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PREMESSA

• Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “G. Marconi” di 
Concorezzo, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”;

• il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio 
atto di indirizzo del 13-10-2021;

• il Piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 23/11/2021;
• il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 2/12/2021;
• il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;
• il Piano è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto Comprensivo e nel portale unico dei dati della 

scuola.

CONTESTO

La scuola è una fondamentale agenzia culturale sul territorio, oltre che un presidio di socialità e 
umanità. L’Istituto comprensivo “G. Marconi” è ubicato in una cittadina con circa 16.000 abitanti.
La realtà locale e territoriale è contrassegnata da cambiamenti intensi, accelerati e complessi che a 
partire dal campo economico, si estendono all’ambito culturale e sociale.
I nuovi complessi residenziali sorti negli ultimi anni hanno richiamato giovani nuclei familiari, 
contemporaneamente si è incrementato l’afflusso di neocittadini.
Bambini e ragazzi si trovano dunque inseriti in un contesto sociale caratterizzato dalla complessità e 
dalla coesistenza di culture diverse.
Questa realtà che può essere vissuta come risorsa che arricchisce e favorisce un’apertura mentale e 
relazionale, può, in alcuni casi, disorientare e creare disagio.
In quasi tutte le famiglie entrambi i genitori lavorano fuori casa, numerose hanno modificato la 
composizione originaria, per cui è si assiste ad una crescente richiesta di servizi di supporto alle 
famiglie, soprattutto rispetto ai bisogni socio-educativi.

La scuola ha recepito nel tempo la richiesta di sempre maggiore attenzione verso le differenti situazioni 
familiari, ha cercato e continuerà a cercare di coinvolgere sempre più le famiglie e collaborare con altre 
istituzioni per affrontare le nuove problematiche. Stretta collaborazione caratterizza i rapporti con 
l’Ente locale. A Concorezzo inoltre, sono presenti, oltre alla scuola, agenzie educative e culturali, 
strutture sportive e ricreative che creano occasione di incontro e aggregazione, come il CASC 
(Coordinamento Attività Sportive Concorezzesi) e la parrocchia. Sul territorio si sono costituite numerose 
associazioni; alcune mantengono da tempo legami con la scuola, come “Uniti nella diversità” e 
“Perpiùscuola”, condividendo il progetto educativo e consolidando i rapporti tra la scuola e le famiglie.
Ciascuna di esse, nella propria specificità, offre proposte educative a cui le famiglie possono fare 
riferimento secondo le proprie convinzioni.

In un contesto così articolato la nostra scuola vuole formare, educare, promuovere cultura, ma 
soprattutto attivarsi per fornire a tutti pari opportunità di istruzione, sviluppo delle proprie potenzialità 
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e formazione della personalità, ricercando i percorsi e gli strumenti che meglio rispondono alle 
differenti situazioni.

Nello svolgere questo compito trova la collaborazione di numerose famiglie che dimostrano interesse 
nei confronti del percorso scolastico e di crescita dei bambini e dei ragazzi, famiglie attente ai reali 
bisogni dei loro figli e disposte a confrontarsi con la scuola in modo costruttivo.

La scuola però si confronta anche con famiglie che, per motivi diversi, tendono a delegare la loro 
competenza educativa, in quanto talvolta incapaci di dare regole precise o di stabilire percorsi sicuri 
di riferimento e con quelle iperprotettive che cercano di eliminare i momenti difficili e le frustrazioni 
dal percorso di formazione dei figli, con il rischio di far crescere bambini e ragazzi fragili e insicuri 
nelle situazioni di difficoltà o di impaccio cognitivo.

Per rendere più incisivo e proficuo l’intervento didattico e quello educativo la scuola mette in atto 
azioni per riconoscere le caratteristiche personali dei bambini e dei ragazzi con cui si rapporta 
quotidianamente e cogliere le continue trasformazioni legate sia alle tappe evolutive sia ai cambiamenti 
del contesto sociale in cui sono inseriti.

Le osservazioni e le esperienze quotidiane, i rapporti con le famiglie, le figure specialistiche interne 
ed esterne e i collaboratori esterni, la partecipazione alle occasioni di formazione, i dibattiti nelle 
commissioni e nei tavoli di lavoro si sono rivelati strumenti indispensabili, affinché i docenti possano 
comprendere e conoscere i bisogni degli alunni, rapportati al contesto in cui vivono e ad adeguare le 
proposte dei percorsi educativo - didattici.
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VISION
Stare bene a scuola, ambiente di relazioni e apprendimento

Con il termine Vision si intende l’insieme degli obiettivi di lungo periodo che si vuole definire per la 
propria scuola, comprendente anche la visione generale del contesto e l’interpretazione di lungo 
periodo del ruolo dell’istituto nel contesto stesso.

L’Istituto Comprensivo “Guglielmo Marconi” è un luogo educativo che pone attenzione alla centralità 
dell’alunno, futuro  cittadino del mondo, come studente e come persona, per favorire un apprendimento 
attivo, critico ed efficace in relazione ai continui e rapidi cambiamenti che avvengono nella società.

Per questo vogliamo realizzare una scuola che:
• pensi ai bambini e ai ragazzi come protagonisti della loro formazione, elementi attivi e partecipi nel 

loro percorso di crescita;
• formi e valorizzi la persona in tutti i suoi aspetti: sociali, relazionali, cognitivi, creativi, critici, etici;
• dia padronanza degli strumenti necessari per conoscere ed interpretare il mondo e la realtà in cui 

si vive;
• educhi alla responsabilità, alla libertà di scelta, all’autonomia di pensiero;
• porti alla conoscenza e al rispetto delle varie situazioni di diversità, valorizzando le differenze, 

favorendo la creazione di legami autentici tra le persone, elaborando iniziative a favore degli alunni 
in situazione di disagio personale e sociale, ponendo attenzione ai bisogni di tutti;

• percorra, in modo adeguato all’età e allo sviluppo dei bambini e dei ragazzi, la via dell’innovazione 
nell’ambito informatico, nel rapporto con i media e con le nuove tecnologie;

• metta in atto buone pratiche e sistematiche azioni di prevenzione per aumentare la consapevolezza 
dei suoi soggetti in merito ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo e per insegnare agli studenti a 
muoversi in sicurezza negli ambienti digitali;

• sia disponibile a interagire con il territorio.

Per il raggiungimento di quanto ci siamo prefissati, la scuola:
• favorisce lo “stare bene” a scuola adattando a ciascun alunno i tempi necessari all’apprendimento 

e favorendo la motivazione;
• fornisce pari opportunità agli alunni proponendo esperienze significative;
• favorisce l’integrazione tra alunni con abilità diverse e la cooperazione reciproca nell’esperienza di 

studio o di laboratorio, perché accenda e sviluppi l’empatia e le abilità sociali essenziali per il vivere 
comune del cittadino di domani;

• stabilisce obiettivi finali in uscita, chiari e comprensibili, raccordandosi, mediante iniziative concrete, 
con gli altri ordini di scuola, nell’ambito dell’obbligo e della scelta della scuola superiore;

• definisce in modo chiaro, nella pianificazione iniziale, gli strumenti, le situazioni, le modalità 
concrete, le attività pratiche, le situazioni di apprendimento, con cui si intendono raggiungere gli 
obiettivi;

• verifica costantemente i risultati, esplicitandone le modalità e coinvolgendo le famiglie mediante 
questionari di monitoraggio;

• valorizza le figure, le specificità, le competenze, la sensibilità degli adulti che intervengono nel 
processo formativo;

• collabora con enti, istituzioni ed esperti per sensibilizzare gli alunni sui problemi del territorio e per 
accrescere la consapevolezza dell’essere cittadino.
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MISSION
Creare e promuovere lo sviluppo di competenze per la vita

La Mission è lo scopo ultimo, la giustificazione stessa dell’esistenza di un’organizzazione e al 
contempo ciò che la contraddistingue da tutte le altre. Il mandato istituzionale è scritto negli 
ordinamenti della scuola, mentre la mission è il mandato interpretato nel contesto di appartenenza.

La Mission rappresenta l’obiettivo primario ed indispensabile per il raggiungimento della Vision.

L’Istituto si adopera affinché ciascun alunno, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria, sviluppi la 
propria personalità, l’autonomia e acquisisca le competenze indispensabili per progredire 
nell’apprendimento e per sapersi orientare nelle scelte di vita. La scuola promuove un processo di 
educazione e di istruzione consono ai bisogni degli alunni e alle esigenze di una società in continua 
evoluzione: attraverso una pluralità di saperi, di progetti, di integrazioni curricolari e di esperienze 
significative punta alla maturazione di tutte le dimensioni della personalità dei propri alunni e allo 
sviluppo di quelle competenze personali, sociali e culturali che una persona deve possedere per la 
propria realizzazione e per poter affrontare un mondo in costante trasformazione. Obiettivo prioritario 
della scuola è l’acquisizione delle competenze di vita (life-skills); insieme alle famiglie ci proponiamo 
di insegnare ai bambini e ai ragazzi a “fronteggiare” le situazioni problematiche, frustranti e dolorose, 
cercando di renderli “capaci di guardare in faccia ciò che sta accadendo e attraversarlo senza edulcorarlo 
né esasperarlo”.

Il fine della nostra scuola si esplica anche attraverso il rispetto e la promozione di importanti principi, 
validi per l’intero asse scolastico del nostro Istituto; la condivisione di tali principi, da parte di tutti gli 
operatori, rappresenta il filo conduttore nel percorso di educazione/formazione dell’alunno e nel 
processo d’insegnamento/apprendimento.

Accoglienza: la scuola favorisce l’accoglienza dei bambini e delle loro famiglie; nei tre ordini di scuola 
vengono realizzati percorsi finalizzati a facilitare l’inserimento degli alunni nella nuova realtà scolastica, 
con particolare riguardo alla fase d’ingresso e alle situazioni con esigenze specifiche. L’insieme delle 
attività programmate e realizzate tende essenzialmente alla costruzione di un ambiente scolastico 
rassicurante ed accogliente, stimolante e gratificante. 

Personalizzazione ed integrazione: la scuola rispetta la persona e le sue caratteristiche; sviluppa la 
propria azione educativa in coerenza con i principi di inclusione delle persone e integrativi delle culture, 
considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. Favorisce inoltre, con strategie e 
percorsi individualizzati e personalizzati la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica.

Centralità dell’alunno: la scuola programma ed organizza attività, progetti, iniziative considerando 
sempre nella posizione centrale l’alunno nella sua specificità.

Educazione alla Convivenza Civile: la scuola rispetta i valori che promuovono la maturazione del 
concetto di democrazia, di libertà, di cittadinanza attiva per contribuire al miglioramento della società. 
Pertanto, l’educazione alla convivenza civile costituisce una finalità irrinunciabile ed è perseguita 
trasversalmente da tutti i docenti mediante iniziative correlate a progetti specifici di Educazione Civica, 
educazione alla legalità, educazione all’ambiente, educazione alla salute ed educazione stradale, 
educazione all’uso responsabile e consapevole delle nuove tecnologie e dei socials.
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Operatività: peculiarità di tutto l’Istituto è la valorizzazione dell’operatività; alle attività curricolari si 
affiancano, dove possibile, attività di laboratorio in cui assume importanza l’utilizzo delle abilità 
progettuali degli alunni, delle loro pre - conoscenze, delle conoscenze informali e non formali, del loro 
immaginario come strumento di ricerca e di interazione con la realtà e con gli altri.

Il Collegio Docenti e tutto il personale operante nell’Istituto si impegnano, ciascuno in relazione alle 
proprie specifiche competenze, alla realizzazione degli Obiettivi Formativi Prioritari di cui all’art. 1 
comma 7 L. 107/15. Nei punti seguenti vengono riportati gli obiettivi e nelle parentesi ciò che la scuola 
mette in atto, declinato in modo esaustivo in altri paragrafi del PTOF.
• 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 CLIL (progetti di potenziamento della lingua inglese nella scuola 
secondaria, nella scuola primaria e nell’infanzia; potenziamento della lingua spagnola nella scuola 
secondaria);

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (attività laboratoriali e 
partecipazione a concorsi scientifici,  laboratori opzionali nella scuola secondaria, utilizzo delle 
nuove tecnologie per lo sviluppo delle abilità logico-matematiche, collaborazione con l’Università 
Bocconi per  giochi matematici, partecipazione al concorso Kangourou);

• potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, 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 (progetti di teatro, di arte e di musica con esperti e con l’utilizzo dell’organico di 
potenziamento, partecipazione a visite guidate in musei, cinema, teatro, ecc., compatibilmente con 
le restrizioni previste dalla situazione pandemica);

• 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 (rif. Curricolo di Educazione Civica, progetti Pro Child e 
CCR, partecipazione a progetti di solidarietà);

• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali (progetti 
Intercultura e ambiente, interventi con la Polizia Municipale e con i Carabinieri);

• alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini (progetti 
di arte e formazione sull’utilizzo corretto della tecnologia);

• 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 e agonistica (attività 
psicomotoria alla Scuola dell’infanzia a partire dai 3 anni condotta da neuropsicomotricisti del CASC 
e potenziamento nella scuola primaria con il supporto degli istruttori del CASC e del CONI e sia 
curricolare che extra-curricolare nella scuola secondaria, con le lezioni di nuoto e il progetto sci-
vela-canoa);

• 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 (Coding, utilizzo delle piattaforme Google Workspace e Microsoft Office 
365, attività di orientamento in uscita dal primo ciclo d’istruzione);

• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (utilizzo 
dell’insegnamento laboratoriale soprattutto nel piccolo gruppo, con il supporto degli educatori);

• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
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anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto 
e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore 
e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 18 dicembre 2014 (rif. Documento di 
Costituzione del Gruppo di Lavoro sull’Inclusione, Piano Annuale dell’Inclusione, Protocollo di 
accoglienza per alunni stranieri e Protocollo per bambini adottati, partecipazione a reti di scopo 
come il progetto ALI, progetti formativi per alunni, docenti e genitori sull’utilizzo consapevole dei 
socials e dei videogiochi);

• 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 (adesione a progetti con l’Ente Locale e le associazioni del territorio, 
come l’associazione di genitori Perpiùscuola, il CDD S. Eugenio di Concorezzo, il GASpaccio gruppo 
di acquisto solidale di Vimercate e Concorezzo, la cooperativa di solidarietà il Capannone, il CASC 
coordinamento delle associazioni sportive di Concorezzo, Il centro di solidarietà “Lo Spiraglio”,  la 
biblioteca, il CAI e gli Alpini di Concorezzo, l’Oratorio parrocchiale e il Cineteatro S. Luigi, istituti 
superiori del territorio per accogliere studenti in PCTO, collaborazione con le Università per i percorsi 
di tirocinio previsti dal corso di Scienze della Formazione);

• apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classi o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (laboratori opzionali pomeridiani della scuola secondaria di primo 
grado, anche attraverso la rimodulazione oraria con unità di 55 minuti);

• valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 
(costruzione di piani individualizzati, personalizzati e patti educativi per alunni che presentano 
situazioni di fragilità sia certificate che non certificate);

• individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti (partecipazione a progetti/concorsi che richiedono abilità logico - 
matematiche o linguistiche come i giochi matematici – Kangourou, certificazioni linguistiche come 
Key e Dele, partecipazione a concorsi letterari e iscrizione a progetti con premiazione);

• alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 
per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli 
enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 
culturali (progetti di insegnamento di italiano L2 sia per la scuola primaria che per la scuola 
secondaria);

• definizione di un sistema di orientamento (Settimana dell’Orientamento attraverso incontri 
pomeridiani con ex-studenti della scuola frequentanti diversi indirizzi di scuola secondaria di 
secondo grado, adesione alle attività di orientamento della rete territoriale, attività di orientamento 
al lavoro in collaborazione con Assolombarda e istituti di istruzione secondaria del territorio, 
progetti ponte con gli istituti di istruzione secondaria per alunni con disabilità, partecipazione a 
progetti di rete per la realizzazione di attività laboratoriali da parte di piccoli gruppi di alunni di 
scuola secondaria presso istituti di secondo grado).
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Scuola Secondaria di primo grado
LEONARDO DA VINCI

4 classi a tempo prolungato (36 ore)
17 classi a tempo normale (30 ore)

453 alunni

STRUTTURA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

La scuola comprende cinque plessi così ripartiti:
• 2 scuole dell’infanzia
• 2 scuole primarie
• 1 scuola secondaria di primo grado.

L’Istituto comprensivo è nato nel 2005.
Le sedi sono dislocate nel territorio e sono raggiungibili a piedi o con mezzi privati, non essendoci 
autolinee di collegamento interne al comune.

Scuola Primaria
GUGLIELMO MARCONI

16 classi a tempo pieno (40 ore)
358 alunni

Scuola dell’InfanziaScuola dell’Infanzia
FALCONE E BORSELLINOFALCONE E BORSELLINO

5 classi bifascia5 classi bifascia
99 alunni99 alunni

Scuola dell’Infanzia
MARIO LODI

8 classi bifascia
176 alunni

Scuola Primaria
DON GNOCCHI

11 classi a tempo pieno (40 ore)
5 classi a tempo ordinario (27 ore*) 

349 alunni

* 28 ore per la classe 5D a partire dall’anno scolastico 2022/2023
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA

Scuola
dell’Infanzia

26 docenti posto comune 
2 docenti di sostegno
2 docenti di religione

Scuola
Primaria

60 docenti posto comune di cui 6 posti di potenziamento 
11 docenti di sostegno
3 docenti di religione (2 cattedre + 10 ore)

34 docenti di varie discipline di cui 2 su potenziato
9 docenti di sostegno
2 docenti di religione (una cattedra + 3 ore)

Scuola 
Secondaria 
di I grado

Collaborano con l’Istituto numerosi educatori che cooperano allo svolgimento dell’attività didattica.
Ciò è possibile grazie all’impegno economico del Comune di residenza degli alunni iscritti.
È garantito il supporto al lavoro dei docenti da parte di uno psicopedagogista in ogni ordine di scuola. 
Tale figura svolge un’attività di supporto ai docenti in merito all’inclusione, alla individualizzazione e 
personalizzazione dei percorsi. 
È inoltre presente una psicologa che svolge attività di Sportello d’ascolto per ragazzi e ragazze della 
scuola secondaria di primo grado.

Organico dell’autonomia

La scuola, nel tempo, ha modificato la propria organizzazione per rispondere in modo più efficace ai 
bisogni degli alunni. Dall’anno 2015/16, con la Legge 107/2015 allo scopo di “dare piena attuazione 
all’autonomia delle istituzioni scolastiche”, il Ministero, a completamento dell’organico dell’Istituto, ha 
assegnato ore di potenziamento utilizzate in relazione alle necessità contingenti principalmente per:
• attività di recupero/potenziamento,
• attività di laboratorio
• coprire le ore di supplenza.

Gli strumenti organizzativi, operativi e finanziari in dotazione all’Istituto sono funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi didattici, educativi e formativi indicati nella legge stessa e, al contempo, 
servono a dare nuovo impulso agli elementi già presenti nel sistema nazionale di istruzione, superando 
nella pratica la distinzione formale tra cattedre curricolari e posti di potenziamento. 

Attuale Organico di diritto dell’Istituto
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L’organico dell’autonomia rappresenta, a tutti gli effetti, l’organico complessivo della scuola ed è 
finalizzato alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di 
potenziamento, di sostegno e di progettazione (art. 1, comma 5, Legge 107/2015).
Il Dirigente Scolastico gestisce l’organico dell’autonomia assegnando le cattedre in funzione delle 
attività didattiche e progettuali e utilizza tale organico, tenendo conto anche delle priorità, dei traguardi 
e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite 
nel Piano di Miglioramento (PdM).
Sulla scuola secondaria intervengono anche ulteriori risorse oltre a quelle dell’organico funzionale, 
come il riutilizzo degli RMO (recupero minuti orario) dovuti alla scelta del Collegio Docenti di effettuare 
unità orarie di 55 minuti anziché di 60 e la disponibilità della prima collaboratrice che organizza le 
supplenze e si inserisce come supplente temporanea privilegiando, appena possibile, la continuità 
didattica.
In particolare, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, l’Istituto ha privilegiato le seguenti 
attività:
• implementazione e sviluppo della didattica per competenze;
• potenziamento e recupero di conoscenze e competenze;
• progetto di educazione motoria nelle sezioni dell’infanzia e nelle classi della scuola primaria e 

secondaria;
• progetto per il conseguimento delle certificazioni in lingua inglese e in lingua spagnola (Key e 

Dele).
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ORARIO SCOLASTICO SETTIMANALE

Scuola dell’Infanzia

Fascia oraria Per entrambi i plessi l’intero orario è svolto in cinque giorni settimanali dal lunedì 
al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00.
In ottemperanza delle disposizioni ministeriali atte ad evitare assembramenti, 
attualmente le sezioni rispettano un tempo scuola differenziato:
• 8.00/15.40
• 8.10/15.50
• 8.20/16.00
Le insegnanti adottano un orario giornaliero flessibile per assicurare un tempo 
maggiore di compresenza durante alcuni momenti della giornata (attività didattica 
e pranzo).
Per entrate e/o uscite straordinarie si fa riferimento al Regolamento d’Istituto.

Pre - scuola In assenza di restrizioni legate al contrasto della diffusione del virus Sars-cov2, 
dalle 8.00 alle 8.30 i bambini sono accolti da 2 o 3 insegnanti a rotazione in base 
all’organizzazione che ogni plesso ha definito.

Ingresso Nell’anno scolastico in corso, ingressi scaglionati: ogni sezione accoglie i bambini 
in due orari diversi, a distanza di 20 minuti, nell’intervallo che va dalle 8.00 alle 
9.00.
In assenza di restrizioni legate al contrasto della diffusione del virus Sars-cov2, i 
bambini vengono accolti dalle insegnanti di sezione dalle 8.00 alle 8.30 e dalle 9.00 
alle 9.15. 

Uscita Nell’anno scolastico in corso, uscite scaglionate tra le 15.20 e le 16.00.
In assenza di restrizioni legate al contrasto della diffusione del virus Sars-cov2, 
dalle ore 15.45 alle 16.00. 
È prevista un’uscita alle ore 12.00, concordata con le docenti, per i bambini che non 
si fermano a pranzo con possibilità di rientro alle ore 13.30.
È prevista un’uscita alle ore 13.30, concordata con le docenti, per i bambini nuovi 
iscritti durante il periodo dell’inserimento o per i bambini con esigenze particolari.

Post - scuola In assenza di restrizioni legate al contrasto della diffusione del virus Sars-cov2, è 
attivo nei due plessi dalle ore 16.00 alle 18.00 il servizio di post-scuola.
Il servizio è a pagamento ed è gestito dall’Amministrazione Comunale. 
Sono previste due uscite intermedie alle ore 17.00 e alle ore 17.30.
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Scuola Primaria
classi a tempo pieno (40 ore settimanali)

Orario previsto in assenza delle restrizioni per il contenimento del contagio da Sars-cov2

Fascia oraria Dal lunedì al venerdì, dalle 8.25 alle 16.20 (classi prime e seconde); dalle 8.25 alle 
16.30 (classi terze, quarte e quinte), incluso il servizio mensa ogni giorno.
Per entrate e/o uscite straordinarie si fa riferimento al Regolamento d’Istituto

Pre - scuola Nella scuola è attivo il servizio comunale di Pre - scuola, a pagamento, dalle 7.45 
alle 8.25.
Servizio sottoposto a restrizioni in caso di limitazioni pandemiche.

Post - scuola Nella scuola può essere attivato, in presenza di un numero sufficiente di richieste 
il servizio comunale di Post - scuola, a pagamento, dalle 16.20 alle 18.00 (con uscite 
alle 17.00 – 17.30 – 18.00).
Servizio sottoposto a restrizioni in caso di limitazioni pandemiche.

Il Tempo Pieno è costituito da un tempo scuola di 40 ore così suddivise:
• 30 ore curricolari.
• 10 ore di mensa e dopo - mensa considerati momenti educativi finalizzati all’acquisizione di più 

corretti comportamenti alimentari, al miglioramento delle autonomie personali e alla costruzione 
e mantenimento di relazioni interpersonali serene e gratificanti attraverso l’attività motoria, 
ludica e ricreativa.

L’organizzazione oraria delle classi a tempo pieno è subordinata alla concessione di organico da 
parte dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Gli orari sopra riportati potranno subire modifiche dovute all’applicazione delle norme anti -  
contagio, che saranno definite a seguito delle indicazioni del Comitato Scientifico nazionale.
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CLASSI PRIMA SECONDA TERZA - QUARTA - QUINTA

Materie/Attività N. ore N. ore N. ore

Italiano 9 9 8

Matematica 8 8 8

Storia 2 2 2

Geografia 2 2 2

Scienze 2 2 2

Musica 1 1 1

Arte 2 1 1

Ed. Fisica 1 1 1

Religione 2 2 2

Inglese 1 2 3

Intervallo/Mensa 10 10 10

TOTALE 40 40 40
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Scuola Primaria
classi a tempo ordinario (27 ore settimanali)

Orario previsto in assenza delle restrizioni per il contenimento del contagio da Sars-cov2

Fascia 
oraria

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8.25 alle 13.00
Martedì e Giovedì dalle 8.25 alle 12.30 e dalle 13.45 alle 16.20 (classi prime e seconde), 
e dalle 13.45 alle 16.30 (classi terze, quarte e quinte).

Pre - scuola Nella scuola è attivo il servizio comunale di Pre - scuola, a pagamento, dalle 7.45 
alle 8.25.

Nei giorni di rientro pomeridiano è attivo, a richiesta, il servizio mensa che:
• promuove l’acquisizione di abitudini alimentari corrette e di comportamenti adeguati al 

momento del pranzo;
• favorisce le relazioni interpersonali;
• permette la realizzazione di esperienze di attività motoria, di socializzazione e di gioco.

Gli orari sopra riportati potranno subire modifiche dovute all’applicazione delle norme anti - 
contagio, che saranno definite a seguito delle indicazioni del Comitato Scientifico nazionale.
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CLASSI PRIMA SECONDA TERZA - QUARTA - QUINTA

Materie/Attività N. ore N. ore N. ore

Italiano 8 8 7

Matematica 8 8 6

Storia 1 1 2

Geografia 1 1 2

Scienze 2 2 2

Musica 1 1 1

Arte 2 1 1

Ed. Fisica 1 1 1*

Religione 2 2 2

Inglese 1 2 3

Intervallo/Mensa 3 3 3

TOTALE 30 30 30

* A partire dall’anno scolastico 2022/2023 la classe 5D fruirà di una seconda ora di ed. 
fisica. Pertanto l’orario di frequenza subirà le seguenti variazioni:
- venerdì dalle 8.25 alle 13.30;
- martedì e giovedì intervallo mensa ridotto con ripresa pomeridiana alle 13.30.
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Scuola Secondaria di primo grado

Orario previsto in assenza delle restrizioni per il contenimento del contagio da Sars-cov2

Il piano educativo – didattico proposto per i ragazzi e le ragazze della Scuola Secondaria di primo grado 
consente di rispondere a varie esigenze:
• proporre un percorso scolastico strutturato che consenta l’integrazione delle attività curricolari con 

le altre, senza distinzione fra mattina pomeriggio;
• recuperare le abilità di base per colmare divari di partenza;
• potenziare il livello di apprendimento di alcune discipline;
• favorire l’interdisciplinarietà e il perseguimento di obiettivi trasversali;
• lasciare un tempo adeguato per lo studio e l’attività individuale.

Sono previste due opzioni di tempo - scuola.

30 ore settimanali 
(spazi di 55 minuti)

Dal lunedì al venerdì dalle 7.55 alle 13.40
di carattere prettamente curricolare

34 ore settimanali
(spazi di 55 minuti) e 2 
spazi di tempo mensa 
obbligatori

GIORNI MATTINO
6 spazi

MENSA POMERIGGIO
2 spazi

Lunedì 7.55 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 16.20

Martedì 7.55 - 13.40

Mercoledì 7.55 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 16.20

Giovedì 7.55 - 13.40

Venerdì 7.55 - 13.40

DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
NELLE CLASSI A TEMPO NORMALE

Italiano 6

Storia – Geografia 4

Inglese 3

Spagnolo 2

Matematica 4

Scienze 2

Tecnologia 2

Musica 2

Arte e immagine 2

Scienze motorie 2

Religione 1

TOTALE 30

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE NELLE CLASSI A 
TEMPO PROLUNGATO

Spazi curriculari 30

Lettere/matematica 1

Lettere/inglese 1

Attività integrate laboratoriali 2

MENSA 2

TOTALE 36

Per le classi a tempo prolungato, in aggiunta 
alle 30 ore curricolari, sono previste 4 ore 
settimanali che comprendono attività didattiche 
di compresenze disciplinari o di didattica 
laboratoriale.

Gli orari sopra riportati potranno subire modifiche dovute all’applicazione delle norme anti - contagio, 
che saranno definite a seguito delle indicazioni del Comitato Scientifico nazionale.
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All’interno dell’organizzazione del tempo scuola si precisa quanto segue.

Il principale criterio utilizzato per l’elaborazione dell’orario delle classi è quello didattico che tiene in 
considerazione un’adeguata alternanza di ore tra le diverse discipline per permettere un’equilibrata 
organizzazione della giornata scolastica (compatibilmente con la situazione dell’organico e la presenza 
di docenti che operano in più scuole).

L’insegnamento curricolare è impartito nel gruppo classe dal docente di materia, affiancato, quando 
la situazione lo richiede, dal docente di sostegno o di potenziamento.
Particolare attenzione è data alle Educazioni (civica, ambientale, alimentare, stradale,...) che verranno 
affrontate attraverso un lavoro di progettazione interdisciplinare a livello di Consiglio di Classe, luogo 
in cui verranno definiti gli aspetti che saranno affrontati, le modalità e i tempi d’attuazione, nel rispetto 
del Curricolo verticale d’Istituto.
Nell’ambito delle ore curricolari di educazione fisica gli alunni/e, per tutto il triennio, avranno 
l’opportunità di frequentare un corso di nuoto, presso la piscina comunale a cui accedono direttamente 
dalla scuola.

Il tempo prolungato, per le ore di laboratorio ma anche in generale, come impostazione pedagogica, 
sceglie un insegnamento all’insegna della didattica aperta, che superi i confini delle materie, dunque 
trasversale, pluridisciplinare. Curiosità, esplorazione, ricerca, creatività, manualità, poesia, bellezza, 
capacità attentiva, esperienze ed incontri, metacognizione… questi i fili rossi da dipanare. Si lavora 
sull’alternanza di attività, che contengano infinite possibilità di personalizzazione per ogni alunno, di 
compiti da svolgere in collaborazione nel gruppo, di momenti di ragionamento sui metodi e le tecniche. 
I ragazzi devono sentirsi effettivi, presenti, dentro un flusso che li arricchisca, li migliori e li consolidi. 
Soprattutto devono sentirsi liberi di esprimersi, di affermarsi, di portare i propri punti di vista, però 
sempre disponibili al confronto e al dialogo.

La compresenza nel tempo prolungato di lettere/matematica permette di realizzare attività di recupero 
o potenziamento delle singole discipline; la compresenza lettere/inglese per le classi prime consente 
il recupero e il potenziamento delle abilità linguistiche, con le insegnanti curriculari; per le classi 
seconde e terze, nel secondo quadrimestre consente l’intervento di un docente madrelingua-inglese 
che affianchi l’insegnante di lettere per favorire esperienze di conversazione.
Nel tempo normale, su progetto del Consiglio di Classe, è possibile realizzare attività di compresenza 
volte al recupero o al potenziamento delle diverse discipline.  

Le attività integrate laboratoriali prevedono che insegnanti di differenti discipline realizzino progetti 
proposti a classe intera o a piccoli gruppi, per stimolare lo sviluppo delle competenze; per le classi 
terze, si promuovono attività orientative attraverso strategie tipiche del laboratorio (la ricerca, la 
sperimentazione, l’uso di strumenti informatici, la riflessione sul percorso fatto); inoltre i docenti di 
lingua inglese svolgono le lezioni preparatorie alla certificazione Key e i docenti di lingua spagnola 
svolgono lezioni preparatorie alla certificazione DELE.

Attività Aggiuntive Opzionali
Nella scuola secondaria, grazie alla riduzione oraria, è possibile organizzare, in ambito curricolare o 
come attività opzionali gratuite pomeridiane, iniziative volte sia al potenziamento (corsi di lingua 
latina; corsi di inglese e spagnolo con conversazione con docente madrelingua per la certificazione 
esterna; allenamenti e tornei sportivi; corsi di matematica finalizzati alla partecipazione a gare indette 
da enti esterni, coding, approfondimenti musicali,...) sia attività per il recupero di competenze sociali, 
chiave o di base (teatro, doposcuola, interventi a piccolo gruppo, laboratori operativi a tema). 
Superate le difficoltà legate al contesto pandemico, il laboratorio di coro tornerà ad essere un progetto 
con finalità inclusive e di raccordo molto importante anche per le finalità sociali che ne conseguono. 
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Le proposte descritte hanno  incontrato il favore dell’utenza e negli anni si è registrato un progressivo 
aumento di adesioni. Tali attività possono variare di anno in anno a seconda delle disponibilità dei 
docenti e delle necessità dei ragazzi.  
Alcune di esse sono ormai consolidate, rinnovate da parecchi anni perché hanno incontrato il favore di 
alunni e famiglie e quindi saranno riproposte anche per il prossimo triennio:
• attività sportive;
• studio assistito e supporto nello svolgimento dei compiti con il coordinamento e l’intervento di 

docenti, un pomeriggio alla settimana;
• approfondimenti linguistici: Key English Test (KEY) e Preliminary English Test (PET) (classi terze), 

DELE – certificazione in spagnolo (classi terze);
• attività di orientamento: latino, batteria, coding, fotografia, giochi matematici, laboratori pratici;
• attività di aggregazione: laboratori creativi come teatro e ceramica;
• educazione alla cittadinanza attiva con il CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi);
• laboratorio di canto corale.

Le attività che prevedono lo svolgimento in presenza con l’aggregazione di alunni di classi diverse, così 
come il servizio mensa a richiesta per i giorni di rientro pomeridiano, saranno attivati con il superamento 
del contesto pandemico.

ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA

Scuola dell’Infanzia
In base all’organizzazione per gruppi omogenei o per 
sezione, l’attività alternativa all’insegnamento della 
religione cattolica è personalizzata sul bisogno del 
bambino o del gruppo di bambini appartenenti allo 
stesso gruppo-sezione, in rispetto delle restrizioni 
legate al contrasto della diffusione del virus Sars-cov2.
Vengono attuati progetti finalizzati all’acquisizione e 
potenziamento delle capacità comunicative/
linguistiche, delle competenze relazionali e ludico/
espressive al fine di promuovere la formazione della 
personalità degli alunni in relazione anche ai valori 
della vita e della convivenza civile.

Scuola Primaria 
L’attività alternativa alla religione 
cattolica viene organizzata con gruppi 
di alunni/e, provenienti da diverse 
classi, affidati ad un docente per 
attività che concorrono al processo 
formativo della personalità degli alunni 
e all’approfondimento di argomenti 
maggiormente attinenti ai valori della 
vita e della convivenza civile.

Scuola Secondaria di I grado
Nella scuola secondaria è difficile l’abbinamento di alunni/e di classi differenti; 
l’unica opportunità per creare un gruppo di lavoro è data dalla presenza nella 
stessa classe di più alunni/e che abbiano scelto come opzione l’attività formativa. 
Solitamente la scelta prevalentemente operata dalle famiglie è quella di attività 
di studio individuale o, compatibilmente con l’orario delle lezioni, l’ingresso 
posticipato o l’uscita anticipata da scuola in concomitanza con l’ora di religione. 
Lo svolgimento dell’attività alternativa è programmato all’inizio dell’anno 
scolastico e il collegio docenti stabilisce, ogni anno, i contenuti da proporre agli 
alunni.
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CURRICULO FORMATIVO CONTINUO

I docenti attuano nella programmazione didattica i curricoli d’Istituto, realizzando un percorso educativo 
e didattico omogeneo, graduale e in continuità con i diversi ordini di scuola, con metodologie e strumenti 
rispondenti alle diverse necessità.

Competenze di base attese al termine della Scuola dell’Infanzia in termini di 
identità, autonomia, competenza, cittadinanza

Il bambino
• riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d’animo 

propri e altrui;
• ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 

progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere 
aiuto;

• manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti;

• condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti 
e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici; 

• ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;
• coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza.

Allegato 1 - Curricoli Scuola dell’Infanzia pubblicati sul sito dell’Istituto www.icconcorezzo.edu.it
La programmazione educativo-didattica, progettata ogni anno dal Collegio Docenti della Scuola 
dell’Infanzia per la realizzazione dei curricolo, è pubblicata annualmente sul sito dell’Istituto www.
icconcorezzo.edu.it

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.

Il 22/05/2018 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente che pone l’accento sul valore della complessità e dello sviluppo 
sostenibile. Sottolinea l’importanza dell’interrelazione tra forme di apprendimento formale, non formale 
e informale. Alla competenza “imparare ad imparare” si affianca quella della “imprenditorialità” per 
assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti.
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Le otto competenze individuate sono le seguenti:
• competenza alfabetica funzionale;
• competenza multilinguistica;
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
• competenza digitale;
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
• competenza in materia di cittadinanza;
• competenza imprenditoriale;
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

I curricoli della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado sono allegati al presente 
documento e sono pubblicati su sito dell’Istituto www.icconcorezzo.gov.it
Allegato 2 - Curricoli Scuola Primaria
Allegato 3 - Curricoli Scuola Secondaria di primo grado
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PIANO DIGITALE PER L’ATTUAZIONE DEL PNSD
Triennio 2022/2025

Nell’ambito della legge 107, che introduce le figure dell’Animatore Digitale e del Team dell’Innovazione 
Digitale, sono previste particolari attività per il conseguimento degli obiettivi del Piano.

Formazione

• Formazione specifica dell’Animatore Digitale e dei membri del Team dell’innovazione Digitale
• Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio
• Formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie
• Promozione dell’autoformazione per lo sviluppo delle conoscenze tecnologiche di base

Creazione di soluzioni innovative

• Raggiunta la totale copertura delle aule di classe della secondaria e della primaria con le LIM, nel 
prossimo triennio ci si propone di attrezzare con una postazione LIM ogni plesso della Scuola 
dell’Infanzia; inoltre, bisognerà procedere con la dotazione di una LIM o Monitor Interattivo nei 
laboratori della Scuola Secondaria (laboratori di tecnologia, secondo laboratorio di musica) e con il 
rinnovamento delle LIM di classe che ormai, col passare degli anni, diventano obsolete. Per realizzare 
questo passaggio l’Istituto ha partecipato al bando PON  Avviso pubblico “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d’investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.

• Adeguamento delle attrezzature e degli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per 
accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. Anche 
in questo caso, si segnala la partecipazione all’ Avviso pubblico “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”

• Potenziamento della rete Wi-Fi in tutti i plessi ed eventuale integrazione della rete Wi-Fi d’Istituto. 
Nell’a.s. 2021/2022 il plesso della Scuola Secondaria è stato raggiunto dalla Fibra ottica. Questo, in 
combinazione con l’aver ottenuto i fondi derivanti dalla partecipazione al bando PON “Avviso 
pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 
13.1 – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
permetterà l’ammodernamento della cablatura nei plessi della secondaria e delle primarie, 
permettendo di rispondere in modo adeguato alle richieste di utilizzo della rete da parte delle classi 
e dei singoli utenti.
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• Continuo ammodernamento dei laboratori informatici e ricognizione della dotazione tecnologica di 
Istituto e sua eventuale integrazione e revisione. Si procederà all’allestimento di un secondo 
laboratorio di informatica al secondo piano della Scuola Secondaria dove sarà messa in uso una 
stampante 3D già in possesso dell’Istituto.

• Utilizzo dei tablet in possesso della scuola per le attività didattiche e rinnovamento degli stessi.

• Acquisto di altri 25 Chromebook per mantenere ed ampliare l’offerta digitale agli studenti della 
scuola secondaria anche all’interno della classe, in alternativa al laboratorio  per permettere di 
utilizzare risorse digitali e sviluppare le competenze digitali necessarie nel mondo d’oggi.

• Mantenimento ed aggiornamento dello spazio condiviso in Cloud (utilizzando OneDrive di Office 365 
d’Istituto e Google Drive di Google Workspace) per la condivisione di materiale didattico e suo 
mantenimento/aggiornamento.

• Mantenimento, aggiornamento ed ampliamento di uno spazio online per la diffusione di materiale 
inerente all’inclusione e non sul sito dell’Istituto.

• Radicamento nell’Istituto dell’utilizzo delle Google Apps for Education con particolare riferimento a 
Classroom, Meet, Drive, Google Documenti, Google Fogli e Google Presentazioni.

• Diffusione del pensiero computazionale.

• Progetti di collaborazione con associazioni ed enti che lavorino al contrasto del fenomeno del 
Cyberbullismo.

Coinvolgimento della comunità scolastica

• Pubblicizzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente.

• Pubblicazione degli eventi/opportunità formative legati al PNSD sul sito della scuola.

• Somministrazione di questionari informativi/valutativi per la rilevazione delle conoscenze/
competenze/tecnologie/aspettative in possesso dei docenti.

• Ricognizione delle “buone pratiche” digitali e non che nel nostro Istituto vengono già attuate, 
talune da anni, senza la giusta visibilità, attraverso: somministrazione di un questionario informativo 
/valutativo per la rilevazione delle conoscenze/competenze/tecnologie e aspettative in possesso dei 
docenti per l’individuazione dei bisogni sui 3 ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione).

• Somministrazione di questionari di soddisfazione dei progetti e delle attività di ampliamento della 
didattica curricolare.

• Il Piano di intervento proposto, essendo parte di un piano triennale, potrebbe subire delle modifiche 
in itinere, secondo le necessità espresse dal personale della scuola, dalle famiglie e le opportunità 
offerte dal territorio in cui l’istituzione scolastica opera.
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VALUTAZIONE

Dall’a.s. 2018/19 la VALUTAZIONE degli apprendimenti avviene facendo riferimento ai criteri approvati 
dal Collegio Docenti.
Tali criteri, relativi ai tre ordini di scuola, monitorati dal Collegio periodicamente e adeguati alla 
normativa, sono allegati al presente documento e pubblicato dell’Istituto www.icconcorezzo.edu.it

Nell’ultimo anno scolastico la Scuola Primaria ha adeguato la valutazione alle indicazioni dell’Ordinanza 
Ministeriale n. 172, avviando un processo di cambiamento per la realizzazione della valutazione formativa, 
espressa tramite giudizi.
 
Allegato 4 - Documento del Collegio sulla valutazione
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SINTESI DESCRITTIVA DEI PROGETTI DELL’ISTITUTO 
E AZIONI CARATTERIZZANTI

Per sviluppare le diverse competenze il Collegio Docenti 
arricchisce l’attività didattica con numerosi 

progetti, alcuni sono parte integrante del PTOF, 
mentre altri variano di anno in anno (per 

questi ultimi si rimanda all’allegato al 
PTOF pubblicato annualmente sul 

sito www.icconcorezzo.edu.it).

PROGETTO 
INTERCULTURA

• Accoglienza degli alunni neo 
arrivati;

• laboratori italiano L2 , in base alle necessità 
degli alunni e alle risorse di organico presenti 
nei diversi plessi (Scuola Primaria e Secondaria);

• attività annuale a tematica interculturale con 
adesione facoltativa delle singole classi;

• mediazione culturale nei rapporti scuola - 
famiglia: contatti con i mediatori culturali su 

richiesta dei docenti, in base alle 
necessità.

PROGETTI 
INCLUSIVI

• Spazio educativo e integrautismo;
• psicomotricità;  • percorso musicale; 

• progetto acquaticità;
• “Uniti è più facile”: sostegno scolastico, su 

proposta dei docenti, per lo svolgimento dei compiti 
al sabato mattina con attività di socializzazione, gestito 

da volontari dell’associazione “Uniti nella diversità” 
(Scuola Primaria);

• Sostegno scolastico per lo svolgimento dei 
compiti il venerdì pomeriggio (Scuola 

Secondaria di primo grado)

PROGETTO 
SPORT

•“Sportiva…mente”: corsi di sci, vela  
e canoa per la Scuola Secondaria;

• attività motorie a rotazione annuale di 
atletica, bocce, flag-football, pallavolo, basket 

per la Scuola Primaria (con esperti istruttori del 
CASC / CONI)

• progetto di psicomotricità - metodo Aucouturier 
(Scuola dell’Infanzia con esperti e istruttori del 

CASC / CONI)

PROGETTO 
AMBIENTE

• Attività annuale con tematiche 
ambientali per i diversi ordini di scuola

• Pedibus
• Orto/Aule verdi (scuola infanzia e primaria)

• Mercato glocale: laboratori di conoscenza dei 
prodotti naturali (scuola dell’infanzia e primaria) in 

collaborazione con le agenzie del territorio

PRIMO SOCCORSO
Incontri di sensibilizzazione con 

volontari dell’ Associazione Primo 
Soccorso per le classi che 

aderiscono volontariamente

SCUOLA IN 
OSPEDALE

Progetto di intervento didattico 
domiciliare a supporto di quegli alunni che, 

per gravi motivi di salute, non possono 
frequentare regolarmente la scuola.
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POTENZIAMENTO 
LINGUA INGLESE

• Primo approccio alla lingua inglese 
con esperti madrelingua per alcune classi 

della Scuola dell’Infanzia;
• CLIL con esperta madrelingua (classi terze, 

quarte e quinte della Scuola Primaria);
• Certificazione KEY (previo superamento preselezione 

interna) - con esame finale facoltativo a pagamento 
presso una sede del British Council (classi terze 

della Scuola Secondaria);
• Conversazione in lingua con esperta 

madrelingua (classi seconde e terze 
della Scuola Secondaria)

PROCHILD 
PROGETTO CON LA 
PROTEZIONE CIVILE 

(per le classi quinte primaria)
• Incontri con personale della Protezione civile;

• simulazione di una notte in campo tendato di 
emergenza nel giardino della scuola don Gnocchi;

• visita alla centrale operativa di Milano.

BIBLIOTECA CIVICA
Incontri di sensibilizzazione alla lettura 

declinati per le diverse età degli alunni 
(Scuola dell’Infanzia, Scuola 

Primaria e Scuola Secondaria).

POTENZIAMENTO 
LINGUA SPAGNOLA

Certificazione DELE - nivel A2 con esperta 
madrelingua - esame finale facoltativo a 

pagamento presso l’Istituto Cervantes di Milano 
(classi terze della Scuola Secondaria).

EDUCAZIONE STRADALE
attività di sensibilizzazione sul rispetto 

delle norme stradali (classi quinte della 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria) 

CINETEATRO
Partecipazione a spettacoli 

teatrali e/o cinematografici scelti 
dai docenti in collaborazione con il 

Cineteatro S. Luigi.

SOLIDARIETÀ
Iniziative diverse, finalizzate al sostegno di progetti 

umanitari.

ARCHIVIO STORICO
Attività di ricerca sulla storia di 
Concorezzo (classi della Scuola 

Primaria e Secondaria che 
aderiscono alle iniziative).

L’Istituto attiva i 
seguenti progetti per 

tutti gli ordini di scuola, 
declinandoli a seconda delle 

fasce d’età, delle proposte del 
territorio, delle diverse esigenze e 

delle risorse disponibili.
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RETE ESTERNA - Apertura al Territorio

La nostra scuola si colloca come parte attiva nel territorio in cui opera e con esso interagisce sia a 
livello progettuale che operativo.
In continuità con il passato l’Istituto partecipa:
1. alla Rete delle scuole della provincia di Monza e Brianza
2. al Tavolo Territoriale per l’inclusione che vede la scuola impegnata con quelle del Trezzese e del 

Vimercatese in attività di ricerca - azione su specifici ambiti nell’area della disabilità
3. alla Rete TreVi nata dall’Accordo di Rete che vede lavorare insieme le scuole del Trezzese e del 

Vimercatese per
• interventi di rete volti alla formazione del personale docente e non docente,
• realizzazione di specifici progetti,
• realizzazione di Servizi.

Inoltre, la scuola stringe accordi di rete con altri istituti per la formazione del personale su tematiche 
condivise dal territorio e per la partecipazione a bandi e a progetti proposti dal Miur, dalla Regione 
Lombardia o da altri Enti con finalità educative.

La scuola è aperta al confronto e alla collaborazione con le istituzioni e gli enti culturali ed educativi 
del territorio (Biblioteca, CASC, CAI, Cineteatro S. Luigi, Archivio Storico, DDE S. Eugenio e Il Capannone, 
Protezione Civile, associazione PerPiùScuola, Polizia Municipale, Associazione per i Parchi del 
Vimercatese, associazione Uniti nella Diversità, Associazione Lo Spiraglio, ANPI,…) che diventano partner 
di specifici progetti o attività proposte di anno in anno agli alunni dell’Istituto.
Le competenze proprie di ciascun Ente sono valorizzate e diventano luogo e occasione di formazione; 
ciò consente agli alunni e alle alunne di costruire sempre di più il proprio senso di appartenenza al 
territorio e alla scuola, di cogliere punti di vista e opportunità culturali differenti.
In questo ambito si collocano alcuni dei progetti già elencati nella sezione precedente e qui riportati:
• “Un Palcoscenico per i Ragazzi” che vede la nostra Scuola aderire alla rete del Vimercatese, sostenuta 

dagli Enti Locali, che ha come fine la produzione di spettacoli teatrali e la partecipazione alla 
Rassegna teatrale in collaborazione con il Cineteatro S. Luigi.

• Arricchimento dell’attività motoria che prevede, a partire dalla Scuola dell’Infanzia, l’intervento 
settimanale di esperti del CASC a fianco dei docenti, per le quali il Comune concede l’utilizzo 
gratuito degli impianti sportivi, compresa la piscina e il trasporto.

• Pedibus in collaborazione con le famiglie e gruppi di volontariato.
• “Conosciamo il nostro paese”, svolto in collaborazione con l’Archivio Storico e rivolto alle classi 

della classi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria interessate a realizzare 
attività di ricerca sulla storia di Concorezzo. 

• Laboratori d’avvicinamento alla lettura proposti e realizzati dalla Biblioteca Civica.
• Corsi extrascolastici a pagamento per l’acquisizione della Patente Europea d’Informatica realizzati 

in collaborazione con l’Associazione Pinamonte con cui la nostra scuola ha steso una specifica 
convenzione. La scuola è diventata, inoltre, Test Center per l’acquisizione della Patente ECDL e ciò 
consente di sostenere gli esami presso la nostra sede.

• Attività di orientamento scolastico con adesione alle proposte con la rete TreVi
• Continuità Nido/Scuola dell’Infanzia con il coinvolgimento delle pediatre del territorio, dei servizi 

sociali, dell’amministrazione comunale e della psicopedagogista.
• Attività di giardinaggio negli orti dei singoli plessi della Scuola dell’Infanzia e della Primaria.
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• Attività di educazione stradale in collaborazione con la Polizia Locale 
• Attività di supporto allo svolgimento dei compiti per gli studenti della scuola secondaria di primo 

grado con la collaborazione dell’oratorio.
• Attività di supporto allo svolgimento dei compiti per gli studenti della scuola primaria, in 

collaborazione con i volontari dell’Associazione “Uniti nella diversità”. 
• Interventi di supporto in collaborazione con l’Azienda ASL per iniziative di aggiornamento e 

cooperazione per progetti didattici specifici.

RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA

La scuola è un luogo educativo all’interno del quale accompagnare e guidare i bambini e i ragazzi alla 
scoperta e alla conoscenza della realtà, perché di essa colgano il significato; ma non è l’unica agenzia 
educativa per cui è fondamentale che si ponga in relazione innanzitutto con la famiglia, quale luogo 
primario di educazione, e poi con le altre agenzie operanti sul territorio.
La costruzione di un rapporto e di un dialogo positivo tra scuola e famiglia, con la quale condividere la 
responsabilità della formazione degli alunni, comporta una volontà e un impegno reciproco nella 
prospettiva di una reale interazione tra i protagonisti del processo educativo.
Tale cammino avviene secondo modalità e tempi diversi.

La scuola individua alcuni strumenti per favorire la crescita del rapporto tra le famiglie e la scuola 
stessa:
• Open day, momenti di “Scuola Aperta” per le famiglie che desiderano conoscere la Scuola 

dell’Infanzia, la Scuola primaria e la Scuola Secondaria di primo grado.
• Incontro informativo di presentazione della scuola ai genitori dei bambini nuovi iscritti.
• GLI – Gruppo di lavoro sull’Inclusione, aperto ai genitori, a rappresentanti dell’Ente locale e della 

Scuola Comunale dell’Infanzia.
• Assemblee di sezione e di classe nel corso dell’anno per la condivisione del percorso e l’analisi di 

interventi educativi comuni, per la descrizione del Piano dell’Offerta Formativa, per l’elezione dei 
rappresentanti dei genitori e la presentazione e verifica del Piano di lavoro.

• Colloqui individuali per un dialogo continuo sul percorso educativo – didattico degli alunni.
• GLO – Gruppi di lavoro Operativo per la condivisione di Piani Educativi Individualizzati.
• Comunicazioni scritte e/o telematiche; accesso al registro elettronico per tutti gli ordini di scuola; 

utilizzo delle piattaforme digitali di Istituto e accesso al sito web.
• Comunicazione della valutazione come verifica del percorso compiuto.
• Consigli di intersezione, di interclasse e di classe aperti ai genitori.
• Consiglio di Istituto.
• Incontro del dirigente con i rappresentanti dei genitori a seguito delle elezioni.
• Incontri di approfondimento su tematiche educative con esperti.
• Momenti di festa a Scuola (Natale – Carnevale – fine anno scolastico).
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SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

L’Ufficio di Segreteria rappresenta l’articolazione organizzativa indispensabile per il dispiegamento 
della funzione propria dei docenti e delle famiglie e per l’interazione operativa tra la scuola e l’esterno.
In essa, come in generale all’interno di tutta la struttura scolastica, gli elementi caratterizzanti sono:
• la condivisione degli obiettivi,
• una efficace azione di coordinamento,
• la disponibilità a lavorare in gruppo,
• un valido sistema di comunicazione tra persone/gruppi.

SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

I Servizi Amministrativi sono organizzati dal Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi e attuati, secondo le direttive ricevute, dagli 
Assistenti Amministrativi che, nell’ambito della propria autonomia 
operativa, predispongono, istruiscono e redigono gli atti amministrativo 
- contabili dell’istituzione scolastica, tramite l’utilizzo di strumenti 
informatici.
I Servizi Amministrativi perseguono i seguenti fattori di qualità:
• professionalità, efficienza ed efficacia nell’espletamento delle proprie mansioni;
• disponibilità nel favorire l’accesso alle informazioni alle quali gli utenti hanno titolo;
• imparzialità nella soddisfazione delle richieste dell’utenza;
• correttezza nei rapporti con gli utenti attraverso l’adozione di comportamenti adeguati;
• responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il buon risultato dell’attività lavorativa;
• uso corretto e attento dei beni e degli strumenti di cui dispone per ragioni di servizio;
• armonizzazione degli orari di servizio con le esigenze dell’utenza;
• responsabile ed economica gestione delle risorse pubbliche.

STANDARD 
SPECIFICI DELLE 

PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE

RICEVIMENTO DEL PUBBLICO DA PARTE DELLA SEGRETERIA
È privilegiata la modalità di interlocuzione programmata con l’utenza, 
anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza.
Per gli adempimenti che possono essere svolti solo in presenza si riserva 
la seguente fascia oraria, previo appuntamento:

lunedì, mercoledì, giovedì  dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 15.30
martedì    dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 15.00 alle 16.30
venerdì    dalle 11.00 alle 13.00

La richiesta di appuntamento è una soluzione adeguata non solo ai fini del contingentamento 
degli accessi, ma anche al fine di rendere più efficace il lavoro, in quanto permette agli uffici 
di accogliere gli utenti quando il materiale prodotto in base alle richieste è già stato predisposto, 
migliorando l’organizzazione interna e riducendo il numero di accessi.
Naturalmente restano fatti salvi tutti i casi di imprevisto o motivata urgenza.
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ISCRIZIONI AI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA E RICHIESTA DI DOCUMENTI
Per la Scuola dell’Infanzia l’iscrizione viene effettuata tramite la presentazione della modulistica 
predisposta.
Per la scuola dell’obbligo l’iscrizione viene effettuata online.
Gli uffici garantiscono l’eventuale supporto per le procedure di iscrizione alla scuola Primaria e 
Secondaria dell’Istituto.
Il rilascio di certificati di frequenza viene effettuato tramite richiesta scritta.
I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati tramite registro elettronico; diversamente 
dovranno essere ritirati dai genitori/tutori, presso gli uffici di segreteria.

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Per l’informazione sono utilizzati appositi spazi:
• sito dell’istituto
• albi di istituto
• registro elettronico
• bacheca sindacale

Presso l’ingresso o presso gli uffici sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado di 
fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio.

Le comunicazioni interne per i dipendenti e quelle scuola – famiglia sono gestite tramite:
• sito dell’istituto;
• albi di istituto;
• registro elettronico;
• piattaforme d’Istituto;
• strumenti di comunicazione scuola - famiglia dei diversi ordini di scuola

Presso l’ingresso o presso gli uffici sono presenti i collaboratori scolastici che si occupano di 
accogliere l’utenza.

SERVIZI 
GENERALI

I Servizi Generali sono organizzati dal Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi e attuati, nel rispetto delle direttive ricevute, dagli 
Assistenti Amministrativi e dai Collaboratori Scolastici con responsabilità 
connesse alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
I Servizi Ausiliari Generali garantiscono come fattori di qualità:
• flessibilità nella gestione delle risorse umane in funzione delle esigenze dell’istituzione 

scolastica;
• flessibilità dell’orario di lavoro;
• custodia e sorveglianza continua dell’ingresso durante gli orari di apertura;
• pulizia e garanzia dell’igiene di tutti gli ambienti;
• vigilanza degli alunni in collaborazione con il personale docente;
• attività di supporto e collaborazione per l’assistenza agli alunni diversamente abili;
• approccio educativo con gli alunni e collaborazione con tutto il personale scolastico per il 

raggiungimento degli obiettivi generali dell’istituzione scolastica;
• gestione accurata e responsabile dei sussidi didattici e delle attrezzature scolastiche;
• rispetto del decoro dell’istituzione scolastica.
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Corsi di formazione 
• sulla PRIVACY e TRASPARENZA;
• sulla DISABILITÀ, sull’INCLUSIONE e sui DISTURBI OPPOSITIVI del 

comportamento;
• su METODOLOGIE DIDATTICHE finalizzate allo sviluppo/potenziamento delle 

abilità logiche;
• sulla PREVENZIONE dei fenomeni di BULLISMO e di CYBERBULLISMO;
• sulle tematiche del MALTRATTAMENTO e dell’ABUSO verso i minori;
• per la SOMMINISTRAZIONE FARMACI.

Corsi di formazione 
in ambito musicale ASLICO Opera Domani

Corsi di formazione 
sulla DIDATTICA con l’uso delle della LIM e delle TIC

Corsi di formazione 
nell’ambito della 
SICUREZZA

FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI

I docenti sono tenuti annualmente 
all’aggiornamento attraverso corsi di 
formazione, proposti da Enti esterni o organizzati 
all’interno dell’Istituto.
La formazione viene certificata dagli Enti 
erogatori.
Saranno proposti percorsi di formazione e di 
aggiornamento in servizio per favorire il 
miglioramento degli apprendimenti e un più 
efficace sviluppo delle competenze e per 
promuovere forme di lavoro collaborativo tra 
insegnanti e, più in generale, nei contesti 
professionali della scuola.

Corsi di formazione 
inerenti METODOLOGIE EDUCATIVE e/o
METODOLOGIE DIDATTICHE a scelta dei docenti

DOCENTI 
DELL’INFANZIA E 
DELLA PRIMARIA

TUTTO IL 
PERSONALE

DOCENTI DELLA 
PRIMARIA E 

DELLA 
SECONDARIA

DOCENTI 
DELLA PRIMARIA

TUTTI I DOCENTI 
DELL’ISTITUTO

CORSI INTERNI ALL’ISTITUTO
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, sono istituite 
figure organizzative che consentono altresì la gestione della quotidianità nella sua imprevedibile 
molteplicità di situazioni.

Il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione di un docente (funzione di Primo Collaboratore 
del Dirigente) alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:
• sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento, esercitandone tutte le funzioni 

anche negli Organi Collegiali, redigendo atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con 
l’esterno;

• organizzare le attività collegiali d’intesa con il Dirigente Scolastico;
• vigilare sull’orario di servizio del personale;
• occuparsi della stesura dei calendari degli scrutini, dei Consigli di Classe, degli incontri con le 

famiglie e delle attività opzionali o aggiuntive della Scuola Secondaria di primo grado;
• organizzare le sostituzioni in caso di assenza del personale della Scuola Secondaria di primo grado, 

gestendo l’impiego degli RMO;
• redigere il verbale delle riunioni del Collegio Docenti di Comprensivo;
• curare l’organizzazione e lo svolgimento delle prove INVALSI a partire dagli atti preparatori;
• mantenere stretti e costanti rapporti di collaborazione con i coordinatori di plesso e le funzioni 

strumentali facendosi portavoce di eventuali problemi, esigenze, richieste segnalate da questi 
rappresentanti;

• coadiuvare il Dirigente nella tenuta della documentazione cartacea e informatica;
• mantenere rapporti costanti con l’ufficio di segreteria, in particolare con l’ufficio alunni per 

l’organizzazione di tutte le attività ed iniziative curriculari ed extracurriculari della Scuola Secondaria 
di primo grado;

• in caso di sciopero o di assemblee sindacali mantenere stretti contatti di collaborazione con gli 
uffici di segreteria per attivare gli improrogabili adempimenti procedurali;

• attivare ogni strategia necessaria alla creazione di un clima relazionale di plesso sereno, improntato 
al rispetto, alla disponibilità e alla collaborazione, nella gestione equilibrata di eventuali conflitti;

• è membro di diritto del Gruppo di Lavoro per l’elaborazione dell’offerta formativa e per 
l’autovalutazione d’Istituto.

• svolgere compiti di supporto e consulenza nei rapporti con istituzioni ed enti del territorio.

Un secondo docente (funzione di Secondo Collaboratore del Dirigente) svolge i seguenti compiti:
• sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento dello stesso e del primo 

collaboratore, esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi Collegiali;
• collabora nella pianificazione e nella organizzazione delle attività della Scuola Primaria;
• svolge compiti di supporto e consulenza nei rapporti con le altre istituzioni scolastiche e culturali 

del territorio, per ciò che riguarda la Scuola Primaria;
• svolge la funzione di referente per l’aggiornamento;
• è membro di diritto del Gruppo di Lavoro per l’elaborazione dell’offerta formativa e per 

l’autovalutazione d’Istituto
• redige il verbale dei collegi della Primaria.
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In ogni plesso del Comprensivo è istituita la figura del Responsabile di Plesso, i cui compiti sono così 
definiti:
• coordinare tutti gli aspetti organizzativi del plesso, funzionali alla qualità e alla sicurezza del 

servizio educativo/didattico;
• riferire tempestivamente al Dirigente Scolastico su eventuali problematiche urgenti e/o esigenze 

improrogabili;
• assicurare l’organizzazione della copertura delle classi “prive di insegnanti” in tutte le occasioni di 

assenza degli stessi per malattia o altra causa, utilizzando le modalità fissate dal Collegio Docenti
• raccogliere i fogli presenza e consegnarli periodicamente in direzione;
• in caso di sciopero o di assemblee sindacali mantenere stretti contatti di collaborazione con gli 

uffici di segreteria per attivare gli improrogabili adempimenti procedurali;
• presentare al Dirigente Scolastico, sentiti i colleghi del plesso, eventuale richiesta di sussidi 

didattici, materiali di consumo, ecc.;
• mantenere i rapporti con i collaboratori scolastici (ad esempio concorda indicazioni per le fotocopie, 

per l’entrata e l’uscita dei bambini, ecc.), verificandone il corretto e funzionale espletamento del 
servizio.

• collaborare con lo Staff di Istituto ed è membro del Gruppo di Lavoro per l’autovalutazione d’Istituto.
• attiva ogni strategia necessaria alla creazione di un clima relazionale di plesso sereno, improntato 

al rispetto, alla disponibilità ed alla collaborazione, nella gestione equilibrata di eventuali conflitti.

È istituita, per ogni intersezione nella Scuola dell’Infanzia e per ogni interclasse nella Scuola Primaria 
un Presidente di intersezione/interclasse con i seguenti compiti:
• coordinare le riunioni di interclasse.
• favorire l’intesa e la sistematica informazione dei docenti dell’interclasse e garantire la reciproca 

collaborazione.

È  istituita, per ogni Consiglio di Classe, la figura del Coordinatore che ha i seguenti compiti in relazione 
alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola:
• coordinare le riunioni dei Consigli di Classe controllando che la discussione sia attinente agli 

argomenti all’o.d.g. e favorendo l’attenzione e la partecipazione di tutti;
• •coordinare le operazioni di stesura dei documenti del Consiglio di Classe;
• predisporre la raccolta dei dati completi per l’esame dei nuovi libri di testo da sottoporre al Collegio 

dei Docenti;
• promuovere incontri tra docenti e famiglie se necessari e opportuni;
• tenere sotto controllo l’andamento generale della classe segnalando tempestivamente le assenze, 

i ritardi ingiustificati degli alunni e proponendo al Dirigente Scolastico l’adozione di provvedimenti 
volti ad eliminare comportamenti non conformi al Regolamento d’Istituto;

• coordinare la stesura della Programmazione Personalizzata per gli studenti che ne hanno necessità;
• curare la scelta da parte del Consiglio di Classe di visite d’istruzione compatibili con il percorso 

didattico, individuare i docenti accompagnatori e la scelta del periodo di effettuazione delle varie 
uscite;

• favorire l’intesa e la sistematica informazione dei docenti volta a garantire la reciproca collaborazione.
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IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Risultati della valutazione

Negli ultimi due anni di pandemia, il contesto, in cui si è operato con numerosi periodi di didattica a 
distanza, ha reso molto più complicato realizzare il progetto previsto. La distanza ha spinto a trovare 
strategie di comunicazione nuove, ma è indiscutibile il fatto che il percorso educativo/didattico e gli 
apprendimenti ne abbiano risentito. La progettazione del triennio 2022/25 dovrà tener conto sia della 
necessità di recuperare quanto non si è potuto svolgere in alcune aree nel biennio trascorso, sia delle 
nuove modalità di lavoro che sono state acquisite da docenti ed alunni.

Criticità individuate/piste di miglioramento

• L’istituto ha elaborato i curricoli disciplinari tenendo conto delle Indicazioni Nazionali; i docenti 
inseriscono nella programmazione prove di realtà, talvolta progettate anche per interclasse nella 
Scuola Primaria, come previsto dal Piano di Miglioramento del precedente triennio. Il Collegio sta 
conducendo un lavoro di riflessione e di condivisione sulla valutazione degli alunni della Scuola 
Primaria, anche a seguito dell’introduzione, a tale proposito, di nuova modalità a partire dall’anno 
scolastico 2020/21.

• La “continuità” è stata inserita tra i processi del Piano di Miglioramento del precedente triennio, 
tuttavia è ancora necessario completare una procedura sistematica per accompagnare gli alunni nel 
passaggio da un ordine di scuola al successivo e costruire un sistema per rilevare il successo 
formativo anche nei percorsi scolastici dopo il termine del primo ciclo. Si prevede di completare il 
percorso nel triennio 2022-2025.

• Tenuto conto che peculiarità dell’azione educativa sono proprio il valore sociale, culturale e 
relazionale, pur avendo attivato diversi canali di comunicazione, non sempre le azioni e le iniziative 
dell’Istituto sono conosciute dagli stakeholders. La scuola svolge la sua azione educativa in stretta 
collaborazione con le famiglie, pertanto, per indirizzare la futura attività in modo da rispondere agli 
obiettivi formativi e alle necessità dell’utenza, tenuto conto del contesto territoriale, è importante 
migliorare le modalità comunicative sulle attività formative che la scuola offre, anche per ottenere 
feed-back utili al miglioramento dell’azione stessa della scuola.

Linea strategica del Piano

La realizzazione del Piano di Miglioramento è resa possibile solo attraverso il coinvolgimento e una 
condivisa partecipazione dell’intero corpo docente in merito a una riflessione sulla valutazione delle 
competenze degli alunni che consenta:
• di adeguare le proposte didattiche alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e del 

gruppo classe, nonché di predisporre eventuali interventi di consolidamento o recupero sia individuali 
che collettivi;

• di promuovere negli alunni l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie capacità e 
difficoltà;

• di rafforzare le abilità di analisi e comprensione, di ragionamento e risoluzione di problemi, per 
sviluppare al meglio la competenza di “imparare ad imparare”;

• di offrire ad ogni alunno un percorso scolastico unitario e organico all’interno del quale le competenze 
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già acquisite siano riconosciute e ampliate con coerenza nel passaggio da un ordine di scuola al 
successivo;

• di comunicare alle famiglie gli esiti formativi e condividere eventuali strategie per il miglioramento 
degli stessi.

Il Collegio continuerà a monitorare il curricolo d’Istituto, che risponde ai bisogni rilevati direttamente 
dall’analisi del contesto educativo e propone un programma di lavoro che possa fornire gli strumenti 
per proseguire il processo di istruzione, lungo tutto il corso della vita, e le competenze sociali e di 
cittadinanza per il futuro.
Perseguirà nell’adozione della didattica per competenze e nella diversificazione delle proposte in 
risposta ai bisogni particolari (didattica personalizzata), sia certificati che rilevati direttamente dai 
docenti.
Rimarrà costante la riflessione sul processo di valutazione, strettamente connesso alla realizzazione 
del curricolo da un lato e alle richieste normative dall’altro. 
Continuerà nella ricerca di  una comunicazione efficace con le famiglie e in generale con gli stakeholders, 
con lo scopo di rendere esplicito quanto realizzato dai processi interni, a partire da quello fondamentale 
dell’apprendimento curricolare e delle competenze acquisite, attraverso la valutazione degli alunni, 
fino a quello delle azioni di supporto alla didattica necessarie per migliorare gli esiti dell’apprendimento.

Obiettivi strategici di Istituto

Il Piano si muove sostanzialmente nell’ottica di migliorare l’efficacia dell’attività didattica, indirizzare 
le politiche e le strategie verso un allineamento e un’integrazione delle risorse umane con gli obiettivi 
dell’Istituto.
Gli obiettivi principali risultano i seguenti:
1. mantenere un’impostazione didattica e valutativa, coerente in verticale e omogenea in orizzontale, 

rispondente alle esigenze dell’utenza dell’Istituto per garantire a tutti gli alunni il raggiungimento 
delle competenze “chiave”, con particolare attenzione a “imparare ad imparare”;

2. consolidare e diffondere le buone pratiche acquisite nell’ambito della individualizzazione e 
personalizzazione della didattica al fine di migliorare l’azione educativa e i risultati delle performance 
di tutti gli alunni;

3. migliorare gli esiti di apprendimento: la conoscenza degli esiti degli alunni nell’ordine di scuola 
successivo, permette di analizzare il processo di insegnamento e valutazione dell’ordine di scuola 
precedete, al fine di migliorare i risultati attesi;

4. la comunicazione dei risultati raggiunti e la narrazione dei fondamentali interventi curricolari e di 
ampliamento dell’offerta formativa ha lo scopo di avvicinare le famiglie alla scuola e consolidare il 
rapporto di fiducia, fondamentale per il successo delle azioni educative e didattiche.

Grado di priorità Area da migliorare

1 Esiti – rafforzare le competenze e in particolare “imparare ad imparare”

2 Esiti - Continuità formativa alunni

3 Esiti – migliorare la comunicazione agli stakeholders, per rafforzare il 
legame di fiducia tra scuola e famiglia, non solo con lo scopo di rendicontare 
quanto svolto.
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PROGETTI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Denominazione 
progetto

IMPARIAMO AD IMPARARE P1
Priorità a cui si 
riferisce

Definire strumenti condivisi per la valutazione e l’autovalutazione degli 
apprendimenti e delle competenze; integrazione tra la valutazione interna 
e le rilevazioni esterne.

Traguardi di 
risultato

Migliorare gli esiti degli alunni nelle classi terze, quarte e quinte della 
Primaria e nelle tre classi della Secondaria di primo grado nella 
competenza "imparare ad imparare".

Situazione su cui si 
interviene e attività 
previste

Curricolo, progettazione e valutazione
Prevedere nelle prove per le classi terze, quarte e quinte della Primaria e 
nelle tre classi della Secondaria:
• prove di ingresso con quesiti attraverso i quali sia possibile verificare 

le attitudini logiche, in situazioni note e non note. Preparazione delle 
prove di logica e ragionamento in formato digitale entro il 12 settembre 
2022 (potranno essere descritte situazioni reali problematiche in cui gli 
alunni devono trovare soluzioni anche diverse fra loro, in cui mettere 
in campo competenze linguistiche e logico - matematiche);

• analisi delle prove di logica e ragionamento somministrate e 
predisposizione delle prove finali per maggio 2023;

• prevedere indicatori e descrittori per valutare la parte logico - 
matematica nelle prove di logica e ragionamento;

• prevedere indicatori e descrittori per valutare la parte logico - 
matematica nelle prove parallele finali;

• integrazione al documento sulla valutazione con gli indicatori e 
descrittori di cui sopra;

• approvazione del Documento sulla valutazione in sede di Collegio 
Docenti.

Inoltre nella Scuola Secondaria di primo grado:
• inserire la valutazione relativa alle capacità di imparare ad imparare 

nei criteri per l’ammissione alla classe successiva / esami di Stato;
• valorizzare le abilità logiche di risoluzione di problemi nella definizione 

del voto di ammissione all’esame di fine ciclo.

Situazione su cui si 
interviene e attività 
previste

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
• Incontri di formazione sulla didattica per competenze e sulle modalità 

di sviluppo delle abilità di ragionamento, rivolti a tutti i docenti a  
livello collegiale;

• formazione sul Metodo Terzi per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola 
Primaria e sul metodo Feuerstein per la Scuola Primaria e Secondaria;

• elaborazione di materiali e attività per la didattica d’aula per migliorare 
i risultati nelle prove di ragionamento;

• progettazione per tutte le classi di Primaria e Secondaria di UDA nelle 
quali sia esplicitata la rilevazione della competenza “imparare ad 
imparare”.
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Risorse finanziarie Costo degli esperti per corsi di aggiornamento 
Riconoscimento da FIS del lavoro dei gruppi

Risorse umane Dirigente
Formatori
Commissione di lavoro per il PTOF 
Collegio docenti

Altre risorse 
necessarie

Strumentazione cartacea e digitale

Indicatori utilizzati Incrementare del 2% nel triennio la percentuale degli alunni collocati nella 
fascia alta nelle prove di ragionamento.

Stati di 
avanzamento

• Verifiche collegiali in interclasse rispetto alla modalità di strutturazione 
della didattica, di definizione e correzione delle prove.

• Sperimentazione delle modalità di valutazione ipotizzate (al fine di 
stabilire la validità dei materiali prodotti, sperimentazione del materiale 
prodotto e predisposizione di strumenti di monitoraggio).

• Eventuale revisione a seconda dei risultati del monitoraggio.
• Verifica collegiale del percorso di attuazione.

Valori/Situazioni 
attesi

• Maggiore abilità degli alunni nella comprensione e risoluzione di 
situazioni problematiche nelle diverse discipline.

• Maggiore corrispondenza tra le prove somministrate in classe e la 
certificazione delle competenze.

• Incrementare la correlazione tra la valutazione interna e le rilevazioni 
esterne.

• Miglioramento della capacità di adeguarsi alle richieste di nuovi 
contesti e in particolare al nuovo ordine di scuola, in merito all’utilizzo 
degli strumenti di studio e all’organizzazione del lavoro individuale.



34

Denominazione 
progetto

CONTINUITÀ FORMATIVA ALUNNI P2
Priorità a cui si 
riferisce

ESITI
• Consentire ad ogni alunno un percorso scolastico unitario, organico e 

completo;
• attenuare le difficoltà nel passaggio tra i diversi ordini di scuola;
• migliorare il raccordo tra i diversi ordini di scuola;
• costruire forme di progettazione e programmazione condivise e frutto 

di un lavoro collaborativo tra docenti di differenti ordini, in particolare 
tra le classi ponte;

• valorizzare le competenze già acquisite dall’alunno e riconoscere la 
specificità educativo - didattica di ciascun ordine di scuola.

Traguardi di 
risultato

• Somministrazione di prove orizzontali in ingresso e in uscita: prove 
comuni in uscita di italiano, matematica e inglese, in conformità con 
gli step previsti dalle I.N. 2012;

• somministrare prove finali comuni nelle diverse discipline nella Scuola 
Secondaria;

• favorire il superamento dei timori legati al passaggio da un ordine di 
scuola all’altro, attraverso la conoscenza e la socializzazione;

• sviluppare la capacità di cooperare, essere solidali e costruttivi nella 
nuova realtà scolastica.

Situazione su cui si 
interviene

Rilevazione di criticità nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.

Attività previste Definizione di un progetto
• Per individuare le interclassi che prevedono compiti di realtà da inserire 

nel progetto di continuità con l’Infanzia;
• per declinare le attività da svolgere nei momenti di incontro degli 

alunni di due ordini diversi;
• per concordare le prove comuni da somministrare nelle classi quinte in 

accordo con i docenti della scuola secondaria.

Azioni in atto
• Elaborazione di un calendario di interventi di ricerca - azione su 

tematiche trasversali quali comprensione del testo, recupero 
ortografico, risoluzione di problemi, metodo di studio;

• sperimentazione di momenti di incontro tra gli alunni delle classi degli 
anni - ponte per favorire la conoscenza reciproca e lo scambio 
relazionale;

• organizzare giornate dell’accoglienza, visite degli alunni alle scuole, 
attività e laboratori disciplinari;

• confronto diretto tra docenti delle classi dei bambini in passaggio 
durante l’anno scolastico;

• incontro tra i docenti per presentare i ragazzi delle classi quinte (mese 
di giugno);

• raccolta delle osservazioni e delle proposte dei partecipanti per la 
prosecuzione delle attività.
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Risorse finanziarie Riconoscimento del lavoro dei gruppi da FIS

Risorse umane Funzioni strumentali per la continuità
Docenti della commissione continuità
Docenti delle classi ponte
Docenti commissione PTOF per la definizione di schede di passaggio da un 
ordine all’altro

Altre risorse 
necessarie

Strumentazione cartacea e digitale

Indicatori utilizzati • N. docenti partecipanti al progetto
• N. incontri tra gli insegnanti delle ex classi quinte e insegnanti delle 

classi prime della Scuola Secondaria di primo grado per il monitoraggio 
dell’andamento degli alunni dei due ordini di scuola

• N. delle attività specifiche di continuità predisposte
• N. prove comuni concordate tra primaria e secondaria
• Schede di passaggio condivise
• Risultati delle prove orizzontali in ingresso realizzate e somministrate 

di italiano, matematica, inglese in tutte le classi della Scuola Primaria 
e Secondaria

Stati di 
avanzamento

• Incontro di verifica tra i docenti della Scuola Secondaria e i docenti 
delle classi quinte del precedente anno scolastico (periodo novembre);

• definizione delle competenze degli alunni di classe quinta in uscita, in 
base al curricolo verticale stilato dai docenti di Scuola Primaria;

• revisione delle prove orizzontali per le classi quinte definite nell’anno  
scolastico precedente;

• predisposizione di un questionario rivolto ai ragazzi e/o docenti per la 
rilevazione dell’efficacia del lavoro svolto;

• elaborazione di un vademecum del progetto continuità;
• revisione delle attività dei continuità Infanzia - Primaria e delle 

competenze in uscita dalla Scuola dell’Infanzia;
• verifica della validità della scheda di passaggio tra Infanzia e Primaria.

Valori/Situazioni 
attesi

• Riduzione dei tempi di ambientamento dei bambini in ingresso alla 
Scuola Primaria;

• riduzione delle difficoltà di ambientamento e nell’organizzazione 
personale per gli alunni del primo anno di Scuola Secondaria.
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Denominazione 
progetto

VERSO LA RENDICONTAZIONE SOCIALE P3
Priorità a cui si 
riferisce

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Incrementare la formazione dei docenti per sostenere i Processi Chiave 
focalizzando in particolare l’attenzione sulla comunicazione agli  
stakeholder

Traguardi di 
risultato

• Rendere chiari all’intera organizzazione, obiettivi, ruoli e rapporti tra 
tutti i soggetti interessati;

• crescita della cultura della trasparenza e della rendicontazione da 
parte dell’Istituto e dell’impegno ad adottare strumenti innovativi di 
comunicazione; comunicazione interna, volta al raggiungimento di 
finalità e obiettivi dell’istituzione, e con l’esterno, finalizzata a 
migliorare la qualità dei servizi offerti e a garantire la partecipazione 
consapevole alle scelte e alle decisioni;

• sviluppo delle conoscenze e delle competenze in merito alle 
problematiche della comunicazione all’interno dell’istituto;

• costruzione di un adeguato piano della comunicazione; 
• utilizzo appropriato della comunicazione come strumento di dialogo 

tra scuola e cittadini all’interno delle comunità locali.

Situazione su cui si 
interviene

Punti di forza
Le relazioni con il pubblico e la diffusione di informazioni/comunicazioni si 
configurano come trasversali a tutte le attività programmate e svolte. La 
scuola opera in un contesto sociale ricco di opportunità, in un contesto di 
autonomia scolastica; gli organi collegiali, in particolare, Collegio Docenti 
e Consiglio d’Istituto, operano regolarmente; il PTOF è elaborato 
annualmente e presentato alle famiglie negli Open Day; il Consiglio 
d’Istituto ha redatto il Regolamento d’Istituto e gli altri regolamenti resi 
pubblici sul sito istituzionale; sono in atto iniziative di collaborazione tra 
la scuola, le famiglie, il territorio; la scuola accoglie numerosi alunni 
diversamente abili e stranieri; è stato elaborato il curricolo verticale che 
funge da riferimento per la didattica; sono presenti molteplici risorse 
strutturali (palestre, spazi aperti, laboratori,…) e strumentali (impianti 
audio, proiettori, computer, LIM,…); alta percentuale di progetti innovativi 
offerti. 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; la possibilità di avvalersi delle opportunità messe in 
campo dal Distretto Scolastico di appartenenza e dalle reti cui la scuola  
ha aderito; la presenza di associazioni culturali e di associazioni di vario 
tipo che fanno spesso proposte interessanti per la scuola e diventano 
partner di specifici progetti o attività, a costo zero o con costi ridotti per 
la scuola. 
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Punti di debolezza
Circolarità delle informazioni insufficiente, poco funzionale, tra il personale 
della scuola e verso l’esterno; difficoltà di coinvolgimento dei soggetti 
interessati al raggiungimento degli obiettivi a causa di diffusa e 
generalizzata demotivazione; difficoltà di coinvolgere le famiglie nelle 
proposte formative rivolte loro.

Attività previste • Formazione per i docenti sulla comunicazione e rendicontazione dei 
risultati

• Formazione per un gruppo di lavoro ristretto che si occuperà della 
comunicazione e rendicontazione in merito a
* linee guida sulla comunicazione e rendicontazione per le pubbliche 

amministrazioni;
* identificazione degli stakeholder con mappatura delle questioni 

rilevanti;
* progettazione di un piano di reporting integrato ed innovativo, 

avviando il processo di identificazione delle fonti e i flussi informativi 
all’interno dell’organizzazione con appositi strumenti  di richiesta 
e raccolta;

• individuazione dei canali di dialogo e interazione con la scuola e con 
gli stakeholder;

• sviluppo di un piano di comunicazione dell’istituzione scolastica;
• promozione dell’immagine e della reputazione della scuola attraverso 

la razionalizzazione dei principali canali di comunicazione e di 
informazione interna ed esterna;

• realizzazione di momenti di rendicontazione al personale interno e agli 
stakeholder.

Risorse finanziarie Fonti ministeriali per i costi dei corsi di formazione
FIS per le attività di lavoro della commissione dei docenti che si occuperanno 
di realizzare il piano di comunicazione e la rendicontazione.

Risorse umane Formatori, docenti, team digitale, stakeholder.

Altre risorse 
necessarie

Spazio dedicato sul sito istituzionale 
Piattaforme digitali per la raccolta dei dati
Strumentazione cartacea e digitale

Indicatori utilizzati • N. docenti partecipanti alla formazione
• N. dei reclami provenienti dall’area comunicazioni interne 
• N. dei reclami provenienti dall’area comunicazioni esterne 
• N. degli accessi al sito web dell’Istituto 
• N. di accessi riservati al sito web dell’Istituto 
• N. dei partecipanti agli eventi rivolti all’esterno 
• Soddisfazione dei portatori di interesse 
• Indagine interna mediante la somministrazione di questionari di 

customer satisfaction a studenti, famiglie e personale
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Stati di 
avanzamento

• Realizzazione del piano di comunicazione e rendicontazione;
• diffusione dei risultati e sviluppo del Piano di Comunicazione;
• attuazione delle azioni di miglioramento che verranno progressivamente 

individuate.

Valori/Situazioni 
attesi

• Maggiore consapevolezza delle azioni messe in atto e dei risultati 
conseguiti dalla scuola nel suo complesso sia all’interno (docenti e

• personale ATA) che all’esterno dell’istituzione scolastica (famiglie e 
stakeholder in generale);

• favorire un clima interno positivo;
• stimolare il cambiamento;
• sostenere la cultura del servizio: la consapevolezza da parte di tutti, 

docenti e personale amministrativo, di far parte di una comunità che 
persegue fini istituzionali e che dialoga continuamente con l’esterno, 
orienta le attività della scuola alla cultura del servizio come evoluzione 
della cultura dell’organizzazione;

• costruire e codificare la comunicazione interna: organizzare il passaggio 
delle comunicazioni interne in un’ottica di circolazione delle 
informazioni, condivisione degli obiettivi che l’organizzazione si pone, 
di motivazione del personale, di potenziamento della comunicazione 
verso l’esterno;

• condividere e diffondere le linee organizzative e gli standard adottati 
in materia di comunicazione interna, esterna ed online, privilegiando 
un approccio multi - canale; 

• implementare il processo di valutazione e verifica dell’efficacia ed 
efficienza della comunicazione.

Il presente PTOF è approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. ____ del ___________________
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