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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il contesto della nostra scuola
Per collocazione urbana, il nostro principale bacino d’utenza è il centro storico di Milano.
Tuttavia, la Scuola primaria e la secondaria di primo grado accolgono anche bambine e
bambini i cui genitori, pur provenendo da altre zone della città, lavorano nella nostra zona.
La Scuola Secondaria di I grado, poi, in ragione della sua specificità musicale accoglie studenti
particolarmente interessati a questo tipo di percorso; esiste infatti anche una Convenzione
con il Conservatorio Musicale di Milano, grazie alla quale è possibile agevolare il percorso di
studi dei giovani musicisti esonerandoli dalle ore curricolari di Educazione Musicale. Tale
opportunità è garantita esclusivamente agli alunni iscritti al Conservatorio.
Un discorso a parte merita il Liceo Musicale che, data la peculiarità e unicità della propria
offerta formativa, costituisce un polo d’attrazione anche per le studentesse e gli studenti che
risiedono all’esterno dell'area urbana.
Le famiglie mostrano buona propensione alla partecipazione nella vita della scuola, attraverso
attività strutturate in commissioni quali Gruppo Biblioteca, CoGe Scuola Cuoco Sassi, CoGe
Scuola G. Verdi, Gruppo Genitori La Magnolia, Commissione per il servizio mensa.
La nostra scuola intende integrarsi attivamente con il tessuto di Enti e strutture di cui il
territorio milanese è ricco, consapevole di poter offrire la propria originale capacità di
formazione generatrice di conoscenze e competenze. Anche per questo siamo in rete con
altre scuole cittadine, al fine di promuovere sinergie che facilitino e accrescano occasioni di
collaborazione con strutture pubbliche e private e con Enti e Associazioni culturali e sportive.
Il nostro Istituto mantiene rapporti con le seguenti istituzioni presenti sul territorio:
• Conservatorio Giuseppe Verdi
• Rete SMIM (Rete Scuole a indirizzo musicale provincia di Milano)
• Consiglio di Zona 1
• Rete Polo Start 1
• Teatro alla Scala
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• Le equipe territoriali dell'ASL
• Comune di Milano (partecipazione dell'orchestra del Liceo musicale a eventi e concerti;
partecipazione a iniziative ed eventi Bookcity)
La scuola fa inoltre parte della Rete Dialogues, rete di scuole italiane aderenti al programma
internazionale Generation Global, sui temi dell’interculturalità e dei nuovi linguaggi.
Nel Triennio saranno intensificati i rapporti con enti di formazione, associazioni culturali e
imprese operanti sul Territorio, al fine di favorire occasioni di sviluppo dei PTCO; questo
obiettivo si è realizzato nel corso dell'anno scolastico 2020/21, nel Progetto Plastic free Sempre più Verdi, realizzato dal Liceo in collaborazione con
La bassa percentuale di studenti con cittadinanza non italiana implica scarsa attribuzione di
risorse specifiche alla scuola. Pertanto, in caso di iscrizioni di alunni stranieri, le eventuali
problematiche di inserimento sono affrontate esclusivamente attraverso l'utilizzo di
competenze professionali interne al l'istituto. Proprio in ragione del numero esiguo, non sono
stati predisposti specifici percorsi per l'accoglienza degli alunni stranieri, né attivita' di Italiano
come seconda lingua. Interventi specifici vengono attivati nei singoli casi dove si riscontrano
necessità.
Il Comune di Milano contribuisce alle finalita' educative garantendo il servizio mensa per la
primaria e il servizio di assistenza educativa per gli allievi diversamente abili.

Analisi dei bisogni del territorio
Come si è detto, la scuola si trova nel centro di Milano, in un contesto ambientale ricco di
opportunita' dal punto di vista culturale, e connotato da un tessuto socio-economico piuttosto
alto. Generalmente, le famiglie che iscrivono i propri figli al nostro istituto prospettano per
loro un percorso di tipo liceale, e si aspettano quindi una preparazione didattica di ottimo
livello. È molto elevata e costante l'attenzione alla qualità del lavoro svolto dagli insegnanti e
vengono apprezzate tutte le iniziative volte ad ampliare l'offerta formativa nel senso della
ricchezza e della poliedricità.
La presenza e la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica è assidua e in molti casi
proficua, come testimoniano le molteplici attività promosse dal CoGe (Comitato Genitori), o
l'attività di volontariato su cui si fonda la Biblioteca. La nostra scuola è conosciuta e
apprezzata come storica "scuola di quartiere" nel cuore di Milano, un attaccamento che
perdura anche oggi che l'istituto ha assunto una più specifica connotazione musicale. Le
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richieste di iscrizione sono numerose e, specie per la Secondaria di I grado, spesso si
scontrano con l'esiguo numero di sezioni che la scuola può accogliere all'interno della propria
struttura. Infatti, a seguito della riorganizzazione della rete scolastica e del conseguente
accorpamento all'Istituto del Liceo musicale, precedentemente ospitato nei locali del
Conservatorio, il numero di ambienti dedicati all'apprendimento (aule, laboratori) è molto
limitato, e per la Secondaria di I grado non è a tutt'oggi possibile attivare ulteriori sezioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IST. OMNICOMPRENSIVO MUSICALE (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

MIIC8DE001

Indirizzo

VIA CORRIDONI 34/36 MILANO 20122 MILANO

Telefono

0288440320

Email

MIIC8DE001@istruzione.it

Pec

miic8de001@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.ioms.edu.it/

"CUOCO-SASSI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

MIEE8DE013

Indirizzo

VIA CORRIDONI 34-36 MILANO 20122 MILANO

Numero Classi

20

Totale Alunni

369
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SCUOLA MEDIA "G.VERDI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

MIMM8DE012
VIA CORRIDONI 34/36 ZONA MONFORTE 20122

Indirizzo

MILANO

Numero Classi

11

Totale Alunni

213

LICEO STATALE MUSICALE "G. VERDI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Codice

MIPS61000R

Indirizzo

VIA CORRIDONI,34/36 MILANO 20122 MILANO

Approfondimento
Alla Scuola Primaria “Cuoco Sassi” viene annessa nel 2003 la Scuola
Secondaria di I grado “G. Verdi”, inizialmente indipendente e riservata agli
alunni del Conservatorio Musicale. Le due scuole, insieme alla Scuola
Primaria “Porta Agnesi” di via Quadronno, vanno a costituire l’Istituto
Comprensivo “Cuoco Sassi”.

Da questa data, nell’intento di coltivare e potenziare le attitudini artistiche
delle alunne e degli alunni, nella Scuola Secondaria di I grado sono
presenti sezioni a indirizzo musicale e sezioni a tempo normale con
laboratori teatrali che sono opzionali e svolti al pomeriggio.
Dopo ventitré anni di storia in comune con la scuola primaria “Porta
Agnesi”, dal primo Settembre 2013 l'Istituto Comprensivo “Cuoco Sassi”
comincia un nuovo cammino insieme al Liceo Musicale “Giuseppe Verdi”,
con il quale condivide lo stretto legame di collaborazione con l'omonimo
Conservatorio.
Nasce così l’Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale di Milano.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Studio di registrazione

1

Laboratorio di Tecnologie Musicali

2

Aula Percussioni

1

Biblioteche

Classica

2

Aule

Concerti

1

Proiezioni

1

Strutture sportive

Palestra

2

Servizi

Mensa

Attrezzature

PC e Tablet presenti nei Laboratori

multimediali

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM E SMART PRESENTI NELLE AULE

64
2
33

Approfondimento
• Vogliamo qui aggiungere un riferimento specifico al nostro cortile, che in occasione dell’emergenza COVID
è diventato a tutti gli effetti parte integrante della scuola, utilizzata e vissuta come luogo di didattica, un
carattere che il nostro istituto intende mantenere e potenziare, sia attraverso l’attività scolastica ordinaria,
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sia implementando progetti specifici.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

66

Personale ATA

20

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità

Distribuzione dei docenti per tipologia di

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

contratto

ruolo)

Approfondimento
Il corpo docenti del nostro istituto è caratterizzato da un alto livello di stabilità: come
si può desumere dai grafici pubblicati, la maggioranza degli insegnanti è di ruolo, ed è
in servizio presso lo IOMS da più di 5 anni.
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Nella scuola primaria quasi tutto il personale è specializzato per l'insegnamento della
lingua inglese.
L a Dirigente Graziella Bonello è titolare dall'anno scolastico 2018/19, dopo un anno
di reggenza.
Tra le risorse professionali della scuola va menzionato anche il medico competente,
come previsto dal Dl 81/2008, art. 25, comma 1, lett. c.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Il presente Piano parte dagli esiti dell'autovalutazione di Istituto, così come
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sull'Albo
elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro. Si riprendono
qui, in forma esplicita, le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo
triennio:
• innalzare il livello di competenze degli alunni, e sviluppare al contempo la
specifica connotazione musicale dell'istituto attraverso il potenziamento del
curricolo verticale di musica;
• favorire il successo formativo con riferimento alla prosecuzione degli studi in
ambito

accademico

e universitario,

con

particolare

attenzione

alle

competenze logico-matematiche per gli studenti del Liceo;
• innalzare le competenze in ambito logico-matematico nella scuola Primaria e
Secondaria di I grado.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Recuperare e consolidare gli obiettivi di apprendimento nell'area logico-matematica
per gli alunni della Scuola Secondaria di secondo grado.
Traguardi
Portare il dato degli alunni con debito scolastico in matematica entro la media
regionale.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Ideare un curricolo verticale nell'ambito dell'Educazione Civica, potenziando al
massimo la trasversalità tra le varie aree disciplinari.
Traguardi
Realizzare almeno due unità di apprendimento trasversali, che coinvolgono almeno
quattro discipline ciascuna. Mettere in atto almeno un'attività di formazione legata
alla realizzazione dell'unità di apprendimento. Documentare attività significative in
una forma riproponibile negli anni successivi, come base per una banca dati
d'istituto.
Priorità
Sviluppare e valorizzare le risorse umane.
Traguardi
Creare le opportunità per far emergere le varie competenze presenti nel Collegio dei
docenti.

Risultati A Distanza
Priorità
Favorire il successo formativo degli alunni della Primaria con riferimento alla
prosecuzione degli studi nella Sec di I grado ad indirizzo musicale
Traguardi
Incrementare il numero degli alunni della Scuola Primaria ammessi alla Secondaria
di I grado dell'Istituto ad indirizzo musicale, dal 10% al 20%.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
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2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
9 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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CRESCENDO IN MUSICA
Descrizione Percorso
Il percorso individuato è finalizzato a sviluppare e a rendere innovativo il Curricolo
Musicale verticale di Istituto.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborazione del Curricolo d'Istituto con definizione dei
traguardi di apprendimento e la sistematizzazione del Curricolo verticale
musicale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Favorire il successo formativo degli alunni della Primaria con
riferimento alla prosecuzione degli studi nella Sec di I grado ad
indirizzo musicale

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CRESCENDO IN MUSICA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Funzione strumentale e gruppo di supporto
Risultati Attesi
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Secondo le indicazioni nazionali inerenti al curricolo musicale, “la musica, componente
fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre uno spazio simbolico e
relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione,
all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della
partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza ad una comunità, nonché
all’interazione fra culture diverse.”
L’I.O.M.S. ha attivato un curricolo verticale musicale in grado di delineare nei tre ordini
di scuola un iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo.
Il curricolo si snoda dalla Scuola Primaria alla Scuola secondaria di primo grado, al
Liceo, articolandosi in un percorso a spirale di crescente complessità.
Si articola in varie attività:
1. il canto
2. la pratica degli strumenti musicali
3. la produzione creativa
4. l’ascolto, la comprensione, la riflessione critica
In sintonia con quanto indicato nel Piano di Miglioramento, al fine di sviluppare il
curricolo musicale verticale di Istituto, saranno consolidati i seguenti progetti, già in
atto:
1. propedeutica al canto corale e propedeutica strumentale nella scuola primaria;
2. rinforzo e implementazione della preparazione in teoria, ritmica e percezione
musicale alla scuola secondaria di primo grado;
3. approfondimento di storia della musica alla scuola secondaria di primo grado.
Quanto sopra sarà attuato aumentando progressivamente le risorse umane e le ore di
insegnamento profuse e ricorrendo esclusivamente all’organico interno.

SPEAK TO THE WORLD
Descrizione Percorso
Il percorso è finalizzato a implementare le competenze linguistiche in inglese degli
studenti, nell’ottica del dialogo interculturale e dell’apertura all’altro.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborazione del Curricolo d'Istituto con definizione dei
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traguardi di apprendimento e la sistematizzazione del Curricolo verticale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare e valorizzare le risorse umane.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Favorire il successo formativo degli alunni della Primaria con
riferimento alla prosecuzione degli studi nella Sec di I grado ad
indirizzo musicale

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CLIL
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Consulenti esterni

Responsabile
Docenti del dipartimento di lingue.
Risultati Attesi
Potenziare le competenze comunicative in inglese degli studenti, abituandoli a metterle
in atto in contesti diversi.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TEATRO IN LINGUA INGLESE.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/10/2019

Destinatari
Studenti

Responsabile
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Prof. Maria Pia Verona e Barbara Fabbri
Risultati Attesi
Potenziare la confidenza degli studenti nell’uso della lingua inglese, coinvolgendoli nella
fruizione di un prodotto culturale di alta qualità, come uno spettacolo teatrale.

PAROLE IN SCENA
Descrizione Percorso
Il progetto teatrale è finalizzato a far sperimentare agli studenti codici comunicativi
diversi, con una particolare attenzione all’espressione corporea, e nell’ottica
dell’inclusività.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Monitorare e valutare i risultati della formazione in termini di
ricaduta sulla didattica e sull'organizzazione scolastica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ideare un curricolo verticale nell'ambito dell'Educazione Civica,
potenziando al massimo la trasversalità tra le varie aree
disciplinari.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare e valorizzare le risorse umane.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Favorire il successo formativo degli alunni della Primaria con
riferimento alla prosecuzione degli studi nella Sec di I grado ad
indirizzo musicale

17

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

IST. OMNICOMPRENSIVO MUSICALE

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO TEATRO CLASSI 5^
Tempistica prevista per la

Destinatari

conclusione dell'attività
01/05/2022

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Prof.ssa Antonia Mancari
Risultati Attesi
Avvicinare i ragazzi al teatro come esperienza formativa e di socializzazione, vivendolo
in tempi e modalità "adulte".

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO TEATRO CLASSI 1-2-3 SECONDARIA DI
PRIMO GRADO, SEZIONE ORDINARIA
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Associazioni

Responsabile
Prof.ssa Antonia Mancari
Risultati Attesi
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Le classi della Secondaria di Primo grado seguono un percorso teatrale fondato
sull'interazione a la valorizzazione delle potenzialità relazionali degli allievi, finalizzato
alla realizzazione di uno spettacolo. Tale progetto si sviluppa durante il primo
quadrimestre per le classi 3°, durante il secondo quadrimestre per le classe 1° e 2°.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Nel corso di questo triennio il nostro collegio dei docenti ha intrapreso un
percorso di rinnovamento della didattica, che si vuole fondare su un rapporto
sempre più stretto e organico tra i diversi ambiti disciplinari. Al lavoro di
progettazione comune già esistente nella Scuola Primaria è andata ad aggiungersi
nella Secondaria di Primo e Secondo grado la programmazione per Unità di
Apprendimento, ispirata al principio di trasversalità su cui si fonda l'insegnamento
dell'Educazione Civica secondo il decreto n. 35 del 20 giugno 2020, e con l'intento
di sviluppare negli studenti un'idea di sapere globale, dinamico, dialogico,
fortemente interconnesso con i più diversi aspetti della realtà.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Potenziare la didattica per competenze, attraverso una formazione specifica e il
lavoro di squadra all’interno dei dipartimenti.

CONTENUTI E CURRICOLI
Implementazione delle nuove tecnologie nella didattica.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
Potenziare la collaborazione con realtà sia esterne (Rete Dialogues), sia del
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territorio (rete SMIM, Editore Pearson).
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO/PLESSI
LICEO STATALE MUSICALE "G. VERDI"

CODICE SCUOLA
MIPS61000R

A. MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE
Competenze comuni:
competenze comuni a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati
alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e
individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa,
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i
doveri
dell'essere cittadini;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
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critica e propositiva
nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche
e delle scienze naturali.
Competenze specifiche:
competenze specifiche del liceo Musicale e Coreutico, sezione Musicale:
- eseguire ed interpretare opere musicali di epoche, generi e stili diversi, con autonomia
nello studio
e capacità di autovalutazione;
- eseguire le proprie parti all'interno di insiemi vocali e strumentali, interagendo
attivamente nel
gruppo ai fini dell'esecuzione collettiva;
- utilizzare e sperimentare tecniche di produzione audio video e compositive nell'ambito
della musica
elettro-acustica, elettronica e informatico - digitale;
- analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale utilizzando le principali
categorie
sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione orale e scritta
- individuare le ragioni e i contesti storici, sociali e culturali relativi ad opere, autori,
personaggi,
artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici;
- riconoscere, descrivere e analizzare, mediante l'ascolto, la visione e la decodifica dei
testi, repertori
significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale.

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI
"CUOCO-SASSI"

CODICE SCUOLA
MIEE8DE013
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di
iniziare ad
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria
età, riflettendo
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse
identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi
simbolici e
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le
regole condivise,
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie
personali opinioni
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme
ad altri.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
SCUOLA MEDIA "G.VERDI"

CODICE SCUOLA
MIMM8DE012

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

Approfondimento
Competenze disciplinari specifiche
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici
situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza
dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano
a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
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comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
"CUOCO-SASSI" MIEE8DE013
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA MEDIA "G.VERDI" MIMM8DE012
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
33 ore annue, gestite secondo il principio di trasversalità, secondo le Linee guida
indicate dal MIUR nel Decreto del 22/06/2020, in applicazione della legge 20 agosto
2019 n. 92.
(vedi allegato)

ALLEGATI:
EDUCAZIONE CIVICA - integrazione al PTOF.pdf

Approfondimento
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VEDI ALLEGATO (tabelle piani orari per ordine di scuola)

Servizio di Istruzione Domiciliare (ID)
L’Istituto offre un servizio di istruzione domiciliare al fine di garantire il diritto
all’apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà degli studenti e delle studentesse
colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di tempo
di lamento trenta giorni, anche se non continuativi, durante l’anno scolastico.
Il progetto può essere attivato previo consenso dei genitori e su loro specifica
richiesta, e prevede, di norma, un intervento a domicilio del minore dei docenti
dell’ordine di scuola di appartenenza, per un monte ore massimo coì previsto:
Scuola Primaria: massimo 4 ore settimanali in presenza
Scuola Secondaria di I grado: massimo 5 ore settimanali in presenza
Scuola Secondaria di II grado: fino a 6/7 ore settimanali i presenza.
Oltre all’azione in presenza, è possibile approntare attività didattiche che utilizzino
differenti tecnologie, allo scopo di consentire agli studenti (particolarmente ai più
grandi) un contatto più continuo e collaborativo con il proprio gruppo classe.

ALLEGATI:
Allegato piani orari.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IST. OMNICOMPRENSIVO MUSICALE (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
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Il curricolo: che cos’è Il curricolo è la programmazione di un percorso didatticoeducativo in funzione di determinati obiettivi formativi e competenze, con la precisa
indicazione dei contenuti, dei metodi, dei criteri di valutazione, dei tempi e delle
scadenze. Nel quadro dell’autonomia scolastica (D.P.R. 275/99) il curricolo diventa
l’espressione principale della scuola, perché la avvicina al territorio, la rende più
flessibile e idonea ad intercettare i bisogni educativi tipici degli alunni e del contesto, la
arricchisce di qualificati contributi e opportunità esterne. La sua efficacia dipende dalla
capacità del corpo docenti di delineare, un processo unitario, graduale, coerente e
progressivo delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’alunno, in riferimento
alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
EDUCAZIONE CIVICA - INTEGRAZIONE AL PTOF.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo musicale verticale Secondo le indicazioni Nazionali per il Curricolo Musicale,
“la musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre uno
spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e
socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della
creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza ad una
comunità, nonché all’interazione fra culture diverse.” L’apprendimento della musica
nella scuola si articola in varie attività (il canto, la pratica degli strumenti musicali, la
produzione creativa, l'ascolto, la comprensione, la riflessione critica) e, in relazione alle
differenti fasce di età, tale apprendimento è volto sia a favorire lo sviluppo della
musicalità che è in ciascuno sia a promuovere l'integrazione delle componenti
percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità sia a contribuire al
benessere psicofisico in una prospettiva di prevenzione del disagio sia a rispondere a
bisogni, desideri, domande insiti in ogni singolo allievo. L'apprendimento della musica
su base curricolare esplica, dunque, specifiche funzioni formative tra loro indipendenti,
quali: funzione cognitivo-culturale, funzione emotivo-affettiva, funzione identitaria e
interculturale, funzione relazionale, funzione critico-estetica. Il curricolo dell’Istituto
Anche alla luce delle nuova prospettive aperte dalla didattica per competenze, la nostra
scuola si è impegnata in un percorso di analisi che, prevedendo il ricorso alla flessibilità
degli orari e dell’organizzazione didattica, alla fine del triennio 2019-2022 porterà alla
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redazione da parte dei docenti, riuniti in gruppi di lavoro, di percorsi operativi che
andranno a integrare in modo organico i vari curricoli disciplinari dei tre ordini di
scuola, e che si potranno articolare in: curricolo per competenze, curricolo trasversale,
curricolo musicale.
ALLEGATO:
CURRICOLO MUSICALE VERTICALE.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Che cos’è la competenza Alla base del concetto di competenza c’è il principio di
mobilizzazione e integrazione delle conoscenze e delle abilità procedurali con le risorse
personali (capacità cognitive, metacognitive, emotivo-affettive, etico- relazionali, sensomotorie) che un soggetto mette in campo di fronte a un problema o compito da
risolvere. Il concetto di competenza, quindi, si coniuga con un modello di
insegnamento/apprendimento che mette in gioco il ruolo dei processi di elaborazione
personale delle conoscenze, attraverso problemi che suscitino forte interesse da parte
dell’allievo e, per la cui risoluzione, i contenuti disciplinari, considerati in forma
integrata, devono costituire risorse fondamentali. Una didattica per competenze “La
competenza si acquisisce con l’esperienza: il principiante impara in situazioni di
apprendimento nel fare insieme agli altri. Quando l’alunno saprà in autonomia
utilizzare saperi e abilità anche fuori della scuola per risolvere i problemi della vita,
vorrà dire che gli insegnanti hanno praticato una didattica per competenze. Avere
competenza significa, infatti, utilizzare anche al di fuori della scuola i comportamenti
colti promossi nella scuola” (G. Cerini) L’impegno del nostro istituto è indirizzato allo
sviluppo di una didattica per competenze che si affianchi strutturalmente alla
tradizionale didattica per conoscenze. Nello specifico si prevede la progressiva
transizione dalle semplici programmazioni, basate su unità didattiche,
all’individuazione delle competenze da raggiungere, descritte nei termini di processi
operativi logici- linguistici-espressivi. L’I.O.M. riconosce nella didattica per competenze
una delle sue priorità perché strumento necessario al fine di: sviluppare negli alunni sia
le competenze disciplinari e interdisciplinari (fondamentali per il prosieguo degli studi)
sia le competenze chiave di cittadinanza, indispensabili per la riuscita di un individuo e
per il buon funzionamento della società; incrementare il grado di inclusività della
scuola attraverso una didattica attenta ai bisogni educativi di ogni alunno. Il curricolo
per competenze Esso rappresenta: uno strumento di ricerca flessibile, che deve
rendere significativo l’apprendimento la garanzia della continuità del percorso
educativo all’interno dell’istituto l’esigenza del superamento dei confini disciplinari un
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percorso finalizzato all’acquisizione delle competenze disciplinari e trasversali dei nostri
allievi Il curricolo per competenze rappresenta: uno strumento di ricerca flessibile, che
deve rendere significativo l’apprendimento la garanzia della continuità del percorso
educativo all’interno dell’istituto l’esigenza del superamento dei confini disciplinari un
percorso finalizzato all’acquisizione delle competenze disciplinari e trasversali dei nostri
allievi Il nostro istituto si prefigge di incrementare l’acquisizione delle competenzechiave per l’apprendimento permanente, individuate il 18 Dicembre 2006 dal
Parlamento e dal Consiglio Europeo, e riprese dal DM 139/2007 (Regolamento recante
norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione). Esse rappresentano
competenze ampie e trasversali nel percorso scolastico: nella misura adeguata all’età
degli studenti, possono infatti essere acquisite nell’ambito di tutte le attività di
insegnamento/apprendimento, utilizzando i contributi delle varie discipline. Tali
competenze investono la sfera personale, interpersonale e interculturale, e riguardano
tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. Il curricolo dell’I.O.M.S. finalizzato
all’acquisizione delle competenze trasversali dovrà offrire: l’educazione alla
cittadinanza attiva come impegno nel sociale e come tutela dell’ambiente e della
sicurezza degli ambienti di lavoro l’educazione alla legalità attraverso azioni formative
curricolari o attraverso insegnamenti opzionali a scelta dello studente la valorizzazione
delle eccellenze attraverso competizioni disciplinari, certamina, concorsi, olimpiadi a
carattere nazionale lo 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
ALLEGATO:
ALLEGATO DIDATTICA PER COMPETENZE.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Obbligo di istruzione e competenze chiave I documenti di riferimento per il curricolo
della nostra scuola sono le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia
e del primo ciclo d’istruzione (D.M. n. 254/2012), il Regolamento recante revisione
dell’assetto ordinamentale dei licei (D.P.R. 89/2010) ed il Regolamento recante norme
in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione (D.M. 139/2007). In tali documenti
vengono esposti i nuclei fondanti e i contenuti imprescindibili intorno ai quali il
legislatore ha individuato un patrimonio culturale comune condiviso, nonché le
competenze chiave di cittadinanza. LE OTTO COMPETENZE CHIAVE (riviste secondo la
raccomandazione del Consiglio Europeo del 22.02.2018) 1. Competenza alfabetica
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funzionale La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare,
comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in
forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie
discipline e contesti. Essa implica l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente
con gli altri in modo opportuno e creativo. Il suo sviluppo costituisce la base per
l'apprendimento successivo e l'ulteriore interazione linguistica. A seconda del contesto,
la competenza alfabetica funzionale può essere sviluppata nella lingua madre, nella
lingua dell'istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese o di una regione. 2.
Competenza multilinguistica Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse
lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima
essa condivide le abilità principali con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di
comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in
forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione
scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a
seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche
comprendono una dimensione storica e competenze interculturali. Tale competenza si
basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come
indicato nel quadro comune europeo di riferimento. Secondo le circostanze, essa può
comprendere il mantenimento e l'ulteriore sviluppo delle competenze relative alla
lingua madre, nonché l'acquisizione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un
paese. 3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria A.
La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la
comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane.
Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento
è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La
competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli
matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici,
diagrammi) e la disponibilità a farlo. B. La competenza in scienze si riferisce alla
capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle
metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le
problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità
a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e
metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei
cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del
cittadino. 4. Competenza digitale La competenza digitale presuppone l'interesse per le
tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per
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apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione
informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione
mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza
(compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative
alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di
problemi e il pensiero critico. 5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare
consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di
gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far
fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio
benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere
in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e
di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 6. Competenza in materia di
cittadinanza La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire
da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base
alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici
oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 7. Competenza
imprenditoriale La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla
base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla
creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla
perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di
programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 8.
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali La competenza in
materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il
rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in
diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone
l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria
funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.
ALLEGATO:
OTTO COMPETENZE CHIAVE.PDF
Strategie e metodologie didattiche
I Consigli di Classe (CdC) e di interclasse devono considerare strategico un nuovo modo
di relazionarsi con il gruppo-classe, che verta sul concetto portante di inclusività (vedasi
PAI 2015/2016) inteso come raggiungimento per tutti gli alunni del massimo grado
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possibile di apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le differenze, a
partire da quelle dell’alunno con un deficit o con un disturbo specifico, da leggersi
come profilo caratterizzante e non necessariamente come limite. I CdC devono
sviluppare la consapevolezza che tale obiettivo chiama direttamente in causa tutte le
differenze dei soggetti coinvolti, anche quelle negli stili di insegnamento dei docenti.
Nella prospettiva della didattica inclusiva, la gestione della classe è responsabilità
collettiva, che si articola intorno alla ricerca del successo formativo, intravisto e
pianificato, anche attraverso azioni correttive nel corso dell’anno scolastico. Questo
processo richiede attività di studio, di formazione e di ricerca da parte della comunità
professionale dei docenti. Da qui nasce l’esigenza degli insegnanti di realizzare, entro la
fine del triennio di riferimento, uno spazio di consultazione psicologica per gli
insegnanti dei tre ordini di scuola. Esso potrà articolarsi in un servizio di sportello
oppure in un corso di formazione specifico, eventualmente in convenzione con la rete
UONPIA o con altra struttura pubblica operante sul territorio. Il progetto prende in
considerazione le necessità di orientamento professionale dei docenti, che soltanto
una figura debitamente abilitata è in grado di fornire agli operatori della scuola. Gli
elementi di programmazione su cui costruire gli interventi sono i seguenti: eventuale
osservazione nel gruppo classe, concordata con le insegnanti o a cura degli stessi
riconoscimento delle diverse specificità educative analisi delle dinamiche relazionali
degli alunni e delle loro difficoltà specifiche momenti di consultazione offerti ai docenti
per la gestione delle problematiche individuali

Approfondimento
Il Curricolo verticale Musicale
OFFERTA FORMATIVA
• Alfabetizzazione musicale per tutti
• Propedeutica strumentale di violino a piccoli gruppi nelle classi 4^ della Scuola
Primaria
• Propedeutica strumentale di pianoforte, chitarra, violino, violoncello, flauto,
clarinetto, percussioni per tutti nelle classi 5^ della Scuola Primaria
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• SMIM (Scuola Media a Indirizzo Musicale): attività corale e strumentale
• Liceo Musicale per allievi del Conservatorio di musica “G. Verdi”, con discipline
musicali impartite da docenti di Conservatorio
SCUOLA PRIMARIA

Canto
1.
1. corale per tutte le classi, dalla I alla V, tenuto da docenti specialisti della scuola secondaria di I
grado (cattedre di potenziamento)

Finalità:
- impostazione vocale e consapevolezza corporea: respirazione, emissione, postura;
- dizione;
- avvio alla TRPM (Teoria, Ritmica e Percezione Musicale).

Propedeutica
2.
strumentale per le classi IV e V tenuta da docenti specialisti della scuola secondaria di I
grado, con l’eventuale collaborazione degli alunni del Liceo Musicale inseriti nel ‘Percorso per le
competenze trasversali e l’orientamento (ex

Alternanza Scuola/Lavoro
).

Finalità: primo approccio allo strumento e capacità di correlazione segno-gesto-suono.
Nell’a.s. 2019/2020 è avviata l’attività di propedeutica strumentale di violino nella modalità del piccolo
gruppo (4/5 alunni per classe)

1.3 Attività musicale

Progetto Opera Domani (Aslico)
Progetto ‘Giocare la musica’ (Divertimento ensemble classi III)
Open Day
‘Piccoli e grandi in musica’ in Sala Verdi del Conservatorio

OBIETTIVI: avvio alla pratica musicale vocale, strumentale e alla notazione musicale
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

2.1 Dall’anno scolastico 2012/2013 i corsi B e C sono a indirizzo musicale (D.L. 201/1999).
Si accede attraverso test attitudinale.
Sono previsti percorsi curricolari personalizzati per i seguenti strumenti:

Chitarra
Clarinetto
Flauto
Percussioni
Pianoforte
Violino
Violoncello

Obiettivi: preparazione modulata sulle esigenze dello studente anche per un eventuale proseguimento
degli studi musicali presso Licei Musicali, Conservatori e Scuole Civiche.

2.2 Le lezioni si svolgono a partire dalle 13.50. Di seguito l’articolazione oraria per classe:

classi prime: 50’ di lezione individuale e 60’ di lezione collettiva;
classi seconde: 50’ di lezione individuale, 60’ di lezione collettiva, 100’ di lezione collettiva con le classi
terze (orchestra).
classi terze: 50’ di lezione individuale, 60’ di lezione collettiva, 100’ di lezione collettiva con le classi
seconde (orchestra).

2.3 È previsto un corso di solfeggio con funzione di recupero/potenziamento la cui organizzazione viene
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stabilita annualmente secondo le risorse disponibili.

2.4 Attività musicali

Progetto Opera Domani (Aslico)
Open Day
‘Piccoli e grandi in musica’ in Sala Verdi del Conservatorio
Concerto in Sala Puccini
Festival Meetings
Attività Rete SMIM

LICEO MUSICALE

3.1 La convenzione con il Conservatorio di Musica “G. Verdi” prevede che gli insegnamenti delle
discipline musicali siano impartiti da docenti del Conservatorio; sono ammessi al Liceo:

• Gli alunni già frequentanti il Conservatorio
• Gli alunni che supereranno il test di ammissione.

Garantisce una didattica musicale pienamente adeguata ad un esito professionalizzante degli studi.

3.2 Attività musicali
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E’ prevista un’eventuale collaborazione presso la Scuola Primaria degli alunni del Liceo Musicale inseriti
nel ‘Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza Scuola/Lavoro).
Attività esterne degli allievi presso altre scuole, accademie, enti, società di concerti, teatri.

ALLEGATO 2

CURRICOLO MUSICALE VERTICALE

OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA

Orario
1.
1) curricolare di Musica tenuto da docenti di Musica/Strumento musicale dello IOMS, che affiancano
il docente della classe;
corso
2.
2) di propedeutica strumentale di violino per le classi IV e V tenuto dal docente di violino della
Secondaria di I grado;
preparazione
3.
3)
al test attitudinale per l’ammissione all’indirizzo musicale della Secondaria di I grado (classi
IV e V)
Progetti
4.
4) annuali di potenziamento dell’offerta formativa (

DOCENTI

SCUOLA

SCUOLA

PRIMARIA

ORARIO

Opera Domani
etc..)

ATTIVITÀ

SECONDARIA DI
I GRADO e II
GRADO*

Prof. Gianluca
Campagna

Classi I, II, III

1 h settimana

Classi I:

per le classi I

suono/silenzio e
prima notazione

2 h settimana
per le classi II e
III

ludica. Introduzione
alla body
percussion.
Ascolto. Canto
corale: esecuzioni
di facili brani.
Introduzione ai
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parametri del
suono
Classi II:
Ascolto.
Ritmica (body
percussion)
Avviamento alla
notazione musicale.
Ascolto:
introduzione
all’Opera e alla
musica d’arte.
Parametri del
suono e
introduzione
all’organologia.
Canto corale:
esecuzione di brani
semplici.
Classe 3: musica e
danza. Notazione
musicale. Canto
corale: esecuzione
di brani di media
difficoltà.
Organologia e
introduzione alla
Storia della Musica
e dei diversi generi
musicali

Prof.ssa

Classi IV e V

Mariateresa

1 h per classe
(coincide con

Ameduni

orario De

Pratica corale,
preparazione al
test attitudinale

Filippis)

Prof. Gaetano

Classi IV e V

De Filippis

1 h per classe

Propedeutica del

Gli alunni

violino

efettuano le

(coincide con

lezioni a piccoli

orario

gruppi (4, 5

Amenduni)

unità).
Vengono
selezionati in
IV tramite test
attitudinale

*Prof.

Classi IV e V

1 h per classe

Teoria e

Gianfranco

notazione

Messina

musicale,
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organologia

OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
2 corsi musicali (sez. B e C)

Strumenti:
1.
1)
violino, violoncello, pianoforte, chitarra, flauto (2 classi), clarinetto, percussioni;
attività
2.
2) strumentale: lezioni individuali di 50’ tenute dai docenti di strumento; lezioni collettive di musica
d’insieme per classe strumentale e in organico orchestrale (variabili per anno di corso);
lezioni
3.
3) curricolari di Musica dedicate alla pratica della notazione musicale, della TRPM (Teoria, Ritmica e
Percezione Musicale) e della pratica corale;
approfondimento
4.
4)
dedicato alla Storia della Musica;
partecipazione
5.
5)
a rassegne musicali del territorio (

Festival Meetings
) e a concorsi musicali;

esibizioni
6.
6)
musicali nell’auditorium d’istituto e nelle sale Puccini e Verdi del Conservatorio “G. Verdi”.

DOCENTE

STRUMENTO

Prof.ssa Mariateresa Amenduni

violino

Prof. Gaetano De Filippis

violino e approfondimento

Prof.ssa Roberta Ruffilli

violoncello

Prof.ssa Daniela Sorrentino

chitarra

Prof. Jacopo Petrosino

pianoforte

Prof.ssa Corinna Trasatti

flauto

Prof.ssa Alessandra Aitini

flauto

Prof.ssa Monica Giannone

flauto
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Prof. Emanuele Giarrusso

clarinetto

Prof. Cristiano Pomante

percussioni

Prof. Mauro Tudino

musica

CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
Scuola Primaria
In caso di esubero delle domande di iscrizione rispetto ai posti disponibili, per la Scuola Primaria
il nostro Istituto si attiene ai seguenti criteri:

alunni1.iscritti al Conservatorio “G. Verdi” di Milano
alunni,
2. residenti nell’ambito territoriale di competenza della scuola, come da elenco inviato
dall’ufficio anagrafe del Comune di Milano
alunni3.con fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto Omnicomprensivo Musicale
alunni4.i cui genitori svolgano attività lavorativa nelle vicinanze della scuola
alunni5.provenienti dalla Scuola dell’Infanzia di via Dandolo

In caso di situazioni di parità, si procederà a un sorteggio.

Scuola Secondaria di I° grado
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In caso di esubero delle domande di iscrizione rispetto ai posti disponibili, per la Scuola
Secondaria di I° grado il nostro Istituto si attiene ai seguenti criteri:

Classi a indirizzo ordinario
alunni1.provenienti dalla scuola primaria dell’Istituto Omnicomprensivo musicale
alunni2.residenti nell’ambito territoriale di competenza della scuola, come da elenco inviato
dall’ufficio anagrafe del Comune di Milano
fratelli/sorelle
3.
frequentanti l’Istituto Omnicomprensivo Musicale
vicinanza
4. luogo di lavoro dei genitori

In caso di situazioni di parità, si procederà a un sorteggio.

Classi a indirizzo musicale
alunni1.iscritti al Conservatorio “G. Verdi”
alunni2.risultati idonei dopo il test attitudinale, sulla base del punteggio riportato nelle graduatorie
di ciascuno strumento e, in subordine, nella graduatoria generale, con riferimento ai posti
effettivamente disponibili (bando prot. n. 3176/C27 del 15.12.2015, pubblicato all’albo on line
della scuola).

In caso di situazioni di parità, si procederà a un sorteggio.

AMMISSIONI AL LICEO MUSICALE
Sono ammessi al primo anno di Liceo:
1. gli studenti del Conservatorio "G. Verdi" già confermati allievi e iscritti/iscrivendi ad
un corso pari o superiore a quanto previsto per l'accesso al 1° anno di Liceo (non
sono previsti specifici esami di ammissione al Liceo);
2. gli studenti in prova del Conservatorio "G. Verdi" (è previsto per il mese di febbraio
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solo l'esame di strumento per l'ammissione al Liceo);
3. gli studenti esterni al Conservatorio "G. Verdi" (sono previsti per il mese di febbraio
gli esami di strumento e di Teoria per l'ammissione al Liceo).

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)
Descrizione:

Che cosa sono i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
(PCTO)
I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono un’esperienza
di conoscenza e di inserimento nel mondo del lavoro prevista nella Legge 107/15
per tutti gli studenti del triennio della scuola secondaria di secondo grado. Gli
studenti vengono inseriti dalla scuola in diversi ambienti di lavoro attraverso
l’attivazione di progetti inerenti al proprio curriculum scolastico.
La scelta selettiva dei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento è mirata: da un lato a far esperire allo studente la vita lavorativa;
dall’altro a permettere agli studenti, al termine del loro percorso di studio, di
inserirsi in società connesse ed interconnesse integrando tra loro tutte le
conoscenze e le competenze apprese nel corso dei cicli di studio.
Infatti, durante i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento gli
studenti combinano e alternano periodi di apprendimento pratico sul posto di
lavoro con quello teorico impartito a scuola.
Questa modalità didattica, che sono i percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento, permette allo studente di acquisire quelle competenze che potrà
poi spendere nel mondo del lavoro.
Orientamenti europei e quadro normativo nazionale
Tutti i documenti europei e nazionali ribadiscono e sottolineano il tema del lavoro
e del suo valore didattico, che è anche tema di tutte le riflessioni in corso nel
sistema scolastico.
Il passaggio tra scuola, lavoro e inclusione sociale è sancito nella Legge 107/15. La
norma indica ad ogni Istituzione scolastica di attivare e favorire interventi di
indirizzo per la formazione in uscita dei giovani e l’integrazione nel mondo del
lavoro.
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I destinatari dei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento
Gli studenti, che hanno compiuto 15 anni d’età sono i destinatari dei percorsi per
le competenze trasversali e per l'orientamento.
E’ compito dell’istituzione scolastica progettare ed attivare percorsi triennali per i
licei per un totale di 90 ore di percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento, come previsto dalle leggi vigenti della Buona Scuola e dalla MIUR,
nota 3380 dell'8 febbraio 2019 .

Organizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento
Le istituzioni scolastiche, dopo un’attenta selezione, stipulano convenzioni con gli
enti, D.Lgs 15/4/2005 n.77, per progettare e avviare percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento.
Durante i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento lo studente
è un “lavoratore” e come tale è soggetto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.
La norma di riferimento è il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito nel D.Lgs.
n. 151/2015.
L’istituzione scolastica predispone attività formative di informazione ed
addestramento rivolte ai lavoratori.
L’istituzione scolastica assicura i beneficiari dei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL,
nonché per la responsabilità civile presso una compagnia assicurativa operante
nel settore.
Attivata la convenzione, lo studente sottoscrive il Patto Formativo con cui si
impegna a rispettare determinati obblighi durante i percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento, mentre la famiglia autorizza il percorso proposto
dalla scuola.
L’Istituzione scolastica, invece, formula un progetto individuale per rendere
altamente qualificante i percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento e si impegna a monitorare l’attività attraverso tutor aziendali e
tutor interni all’istituto, cioè un docente della classe.
Alla fine di ogni percorso, lo studente riceve una valutazione e una certificazione
delle competenze acquisite durante lo stage dei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento da parte del tutor aziendale.
La valutazione di tali competenze è parte integrante della valutazione finale dello
studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del
secondo biennio e dell’ultimo anno .
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Il Liceo Musicale”G.Verdi” e i percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento
Il Liceo G. Verdi ha una connotazione specializzante di formazione musicale.
Organizza progetti formativi musicali per i percorsi per le competenze trasversali e
per l'orientamento qualificati e qualificanti. I progetti consentono a tutti gli
studenti di realizzare, consolidare e approfondire il proprio percorso di studi
musicali; di costruire progressivamente la propria esperienza di vita; di operare le
scelte necessarie per individuare un progetto da realizzare in un futuro lavorativo
nel settore musicale.
La peculiarità del Liceo Musicale G.Verdi, scuola unica sul territorio milanese con
una doppia scolarità, Liceo e Conservatorio, ha determinato la scelta di
organizzare progetti formativi per i percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento in periodi specifici dell’anno scolastico .
I percorsi vengono attivati durante la settimana di sospensione delle attività
scolastiche e di quelle musicali del Conservatorio, al fine di sottolineare
l’importanza formativa dell’esperienza dei percorsi per le competenze trasversali e
per l'orientamento e al fine di non gravare sui già molteplici impegni che gli
studenti del Liceo hanno durante tutto l’anno scolastico. Generalmente i percorsi
per le competenze trasversali e per l'orientamento vengono attivati dopo la fine
del primo quadrimestre, a febbraio. Sono però previsti anche progetti di percorsi
per le competenze trasversali e per l'orientamento durante l’arco dell’intero anno
scolastico, fino all’ultimo giorno di scuola, che spesso coincidono con esperienze
musicali già in atto degli studenti.

La progettazione, l’organizzazione dei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento e i contatti con gli enti esterni sono tenuti da una
commissione, formata da docenti interni al Liceo Musicale, guidata da un/una
coordinatore/-trice, docente del Liceo.
La commissione è contattabile a scuola o all’indirizzo:
alternanzamusicale@gmail.com.
L’ approvazione e la valutazione del progetto di percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento per ogni singolo studente è di competenza
esclusiva del/della Dirigente Scolastico e del Docente delegato del Direttore del
Conservatorio ai Rapporti con i Licei e le Scuole di formazione musicale sul
Territorio.
Durante l'anno scolastico 2020-21 i poto sono stati svolti online nel quadro del
progetto, a cui la scuola ha aderito, BFree - Plastic Challenge - Il Percorso per una
scuola Plastic Free.
Un progetto di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento è da
intendersi attivabile solo dopo la comunicazione da parte del/della Dirigente
Scolastico al/alla docente coordinatore/-trice della commissione predisposta.
Lo studente, dopo l’approvazione del progetto, deve avere cura di scaricare dal
sito dell’istituto , che ha messo in atto come tutte le Amministrazioni Pubbliche il
processo di dematerializzazione, i moduli relativi ai percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento .
Prima di effettuare l’esperienza lavorativa, il Liceo informerà e addestrerà lo
studente lavoratore su tutti gli obblighi previsti dalla legge (vedi Testo unico in

44

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IST. OMNICOMPRENSIVO MUSICALE

materia di salute e sicurezza sul lavorod.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni,
compreso quanto stabilito nel d.lgs. n. 151/2015). Tale attività è fondamentale
perchè permette allo studente di essere consapevole del ruolo che svolgerà nel
contesto di lavoro a cui è destinato e di sviluppare le competenze trasversali nel
campo della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.

I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento del Liceo
Musicale G.Verdi
I percorsi del Liceo Musicale G. Verdi sono sia volti ad innalzare i livelli di
competenza degli studenti e l’indice di successo formativo con particolare
riferimento alla prosecuzione degli studi in ambito musicale e universitario; sia a
potenziare delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, con il
coinvolgimento degli altri istituti pubblici e privati operanti nel settore musicale.
I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono progettati
attorno a due aree:
-area musicale
-area polisemica ad indirizzo musicale.

Area musicale
I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di quest’area sono
progettati per tutti quegli studenti intenzionati a proseguire, consolidare e
completare il ciclo di studi musicali in modo tradizionale. Permettono di
confrontare quanto appreso nel percorso scolastico in campo musicale con
quanto viene richiesto dal mondo dell’industria della musica. Lo studente diventa
così ancora più consapevole delle competenze da acquisire o già acquisite perché
sperimentate sul campo, e potrà riflettere maggiormente sul proprio futuro all’
interno di questo settore. E’ prevista la cooperazione con: accademie musicali,
scuole musicali, teatri, associazioni, enti, società di concerti, istituti scolastici,
botteghe di strumenti musicali, etc.

Il Liceo Musicale, nel corso dell’a.s. 2017-2018, ha attivato molti progetti di
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento per quest’area; tra i
tanti si menzionano quelli con :

45

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IST. OMNICOMPRENSIVO MUSICALE

-l’Orchestra“I solisti di Milano”, nata nel 1992 per volontà di alcuni docenti
del Conservatorio ed alcuni strumentisti dell’orchestra della Rai con l’intento di
promuovere l’immenso e interessante repertorio italiano per Archi.
I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento hanno previsto la
partecipazione ad una tourneè in Cina con l’orchestra “Milan Philarmonic
Orchestra”con il solista George Gao. Le competenze richieste sono state la pratica
strumentale ad alto livello; la padronanza della lingua inglese; la capacità di:
rispettare le consegne nei tempi indicati, il confronto con altri orchestrali, la
disponibilità ad effettuare una lunga trasferta.

-il Coro Syntagma,diretto dal maestro Monego, docente titolare della
cattedra di “Musica Corale e Direzione di Coro” dal 1980 al 2007 del Conservatorio
di Milano. Il coro, fondato nel 1946 , insignito dell’Ambrogino d’Oro nel 1980 e
della Civica Benemerenza nel 1983, vincitore del premio agli XI Rencontres
Chorales Internationales di Montreaux nel 1974, oltre a svolgere un’intensa attività
concertistica, organizza da 25 anni Stagioni Musicali con concerti di musica
strumentale e corale nelle più importanti basiliche di Milano, a cui hanno
partecipato anche alcuni studenti del Liceo Musicale G. Verdi.

- Istituti Comprensivi ad indirizzo musicaledi diversi gradi di istruzione.
I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, svolti presso l’ IC
Franceschi e l’IC Manara di Milano, sono stati percorsi altamente qualificanti
perché hanno consentito , anche al di fuori dell’IOMS, istituto omnicomprensivo a
cui il Liceo musicale G.Verdi appartiene, la creazione di una “filiera” di studenti
fortemente motivati a proseguire gli studi musicali, realizzando così la verticalità
tra diversi ordini di istruzione.
Gli studenti del Liceo Musicale sono stati inseriti nelle classi, a partire da quelle
della scuola dell’infanzia fino a quelle delle medie, formate da studenti dai tre ai
tredici anni, affiancando i docenti sia nelle ore curriculari delle diverse discipline di
studio, sia in quelle musicali.
Le attività musicali dello studente durante i percorsi per le competenze trasversali
e per l'orientamento sono state calibrate in base all’utente a cui si rivolgevano.
Questa metodologia didattica, che sono i percorsi per le competenze trasversali e
per l'orientamento hanno consentito agli studenti del liceo musicale G. Verdi, l’
apprendimento pratico sul posto di lavoro della professione del docente, uno
degli sbocchi naturali del corso di studi musicale; ha permesso di combinare il
saper essere con il saper fare, cioè di combinare le conoscenze e competenze
pregresse acquisite a scuola con la pratica esecutiva.

46

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IST. OMNICOMPRENSIVO MUSICALE

Area polisemica ad indirizzo musicale
Gli studenti, che sperimentano i percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento in questa area, sono interessati sia al progetto musicale sia ad
esperire attività lavorative, le cui conoscenze e competenze non sono proprie del
settore musicale ma ad esso attinenti. I percorsi per le competenze trasversali e
per l'orientamento in quest’area consentono una visione più sfaccettata del
mondo del lavoro, il contatto con nuove figure professionali e il primo approccio
con le aziende. Sono previste collaborazioni con: università, biblioteche, centri di
documentazione storica-musicale, enti e associazioni , aziende che operano nella
comunicazione e nel giornalismo, etc.

Di seguito sono riportate solo alcune esperienze significative avvenute nel corso
dell’a.s. 2017-2018. Sono:
- LIM: laboratorio di Informatica digitale dell’Università degli studi di Milano.
Il LIM è uno dei principali laboratori dell’università e include spazi attrezzati con
dispositivi musicali, strumentazioni multimediali e computer. Fondato nel 1985 da
Goffredo Haus, che ha tuttora il ruolo di direttore scientifico, ha ospitato illustri
compositori ed esperti di tecnologie musicali quali: Angelo Paccagnini, Franco
Donatoni e Dante Tanzi.
In più di trent’anni di attività il LIM ha partecipato a progetti scientifici nazionali e
internazionali stabilendo importanti collaborazioni con istituzioni quali: Teatro alla
Scala di Milano, Teatro Bolshoi di Mosca, RAI Radiotelevisione Italiana, RSI
Radiotelevisione svizzera, Orchestra Verdi di Milano, IEEE Computer Society,
Archivio Storico Ricordi e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento hanno avuto per
oggetto il riversamento in formato digitale del patrimonio fonico, conservato
presso il LIM, su nastro magnetico e su disco di vinile. Tali attività hanno permesso
agli studenti di approfondire e applicare le conoscenze acquisite con lo studio
curriculare della disciplina: Tecnologie Musicali.
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Gli studenti, durante i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento,
hanno sperimentato l’uso di magnetofoni, giradischi e cavetteria audio per quanto
riguarda il dominio analogico e l’uso di software specifici quali Audacity, Reaper,
Sound Forge per l’editing della forma d’onda. Si sono inoltre confrontati con i più
comuni formati per la conservazione dell’informazione audio digitale, compressi e
non compressi e con software per il restauro dell’informazione.

-Fondazione Memoria della Deportazione, nasce nel 1999 come centro studi e
documentazione della Deportazione nei lager nazisti. La finalità della Fondazione è
la promozione degli studi e nella raccolta di documenti sulla deportazione
nazifascista, affinchè resti operante nel tempo la memoria storica con lo scopo di
favorire la maturazione civile nelle nuove generazioni. Dal 2003 la Fondazione è
associata alla Rete per gli istituti di Storia della Resistenza e della società
contemporanea in Italia; dal 2004 l’archivio storico della Fondazione è riconosciuto
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali “archivio d’interesse storico
particolarmente importante”.
Gli studenti sono stati coinvolti in un lavoro di ricerca biografica su un pianista
deportato, direttore e compositore milanese. Le ricerche li hanno condotti anche a
consultare, per ricostruire la gioventù del musicista, la Biblioteca del
Conservatorio di Milano; poi a studiarne la carriera musicale attraverso: la
rassegna di diversi numeri della rivista di critica musicale “Musica oggi” e la
consultazione, nella Biblioteca Braidense, dei copialettere dell’Archivio Ricordi.
- NoMus, associazione culturale no profit. E’ un centro studi ricerche sulla musica
del Novecento (XX secolo) e della musica contemporanea. In questa associazione
gli studenti, dopo aver appreso la metodologia di archiviazione di musicassette,
hanno svolto ricerche su alcuni musicisti, ampliando così le loro conoscenze sulla
cultura musicale del 1900 e potenziando gli insegnamenti dell’area musicale.
-alcune testate giornalistiche, emittenti radiofoniche, uffici stampa. Negli studi
delle radio e negli uffici dei giornali, gli studenti hanno vissuto e sperimentato in
tempo reale la vita di redazione televisiva e radiofonica; hanno sviluppato
competenze: digitali e competenze riguardanti l’utilizzo critico e consapevole dei
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social network e dei media.
Negli uffici stampa gli studenti sono stati coinvolti nella produzione di un flyer
promozionale di eventi musicali; hanno effettuato videointerviste poi montate in
un video; partecipato e organizzato conferenze stampe; organizzato
l’inaugurazione dell’Istituto di Musica moderna e contemporanea
Inoltre
Il Liceo Musicale, nel corso dell’anno scolastico, promuove:
-l’organizzazione di una didattica per facilitare i percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento;
-una condivisione progettuale tra Consigli di Classe e tutor esterni al fine di
operare unitamente una formazione degli studenti volta a valorizzarne gli
interessi;
-stili di apprendimento individuali;
-

contribuire a qualificare l’offerta formativa del Liceo.

La valorizzazione delle esperienze formative
Alla fine dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento i tutor
esterni certificano le competenze acquisite valutando le competenze in ingresso e
in uscita degli studenti. Tali risultati vengono espressi nella valutazione che il tutor
esterno fornisce alla scuola attestando anche l’attività dello studente e l’efficacia
del percorso formativo.
La certificazione delle competenze conseguite con i percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento è acquisita negli scrutini intermedi e finali degli
anni scolastici compresi nel secondo biennio e/o nell’ultimo anno di studi. La
valutazione di tali competenze è parte integrante della valutazione finale dello
studente ed incide su livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del
secondo biennio e dell’ultimo anno .

MODALITÀ
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• PCTO presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio e valutazione
Il monitoraggio delle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento, svolte durante l’anno scolastico, avviene:
-a livello di Commissione PCTO(Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l'Orientamento) attraverso una continua collaborazione tra tutor interni ed
esterni; azione di monitoraggio e valutazione dell’esperienza da parte degli enti
ospitanti;
-

a livello di rapporti con gli utenti, attraverso schede di valutazione, questionari di

monitoraggio e valutazione dell’esperienza da parte degli studenti;
-

a livello di comunità attiva aperta al territorio e in grado di sviluppare ed

aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale attraverso la
casella di posta elettronica: alternanzamusicale@gmail.com;
-

a livello di Consiglio di Classe attraverso il monitoraggio delle relazioni finali degli

studenti sui percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
- a livello scolastico attraverso redazione di una scheda di valutazione sulle
strutture con le quali sono state stipulate convenzioni (D. Lgs 15/4/2005, n.77) da
parte del/della Dirigente Scolastico;
-

a livello ministeriale attraverso l’inserimento dei dati nel portale del MIUR.
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Miglioramento dell’offerta formativa
In coerenza al RAV e alla legge 107/ 2015 il Liceo Musicale dovrà:
- accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio:

reti, accordi, convenzioni, progetti;
- veicolare nel Liceo le competenze di esperti presenti nel territorio
- promuovere il lavoro condiviso e progettuale tra consigli di classe e tutor.

B FREE - PLASTIC CHALLENGE
Descrizione:

Nell’anno scolastico 2020-2021, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, la
Scuola ha optato per un percorso di P.C.T.O. per le classi terze da svolgere online:
“B Free - Plastic Challenge” (tra i partner, il comune di Milano e l’impresa sociale
InVento Innovation Lab).
Obiettivo del progetto è ridurre il consumo di plastica all’interno delle scuole e, più
in generale, di sensibilizzare gli studenti al tema del riciclo, dell’economia circolare
e della sostenibilità ambientale.
I contenuti proposti corrispondono a uno dei tre nuclei tematici fondamentali
indicati nelle Linee guida ministeriali sull’Educazione civica, ovvero lo Sviluppo
Sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del territorio), con
preciso riferimento ai 17 obiettivi ONU dell’Agenda 2030.
Il percorso ha scopo formativo sia sulle modalità di costruzione e realizzazione di
progetti che risolvano problematiche ambientali, sia per lo sviluppo di
competenze trasversali legate all'autoimprenditorialità, al lavoro di gruppo, al
problem solving.
Il percorso con gli studenti, accompagnati da alcuni docenti, si è svolto nei mesi di
febbraio, marzo e aprile e si è strutturato in sei fasi, dall'individuazione e
descrizione

del

problema,

la

progettazione

delle

soluzioni,

fino

all'implementazione delle azioni. A fine maggio si è svolto un incontro finale con
tutte le classi partecipanti in cui sono stati esposti i lavori di tutti e assegnati dei
premi ai progetti più interessanti.
Nelle settimane iniziali dell'anno scolastico 2021/21 gli studenti del Liceo hanno svolto
lezioni nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado, presentando il progetto agli alunni
più piccoli e condivindendo con loro concetti e nozioni di educazione ambientale.
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MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTI ATTINENTI AL CURRICOLO VERTICALE MUSICALE (TUTTO L'ISTITUTO)
Secondo le indicazioni nazionali inerenti al curricolo musicale, “la musica, componente
fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre uno spazio simbolico e
relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione,
all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della
partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza ad una comunità, nonché
all’interazione fra culture diverse.” L’I.O.M.S. ha attivato un curricolo verticale musicale
in grado di delineare nei tre ordini di scuola un iter formativo unitario, graduale e
coerente, continuo e progressivo. Il curricolo si snoda dalla Scuola Primaria alla Scuola
secondaria di primo grado, al Liceo, articolandosi in un percorso a spirale di crescente
complessità. Si articola in varie attività: 1. il canto 2. la pratica degli strumenti musicali
3. la produzione creativa 4. l’ascolto, la comprensione, la riflessione critica In sintonia
con quanto indicato nel Piano di Miglioramento, al fine di sviluppare il curricolo
musicale verticale di Istituto, saranno consolidati i seguenti progetti, già in atto: 1.
propedeutica al canto corale e propedeutica strumentale nella scuola primaria; 2.
rinforzo e implementazione della preparazione in teoria, ritmica e percezione
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musicale alla scuola secondaria di primo grado; 3. approfondimento di storia della
musica alla scuola secondaria di primo grado. Quanto sopra sarà attuato aumentando
progressivamente le risorse umane e le ore di insegnamento profuse e ricorrendo
esclusivamente all’organico interno.
Obiettivi formativi e competenze attese
Diffusione, approfondimento e rinforzo delle competenze musicali degli alunni/allievi
dell'Istituto, sempre rispondendo a bisogni, desideri, domande, caratteristiche dalle
diverse fasce d’età evolutive. In particolare: sviluppo della musicalità che è in ciascuno,
promozione dell’integrazione delle componenti percettivomotorie, cognitive e
affettivo-sociali della personalità, accrescimento del benessere psicofisico degli allievi
in una prospettiva di prevenzione del disagio
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Approfondimento
Le attività si svolgono in orario curricolare, con il contributo economico
delle famiglie.
PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA (SCUOLA PRIMARIA)
La Scuola aderisce al progetto "Gioca alla ginnastica" della società sportiva Propatria
Finalità Facilitare lo sviluppo delle quattro aree fondamentali nella formazione del
bambino: area morfologico-funzionale area affettiva area cognitiva area sociale
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi specifici • conquistare il bambino aI gusto della pratica sportiva,
come indispensabile elemento per crescere. • sviluppare nel bambino Ia conoscenza
del proprio corpo messo in rapporto con gli altri e con le cose. • contribuire aI
miglioramento delle capacità motorie trasferibili del bambino quali: forza, resistenza,
mobilità articolare ecc. • promuovere esperienze motorie stimolanti sotto il profilo
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coordinativo, nei suoi vari aspetti, e della multilateralità. • contribuire al
raggiungimento di un vissuto corporeo inteso come vera espressione, come elemento
di comunicazione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
L'attività si svolge in orario curricolare ed è pagata con il contributo delle
famiglie. Ci si avvale anche di personale interno.
PROGETTO TEATRO (CLASSI 5° SCUOLA PRIMARIA)
Il progetto prevede l’attivazione di laboratori teatrali al fine di avvicinare gli alunni al
mondo del teatro come forma d’arte.
Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità Valorizzare la comunicazione corporea e gestuale Sviluppare l’espressività
corporea, l’armonia ritmica, la sensibilità musicale Obiettivi specifici e trasversali
Acquisire strategie funzionali allo sviluppo dell’autonomia e dell’autoregolazione
Aiutare a valutare le proprie potenzialità e conoscere i propri limiti Sviluppare capacità
sociali, fisiche e verbali Lavorare sulle risorse individuali e far acquisire metodologie
per il potenziamento dei mezzi espressivi Sviluppare la consapevolezza del proprio
corpo e stimolare la creatività
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele

Approfondimento
Il progetto si svolge in orario curricolare, con il contributo economico delle famiglie.
Ci si avvale anche di risorse interne.
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CONVERSAZIONE CON MADRELINGUA INGLESE (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II
GRADO)
Il progetto prevede l’attivazione di laboratori finalizzati allo sviluppo delle abilità
linguistiche relative alla comprensione e alla produzione orale. Nella Scuola
Secondaria di I grado i laboratori confluiranno nelle ore di insegnamento di varie
materie, secondo la modalità CLIL.
Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità Sollecitare negli alunni una disposizione positiva, vivace e curiosa nei confronti
dell’apprendimento linguistico Promuovere una dimensione linguistica caratterizzata
da velocità, ritmo e intonazione proprie della lingua inglese, potenziando l’istintività di
comprensione e risposta Accompagnare e facilitare l’apprendimento della lingua
inglese negli alunni con bisogni educativi speciali Obiettivi formativi specifici e
trasversali Potenziamento dell’aspetto comunicativo per una migliore padronanza
della lingua inglese parlata Implementazione del lessico per ampliare la comprensione
e l’uso della lingua Potenziamento delle capacità di memorizzazione e ripetizione
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
Le attività si svolgono in orario curricolare, con il contributo economico delle
famiglie. Ci si avvale anche di risorse interne.
CORSO DI POTENZIAMENTO DI INGLESE (KET) (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
La scuola si propone di continuare a garantire agli alunni della scuola secondaria di I
grado la possibilità di frequentare un corso pomeridiano di inglese, facoltativo e con il
contributo economico da parte delle famiglie, volto all’eventuale raggiungimento della
certificazione KET.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
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Le attività si svolgono in orario extracurricolare, su base volontaria, a pagamento. Il
corso di preparazione è tenuto da insegnanti della scuola, mentre l'esame si svolge
appoggiandosi a strutture esterne.
CORSO DI TEDESCO (SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO)
Tra i progetti per il Liceo Musicale che integrano l’Offerta formativa dell’Istituto, il
Corso Opzionale di Tedesco, con parziale contribuzione da parte delle famiglie, è
ritenuto strategico per la formazione del futuro musicista professionista. Il curricolo,
infatti, pur connotandosi per l’attenzione dedicata alla musica, non tralascia aspetti
didattici e culturali ritenuti fondanti per il raggiungimento di una seria e solida
preparazione di base. Il tedesco è inoltre la seconda lingua comunitaria studiata in
orario curricolare nella scuola secondaria di primo grado: Il progetto di studio della
lingua tedesca sarà aperto a tutte le classi della scuola secondaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso è ideato per l’acquisizione della preparazione necessaria alla certificazione
linguistica livello A1, A2, B1 e sarà articolato su tre differenti livelli e orari: Livello I – di
ingresso Livello II – intermedio Livello III – avanzato
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
Le attività si svolgono in orario extracurricolare, a pagamento degli iscritti.
LABORATORIO DI TEATRO (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
Nella Scuola Secondaria di I grado e con l’intento di coltivare e potenziare le attitudini
artistiche delle alunne e degli alunni, sono attivati laboratori teatrali della durata di un
quadrimestre. Nelle classi prime, seconde e terze è avviato un laboratorio
pomeridiano di 2 ore settimanali che ha come esito finale un vero spettacolo recitato
in palcoscenico. Gli studenti sono coinvolti anche nella progettazione delle scene, dei
costumi, delle musiche, delle locandine.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Attraverso le attività proposte nel corso dei laboratori, gli allievi scoprono l’espressività
legata al corpo, alla voce, al mimo, alla recitazione. Tale progetto, ha anche come
scopo, quello di sviluppare nel pieno dell’età evolutiva una conoscenza più definita
delle proprie attitudini e di favorire nuove strategie relazionali tra pari e con gli adulti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
L'attività si svolge in orario extracurricolare, con il contributo economico delle
famiglie. Oltre a operatori esterni, il progetto si avvale anche del lavoro e della
presenza costante di risorse interne alla scuola.
IL TEATRO A TEATRO (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni della Scuola Secondaria di I grado sono
accompagnati dagli insegnanti alla visione di tre spettacoli teatrali serali (uno dei quali
in lingua inglese): quest’attività costituisce una parte integrante della programmazione
didattica. Il testo teatrale scelto è presentato e analizzato durante le ore di lezione di
Lettere e di Inglese. Dopo la sospensione dovuta all'emergenza COVID, il progetto
riprende nell'anno scolastico 2021/22.
Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare i ragazzi al teatro come esperienza formativa e di socializzazione, vivendolo
in tempi e modalità "adulte".
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
L'attività si svolge in orario serale, a pagamento.
CORSO DI LATINO (SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO)
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Nella Scuola Secondaria di I grado viene attivato un corso pomeridiano facoltativo di
Latino a pagamento per gli studenti della classe 3^. Se richiesto dalle famiglie,
compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’istituto, si prevede di attivare un
corso opzionale di latino anche per gli studenti del Liceo musicale.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Le attività si svolgono in orario extracurricolare su base volontaria, a carico degli
iscritti.

PROGETTO GENERATION GLOBAL (SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO)
Il nostro istituto figura tra le scuole appartenenti alla Rete Dialogues, un insieme di
scuole situate sul territorio nazionale e unite nell’obiettivo comune di creare un
laboratorio vivace e creativo sul dialogo interculturale e interreligioso. La rete fa capo
al MIUR e a Generation Global della Tony Blair Faith Foundation, un progetto
internazionale che promuove la conoscenza reciproca tra contesti culturali e religiosi
diversi, nell’ottica di una costante costruzione di dialogo e con una particolare
attenzione all’utilizzo delle moderne tecnologie informatiche e della comunicazione,
quali videoconferenze, piattaforme on line, social network specifici e blog.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare in ambito scolastico le attitudini al dialogo e al confronto interculturale.
Favorire e diffondere un utilizzo positivo e propositivo delle tecnologie.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Il progetto si svolge in ambito curricolare, ed è gratuito.
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PROGETTO ORIENTAMENTO (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
Il Progetto Orientamento per la Scuola Secondaria di Primo grado del nostro Istituto,
oltre alle attività di orientamento svolte dagli insegnanti all’interno delle loro classi
(lettura di brani antologici, proiezione di film, raccolta di materiale inviato dalle scuole
superiori, riflessione con i ragazzi sulle loro inclinazioni e aspirazioni), si avvalora della
collaborazione di esperti esterni e propone ai ragazzi numerose attività per aiutarli ad
acquisire consapevolezza di sé e capacità di raggiungere scelte autonome all’interno
del loro percorso di crescita, per essere in grado di compiere scelte adeguate alle loro
capacità e desideri. La nostra scuola si avvale da anni della collaborazione della
psicologa dottoressa Laura Scibilia che lavora sui” Programmi di educazione alla
salute” finanziati dalla ATS. Nelle classi prime, all’interno di un percorso legato
all’accoglienza, la dottoressa propone all’inizio del secondo quadrimestre il progetto
“Adolescenti in transizione” , articolato su tre incontri nelle classi e con incontri di
presentazione e di restituzione per i genitori. Il progetto si focalizza sulle relazioni
all’interno del gruppo classe. Nelle classi seconde il progetto proposto è “Ragazzi in
crescita “ e prevede tre incontri nella parte finale del secondo quadrimestre, con un
momento dedicato alla presentazione e restituzione per i genitori. Il progetto fa parte
del Pre-Orientamento scolastico. Nelle classi terze, durante il primo quadrimestre, il
progetto viene ripreso e arricchito con la somministrazione di test attitudinali e di un
questionario sulle preferenze scolastiche e professionali e i risultati divengono sia
materiale di riflessione per la redazione dei consigli orientativi da parte dei consigli di
classe, sia un aiuto per i ragazzi e le loro famiglie per arrivare a una scelta consapevole
per la scuola superiore. I genitori che lo richiedono hanno anche la possibilità di
incontrare la dottoressa per una riflessione individuale sui risultati. Nel secondo
quadrimestre la psicologa porta nelle classi terze un progetto di educazione sessuale e
socioaffettiva con la collaborazione di un medico ginecologo. Il progetto si articola in
quattro incontri di quattro spazi orari complessivi. La dottoressa è presente nella
scuola una mattina alla settimana per lo Sportello di Ascolto Psicologico, che offre ai
ragazzi che lo desiderano “un percorso di ascolto” fino a un massimo di otto incontri.
Per i ragazzi e i genitori delle terze viene organizzato un incontro pomeridiano con
docenti degli istituti superiori che illustrano le offerte di diverse tipologie di scuole.- I
ragazzi delle seconde e terze partecipano al progetto di orientamento “Allenarsi per il
futuro”, progetto sviluppato dalle aziende Bosch e Randstad su tutto il territorio
italiano insieme ad enti e ad istituzioni, con l’obiettivo di orientare i giovani al loro
futuro. La proposta prevede incontri di presentazione delle esperienze personali di
testimonial aziendali e sportivi, ricchi di spunti di riflessione e di orientamento utili al
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futuro percorso di studio e di lavoro.
RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
Il progetto si svolge in orario curricolare avvalendosi anche di risorse interne, ed è
gratuito.
PROGETTO REGIONE LOMBARDIA DI CONTRASTO AL CYBERBULLISMO (TUTTO
L'ISTITUTO)
Sulla scorta della Legge 71/2017 riguardante il contrasto al bullismo e al cyberbullismo
a scuola, il nostro Istituto aderisce a un progetto della regione Lombardia che prevede
interventi da parte della Polizia Postale, di Generazioni Connesse e altri enti
specializzati, rivolti sia agli alunni sia a i genitori. Referente del progetto per tutto
l’Istituto è la prof.ssa Laura Ferrari Bardile.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
L'attività si svolge in orario curricolare, ed è gratuita.
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ (TUTTO L’ISTITUTO)
Il progetto è rivolto a tutte le classi, con incontri calibrati a seconda dell’ordine di
scuola. In particolare, nelle classi terze del Liceo prevede per ogni classe due incontri
tenuti da una psicoterapeuta e un sessuologo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come obiettivo la presa di consapevolezza da parte degli studenti delle
dimensioni costitutive di una relazione affettiva–amorosa significativa, e degli elementi
imprescindibili di una sessualità serenamente vissuta, quale tassello fondamentale
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nella conoscenza della propria persona.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
L’attività si svolge in orario curricolare, con personale esterno. Nella primaria e al
Liceo gli incontri sono sostenuti economicamente con il contributo delle famiglie;
nella Secondaria di I grado ci si avvale della collaborazione gratuita della dott.ssa
Scibilia dell’ASL.
CORSO DI ITALIANO L2
La scuola offre un corso di prima alfabetizzazione per eventuali studenti stranieri.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
L’attività è finanziata con un contributo statale, quindi è gratuita per gli utenti.
PROGETTO SCAMBIO CULTURALE CON IL LICEO TAPIOLA (FINLANDIA)
Il Liceo Musicale organizza uno scambio culturale con Liceo Tapiola, scuola finlandese
della città di Espoo con un indirizzo di tipo musicale (https://www.tapiolanlukio.fi/it/).
Gli studenti del nostro Liceo avranno la possibilità di incontrare i coetanei finlandesi,
ascoltare le loro esecuzioni musicali e proporre a loro volta brani studiati nel loro
percorso formativo. Nell'anno scolastico 2019-20 il progetto è stato sospeso per
l'emergenza COVID, ma rimane presente come futura opportunità del nostro PTOF.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Approfondimento
Il progetto è curato dal professor Giovanni Gerardi, e non comporta costi per gli
studenti.
A partire dall'anno 2019-20 il progetto è stato sospeso a causa dell'emergenza
COVID.
PROGETTI "PIANO ESTATE 2020-21"
Il nostro Istituto, anche rispondendo alle sollecitazioni del MIUR, ha messo in atto una
serie di attività volte a compensare quanto, in termini di didattica e socialità, è andato
perso dai ragazzi durante mesi di pandemia. I progetti si sono sviluppati all'inizio di
settembre 2021, prima dell'avvio delle attività didattiche regolari, e hanno coinvolto
diversi ambiti: - musicale, con il progetto "Riprendiamoci l'orchestra", per restituire ai
ragazzi la ricchezza l'emozione del suonare insieme; - teatrale, con il laboratorio Child
of Tree realizzato in collaborazione con il Piccolo teatro; - linguistico, con l'attivazione
di laboratori di lettura e potenziamento di inglese e tedesco; - espressivo, con
l'attivazione di laboratori di scrittura.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
FORESTA LAB
Foresta Lab, nato su ispirazione del corso FORESTE A CASA MIA organizzato da Rete
Dialogues, intende esplorare l’infinita polisemia dell’idea di foresta, per scovarne le
diverse dimensioni di vita, svilupparne le rappresentazioni e le metafore nei diversi
ambiti disciplinari -la storia, la biologia, l’ecologia, l’arte, la letteratura, la filosofia… – e
elaborare proposte operative che coinvolgano insieme docenti e studenti nella
costruzione di una conoscenza e coscienza partecipate sul tema delle foreste. In
collaborazione del WWF, partner dell'iniziativa, il progetto ha come fine
l'organizzazione del cortile di istituto come vera e propria aula open air, con
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l'istallazione di vasche botaniche didattiche che offriranno agli studenti la possibilità di
avvicinarsi alle tematiche ambientali con un approccio sperimentale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
FORMAZIONE DEL PERSONALE

didattica

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
LICEO STATALE MUSICALE "G. VERDI" - MIPS61000R
Criteri di valutazione comuni:
Vedi allegato
ALLEGATI: 2020-2021_Addendum_Valutazione_DDI_NUOVO (1) (1).pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Si rimanda al documento allegato
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ALLEGATI: EDUCAZIONE CIVICA - integrazione al PTOF.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Voci prese in considerazione per l’assegnazione del voto di comportamento
attribuito collegialmente dal consiglio di classe:
ritardi: numerosi e spesso giustificati in ritardo o non giustificati; saltuari, ma
giustificati in ritardo o non giustificati; sporadici; sempre puntuale;
assenze: elevate e giustificate in ritardo o non giustificate; elevate; saltuarie (ma
mirate); sporadiche; sempre presente
rispetto delle consegne (svolgimento dei compiti assegnati; possesso alle lezioni
degli strumenti di lavoro: testi, eserciziari, ecc.; presenza alle verifiche
programmate; riconsegna puntuale di pagelle e pagellini): scarso; saltuario;
accettabile; ottimo;
attenzione in classe: scarsa; saltuaria; accettabile; ottima;
autocontrollo (durante le lezioni, nei locali della scuola): scarso; saltuario;
accettabile; ottimo;
partecipazione alla vita della classe e della scuola: scarsa; sufficiente; adeguata;
matura e responsabile;
presenza di note di demerito sul registro: uso del cellulare durante le lezioni;
rientro in ritardo dopo l’intervallo; uscita senza permesso durante le lezioni;
altro…
danni causati alle strutture e suppellettili della scuola (prevista anche la
sospensione)
comportamento scorretto nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale
ATA (prevista anche la sospensione);
utilizzo improprio di internet (prevista anche la sospensione)
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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E’ richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale
personalizzato.La scuola può stabilire, con delibera del collegio dei docenti,
eventuali deroghe (per casi eccezionali debitamente documentati), a condizione
che la frequenza effettiva dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire
gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.
Possono essere ammessi alle classi seconda, terza, quarta e quinta gli alunni che
in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a
sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo
l'ordinamento vigente.
Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che
non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare
immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio,
l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli
interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio
di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del
recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno
scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico
successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla
formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta
l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito
scolastico (vedi “Criteri di attribuzione dei crediti formativi”).
Il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti
dal collegio dei docenti, può non ammettere l’alunno alla classe successiva nel
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline (voto inferiore a 6/10).
La non ammissione viene deliberata a maggioranza.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Sono ammessi all’Esame di Stato gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro nel secondo biennio e
nell'ultimo anno;
conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina
o gruppo di discipline valutate con un unico voto e un voto di comportamento
non inferiore a sei decimi.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
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• Nel Triennio, secondo le indicazioni fornite dal Ministero, i consigli di classe, in
sede di scrutinio finale, assegnano a ciascun studente un punteggio numerico
valido per il risultato finale dell’Esame di Stato. Oltre al credito “scolastico”, dato
dalla media numerica dei voti, i docenti del Liceo hanno elaborato una serie di
criteri per l’attribuzione del cosiddetto “credito formativo”, considerando
l’assiduità alla frequenza, l’interesse, l’impegno e la partecipazione ad attività del
Liceo, del Conservatorio e/o esterne.
Criteri di attribuzione
La media dei voti (compreso il voto di condotta) conseguiti nello scrutinio finale
colloca l’alunno in una fascia di punteggio stabilita a livello nazionale e gli
conferisce il punteggio minimo di quella fascia.
Il punteggio più alto all’interno della fascia di appartenenza viene attribuito
secondo i seguenti parametri (almeno 3 su 5):
assiduità alla frequenza; interesse e impegno (9 o 10 in condotta)
partecipazione ad attività interne al liceo (almeno 2): corso di tedesco (frequenza
di almeno il 75% delle lezioni); corso di Cittadinanza e Costituzione per le classi
quinte (frequenza di almeno il 75% delle lezioni); insegnamento della religione
cattolica, con interesse e voto positivi (almeno MM, ai sensi dell’art.8, comma 14
dell’OM 8/4/2009) o attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica,
con interesse e voto positivi; concerti organizzati dal Liceo; attività collegiali;
giornalino scolastico; altro.
partecipazione ad attività del Conservatorio (almeno 2): secondo strumento;
masterclass; concerti; altro.
crediti formativi con certificazione esterna, sia musicali che non (attività sportive;
corsi di lingua straniera; volontariato, altro).
Esami di idoneità:
Esami di idoneità
Possono sostenere l'esame di idoneità alle classi prima, seconda, terza, quarta e
quinta della scuola secondaria di secondo grado coloro che abbiano compiuto o
compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame,
rispettivamente il tredicesimo, il quattordicesimo, il quindicesimo, il sedicesimo e
il diciassettesimo anno di età.
L’esame riguarda sia gli insegnamenti dell’area comune sia quelli dell’area
musicale. Per il suo superamento è dunque indispensabile il giudizio positivo da
parte del Conservatorio.
La commissione è composta da docenti del corrispondente grado scolastico e dai
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Maestri del Conservatorio.
La commissione predispone le prove d’esame, tenendo conto delle indicazioni
nazionali per il curricolo.
L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità.
Prove INVALSI:
Prove INVALSI
Durante il secondo anno del primo biennio, le studentesse e gli studenti iscritti
alla scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale,
predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in
italiano e in matematica.
La somministrazione viene effettuata tramite computer (CBT - Computer Based
Testing).
Gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)
partecipano alle prove predisposte dall’INVALSI; per loro possono essere attuate
adeguate misure compensative o dispensative, specifici adattamenti, ovvero
l'esonero dalla prova.
Certificazione delle competenze:
La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata
agli alunni al termine del secondo anno del primo biennio.
Il modello nazionale di certificazione delle competenze fa riferimento al profilo
dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo
vigente, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla
descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime.
La certificazione delle competenze rilasciata al termine del secondo ciclo è
integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene
descritto il livello raggiunto dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per
italiano e matematica.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
SCUOLA MEDIA "G.VERDI" - MIMM8DE012
Criteri di valutazione comuni:
Le valutazioni nelle singole discipline vengono declinate secondo le seguenti
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tabelle elaborate e approvate dal Collegio dei Docenti:
(VEDI ALLEGATO)
ALLEGATI: Documento-di-Valutazione-–-Scuola-Secondaria-di-Igrado.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Si rimanda al documento allegato
ALLEGATI: EDUCAZIONE CIVICA - integrazione al PTOF.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Nell’elaborazione del Giudizio sintetico di Comportamento il Consiglio di Classe
tiene conto dei seguenti fattori:
Il processo evolutivo della preparazione in funzione delle potenzialità cognitive;
L’attenzione, l’interesse e la partecipazione durante le lezioni;
La regolarità e la cura nello svolgere i compiti assegnati;
L’ordine del materiale;
Il rispetto dell’ambiente e degli spazi comuni;
La presenza in classe e nei momenti di verifica programmata
(VEDI ALLEGATO)
ALLEGATI: Documento-di-Valutazione-–-Scuola-Secondaria-di-Igrado.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
E’ richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale
personalizzato.
La scuola può stabilire, con delibera del collegio dei docenti, eventuali deroghe
(per casi eccezionali debitamente documentati), a condizione che la frequenza
effettiva dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi
necessari per procedere alla valutazione finale.
Gli alunni possono essere ammessi alle classi seconda e terza anche in presenza
di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline (voto inferiore a 6/10 sul documento di valutazione). Per questi alunni
la scuola attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei
livelli di apprendimento (corsi di recupero tradizionali, forme di recupero in
itinere ....).
Il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti
dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel
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caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline (voto inferiore a 6/10).
La non ammissione viene deliberata a maggioranza.
ALLEGATI: Documento-di-Valutazione-–-Scuola-Secondaria-di-Igrado.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve
le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di
Stato;
aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano,
matematica e inglese predisposte dall’Invalsi.
A fronte di una parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in
una o più discipline, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti il
consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la
non ammissione all’esame di stato.
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi
all'esame di Stato un voto di ammissione espresso in decimi.
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di
ammissione anche inferiore a 6/10.
ALLEGATI: Documento-di-Valutazione-–-Scuola-Secondaria-di-Igrado.pdf
Esami di idoneità:
Possono sostenere l’esame di idoneità alla classe prima, seconda, terza della
scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano
entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il
decimo, l’undicesimo e il dodicesimo anno di età.
Per gli esami di idoneità alla prima classe di scuola secondaria di primo grado, la
commissione è composta da docenti di scuola primaria; per gli esami di idoneità
alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è
composta da docenti del corrispondente grado scolastico.
La commissione predispone le prove d’esame, tenendo conto delle indicazioni
nazionali per il curricolo.
L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità.
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Prove INVALSI:
La partecipazione alle prove Invalsi è un requisito indispensabile per
l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione;
riguardano italiano, matematica e inglese.
I livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunno nelle prove di italiano e
matematica sono allegati, a cura di Invalsi, alla certificazione delle competenze,
unitamente alla certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua
inglese.
Le prove Invalsi si svolgono durante il mese di aprile in un arco temporale di
durata variabile, compreso di norma tra i cinque e i quindici giorni.
Per gli alunni assenti per gravi motivi documentati è prevista l'organizzazione di
una sessione supplettiva che si svolgerà con le stesse modalità previste per le
sessioni ordinarie in un arco temporale comunicato dall’INVALSI.
La somministrazione viene effettuata tramite computer (CBT - Computer Based
Testing).
Gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)
partecipano alle prove predisposte dall’INVALSI; per loro possono essere attuate
adeguate misure compensative o dispensative, specifici adattamenti, ovvero
l'esonero dalla prova. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua
straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la
prova nazionale di lingua inglese.
Certificazione delle competenze:
La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata
agli alunni al termine della scuola secondaria di primo grado, soltanto agli alunni
che avranno superato l’esame di Stato.
Il modello nazionale di certificazione delle competenze fa riferimento al profilo
dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo
vigente, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla
descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime.
La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata
da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il
livello raggiunto dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e
matematica, e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si
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certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
"CUOCO-SASSI" - MIEE8DE013
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione del profitto è espressa con giudizi descrittivi, secondo i criteri
individuati dal Collegio Docenti.
VEDI ALLEGATO
ALLEGATI: DOCUMENTO VAL. 17_1_2021 (2).pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Si rimanda al documento allegato
ALLEGATI: EDUCAZIONE CIVICA - integrazione al PTOF.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico:
Esemplare
Pienamente adeguato
Adeguato
Parzialmente adeguato
Non adeguato
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Gli alunni possono essere ammessi alla classe successiva e alla prima classe di
scuola secondaria di primo grado anche in presenza di eventuali carenze o livelli
di apprendimento “in via di prima acquisizione” (voto inferiore a 6/10). Per questi
alunni la scuola attiva specifiche strategie e azioni che consentano il
miglioramento dei livelli di apprendimento (corsi di recupero tradizionali, forme
di recupero in itinere ....).
La non ammissione alla classe successiva (deliberata all’unanimità dai docenti
contitolari della classe) è prevista solo in casi eccezionali e comprovati con
specifiche motivazioni.
Esami di idoneità:
Possono sostenere l'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe
di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre
dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e
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il nono anno di età.
La commissione sarà composta da docenti di scuola primaria, che
predisporranno le prove tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il
curricolo.
L’esito dell’esame sarà espresso in idoneità/non idoneità.
I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo potranno, a giudizio della
commissione, frequentare una classe inferiore.
Prove INVALSI:
Sono previste una prova di italiano e una di Matematica nelle classi II e V; una
prova di Inglese nelle sole classi V.
Certificazione delle competenze:
La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata
agli alunni al termine della scuola primaria.
Il modello nazionale di certificazione delle competenze fa riferimento al profilo
dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo
vigente, alle competenze chiave individuate dall’Unione europea e alla
descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
Gli insegnanti curricolari e di sostegno di tutti gli ordini di scuola utilizzano
metodologie che favoriscono una didattica inclusiva; questi interventi risultano
efficaci. Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati per gli alunni
diversabilita', partecipano tutti gli insegnanti curricolari. Il raggiungimento degli
obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarita'.
La scuola dimostra attenzione per gli studenti con bisogni educativi speciali; i Piani
Didattici Personalizzati sono aggiornati con regolarita'. Nella programmazione della
scuola primaria e secondaria di primo grado sono presenti temi interculturali e di
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valorizzazione della diversita', sviluppati e approfonditi nel corso dell'anno scolastico,
con ricaduta positiva sulla qualita' del rapporto tra studenti.

Punti di debolezza
Dall'analisi effettuata non risultano punti di criticita'.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti si realizzano diversi
interventi, cosi' suddivisi: Primaria - gruppi di livello all'interno delle classi; Secondaria
di primo grado - gruppi di livello all'interno delle classi e corsi di recupero
pomeridiani Liceo - gruppi di livello per classi aperte, individuazione del docente
tutor e giornate di recupero con sospensione delle lezioni a febbraio, eventuali corsi
di recupero a giugno. La scuola secondaria di secondo grado favorisce il
potenziamento delle competenze degli studenti grazie alla 'doppia' scolarita' (Liceo e
Conservatorio). Cio' comporta una particolare attenzione, da parte dei docenti, agli
impegni musicali degli studenti (concorsi, concerti, esami musicali, master class,
partecipazione a produzione di eventi musicali in Conservatorio) e un adeguamento
della programmazione a tali impegni, con eventuali prove di recupero svolte
prevalentemente in itinere. La scuola primaria e secondaria favoriscono la
partecipazione degli studenti a gare e/o competizioni esterne alla scuola. Le classi
della secondaria e del Liceo partecipano a corsi o progetti in orario extracurricolare,
sempre in campo artistico.

Punti di debolezza
L'attuale organizzazione scolastica non consente l'implementazione di attivita' di
potenziamento e recupero didattico in orario curricolare nella scuola primaria e
secondaria, essendo state quasi completamente abolite ore di compresenza e di
contemporaneita'. Vi e' una certa difficolta' ad organizzare corsi di recupero e
potenziamento in orario extracurricolare, soprattutto per la secondaria di I grado e
per il Liceo in quanto gli studenti hanno un percorso curricolare caratterizzato da
numerosi impegni, soprattutto con riferimento a quelli della sezione musicale della
media e del Liceo, che comporta attivita' da svolgersi in Conservatorio. Pertanto il
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numero di corsi e di ore dedicate ai recuperi disciplinari nel Liceo sono decisamente
sotto la media nazionale. Non esiste un monitoraggio dettagliato degli interventi di
recupero e potenziamento a causa della recente riorganizzazione scolastica che ha
coinvolto l'istituto, ne' sono presenti sistematiche forme di rilevazione dei risultati
ottenuti dagli interventi posti in essere dalla scuola per favorire il recupero o il
potenziamento dell'apprendimento degli studenti in tutti gli ordini di scuola.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Associazioni

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
In base alle situazioni di disagio e alle effettive capacità degli studenti con bisogni
educativi speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità). Nel PDP
vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività
educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà
socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione. Per ogni
soggetto viene attivato un percorso scolastico finalizzato a: - rispondere ai bisogni
individuali - monitorare la crescita della persona ed il successo scolastico - promuovere
il successo della persona nel rispetto della propria individualità - identità
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Docenti curricolari docenti di sostegno Funzione strumentale per il successo formativo
Assistenti educatori Famiglie

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’Istituto. Viene
pertanto coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività . La modalità di
contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una
collaborazione condivisa. Le comunicazioni avvengono con puntualità, in modo
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particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione
educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire il successo
formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e
strategie specifiche adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo
sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei
piani di studio. Le famiglie vengono coinvolte sia in fase di progettazione che di
monitoraggio degli interventi inclusivi anche attraverso:
effettuate

la condivisione delle scelte

un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative

l’organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni
di miglioramento

il coinvolgimento nella redazione dei PDP

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione del processo per l'inclusione scolastica avviene in itinere monitorando
punti di forza e criticità delle azioni implementate. Per quanto riguarda la modalità di
verifica e di valutazione degli apprendimenti, i docenti tengono conto dei risultati
raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. La progettualità didattica
comporta l’utilizzo, ove necessario, di mediatori didattici, di attrezzature e ausili
informatici, di software e sussidi specifici.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Notevole importanza viene data all'accoglienza: per i futuri alunni vengono realizzati
progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi
possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate
quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione
Classi provvede al loro inserimento nella classe più idonea. Il concetto di continuità si
traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa. Fondamentale
risulta essere l'orientamento inteso come processo funzionale a dotare le persone di
competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli dotandole di un corretto
senso di autovalutazione con conseguente percezione della propria "capacità".
L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di
"sviluppare un proprio progetto di vita futura".

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Vedi allegato
ALLEGATI:
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Documento sulla DDI a integrazione PTOF.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Federica Peressotti Sostituzione del
Dirigente in caso di assenza o di
impedimento Collaborazione con il
Dirigente su aspetti didattico-organizzativi
dell’Istituto Collaborazione con il personale
amministrativo per sostituzione personale
assente Comunicazioni e passaggio di
informazioni per tutti gli ordini di scuola
Comunicazioni alle famiglie in occasione di
scioperi, ritardi, assenze prolungate,
Collaboratore del DS

infrazioni disciplinari, corsi di

1

potenziamento o recupero Accesso agli atti
Predisposizione calendari di scrutini ed
esami e rapporti con le altre scuole di
servizio dei docenti Incontri con i genitori
che ne fanno richiesta, presenza ai colloqui
tra docenti e famiglie in caso di mancato
rispetto del regolamento o di infrazioni
disciplinari Rapporti con ufficio scuola del
Comune, enti o agenzie esterne per
ampliamento offerta formativa
Staff del DS (comma

Paolo Cugliari (referente Scuola Primaria)

83 Legge 107/15)

Federica Peressotti (referente Scuola
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Secondaria di I grado) Elisa Peroni
(referente Liceo) Collaborazione con il
Dirigente su aspetti didattico-organizzativi
dell’Istituto Collaborazione con il personale
amministrativo per sostituzione personale
assente Comunicazioni e passaggio di
informazioni per tutti gli ordini di scuola
Contatti con agenzie esterne per
ampliamento offerta formativa
Organizzazione Open-day
Docenti designati ogni anno dal Collegio dei
docenti, i quali si occupano di quei
particolari settori dell’organizzazione
scolastica per i quali si rende necessario
razionalizzare e ampliare le risorse,
Funzione strumentale

monitorare la qualità dei servizi e favorire
formazione e innovazione. Curricolo

3

Musicale Verticale e Coordinamento
Dipartimento di Musica: Emanuele
Giarrusso Piano Triennale Offerta
Formativa: Carla Gaiba Inclusione e
Successo Formativo: Fabio Palmieri
Responsabile di
laboratorio

Assistente tecnico

1

In assenza del Dirigente Scolastico sono
delegati a presiedere le riunioni del
Consiglio di classe. Curano il
coordinamento didattico del consiglio di
classe e promuovono le riunioni necessarie.
Coordinatore di classe

Controllano le verifiche dei debiti formativi.
Incontrano i rappresentanti dei genitori per
ragguagliare sull’andamento della classe o
le assenze frequenti. Trasmettono alla
funzione strumentale PTOF le proposte di
miglioramento suggerite dal Consiglio di
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classe.
Coordina ed organizza i rapporti con i
docenti della classe ai fini della stesura ed
attuazione delle U.D.A. Coordina progetti
ed iniziative per l’innalzamento dell’offerta
formativa Coordina i lavori di ogni riunione
di team Elabora i verbali di
programmazione settimanale Elabora la
situazione iniziale e finale della classe
Facilita il passaggio di informazioni su BES
Coordinatore di
Interclasse

Gestisce gli incontri con gli specialisti in
relazione agli alunni BES Gestisce e

5

calendarizza i colloqui con le famiglie
Convoca i genitori su mandato del team
Mantiene i rapporti con il rappresentante
di classe Comunica al D.S. eventuali
situazioni che meritano particolare
attenzione Svolge azioni di tutoring nei
confronti di supplenti o neo assunti che
operano nel team In caso di infortunio, si
assicura, entro la giornata, delle condizioni
di salute dell’alunno

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Svolgimento di attività di rinforzo e
recupero per alunni con difficoltà di
Docente primaria

apprendimento.
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento

Scuola secondaria di

Attività realizzata

N. unità attive
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primo grado - Classe di
concorso
Propedeutica al canto corale e la prima
alfabetizzazione musicale nelle classi della
Scuola Primaria, su progetto del Maestro
A030 - MUSICA NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

Edoardo Cazzaniga, docente di
Conservatorio, Direttore del Coro delle voci
bianche.

1

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
Propedeutica strumentale a piccoli gruppi

AM56 - STRUMENTO
MUSICALE NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO (VIOLINO)

selezionati per gli alunni delle classi 4^ e 5^
della Scuola Primaria
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento

Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Svolgimento di corsi pomeridiani di
Cittadinanza e Costituzione
Impiegato in attività di:
A019 - FILOSOFIA E
STORIA

• Insegnamento

1

• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

A029 - MUSICA NEGLI

Svolgimento di moduli didattici di Storia

ISTITUTI DI

della Musica nella Scuola Secondaria di I
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ISTRUZIONE

grado e progetto di Canto Corale nella

SECONDARIA DI II

Scuola Primaria.

GRADO

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Cura la parte amministrativa e coordina il servizio del
personale ATA. Provvede alla esecuzione delle delibere
Direttore dei servizi

degli organi collegiali. Elabora progetti per la funzionalità

generali e amministrativi

dei servizi amministrativi. Cura l’attività istruttoria relativa
alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con enti
e soggetti esterni.

Servizi attivati per la Registro online Spaggiari
dematerializzazione

Pagelle on line

dell'attività

Modulistica da sito scolastico

amministrativa:

http://www.istitutoomnicomprensivomusicale.gov.it/modulisticaalternanza-scuola-lavoro/
Comunicazione via email delle variazioni negli orari delle lezioni
di strumento pomeridiane per la Scuola Secondaria di I grado

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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RETE DIALOGUES

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Rete Dialogues è una comunità di apprendimento professionale "intergenerazionale",
formata da scuole dove docenti e studenti sperimentano percorsi didattici e formativi
per praticare il dialogo interculturale come fondamento della cittadinanza globale.
Accompagnati dagli insegnanti, e grazie agli strumenti digitali messi a disposizione dal
progetto internazionale Generation Global del Tony Blair Institute for Global Change
(TBI), gli studenti possono incontrare e confrontarsi con coetanei di diverse culture,
condividere esperienze, accedere a contenuti formativi di altissima qualità,
sperimentando un uso attivo e consapevole delle tecnologie informatiche
(videoconferenze, piattaforma on line, social network specifici e blog).
L’approccio Rete Dialogues alla formazione dei docenti offre una varietà molto
articolata di proposte
• Percorsi di Ricerca-azione
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comprendono sia corsi di formazione offerti gratuitamente a tutti i docenti che
corsi di approfondimento riservati a docenti esperti, appartenenti a scuole di
Rete Dialogues
• Specchi di Dialogo
seminari organizzati dalle reti regionali, con la partecipazione di esperti, che
sono diffusi a livello nazionale tramite collegamenti in videoconferenza.
• Seminari (inter)nazionali
Comprendono sia i Seminari Nazionali Residenziali della rete (che si tengono in
luglio a Montegrotto Terme -PD) sia gli Incontri nazionali e internazionali di
Approfondimento e Riprogettazione
• Training Tecnici
Sono rivolti a docenti esperti della Rete e mirano a sviluppare e consolidare
competenze tecniche e organizzative, legate alla gestione delle diverse attività
promosse dalla Rete stessa.
CONVENZIONI CON IL CONSERVATORIO DI MUSICA “GIUSEPPE VERDI”
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L’Istituto ha attivato due convenzioni con il Conservatorio di Musica di Milano: una
per il Liceo con validità quinquennale e una per la scuola secondaria di primo grado
con validità annuale. La Convenzione con il Liceo regolamenta la vita di quest’ordine
di scuola che con il Conservatorio condivide una consistente parte delle sue risorse
professionali. La Convenzione con la scuola secondaria di primo grado definisce il
curricolo musicale degli allievi che in quest’ordine di scuola frequentano anche il

84

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IST. OMNICOMPRENSIVO MUSICALE

Conservatorio, garantendo loro, nell’ambito della doppia scolarità, un percorso
formativo di successo.
RETE SMIM DI MILANO E PROVINCIA
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Università

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La Rete riunisce diverse scuole SMIM con sede sia a Milano sia nella provincia. Favorisce il confronto tra
scuole sulle buone pratiche didattiche, le sperimentazioni e i modelli organizzativi ai fini del
miglioramento della didattica musicale, attiva servizi di formazione e aggiornamento per gli insegnanti in
collegamento con le istituzioni musicali del territorio e organizza attività ed eventi musicali comuni
finalizzati alla reciproca conoscenza tra le scuole e alla valorizzazione delle eccellenze, quali Festival
Meetings e l’orchestra provinciale

CONVENZIONI PER I PTCO

Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

• Attivazione di percorsi e progetti di Alternanza Scuola
Lavoro

• Altre scuole
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CONVENZIONI PER I PTCO

• Università
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Durante l’anno scolastico 2020-2021, il PCTO sono stati svolti online nel quadro del progetto, a cui la scuola ha
aderito, B Free – Plastic Challenge - Il Percorso per una scuola Plastic Free.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
I NUOVI SCENARI DELLA CERTIFICAZIONE E DELLA VALUTAZIONE
Corso in presenza di 4 ore svolte all'interno dell'istituto scolastico. Nella stessa occasione
sono stati distribuiti materiali e testi per la formazione e lo studio. Franca Da Re, Valutazione
dell'apprendimento, valutazione e certificazione delle competenze.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

REGISTRO ELETTRONICO SPAGGIARI
Due interventi finalizzati alla formazione per l'utilizzo efficace del registro elettronico Spaggiari
Collegamento con le

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti
Destinatari

Gruppi di miglioramento
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

MONITOR INTERACTOR NOTEBOOK
Formazione ai docenti della Scuola Secondaria di II grado sull'utilizzo dei monitor in aula.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

APPLE EDUCATIONAL - CORSO DI PRESENTAZIONE
Le principali funzionalità dei software Apple nella didattica. Appleschool e Apple classroom.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Attività proposta dalla singola scuola

CORSO SULLA SICUREZZA
Formazione dei lavoratori per gli obblighi previsti dal DL 81/2008 e successive modificazioni.
La formazione è stata curata direttamente dal nostro RSPP in veste di consulente esterno
(formazione specifica per gli operatori scolastici).
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REGISTRO ELETTRONICO SPAGGIARI
Formazione sulle diverse funzionalità del nuovo registro elettronico in dotazione
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro

• webinari

CORSO SULLA PRIVACY
Aggiornamento sulle problematiche privacy in regime di DAD e DDI

CORSO DI FORMAZIONE GSUITE
Utilizzo piattaforma.
Destinatari

Tu

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
CORSO SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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