
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Triennio di riferimento 2019/22 

MBIC8DM00A 

IC G. MARCONI/CONCOREZZO 



Pagina 1 IC G. MARCONI/CONCOREZZO - MBIC8DM00A  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento 3 

Risultati scolastici 3 

Competenze chiave europee 20 

Risultati a distanza 21 
 
 

 

 
 

 

Indice Rendicontazione sociale 

Triennio di riferimento: 2019 - 2022 

Contesto 2 

Risultati raggiunti 3 

Prospettive di sviluppo 21 

Altri documenti di rendicontazione 22 



Pagina 2 IC G. MARCONI/CONCOREZZO - MBIC8DM00A  

 

 
 

 

Contesto 

 Popolazione scolastica 

 

Opportunità 
L’Istituto risponde alle esigenze di una città di circa 15.700 abitanti, inserita nel contesto economico 
dell’hinterland milanese: numerose famiglie hanno necessità di servizi che rispondano ai bisogni tipici dei nuclei 
familiari in cui entrambi i genitori lavorano; pur non essendo registrata la presenza di famiglie in svantaggio 
economico, il Background familiare sull’istituto è medio-alto; l’incidenza delle famiglie straniere è al 
15,20%.Nell’ultimo triennio il numero degli iscritti ed è ora di 1434 alunni, a causa della diminuzione delle nascite. 
La scuola primaria, ha un trend stabilizzato sulla richiesta di 1 sezione a tempo ordinario e altre 5 a tempo pieno 
(40 ore/sett); nella secondaria si conferma la prevalenza di richieste di tempo ordinario (30 ore/sett.);la tendenza 
è di 1/2 corsi a T.P e 5/4 a T.O. Negli ultimi anni si è registrato un numero sempre crescente di alunni con bisogni 
educativi speciali. La media del 15,20% di alunni stranieri su tutto l’Istituto, non è egualmente distribuita nei plessi, 
anzi vi sono variazioni significative: dal 7% di una scuola dell’infanzia al 24% dell’altro plesso dell’infanzia. La 
presenza di 5 plessi crea complessità organizzativa e gestionale; in fase di iscrizione in primaria, si sono verificati 
squilibri nella scelta del plesso e ciò ha comportato spostamenti e accorgimenti che non sempre hanno risposto 
alle esigenze dei genitori, pur richiedendo un delicato iter organizzativo. Da segnalare anche l’alto numero di 
alunni con certificazione, circa il 15,9% del totale degli iscritti. 

 

Vincoli 
Apprezzabile il Piano del diritto allo studio predisposto negli anni dall’Ente locale. Positiva la presenza sul territorio 
di associazioni come “Uniti nella diversità”, “Per più scuola”. La prima Associazione opera per facilitare 
l’inserimento a scuola dei bambini stranieri, rivolgendosi in modo particolare ai bambini della scuola primaria e 
costituisce un prezioso punto di riferimento per le famiglie di immigrati; la scuola ospita da anni il laboratorio del 
sabato mattina in cui si alternano attività didattiche, come l’accompagnamento ai compiti, ad attività di tipo 
creativo e/o di socializzazione e relazione tra pari. Tra le collaborazioni con la scuola di Per Più Scuola, si segnala 
la distribuzione dei libri di testo usati o di quelli forniti in comodato d’uso dalla scuola, raccogliendo le esigenze 
delle famiglie degli alunni della scuola secondaria. Per le famiglie di alunni sia di origine italiana che di origine 
straniera che si trovano in serio svantaggio economico-sociale, il Consiglio d’Istituto destina da anni la quota 
raccolta con i contributi volontari in prima istanza all’integrazione delle quote richieste per la partecipazione ad 
attività di ampliamento dell’offerta formativa (in particolare viaggi di istruzione e attività sportive), fornendo loro 
un contributo per agevolare la partecipazione di tutti. 

 

Territorio e capitale sociale 

 

Opportunità 
Sul territorio le aziende più importanti lavorano nel settore meccanico, farmaceutico e delle telecomunicazioni; a 
queste si aggiungono piccole e medie industrie e numerose attività artigianali; molto sviluppato è il settore 
commerciale. Inoltre, intorno al nucleo urbano, vi è una fascia di campagna coltivata, nella quale sono presenti 
numerose cascine ancora abitate. La situazione economica percepita dalla scuola sembra in linea con quella del 
riferimento geografico della Lombardia e del Nord-Ovest. Continua l’andamento già registrato negli anni 
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precedenti di spostamento dell’impiego dal settore industriale a quello commerciale. La scuola ha la percezione 
che l’impiego in alcune famiglie sia precario o che l’assunzione non sia regolare.  Un indicatore di quanto 
affermato è il numero di richieste di aiuto economico o di insoluti alla mensa, che si cerca di risolvere con politiche 
di integrazione e rateizzazione proposte dall’E.L. alle famiglie in difficoltà. Il numero di richieste di materiale in 
comodato d’uso per gli alunni durante il periodo dell’emergenza sanitaria è un indicatore della crescente difficoltà 
dei nuclei familiari, probabilmente in correlazione con la crisi economica che questo periodo ha comportato. 

 

Vincoli 
Il territorio è ricco di presenze culturali e associazioni di vario tipo che collaborano con la scuola per la realizzazione 
di attività di ampliamento dell’offerta formativa approvate dal Collegio Docenti, a costo zero o con costi ridotti. A 
titolo di esempio: la Biblioteca cittadina (in aprile 2019 è stato firmato il Patto per la Lettura ), il cine-teatro S. 
Luigi, sia per rassegne teatrali che per cineforum, l’Archivio storico, le associazioni sportive del CASC che mettono 
a disposizione istruttori del Coni per le attività curricolari e per la psicomotricità nella primaria, la piscina di 
Concorezzo, le associazioni di volontariato e di aiuto alla disabilità, la Protezione Civile, le cooperative, la 
parrocchia. Va segnalata inoltre la buona disponibilità dell’Ente locale ad azioni di supporto (non solo economico) 
alle iniziative proposte dalla scuola, in relazione ai vari ambiti del PTOF. Importante anche il contributo delle reti 
territoriali e di scopo alle quali la scuola aderisce. Non da ultimo l’istituto aderisce a convenzioni con le Università 
e con le scuole secondarie di secondo grado, ospitando stagisti e tirocinanti che si sono rivelati una risorsa sia per 
gli alunni che per il personale. 

 

Risorse economiche e materiali 

 

Opportunità 
Le istituzioni territoriali seguono con attenzione le iniziative della scuola che ha stabilito con esse rapporti di 
costante e proficua collaborazione. La scuola ha ottenuto fonti di finanziamento aggiuntive, attraverso progetti 
PON, FESR e FSE, del Piano Nazionale Scuola Digitale, della Regione Lombardia per adeguare le dotazioni 
informatiche e librarie e per ampliare l’offerta formativa alle famiglie oltre l’orario scolastico. Ha integrato le 
risorse citate con una quota consistente del diritto allo studio fornito dall’Amministrazione per la manutenzione 
costante delle dotazioni digitali, la messa a norma e  il rinnovamento dei laboratori informatici, di scienze e di 
musica; ha fruito della donazione di pc da parte di aziende o banche, è ricorsa a supporti hardware per adeguare 
l’hardware dei pc alle nuove esigenze software, ha implementato la presenza dei tablet per rispondere alle 
esigenze delle classi, anche partecipando a bandi e concorsi. Ha aumentato la dotazione del laboratorio di scienze 
con l’acquisto di microscopi sia per la biologia che per la geologia, ha rinnovato la dotazione delle aule di musica, 
ha adeguato la qualità dei proiettori alle necessità degli spazi che accolgono riunioni o corsi di formazione.  

 

Vincoli 
I finanziamenti all’Istituto vengono erogati e gestiti dal ministero per il 99,7% ; la scuola gestisce l’1,9%  costituito 
dal FIS, una quota pari allo 0,3 del FIS data dai contributi delle famiglie e una quota pari a circa quella del FIS 
assegnata dal Piano di Diritto allo Studio. Al Comune fa capo la manutenzione degli stabili dei 5 plessi. Le sedi sono 
dislocate sul territorio e sono raggiungibili a piedi o con mezzi privati in quanto non vi sono autolinee di 
collegamento interne al Comune, il servizio di trasporto attivato per le scuole è stato abolito da tempo e 
l’Amministrazione Comunale si è impegnata nella costruzione di piste ciclabili; la grande maggioranza dei ragazzi 
delle medie arriva a scuola in bicicletta. Le sedi di primaria richiedono costanti interventi di manutenzione; sono 
continuamente monitorate le norme di sicurezza, sono presenti rampe per il superamento di barriere 
architettoniche, ascensori e servizi igienici per DVA. È in progettazione la ricostruzione di un plesso di primaria. La 
scuola secondaria risalente agli anni 70, ha richiesto un importante intervento di manutenzione per coibentare 
l’edificio con evidenti vantaggi. I laboratori e le attrezzature sono stati rinnovati di recente, le aule dotate di LIM 
o di monitor interattivi. Tutto è supportato da manutenzione e rinnovamento. Da novembre 2021 l’istituto 
dispone della fibra in tutti i plessi con vantaggi nell’utilizzo di registro elettronico e di nuove tecnologie per la 
didattica, in particolare nel caso in cui si dovesse ricorrere alla DDI. 
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Risorse professionali 

 

Opportunità 
L’Istituto ha coinvolto nel rinnovamento la grande maggioranza dei docenti. A partire dal RAV è stato redatto un 
Piano di Miglioramento che è stato attuato, mantenendo i tempi previsti fino al periodo della pandemia da Covid-
1. Se pur con le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, i docenti sono stati coinvolti nella partecipazione ai 
gruppi di lavoro e alla formazione inerente i settori inseriti nel piano di miglioramento. In questo modo è stato 
possibile dare continuità alla didattica, creare il curricolo di educazione civica, adeguare la valutazione della scuola 
primaria alla recente normativa in merito alla valutazione, superare limitazioni legate all’area tecnologica, 
intervento indispensabile per la realizzazione della didattica a distanza. In modo particolare è stato mantenuto il 
confronto nelle interclassi attraverso riunioni di ambito e prove parallele di fine anno, nonché mantenuto il 
confronto tra i docenti dei vari ordini di scuola coinvolti nel progetto di continuità. Particolare attenzione è stata 
rivolta all’area dell’inclusione, impegnando i docenti, non solo quelli di sostegno, nella costruzione del PEI con 
modello ICF, anche attraverso una formazione mirata e un tutoraggio adeguato da parte di personale formato.  Il 
nuovo modello è stato presentato e condiviso con le famiglie. Per ogni alunno è stato creato un account con il 
quale interagire sulle piattaforme digitali (Teams per la scuola primaria e G-suite per la scuola secondaria e per la 
scuola dell’infanzia), il registro elettronico è stato aperto alle comunicazioni anche nella scuola primaria; questo 
ha permesso un salto di qualità nelle comunicazioni scuola-famiglia. 

 

Vincoli 
La scuola ha un Dirigente stabile da 8 anni. Il corpo docente è globalmente stabile: sono a tempo indeterminato 
la quasi totalità dei docenti di disciplina, mentre a tempo determinato la maggior parte dei docenti di sostegno. 
La maggior parte dei docenti è in servizio da 6 a 10 anni e oltre; per il 56%  hanno un’età pari o superiore ai 50 
anni. Le competenze professionali della maggior parte dei docenti sono maturate con l’esperienza e la formazione 
in servizio, mentre i più giovani hanno maggiori titoli di studio. In primaria il numero delle docenti specializzate 
per l’inglese è sufficiente a coprire le necessità. È molto bassa la percentuale di docenti di sostegno avente titolo, 
in particolare nella scuola primaria; questo porta al reclutamento di numerose nuove risorse ogni anno e quindi 
comporta un costante investimento nelle azioni di supporto e di formazione. Il DSGA è di ruolo e stabile per il 
terzo anno. La segreteria ha visto un ricambio del personale per pensionamenti e trasferimenti e attualmente 6 
assistenti su 7 sono stabili da almeno 2 anni. Sulla segreteria è stato previsto ed attuato un nutrito piano di 
formazione del personale che ha accompagnato il passaggio a segreteria digitale, le continue innovazioni 
amministrative, l’area del personale. I collaboratori scolastici hanno un’età media avanzata, risentono di molte 
limitazioni nel lavoro e solo 4 unità sulle 22 totali non hanno alcuna riduzione sul mansionario. Ciò rende difficile 
e onerosa in termini organizzativi la gestione quotidiana di sorveglianza e igiene nei plessi. 

 
Situazione al 2019-20 

 
DATI ALUNNI 

 

SCUOLA INFANZIA 317 

SCUOLA PRIMARIA 732 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 458 

TOTALE ALLIEVI 1507 

 

DATI DOCENTI 
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SCUOLA INFANZIA 36 

SCUOLA PRIMARIA 80 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 50 

TOTALE DOCENTI 166 

 
 

DATI PERSONALE ATA 

DSGA 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 7 

COLLABORATORI SCOLASTICI 21 

TOTALE PERSONALE ATA 29 



Risultati raggiunti 
Risultati scolastici 

Rendicontazione sociale 

Triennio di riferimento: 2019 - 2022 

Pagina 6 IC G. MARCONI/CONCOREZZO - MBIC8DM00A 

 

 

 
 
 

Risultati raggiunti 

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento 
 

Risultati scolastici 
 

Priorità 

Riduzione variabilità risultati scolastici e 
innalzamento del livello di erogazione dei servizi 
di formazione offerti 

Traguardo 

Maggiore omogeneità nelle prove comuni delle 
classi parallele (numero, argomenti e correzione) 
e nei risultati delle prove Invalsi, sia della primaria 
che della secondaria 

 
Rafforzamento delle competenze di base 

 
 
 

 

Attività svolte 
 

Sono state realizzate le attività dei progetti previsti nel piano di miglioramento, che è possibile 
visualizzare nel PTOF. 
Sono altresì stati attivati numerosi progetti per realizzare gli obiettivi previsti dalla L.107/95, art. 1 c7, 
come di seguito declinati, tenendo conto delle limitazioni imposte nel secondo quadrimestre dell'a.s. 
2019/20 e nell'a.s. 2020/21 dalle norme anticontagio. 

Risultati raggiunti 
 

I dati forniti dalle prove Invalsi danno una prima indicazione della risposta dell’Istituto al lungo periodo 
nel quale gli studenti hanno partecipato alla didattica a distanza (DAD). Per le classi seconde nell’anno 
scolastico 2020/21 i risultati sono stati addirittura migliori degli anni precedenti mentre, nell’anno 
scolastico 2021/22, sono stati conseguiti risultati decisamente inferiori. Per le classi quinte e terze della 
secondaria il trend è opposto: dopo un calo nell’anno scolastico 2020/21 segue un anno dai risultati 
migliori in quasi tutte le discipline. Alla valutazione di Invalsi è possibile affiancare una valutazione 
interna, effettuata attraverso la valutazione degli apprendimenti per classi parallele. 
L’obiettivo delle prove parallele è stato quello di monitorare gli esiti degli studenti per meglio calibrare l’ 
azione didattica verso gli obiettivi indicati nel RAV e nel PdM: “innalzare i livelli di profitto degli studenti e 
rendere omogenei i risultati degli apprendimenti fra le classi”. Il monitoraggio consta in un’analisi, con 
relativo controllo, sulla valutazione degli esiti nelle sue varie FASI: 
• Valutazione di ingresso o iniziale: finalizzata ad individuare i livelli di partenza e le competenze 
pregresse degli alunni. Tale valutazione permette ai docenti che entrano in aula, di calibrare i loro 
interventi sulla base delle specificità degli alunni in formazione. In questo modo è possibile 
omogeneizzare le competenze per assicurare appieno l’efficacia didattica; 
• Valutazione formativa (intermedia): fornisce le informazioni necessarie per indirizzare, 
modificare, rendere più efficace il processo di apprendimento. 
• Valutazione finale (sommativa): costituisce un importante momento della valutazione dell’ 
efficacia didattica nel corso dell’intero anno scolastico e dei risultati ottenuti a livello d’Istituto. 
Le prove parallele rappresentano un utile strumento per la riprogettazione di percorsi formativi in quanto 
la loro analisi permette di individuare i punti di forza e i punti di debolezza di un percorso didattico e di 
tenere sotto controllo le criticità relative al conseguimento delle competenze. Il lavoro è stato incentrato 
sulla predisposizione, somministrazione, correzione, analisi e tabulazione delle prove di verifica per 
classi parallele nelle discipline di Italiano e Matematica e inglese per le classi della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo grado. 
Il lavoro in questo ambito ha permesso di arrivare alla definizione delle prove finali e delle relative griglie 
di valutazione condivise dai docenti, ma non ha ancora raggiunto tutti gli obiettivi previsti, ovvero un 



Risultati raggiunti 
Risultati scolastici 

Rendicontazione sociale 

Triennio di riferimento: 2019 - 2022 

Pagina 7 IC G. MARCONI/CONCOREZZO - MBIC8DM00A 

 

 

 

 

confronto sull’analisi dei dati ottenuti per consentire di: verificare l’acquisizione degli apprendimenti 
relativi in relazione al Curricolo; introdurre eventuali regolazioni nel processo insegnamento- 
apprendimento; sincronizzare la programmazione delle classi tra di loro e rispetto al Curricolo; riflettere 
sui punti di criticità della didattica 

Evidenze 
 
 

 

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI 

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI 
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI 

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del 
MI 
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI 

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI 
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI 

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI 
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - 
Fonte INVALSI 

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - 
MATEMATICA - Fonte INVALSI 
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - 
Fonte INVALSI 

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - 
MATEMATICA - Fonte INVALSI 
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 
ITALIANO - Fonte INVALSI 

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 
MATEMATICA - Fonte INVALSI 
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE 
ASCOLTO - Fonte INVALSI 

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE 
LETTURA - Fonte INVALSI 
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE 
ASCOLTO - Fonte INVALSI 

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE 
LETTURA - Fonte INVALSI 
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI 

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI 
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO 
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI 
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO 
NEL SUO COMPLESSO - MATEMATICA - Fonte INVALSI 
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO 
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI 
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO 
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI 
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO 
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI 



Risultati raggiunti 
Risultati scolastici 

Rendicontazione sociale 

Triennio di riferimento: 2019 - 2022 
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO 
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI 



Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale 

Triennio di riferimento: 2019 - 2022 
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Prospettive di sviluppo 

 
Obiettivi di processo del RAV (dicembre 2021) 

 
 
 

 

Area di processo 
 

Descrizione Obiettivo 

Curricolo progettazione valutazione Esame, monitoraggio e valutazione dei risultati delle prove 

parallele delle interclassi di primaria e delle classi di 

secondaria al fine di migliorare le strategie di insegnamento 

 
Organizzazione di un gruppo di lavoro per verificare l’ 

applicazione del curricolo verticale e l’acquisizione delle 

competenze, in particolare “imparare ad imparare” 

 
Potenziamento degli interventi di recupero nelle discipline di 

italiano, matematica e inglese 

Competenze chiave europee 

Competenze di cittadinanza 

In fase di programmazione, pianificazione dei processi di 

insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 

alle Indicazioni Nazionali e ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze chiave di cittadinanza 

 Definizione di strumenti sistematici (prove, questionari, ecc.) 

per valutare il raggiungimento delle competenze di 

cittadinanza (rispetto dei ruoli, sia con i pari che con gli adulti, 

dell’ambiente, della netiquette, valorizzazione del ruolo dei 

componenti del CCR) 

 Incremento del numero di docenti formati sulla didattica per 

competenze, sulla valutazione delle competenze, sull’utilizzo 

delle nuove tecnologie nella didattica, sulle metodologie per 

lo sviluppo delle abilità logiche 

 Organizzazione di un gruppo di lavoro per verificare l’ 

applicazione del curricolo verticale e l’acquisizione delle 

competenze di educazione civica 

 
 

  



Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale 

Triennio di riferimento: 2019 - 2022 
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Individuazione delle priorità 
 

Priorità e traguardi orientati agli esiti degli studenti 
 

 

Esiti 
 

Priorità 
 

Traguardo 
   

Risultati scolastici Riduzione variabilità risultati 

scolastici e innalzamento 

del livello di erogazione dei 

servizi di formazione offerti 

Maggiore omogeneità nelle prove comuni delle 

classi parallele (numero, argomenti e 

correzione) e nei risultati delle prove Invalsi, sia 

della primaria che della secondaria 

Rafforzamento delle competenze di base 

Risultati nelle prove 

standardizzate 

nazionali 

  

Competenze chiave 

europee 

Raggiungere livelli più che 

buoni in  almeno due 

competenze  chiave 

(competenze  sociali   e 

civiche, imparare  a 

imparare,   competenze 

digitali, spirito di iniziativa e 

imprenditorialità) 

Migliorare in particolare la competenza 

“imparare ad imparare” 

Risultati a distanza   

Per il raggiungimento dei traguardi proposti, il Collegio Docenti ha condiviso nel novembre 2021 il Piano di 

Miglioramento per il triennio 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, contenuto nel PTOF. 

 
 

 
, 
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Altri documenti di rendicontazione 
 

 

Documento: Altri aspetti dell'operato dell'Istituto nel triennio 19-22 

 

Piano formazione docenti 
In applicazione di quanto previsto dalla legge 107/2015 e dal Piano Nazionale di Formazione dei Docenti e in 
coerenza con quanto previsto nel P.T.O.F., la scuola ha avviato le attività di formazione che sono state 
indirizzate a sostenere lo sviluppo professionale dei docenti e ad affermare l'importanza strategica della loro 
formazione quale garanzia per l'innovazione al fine di costruire contesti culturali stimolanti ed aperti nella 
scuola dell'autonomia. Il periodo della pandemia ha richiesto figure professionali molto competenti nella 
comunicazione a distanza, mediante l’utilizzo di piattaforme digitali, abilità nell'uso delle tecnologie, ma ha 
anche richiesto particolare attenzione alle relazioni, alla capacità di documentare ed utilizzare proficuamente 
le esperienze. È costante la necessità di attuare un sistematico piano di aggiornamento, perché la formazione 
del personale non può essere un fatto episodico ed esclusivamente affidato all’iniziativa del singolo docente, 
ma deve essere anche correlato al contesto della scuola in cui opera e alle problematiche in essa presenti. La 
formazione del personale, infatti,  concorre al miglioramento della qualità della scuola, risponde ai bisogni dei 
docenti stessi e dell’utenza.  L’elevato numero di studenti con BES presenti in Istituto rende necessaria la 
formazione dei docenti per favorire strategie didattiche che consentano di migliorare l’efficacia della didattica 
attraverso la realizzazione della personalizzazione dei piani di studio e garantire una offerta formativa il più 
inclusiva possibile.. 

Per realizzare tali obiettivi si è agito su due fondamentali linee: 

• Organizzare corsi interni, sia predisposti dall'istituto che da scuole in rete; 

• Organizzare un piano di formazione docenti in linea con il Piano Nazionale della Formazione Docenti 

Il piano di Formazione è un supporto concreto, utile al raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti la qualità 
delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per creare 
condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del P.T.O.F. oltre che al tentativo, di dare corpo ad 
attività di confronto, di ricerca e sperimentazione previste dall’Autonomia. 

Il piano di formazione si propone di: 

• Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e le pratiche didattiche; 

• Fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento dei risultati scolastici degli 
studenti e alla facilitazione degli apprendimenti; 

• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento delle metodologie della didattica, affinché 
siano sempre più rispondenti alle attitudini mutevoli degli alunni. 

Tenuto conto di ciò, le iniziative formative proposte scaturiscono dall’analisi dei bisogni dei docenti, dalla 
lettura ed interpretazione delle esigenze dell’istituto, emerse dall’autovalutazione d’istituto (RAV) in coerenza 
con il PTOF. 

Altri documenti di 

rendicontazione 
Rendicontazione sociale 

Triennio di riferimento: 2019 - 2022 
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Scuola, territorio, informazione 

La scuola ha utilizzato i seguenti canali di informazione nell’ambito del sempre più stretto rapporto tra scuola 
e territorio: 

• Il registro elettronico 

• Il Sito internet della scuola 

• L’informazione e la divulgazione tramite videoconferenze delle attività scolastiche di particolare 
rilevanza    sociale e culturale. 

• La divulgazione degli esiti della partecipazione degli alunni a concorsi e manifestazioni. 

Il sito web è stato uno strumento cruciale di comunicazione tra l’Istituto, le famiglie e l’intera comunità 
cittadina. Costituisce una vetrina dell’offerta formativa, della pubblicazione delle iniziative che l’Istituto 
intraprende durante l’anno scolastico ed è una bacheca elettronica costantemente aggiornata. 

Esso si caratterizza come ambiente indispensabile per i docenti per poter conoscere per tempo i propri 
impegni, per avere comunicati e circolari prima delle scadenze ultimative e avere sempre a disposizione tali 
documenti, reperire modelli e stampati utili alla formalizzazione di atti documentali (relazioni, progetti, 
programmazioni.) 

È utile ai genitori come uno strumento di conoscenza e di informazione (comunicati, avvisi, reperimento di 
documenti e stampati) 

PON, PNSD e altri finanziamenti finalizzati  
 
Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, il nostro istituto ha seguito le indicazioni ministeriali rispetto 
alla formazione del personale, animatore digitale e team digitale. Ha partecipato a bandi per integrare la 
strumentazione scientifica dei laboratori per: 

• Favorire lo sviluppo delle competenze di problem solving e valorizzare le eccellenze; 

• Incentivare la diffusione dei contenuti scientifici culturali dell’informatica come strumento di 
formazione (metacompetenze) nei processi educativi; 

• Stimolare l’interesse per le materie scientifiche; 

• Integrare le esperienze di coding in un riferimento metodologico più ampio, che ne permetta la piena 
valorizzazione educativa. 

Sul piano delle dotazioni tecnologiche, l’istituto ha arricchito e innovato le infrastrutture e la dotazione 
tecnologica anche grazie ai  progetti finanziati con i Fondi Strutturali europei 2014/2020; si riportano di seguito 
le risorse acquisite nel triennio 2019-2022. 

Anno 2022 

PON – Avviso 38007 del 27/05/2022 FESR- Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia 

Importo finanziato € 75.000,00 

PON – Avviso 33956 del 18/05/2022 FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (Estate 2022) 

Importo finanziato € 55.902,00 

 Anno 2021 
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PON - Avviso 50636 del 27/12/2021 FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione 
e la formazione alla transizione ecologica 

Importo finanziato € 25.000,00 

PON - Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell'organizzazione 

Importo finanziato € 77.336,66 

PNSD Avviso 10812 del 13/05/2021 Spazi e strumenti digitali per le STEM 

Importo finanziato € 16.000,00 

PON - Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole 

Importo finanziato € 72.781,58 

Bando Estate Insieme – realizzato attraverso il Comune di Concorezzo 

Importo finanziato € 10.685,45 

Decreto “sostegni” P. Scuola Estate art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 

Importo finanziato € 29.204,98 

Decreto sostegni-bis art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 

Importo finanziato € 50.934,10 

Decreto “sostegni” art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 

Importo finanziato € 22.513,64 

Anno 2020 

PON - avviso n. 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II 
grado        Importo finanziato € 7.764,71 

 PON – Avviso 4878 del 17/04/2020 Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo 

Importo finanziato € 13.000,00 

PNSD  Misure per la didattica digitale integrata Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 

Importo finanziato € 9.871,22 
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Risultati legati alla progettualità della scuola 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 
lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 
Content language integrated learning. (legge 107, art.1, c. 7, lettera a) 

Sono state svolte le seguenti attività:  
• Corsi di preparazione agli esami esterni di lingua inglese KEY (A2) e PET (B1) per gli alunni delle 

classi terze (30 ore - gestiti dai docenti della scuola secondaria) 

• Corsi di conversazione con insegnante madrelingua inglese per le classi seconde e terze (10 
ore) 

• Certificazione DELE-NIVEL A2-B1 con esperta madrelingua - esame finale facoltativo (classi 
terze scuola secondaria) 

• CLIL con esperta madrelingua inglese (classi terze, quarte e quinte scuola primaria) 

• Corso pomeridiano opzionale di lingua latina (anno scolastico 2019-20) 

• Corsi di recupero/potenziamento didattico di inglese e spagnolo 

 
Sono stati raggiunti i seguenti risultati: 

• Circa la metà degli alunni dell'ultimo anno della scuola secondaria hanno certificato le proprie 
competenze linguistiche 

• Tutti gli studenti che negli ultimi 5 anni hanno sostenuto gli esami esterni di lingua inglese 
hanno ottenuto una certificazione di livello A2, B1 o B2 del QCER  

• Il 100% degli studenti che ha sostenuto l’esame per la certificazione di lingua spagnola DELE-
NIVEL ha ottenuto la certificazione A2 e il 30% il livello B1. 

 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
(legge 107, art.1, c. 7, lettera b) 
 

Sono state svolte le seguenti attività: 
• Corsi di recupero calendarizzati durante il corso dell’anno per supportare alunni in difficoltà 

sia a distanza che in presenza 

• Corsi di matematica finalizzati al potenziamento delle abilità logiche attraverso la 
partecipazione a gare interne (Giochi Matematici di Natale) o  indette da enti esterni 
(Olimpiadi della Matematica, partecipazione al Kangourou per la scuola secondaria e per 
scuola primaria) 

• Corsi pomeridiani opzionali di recupero/potenziamento didattico (fino all’anno scolastico 
2020-21) 

 
Sono stati raggiunti i seguenti risultati: 
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• Un calo, a fine anno, delle insufficienze degli alunni della scuola secondaria di primo grado 
rispetto al primo quadrimestre, con recupero delle lacune nelle materie di matematica e 
scienze  

• Un interesse crescente (il numero degli alunni partecipanti è aumentato da 56 al primo anno 
nel 2020 a 160 nel secondo anno 2021 a 230 nel terzo anno 230),  per la partecipazione ai 
giochi matematici, in particolare  da parte della scuola primaria, ma anche della scuola 
secondaria; è incrementato (del 9% dal 2020 al 2021 e del 13% dal 2021 al 2022)  il numero di 
alunni promossi alle fasi semifinali e finali del gioco-concorso di livello nazionale Kangourou 
della Matematica. Nella gara nazionale a squadre la scuola secondaria si è posizionata al 23 
posto nel 2021 e al 21 posto nel 2022 a livello nazionale. 

 
 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media 
di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e 
privati operanti in tali settori (legge 107, art.1, c. 7, lettera c) 
 

Sono state svolte le seguenti attività: 
• Laboratorio pomeridiano opzionale di coro fino al febbraio 2020 

• Laboratorio pomeridiano opzionale di batteria fino al febbraio 2020 

• Partecipazione a spettacoli teatrali e/o cinematografici scelti dai docenti in collaborazione con 
il Cine-teatro S. Luigi fino al febbraio 2020 e dal marzo 2022 

• Partecipazione ai laboratori teatrali e di giocoleria del Palcoscenico per Ragazzi dal marzo 2022 

• Laboratorio pomeridiano di ceramica opzionale rivolto alla scuola secondaria fino al febbraio 
2020 

 
Sono stati raggiunti i seguenti risultati: 

• Purtroppo le discipline di questo ambito, in particolare educazione musicale, hanno subito una 
forte limitazione nel periodo pandemico; infatti sia i laboratori teatrali e di ceramica che il coro 
sono stati sospesi dal secondo quadrimestre dell’anno scolastico 19/20 e per gli anni scolastici 
20/21 e 21/22  

• Una debole ripresa si è verificata nel secondo quadrimestre del 21/22 con qualche laboratorio 
di giocoleria e alcune attività svolte nel laboratorio di ceramica per gruppi di studenti 

• Si è tornati a programmare attività cinematografiche nelle classi anche grazie alla dotazione 
capillare delle LIM, in particolar modo per date significative come la Giornata della Memoria 
(anche con la collaborazione dell’Associazione Per Più Scuola e di un ex docente dell’istituto 
esperto di cinema) 

  



Pagina 31 IC G. MARCONI/CONCOREZZO - MBIC8DM00A 

 

 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale 
e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 
della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità  (legge 107, art.1, 
c. 7, lettera d) 
 

Sono state svolte le seguenti attività: 
• Progetto “Pro child” in collaborazione con la Protezione Civile di Concorezzo per tutte le classi 

quinte di scuola primaria 

• Educazione alla cittadinanza attiva e democratica tramite l'istituzione del CCR  (Consiglio 
Comunale dei Ragazzi) 

• Partecipazione a manifestazioni di solidarietà (Donacibo con Associazione Lo Spiraglio e 
Raccolta viveri con la Caritas locale) 

• Partecipazione alla campagna raccolta fondi dell’AIRC  

• Partecipazione alla “Corsa per la vita” a favore della LILT 

• Varie attività di sensibilizzazione all’importanza della pace e del rispetto delle diverse culture 
(progetto “Con altri occhi”, approfondimento di tematiche rilevanti come la discriminazine 
razziale e lo sfruttamento con incontri con esperti e  con l’utilizzo delle risorse digitali) 

• In occasione della “Giornata della memoria”, visita virtuale ad alcuni siti che documentano i 
fatti storici relativi (Casa di Anna Frank, Museo dell’accoglienza di Santa Maria al Bagno) e 
uscite sul territorio alla scoperta di luoghi significativi della guerra e della resistenza. 

 
Sono stati raggiunti i seguenti risultati: 

• Apertura della scuola ai problemi sociali del territorio, con una postura di collaborazione e 
senso di appartenenza alla comunità 

• Maggiore consapevolezza degli alunni del loro ruolo attivo nella comunità locale 

• Presa di coscienza rispetto alla responsabilità individuale degli alunni in situazioni di pericolo e 
calamità 

• Cibo raccolto, poco più di 4 tonnellate 

• 210 kg di arance (AIRC) vendute 

• Acquisizione di consapevolezza, da parte degli alunni, che i fatti tragici della storia non sono 
lontani e producono conseguenze anche sulla nostra esistenza. 

 
Sono state svolte le seguenti attività: 

• Laboratorio pomeridiano opzionale di coro fino al febbraio 2020 

• Laboratorio pomeridiano opzionale di batteria fino al febbraio 2020 
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• Partecipazione a spettacoli teatrali e/o cinematografici scelti dai docenti in collaborazione con 
il Cine-teatro S. Luigi fino al febbraio 2020 e dal marzo 2022 

• Partecipazione ai laboratori teatrali e di giocoleria del Palcoscenico per Ragazzi dal marzo 2022 

• Laboratorio pomeridiano di ceramica opzionale rivolto alla scuola secondaria fino al febbraio 
2020 

 
Sono stati raggiunti i seguenti risultati: 

• Purtroppo le discipline di questo ambito, in particolare educazione musicale, hanno subito una 
forte limitazione nel periodo pandemico; infatti sia i laboratori teatrali e di ceramica che il coro 
sono stati sospesi dal secondo quadrimestre dell’anno scolastico 19/20 e per gli anni scolastici 
20/21 e 21/22  

• Una debole ripresa si è verificata nel secondo quadrimestre del 21/22 con qualche laboratorio 
di giocoleria e alcune attività svolte nel laboratorio di ceramica per gruppi di studenti 

• Si è tornati a programmare attività cinematografiche nelle classi anche grazie alla dotazione 
capillare delle LIM, in particolar modo per date significative come la Giornata della Memoria 
(anche con la collaborazione dell’Associazione Per Più Scuola e di un ex docente dell’istituto 
esperto di cinema) 

 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. (legge 107, art.1, 
c. 7, lettera e) 

Sono state svolte le seguenti attività: 
• Progettazione ed inserimento nell’attività didattica del curricolo verticale di educazione civica 

per i tre ordini di scuola  

• Progetto ambiente realizzato nella Scuola dell'infanzia, nella Scuola primaria e dai ragazzi ed 
educatori dello Spazio Educativo della Scuola secondaria con diverse attività: raccolta 
differenziata a scuola, realizzazione di aule verdi, attività di manutenzione ed abbellimento 
degli spazi verdi dei diversi plessi 

• Progetto di plogging afferente alle attività di educazione civica 

• Partecipazione alle attività di pulizia organizzate dal Comune e da CEM Ambiente 

• Diverse attività di giardinaggio e orticoltura da parte di alcune classi 

• Doping ed etica sportiva (seconde e terze della scuola secondaria) 

 
Sono stati raggiunti i seguenti risultati: 

• Approfondimenti di diverse tematiche afferenti all’Educazione ambientale e alla salvaguardia 
del patrimonio naturale e culturale del nostro paese condotti, in modo trasversale alle 
discipline, nelle ore di educazione civica 

• Ruolo attivo degli alunni nei progetti di attenzione all’ambiente 

• Presa in carico da parte di tutti gli abitanti della scuola della necessità di cura degli spazi comuni 

• Laboratorio pomeridiano opzionale di batteria fino al febbraio 2020 
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• Partecipazione a spettacoli teatrali e/o cinematografici scelti dai docenti in collaborazione con 
il Cine-teatro S. Luigi fino al febbraio 2020 e dal marzo 2022 

• Partecipazione ai laboratori teatrali e di giocoleria del Palcoscenico per Ragazzi dal marzo 2022 

• Laboratorio pomeridiano di ceramica opzionale rivolto alla scuola secondaria fino al febbraio 
2020 

 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica. (legge 107, art.1, c. 7, lettera g) 

Sono state svolte le seguenti attività: 
• Corsi di vela / canoa (classi prime e terze scuola secondaria) nell’anno scolastico 2019/20 

• Corsi di vela / arrampicata (classi prime e seconde scuola secondaria) nell’anno scolastico 
2021/22 

• Corso di sci (classi seconde scuola secondaria) nell’anno scolastico 2019/20 

• Corso di nuoto (tutte le classi scuola secondaria) nell’anno scolastico 2019/20 e 2021/22 

• Attività motorie a rotazione annuale di atletica, bocce, flag-football, pallavolo, basket (scuola 
primaria con esperti istruttori del CASC/CONI) nell’anno scolastico 2019/20 

• Attività di atletica nel Centro Sportivo Comunale (scuola secondaria) negli anni 
scolastici    2020/21 e 2021/22 

• Progetto di psicomotricità - metodo Aucouturier (scuola dell’infanzia con esperti e istruttori 
del CASC/CONI ) negli anni scolastici 2019/20 e 2021/22 

 
Sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

• La quasi totalità degli alunni ha preso parte alle attività sportive offerte dall'Istituto 
incrementando le occasioni di socializzazione coi compagni e con gli adulti e acquisendo nuove 
abilità motorie. 

• Gli alunni impegnati in attività sportive agonistiche sono stati accompagnati nella loro pratica 
con la valorizzazione dei loro risultati all’interno dei Cdc. 
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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. (legge 107, art.1, c. 7, lettera h) 

Sono state svolte le seguenti attività: 
• Formazione rivolta a tutti i docenti dell’istituto utilizzo per l’utilizzo delle piattaforme digitali 

in funzione della DAD, sia per l’attività didattica che per le riunioni collegiali 

• Utilizzo di TEAMS per la scuola primaria e G-suite (Google Workspace) per la scuola secondaria 
inizialmente per la realizzazione della DAD e in seguito per varie attività didattiche 

• Utilizzo quotidiano di Meet e di Classroom durante la DAD e la DDI per la scuola secondaria 
secondaria di 1°g. già a partire dal 16 marzo 2020 

• Utilizzo di Google Moduli per la predisposizione ed esecuzione di test 

• Utilizzo di varie applicazioni legate a G-suite per la didattica quotidiana (Jamboard, Google 
Documenti, Google Moduli, fogli di calcolo, Meet per incontri a distanza, Google Calendar ecc.) 

• Formazione di diversi docenti rispetto ai rischi e alle possibilità offerte dai device e dai social  

• Il laboratorio di informatica della scuola secondaria è stato tenuto operativo dal responsabile 
della funzione strumentale per l’informatica, così come sono stati sempre pronti all’uso i pc e 
le LIM delle aule 

 
Sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

• Notevole sviluppo delle abilità digitali da parte dei docenti e degli alunni con conseguente 
inserimento degli strumenti digitali nell’attività didattica curricolare 

• Acquisizione di strumentazioni come pc, tablet e chromebook per poter realizzare l’attività 
didattica sia a distanza che in presenza nel rispetto delle norme anti-Covid, sia per rispondere 
alle richieste di comodato d’uso delle famiglie 

• Nel contesto imposto dalla didattica a distanza adeguamento da parte dei docenti e degli 
alunni a nuove forme metodologiche di insegnamento e di  valutazione 

• Miglioramento della qualità delle comunicazioni digitali anche all’interno della scuola 

• Maggiore interattività delle lezioni 

• I docenti risultano mediamente più consapevoli e formati rispetto all’affiancamento degli 
alunni anche nelle questioni legate all’utilizzo degli strumenti digitali 

 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di 
laboratorio (legge 107, art.1, c. 7, lettera i). 

Sono state svolte le seguenti attività: 
• Le attività opzionali della scuola secondaria che erano state progettate per l’anno scolastico 

2019/20 sono state realizzate solo fino al termine di febbraio 2020 e, a causa del contesto 
pandemico, sono state sospese fino al termine dell’anno scolastico 2021/ 2022; anche nella 
scuola primaria e nella scuola dell'infanzia le attività laboratoriali sono state per lo più sospese 
per poter rispettare le norme imposte dal contesto pandemico 
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• L’uso dei laboratori presenti nei vari plessi, pur riducendosi per la necessità di rispettare le 
‘bolle’ delle classi e di apportare le necessarie ripetute igienizzazioni, si è mantenuto attivo ed 
è ripreso di fatto a pieno regime nella seconda metà dell’a.s. 2021-22 

• È avviato comunque in tutti i livelli scolastici il percorso verso un utilizzo sempre più vivace 
delle modalità laboratoriali all’interno della didattica in tutte le materie, anche con 
l’organizzazione e/o la previsione di corsi di formazione promossi dall’Istituto 

 
Sono stati raggiunti i seguenti risultati: 

• In vari modi, le attività laboratoriali esperite dagli studenti dei vari plessi sono state presentate 
pubblicamente, per dar conto della ricchezza dei lavori svolti e della rilevanza dei significati 

• Nella scuola secondaria, a giugno 2022, si è organizzata una festa finale nel cortile esterno 
dell’edificio con la partecipazione di tutti ad una azione artistica partecipata e alla mostra dei 
pani rappresentativi delle classi 

 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; 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 (legge 107, art.1, c. 7, lettera j). 

Sono state svolte le seguenti attività: 
• Incontri (in presenza o on line) guidati dall’associazione Atipica o da Cisco relativi alle 

tematiche della comunicazione in rete o sui social, con l’obiettivo di giungere ad un utilizzo 
consapevole della comunicazione digitale e prevenire fenomeni di bullismo e del 
cyberbullismo  

• Costituzione del gruppo di lavoro interno all’istituto per la risoluzione delle emergenze legate 
a bullismo, cyberbullismo e problemi vari di prepotenze 

• Sostegno scolastico per lo svolgimento dei compiti il venerdì pomeriggio (scuola secondaria di 
primo grado) fino a febbraio 2020 

Sono stati raggiunti i seguenti risultati:  
• Fino al febbraio 2020 si è registrato un buon grado di partecipazione alle attività opzionali 

proposte nella scuola secondaria, con conseguente miglioramento dei risultati di 
apprendimento 

• Maggiore consapevolezza sulle potenzialità e sui pericoli della rete da parte degli alunni e 
anche dei genitori che hanno partecipato alla formazione proposta 
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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 (legge 107, art.1, c. 7, lettera K). 

Sono state svolte le seguenti attività: 
• Progetti in collaborazione con le associazioni del territorio: CDD Sant’Eugenio, Cooperativa Il 

Capannone, Cascina San Vincenzo, R.S.A. Villa Teruzzi per sensibilizzare i ragazzi sulle differenti 
problematiche sociali presenti nel comune, fino a febbraio 2020 

• Condivisione con le famiglie di incontri formativi interessanti organizzati on line e sul territorio 

• Supporto dei mediatori culturali su richiesta dei docenti, in base alle necessità 

• Attività di Open day in tutti i plessi dell’Istituto, ricorrendo gli strumenti digitali nel periodo 
della pandemia 

• Attività di ricerca sul territorio, luoghi e storia di Concorezzo, in collaborazione con l’Archivio 
Storico (diverse classi di scuola secondaria) a.s. 2021/22 

 
Sono stati raggiunti i seguenti risultati:  

• La scuola si pone nella comunità come luogo di cultura e cittadinanza attiva, partecipando alle 
iniziative del territorio e attivandosi con nuove progettualità 

• Le associazioni locali vengono sostenute e valorizzate dalla scuola in modo concreto 

• La scuola è considerata dall’Amministrazione comunale e dalle altre realtà del territorio come 
un partner valido ed attivo 

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e 
di studenti per classe 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. (legge 107, art.1, c. 
7, lettera L). 

Sono state svolte le seguenti attività: 
• Corsi opzionali in orario pomeridiano (ad es. latino, laboratori di teatro e di ceramica, etc.) fino 

a febbraio 2020 

• Allenamenti e tornei sportivi  

• Laboratorio di canto corale – progetto di continuità tra alunni di quinta primaria e prima 
secondaria fino a febbraio 2020 

• Corsi di matematica in presenza, se possibile, o a distanza finalizzati alla partecipazione a gare 
indette da enti esterni 

• Corsi di lingua inglese e spagnola e conversazione con docente madrelingua per la 
certificazione esterna in presenza, se possibile, o a distanza 
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• Attività di doposcuola come forma di aiuto per lo svolgimento dei compiti (scuola secondaria) 
e per il recupero (scuola primaria) fino a febbraio 2020 

• Attività estive: laboratorio creativo ricolto alle classi seconde e terze della scuola primaria; 
corso di Summer school aperto a primaria e secondaria; laboratorio orientativo per alunni 
della scuola secondaria 

• Attività oltre l’orario scolastico: un’ora settimanale di inglese madrelingua in coda all’orario 
giornaliero per gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria. 

 
Sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

• Gli alunni hanno partecipato numerosi alle attività opzionali offerte dall'istituto e coloro che si 
sono iscritti ai corsi opzionali hanno frequentato assiduamente, fino al termine per i corsi del 
primo quadrimestre e fino al febbraio 2020 per quelli annuali 

• Esiti tutti positivi per le certificazioni di lingua  

• Esiti positivi per le gare di matematica, per esempio  la squadra della secondaria è arrivata alla 
finale nazionale di Kangourou nell’anno scolastico 2020-2021 e 2021-2022 

• Apprezzato supporto alle famiglie nel periodo estivo  

 

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni e degli studenti. (legge 107, art.1, c. 7, lettera n). 

Le strutture della scuola sono adeguate alle esigenze degli alunni, anche in caso di 
disabilità permanenti o temporanee, come previsto dalla normativa vigente. 
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 

Sono state svolte le seguenti attività: 
• Da anni, grazie all’apporto economico e al supporto organizzativo dell’Amministrazione 

comunale, è attivo un progetto specifico per l’inclusione di alunni con disabilità grave, 
attualmente operativo su tutti i plessi della scuola 

• L’Istituto, che è stato scuola di riferimento per l’elaborazione delle linee guida sull’autismo, 
messe poi a protocollo a livello provinciale, accoglie numerosi alunni con DVA e numerosi tra 
loro con autismo 

• L’Istituto prevede la presenza di tre funzioni strumentali e di 3 psicopedagogiste di supporto 
alla realizzazione del progetto inclusivo. Inoltre prevede la presenza di uno specialista per la 
formazione rispetto all’intervento pedagogico in caso di sindrome autistica e di disturbi 
oppositivi del comportamento 

• Il Piano di Formazione approvato dal Collegio Docenti ha previsto nell’ultimo triennio la 
formazione per la stesura del PEI secondo il modello ICF. Ciò ha comportato anche il 
coinvolgimento delle famiglie per la corretta lettura del nuovo modello proposto 

• Rispettando la normativa vigente, si sono realizzati gli incontri GLI e GLO per il confronto 
formativo fra tutte le figure adulte coinvolte nell’educazione degli studenti DVA, DSA o BES 
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• Inoltre è stato redatto un Vademecum utile a tutte le figure educative della scuola con tutte 
le indicazioni necessarie per realizzare e garantire efficace inclusione 

• Attenzione particolare è rivolta anche all’inserimento degli alunni stranieri con percorsi di 
accoglienza e di supporto per l’acquisizione della lingua italiana, mentre per il recupero e il 
potenziamento delle competenze chiave, in base alla disponibilità di risorse, si organizzano 
attività sia in ambito curricolare che extra curricolare 

• Vengono regolarmente predisposti Piani didattici personalizzati per gli alunni con BES o DSA, 
periodicamente monitorati, rivisti e aggiornati durante l’anno (come previsto nel Piano 
Annuale per l’inclusione) 

• Inoltre vengono progettati e realizzati specifici progetti ponte per i ragazzi con difficoltà, fra 
un livello e l’altro del nostro Istituto e anche in accoglienza di studenti provenienti da altre 
scuole 

• Vengono realizzati progetti inclusivi di psicomotricità, piscina e musica rivolti ad alunni con 
DVA della scuola dell’infanzia e primaria con piccolo gruppo con la collaborazione delle 
associazioni sportive del territorio (CASC), dell’Ente locale e della piscina di Concorezzo fino a 
febbraio 2020 e nell’anno scolastico 2021/22 

• Attività laboratoriali che hanno coinvolto alunni con DVA e il piccolo gruppo della propria 
classe 

 
Sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

• Il nostro Istituto è riconosciuto sul territorio per le sue prassi inclusive. Diversi alunni DVA o 
con difficoltà di apprendimento (l’11,5% degli iscritti) scelgono la scuola di Concorezzo 
nonostante risiedano in altri comuni 

• Dispone di modelli di programmazione e di strumenti specifici di lavoro sull’inclusione 
condivisi fra i docenti 

• Molto positivi gli esiti dei progetti inclusivi nei tre ordini di scuola sia per i miglioramenti 
acquisiti dagli alunni con fragilità sia per il miglioramento nelle relazioni con e tra i compagni 
all’interno delle classi 

• I feedback delle famiglie degli alunni DVA e DSA mostrano considerazione positiva rispetto al 
lavoro svolto dai docenti e ai progressi dei ragazzi 

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti (legge 107, art.1, 
c. 7, lettera o). 
  

Sono state svolte le seguenti attività: 
• Concorsi di matematica sia interni all’istituto (classroom di Natale per la secondaria  negli anni 

2019-20, 2020-21 e 2021-22) che di carattere nazionale (Kangourou della matematica 2020, 
2021 e 2022) 

• Giochi e gare sportive di atletica che coinvolgono l’intera scuola secondaria 

• Regolare predisposizione di Progetti Formativi Personalizzati (PFP) per studenti atleti di alto 
livello   

• Si riconosce il comportamento civico e proattivo nella valutazione dell’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione 
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Sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

• Negli anni, le iscrizioni degli studenti (di Primaria e Secondaria) al concorso nazionale 
Kangourou della Matematica sono aumentate (56 alunni nel 2019-20, 161 alunni nel 2020-21, 
230 alunni nel 2021-22). Nel 2021, 14 ammessi alla semifinale e 1 ammesso alla finale 
nazionale. Nel 2022,  30 ammessi alla semifinale nazionale. In funzione dei risultati ottenuti 
nel 2020-21 e 2021-22 è stata invitata una squadra d’Istituto alla gara nazionale posizionandosi 
23esimi nel 2021 e 21esimi nel 2022.  

• La scuola viene frequentata da atleti di livello nazionale e internazionale 

• All’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, condizione per ottenere la lode è 
quella di aver conseguito un giudizio di comportamento civico responsabile 

• 48  alunni sono stati premiati dall’Amministrazione Comunale per gli eccellenti risultati 
scolastici al termine della scuola secondaria di primo grado. 

 

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 (legge 107, art.1, c. 7, lettera p). 

 
Sono state svolte le seguenti attività:  

• Progetto Intercultura: Gruppi di Lavoro per Alunni Stranieri - GLAS (italiano L2)  per studenti 
alloglotti, in base alle necessità degli alunni e alle risorse di organico presenti nei diversi plessi 
(scuola primaria e secondaria) 

• Attività di recupero delle abilità linguistiche per alunni stranieri neo-arrivati e nativi italiani di 
prima generazione nella scuola primaria 

• Accoglienza e mediazione linguistica per gli alunni ucraini giunti in Italia a seguito della guerra 
con la Russia. 

 
Sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

• Gli alunni neoarrivati, al termine del primo anno hanno registrato un notevole miglioramento 
nella comprensione e utilizzo della lingua italiana; per appianare le difficoltà nell’utilizzo del 
linguaggio specifico delle discipline, l’intervento di supporto deve proseguire nel tempo, 
generalmente non si risolve in un anno scolastico e talvolta prosegue per l’intero corso della 
scuola secondaria 

• Gli alunni ucraini arrivati a scuola nel secondo quadrimestre dell’a.s. 2021-22 hanno potuto 
usufruire di supporto linguistico anche da parte di volontari esterni alla scuola; l’integrazione 
messa in atto ha portato i bambini a permanere in Italia e a continuare gli studi nella scuola 
secondaria di secondo grado 
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Definizione di un sistema di orientamento (legge 107, art.1, c. 7, 
lettera q). 

Sono state svolte le seguenti attività: 
• Orientamento in uscita per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria 

• Incontri con associazioni del territorio e con docenti rappresentanti degli istituti scolastici della 
provincia di MB 

• Incontri dei ragazzi delle classi terze con ex-alunni che stanno frequentando la scuola superiore 
da qualche anno e che riportano le loro esperienze ai compagni  

 
Sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

• Secondo le testimonianze tornate alla scuola, la quasi totalità degli alunni in uscita dalla scuola 
secondaria di primo grado segue il consiglio orientativo della scuola e ottiene esito positivo al 
termine del primo anno di scuola secondaria 

• L’insuccesso al primo anno della scuola secondaria risulta invece elevato in percentuale per gli 
alunni che non seguono il consiglio orientativo del consiglio di classe; generalmente, in questi 
casi, gli studenti si incamminano verso percorsi che richiedono un impegno nello studio 
superiore a quanto essi sono disposti a dare 

 


