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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il background familiare sull’istituto è medio-alto, con incidenza di famiglie straniere al 13,68%. 
Apprezzabile il Piano del Diritto allo Studio predisposto negli anni dall'Ente locale. Positiva la presenza 
sul territorio di associazioni come “Uniti nella diversità”, “Per più scuola”. La prima opera per facilitare l’
inserimento a scuola dei bambini stranieri, rivolgendosi in modo particolare ai bambini della scuola 
primaria e costituisce un prezioso punto di riferimento per le famiglie di immigrati stranieri; la scuola 
ospita da anni il laboratorio del sabato mattina in cui si alternano attività didattiche, come l’
accompagnamento ai compiti ad attività di socializzazione e relazione tra pari. La seconda raccoglie le 
esigenze dei genitori: si occupa, ad esempio, della distribuzione dei libri di testo usati favorendone il 
passaggio dagli alunni di terza secondaria a quelli delle classi prime e seconde. Per le famiglie di 
studenti sia di origine italiana che di origine straniera che si trovano in serio svantaggio economico-
sociale, il Consiglio d’Istituto ha previsto da anni e continua a mantenere la possibilità, da parte della 
scuola, di integrare le quote richieste per la partecipazione ad attività di ampliamento dell’offerta 
formativa (in particolare viaggi di istruzione e attività sportive), fornendo loro un contributo fino al 50% 
della quota necessaria alla partecipazione.

VINCOLI

L’Istituto risponde alle esigenze di una città di 15.700 abitanti, inserita nel contesto economico dell’
hinterland milanese: numerose famiglie hanno necessità di servizi che rispondano ai bisogni relativi al 
fatto che entrambi i genitori lavorano. Il background familiare sull’istituto è medio-alto, pur registrando la 
presenza di famiglie in svantaggio economico.La scuola primaria, da anni, ha un trend stabilizzato sulla 
richiesta di 1 sezione a tempo ordinario e altre 5/6 a tempo pieno (richiesta di tempi più lunghi di 
permanenza a scuola); nella secondaria invece continua il progressivo spostamento dal tempo 
prolungato all’ordinario e la tendenza è di 1 corso di T.P e 5/6 a T.O (tempi più brevi di permanenza a 
scuola). Negli ultimi anni si è registrato un numero sempre crescente di alunni con bisogni educativi 
speciali. Significativa risulta anche la presenza di alunni stranieri: la media attuale di presenza di alunni 
stranieri è del 13,68% su tutto l’Istituto, ma con variazioni significative,tra ordini di scuola tra i vari plessi: 
dal 9,5% della secondaria al 27% di un plesso dell’infanzia. La presenza di 5 plessi crea complessità 
organizzativa e gestionale; talvolta, in fase di iscrizione, si verificano squilibri nella scelta del plesso e ciò 
implica spostamenti e accorgimenti che non sempre rispondono alle esigenze dei genitori, ma che 
richiedono una delicata fase organizzativa. Da segnalare anche l'alto numero di alunni con certificazioni, 
ad oggi 15,5% del totale.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio è ricco di presenze culturali e associazioni di vario tipo che propongono attività di ampliamento 
dell’offerta formativa, a costo zero o con costi ridotti, spesso accolte dal Collegio docenti, come i progetti 
con la Biblioteca (in aprile 2019 è stato firmato il Patto per la Lettura ), il cine-teatro sia per rassegne 
teatrali che per il cineforum, le associazioni sportive che mettono a disposizione istruttori del Coni per le 
attività curricolari e per la psicomotricità nella primaria, le associazioni di volontariato e di aiuto alla 
disabilità, le cooperative, la parrocchia. Va segnalata inoltre la buona disponibilità dell’Ente locale ad 
azioni di supporto (non solo economico) alle iniziative proposte dalla scuola, in relazione ai vari ambiti del 
PTOF e la possibilità di avvalersi delle opportunità messe in campo dall’Ambito scolastico di 
appartenenza e dalle reti cui la scuola aderisce. Non da ultimo l’istituto ha aderito a convenzioni con gli 
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istituti superiori per l’alternanza scuola-lavoro (sia in ambito informatico che umanistico e linguistico in 
particolare) e a convenzioni con le Università, ospitando stagisti e tirocinanti che si sono rivelati una 
risorsa sia per gli alunni che per il personale.

VINCOLI

Sul territorio le aziende più importanti lavorano nel settore meccanico, farmaceutico e delle 
telecomunicazioni, a queste si aggiungono piccole e medie industrie e numerose attività artigianali. Molto 
sviluppato il settore commerciale. Inoltre, intorno al nucleo urbano, vi è una fascia di campagna coltivata, 
nella quale sono presenti numerose cascine ancora abitate. La situazione economica percepita dalla 
scuola sembra in linea con quella del riferimento geografico della Lombardia e del Nord-Ovest. Negli 
ultimi anni hanno chiuso alcune aziende del territorio, mentre sono stati in progressivo aumento i centri 
commerciali. La scuola ha avuto la percezione che l’impiego di alcune famiglie sia precario o che l’
assunzione non sia regolare. Un indicatore di quanto affermato sono le richieste di aiuto economico delle 
famiglie; in particolare, il numero di insoluti alla mensa, ora in calo, problema al quale si è cercato di 
porre rimedio attraverso politiche di integrazione e rateizzazione proposte dall’E.L. alle famiglie in 
difficoltà.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Le istituzioni territoriali seguono con attenzione le iniziative della scuola che ha stabilito con esse rapporti 
di costante e proficua collaborazione. La scuola ha ottenuto fonti di finanziamento aggiuntive, attraverso 
progetti PON FESR e FSE per adeguare le dotazioni informatiche e per ampliare l’offerta formativa alle 
famiglie oltre l’orario scolastico. Ha integrato le risorse citate con una quota consistente del diritto allo 
studio e con donazioni ricevute da diverse associazioni per dotare tutte le classi di una LIM e rinnovare i 
laboratori informatici; ha fruito della donazione di pc da parte di aziende o banche, ha investito in supporti 
hardware per rinnovare i pc, come ssd e memoria ram; sta adeguando la presenza dei tablet alle 
esigenze delle classi, anche partecipando a bandi e concorsi. Ha aderito ad un progetto per la gestione 
digitale della biblioteca della scuola secondaria, ha aumentato la dotazione del laboratorio di scienze con 
l’acquisto di microscopi sia per la biologia che per la geologia, ha rinnovato la dotazione delle aule di 
musica, ha adeguato la qualità dei proiettori alle necessità degli spazi (aula magna ed arena) che 
accolgono riunioni o corsi di formazione.

VINCOLI

I finanziamenti all’Istituto vengono erogati e gestiti dal ministero per il 99,7%. La scuola gestisce l’1,9% 
costituito dal FIS, una quota pari allo 0,3 del FIS data dai contributi delle famiglie e una quota pari a 
quella del FIS assegnata dal Piano di Diritto allo Studio. Al Comune fa capo la manutenzione degli stabili 
dei 5 plessi. Le sedi sono dislocate sul territorio e sono raggiungibili a piedi o con mezzi privati in quanto 
non vi sono autolinee di collegamento interne al Comune, il servizio di trasporto per le scuole è stato 
abolito da 7 anni dall’amministrazione comunale che si è impegnata nella costruzione di piste ciclabili. Le 
sedi delle primarie, piuttosto vecchie,richiedono costanti interventi di manutenzione. Sono regolarmente 
monitorate le norme di sicurezza, sono presenti rampe o ascensori per il superamento di barriere 
architettoniche e servizi igienici per disabili. La scuola secondaria risalente agli anni 70, ha appena 
usufruito di un importante intervento di manutenzione che ha compreso coibentazione e sostituzione 
degli infissi. Le attrezzature informatiche sono recenti e in buono stato, le aule sono dotate di LIM e i 
laboratori informatici sono stati rinnovati, ma richiedono costante attività di manutenzione. La rete 
internet è stata ampliata per l’introduzione del registro elettronico in primaria e secondaria e per 
permettere l’utilizzo quotidiano delle nuove tecnologie nella didattica, ma andrebbe ulteriormente 
rafforzata.

Risorse professionali
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OPPORTUNITA'

L’Istituto ha coinvolto nel rinnovamento la grande maggioranza dei docenti. A partire dal RAV è stato 
redatto un Piano di Miglioramento che è stato attuato mantenendo i tempi previsti. I docenti sono stati 
invitati a partecipare a gruppi di lavoro e alla formazione inerente i settori inseriti nel piano di 
miglioramento. In questo modo è stato possibile dare continuità alla didattica, ma anche creare 
rinnovamento sui curricoli e sulla valutazione, superando alcune resistenze ai cambiamenti, resi 
inevitabili, anche perché molte attività sono state inserite nel piano annuale delle attività condiviso dal 
collegio docenti. In modo particolare è stato attivato un confronto nelle interclassi inserendo le prove 
parallele di fine anno e un confronto tra i vari ordini di scuola per migliorare la continuità. Si è mantenuta l’
attenzione e la partecipazione nell’area dell’inclusione, cercando di coinvolgere e sensibilizzare il 
maggior numero di docenti attraverso una formazione mirata rispetto alle problematiche riscontrate dai 
docenti stessi. Si è attuato un piano di formazione sull’utilizzo delle nuove tecnologie parallelamente all’
inserimento della dotazione informatica e del registro elettronico, la formazione sui curricoli e sulla 
valutazione, quella sui bambini con DOP, realizzando corsi all’interno del comprensivo, che hanno 
coinvolto la maggioranza dei docenti. Alle attività iniziate si deve dare continuità affinchè diventino 
strutturali.

VINCOLI

La scuola ha avuto un dirigente stabile da 5 anni. Il corpo docente è abbastanza stabile:il 62,7% dei 
docenti è a tempo indeterminato, del restante 37,3 a tempo determinato fanno parte per lo più i docenti di 
sostegno. La maggior parte dei docenti è in servizio da 6 a 10 anni e oltre; per il 78,5% hanno un’età 
compresa fra 45- 55 anni e oltre 55 anni (in media con i dati regionali e nazionali). Il tasso delle assenze 
di docenti per malattia è basso. Le competenze professionali della maggior parte dei docenti sono 
maturate con l’esperienza e la formazione in servizio, mentre i più giovani hanno maggiori titoli di studio. 
In primaria il numero degli specializzati per l’inglese è sufficiente a coprire le necessità. È molto bassa la 
percentuale di docenti di sostegno di ruolo ed è ancora minore la percentuale con incarico annuale con 
lo specifico titolo professionale. È quindi necessario un continuo impegno nella formazione e nell’
affiancamento di tali docenti, per poter rispondere adeguatamente alle esigenze di molti alunni con DVA. 
Il ruolo di DSGA è ricoperto da un’assistente amministrativa. Si è avuto un ricambio del personale per 
pensionamenti e trasferimenti ed è stato attuato un nutrito piano di formazione che ha accompagnato il 
passaggio a segreteria digitale e le innovazioni amministrative.I collaboratori scolastici hanno un’età 
media avanzata, risentono di limitazioni nel lavoro, circa il 50% ha mansionario ridotto, molto alto il tasso 
delle assenze.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
innalzare il livello di erogazione dei servizi di formazione
offerti

Formazione docenti nell’ambito dell’insegnamento con le
TIC;potenziamento-adeguamento delle dotazioni
tecnologiche soprattutto infrastrutture di rete

Traguardo

Attività svolte

Sono state svolte le seguenti attività:
- realizzazione/ampliamento della rete LAN/WLAN finalizzata a didattica e servizi multimediali per l'intero istituto
comprensivo (PON FESR 2014-2020 + fondi diritto allo studio)
- acquisto delle LIM e dei videoproiettori per completamento dotazione aule scuola primaria e secondaria (PON FESR
2014-2020 + fondi diritto allo studio + donazioni da parte di privati)
- formazione docenti per il corretto utilizzo della strumentazione e per l'esplorazione delle potenzialità didattiche
- creazione di uno spazio riservato sul sito dell'istituto per la condivisione di materiale didattico e di buone prassi relativo
all'area BES
- aggiornamento banca dati inclusione del sito
- sperimentazione in alcune classi della scuola primaria e secondaria di utilizzo di piattaforme digitali
- ristrutturazione laboratorio di informatica (plesso Marconi) e trasformazione in aula multimediale
Risultati

Sono stati ottenuti i seguenti risultati:
- tutte le classi della scuola primaria e secondaria sono state dotate di LIM
- disponibilità di rete LAN/WLAN in tutti i plessi dell'istituto comprensivo
- maggiore familiarità con la strumentazione d'aula da parte dei docenti
- introduzione e valorizzazione di nuove pratiche didattiche
- maggiore coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola attraverso il rafforzamento delle metodologie di
comunicazione multimediale e telematica scuola-famiglia
- integrazione delle nuove tecnologie nella didattica scolastica
- utilizzo di nuovi software per la creazione e condivisione di contenuti culturali
- avvio di corsi di formazione per il personale docente al fine di sfruttare al 100% le possibilità offerte dalle nuove
strumentazioni
- crescita delle competenze digitali degli alunni per conoscere e valutare potenzialità e rischi connessi all’utilizzo della
rete
- rafforzamento delle competenze chiave digitali per affrontare preparati le richieste degli ordini di scuola successivi
- protezione del lavoro on line di docenti e studenti attraverso l’implementazione di sistemi hardware e software di
controllo
- utilizzo regolare di internet in entrambi gli ordini di scuola

Evidenze

Documento allegato: rendicontazioneInformatica16-17.pdf

Priorità
Rivedere i curricoli e promuovere la didattica per
competenze in funzione della certificazione di fine ciclo

Revisione obiettivi per giungere ad un modello condiviso
di certificazione delle competenze nella scuola primaria
mediante corso di formazione mirata

Traguardo

Attività svolte

In coerenza con le linee di indirizzo proposte dal dirigente scolastico e con le conseguenti scelte del Collegio Docenti, la
scuola ha investito prevalentemente le risorse umane ed economiche:
1. sulla unitarietà del curricolo, costruendo il curricolo verticale d’istituto e il documento condiviso per la valutazione; tali
documenti sono reperibili all’indirizzo https://www.icconcorezzo.edu.it/la-scuola/ptof-piano-triennale-dell-offerta-formativa
2. sulla dotazione di una strumentazione tecnologica adeguata alle richieste dei docenti e degli utenti e in linea con la
necessità di dematerializzazione della Pubblica Amministrazione
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3. sul potenziamento della lingua inglese, reso possibile anche dall’inserimento nell’organico della scuola secondaria di
primo grado di un docente di lingua inglese come figura di potenziamento assegnata all’Istituto.

Sono state svolte le seguenti attività:
- incontri di formazione propedeutici alla stesura del curriculum verticale e per competenze, rivolti a tutti i docenti a livello
collegiale, per promuovere un cambiamento nei processi di insegnamento-apprendimento
- esame dei documenti messi a disposizione dall’Istituto, scelta della linea operativa da utilizzare e costituzione dei
gruppi di lavoro
- inizio attività di adeguamento dei curricoli disciplinari di istituto alle Indicazioni Nazionali del 2012 e ai traguardi delle
competenze per rivedere le metodologie e i contenuti di insegnamento e renderli adeguati alle competenze chiave
- prima stesura delle bozze dei curricoli di disciplina da parte dei singoli gruppi
- completamento del curricolo verticale per tutte le discipline
- sperimentazione dei curricoli elaborati e valutazione fattibilità
- sperimentazione modello di competenze proposto dal MIUR
- predisposizione di strumenti per monitorare la ricaduta nelle classi dei nuovi curricoli
- revisione e stesura definitiva dei curricoli della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria
- predisposizione griglia di valutazione per le osservazioni sistematiche per interclasse
- formazione sulla valutazione
- predisposizione griglie di valutazione comuni per italiano, matematica e inglese
- progettazione e realizzazione di compiti di realtà per tutte le classi della scuola primaria e secondaria
- definizione di prove comuni in uscita di italiano, matematica e inglese da somministrare in tutte le classi della scuola
primaria, con particolare attenzione alle classi quinte
- definizione di prove comuni in entrata per le medesime discipline da somministrare nelle classi prime della scuola
secondaria
- definizione di prove comuni in uscita di italiano, matematica e inglese da somministrare in tutte le classi della scuola
secondaria
- creazione di un gruppo di lavoro misto scuola primaria e secondaria con docenti di italiano, matematica e inglese
Risultati

Sono stati ottenuti i seguenti risultati:
- definitiva verticalizzazione e condivisione dei curricoli prodotti (https://www.icconcorezzo.edu.it/la-scuola/ptof-piano-
triennale-dell-offerta-formativa)
- maggiore omogeneità e consapevolezza dell'importanza di avere un curricolo di riferimento condiviso dai docenti
dell'istituto
- completamento del curricolo verticale di cittadinanza e costituzione
- gli esiti Invalsi delle classi seconde e quinte primaria e terze secondaria di primo grado degli ultimi anni mettono in
evidenza che l’andamento è globalmente positivo, con risultati che permangono generalmente superiori alle media
nazionale in italiano e matematica, con uno scarto positivo più evidente nella lingua inglese.

Evidenze

Documento allegato: rendicontazione17-18.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Sono state svolte le seguenti attività:
- corsi di preparazione agli esami esterni di lingua inglese KEY (A2) e PET (B1) per gli alunni delle classi terze (30 ore -
gestiti dai docenti della scuola secondaria)
- corsi di conversazione con insegnante madrelingua inglese per le classi seconde e terze (10 ore - scuola secondaria)
- certificazione DELE-nivel A2/B1 escolar con esperta madrelingua - esame finale facoltativo (classi terze scuola
secondaria)
- CLIL con esperta madrelingua inglese (classi terze, quarte e quinte scuola primaria)
- lezioni CLIL di storia e letteratura usufruendo del potenziamento di lingua inglese (scuola secondaria)
- progetto Intercultura: corso GLAS (italiano L2)  per studenti alloglotti, in base alle necessità degli alunni e alle risorse di
organico presenti nei diversi plessi (scuola primaria e secondaria)
- corso pomeridiano opzionale di lingua latina (classi terze secondaria)
Risultati

Sono stati raggiunti i seguenti risultati:
- tutti gli studenti che negli ultimi quattro anni hanno sostenuto gli esami esterni di lingua inglese hanno ottenuto una
certificazione di livello A2, B1 o B2 del QCER. Circa la metà degli alunni dell'ultimo anno della scuola secondaria ha
certificato le proprie competenze linguistiche.
- tutti gli alunni che hanno sostenuto l'esame esterno di lingua spagnola negli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 hanno
certificato un livello A2 o B1 delle competenze
- i risultati INVALSI di lingua inglese delle classi quinte primaria e terze secondaria per l'a.s. 2018/2019 sono
"significativamente superiori" rispetto alla media della regione Lombardia, del Nord Ovest del Paese e dell'Italia nel suo
complesso
- ai corsi GLAS hanno partecipato 45 studenti in 4 anni
- buona partecipazione al corso di lingua latina (16 alunni a.s. 18-19)

Evidenze

Documento allegato: EvidenzaItaliano+L2.pdf
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Progettualità della scuola in relazione agli obiettivi della L.107/2015


