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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
L'istituto comprensivo di via Giacosa è collocato tra via Padova e viale
Monza, un territorio inserito in un contesto a forte processo migratorio;
nella scuola sono presenti alunni di più di trenta nazionalità differenti. Da
questa complessità la nostra scuola ricava diverse opportunità: la
possibilità di sperimentare quanto un'istituzione scolastica sia in grado di
ampliare il suo sguardo sulle culture e sui saperi diffusi nel pianeta,
lavorare su molteplici linguaggi verbali, non verbali e simbolici, la
potenziale elaborazione di un curricolo interculturale che nel dispiegarsi
delle discipline tenga sempre conto delle molteplici dimensioni culturali
che attraversano le nostre classi, del pluringuismo come valore e del
concetto di "intelligenze multiple". La scuola sperimenta così anche la sua
intraprendenza nel costruire reti di progetto e di servizi. Contro ogni
lettura pregiudiziale, è l'innalzamento della qualità dell'Offerta Formativa
la strada per gestire la complessità di una scuola con forte processo
migratorio: qualità nell'organizzazione, nei metodi, nei contenuti, nella
visione.
Nel territorio di riferimento esistono molte associazioni di volontariato e
del privato sociale che collaborano costruttivamente e in modo strutturale
con la scuola e forniscono supporto e servizi nell'extra-scuola. Negli ultimi
anni si è consolidato il contributo fattivo dei Comitati dei genitori che ci
sostengono con attività in orario extrascolastico e che destinano le risorse
economiche raccolte con le loro iniziative ai progetti della scuola e
all'implementazione

dei

laboratori.

La prospettiva è

quella della

costruzione di una comunità di pratiche educative in forte relazione con il
territorio.
La scuola è dislocata in buona parte in padiglioni - edifici storici protetti e
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vincolati dalla sovraintendenza - inseriti nel contesto di un parco
amplissimo, aperto al pubblico dopo l'orario scolastico; una specificità unica
nel suo genere, raccordo di fatto con la fondamentale tradizione
pedagogica dell'attivismo; una struttura che presenta necessità di cura e
di gestione approntando un sistema organizzativo specifico e mirato.
La scuola secondaria di primo grado ha sede – per 12 delle attuali classi, nell'edificio del Convitto storico del parco Trotter, ristrutturato e inaugurato
nel 2018, grazie ad un importante finanziamento di Fondazione Cariplo e
arredato secondo un progetto elaborato in collaborazione con il Comune di
Milano e diversi altri rilevanti partner (Indire, Assodidattica, specialisti
dell'Università di Bolzano) con lo scopo di superare il concetto di aula e di
entrare nella dimensione sperimentale della scuola laboratoriale diffusa.
Sempre nel 2018 è stata portata a compimento anche la realizzazione degli
ambienti laboratoriali per l'apprendimento della "Stanza delle scoperte Bruno Munari", realizzata con un finanziamento del FAI - Fondo Ambiente
Italiano.

Gli edifici di via Russo 23/27 - sedi della scuola primaria e della succursale
della scuola secondaria di primo grado - scuole con una storica e solida
tradizione di cultura educativa inclusiva - saranno oggetto a breve di
interventi di manutenzione straordinaria. La scuola dell’Infanzia è
temporaneamente ospitata nell’edificio del CPIA di via Pontano.
Per tutte le sedi scolastiche dell'IC Giacosa sono in corso altrettanti
interventi per l'ottenimento della Certificazione prevenzione Incendi (CPI).
Ogni interclasse della scuola primaria è dotata di almeno una LIM e di
PC/Tablet; l'infrastruttura tecnologica è ampiamente diffusa nella scuola
secondaria di I grado in medi il rapporto tra numero dei dispositivi
tecnologici a disposizione è di circa 1 ogni 4 alunni; per tutte le classi è
attivato il registro elettronico e una classroom dedicata. Nella sede della
scuola dell'Infanzia è attiva una rete Wi-Fi, così come nei padiglioni nel parco
e nelle sedi di via Russo 23/27.
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Il parco scolastico "Ex Trotter", offre una risorsa ambientale straordinaria e
unica per la progettazione didattica (orti/fattoria didattica/stanza delle
scoperte,

spazi

aperti),

soprattutto

in

ambito

STEM

(scienze/tecnologie/ingegneria e matematica) e anche per attività all’aperto
di tipo artistico/espressivo e motorio per tutte le classi e sezioni dell'istituto
comprensivo.

Per integrare i finanziamenti strutturali (Stato/EELL) per il miglioramento
dell'offerta formativa e dei suoi ambienti per l'apprendimento l’ICS di via
Giacosa , anche attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche di zona ma anche su scala nazionale - e con il terzo settore, attinge ad
ulteriori fonti (fondi PON, FAMI, altri bandi), per attivare progettualità
principalmente finalizzate alla didattica STEM, all'Integrazione/Inclusione e
per

l'allestimento

di

ambienti

innovativi,

sviluppando

importanti

competenze nella ricerca di finanziamenti per progetti e formazione.
La popolazione scolastica si compone di una parte di alunni di origine italiana
appartenente ad una classe socioeconomica media che sceglie il nostro modello di
scuola e di una consistente quota di alunni con cittadinanza non italiana (CNI), di
cui circa la metà nati nati in Italia, e che rappresentano quasi il 70% della
popolazione scolastica.
Diverse famiglie versano in condizioni precarie dal punto di vista socioeconomico
ma la forte relazione della scuola con l'associazionismo e il volontariato di
quartiere compensa in modo importante questa complessità. La scuola accoglie
un consistente numero studenti durante il corso dell'anno residenti nel bacino
d'utenza (sono state raggiunti picchi di accoglienza fino 120 NAI - alunni
neoarrivati in Italia - in un anno scolastico). Per affrontare questa sfida la scuola è
attrezzata con specifici strumenti e procedure; il personale scolastico ha maturato
in merito esperienze e competenze specifiche.

SEDI SCOLASTICHE
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Scuola dell'Infanzia di via Pontano/Mosso
Codice meccanografico MIAA8DD012
Classi/Sezioni 3
n. alunni 60
media alunni per classe 20
Scuola primaria di via Giacosa - via Giacosa 46
Codice meccanografico MIEE8DD017
Classi 24
n. alunni 552
media alunni per classe 23
Scuola primaria Russo Pimentel - via Russo 27
Codice meccanografico MIEE8DD028
Classi 15
n. alunni 315
media alunni per classe 21
Scuola secondaria Casa del Sole
Codice meccanografico MIMM8DD016
- sede di via Giacosa 46
Classi 12
n. alunni 264
media alunni per classe 21
- sede di via Russo 23
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Classi 6
n. alunni 114
media alunni per classe 19
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV)
Nel RAV di una istituzione scolastica, sulla base dei dati di
contesto e della valutazione/autovalutazione dei risultati e
dei processi, si definiscono e si ridefiniscono annualmente
Priorità, Traguardi e Obiettivi funzionali al miglioramento:
qui di seguito sono indicati quelli da prefissare per il
triennio, in continuità con quelli indicati nei precedenti RAV
per l’Istituto comprensivo di via Giacosa.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
- Miglioramento delle competenze di base: Lingua italiana e Logico-matematiche
Traguardi
- Miglioramento misurabile delle competenze medie di Lingua italiana e Logico-matematiche
in uscita dalla scuola primaria e dalla secondaria;

Competenze Chiave Europee
Priorità
Educazione alla cittadinanza
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Traguardi
- Sviluppare una progettualità "verticale/trasversale", in continuità tra i diversi ordini di
scuola; realizzare strumenti di progettazione/programmazione e valutazione delle
competenze di cittadinanza "planetaria" e digitale

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
FINALITA’ E PRINCIPI ISPIRATORI
Gli obiettivi che seguono si conformano ai criteri di partecipazione, valorizzazione delle
competenze professionali, continuità, attenzione alle istanze emergenti dall’istituto e dal suo
contesto e ai principi di Equità nei diritti all’apprendimento e alla crescita di cittadini attivi,
competenti e consapevoli.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza
attiva

e

democratica

attraverso la valorizzazione

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione

di

responsabilità

nonché

della

solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica ed economicofinanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e
delle attività culturali
4 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
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particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione
fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo
studio

degli

studenti

praticanti

attività

sportiva

agonistica
5 ) 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
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio
7 ) 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
8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese
9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati
e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
10 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano
come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
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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

Il Curricolo dell'Istituto comprensivo statale di via Giacosa fa riferimento e si ispira
ad alcuni documenti fondamentali:

INDICAZIONI NAZIONALI
http://www.indicazioninazionali.it/
COMPETENZE CHIAVE UE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE
https://www.invalsiopen.it/competenze-chiave-apprendimento-permanente/
LA VIA ITALIANA PER LA SCUOLA INTERCULTURALE E PER L'INTEGRAZIONE DEGLI
ALUNNI STRANIERI
https://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2007/allegati/pubblicazione_intercultura.pdf
CARTA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA
https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/
AGENDA 2030
https://unric.org/it/agenda-2030/

ALLEGATI:
RAV_202122_MIIC8DD005_20211228094737.pdf

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
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PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE AMBIENTI INNOVATIVI PER L'APPRENDIMENTO
STEM LAB
In collaborazione con il CDIE (Centro di Iniziativa Europea) il Museo della scienza e della
tecnologia di Milano e altri partner, IC Giacosa ha ottenuto finanziamenti per la realizzazione
di due STEM LAB attrezzati per attività dedicate ai tema "Acqua e Vita" (STEM LAB scuola
primaria di via Giacosa) e "Sostenibilità" STEM LAB scuola di via Russo). IN fase di
realizzazione, con i medesimi finanziamenti, una Serra didattica per le scuole secondarie di I
grado.
Ambienti innovativi
Nel 2020 e nel 2021 IC Giacosa ha avuto accesso, tramite bando, a specifici finanziamenti del
Comune di Milano per la realizzazione di ambienti innovativi, risultando sempre tra le scuole
con i progetti più convincenti e funzionali. Con questi fondi sono stati realizzati:
- La Biblioteca sperimentale di via Russo 23 (completata)
- Aula artistica IN/OUT (indoor/outdoor) di via Giacosa 46 )in fase di completamento
Altri ambienti di qualità in dotazione all'IC Giacosa sono:
- La Stanza delle scoperte "Bruno Munari", sede di due ambienti biblioteca per la scuola
primaria e la scuola secondaria, di un laboratorio fotografico, un'aula informatica e,
soprattutto, la sede dell'Archivio storico delle scuole "Casa del Sole".
- Orti e fattoria didattica: ciascuna classe/sezione adotta una proda per lo svolgimento di
attività didattiche attive in spazi aperti. Nella fattoria didattica si sperimenta la relazione
positiva con il mondo animale (Pet Education) e con il mondo vegetale
- Teatrino e Chiesetta sono spazi dotati di 99 sedute funzionali alo svolgimento di spettacoli,
concerti, riunioni, seminari, eventi formazione
- Anfiteatro di via Russo 26; questo ambiente multifunzionale all'aperto può essere utilizzato
sia come spaio teatrale che come aula outdoor.

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Con collegamento ad Internet

19

Disegno

3

Fotografico

1

Informatica

6

Lingue

2

Multimediale

2

Musica

2

Scienze

3

Classica

5

Archivio storico

1

Magna

1

Teatro/Anfiteatro

2

Orti e fattoria didattica

3

Palestre -Campo Basket e Pallavolo

3

all'aperto

SISTEMA INTEGRATO DELLE BIBLIOTECHE D'ISTITUTO (SIBI)
Obiettivi
Mettere in rete tra loro le biblioteche dell’Istituto Comprensivo Giacosa (Stanza delle
Scoperte Primaria e Secondaria di primo grado, Biblioteca Plesso Russo Pimentel Primaria
e Secondaria di primo grado, Biblioteca diffusa del Convitto) utilizzando la piattaforma
online Qloud per permettere alle biblioteche di condividere online il catalogo. Mettere
a disposizione della comunità scolastica spazi sia fisici sia digitali attraverso i quali
accedere a un vasto panorama di saperi, conoscenze, risorse informative e formative,
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tradizionali e online. Favorire l’acquisizione e la messa a disposizione di contenuti in
forma digitale attraverso l’accesso a piattaforme di digital lending come MLOL che
permettano a studenti, docenti, famiglie di ottenere in lettura libri e quotidiani con
modalità simili a quelle del tradizionale prestito bibliotecario, ma in formato digitale.
Favorire l’apertura della scuola al territorio, anche al di fuori dell’orario scolastico, per
utilizzare spazi e risorse informative, cartacee e digitali. Promuovere il contrasto alla
dispersione scolastica valorizzando la biblioteca come centro di formazione
permanente e luogo di crescita culturale, anche in rete con il territorio.
Il Progetto
Il progetto ha previsto una fase iniziale di discriminazione dei libri presenti nelle varie
biblioteche, tra libri recenti e utilizzabili e libri datati e archiviabili a parte. In una
seconda fase si è proceduto alla catalogazione sul portale QLoud di circa tremila libri
tra le cinque biblioteche. Ogni libro ha un barcode che ne indica tutti i dati, compresa
la localizzazione fisica nel sistema integrato delle biblioteche. Ogni libro è dotato
inoltre di etichetta di riconoscimento che ne specifica l’autore e il genere letterario. Il
lavoro di catalogazione non è terminato e quindi è prevista la sua prosecuzione.
Inoltre ogni nuova acquisizione andrà inserita in catalogo.
La fase successiva prevede la stampa di una tessera della biblioteca per ogni alunno
dell’istituto Comprensivo, anch’essa con Barcode identificativo che permetterà di
associare il prestito del libro all’alunno che lo acquisisce e permettendo al sistema di
tenere traccia dei prestiti, delle date di prestito e resa e del curriculum prestiti di ogni
alunno dell’Istituto.
Gli spazi delle biblioteche sono:
- Stanza delle Scoperte piano terreno per la biblioteca Primaria del plesso di Via
Giacosa.
- Stanza delle Scoperte piano primo per la biblioteca Secondaria di primo grado
del plesso di Via Giacosa.
- Biblioteca del Convitto Casa del Sole per la Biblioteca Inclusività Secondaria di
Primo grado.
- Biblioteca di via Russo 23 per la Biblioteca Primaria del plesso di via Russo 23 e
27.
- Biblioteca di via Russo 23 per la Biblioteca Secondaria di primo grado “Rinaldi”
di via Russo 23.
Destinatari
I destinatari sono tutti gli alunni e tutti i docenti dell’I.C. Giacosa. Obiettivo a medio
termine è quello di allargare il servizio anche alle famiglie degli alunni frequentanti
l’Istituto attraverso l’accesso a piattaforme di digital lending come MLOL.
Le necessità
Le risorse umane rappresentano una necessità fondamentale per un funzionamento
completo, coinvolto e coinvolgente della rete di biblioteche che possa raggiungere gli
obiettivi progettuali. Probabilmente con una figura interna a tempo pieno coadiuvata
da volontari e genitori si raggiungerebbe un grado soddisfacente di funzionamento
della risorsa.
Le strategie di Fund Raising e Book Raising.
Le strategie di F.R. e B.R. sono fondamentali per mantenere l’offerta bibliotecaria
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sempre aggiornata e numericamente accettabile vista anche la facilità di dispersione
dei libri insita nel concetto stesso di Biblioteca scolastica. Nonostante infatti la
presenza di un regolamento sui prestiti e una piattaforma online in grado di tenere
traccia di ogni movimento dei volumi presenti nelle varie biblioteche, la probabilità
che alcuni libri vadano a far parte di mini biblioteche di classe (tracciate) o si perdano
per strada attraverso mancate restituzioni per smarrimento o altri motivi è elevata. Di
conseguenza si rende necessaria un’attività di reperimento libri continua e
incessante.
In questo senso la scuola partecipa, da quest’anno in modo maggiormente convinto
all’iniziativa “Io Leggo Perché” con l’obiettivo di garantire alle biblioteche una
acquisizione annuale di libri attraverso l’acquisto da parte dei genitori e la
conseguente fornitura da parte delle case editrici.
Altri canali di acquisizione libri passano attraverso dei progetti che la scuola condivide
con alcune case Editrici.
Da non dimenticare gli acquisti diretti da parte dell’Istituto Comprensivo e le
donazioni dei genitori.
Avendo a disposizione risorse umane dedicate sarebbe importante predisporre
un’attività stabile di Book Raising puntando sull’interesse stesso delle varie case
editrici nell’educazione alla lettura degli alunni che concorrerebbe alla formazione di
futuri lettori, e quindi compratori di libri, in un rapporto win/win tra scuola e aziende.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
LINEE D'INDIRIZZO GENERALI
La progettazione delle attività didattico-educative dell'IC di via Giacosa si basa su rifermenti
standard del sistema Istruzione nazionale (Indicazioni Nazionali) e su un'ampia composizione
di progettazioni tematiche che informano il curricolo dei diversi ordini e gradi scolastici. Il
Collegio dei docenti, con le delibere n. 15 del 28/10/21 e n. 17 del 24/11/21, ha definito le
linee d'indirizzo generali dell'Istituto che informano le seguenti attività didattico-educative:

AREE PROGETTUALI
Progetti di Educazione Ambientale , sviluppo sostenibile e cittadinanza attiva
PASF - Parco Ambiente Scienze e Fattoria didattica

Motivazioni
“L’educazione allo sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo strategico per il
presente e per il futuro del nostro paese. la sfida ambientale, legata alla
conservazione delle risorse del nostro pianeta, rappresenta una prova non più
eludibile per le future generazioni. ci troviamo in un’epoca che impone al mondo
intero, ma in particolare all’Italia e all’Europa, scelte radicalmente diverse da quelle
compiute in passato: lontane dal modello produttivo tradizionale, dirette verso un
nuovo modello di economia che rispetti l'ambiente, orientate a una società che non
produca rifiuti, ma sappia creare ricchezza e benessere con il riutilizzo e la
rigenerazione delle risorse. perché questo accada, è necessario un profondo cambio
di mentalità che coinvolga le istituzioni, le imprese e le singole persone. è questa
nuova consapevolezza nazionale non può che iniziare dalle scuole e dagli studenti, di
tutte le età. soprattutto dai più giovani, quelli che potremmo chiamare nativi
ambientali: una generazione che nella quotidianità dei comportamenti trova già come
prospettiva naturale il rispetto dell'ambiente in cui vive”. (linee guida educazione
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ambientale per lo sviluppo sostenibile 2014 – MIUR)
Finalità
Interpretare l’educazione ambientale come educazione alla cittadinanza attiva,
alla partecipazione critica, all’assunzione di responsabilità in azioni e decisioni
che riguardano l’ambiente nella sua globalità: “Lo SVILUPPO è SOSTENIBILE se
soddisfa i BISOGNI delle GENERAZIONI PRESENTI senza compromettere

le

POSSIBILITÀ delle GENERAZIONI FUTURE di soddisfare i propri” (Rapporto
Bruntland- 1987- WCED).
Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti.
(Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile Obiettivo 4)

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.
(Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile Obiettivo 3)

Indirizzare il cittadino a uno stile di vita sostenibile e al rispetto dell’ambiente
che lo circonda.
Creare e sostenere negli alunni una necessaria coscienza civile ambientale.
Favorire, attraverso un approccio sistemico - relazionale e un confronto
concreto con i problemi naturali e sociali, la conoscenza della complessità
ambientale

(biologica

e

culturale)

da

un

lato,

per

interagire

più

consapevolmente nel nostro quotidiano e, dall’altro, l’idea di una cittadinanzascuola che fa suo un problema, cerca e sperimenta delle soluzioni, comunica e
interagisce con la comunità locale.
Azioni progettuali

1. Sensibilizzare gli alunni alle problematiche legate alla tutela dell’ambiente.
2. Promuovere la consapevolezza delle responsabilità individuali e collettive
nell’alterazione dell’ambiente dovuta all’evoluzione tecnologica.
3. Creare consapevolezza dell’impatto che i comportamenti quotidiani, le scelte
e gli stili di vita hanno sull’ambiente.
4. Conoscere e rispettare il territorio, valorizzando i beni ambientali, artistici e
architettonici.
5. Educare al rispetto dell’ambiente domestico, scolastico, urbano e naturale.
6. Educare al risparmio energetico e alla raccolta differenziata dei rifiuti.

17

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. VIA GIACOSA 46/MILANO

7. Educare a valutare comportamenti etici finalizzati allo sviluppo sostenibile.
8. Sviluppare tra i giovani la solidarietà.
9.

Educare

le

nuove

generazioni

alla

partecipazione

democratica

e

all’accettazione della diversità, all’assunzione di responsabilità personali e
collegiali, alla gestione e al controllo dei vari progetti. Intende inoltre:
10.

Progettare e organizzare attività tecniche scientifiche che, attraverso una

DIDATTICA LABORATORIALE (Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio
imparo – Confucio) possano:
-

Promuovere l’inclusione, la capacità di apprendimento e la motivazione verso
lo studio delle scienze.

-

Incoraggiare la personale autonomia progettuale.

-

Promuovere l’educazione cooperativa nella scuola per preparare le nuove
generazioni a vivere e lavorare insieme (Cooperative Learning – Cooperative
Scolastiche)

-

Creare un ambiente di apprendimento favorevole.

11. Sviluppare nei ragazzi capacità progettuali, organizzative, espositive,
relazionali e comunicative secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo.
12. Progettare percorsi interdisciplinari volti allo sviluppo delle Competenze in
Chiave Europea e alle Competenze di Cittadinanza.
13. Promuovere la conoscenza e l’immagine del “Trotter” come Parco Cittadino,
come Luogo Didattico, di Cultura e Benessere.
14. Utilizzare il parco in modo attivo e alternativo per l’apprendimento.
15.

Organizzare

e

infanzia/primaria/secondaria per

promuovere

curricoli

verticali

una progettazione condivisa.

Obiettivi specifici
1.

Riconoscere l’importanza del parco come proprio ambiente e

scoprire l’interazione uomo ambiente
2.

Riconoscere il ruolo personale e come cittadino nella difesa

dell’ambiente e nella determinazione del proprio benessere
3.

Stimolare e accrescere l’interesse per le scienze

4.

Acquisire conoscenze e competenze in ambito scientifico, utilizzare

il Metodo Scientifico
5.

Sviluppare capacità progettuali, organizzative, espositive, relazionali
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e comunicative
6.

Stimolare l’attività di ricerca e documentazione mirata

7.

Sviluppare maggiore autostima e fiducia nelle proprie capacità

8.

Dare libero sfogo al bisogno di “Fare” e di muoversi di ciascun allievo

9.

Imparare a leggere la realtà come un insieme di fenomeni percepiti

attraverso i sensi, accrescere la propria memoria e la capacità di percezione
sensoriale e appropriarsi di un lessico e di una grammatica del gusto
10.

Maturare la consapevolezza che l’alimentazione è un fatto culturale,

il cui significato trascende dall’aspetto nutrizionale
11.

Conoscere i principi di una sana alimentazione

12.

Conoscere il territorio, i suoi prodotti e le ricette

13.

Ricercare elementi di storia e cultura gastronomica

14.

Acquisire i principi di orticoltura biologica

15.

Far diventare i piccoli consumatori dei produttori, cittadini

consapevoli delle proprie scelte d’acquisto: educare allo sviluppo sostenibile
e al consumo consapevole
16.

Scoprire la biodiversità delle razze come ricchezza

17.

Conoscere gli animali attraverso un percorso sensoriale

18.

Osservare gli animali: morfologia, comportamento, interazione con

l’ambiente
Tematiche
La scelta delle tematiche è guidata dalla fruizione degli spazi strutturali a
disposizione della scuola (parco, fattoria, orti, stagno, aiuole, aule) e dal
contesto urbano e socio-territoriale in cui è inserito l’IC Giacosa. Le principali
tematiche individuate sono: sostenibilità, biodiversità, produzione del cibo,
alimentazione, rifiuto organico, acqua e abitare, uso e riuso.
Percorsi laboratoriali
La progettazione laboratoriale è di competenza dei team di scienze in base
alle linee programmatiche stabilite nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo
della Scuola dell’Infanzia e del Primo e Secondo ciclo d’istruzione.

Infanzia Pontano/Mosso
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Le attività di giardinaggio e di coltivazione dell’orto verranno svolte
all’interno delle sezioni, se sarà possibile verranno svolte anche al parco
Trotter.
La cura degli animali si svolgerà secondo un calendario stabilito con la
cooperativa Tempo per l’Infanzia in seguito, nelle varie sezioni, verranno
svolte attività complementari di sostegno e approfondimento con tutti i
bambini della sezione.
Primaria Casa del Sole (CdS) e Russo Pimentel
Le attività proposte da Tempo per l’infanzia vertono sulle seguenti aree
tematiche: Biodiversità flora e fauna, tutela delle acque, alimentazione
sostenibile, uso e riuso (si allega documento esplicativo).

Interclasse Prime
Attività programmate con Tempo per l’infanzia:
CdS. orto sinergico, erbario, chiocciole (tutte le prime) Russo: erbario (1A), orto
1B, erbario/rane (1C) - Puliamo il mondo con Legambiente

Interclasse Seconde
Attività programmate con Tempo per l’infanzia:
Russo: erbario, lab rane, semina in cassone (2A -2B).
CdS: Percorso sugli animali (2A e 2B), la casetta sulle spalle e Ranatan
ripopoliamo lo stagno (2D e 2E) - Puliamo il mondo con Legambiente
Interclasse Terze
Attività programmate con Tempo per l’infanzia:
Via Russo: Cavie gatti (3A), Ecomenù del futuro, chiocciole e testuggini (3B),
chiocciole (3C). Orto in cassone e vasi, compostaggio, lombricaio, ecosistema
prato (lab chiocciole) (3A - 3B - 3C).
CdS: ecosistema stagno e culture idroponiche, lombricaio e Insetti Stecco (3A),
terreno e orto sinergico (3B), ecosistema stagno e culture idroponiche.
Chiocciole e costruzione di un lumacaio (3C), proposta laboratorio su
alimentazione "Con la pancia piena" (3D), galline (3E). Puliamo il mondo con
Legambiente.

Interclasse Quarte
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Attività programmate con Tempo infanzia:
Russo: Lab galline, gatti e cavie, semina in cassone (4A Russo) Lab galline, cavie e
anfibi, semina in cassone (4B Russo), Lab. galline, gatti e cavie, semina in cassone
(4C Russo)
Cds: Ecomenu: il menù del futuro (4A-B-C), avicoli e animali utili nell’orto (4D),
varietà alimentare: fattoria biodiversa (4E)

Interclasse Quinte
Attività programmate con la coop. Tempo infanzia:
Ecomenù (tutte le quinte)
Via Russo: Percorso CLIL “A healthy diet”

Secondaria Casa del Sole/Rinaldi
Le attività proposte da Tempo per l’infanzia vertono sulle seguenti aree
tematiche: Biodiversità flora e fauna, tutela delle acque, alimentazione
sostenibile, uso e riuso (si allega documento esplicativo).
Attività programmate con Tempo per l’infanzia:

-

Prime: L’arte del compostaggio

-

Seconde: impronta ecologica

-

Terze: fattoria biodiversa

Risorse umane
1.

I docenti dell’Infanzia Pontano

2.

I docenti di scienze della Primaria Casa del Sole/Russo

3.

I docenti di scienze della Secondaria Casa del Sole/Rinaldi

4.

I docenti di sostegno e gli educatori dell’IC Giacosa

5.

Alunni DVA/BES con particolari difficoltà comportamentali, psicologiche

e relazionali
6.

Classi dell’IC Giacosa:

7.

Scuola dell’Infanzia
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8.

Scuola Primaria Casa del Sole

9.

Scuola Primaria Russo Pimentel

10.

Scuola Secondaria Casa del Sole/Rinaldi

Collaborazioni
11.

Cooperativa Tempo per l’infanzia. In base al protocollo di Intesa Scuola

– Comune sull’utilizzo della Fattoria e all’autorizzazione a estendere la
collaborazione anche al di fuori di quest’area, la Cooperativa fornisce il
supporto tecnico/didattico ai docenti che ne facciano richiesta.
12.

Gruppo Volontari PASF. Ai volontari sono affidati:

13. la cura in orario extrascolastico dell’area ortiva dietro il Gabelli;
14. il supporto alle attività laboratoriali delle classi che lo richiedono
15. il supporto alle attività laboratoriali con gli alunni coinvolti nel PASF
Inclusione
16.

Associazione Amici del Parco Trotter

17.

Legambiente/AMSA per l’attività Puliamo il Mondo

18. Comitato Genitori Casa del Sole, Comitato Genitori Russo Pimentel,
Guardie Ecologiche.
19. Cooperativa Eliante e associazione Himby per progetto “Acclimatiamoci”

1.

Spazi:
·

Orto piastrellato e orto scolastico dietro il Gabelli, Campetto Russo

·

Fattoria

·

Parco: aiuole, vasche, fioriere antistanti i padiglioni, Minitalia

·

Aula multifunzionale interna ai padiglioni e ai plessi in caso di pioggia

2.

Tempi:
·

Intervallo corto e lungo anche con il supporto dei compagni tutor di classe
o di diverso ordine di scuola

·

Lezione di scienze

·

Orario degli insegnanti di sostegno e del personale educativo
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Possibile turnazione delle attività
Attività laboratoriali:

Infanzia:
Fattoria didattica con Tempo per l’infanzia e attività di semina e cura di piantine nello
spazio in allestimento nel campetto di via Russo (orto o cassoni) per due bambini DVA
supportati, a rotazione, da alcuni compagni.
Primaria Casa del Sole (CdS)
Per alunni DVA/BES: Crea il tuo erbario (tutte le prime CdS), recuperiamo le bellezze del
parco: Minitalia (alunni delle classi II-III-IV-V). Conosciamo i musicisti da vicino (tutti gli
alunni del Pasf Inclusione + classi padiglione Grioli).
Primaria Russo:
Attività tattile, olfattiva e di osservazione delle piante aromatiche; travaso e cura delle
piantine; attività di pittura; creazione di vasetti di sale aromatizzato; creazione orto
verticale.
Il progetto sarà rivolto essenzialmente ai bambini con BES che opereranno con il
supporto dell’insegnante di sostegno e/o in piccolo gruppo con i compagni di classe.
Secondaria Casa del Sole/Rinaldi

• Orti scolastici parco con volontari: classe 3D CdS si occuperà della coltivazione e
della cura di due/tre prode col supporto dei docenti di sostegno ed educatori. Al
centro del progetto ci sarà un alunno DVA con forti problemi relazionali e
comportamentali. Altre ipotetiche classi con alunni DVA si definiranno entro il
mese di dicembre.
• Scolarizzazione attraverso attività pratiche in fattoria: progetto destinato ad
alunni con forti problemi comportamentali e/o di difficoltà di inserimento in
classe, a cura della FS Inclusione prof.ssa Ostillio e del ref. Pasf Inclusione prof.
Metropoli e dell’educativa Tempo per l’infanzia. Gli alunni “fragili” appartengono
alle classi 1B-3B-1A-3D.
• Piano Estate Progetto Inclusione (Fattoria): 10 incontri in orario extra scolastico
per favorire l’inclusione scolastica e la creazione di un gruppo coeso e
collaborativo di alcune future prime e creazione di una relazione positiva con un
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alunno DVA di 1A con difficoltà di relazione e di lingua. Classi 1A, 1C, 1D (Cds) 1E
(Rinaldi)
SUPPORTO ALLA PROGETTUALITÀ PASF INCLUSIONE
·

Educatori della Coop Tempo per l’Infanzia

·

Volontari PASF

·

Alunni tutor su più ordini di scuola
METODOLOGIA
Le metodologie utilizzate, diversificate in funzione della fascia di età e fortemente
improntate a processi di partecipazione, cooperazione e inclusione sono di tipo
interattivo, ludico e relazionale: discussioni partecipate, fabulazione, rielaborazioni
artistico-teatrali, esplorazioni sensoriali, ricerca-azione, progettazione partecipata, lavoro
pratico, condivisione del vissuto e dei dati oggettivi dell’esperienza. Insieme a bambini e
ragazzi sono percorse tutte le fasi di realizzazione di un lavoro: visione, acquisizione di
competenze, progettazione, realizzazione e verifica, promuovendo un sapere che deriva
dall’esperienza diretta e non si esaurisce in una conoscenza unicamente intellettuale.

TEMPI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE
1)

Attività laboratoriali

Le attività didattiche di carattere tecnico-scientifico si sviluppano con diverse modalità:
lezioni frontali in classe, laboratori pratici, uscite sul campo e visite. Sono svolte durante
tutto l’anno scolastico con cadenza flessibile: giornaliera, settimanale, mensile, stagionale
in base alle esigenze delle classi e dell’ordine di scuola.

2)
-

Organizzazione progettuale Settembre/ottobre/novembre:
incontri dei Team di Scienze Infanzia, Primaria Casa del Sole/Russo e

Secondaria per la progettazione dei percorsi laboratoriali
-

incontro ref Inclusione per la progettazione delle attività laboratoriali in

collaborazione con la Coop Tempo per l’Infanzia e Volontari PASF
Maggio/giugno:
- incontri dei Team di Scienze Infanzia, Primaria, Secondaria e PASF Inclusione per
la verifica finale dei percorsi progettuali
- incontro finale di Commissione PASF con DS, Referente Comunale, Referente
Coop. Tempo per l’Infanzia per la verifica delle attività svolte e accordi progettuali
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per il nuovo anno scolastico.
SPAZI, STRUMENTI, MATERIALI
Spazi laboratoriali: parco, orti in Giacosa e Russo, fattoria, aiuole, aule, ex
chiesetta.
Strumenti e materiali: archivio attività didattiche a supporto dei docenti, materiale
scientifico e attrezzatura agricola per entrambi gli orti scolastici.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
- Verifica finale di team Infanzia, Interclasse Primaria e Referenti di Plesso
Primaria, Secondaria e Inclusione.
- Due incontri (fine primo e secondo quadrimestre) di Commissione PASF per la
valutazione in itinere e finale della progettualità generale.

PROGETTO SCUOLE GREEN
Motivazioni
I temi ambientali sono di fondamentale importanza per garantire al pianeta una
transizione verso un futuro più equo, più verde, più pulito. La specie umana è ormai
giunta alla piena consapevolezza delle interconnessioni tra la natura, lo spazio che
abitiamo, le nostre azioni quotidiane, le nostre vite e la salute del pianeta: l’ambiente
non può più essere interpretato come lo sfondo inerte a cui l’essere umano attinge
impunemente risorse, intervenendo con i propri freddi strumenti di dominio; l’ambiente
è lo spazio naturale con il quale condividiamo le nostre esistenze e la sua
trasformazione è strettamente correlata alla nostra vicenda di abitanti-ospiti. Pertanto
non è contemplabile una idea di sviluppo svincolata dalle tematiche ambientali, da una
sostenibilità nell’uso delle risorse e nel nostro stile di vita. Da anni anche la scuola è
pienamente partecipe a un progetto di vita sostenibile non solo attraverso l’attività di
informazione e formazione, ma nella progettualità e nell’operatività, nella promozione e
condivisione di buone pratiche, che si ispirano agli obiettivi dell’Agenda 2030, tra cui,
nello specifico: il raggiungimento della sicurezza alimentare, la salute ed il benessere,
l’uso di energia pulita e accessibile, un consumo responsabile, la lotta ai cambiamenti
climatici, l’uso sostenibile dell’ecosistema terrestre.
Gli insegnanti e gli allievi partendo dalla riflessione su queste tematiche e dalle azioni
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già avviate negli anni precedenti possono sperimentare e intraprendere atteggiamenti,
azioni e buone pratiche a tutela dell’ambiente, come l’autoproduzione, il riuso, la
riduzione dei rifiuti, la produzione sostenibile...

Finalità
Interpretare l’educazione ambientale come educazione alla cittadinanza
attiva, alla partecipazione critica, all’assunzione di responsabilità in azioni e
decisioni che riguardano l’ambiente nella sua globalità.
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età (Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile Obiettivo 3)
Indirizzare il cittadino a uno stile di vita sostenibile e al rispetto dell’ambiente che
lo circonda.
Creare e sostenere negli alunni una necessaria coscienza civile ambientale.
Favorire, attraverso un approccio sistemico - relazionale e un confronto concreto
con i problemi naturali e sociali, la conoscenza della complessità ambientale
(biologica e culturale) da un lato, per interagire più consapevolmente nel nostro
quotidiano e, dall’altro, l’idea di una cittadinanza-scuola che fa suo un problema,
cerca e sperimenta delle soluzioni, comunica e interagisce con la comunità
locale.
Creare legami educativi con i territori di riferimento
Co-progettare attività di sviluppo sostenibile
Obiettivi specifici
Attraverso la partecipazione al progetto Green-School per il terzo anno consecutivo, si
intende proseguire ed estendere le attività progettuali già avviate lo scorso anno, nello
specifico la raccolta differenziata della carta che si affianca a quella già avviata della
plastica per tutte le classi della secondaria (a cui si aggiungono i rifiuti prodotti dagli
insegnanti nello spazio comune antistante l’erogatore di bevande e merende, e nell’aula
insegnanti) e parte delle classi della primaria; compost nella primaria; calcolo
dell’impronta carbonica nella scuola secondaria; azioni sullo spreco alimentare, con
osservazione e rilevamento del cibo avanzato a mensa, per quanto riguarda la
secondaria.
Attraverso l’attivazione della rete Scuole Green si intende:
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condividere e diffondere azioni volte alla tutela e alla salvaguardia

dell’ambiente, buone pratiche e progetti sullo sviluppo sostenibile, sulla
riduzione degli sprechi energetici e alimentari,
- co-progettare, con altri istituti della rete, interventi che mirano a ridurre
l’impatto delle nostre azioni quotidiane sul pianeta e a formare cittadini
consapevoli, attivi e partecipi criticamente, che sappiano valutare il peso e
l’impronta delle proprie azioni e delle proprie decisioni sull’ambiente.
Pertanto gli obiettivi specifici sono i seguenti:

1. Sensibilizzare gli alunni alle problematiche legate alla tutela dell’ambiente.
2. Promuovere la consapevolezza delle responsabilità individuali e collettive
nell’alterazione dell’ambiente dovuta all’evoluzione tecnologica.
3. Creare consapevolezza dell’impatto che i comportamenti quotidiani, le scelte
e gli stili di vita hanno sull’ambiente.
4. Conoscere e rispettare il territorio, valorizzando i beni ambientali, artistici e
architettonici.
5. Educare al rispetto dell’ambiente domestico, scolastico, urbano e naturale.
6. Educare al risparmio energetico e alla raccolta differenziata dei rifiuti.
7. Educare a valutare comportamenti etici finalizzati allo sviluppo sostenibile.
8. Maturare la consapevolezza che l’alimentazione è un fatto culturale, il cui
significato trascende dall’aspetto nutrizionale
9. Conoscere i principi di una sana alimentazione
10.

Far diventare i piccoli consumatori dei produttori, cittadini consapevoli delle

proprie scelte d’acquisto: educare allo sviluppo sostenibile e al consumo
consapevole
11.

Condividere azioni, buone pratiche sullo sviluppo sostenibile

12.

Avviare coprogettazioni con istituti della “rete nazionale scuole green”.

In linea con lo spirito di Green-School si prevede “l’attuazione di un’azione cooperativa
dell’intera comunità scolastica in cui alunni, docenti, personale non docente ed
eventualmente genitori agiscono insieme per il comune obiettivo di ridurre l’impronta
carbonica della scuola.
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Le attività si basano sull’apprendimento attivo: in ogni fase del percorso la conoscenza e
le azioni si integrano garantendo la coerenza tra il pensiero, lo studio e l’azione. È un
processo di co-educazione nel quale l’esperienza stessa genera conoscenza e
apprendimento.”
Tutte le azioni sono improntate a processi di partecipazione, cooperazione e inclusione.

INFANZIA
-

puliamo il mondo

-

orto in classe

-

didattica negli spazi orto

-

cura degli animali in fattoria

PRIMARIA
Plesso via Russo:

-

Costituzione di un Comitato ristretto, composto da un docente per ogni

interclasse coinvolto, un genitore e un collaboratore scolastico; azioni sul pilastro
“rifiuti”, con l’obiettivo di dotare i laboratori e gli atri di cestini per la differenziata
e i corridoi di bidoni;
-

estendere la pratica dei Guardiani delle luci a tutte le classi coinvolte;

-

costruzione dell'angolo RIUSAMI, cassette per contenere multimateriale da

riusare per attività creative;
-

piccolo lombricaio per il compost in cortile;

-

banchetto in occasione del mercatino di Natale, con oggetti creati con

materiali di riuso, occasione utile per diffondere e pubblicizzare le buone
pratiche;
-

misurazione spreco idrico durante lavaggio mani/denti;

-

come azione di lungo respiro, si sta valutando la fattibilità dell'utilizzo di

vernici CO2 assorbenti con cui ridipingere le mura di recinzione.
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Plesso Casa del Sole - Trotter:

-

attività in Orto didattico (quasi tutte le classi, forse no quinte)

-

attività in Fattoria didattica (tutte le classi, 3 incontri)

-

compostaggio con pesatura e calcolo CO2 risparmiata (terze)

-

cooperativa di classe: piante aromatiche essiccate e confezionate per le

famiglie (terze)
-

guardiani del verde (terze)

-

monitoraggio raccolta differenziata (guardiani) (quarte)

-

pesatura periodica della plastica e calcolo CO2 risparmiata (quarte)

-

riciclo creativo di materiali di recupero e rifiuti (carta riciclata, riutilizzo

contenitori di latta, plastica...) (classi varie)
-

eco-merenda

SECONDARIA DI PRIMO GRADO (Casa del Sole/Rinaldi)
Green-School:

-

ecoazioni sul pilastro “rifiuti”, con raccolta differenziata della carta che

quest’anno si aggiunge a quella della plastica già avviata lo scorso anno (tutte le
classi).
-

calcolo dell’impronta carbonica;

-

Ecoazioni sul pilastro spreco alimentare: osservazione e rilevamento dello

spreco in mensa con classi pilota;
-

Eco azioni pilastro “biodiversità” in alcune classi da definire, con attività in

fattoria e nell’orto didattico.
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COLLABORAZIONI
-

Project for People per la prosecuzione del Progetto Green School

-

Rete scuole Green provincia di Milano

TEMPISTICHE
Organizzazione progettuale
Settembre/inizi di novembre:

- incontri dei Team di Scienze Secondaria per la proposta e condivisione delle
azioni progettuali
- incontro con i referenti PASF delle varie aree e gradi per coordinare e
pianificare gli interventi
- incontro referenti Green delle scuole in rete Dicembre-Gennaio:
- incontro referenti Green delle scuole in rete
- incontro tra docenti, genitori, ATA interessati a collaborare attivamente al
progetto Green-School
Febbraio:

-

primo monitoraggio delle attività in fase di realizzazione con responsabili di

Green-School Maggio/giugno:
- incontro referenti Green delle scuole in rete
- incontro finale con il gruppo di lavoro per la verifica delle attività svolte e
accordi progettuali per il nuovo anno scolastico.
AZIONI
Ottobre-Maggio:

- raccolta differenziata carta e plastica, compostaggio Dicembre-maggio:
- osservazione e rilevamento cibo avanzato in mensa
- azioni biodiversità in fattoria e orto

30

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. VIA GIACOSA 46/MILANO

Maggio:
-

calcolo impronta carbonica

Risorse umane coinvolte
1) I docenti dell’Infanzia Pontano
2) I docenti di scienze della Primaria Casa del Sole/Russo
3) I docenti di scienze della Secondaria Casa del Sole/Rinaldi
4) I docenti di sostegno e gli educatori dell’IC Giacosa
5) Classi dell’IC Giacosa:
- Scuola dell’Infanzia: 3 classi (Sole, Stelle e Luna)
- Scuola Primaria Casa del Sole: 24 classi (5 classi prime, 5 classi seconde, 5
classi terze, 5 classi quarte, 4 classi quinte)
- Scuola Primaria Russo Pimentel: 15 classi (3 classi prime, 3 classi seconde, 3
classi terze, 3 classi quarte, 3 classi quinte)
- Scuola Secondaria Casa del Sole/Rinaldi: 18 classi (6 classi prime, 6 classi
seconde e 6 classi terze)
Spazi strumenti materiali
Spazi: parco, fattoria, orto alle spalle del padiglione Gabelli, aule dell’ex-convitto (con
annesso spazio mensa e aula insegnanti), aule del plesso Rinaldi, padiglioni della
primaria Casa del Sole, aule del plesso di via Russo, aule del plesso infanzia di via
Pontano, orto (campetto) di via Russo.
Strumenti e materiali: materiale da riciclo per la realizzazione di manufatti, materiale
didattico in formato cartaceo e digitale, linee guida in formato digitale messo a
disposizione da Green-School per attività di informazione e di azione (rilevamenti e
calcoli); cestini e sacchi appositamente dedicati per la differenziata.

Modalità di valutazione
- Verifica finale del gruppo di lavoro.
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- presentazione di powerpoint delle azioni realizzate ai delegati di Green-School
- Due incontri: uno di monitoraggio in itinere da parte di delegati di GreenSchool e uno finale, consuntivo della progettualità generale.

PROGETTO INTERCULTURA

L’attenzione alla formazione delle nuove generazioni, l’educazione al confronto e alla
convivenza, l’impegno a rimuovere le forme di esclusione, diventano occasione per
costruire legami sociali anche tra gli adulti provenienti da culture differenti e favorire
l’integrazione. Progettare con questa duplice visione - rispondere ai bisogni dei
ragazzi per costruire conoscenza e coesione tra adulti all’interno di una “comunità di
apprendimento” costituita dal legame scuola/extrascuola - costituisce il valore
aggiunto del progetto, in risposta alle richieste della società complessa globalizzata.

OBIETTIVI

1. Creare un clima di accoglienza nella scuola nei confronti degli alunni di
cittadinanza non italiana: favorire la conoscenza, la diffusione e l’attuazione del
“Protocollo di accoglienza” tra tutto il personale della scuola, docente e non
docente.
2.

Migliorare

l’inserimento

e

l’integrazione

degli

allievi

attraverso

l’apprendimento della lingua italiana: organizzare e coordinare i laboratori di
italiano L2 (lingua della comunicazione e italstudio) in orario curricolare ed
extracurricolare.
3.

Favorire la valorizzazione della lingua d’origine: promuovere attività

didattiche, letture in lingua madre, anche implementando le biblioteche di
Istituto con libri nelle diverse lingue.
4. Favorire la formazione degli insegnanti: proporre percorsi di formazione e
aggiornamento del corpo docente sia riguardo alla didattica della lingua per la
comunicazione e lo studio delle discipline che riguardo a tematiche attinenti il
fenomeno migratorio e i nuovi bisogni rilevati nel contesto scolastico.
Tutoraggio degli insegnanti neoarrivati e azioni di supporto ai docenti di classe
nella stesura delle programmazioni individualizzate.
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5. Curare, aggiornare, diffondere il materiale e la documentazione:
aggiornare e incrementare il materiale e la documentazione esistente e
favorirne sia la diffusione cartacea che digitale di un Vademecum digitale
(test d’ingresso, procedure di programmazione di classe e delle famiglie).
6. Favorire l’integrazione linguistica dei genitori e momenti di scambio
interculturale: proporre percorsi di apprendimento della lingua italiana e
momenti di socialità tra mamme e adulti.
7. Favorire la partecipazione corresponsabile dei genitori al processo
educativo dei propri figli all’insegna di un dialogo interculturale, orientato al
confronto e alla reciproca trasformazione: rilevare temi di interesse attinenti la
relazione educativa scuola-famiglia.
8.

Favorire la partecipazione attiva delle famiglie di origine non italiana e il

protagonismo genitoriale: coinvolgere i genitori in iniziative di produzione
culturale anche aperte al quartiere.
9.

Prevenire la dispersione scolastica degli alunni non italofoni ,

indirizzandoli verso percorsi individualizzati e la partecipazione alle attività
extrascolastiche presenti sul territorio:
indirizzare gli alunni verso percorsi individualizzati di sostegno all’apprendimento
linguistico o attività socializzanti, sia in orario scolasticoche extrascolastico.

10.

Favorire il coordinamento e la collaborazione con la rete territoriale e

cittadina:
- programmare momenti di condivisione progettuale e confronto con le realtà del
territorio e cittadine.

- collaborare nella

costruzione

di

un

curricolo

una prospettiva interculturale.

Destinatari
Allievi di cittadinanza italiana e non italiana dell’Istituto.
Famiglie di origine italiana e non italiana, Territorio.
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Progetti attinenti:
PoloStart1, Forte Processo Immigratorio (Miur) Mantenimento della lingua
materna (I.C. “Via Giacosa”), EduCare (I.C. “Via Giacosa”- Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Dipart. Politiche della Famiglia) in collaborazione
con Paroleingioco (associazione “La Città del Sole – Amici del Parco
Trotter”) e associazione Asnada, LibroTrotter (associazione “La Città del
Sole – Amici del Parco Trotter” in collaborazione con il Comitato genitori).
Paroleingioco_Sostegno allo studio primaria con “Il sabato dei bambini” e
secondaria. Atelier Trotter e Paroleingioco_Corso di lingua italiana per
adulti (associazione “La Città del Sole – Amici del Parco Trotter”). Borse di
studio (associazione Fiorella Ghilardotti). Peer parent ( Comune Milano ABCittà)
Tempi e modalità di attuazione
Ottobre/Novembre
·

Contatti con il personale della segreteria didattica finalizzato alle
modalità
di attuazione del Protocollo d’accoglienza e agli inserimenti da
effettuare;

·

Creazione del Drive “Intercultura 2021_2022”;

·

Avvio della collaborazione con il progetto Paroleingioco: spazio compiti
primaria (“Il sabato dei bambini”) e secondaria;

·

Accoglienza dei nuovi iscritti e delle famiglie: raccolta delle biografie,
test
d’ingresso, ppt (nella sezione anagrafica);

·

Organizzazione dei laboratori L2 e dei relativi calendari settimanali;

·

Avvio e organizzazione del progetto “La scuola e il suo villaggio”
(EduCare) con ParoleInGioco: attività finalizzata all’apprendimento della
lingua italiana attraverso una modalità ludica.

·

Avvio della collaborazione del progetto “La scuola e il suo villaggio”
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(EduCare) LibroTrotter: letture pluriligui per i bambini dell’Infanzia della
Primaria (prime e seconde);
·

Condivisione all’interno dell’Istituto (genitori-insegnanti) di una
comunicazione settimanale sulle attività proposte dal Librotrotter;

·

Coprogettazione e avvio delle attività aggiuntive in orario scolastico ed
extrascolastico (Lingua della comunicazione e italstudio: progetto
PoloStarT1).
Novembre/Dicembre

·

Coprogettazione e aggiornamenti delle attività aggiuntive scolastiche ed
extrascolastiche (EduCare: ParoleInGioco, Librotrotter; Sostegno allo studio
online (“Il sabato dei bambini” primaria) e in presenza (Secondaria), corsi
PoloStarT1 (Italbase e Italstudio);

·

Supporto compilaxzione PPT;

·

Aggiornamento Drive.
Gennaio/Febbraio

·

Progettazione delle ore del Forte Processo Immigratorio.

·

Aggiornamento delle schede di rilevazione della complessità delle classi;

·

Aggiornamento Drive;

·

Avvio e coprogettazione Atelier Trotter e ParoleInGioco: Italiano per adulti;

·

Lingua madre: calendarizzazione delle letture in presenza o in meet: in
orario scolastico, genitori, alunni, volontari del Librotrotter potranno
proporre letture alle classi. Sarà consegnato ai docenti che si saranno
prenotati il link per un eventuale collegamento;

·

Raccolta e diffusione in più lingue delle opportunità formative rivolte ai
ragazzi nell’extrascuola e di quelle rivolte agli adulti: revisione e diffusione
della brochure informativa;

·

Aggiornamento e diffusione del Vademecum digitale;

·

Avvio del laboratorio di narrazione in lingua madre in collaborazione
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associazione Asnada (secondaria);
·

Spazio socialità;

·

Organizzazione della Giornata della lingua madre in collaborazione con:
genitori, Comitato Genitori, associazione “La Città del Sole – Amici del Parco
Trotter” (progetti Paroleingioco, Librotrotter);

·

Incontri collegiali (primaria e secondaria) sulla progettazione e valutazione
degli interventi sugli alunni NAI.
Marzo/Aprile
Incontro

per

il

monitoraggio

delle

attività

aggiuntive

scolastiche

ed

extrascolastiche e condivisione degli indicatori da inserire nella relazione
conclusiva; Maggio/Giugno
Partecipazione alla festa di fine anno: letture bilingui in lingua in collaborazione
con il LibroTrotter, e Parole in gioco definizione degli interventi delle altre attività
incluse nel progetto.
Maggio/Giugno
• Incontro del gruppo di lavoro: resoconto consuntivo delle attività svolte nel

corso dell’anno.
• Gruppo di lavoro e commissione: rilevazione dei punti di forza e delle criticità;

Prospettive
Nel corso dell’anno: organizzazione dei calendari delle attività aggiuntive
per l’insegnamento dell’italiano; incontri individuali con i docenti che ne
fanno richiesta per la programmazione degli interventi individualizzati;
coordinamento della mediazione linguistica a cura dei coordinatori e dei
referenti di plesso. I facilitatori e i membri della commissione accoglienza
aggiornano su drive gli elenchi dei nuovi ingressi, l’elenco degli alunni
inseriti nei laboratori, orari dei laboratori e relativa distribuzione dei
gruppi, schede della complessità della classe.
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PROGETTO INCLUSIONE

Obiettivi generali
Il Gruppo di Lavoro si pone come obiettivo di continuare a implementare le aree
sviluppate e proposte lo scorso anno scolastico e potenziare la comunicazione e
collaborazione tra le sottocommissioni relative. I punti di forza di questa commissione
di lavoro nascono, infatti, dalla stretta collaborazione tra le parti e il desiderio, sempre
più evidente, di allargare a un numero crescente di Docenti il dialogo circa l’inclusività
del nostro Istituto in modo trasversale. A tale prospettiva, si è aggiunta la necessità di
implementare il dialogo tra le funzioni strumentali dell’Istituto (soprattutto
Intercultura, orientamento, Star bene a scuola, PASF) per ampliare la proposta
progettuale e inclusiva. Si prenderà parte anche alla ricerca “Ambienti di
apprendimento, inclusione e benessere” organizzata dall’Università di Bologna nella
persona della prof.ssa Patrizia Sandri.
PROGETTO RACCORDO (PRIMARIA E SECONDARIA) E FORMAZIONE CLASSI: Il progetto
di raccordo Primaria-Secondaria si pone l’obiettivo di raccogliere informazioni utili e
dettagliate sugli alunni BES /DVA/DSA in arrivo nelle prime classi, favorendo, dove
necessario, un passaggio mediato attraverso incontri con gli insegnanti e i bambini. Il
passaggio corretto di informazioni viene gestito attraverso incontri personali con i
docenti di sostegno e di classe, attraverso una modulistica prodotta e testata negli
scorsi anni. Compatibilmente con le difficoltà legate alla pandemia, ci si pone come
obiettivo quello di riprendere la proposta progettuale dichiarata ad inizio anno scorso
e dedicare maggiore tempo alla conoscenza degli alunni con BES in ingresso e
successivamente, supportare il gruppo di lavoro della formazione classi per garantire
una distribuzione più equilibrata delle risorse nelle classi prime.
PROGETTO GESTIONE RISORSE SOSTEGNO PRIMARIA: Data la complessità strutturale
della scuola Primaria di Giacosa, sono stati individuati insegnanti referenti di
padiglione, i quali avranno il compito di coordinare le risorse (insegnanti ed educatori)
assegnate al padiglione stesso, coordinando la co-progettazione all’interno delle varie
classi, qualora se ne dovesse avvertire la necessità. Gli insegnanti di sostegno che
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operano nel nostro Istituto elaborando progetti specifici in collaborazione con gli
operatori sociosanitari, i genitori, le classi ed il territorio, allo scopo di favorire
l’integrazione, l’autonomia personale, le competenze e le abilità. Il percorso di
integrazione di ogni singolo alunno portatore di handicap prende avvio da una
raccolta dati attraverso colloqui con le scuole dell’infanzia o primarie (provenienza da
altri istituti), con l’insegnante di sostegno, con il personale ASL di riferimento, con la
famiglia e l’alunno stesso. Si ipotizzeranno poi progetti educativo -didattici in accordo
con i bisogni e le potenzialità dell’alunno e le risorse della famiglia, che dovranno
comunque portare ad una capitalizzazione delle conoscenze e competenze acquisite
a scuola.
Nella progettazione e nella prassi operativa si opera tenendo conto dei bisogni
specifici e del profilo sia dell’alunno DVA che della classe in cui è inserito, e nel
contempo applicando principalmente le metodologie basate sul lavoro in piccolo
gruppo, sull'aiuto reciproco fra studenti, sul lavoro cooperativo, sul role-play e sul
problem solving. Queste attività vengono svolte in stretta collaborazione tra gli
insegnanti di sostegno assegnati ad una classe in cui è presente un alunno
diversamente abile ed i docenti della classe stessa. Si ricercherà e si accetterà sempre
e comunque la massima collaborazione con la famiglia.
Tali attività e procedure sono sempre individualizzate, contestualizzate e finalizzate
all’attuazione del P.E.I. ed al raggiungimento degli obiettivi programmati per ciascuno
studente all’interno della propria classe.

PROGETTO PASF INCLUSIONE: Le attività sono finalizzate all’acquisizione di abilità
cognitive, operative e comunicative attraverso concrete esperienze di lavoro in
fattoria e nell’orto didattico. I laboratori pratico-operativi in ambito ambientale si
propongono, pertanto, di aiutare gli alunni ad esprimersi al meglio attraverso il “fare”,
inteso come progettazione e realizzazione di azioni concrete in spazi ben definiti.
Dopo il successo ottenuto nei primi due anni del progetto, si decide di ampliare il
gruppo di alunni DVA che manifestino particolari difficoltà comportamentali,
psicologiche e relazionali dando la possibilità anche alla scuola primaria e dell’infanzia
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di strutturare un progetto per alcuni alunni. Le attività laboratoriali sono individuate
in: cura degli animali in fattoria, attività ortive, raccolta dell’umido, coltivazione e cura
delle aiuole, pulizia dello spazio verde. Il progetto intende ampliare la propria
prospettiva permettendo agli alunni della classe degli alunni DVA interessati di
partecipare alle attività in fattoria a turni e a rotazione. Da quest’anno si inizierà con la
pet therapy in associazione con la Cooperativa Tempo per l’Infanzia.
PROGETTO BIBLIOTECHE DI ISTITUTO: Si intende portare avanti il progetto iniziato
nell’a.s. 2018-19 per la costituzione di una Biblioteca diffusa di Istituto in
collaborazione con la commissione biblioteca di nuova formazione. Nello specifico, si
porrà particolare attenzione all’ampliamento della sezione presente nell’Ex Convitto
dedicata agli alunni con Bisogni Educativi Speciali in vista dell’inaugurazione in
occasione del centenario della scuola nel parco Trotter. Dall’anno scorso abbiamo
iniziato con la catalogazione dei libri esistenti utilizzando un software gestionale
condiviso

con

le

altre

biblioteche.

Quest’anno

finiremo

la

catalogazione,

promuoveremo l’acquisto e la campagna di raccolta tra le famiglie di nuovi testi in
lingua per alunni NAI e organizzeremo un campagna di sensibilizzazione tra alunni e
docenti per l’uso responsabile dello spazio biblioteca e per promuovere l’amore per la
lettura, assegneremo ad ogni alunno la propria tessera biblioteca e organizzeremo un
progetto che si riallacci al progetto “radio trotter”.

Il Gruppo Inclusione propone di porre maggiore attenzione ai seguenti argomenti per l’a.s.
2021/22:

- GLI aperto alle famiglie e con elezione dei rappresentanti dei genitori – individuazione
di una giornata dedicata alla diversità con proposta di attività relative –
formalizzazione di una griglia di valutazione per i casi con didattica diversificata –
tabulazione dei dati relativi ai BES in accordo con l’intercultura – maggiore dialogo con
le altre funzioni strumentali e di progetto per implementare la comunicazione nello
staff del Dirigente e progettare una scuola maggiormente inclusiva
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OBIETTIVI SPECIFICI

FUNZIONE STRUMENTALE a.s. 2021-2022
• Proposta nuovi criteri di assegnazione docenti ed
educatori (con il supporto di Luigi Metropoli)
• Organizzazione e gestione riunioni
• Raccordo con referenti disabilità Secondaria
Rinaldi/Primaria Russo/Primaria Giacosa/Infanzia
• Consulenza sui casi problematici
• Proposta assegnazione docenti ed educatori alle classi
• Raccordo con la cooperativa Tempo per l’Infanzia per
organizzazione educatori e progetto PASF Inclusione
COORDINAM. RISORSE E

• Conteggio ore svolte dagli educatori e aggiornamento

COMMISSIONE

• Supporto orario sostegno/educatori e aggiornamenti
• Riunioni con altre commissioni, DS, FS e referenti
• Ricerca e visione di bandi/progetti utili all’area disabilità
• Riunioni con Commissione PASF Inclusione
• collaborazione con i progetti QUBI di contrasto alla
poverta’, SPS, CeDisMa e Banco alimentare
• monitoraggio dati e tabulazione casi Bes
• Realizzazione di modelli/moduli/protocolli
• Partecipazione a incontri con i genitori per l’illustrazione
della proposta formativa di Istituto e GLI
• Organizzazione e gestione riunioni di sostegno
• Tutoraggio docenti sostegno neo arrivati secondaria e
sulla compilazione documenti
• Collaborazione con il DS per assegnazione docenti di

REFERENTE SECONDARIA
GIACOSA DVA E BES

sostegno ed educatori alle classi
• Supporto e coordinamento educatori secondaria
• Monitoraggio DVA e BES nelle classi della secondaria
• Supporto prove invalsi
• Collaborazione alla stesura delle tabelle per l’analisi
della complessità delle classi
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• Organizzare materiale semplificato per BES
• Supporto alla segreteria per richiesta traccia 1 e 2
• Raccordo con i referenti degli altri plessi
• Confronto con i membri della commissione di istituto
• Elenco materiali con codici + consegna in segreteria e
relativo monitoraggio richiesta
• Monitoraggio sistema di prestito e restituzione
• Organizzazione biblioteca inclusiva e utilizzo del nuovo
BIBLIOTECHE

software
• Elaborazione di un progetto di sensibilizzazione tra
alunni e docenti per un uso consapevole della biblioteca
• Recupero di nuovi testi in italiano e nelle principali
lingue straniere tra genitori e associazioni
• Confronto e raccordo con Funzione Strumentale
Orientamento
• Calendario stage e accordi con CFP convenzionati
• Supporto nella partecipazione al progetto dello sportello

ORIENTAMENTO SECONDARIA

di orientamento del comune di Milano
• Collaborazione con lo sportello orientamento (dott.ssa
Mosciatti e dott.ssa Sironi) per migliorare l’orientamento
in ambito inclusivo

COMMISSIONE INCLUSIONE a.s. 2021-2022
• Raccordo con Gruppo di lavoro PASF
• Raccordo con Tempo per L’Infanzia per uso degli spazi in
fattoria
• Prospetto attività di lavoro nell’orto didattico
PROGETTO PASF INCLUSIONE

• Contatti con i volontari
• Implementazione del progetto per il coinvolgimento di
tutto l’istituto
• Individuazione alunni con DVA idonei

PROGETTO RACCORDO E

• Riunioni per la raccolta dati degli alunni DVA e con BES
• Progetto-ponte per disabili gravi (Art.3 comma3)
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• Laboratorio di raccordo (aprile/maggio)
• Progetto di osservazione in classe degli alunni
dell’ultimo anno della primaria
• Proposta progetto osservazione classi prime per una
corretta ed equilibrata formazione classi
• Illustrazione casi DVA ai C.dC. delle classi prime
secondaria
• Accoglienza nuovi docenti di sostegno
• Attività di coordinamento tra i docenti di sostegno
• Messa a punto degli orari dei docenti di sostegno ed
educatori
• Indicazioni generali sulla stesura dei PEI e sulla modalità

REFERENTE DVA SECONDARIA
RINALDI

di attuazione GLO
• Dialogo costante con educatrici sull’argomento della
loro attività
• Colloqui con le maestre per i DVA delle prime e casi
problematici
• Raccordo con FS inclusione
• Analisi e confronto sulle complessità delle interclassi

• Individuazione delle risorse disponibili assegnate all’Istituto Comp
• Proposta di divisione risorse tra il plesso di Giacosa e Russo
• Elaborazione del piano di lavoro individuale

• Proposte di divisione monte orario tra cattedre di sostegno ed edu

equipe con i docenti titolari presenti nelle varie interclassi) ex ante
• Assegnazione casi ai docenti di sostegno ed educatori (continuità)
REFERENTE DVA PRIMARIA
GIACOSA

• Monitoraggio apertura e chiusura finestra D@d@.
• Distribuzione risorse “Diritto allo studio”.
• Monitoraggio nuovi iscritti H future classi prime

• Colloquio con le educatrici dell’infanzia per i bambini H future prim
• Relazioni su nuove DF ai coordinatori di classe o docenti di classe
• Confronto continuo con il DS
• Organizzazione G.L.I.
• Comunicazione e confronto con il plesso Russo

• Accoglienza tirocinanti e studenti TFA sostegno con supporto conf
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condivisione del materiale

• Osservazione prevalentemente interclassi 1 per situazioni specifich
interclassi su richiesta
• Analisi e confronto sulle complessità delle interclassi
• Monitoraggio apertura e chiusura finestra D@d@.
• Monitoraggio nuovi iscritti H future classi prime
•

Confronto continuo con referenti primaria e funzione
strumentale

• Accoglienza tirocinanti e studenti TFA sostegno e nuovi
REFERENTE DVA E BES
INFANZIA

docenti precari di sostegno, supporto, confronto e
condivisione del materiale
• Supporto ai colleghi per casi complessi
• Accompagnamento dei genitori alla presa di coscienza
della necessità di aiuto da parte dei pediatri e Uonpia
• PASF Inclusione infanzia
• Collaborazione con docenti referenti altri progetti
• Confronto sui casi complessi della scuola
• Uso dei nuovi documenti proposti dal Miur

GLI

• Proposta criteri di assegnazione docenti ed educatori
• Valutazione grado di inclusività d’Istituto e proposte di
miglioramento (piano di miglioramento)

AREA MOTORIO-ESPRESSIVA

Progetto teatrale
Obiettivi
- I laboratori teatrali contribuiscono in maniera sostanziale al raggiungimento di una
serie di obiettivi trasversali alle varie discipline:
- Potenziamento dell’attentività (ascolto-concentrazione-osservazione).
- Padronanza del corpo e di un linguaggio chiaro ed espressivo (voce-gesto).
- Acquisizione di fiducia in se stessi e di un atteggiamento favorevole verso il proprio
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corpo.
- Valorizzazione della fantasia e dell’espressività corporea, attraverso la ricerca di
nuove forme di espressione e di linguaggio corporeo.
- Creazione di un movimento consapevole nello spazio.
- Capacità di rappresentare pensieri ed emozioni.
- Capacità di sperimentare e scegliere modalità opportune per rappresentare una
storia.
- Capacità di affrontare emotivamente un pubblico durante la rappresentazione. Punti
di forza dell’attività sono principalmente:
- Individualità: ogni bambino è spinto a esprimere emozioni, ricordi, pensieri.
- Coralità: ogni bambino-attore è sempre in scena, avendo modo di sperimentare più
ruoli, senza mai una prevalenza di ruolo o tempo di un alunno rispetto a un altro.
- “Sentire di gruppo”: ogni alunno si sente parte di una squadra, in cui deve cooperare
nel tempo per un risultato comune.
- Rispetto: ogni alunno impara a rispettare tempi e difficoltà degli altri, trovando da
solo strategie per non sottolineare eventuali errori altrui e per andare in aiuto a chi
mostra difficoltà, senza che ciò possa essere percepito.
ORGANIZZAZIONE
•

Calendarizzazione incontri del gruppo di progetto e coordinamento delle
proposte –

•

Organizzazione degli spazi orari dei laboratori teatrali

•

Organizzazione e gestione rassegna teatrale 2021/22

•

Organizzazione e gestione raccolta fondi per i progetti teatrali dell’a.s. 2022/23

DESTINATARI – CLASSI E N° ALUNNI
•

Cinque classi terze primaria Giacosa con personale esterno alla scuola

•

Cinque classi quarte primaria Giacosa con personale esterno alla scuola

•

Una classe terze primaria Russo (3A) con personale esterno alla scuola

•

Tre classi quarte primaria Russo con personale esterno

44

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. VIA GIACOSA 46/MILANO

alla scuola
•

Cinque classi prime primaria Giacosa con personale interno alla scuola

Tempi e modalità di attuazione:
Da gennaio a fine maggio
I laboratori con esperti esterni previsti per le terze le quarte prevedono 10 incontri
della durata di due ore ciascuno e due spettacolazioni finali ( una rivolta ai genitori ed
una rivolta alle classi della scuola).
PROPOSTE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

L’area di progetto relativo alle Attività Espressive è stato inaugurato lo scorso anno,
nonostante le restrizioni dovute all’emergenza COVID. Sono state avviate
collaborazioni con Associazioni storiche del territorio di Milano consolidate durante
l’anno in corso. L’obiettivo principale è quello di consentire agli alunni della Scuola
Secondaria di primo grado di favorire la propria espressività attraverso codici
comunicativi di vario genere:
•
•

Cinematografico
Teatrale

•

Audiovisivo

•

Artistico

•

Storico

•

Letterario

Con il supporto di esperti esterni che possano veicolarne l’apprendimento secondo
modalità specifiche ma anche alternative, aggiornate, accattivanti. L’approccio è
prevalentemente quello operativo-creativo, di stampo laboratoriale. Il fine ultimo è
quello di acquisire linguaggi che nella loro peculiarità svolgano una comune
funzione espressiva basata non necessariamente sulla parola. In questo modo la
comunicazione del singolo alunno potrà arricchirsi di nuovi linguaggi e accrescere le
possibilità di trasmettere, ricevere, analizzare informazioni.
Questo contesto ampio di educazione alla comunicazione attraverso la pluralità dei
linguaggi intende potenziare negli studenti la capacità di lettura critica di contenuti
in un confronto continuo con la diversità dei media.
Funzionalità organizzative:
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• cercare iniziative di qualità
• raccogliere le proposte più interessanti
• sottoporle alla giusta categoria di docenti
• sollecitare le adesioni
• contattare le associazioni
• organizzare i percorsi per ogni classe
• definire i calendari
• realizzare i percorsi da remoto o in presenza
• raccogliere i feedback
• comunicare i feedback alle associazioni

Di seguito una sintesi dei progetti proposti durante per l'anno scolastico 2021-22

Titolo iniziativa

Tipologia

Ente

Data

promotore
“Science for
Peace and
Health”

Visione del
documentario in
streaming “NOW” sul
ruolo dei giovani attivisti
per l’ambiente

Cinema
Anteo +
Fondazione
Veronesi

Link disponibile dal
15 al 26 novembre
2021

“Science for
Peace and
Health”

Dibattito on line sui
temi trattati nel
documentario

Cinema
Anteo +
Fondazione
Veronesi

26 novembre 2021

ABCinema

Visione del film “Qualcosa Cinema
di meraviglioso” Presso il Beltrade +
cinema Beltrade
AGIS
lombarda

1 dicembre 2021

Uscita al cinema

Visione del film “Yaya e
Lennie”

Cinema

Da definire

Acquisto libri da parte
dei genitori da donare
alla nostra biblioteca

Agorà

Dal 20 al 28

Iniziativa

novembre 2021

“Io leggo perché”

Beltrade

Nazionale
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“Sguardi al confine” Mostra + laboratorio (in
libreria)

La libreria dei
ragazzi

Dal 2 al 10
dicembre 2021

Laboratorio in libreria sui La libreria dei
generi letterari
ragazzi

Dal 18 al 20

“Lo scaﬀale su
misura”

Laboratorio sulla
costruzione di uno
scaﬀale ideale
seguendo le nostre
letture preferite (in
libreria)

La libreria dei
ragazzi

21 gennaio 2022

“I mestieri del
libro”

Laboratorio sulle figure
professionali di chi
contribuisce alla
realizzazione di un
libro (in libreria)

La libreria dei
ragazzi

25 gennaio 2022

“I generi letterari”

gennaio 2022

Uso della
piattaforma
multimediale per
la creazione di
contenuti

MIC

29 novembre 2021

Booktrailer

Laboratorio in
classe con esperti
del MIC per la
realizzazione di un
Booktrailer

MIC

Da definire

Archivio+rapprese
ntezione
Centenario Scuola

Drammatizzazion
e dei documenti
d’archivio

I.C. Giacosa+
volontari:
Stringhetti
Perego

Secondo
quadrimestre

“Leonardo un
genio in cucina”

Sforzinda

Secondo
quadrimestre

“Tutti in piazza”

Museo del
Risorgimento

Secondo
quadrimestre

“Se Manzoni
tornasse a
milano”

Museo del
Risorgimento

Secondo
quadrimestre

The film Corner
FORMAZIONE
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Villa Lonati

Secondo
quadrimestre

ALLEGATI:
PAI 2020.pdf

CURRICOLO D'ISTITUTO
CURRICOLO VERTICALE

Obiettivi strategici e comuni alla scuola dell'Infanzia, alla scuola Primaria e alla scuola
Secondaria di I grado sono: - lo sviluppo delle competenze di Cittadinanza "planetaria" formare cittadini attivi, competenti e consapevoli - l'acquisizione di competenze linguistiche,
scientifico-ambientali e corporeo-espressive attraverso metodologie didattico educative
interculturali, attive e laboratoriali in ambienti d'apprendimento flessibili/modulabili.

PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI
La specificità del nostro Istituto scolastico ci indirizza a ritenere centrale un approccio
interdisciplinare e trasversale relativamente all'apprendimento delle diverse discipline e delle
diverse competenze. In particolare, puntando sull'apprendimento attraverso percorsi
progettuali tematici, il lavoro cooperativo (cooperative learning), la cura degli ambienti/setting
per l'apprendimento e, soprattutto, sulla "verticalità" della programmazione educativa
(conoscere sé stessi e gli altri, educazione all'affettività e alla collaborazione).

CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
Con riferimento alle Competenze chiave UE per l'apprendimento permanente, si privilegiano
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come prioritari gli obiettivi di apprendimento relativi a: - Imparare ad imparare (come
competenza di carattere generale) - Comunicazione nella madrelingua; - Competenza
matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; - Competenza digitale; Competenze sociali e civiche;

UTILIZZO DELLA QUOTA DI AUTONOMIA
La scuola secondaria di I grado utilizza la flessibilità oraria per attivare percorsi finalizzati alla
preparazione alla certificazione KET (lingua inglese 2 spai orari settimanali nelle classi III) e ad
un primo approccio con il Latino (1 spazio orario settimanale nelle classi III).

VALUTAZIONE
Scuola Primaria
Per la scuola primaria una specifica commissione si occupa, su mandato del Collegio dei
docenti, di condurre e formalizzare la nuove modalità di valutazione descrittive vigenti
dall'anno scolastico 2019/20
Vedi qui: https://icgiacosa.edu.it/nuova-valutazione-scuola-primaria/

CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Sequenza dei voti numerici con descrittori
4 - Conoscenza carente e frammentaria, comprensione limitata,
difficoltà nell'esposizione o produzione e nell'applicazione dei
contenuti.
5 - Conoscenza lacunosa e superficiale dei contenuti,
comprensione parziale, esposizione o produzione e applicazione
incerte.
6 - Conoscenza basilare dei contenuti, comprensione essenziale,
esposizione, produzione e applicazione globalmente corrette.
Organizza i contenuti in contesti semplici e/o guidati.
7 - Conoscenza sostanziale ed essenzialmente corretta dei
contenuti, comprensione appropriata, esposizione chiara,
produzione e applicazione corrette. Organizza adeguatamente
conoscenze e contenuti.
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8 - Conoscenza sicura e corretta dei contenuti, comprensione
completa, esposizione chiara, produzione e applicazione corrette
e autonome. Organizza e rielabora in modo consapevole
conoscenze e contenuti.
9 - Conoscenza e comprensione
contenuti, esposizione precisa
applicazione corrette e autonome.
personale conoscenze e contenuti
interdisciplinari

complete e approfondite dei
ed efficace, produzione e
Organizza e rielabora in modo
operando collegamenti, anche

10 - Conoscenza e comprensione complete, approfondite e
critiche dei contenuti, esposizione precisa ed organica,
produzione e applicazione con apporti originali e creativi.
Organizza e rielabora in modo critico e maturo i contenuti,
operando collegamenti significativi.

GIUDIZIO GLOBALE
·
·
·
·

L'alunno/a ha dimostrato attenzione e partecipazione positiva.
Collaborazione coi compagni positiva.
Organizzazione e ordine materiale scolastico positivi.
Esecuzione dei compiti e studio delle lezioni positivi.

·
·
·
·

L'alunno/a ha dimostrato attenzione e partecipazione parziale.
Collaborazione coi compagni parziale.
Organizzazione e ordine materiale scolastico parziali.
Esecuzione dei compiti e studio delle lezioni parziali.

·
·
·
·

L'alunno/a ha dimostrato attenzione e partecipazione difficoltosa.
Collaborazione coi compagni difficoltosa.
Organizzazione e ordine materiale scolastico difficoltosi.
Esecuzione dei compiti e studio delle lezioni difficoltosi.

·
·
·
·

L'alunno/a ha dimostrato attenzione e partecipazione negative.
Collaborazione coi compagni negativa.
Organizzazione e ordine materiale scolastico negativa.
Esecuzione dei compiti e studio delle lezioni negative.

COMPORTAMENTO
· L'alunno/a ha dimostrato RISPETTO CONSAPEVOLE del regolamento scolastico.
· L'alunno/a ha dimostrato RISPETTO del regolamento scolastico.
· L'alunno/a ha dimostrato OSSERVANZA del regolamento scolastico.
· L'alunno/a ha dimostrato mancato rispetto del regolamento scolastico in
episodi LIMITATI E NON GRAVI.
· L'alunno/a ha dimostrato REITERATO mancato rispetto del regolamento
scolastico in episodi NON GRAVI.
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L'alunno/a ha dimostrato mancato rispetto del regolamento scolastico in
episodi con conseguenti GRAVI SANZIONI DISCIPLINARI.

Link ai regolamenti di Istituto:
https://icgiacosa.edu.it/la-scuola/regolamenti/
SCUOLA DELL'INFANZIA

La scuola dell’infanzia statale si rivolge a tutti i bambini e le bambine dai tre ai sei anni
di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura.
I traguardi per lo sviluppo delle competenze e delle abilità sono i seguenti:
· Rafforzare l’autostima e la propria identità.
· Prendere coscienza del proprio corpo e coordinare i movimenti.
· Muoversi nello spazio e sapersi orientare.
· Riconoscere le parti del proprio corpo sapendole denominare.
· Sviluppare la coordinazione oculo-manuale.
· Sviluppare la motricità globale e fine.
· Sperimentare diverse forme di espressione artistica attraverso l’uso di vari strumenti
e materiali.
· Realizzare manufatti personali e creativi.
· Disegnare, dipingere, modellare dare forma e colore ad un’esperienze individuale e
di gruppo lasciando traccia di sé.
· Raggruppare e ordinare con criteri diversi.
· Sapersi orientare nello spazio.
· Saper osservare i fenomeni naturali con attenzione.
· Denominare, descrivere e narrare.
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· Ascoltare e comprendere brevi racconti, sapendoli poi riferire con semplici parole
ma anche attraverso attività grafico-pittoriche.
· Cantare.
· Riprodurre semplici filastrocche.
· Assumere, nel gioco simbolico, diversi ruoli riproponendoli attraverso atteggiamenti
corporei e verbali.
· Dialogare con i compagni e gli adulti di riferimento.
· Lavorare in gruppo e saper rispettare semplici regole di convivenza.
Partendo da stimoli diversi, le varie fasi del percorso offrono ai bambini l’opportunità
di:
· Ampliare il bagaglio grafico-pittorico-manipolativo.
· Conoscere ed utilizzare il proprio potenziale interiore
· Favorire la concentrazione e sviluppare l’immaginazione.
La scuola dell’infanzia valorizza “il tempo del gioco”, utilizza materiali naturali,
allestisce spazi e angoli creati a dimensione del bambino, struttura laboratori che
permettano di sperimentare in autonomia e con il supporto delle insegnanti.
Le attività della scuola dell’infanzia vengono proposte all’interno delle sezioni, nei
laboratori e negli angoli strutturati, in piccoli gruppi o con l’intero gruppo sezione nel
rispetto dei tempi e delle competenze di ogni singolo bambino.

CONTINUITA' - RACCORDI

Il passaggio da un ordine di scuola all'altro rappresenta, per l'alunno, un momento
estremamente delicato per cui risulta essenziale favorire un passaggio armonico.
Il progetto continuità vuole coinvolgere il nostro IC a diversi livelli: organizzativo,
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didattico e progettuale.
Realizzare la continuità educativa significa prevenire eventuali difficoltà d’inserimento
nei bambini/ragazzi che frequenteranno la prima classe della scuola Primaria o
Secondaria di I grado l’anno successivo.
FINALITÀ
• Favorire un rapporto di continuità metodologico-didattica ed educativa tra gli
ordini di scuola;
• conoscere i percorsi formativi e le esperienze pregresse degli alunni in
entrata nel nuovo ciclo di studi;
• rilevare i bisogni e prevenire le difficoltà del percorso formativo;
• facilitare la trasferibilità delle informazioni degli alunni da un grado all’altro di
scuola;
ATTIVITÀ
• Coordinare attività di continuità verticale tra la scuola dell’Infanzia, la scuola
Primaria e la scuola Secondaria;
• cura e organizzazione di incontri rivolti al territorio (“Open Day” dei vari ordini
di scuola);
• visita degli alunni delle scuole dell’Infanzia alle scuole Primarie e degli alunni
delle classi quinte alla scuola Secondaria per visitare l’edificio e conoscere gli
insegnanti, con predisposizione di attività comuni;
• progetti specifici da realizzare nel corso dell’anno;
• utilizzo scheda continuità per la migliore conoscenza degli alunni.
• planning delle attività di raccordo (scansione bimensile/quadrimestrale)

SCUOLA DELL'INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI
• Favorire modalità relazionali positive tra coetanei, non coetanei ed adulti;
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• mettere in atto comportamenti di autonomia, rispetto delle regole di
convivenza, fiducia in sé, partecipazione attiva;
• impegnarsi in attività di gruppo, in forme di collaborazione, di confronto e di
aiuto reciproco;
• favorire il passaggio dei bambini della Scuola dell’Infanzia alla Scuola
Primaria attraverso esperienze comuni.

ATTIVITÀ
• progettazione di una serie di azioni/interventi per un'iniziale conoscenza
reciproca;
• coinvolgimento dei genitori in giornate di Open Day dove avranno la
possibilità di conoscere la scuola Primaria e gli insegnanti;
• incontri tra gli insegnanti di scuola dell’Infanzia e scuola Primaria per la
definizione delle competenze in uscita.

SCUOLA PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO

OBIETTIVI
• creare “continuità” nello sviluppo delle competenze che l’alunno può
acquisire dall’ingresso nella scuola fino ad orientarlo nelle scelte future
(continuità verticale);
• evitare che ci siano fratture tra vita scolastica ed extra-scolastica, facendo sì
che la scuola si ponga come perno di un sistema allargato ed integrato in
continuità con l’ambiente familiare e sociale (continuità orizzontale).
• Per la continuità verticale: coordinamento dei curricoli tra vari ordini
scolastici; progetti e attività di continuità dalla sc. Primaria alla sc. Secondaria
di I grado.

ATTIVITÀ
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• Intervento di una rappresentanza del Consiglio d'interclasse alla prima
riunione plenaria della scuola Primaria;
• Interventi di alcuni professori nelle classi quarte per un'iniziale conoscenza e
nelle classi quinte per attività didattiche progettate appositamente;
• Visite degli alunni delle scuola Primaria (classi quinte) alla scuola Secondaria
di primo grado per far conoscere le strutture, familiarizzare con i compagni
più grandi e gli insegnanti, attraverso la realizzazione di attività comuni
(partecipazione ad alcune lezioni in aula o ad attività laboratoriali…);
• Incontri tra i docenti dei due gradi di scuole per individuare i livelli di
acquisizione delle competenze e delle conoscenze degli alunni, le modalità di
apprendimento, gli aspetti relazionali, ecc..
• Utilizzo scheda continuità per la migliore conoscenza degli alunni.
ORIENTAMENTO
Finalità
- Far giungere ciascun alunno ad una scelta consapevole e adeguata della
scuola secondaria di II grado, sviluppando conoscenza di sé, delle proprie
capacità e attitudini, e consapevolezza del percorso compiuto durante la
scuola secondaria di I grado.
Obiettivi:
- Conoscenza di sé
- Conoscenza delle proprie capacità e attitudini
- Consapevolezza del percorso compiuto durante la scuola secondaria di I
grado
- Conoscenza della struttura della scuola secondaria di II grado, delle
diverse tipologie di istituti, delle caratteristiche di un successivo
percorso universitario o lavorativo
Nello specifico
- Predisposizione di materiali e realizzazione di interventi informativi sui
percorsi di formazione successivi alla scuola secondaria di I grado
- Creazione di un percorso di riflessione sulle proprie capacità e
attitudini e sul percorso compiuto durante i tre anni della scuola
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secondaria di I grado
- Predisposizione di calendari di iniziative degli Istituti superiori
- Organizzazione di momenti di incontro con docenti e
studenti degli Istituti superiori Attivazione sportello
per l’assistenza alle iscrizioni
- Collegamento con responsabili di altri Istituti
del territorio e zone limitrofe Organizzazione di
microinserimenti
- Organizzazione e attivazione di uno sportello studenti e genitori per
colloqui informativi individuali sulla scelta della scuola superiore
- Raccolta dati di consigli orientativi e iscrizioni per analisi della congruenza
delle scelte
- Supporto alle attività formative/informative dei CdC per ridurre il numero
di scelte poco adeguate

Nonostante le difficoltà che l’attuale situazione sanitaria presenta, si
cercherà

di

mantenere

la

all’orientamento, sostituendo,

in

stessa
caso

qualità dell’offerta relativa
di

necessità,

le

attività

tradizionalmente svolte in presenza con attività a distanza.
Destinatari – classi e n° alunni:
Alunni delle classi seconde e terze
della scuola secondaria Genitori degli
alunni delle classi terze
Tempi e modalità di attuazione:
Da ottobre a febbraio:
- Presentazione alle classi terze della struttura della secondaria di II grado
(interventi del referente) Incontri di organizzazione degli interventi della
coop. Comin
- Interventi sulle attitudini e sulla conoscenza di sé da parte delle
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psicologhe orientatrici della cooperativa Comin (2 incontri di 2 spazi, 1
incontro di 1 spazio)
- Far conoscere gli enti e le istituzioni in grado di prestare
aiuto in caso di difficoltà

Sportello

di

consulenza

individuale per alunni (referente e psicologhe Comin)
Preparazione tabella per la raccolta dei dati sulle scelte
degli alunni Preparazione moduli per il consiglio
orientativo
- Rapporto con le insegnanti coordinatrici del consiglio di classe, per la
gestione e organizzazione degli incontri e per tutte le comunicazioni
relative all’orientamento
- Organizzazione campus interno (in
presenza

o

a

distanza)

Aiuto

nelle

iscrizioni online
- Colloqui con i genitori
- Incontro informativo con i genitori (serata sull’orientamento)
- Gestione dei campus esterni (informazione,
selezione, accompagnamento) Rapporti con le scuole
secondarie di II grado
- Microinserimenti (in presenza o a distanza)
Dopo febbraio:
- Elaborazione dati sulle iscrizioni
- Assistenza per gli alunni risultanti non iscritti
- Incontro di riflessione con gli esperti della coop. Comin
- Presentazione alle classi seconde della struttura della secondaria di II
grado (interventi del referente)

ALLEGATI:
GRIGLIA_VALUTAZ._ELABORATO_ESAME.pdf
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QUADRI ORARI

ORARI SCUOLA DELL'INFANZIA
La scuola dell’infanzia, aperta dal lunedì al venerdì, è organizzata con i seguenti orari, per 40
ore complessive settimanali:
ENTRATA

USCITA

08:00 - 08:15

13:00 - 13:15

09:00 - 09:15

15:45 - 16:00
11:45.12:00
(previa autorizzazione del Dirigente scolastico)

ORARI SCUOLA PRIMARIA

Entrata ore 08.30
Uscita ore 16.30
Dalle ore 10.30 alle ore 10.50 Intervallo/Ricreazione
Dalle ore 12.30
servizio mensa a cura di Milano Ristorazione
http://www.milanoristorazione.it/
Le attività pomeridiane ricominciano alle ore 14.30
E' attivo, in convenzione con il comune di Milano il servizio di pre-post scuola, con i
seguenti orari:
Orario pre-scuola: Ingresso 7:30/8.30 - al termine del servizio gli alunni verranno
accompagnati nelle classi
Orario giochi serali : ingresso ore 16:30 (al termine delle attività scolastiche) Prima
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uscita: 17:15/17:30 - Seconda uscita : 17:45/18:00

Distribuzione oraria Ambiti/discipline

CLASSI

I

II

III

IV

V

Italiano

8

7

7

7

7

Storia Geografia

4

4

4

4

4

Inglese

1

2

3

3

3

Matematica

7

7

6

6

6

Scienze

2

2

2

2

2

Ed. Immagine

2

2

2

2

2

Ed. Musicale

2

2

2

2

2

Ed. Motoria

2

2

2

2

2

Religione / Alternativa

2

2

2

2

2

ORARI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Tutte le classi delle nostre offrono un servizio di Tempo prolungato (36 ore settimanali).
L'unità oraria è della durata di 54 minuti. Questa flessibilità organizzativa vien utilizzata per
potenziare con compresenze (Italiano e Matematica) e classi aperte su progetto (attività
espressive/teatrali, introduzione alla lingua latina, preparazione alla certificazione KET) .

Entrata dalle ore 08.10
1° ora 08.15 - 09.09
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2° ora 09.09 - 10.03
3° ora 10.03 - 10.57
4° ora 10.57 - 11.51
5° ora 11.51 - 12.45 (mensa classi prime sede di via Giacosa 46)
6° ora 12.45 - 13.39 (mensa classi seconde sede di via Giacosa 46)
7° ora 13.39 - 14.33 (mensa classi terze sede di via Giacosa e tutte le classi della sede di via
Russo 23)
8° ora 14.33 - 15.27
9° ora 15.27 - 16.21

Nelle scuole secondaria di I grado dell'IC di via Giacosa sono attive esclusivamente classi a
Tempo Prolungato (TP)
Sono previsti tre "rientri settimanali"
Lunedì: uscita alla 8°ora (15.27 - con consumo pasto)
Martedì e Giovedì uscita alla 9° ora (16.21 - con consumo pasto)
Mercoledì e Venerdì uscita alla 6° ora (13.39)

Distribuzione oraria Ambiti/discipline

TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Scelta Delle Scuole
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Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1/2

33/66

Approfondimento Di Discipline A
Scelta Delle Scuole
ALLEGATI:
GRIGLIA_VALUTAZIONE_EDUCAZIONE_CIVICA (1).pdf
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
• ORGANIGRAMMA

FUNZIONE ORGANIZZATIVA

DOCENTE

IC/PLESSO

SUPPORTO ORGANIZZATIVO

GIULIA DEL VECCHIO

ISTITUTO

MARINA MARICONTI

SECONDARIA DI I

(GESTIONE PROGETTI)
SUPPORTO ORGANIZZATIVO
(PIANIFICAZIONE)

GRADO CASA DEL
SOLE

SUPPORTO ORGANIZZATIVO

ELENA MAZZOLA

(CORDINAMENTO)
SUPPORTO ORGANIZZATIVO

GRADO RUSSO
BARBARA COLOMBINI

(COORDINAMENTO)
SUPPORTO ORGANIZZATIVO

SECONDARIA DI I

SCUOLA DELL'
INFANZIA

EMANUELA GALLI

RUSSO PRIMARIA

SUPPORTO ORGANIZZATIVO

TEAM COORDINATRICI

GIACOSA PRIMARIA

ORARIO SECONDARIE

CRISTINA COLTRO

SECONDARIA I

CAMPI

GRADO

CHIARA CATALANO

GIACOSA PRIMARIA

(COORDINAMENTO)

ORARIO PRIMARIA

(SUPERVISIONE)
SEGRETARI COLLEGIO DOCENTI (2X)

DI NARDO – FRANCHINI

ISTITUTO

INTERCULTURA FS/NUCLEO VALUTAZ.

CRISTINA

ISTITUTO

CASAMASSIMA
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INCLUSIONE FS/NUCLEO VALUTAZIONE

VALERIA OSTILLIO

ISTITUTO

PASF FS/NUCLEO VALUTAZIONE

ANTONELLO SCHIOPPA

ISTITUTO

ORIENTAMENTO FS/NUCLEO VALUTAZ.

FRANCESCO RIVA

ISTITUTO

RACCORDI/CONTINUITA’/NUCLEO VAL.

GALLI/ZANNI

ISTITUTO

FS/TEAM DIGITALE

RICARDO

ISTITUTO

BERARDINELLI
FS QUALITA’ DELLE RELAZIONI - TUTELA E

ELISABETTA

BENESSERE MINORI/NUCLEO

D’AGOSTINO

ISTITUTO

VALUTAZIONE
FS/UNIVERSITA’/RICERCA/TIROCINI/NUC. V.

LAURA FORTINA

ISTITUTO

CHIARA PROTASINI
FS/RETE SCUOLE SALUTE/NUCLEO

GIOVANNA

VALUTAZ.

LAGUARAGNELLA

POLO START

FRANCESCA

ISTITUTO

DISTACCO

DELVECCHIO
SCUOLE GREEN

METROPOLI - ROBERTI

ISTITUTO

STEM LAB

SEGHI/CORSO

ISTITUTO

BIBLIOTECHE/RADIO WEB

UMBERTO GILLIO

ISTITUTO

ATTIVITA’ ESPRESSIVE PRIMARIA

TEAM

PRIMARIE

ATTIVITA’ ESPRESSIVE SECONDARIA

ILARIA CARELLA

SECONDARIE

-------

ATTIVITA’ SPORTIVE

ROSINA CARNEVALE

ISTITUTO

COMMISSIONE CURRICOLO

TEAM

PRIMARIA

DIPARTIMENTO LETTERE

A ROTAZIONE

SECONDARIE

DIPARTIMENTO MATE/SCIENZE

VALERIA RANZI

SECONDARIE

----------------
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DIPARTIMENTO LINGUE COMUNITARIE

GIOVANNA DE PAOLA

SECONDARIE

DIPARTIMENTO EDUCAZIONI

NATASCIA DE ROSA

SECONDARIE

EVENTI/MEMORIA/ARCHIVIO/CENTENARIO

DIRIGENTE

----

SCOLASTICO

----

----------

-------------

Per la gestione delle attività delle classi sono incaricati ogni anno:
- 18 Coordinatori di classe scuola secondaria di I grado
- 10 Coordinatrici di interclasse per la scuola primaria
L'organizzazione dell'IC Giacosa prevede l'impegno di 4 docenti (2 per la scuola primaria e 2
per la scuola secondaria di I grado) distaccati per l'insegnamento/potenziamento della lingua
italiana come seconda lingua (L2).

SERVIZI
La Dsga - direttrice dei servizi amministrativi generali - è la dott.ssa Rita Basile.

Servizi di Segreteria - Sportello per il pubblico e per il personale
Orari e modalità di ricevimento
Al fine di evitare condizioni che possano favorire assembramenti, sarà possibile accedere ai
nostri uffici esclusivamente previo appuntamento
Per l’ufficio didattica è possibile prenotare un appuntamento con richiesta telefonica ai n.
02/88441584 e 02/88441581 dalle 13 alle 14 dal lunedì al venerdì o via email
miic8dd005@istruzione.it
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Le fasce orarie disponibili per gli appuntamenti è la seguente:
Lunedì dalle 11 alle 13
Martedì dalle 15 alle 16,15
Mercoledì dalle 8,15 alle 10
Giovedì dalle 8,15 alle 10
Venerdì dalle 8,15 alle 9,15
Per l’ufficio personale è possibile prenotare un appuntamento via email
miic8dd005@istruzione.it

COMUNICAZIONE
Principale strumento di comunicazione con l'utenza è il sito web istituzionale,
tempestivamente aggiornato con le comunicazioni e aderente alle regolamentazioni vigenti di
accessibilità e trasparenza;
Qui il link di collegamento: https://icgiacosa.edu.it/
E' attivo un servizio di comunicazione ulteriore tramite le funzionalità del Registro elettronico
per l'utenza (comunicazioni, valutazioni) e per il personale docente (circolari, funzionalità di
registro);
Ogni anno scolastico IC Giacosa attiva un progetto originale per la realizzazione del Diario
scolastico d'Istituto, con grafica originale personalizzata e corredato di strumenti utili
(tagliandi giustificazione, liberatorie, informative, regolamenti, informazioni di contatto).

TUTELA DELLE SALUTE
IC Giacosa aderisce alla rete "Scuole lombarde che promuovono salute" e garantisce il
rispetto delle regole sanitarie ordinarie e straordinarie dettate dalle autorità governative,
regionali, locali e delle ATS in tema di tutela della salute, assumendo i seguenti impegni:
• assumere titolarità nel governo dei processi di salute che si

determinano nel proprio contesto
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• interpretare in modo completo la propria mission formativa

considerando la salute non come un contenuto tematico ma come
un aspetto che influenza significativamente il successo formativo e
che deve costituire un elemento caratterizzante del curricolo
• mettere in atto un piano strutturato e sistematico funzionale alla

promozione della salute di tutti gli alunni e del personale (docente
e non docente).
In particolare:
• sostenere nell’ambito della determinazione territoriale dei curricoli

l’inserimento delle tematiche relative alla salute e lo sviluppo delle
correlate competenze;
• attivare un processo di autoanalisi in relazione ai diversi

determinanti di salute così da definire il proprio “profilo di salute”;
• pianificare il proprio processo di miglioramento individuando

priorità ed obiettivi;
• mettere in atto azionare fondate su evidenze di efficacia e/o buone

pratiche validate;
• monitorare il processo intrapreso e valutare i risultati sulla base

dei quali definisce gli obiettivi;
• attivare il dialogo all'esterno valutando tutte le opportunità a

sostegno del percorso di miglioramento.
Nel pianificare il proprio processo di miglioramento, la “Scuola lombarda che
promuove salute” adotta un approccio globale che si articola in 4 ambiti di
intervento strategici:
Sviluppare
•
le competenze individuali
Qualificare
•
l'ambiente sociale
Migliorare
•
l'ambiente strutturale e organizzativa
Rafforzare
•
la collaborazione comunitaria
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* Per gli alunni con certificazione L. 104/92 aventi diritto e che ne fanno richiesta, è
attivabile un servizio trasporto disabili - servizio fornito da ATM

TUTELA DEI MINORI

Azioni e progetti
• Progetto QuBì, la ricetta contro la povertà infantile
• Area OF interessata: salute e benessere
• Finalità generali: sostenere le famiglie in difficoltà economiche, sociali, culturali e

sanitarie in un progetto di auto miglioramento, grazie al supporto della ricca
rete di associazioni del quartiere e della città
Obiettivi specifici
1.

Favorire i colloqui iniziali tra le famiglie e l’équipe di

accompagnamento che analizza i bisogni della famiglia e la connette con le
realtà territoriali competenti;
2.

Doposcuola di UVI, rivolto ai bambini della classe 5^ primaria e

della 1^ della secondaria, per rafforzare il metodo di studio
Tempistica: 2021-2022
Risorse umane: insegnante referente, équipe di professionisti che si
prendono in carico le famiglie
Risorse finanziarie presunte: gratuito
Spazi, strumenti, materiali: Padiglione Da Feltre per il doposcuola
Modalità di valutazione (in itinere, conclusive): monitoraggio due volte l’anno
con la referente di Fondazione Cariplo. Il monitoraggio prevede la
compilazione di alcuni questionari poi rielaborati da Fondazione Cariplo a
livello cittadino.
Progetto Ritorno a scuola 2.0
Area OF interessata: prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica
Finalità generali
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1.
2.

combattere la dispersione scolastica e favorire il processo formativo
prevenire i comportamenti a rischio di antisocialità, esclusione,

discriminazione, che generano conflitti e problemi di comunicazione, con
conseguente aumento degli insuccessi e degli abbandoni scolastici
Obiettivi specifici
1.

Percorsi didattici laboratoriali di gruppo e/o personalizzati;

2.

Azioni di orientamento e di formazione delle famiglie;

3.

Percorsi di sviluppo e sostegno delle abilità sociali e linguistiche

rivolte agli alunni stranieri;
4.

Percorsi di sviluppo e sostegno delle competenze.

Tempistica: 2021-2022
Risorse umane: la referente di progetto, le educatrici della cooperativa
COMIN incaricate del progetto
Risorse finanziarie presunte: gratuito
Spazi, strumenti, materiali: spazi necessari al progetto
Modalità di valutazione (in itinere, conclusive): ci sarà una valutazione finale
condivisa degli esiti del progetto

Sportello psicopedagogico

Area OF interessata: benessere delle relazioni
Finalità generali
1.

Sportello pedagogico rivolto alle alunne e agli alunni che, previa richiesta,

desiderano fare un colloquio con la specialista per confrontarsi sulle proprie
difficoltà scolastiche e relazionali a scuola.
2.

Sportello rivolto ai docenti e ai genitori che vogliono confrontarsi con la

specialista di Cedisma sulla gestione della relazione educativa con studenti e
figli.
3.

Intervento in classe della specialista previa richiesta del docente.

L’obiettivo è quello di far osservare da una terza persona le relazioni tra
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docenti-alunni e tra gli alunni allo scopo di elaborare una strategia educativa
efficace per la costruzione di relazioni positive e proattive.
·

Tempistica: l’intero anno scolastico

·

Risorse umane: le pedagogiste di Cedisma dell’Università Cattolica di

Milano
·

Risorse finanziarie presunte: l’istituto

·

Spazi, strumenti, materiali: aule all’interno dell’istituto per i colloqui

·

Modalità di valutazione (in itinere, conclusive): verrà stesa una relazione

finale con il numero di interventi delle specialiste e i risultati ottenuti.

Progetto UIA (azione interna al progetto civico Wishmi in collaborazione con
Università Cattolica di Milano)
Area

OF

interessata:

benessere

delle

relazioni

scolastiche,

in

compartecipazione con l’Area Intercultura
Finalità generali: valorizzazione dei talenti delle ragazze e dei ragazzi delle due
classi di prima della secondaria di via Russo per favorire la conoscenza di sé e
la costruzione di relazioni proattive con i pari.
Obiettivi specifici
Favorire la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità personali

1.

sia in ambito scolastico che extra- scolastico;
Costruire il gruppo classe attraverso attività laboratoriali ludico-

2.

espressive.
Tempistica: un incontro per classe a scadenza bisettimanale, da ottobre 2021
a maggio 2022
Risorse umane: le referenti di progetto, i due coordinatori delle classi prime, i
pedagogisti dell’Università Cattolica, gli assistenti sociali e gli educatori del
Comune di Milano
·

Risorse finanziarie presunte: gratuito

·

Spazi, strumenti, materiali: palestra, anfiteatro e aule di via Russo 27 e

23
·

Modalità di valutazione (in itinere, conclusive): sono previsti incontri

periodici di progettazione, valutazione e restituzione tra i soggetti coinvolti
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Progetto RiMe

Area OF interessata: qualità delle relazioni
Finalità generali
1.

Trattazione di tematiche educative più generali, sempre
allo scopo di prevenire ogni altra forma di discriminazione
(di genere, culturale...);

2.

Promozione della cultura riparativa e del suo utilizzo
laddove siano presenti situazioni di conflitto;

3.

Cura delle relazioni e benessere di tutti i soggetti attivi, in
collaborazione con soggetti/ enti operanti nella scuola.

Obiettivi specifici
•

1.

sportello educativo/pedagogico in caso di conflitti di difficile
gestione nelle classi, su richiesta dei docenti;

2.
3.

creazione di percorsi di mediazione, attivati dallo sportello;
percorsi di accompagnamento educativo alla riparazione,
rivolti sia a singoli che a gruppi di classe in seguito a una
sanzione disciplinare;

4.

laboratori per studenti e docenti, su richiesta.

Tempistica: l’intero anno scolastico 2021-22
Risorse umane: Comune di Milano e ATI, in particolare l’educatore
specializzato in cultura riparativa della Cooperativa Tuttinsieme
Risorse finanziarie presunte: gratuito
Spazi, strumenti, materiali: aule della scuola preposte a colloqui
personali con l’educatore
Modalità di valutazione (in itinere, conclusive): confronto costante con i
referenti della cooperativa
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RAPPORTI CON LE UNIVERSITA' - TIROCINI
Finalità generali
Sostenere la Dirigenza nelle relazioni con le diverse Università che si interfaccian
o con il Comprensivo, coordinando le richieste di tirocinio, Erasmus, dottorato e
ricerca che pervengono al l’I.C., rendendole funzionali alle necessità dell’Istituto ed alle
sue possibilità di accoglienza.
Proporre e coordinare progetti di auto-formazione e di ricerca-formazione che
nascano direttamente dai bisogni dei docenti e che possano avere anche riscontro e
confronto con esperienze universitarie.

Obiettivi specifici
- Raccolta delle richieste di tirocinanti da parte dei docenti dell’IC
- Accogliere, raccogliere e coordinare le richieste di tirocinio, tirocinio TFA, stage,
Erasmus, dottorato e ricerca che pervengono alla scuola dalle diverse Università;
- Gestire burocraticamente l’avvio delle collaborazioni: attivazione e rinnovo di
convenzioni con le Università, attivazione dei PROGETTI FORMATIVI dei tirocinanti,
coordinamento e
Supervisione dei docenti TUTOR ACCOGLIENTI, gestione delle valutazioni
conclusive dei tirocini in collaborazione con i TA;
- Far conoscere ai docenti dell’IC la funzione di tutor accogliente e possibili percorsi
da svolgersi in collaborazione con studenti universitari;
- Accogliere studenti universitari, Erasmus e dottorandi presso il nostro I.C. e
valutare le migliori opportunità di inserimento;
- Supportare i docenti tutor accoglienti nel loro ruolo;
- Supportare tirocinanti, tirocinanti TFA, stagisti, studenti Erasmus, dottorandi che
svolgono esperienze presso il nostro I.C.;
- Mediare le relazioni tra Docenti Universitari, tutor coordinatori, tutor accoglienti e
studenti tirocinanti in caso di necessità;
- Progettare percorsi di interesse per l’I.C. sfruttando la competenze professionali di
studenti universitari, Erasmus e dottorandi che chiedono di poter svolgere i loro
percorsi presso il nostro I.C.
- Raccogliere bisogni formativi all’interno dell’IC e proporre spazi e occasioni di coformazione e ricerca formativa che possano rispondere, anche con l’intervento
dell’Università, ai bisogni raccolti.
Proposte di miglioramento
Accreditamento dell’IC presso l’USR Lombardia come sede ufficiale di tirocinio. In data
24/11/2021, in sede di Collegio Unitario, si è deliberato per poter procedere
all’accreditamento.
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Azioni attivate per l’a.a. 2021/2022
-

Accoglienza di 14 tirocinanti del Corso di Scienze della Formazione Primaria
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca;
Accoglienza di 1 tirocinante del Corso di Scienze della Formazione Primaria
dell’Università Cattolica di Milano;
Accoglienza di 1 tirocinante del Master di Intercultura dell’Università Ca’ Foscari
di Venezia (nuova convenzione con l’Università)
Accoglienza di 2 tirocinanti del percorso TFA dell’ dell’Università Cattolica di
Milano;
Accoglienza di 7 studenti Erasmus provenienti da Università Spagnole;
Creazione di uno spazio virtuale (una classroom di istituto) per la condivisione di
buone pratiche didattico-educative,
Accoglienza di 4 docenti olandesi di un progetto di Alta Formazione Europea con
partner l’Università degli Studi di Milano Bicocca per una visita conoscitiva
presso il nostro IC.
L’elenco sarà aggiornato in corso d’anno e in previsione della relazione finale della
FS

Destinatari
Docenti e alunni dei tre ordini di scuola dell’I.C.
Studenti universitari, tutor universitari, docenti universitari delle Università che
collaborano con noi.
Tempistica
Intero anno scolastico.
Risorse umane
Una funzione strumentale suddivisa nell’incarico tra le docenti Laura Fortina e Chiara
Protasini.
Docenti tutor accoglienti.
Modalità di valutazione
Confronti in itinere e conclusivi con tutti gli attori del progetto: dirigenza, docenti,
tutor universitari, tirocinanti, studenti Erasmus, tutor accoglienti, alunni, famiglie.

Organizzazione
Nell’anno scolastico in corso la FS sarà suddivisa tra le docenti Laura Fortina e Chiara
Protasini, che collaboreranno tra loro per la gestione del progetto e l’organizzazione
delle proposte.
Nello specifico la docente Protasini sarà prevalentemente preposta alla gestione dei

72

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

I.C. VIA GIACOSA 46/MILANO

tirocini universitari, tirocini TFA, tirocini Erasmus e proposte di collaborazione con
l’Università degli Studi di Milano Bicocca.
La docente Fortina si occuperà di proposte di dottorato, ricerca azione, ricercaformazione, occasioni e spazi di co-formazione di istituto e proposte di collaborazione
con l’Università Cattolica di Milano.

GESTIONE DELLE RISORSE PER LA DIDATTICA DIGITALE E DELLA DOTAZIONE
INFORMATICA
La figura della funzione Strumentale per la Gestione del Sito WEB e Risorse
Tecnologiche si delinea come promotore del cambiamento e dell’innovazione
nell’ambito delle progettualità ed anche come soggetto che contribuisca ad
accrescere la qualità, sia del sistema sia dell’offerta formativa dell’Istituto.
Tra gli strumenti tecnologici il sito web svolge una molteplicità di funzioni: può
fornire infatti ausilio alle attività della scuola nell’ambito della comunicazione
interna (docenti, alunni, genitori) ed esterna (scuole, enti di ricerca, associazioni,
aziende), della ricerca, della documentazione e delle attività didattiche
laboratoriali, contribuendo alla efficacia del suo impegno e della sua immagine.
GESTIONE DEL SITO WEB DELLA SCUOLA
Sono compiti del team digitale e in particolare della Funzione strumentale:
Mantenere costantemente aggiornato lo spazio web riservato all’Istituto, con
particolare attenzione alle scadenze legislative (iscrizioni), alle iniziative dei vari
Progetti inseriti nel P.T.O.F., puntando alla semplicità e fruibilità del servizio da parte
dell’utenza.
Obiettivi della gestione del sito web sono:
· Rendere il sito funzionale alla realizzazione e pubblicizzazione di attività e
servizi;
· Rendere il sito accessibile a tutti come da indicazione AGID;
· Promuovere l’uso da parte di tutte le componenti della comunità scolastica;
· Promuovere la conoscenza della scuola e del suo progetto formativo;
· Aggiornare in tempo reale il sito con news relative all’istituto;
· Pubblicare materiali d’uso corrente (circolari, modulistica per uso
interno/esterno, documenti vari);
· Pubblicare lavori realizzati dagli allievi, materiali relativi a progetti in corso etc.;
· Creare, controllare e autorizzare le registrazioni alle aree riservate del sito;
· Documentare e archiviare percorsi formativi significativi;
· Inserire contenuti didattici prodotti dai Dipartimenti, dai docenti, dagli
studenti in una sezione dedicata del sito web;
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· Creare un archivio della documentazione ove inserire stampati, modelli di
richieste, facsimili in uso nella scuola, con criteri di archiviazione chiari ed
efficaci.
Tali compiti sono così esplicitati:
· Miglioramento della comunicazione fra l’Istituto e l’utenza;
· Incremento della visibilità delle attività dell’Istituto;
· Manutenzione, aggiornamento e gestione del sito web della scuola con
l’inserimento di
tutto quanto ritenuto necessario a presentare e far conoscere la scuola
all’esterno e che permetta un’interazione interna e con l’esterno, in
particolare con gli studenti e con le loro famiglie;
· Consulenza e supporto per l'utilizzo del sito web della scuola per fini
educativi e formativi;
· Collaborazione con i docenti delle altre Funzioni Strumentali per la
documentazione e pubblicazione nel sito della scuola di quanto inerente
alle attività della scuola;
· Coordinamento, gestione e diffusione organizzata di materiale didattico
tramite il sito web dell'istituto.
GESTIONE INFORMATICA
Scopo dell’incarico
Collaborare con il Dirigente scolastico per il buon andamento delle attività,
coordinando progetti o attività dell'Istituto, nella propria area di competenza.
La FS coordinerà i lavori del Team digitale. La commissione si riunirà a seconda
delle necessità che emergeranno.
La commissione avrà il compito di:
· Supportare i docenti per l’utilizzo didattico delle nuove tecnologie
informatiche e multimediali;
· Diffondere e/o elaborare progetti atti a favorire la diffusione della
multimedialità affinché essa possa svolgere, se trasversalmente applicata,
funzione di arricchimento della qualità della proposta scolastica;
· Attivare e gestire le G Suite per il personale scolastico;
· Promuovere forme di aggiornamento, formazione e autoformazione dei
docenti;
· Fornire consulenza ai docenti, nell'ambito della multimedialità e sulla
costruzione di oggetti multimediali a documentazione delle attività svolte;
· Organizzare i tempi di fruizione delle risorse, pianificare la sistemazione e
l’allestimento degli ambienti; controllare il corretto uso e il rispetto della
finalizzazione prevista;
· Individuare, proporre, progettare e coordinare interventi per il
miglioramento e la risistemazione delle risorse tecnologiche e
informatiche;
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· Gestire l’utilizzo delle risorse tecnologiche e informatiche destinate alla
didattica;
· Mantenere funzionale i laboratori di informatica: Convitto, Stanza delle
Scoperte, Russo 23;
· Progettare e installare un nuovo laboratorio plesso Russo 27;
· Realizzare due laboratori mobili: Convitto Chromebook e via Russo 23/27;
· Progettare e realizzare nuove aule “aumentate” dalla tecnologia;
· Mantenere funzionale la rete wifi Milogo e rete della Scuola dell’Infanzia.
Piano operativo
· Favorire la comunicazione e la collaborazione fra docenti attraverso
l’utilizzo delle nuove tecnologie multimediali;
· Predisporre la modulistica per la segnalazione tempestiva di problemi
tecnici e specifiche necessità legate all’utilizzo e alla gestione dei laboratori
multimediali;
· Esplicitare e pubblicizzare il Regolamento sull’utilizzo delle attrezzature
informatiche;
· Gestire gli account G Suite;
· Promuovere innovazione didattica;
· Attivare e gestire gli account della rete Milogo per tutto il personale scolastico
(wifi)
· Realizzare e divulgare materiale informativo anche su formato
multimediale per pubblicizzare le varie attività didattiche della scuola;
· Informare i docenti sull’utilizzo e gestione dei laboratori di informatica.

FIGURE PROFESSIONALI INCARICATE PER LA TUTELA DELLE SICUREZZA E DELLA PRIVACY
RSPP - Dott. Ing. Cesare Sangalli
DPO - Frareg s.r.l.
SICUREZZA INFOMATICA - Dott. Luigi Grasso
MEDICO COMPETENTE - Medicina & Lavoro s.r.l.
RLS - Docente Lorenzo Callegarin

ALLEGATI:

75

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

I.C. VIA GIACOSA 46/MILANO

Profilo di Salute - IC Giacosa 2021.pdf

RETI - CONVENZIONI - COLLABORAZIONI
PoloStart1
La rete PoloStart1 (una delle 4 reti presenti nel territorio milanese), di cui IC Giacosa è
capofila, gestisce servizi di facilitazione linguistica, mediazione linguistico culturale e iniziative
culturali e formativi per la promozione dell'inserimento degli alunni con biografia migratoria
nelle scuole milanesi. Il PoloStart1 copre l'area servizi per le scuole dei Municipi 1/2/3. Il
progetto è promosso dall'Ufficio scolastico territoriale di Milano e finanziato dal Comune di
Milano settore Educazione.
Associazione Città del Sole - Amici del parco Trotter (APT) - associazione con cui IC Giacosa
ha una specifica convenzione e partner dell'ATI formalizzata per la realizzazione del progetto
"EduCare", finanziato dal Ministero per le politiche per la famiglia
• Archivio Storico - La scuola co-gestice con APT il patrimonio storico dell'archivio delle
scuole "Casa del Sole"
• Parole in Gioco - Azioni di rinforzo delle competenze di lingua italiana e supporto allo
studio (attività inserita nell'ambito del progetto EduCare)
• Librotrotter - Laboratori di lettura di narrativa per l'infanzia plurilingue in orario
extrascolastico (attività inserita nell'ambito del progetto EduCare)
• Parcoscenico - Laboratorio teatrale per genitori, docenti e volontari finalizzato alla
realizzazione di spettacoli per l'utenza dell'IC Giacosa (attività inserita nell'ambito del
progetto EduCare)
CEDISMA - Università Cattolica
Da alcuni anni Cedisma supporta IC Giacosa attivando, in convenzione, servizi di consulenza
psicopedagogica per docenti, genitori, alunni, di supervisione dei team docenti e dei consigli
di classe e attivazione di percorsi formativi tematici
Fondazione ACRA
Con fondazione ACRA IC Giacosa collabora per la progettazione di attività finalizzate
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all'educazione interculturale (attività inserita nell'ambito del progetto EduCare):
Passeggiate Migrantour, alla scoperta dei luoghi della città (attività inserita nell'ambito del
progetto EduCare)
Laboratori di Educazione interculturale per le scuole secondari di I grado (attività inserita
nell'ambito del progetto EduCare)
ATI ".COM"
Questa ATI (associazione temporanea di impresa) gestirà a partire dal 2022 lo spazio
denominato "Convitto parte sociale" per lo sviluppo di attività finalizzate alla riqualificazione
socio-culturale del quartiere, coinvolgendo IC Giacosa in particolare per le progettazioni
formativo-educative e culturali
Cooperativa Tempo per l'Infanzia
Gestisce i servizi educativi dedicati agli alunni diversamente abili e le attività didatticoeducative presso lo spazio Fattoria didattica (in convenzione con il Comune di Milano)
La cooperativa Tempo per l'infanzia è capofila della rete di progetto "Qubì - squisitamente
solidali" (NIL viale Monza) per il contrasto della povertà educativa di cui IC Giacosa è partner.
Cooperativa Centro Come Farsi Prossimo
Gestisce i servizi attivati dal PoloStart1 (facilitazione linguistica, mediazione linguistica e
culturale, eventi collegati alla Giornata della Lingua Madre), percorsi di formazione
interculturale, gestione della pagina web SCambiamo (materiali formativi/informativi per la
facilitazione dell'inserimento scolastico degli alunni con background migratorio).
Cooperativa Progetto Integrazione
Gestisce progetti educativi destinati prevalentemente ai preadolescenti, interventi di
promozione dell'interculturalità, facilitazione linguistica e servizi doposcuola/spazio compiti.
Cooperativa Comin
Gestisce un servizio di consulenza orientativa e cura il progetto Ritorno a scuola 2.0 per il
contrasto alla dispersione scolastica
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Cooperativa ABC Città
Gestisce il progetto UIA - progetto Peer Parent (per la promozione della partecipazione dei
genitori con background migratorio alla vita scolastica) e laboratori di valorizzazione dei
talenti - in collaborazione con Comune di Milano, servizi sociali Municipio 2 e Università
Cattolica.
Project for people
Promuove il progetto Green school, sviluppo di azioni educative di tutela dell'ambiente, a cui
IC Giacosa aderisce da diversi anni.
Rete di progetto Qubì
Rete di servizi del terzo settore, scuole e associazioni per il contrasto alla povertà educativa,
progetto finanziato da Fondazione Cariplo. IC Giacosa è partner di rete originario.
Rete di progetto Stem Lab
Progetto realizzato e gestito in collaborazione con CDIE e Museo della scienza e della
tecnologia di Milano (e altri partner), per la crescita della cultura scientifico ambientale
attraverso la realizzazione di ambienti di qualità per la didattica STEM e la formazione dei
docenti. Le azioni sono finanziate tramite accesso alle risorse di un bando della fondazione
ConiBambini.
Rete nazionale scuole all'aperto
IC Giacosa è partner di questa rete nazionale tematica che promuove l'approccio alla didattica
all'aperto, con azioni di formazione e ricerca.
Nel 2022 il convegno nazionale della rete si svolgerà a Milano nelle sedi del parco Trotter
Rete nazionale scuole Green
IC Giacosa è capofila provinciale di questa rete tematica nazionale che promuove la cultura
"green" e impegna allo sviluppo di una didattica orientata alla conservazione attiva
dell'ambiente.
Rete di scopo M2 - Istituto scolastici del Municipio 2 di Milano
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IC Giacosa collabora con la Fondazione “Fiorella Ghilardotti” per per l'attivazione di borse di
studio destinate alle alunne meritevoli della secondaria di primo grado.
IC Giacosa è partner attivo nella realizzazione del festival teatrale NoLo Fringe festival
Comitati Genitori Casa del Sole e Scuole di via Russo
Di grande rilevanza l'apporto dei Comitati genitori coinvolti nelle seguenti attività:
- raccolta fondi
- organizzazione feste/eventi tematici
- Open day)
- gare sportive (le "Trotteriadi")
- collaborazione attiva a progetti
- contributo all'acquisto di beni servizi e arredi

FORMAZIONE
FORMAZIONE
Le tematiche strategiche individuate dal Collegio docenti in occasione del Collegio docenti del
24/11/21 informano il piano della formazione per il triennio 2022/25,
Si prevede quindi lo svolgimento di attività formative sui seguenti temi:
• Formazione Sicurezza - antincendio, primo soccorso; formazione RLS, Aspp e preposti
alla sicurezza.
• Formazione per lo sviluppo della "didattica all'aperto" - in collaborazione Rete
nazionale delle scuole all'aperto.
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• Formazione area Inclusione sui temi della gestione dell'Autismo e didattica differenziata
- in collaborazione con Cedisma Università Cattolica.
• Formazione Interculturale - in collaborazione con Fondazione ACRA e Coop Centro
Come - Farsi Prossimo.
• Formazione STEM - in collaborazione con CDIE il Museo della Scienza e della
Tecnologia di Milano.
• Percorsi formativi proposti dall'ITT Gentileschi scuola Polo per la formazione ambito 21
di Milano.
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