

Novembre/Dicembre: 

• il dirigente e i collaboratori incontrano i genitori dei futuri alunni per presentare il PTOF; 

• alcuni insegnanti della scuola secondaria di primo grado intervengono in ciascuna classe 

quinta, per dare agli alunni la possibilità di rivolgere le loro domande ai professori; 

• gli alunni delle classi quinte, accompagnati dai loro insegnanti, si recano in visita alla scuola 

secondaria di primo grado per assistere e partecipare ad attività di laboratorio; 

• Open Day: un sabato mattina i genitori dei futuri alunni hanno la possibilità di visitare la 

scuola secondaria di primo grado e conoscere i professori, attraverso un incontro informale. 

Prima della fine dell’anno scolastico i professori incontrano gli insegnanti delle classi quinte al fine di 

acquisire informazioni su ciascun alunno, per facilitare la formazione di classi omogenee tra loro ed 

eterogenee al loro interno e per mettere in atto, già nei primi giorni di scuola, le strategie più 

adeguate a ciascun alunno. 

 

➢ dalla Scuola Secondaria di primo grado alla Scuola Secondaria di secondo grado 

Orientamento delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado: gli alunni e i 

loro genitori vengono accompagnati nella scelta della scuola secondaria di secondo grado con 

attività articolate nel triennio, che li conducano in modo consapevole al successivo indirizzo di 
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studi, anche attraverso la presentazione del panorama delle scuole secondarie di secondo grado 

e la somministrazione di test attitudinali: 

• incontri per alunni delle classi seconde e terze con esperti dell’Ufficio Orientamento del 

Comune 

• incontri per gli studenti con i docenti delle scuole secondarie di secondo grado per la 

presentazione dei curricoli. 

• incontri della psicologa specialista con i genitori delle classi seconde e terze; a richiesta, per 

gli alunni di terza, possibilità di Test di orientamento e successivo colloquio con le famiglie, 

• attività dei docenti per approfondire interessi, attitudini, aspirazioni, stili di apprendiment
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2. Progetto – accoglienza 

Primaria-Secondaria di 1^grado 
 

È costituito da un insieme di attività, ma soprattutto di ‘attenzioni’, rivolte al miglior inserimento nel contesto 

scolastico degli studenti delle classi prime e degli studenti che si iscrivono per la prima volta, anche in corso 

d’anno. In particolare si segnala il lavoro di formazione delle classi e l’attuazione di attività comuni a tutte le 

prime all’inizio dell’anno scolastico. 

• Classi prime della Scuola Primaria 

Da numerosi anni la scuola attua un’attività di accoglienza. 

L’esperienza, che avviene durante i primi giorni di scuola e si articola in attività di piccolo e grande 

gruppo, permette di effettuare una prima conoscenza del bambino attraverso l’analisi di prerequisiti 

e competenze strumentali e relazionali. 

Il progetto prevede anche l’intervento di un gruppo di psicomotricisti (C.N.R.P.P.) che, durante 

attività di piccolo gruppo svolte in presenza dei docenti, compie delle osservazioni sull’agito motorio 

e sulla spontaneità espressiva del soggetto, che si manifesta nell’azione individuale e nella relazione 

con l’altro e nel gruppo. 

Al temine del periodo di osservazione vengono formate le classi. Ciò permette da un lato di assicurare 

una maggiore obiettività nella valutazione e nella formazione delle stesse, così che risultino 

eterogenee al loro interno e omogenee tra loro; dall’altro di impostare un’azione educativa che parta 

davvero dal soggetto che apprende, conosciuto e riconosciuto nella sua specificità. 

• Classi Scuola Secondaria di primo grado 

A settembre, nei primi giorni di scuola, vengono svolte specifiche attività volte a favorire un 

inserimento sereno e stimolante degli alunni nel contesto scolastico: 

classi prime: attività finalizzate a un proficuo inserimento degli alunni nella scuola 

secondaria di primo grado e alla iniziale interiorizzazione del patto di corresponsabilità; 

classi seconde: acquisizione di metodi e strumenti per consolidare le abilità di studio; 

classi terze: attività finalizzate alla scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado. 

 
 

3. Progetto di osservazione – screening 
Primaria-Secondaria di 1^grado 
 

Il progetto, illustrato in modo analitico nel Piano per l’Inclusione, prevede la pianificazione di attività per la 
rilevazione dei segnali di rischio per DSA e altre fragilità, con monitoraggio dei bisogni educativi speciali. Il 
progetto include uno sportello di consulenza e supporto a docenti e genitori.
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4- Inclusione/svantaggio 
Primaria-Secondaria di 1^grado 

 
Scopo dei progetti è sostenere l’inclusione di tutti gli alunni e in particolare quelli con Bisogni Educativi 
Speciali per favorirne il successo formativo attraverso il potenziamento delle competenze tecniche di base e 
trasversali: 

• Scuola Primaria 

o Sportello di consulenza e supporto ai docenti su problematiche relative agli alunni con BES, 
indicazioni per la compilazione di P.E.I. e P.D.P. 

o Attività rivolta alle classi prime e seconde di osservazione/screening per la rilevazione 

precoce delle difficoltà di apprendimento della letto-scrittura e, in generale, dei segnali di 

rischio per difficoltà o disturbi dell’apprendimento. Prevede uno sportello di consulenza e 

supporto a docenti e genitori. 

o Progetto Stranieri/Svantaggio con percorsi linguistici per l’alfabetizzazione di base (1° livello) 
finalizzati all’acquisizione di un vocabolario minimo e di strutture sintattiche utili per 
l’interazione comunicativa. 

o Laboratori di potenziamento nelle discipline di italiano e matematica, realizzati in piccoli 
gruppi per il consolidamento delle competenze legate alla comprensione dei testi e/o al 
metodo di studio; le classi destinatarie dell’intervento sono individuate in base alle 
rilevazione dei bisogni, da parte delle FFSS dell’area BES. 

• Scuola Secondaria di primo grado 
o Sportello dislessia - offre consulenza e supporto ai docenti su problematiche relative agli 

alunni con DSA, consigli sulla didattica e indicazioni per la compilazione del P.D.P. 
o Progetto Stranieri/Svantaggio con percorsi di alfabetizzazione di 1° livello, per alunni NAI - 

neo-arrivati in Italia- e di livello intermedio (2°) per l’ampliamento del lessico legato alle 
discipline di studio . 

o Laboratori di potenziamento nelle discipline di italiano e matematica in piccoli gruppi, per 
alunni con bisogni educativi speciali. 

o  

5- Psicologia scolastica 
Scuola Secondaria di primo grado 
 
Sportello di primo ascolto gestito da una psicologa, aperto un giorno alla settimana, su appuntamento. Il 
progetto si propone di offrire uno spazio di supporto alla crescita (rapporto con il mondo scolastico, con i 
pari, relazioni in famiglia …) agli studenti ma anche ai docenti e ai genitori che chiedono un aiuto al ruolo. 
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    6- Potenziamento e recupero competenze di base 
         Primaria-Secondaria di 1^grado 

 
A partire dai risultati ottenuti e a seguito di constatazione di un incremento dei sei al termine del percorso 
scolastico, che testimonia un aumento di problematicità delle fasce più deboli della popolazione scolastica 
(alunni con BES) con un’incidenza sulla variabilità dei risultati, l’Istituto consolida le proprie attività 
finalizzandole al rafforzamento della priorità, attraverso una maggiore attenzione alla didattica per gli 
alunni con BES. 

Scuola Primaria 

• Classi prime: laboratorio di metafonologia. 
• Classi tutte; possibilità di progettare laboratori di supporto all’acquisizione delle competenze di base. 

Scuola Secondaria di primo grado 
• Un’ora di copresenza settimanale nelle classi seconde di un docente di matematica per il 

potenziamento e recupero nell’area logico-matematica 

• Un’ora di copresenza settimanale nelle classi seconde e terze di un docente di inglese per il 
potenziamento e recupero della prima lingua comunitaria 

• Attività laboratoriali per alunni con disabilità. 

 

   7 -Potenziamento della Lingua inglese 
Primaria-Secondaria di 1^grado 
 

Riconoscendo l’alto valore formativo della lingua inglese, la scuola propone diverse attività di potenziamento 
linguistico. In particolare la scuola realizza: 

• Scuola Primaria 
o progetto madrelingua nelle classi quarte e quinte. 

 

• Scuola Secondaria di primo grado 
o CLIL – Realizzazione sperimentale di specifiche lezioni disciplinari, veicolate dalla lingua 

inglese, in orario curriculare a partire dal secondo quadrimestre. 

 

L' Istituto partecipa ai bandi Erasmus+ che prevedono la mobilità di alcuni docenti di scuola primaria e 
secondaria in diverse città d'Europa, per la partecipazione a corsi di formazione in lingua inglese su diverse 
tematiche. Il Progetto prevede poi una diffusione di pratiche, contenuti e metodologie a tutti i docenti 
dell'istituto. 
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  1– Progetto Sport in cartella 
          Primaria-Secondaria di 1^grado 

 
E’ un percorso in verticale rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto, che ha come finalità quella di rispondere in 

modo adeguato al bisogno di movimento dei bambini e dei ragazzi, attraverso esperienze di gioco e di sport. 
Il potenziamento dell’educazione motoria e sportiva diventa stimolo per lo sviluppo armonico e integrale 
della persona, nei suoi molteplici aspetti: fisici, cognitivi, relazionali e affettivi. 
Obiettivo principale è quello di favorire e valorizzare: 

o la consapevolezza di sé e della propria identità corporea, 
o l’autostima, 
o la relazione con gli altri attraverso la condivisione di esperienze e l’interiorizzazione delle 

regole, 

o la cooperazione e l’integrazione di alunni con diversità, 
o l’avvio alla pratica sportiva, nel rispetto dei ritmi evolutivi e attraverso l’educazione ad un 

corretto concetto di competizione, 
o l’abitudine alla cura del proprio benessere. 

 

Le attività previste dal progetto possono variare di anno in anno, in base alle esigenze formative degli 
studenti. A titolo esemplificativo si segnalano: 

• Scuola Primaria 
o Settimana dello sport 
o Muovendomimparo a leggere e scrivere 

o Giochi con me? 
o Corpo e musicalità 
o Hip Hop a scuola 
o MipiaceilRugby 
o Palla Rilanciata 
o Musical 

• Scuola Secondaria di primo grado 
o Settimana dello sport 
o Tornei individuali e di squadra fra classi (ping pong, badminton, pallavolo, 

pallacanestro) 
o MipiaceilRugby 
o Ballando in media 
o La pallavolo va a scuola, torneo interno e interscolastico 
o Incominciamo Teatrando

Area 2: Ampliamento dell’offerta formativa e disciplinare 
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2- Psicomotricità 
    Scuola Primaria 

Si propone di favorire l’espressività globale del bambino attraverso il movimento, i linguaggi verbali e non- 

verbali, l’investimento simbolico, oggettuale e spaziale, le dinamiche interattive e relazionali. Attività inserita 

sia nel Progetto Accoglienza che in corso d’anno nelle classi prime. 

  

 

3– Biblioteche scolastiche 
       Primaria-Secondaria di 1^grado 

 

Oltre al servizio prestiti e alla promozione della lettura, le biblioteche organizzano per i più piccoli letture 

animate e per tutti iniziative culturali. Tutte le attività (catalogazione del patrimonio esistente, gestione dello 

spazio, creazione delle tessere per gli alunni e i docenti, catalogazione dei nuovi acquisti e donazioni, 

gestione dei prestiti e restituzioni) si attuano grazie alla competente e operativa cooperazione dei genitori. 

Nella scuola secondaria di primo grado, gli alunni delle classi seconde e terze, su base volontaria e in accordo 

con il CdC, collaborano con i volontari in tutte le attività menzionate. Inoltre, partecipano attivamente alle 

giornate di scuola aperta per spiegare ai visitatori l’organizzazione e il funzionamento della biblioteca e 

all’organizzazione dei mercatini per il suo autofinanziamento. Dall’AS 2012-2013 è stata organizzata anche 

una videoteca. 

 

 4-  Attività Alternativa all’insegnamento Religione Cattolica 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado 

 

È rivolto agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica e scelgono l’opzione di 

un’attività formativa che viene progettata dai docenti in relazione a tematiche individuate dal team/CdC ad 

inizio d’anno e approvate dal Collegio dei docenti. 

 

5 - Didattica del territorio 

Per l’A.S. 20/21 si valuterà la fattibilità del progetto, in relazione alle norme vigenti in tema di sicurezza 

rispetto all’emergenza sanitaria da COVID 19 

Nei due ordini di scuola possono essere proposti percorsi didattici di approfondimento disciplinare o 

culturale, realizzati all’esterno della scuola con visite guidate, viaggi di istruzione, visite a musei e mostre, 

partecipazione a iniziative culturali, compatibilmente alle risorse disponibili e alle realtà delle singole classi. 

Sono attività che costituiscono un’opportunità culturale importante, un momento di socializzazione e 

un’occasione educativa fondamentale per gli alunni: 
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a. uscite didattiche e culturali: teatri, musei, laboratori…per l’approfondimento di tematiche in 

strutture e con personale competente (mezza giornata), 

b. visite di studio: prevedono la durata dell’intera giornata, 

c. viaggi d’istruzione: prevedono almeno un pernottamento in Italia o all’estero, 

d. Scuola Natura: è un soggiorno presso le case vacanza del Comune di Milano situate in località 

marittime, montane o lacustri, in subordine alle caratteristiche delle singole classi e alla 

disponibilità del Comune di Milano. Vengono svolte attività di escursionismo didattico (Scuola 

Primaria). 

Tutte le uscite vengono proposte e approvate nei Consigli di Classe/Interclasse e nei Consigli di Istituto a 

inizio anno scolastico o successivamente, in base a una valutazione delle caratteristiche del gruppo classe e 

alle offerte culturali e formative che possono presentarsi anche durante i mesi seguenti. 

 

6 - Percorsi in musica 

Per l’A.S. 20/21 si valuterà la fattibilità del progetto, in relazione alle norme vigenti in tema di sicurezza 

rispetto all’emergenza sanitaria da COVID 19 

 
Scuola Primaria 

Si realizzano attività con i docenti di classe e/o con specialista volte al potenziamento delle competenze di 

ascolto, di produzione e di sollecitazione della creatività degli studenti. 

• Educazione musicale con specialisti. 

 Feste di Natale e fine anno. 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

• Concerto di Natale - Gli alunni delle classi prime e seconde, guidati dai docenti di Musica, preparano 

brani vocali e strumentali. 

• Concerto di fine anno - Gli alunni delle classi terze, durante la loro cerimonia di congedo, danno 

dimostrazione delle abilità maturate nell’arco del triennio. 

• Progetto Teatro alla Scala - Si propone di accostare i ragazzi alla musica classica e ai vari generi 

teatrali (balletto, opera, musica sinfonica …) rappresentati alla Scala. Le classi, sulla base degli 

spettacoli proposti, svolgono in orario curricolare specifiche attività di preparazione e, 

accompagnati dai docenti e da alcuni genitori, assistono alle rappresentazioni a teatro. 
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 7 - Progetto Teatro 
Primaria-secondaria di 1^ grado 
 

Il teatro rappresenta una proposta formativa volta a promuovere equilibrate dinamiche di gruppo e 

relazioni positive tra gli alunni; viene realizzata dai docenti delle classi o da specialisti esterni. 

Inizia nella scuola primaria il percorso di animazione musico-teatrale attraverso i linguaggi corporei, per 

l’acquisizione di capacità espressive verbali e non verbali. 

• Scuola Primaria vengono realizzate attività di animazione musico-teatrale, in modalità digitale. 

• Scuola Secondaria di primo grado 

L’attività teatrale coinvolge: 

o le classi prime tempo breve (5 incontri di 1,5 h) all’interno del percorso di accoglienza a 

inizio anno e con il supporto di un esperto esterno; 

o tutte le classi del tempo lungo come attività curricolare con il supporto di un esperto 

esterno. 

• L’attività teatrale sarà attivata in relazione ad eventuali nuove disposizioni che consentiranno la 

presenza degli esperti esterni. 

 
 

 
 8 – Progetto Mus-e: l’arte per promuovere l’inclusione a scuola 

      Scuola Primaria -plesso Brocchi 
 

Percorso creativo strutturato nell’arco di un triennio per le classi 2^-3^-4^ del plesso Brocchi, progettato 

per far sperimentare al bambino la fiducia in sé stesso, la fantasia e l’incontro con l’altro, attraverso 
attività di danza, canto, musica e teatro, a cura dell’associazione Mus-e Milano. 

  
9 - Laboratorio multimediale 

    Scuola Secondaria di primo grado 
 
Si tratta di interventi specifici e/o modulari rivolti a classi, gruppi o singoli studenti, finalizzati ad approfondire 

le competenze nell’area tecnologica. L’aspetto educativo e formativo consiste nel sapersi organizzare, nel 

comunicare in modo pertinente, sperimentare l’apprendimento cooperativo e la community. L’attività viene 

svolta in relazione all’età degli alunni, nonché secondo l’esigenza organizzativa d’orario della scuola. 

In particolare, la scuola secondaria di primo grado, grazie ai finanziamenti ottenuti attraverso la 

partecipazione ai progetti PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, ha potuto negli 

ultimi anni potenziare le infrastrutture di rete e la dotazione di strumentazioni portatili con l’obiettivo di 

superare l’idea del laboratorio di informatica, pur presente e attivo nel plesso, e di trasformare le classi 
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in laboratorio, per avvicinare sempre più la scuola alle esigenze formative dei preadolescenti e per aumentare 

le competenze disciplinari e i successi scolastici (si veda priorità 1 del RAV e PDM) 

 
 

10  -  Progetto - Piccoli che valgono 
       Scuola primaria – scuola secondaria 

 
Piccoli che valgono è un progetto nazionale finanziato dalla Fondazione Con i bambini, coordinato 

dall’organizzazione Manitese e finalizzato a rafforzare la comunità educante dell’Istituto, a promuovere il 

benessere dei bambini e dei ragazzi e la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 

Il progetto prevede 2 azioni a diversi livelli:  

• Organizzazione di percorsi valorizzazione del se’ nella scuola primaria e percorsi per ricerca azione 

nella scuola secondaria per facilitare l’accompagnamento peer to peer nel passaggio tra scuola 

primaria e secondaria. 

• Sperimentazione di una Scuola per gli adulti che prevede il coinvolgimento di genitori e docenti della 

scuola. La scuola degli adulti è pensata per giungere a una piena e coerente corresponsabilità 

educativa rispettosa dei ruoli delle competenze dei compiti di ciascuno e consapevole della 

responsabilità sociale della comunità educante. 

 

11- Progetto Orto 
• Scuola Primaria 

Progetto orto nel plesso di Via Brocchi e Montessori: percorso quinquennale di educazione cosmica, da 

svolgersi nel giardino della scuola di via Quarenghi, 10. 

• Scuola Secondaria di primo grado 

Il progetto si propone di favorire la crescita individuale attraverso il confronto tra pari, di incentivare 

le relazioni interpersonali rafforzando la percezione del sé, di includere le diversità, valorizzando le 

abilità di ciascuno e di elaborare un progetto e realizzarlo nel rispetto dei tempi e dei modi funzionali. 
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12- Progetto Montessori in verticale 
      Scuola primaria- secondaria di primo grado – sez. montessori 

 
 Progetto realizzato in verticale tra gli alunni della scuola Primaria e della Secondaria Montessori su un 

argomento comune da affrontare con modalità differenti in relazione all’età, ma che coinvolge gli studenti 

nella realizzazione di un evento e/o prodotto finale co-progettato e costruito insieme. 

 

13 - Progetto Scacchi 
Scuola Primaria -plesso Brocchi 

Per l’A.S. 20/21 si valuterà la fattibilità del progetto, in relazione alle norme vigenti in tema di sicurezza 

rispetto all’emergenza sanitaria da COVID 19 

 
Durante gli intervalli alcuni insegnanti del plesso di via Brocchi organizzano delle partite a scacchi tra 

alunni; in particolare, i ragazzi di quarta e quinta diventano tutor dei bambini di prima e seconda. Una 

tantum sarà presente un insegnante professionista che si occuperà di insegnare le principali mosse ai 

ragazzi. 
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1 - Progetto Diversamente insieme 
Scuola Secondaria di primo grado 

Per l’A.S. 20/21 si valuterà la fattibilità del progetto, in relazione alle norme vigenti in tema di sicurezza 

rispetto all’emergenza sanitaria da COVID 19 

 

Il Progetto nasce dalla collaborazione con il Centro Diurno Disabili (CDD) di Via Appennini e vuole far 

incontrare e conoscere la realtà della disabilità agli alunni della secondaria di primo grado. 

Quest’esperienza punta alla conoscenza di una dimensione talvolta sconosciuta come la disabilità e crea 

un’occasione di integrazione e promozione sociale per i ragazzi con disabilità e non. 

Il percorso prevede un incontro iniziale con gli educatori e gli utenti del CDD. In alcune classi seconde si 

svolgerà un laboratorio di giornalino e di cucina; a fine maggio altre classi seconde offriranno al CDD un 

concerto di fine anno. Per le classi terze il progetto prosegue con un incontro di orientamento professionale. 

 
 

2 - Educazione alla salute e all’affettività 
    Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
 
     SCUOLA PRIMARIA 

La progettazione educativo-didattica e gli interventi di promozione alla salute e di educazione all’affettività/di 

informazione sessuale s’intrecciano e si integrano con l’obiettivo di fornire una corretta informazione sulla 

crescita e lo sviluppo fisico e di sviluppare negli alunni quelle competenze sociali e relazionali che permettano 

loro di affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a se stessi, agli 

altri e alla comunità, al fine di adottare comportamenti in sintonia con lo sviluppo della salute psicofisica. 

Si promuovono inoltre, mediante la partecipazione a progetti o iniziative sul territorio, percorsi di educazione 

alimentare, di educazione a stili di vita sani (ad es. contrasto al tabagismo) e di educazione ambientale. 

 

 
 
 
 
 
 

Area 3: Competenze chiave di cittadinanza 
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Scuola Secondaria di primo grado 
 
L’attività di promozione alla salute, che si avvale della collaborazione della ATS Città di Milano e di esperti 

esterni di diverse associazioni, è svolta nell’ambito delle varie discipline, con modalità e tempi gestiti 

all’interno del Consiglio di Classe, per affrontare i temi legati alla preadolescenza. 

L'attività di educazione all’affettività e di informazione sessuale è finalizzata all'informazione, alla 

consapevolezza e alla conoscenza di sé, alla gestione dei propri sentimenti e alla prevenzione di 

comportamenti a rischio. 

In particolare, l'educazione affettiva e sessuale per la scuola secondaria di primo grado risponde alle rapide 

trasformazioni fisiche, emotive e socio-relazionali dei preadolescenti che sono spesso lasciati senza 

riferimenti da parte degli adulti, vittime di pregiudizi culturali, stereotipi e di conoscenze inadeguate, esposti 

a comportamenti a rischio sia fisici che virtuali. 

Le metodologie utilizzate per lo svolgimento delle attività sono: 

✓ Lavori di gruppo 

✓ Brainstorming e dibattiti guidati dall’insegnante 

✓ Produzione di elaborati grafici o testi 

✓ Visione di filmati 

✓ Incontri con gli esperti ATS del Consultorio 
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3 - Progetto prevenzione e contrasto al Bullismo e Cyberbullismo 
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
 

A seguito dell’approvazione della legge sul Bullismo e Cyberbullismo, approvata all’unanimità dalla Camera 

dei Deputati il 17/5/17, il Miur ha invitato le scuole a iscriversi ad una piattaforma articolata (Generazioni 

Connesse) per dare attuazione alla normativa nelle scuole, indicare una tempistica nel percorso di 

costruzione delle Policy e per fornire strumenti e materiali didattici. 

L’obiettivo dell’intero percorso di prevenzione al Bullismo e Cyberbullismo è quello di fare in modo che, 

come ogni Istituto scolastico, la nostra scuola, dotata di una Policy interna, metta “a sistema”: 

✓ l’adozione di misure di prevenzione e di gestione di situazioni problematiche relative all’uso di 

internet e delle tecnologie digitali; 

✓ l’assunzione di misure atte a facilitare e promuovere l'utilizzo corretto delle tecnologie nella 

didattica; il monitoraggio e il lavoro delle/sulle relazioni e le dinamiche nel gruppo classe in 

un’ottica inclusiva e collaborativa che valorizzi le differenze. 

 

L’idea di lavorare sul Bullismo e Cyberbullismo è stata quella di creare una Commissione chiamata 

Benessere/Cittadinanza/Partecipazione/Intercultura/Ambiente, che comprendesse alcuni docenti di scuola 

primaria e secondaria dell’istituto R. Massa in un’ottica di verticalizzazione e raccordo tra i due ordini, attivi 

nei progetti. Questo per ottimizzare e coordinare le varie iniziative, attività e progetti che rappresentano 

strumenti di promozione del benessere e di prevenzione e contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo. 

L’Istituto inoltre fa parte dell’Osservatorio per le pratiche di contrasto al Bullismo ed al Cyberbullismo, 

promosso dal Municipio 8 e dall’ATS, comprende i referenti del B&C di 8 Istituti Comprensivi, i 

rappresentanti di Enti e Associazioni attive sul territorio (es. Save the Children), ha la funzione di 

coordinamento tra le scuole dell’Ambito 21 per la condivisione di buone pratiche ed esperienze di 

prevenzione e contrasto al B&C, per il confronto sulle procedure di gestione dell’emergenza, di supporto 

progettuale a partire dalla stesura di una policy scolastica. 
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4 - Progetto ConsigliaMI (cittadinanza attiva) 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
 

Il Progetto, promosso dal Comune di Milano, riguarda tutti i nove Municipi della città. Consiste nella 

partecipazione diretta degli studenti al Consiglio di Municipio dei ragazzi e delle ragazze, un organo consultivo 

che affiancherà il vero e proprio Consiglio, per affrontare problematiche giovanili e proporre soluzioni 

praticabili di miglioramento degli spazi del quartiere. Il progetto si delinea come una preziosa collaborazione 

tra Comune, Scuola e agenzie educative del territorio, per la realizzazione di un’attività pratica, strettamente 

connessa all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, e finalizzata a dare concreta attuazione alla 

Convenzione sui diritti dell’infanzia. L'esperienza di cittadinanza attiva ha durata biennale e coinvolge di 

anno in anno le classi quarte e quinte della Scuola Primaria e le seconde e terze della Scuola Secondaria. 

 

 

5 - Progetto studenti rappresentanti di classe 
Scuola Secondaria di primo grado 
 
Il progetto promuove, attraverso una concreta esperienza di democrazia attiva, la partecipazione, la 

condivisione e lo scambio di idee e di proposte. 

I rappresentanti eletti delle classi 1e, 2e e 3e saranno coinvolti nelle scelte e decisioni che li riguardano e 

incontreranno: 

✓ la Dirigente scolastica, due volte l’anno, per confrontarsi (a nome della classe) su tematiche 

riguardanti l’attività didattica, riportando gli esiti alla classe; 

✓ gli altri studenti eletti nel Consiglio di Municipio 8 Ragazzi e Ragazze. 

 

http://www.icriccardomassa./
mailto:miic8c300p@istruzione.it


 

 

 
             ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RICCARDO MASSA” 

VIA VIRGILIO BROCCHI,5 c/o Via Quarenghi 12 - 20151 MILANO TEL. 0288444966 - FAX 

0288456471 
www.icriccardomassa.edu.it 

e mail: miic8c300p@istruzione.it  

18 
 

 

 

6- Progetto - Una scuola, tante culture: insieme per i diritti  
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
 

Il progetto intende rafforzare le competenze di cittadinanza e si articola attraverso la realizzazione 
di iniziative attraverso proposte didattiche accolte dalle classi. 
Le tematiche affrontate riguardano l’intercultura e la valorizzazione delle diverse identità di cui i 
bambini e i ragazzi sono portatori o testimoni nella società multietnica in cui viviamo; la diffusione 
di una cultura inclusiva e non discriminante; la promozione della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza, la sperimentazione di attività di tipo collaborativo, la cittadinanza attiva. 

Attività proposte: 
• Promozione della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

Predisposizione di un kit di lavoro da proporre alle classi della scuola Primaria e della scuola 
Secondaria di primo grado per lavorare sui diritti dell’infanzia e sul tema della valorizzazione 
delle diversità in ottica interculturale e di cittadinanza. 
 

• Progetto Legalità – Complici nelle regole 
Scuola Secondaria di primo grado 
Con questo progetto la scuola si pone come risorsa fondamentale nella prevenzione del disagio e della 
violenza e a sostegno della legalità. In particolare, riguardo al fenomeno del ‘bullismo’, ogni anno 
vengono attuati percorsi di lavoro finalizzati alla comprensione critica del fenomeno nei suoi principali 
aspetti e all’acquisizione di comportamenti responsabili, attraverso la condivisione di valori positivi. 

 

7 - Educazione alla mondialità 
Scuola Secondaria di primo grado 
 
Il progetto è realizzato grazie alla collaborazione con l’associazione di volontari “Aleimar” di Melzo, che 

promuove la cultura di solidarietà tra i popoli e di educazione allo sviluppo attraverso la conoscenza di usanze, 

costumi e tradizioni differenti (Italia-Benin). Il progetto si suddivide in: 

• adozioni a distanza, 

• compagni di banco. 
Aderiscono tutte le classi prime e, nelle sezioni dove si studia il francese come seconda lingua, gli alunni 
comunicano con i ragazzi del Benin in lingua. 
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1 - Altre attività opzionali 
Scuola Primaria 
Il nostro Istituto, in collaborazione con associazioni e agenzie educative del territorio, offre le seguenti attività 
opzionali a pagamento, dopo l’orario scolastico. 

 
o Corsi di Psicomotricità  

o Corsi di musica 
o Attività ludico motorie 
o Campus estivi. 

Scuola Secondaria di primo grado 

o Corsi di strumento 
o Attività sportive  
o KET - Progetto di certificazione europea livello A2, con certificazione esterna della Cambridge 

University, rilasciata da esaminatori di madre lingua inglese, ha valore come credito formativo. E' 

rivolto agli alunni delle classi terze secondaria di primo grado, interessati che abbiano superato il 
test iniziale. Il corso di preparazione all'esame è a carico della scuola, rientra nel potenziamento 
linguistico e si svolge in orario extracurricolare. 

o DELF - l'Istituto propone la certificazione europea di lingua francese (Delf scolaire) con certificazione 
esterna rilasciata da esaminatori di lingua madre francese, che ha valore come credito formativo. Il 

progetto è rivolto agli alunni delle classi terze secondaria di primo grado, interessati che abbiano 
superato il test iniziale. L'obiettivo è quello di far acquisire una maggior competenza e autonomia 
comunicativa. I diplomi Delf sono riconosciuti a livello internazionale e facilitano l'accesso ai 
programmi Erasmus e Leonardo. Il corso di preparazione all'esame si svolge in orario extracurricolare. 

o DELE - Progetto di certificazione europea livello A2- Español, con certificazione esterna dell’Istituto    
Cervantes, rilasciata da esaminatori di madre lingua spagnola. Il corso si articola su esercitazioni volte 
al potenziamento delle abilità linguistiche articolate sulla produzione e ricezione scritta e orale. Il 
corso si svolge in orario extrascolastico ed è rivolto agli alunni interessati delle classi terze secondaria 

di primo grado. 
 

Attività extracurricolari 

Per i genitori 
• Scuola degli adulti – progetto “Piccoli che valgono” 

• Incontri e conferenze a sostegno della genitorialità. 

• Corsi sportivi pomeridiani o serali. 
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