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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

L'Istituto comprensivo "Regina Elena" è composto da sei scuole appartenenti a tre 
diversi ordini di scuola: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 
primo grado. 

Gli alunni iscritti sono circa 1.030 per la maggior parte residenti nel Comune di Solaro, 
che ha una popolazione complessiva di circa 14.000 abitanti.

L'Istituto comprensivo "Regina Elena" è situato nel Comune di Solaro, un paese 
dell’hinterland milanese che comprende una zona centrale e due frazioni. Il paese è 
stato testimone negli anni di molti mutamenti che hanno conferito una 
caratterizzazione diversa alla struttura originaria: immigrazione operaia dal Sud negli 
anni '60 e '70, nuovi insediamenti in tempi più recenti di ceti medi che lasciano la città 
per stabilirsi in quartieri residenziali sorti accanto al Parco delle Groane.

Negli ultimi anni si sta assistendo all’arrivo di comunità straniere provenienti da 
diverse parti del mondo e in modo particolare dal Pakistan e dal Marocco. Il contesto 
si presenta così molto eterogeneo, sia dal punto di vista socioeconomico che 
culturale. Le famiglie risultano inserite nella realtà sociale con modalità e gradualità 
diversificate e la loro stratificazione interna trova un immediato riflesso nella 
composizione della nostra utenza scolastica. Da ciò emerge il ruolo essenziale che la 
scuola deve svolgere nell’ambito dell’integrazione, anche grazie alle presenza di un'alta 

percentuale di alunni stranieri, e dell’educazione ai valori di cittadinanza.
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La scuola, elaborando il suo progetto formativo e offrendo la più ampia pluralità di 
esperienze culturali, si pone come agenzia aperta alle istanze del territorio.

 

Le finalità che il nostro istituto si impegna a perseguire per favorire il successo formativo di 
tutti gli alunni, sviluppando le potenzialità individuali e ampliando conoscenze, abilità e 
competenze, possono essere ricondotti a quattro fondamentali aree di intervento educativo: 

APPRENDIMENTO (sapere): Facilitare il raggiungimento degli obiettivi programmati. 
Favorire l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità strutturate, integrate e 
significative.

•

L’EDUCAZIONE (saper essere): Condurre gli alunni ad acquisire un comportamento 
adeguato ai valori e ai principi etico-sociali.

•

LA RELAZIONE (saper vivere con gli altri): Aiutare gli alunni ad acquisire con 
consapevolezza una propria identità. Favorire lo sviluppo di significative capacità 
relazionali. Sviluppare il concetto della diversità come fonte d’arricchimento.

•

ORIENTAMENTO (saper fare): Incoraggiare gli alunni alla consapevolezza delle proprie 
potenzialità, delle proprie attitudini, dei propri bisogni, delle proprie aspettative. 
Stimolare la capacità di progettare il proprio futuro, anche scolastico.

•

 

VINCOLI 

E' necessario tenere presente la realtà delle famiglie con una precaria situazione economica e 
socio-culturale.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

Il contesto territoriale, ai confini fra tre Province (Milano, Monza e Brianza, Varese), permette 

l'accesso alle seguenti strutture e risorse esterne:

Risorse pubbliche
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Biblioteca comunale•

Distretto socio – sanitario•

Centro sportivo comunale e associazioni sportive•

Aggrega giovani•

Informa giovani-informa famiglie•

Arma dei Carabinieri•

Polizia di Stato•

Parrocchia e Oratorio di Solaro•

Parco delle Groane•

Consultorio di Bollate                                                                •

Servizi forniti dall’ Amministrazione comunale alla popolazione scolastica

 Per la conoscenza dei servizi offerti si rimanda al sito del comune: 
http://www.comune.solaro.mi.it

In particolare si ricordano i seguenti servizi :

Pre e Post - scuola•

Trasporto scolastico•

Refezione scolastica•

Assistenti comunali•

Campus periodo estivo•

Orientamento scolastico•

 

Per informazioni relative ai servizi comunali è possibile consultare il sito del Comune 
di Solaro oppure ci si può recare presso gli sportelli dell’ufficio scuola e tempo libero.

 
Risorse private e associazionismo:

Sul sito del Comune di Solaro è pubblicato un elenco esaustivo: 
https://www.comune.solaro.mi.it/c015213/zf/index.php/servizi-
aggiuntivi/index/index/idtesto/49
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VINCOLI

Il territorio, posto ai confini fra tre province (Monza-Brianza, Varese e Milano),  risente della 
fragilità tipica della periferia. Non sempre ci sono strutture adeguate alle necessità educative 
di tutti ragazzi, specie per gli stranieri che con molta difficoltà partecipano alle proposte del 
territorio.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

L'Istituto comprensivo "Regina Elena" è composto dai seguenti plessi: 

Scuola dell'infanzia "Cinque Giornate"  - via Cinque Giornate, Solaro (MI)•
Scuola dell'infanzia "don Lorenzo Milani" - via G. Giusti, Villaggio Brollo Solaro (MI)•
Scuola primaria "don Lorenzo Milani" - via G. Giusti, Villaggio Brollo Solaro (MI)•
Scuola primaria "Maria Mascherpa" - via San Francesco, Solaro (MI)•
Scuola primaria "Regina Elena" - via San Francesco, Solaro (MI)•
Scuola secondaria di primo grado "Luigi Pirandello" - via Drizza 16, Solaro (MI)•

L'Amministrazione comunale sta progressivamente ristrutturando i plessi scolastici ed ha 
potenziato la connessione ad Internet di tutti gli spazi didattici. 

La costruzione del nuovo e moderno edificio scolastico, la scuola primaria Intelligente di via 
San Francesco, ha offerto spazi più idonei allo svolgimento delle attività scolastiche nella 
scuola primaria, comprese quelle multimediali. La recente ristrutturazione della scuola 
primaria Maria Mascherpa ha restituito alla cittadinanza solarese un edificio moderno, sicuro 
e stimolante per le attività didattiche. 

L'Istituto ha partecipato ai bandi per accedere ai finanziamenti PON per acquistare nuove 
strumentazioni didattiche e multimediali.

Negli ultimi anni è stato aggiornato e potenziato l'apparato tecnologico e informatico della 
scuola. Le aule della scuola primaria e secondaria di primo grado sono dotate di Lavagne 
interattive multimediali. Sono stati installati alcuni monitor interattivi di nuova generazione.

I plessi sono dotati di palestre, laboratori di informatica, arte, scienze e musica. Si tratta di 
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spazi che consentono di realizzare esperienze didattiche significative e stimolanti dal punto di 
vista degli apprendimenti. I plessi sono arricchiti da una consistente presenza di aree verdi, 
che consentono di realizzare  laboratori con gli esperti del Parco delle Groane.

L'Amministrazione comunale organizza e finanzia iniziative per l'orientamento scolastico degli 
alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, valorizza le iniziative della 
scuola, come per esempio i concorsi ai quali gli alunni e le classi dei  diversi ordini di scuola 
partecipano e impiega i fondi del diritto allo studio per valide ed efficaci iniziative ed azioni a 
supporto dell'azione didattica ed educativa della scuola.

 

VINCOLI

Le risorse limitate dell'area rendono difficile la piena attuazione delle necessità rilevate nei 
vari ambiti, pertanto si rende necessario di volta in volta  individuare delle priorità a cui dare 
risposte concrete. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Priorità fondamentale del Rapporto di autovalutazione (RAV) d'Istituto è quella di 
garantire il successo formativo degli studenti; al fine di migliorare l'offerta formativa il 
nostro Istituto valuta, attraverso prove standard (iniziali, intermedie e finali) di italiano 
e matematica,  il livello delle classi e verifica l'efficacia degli obiettivi programmati, in 
modo da orientare e riprogrammare i percorsi didattici. L'Istituto si impegna, per la 
scuola primaria e secondaria di primo grado, a compiere una attenta lettura dei dati 
forniti periodicamente dall’INVALSI per aiutare i docenti a riconfigurare la 
programmazione didattica in vista dei miglioramento degli esiti relativi agli 
apprendimenti degli alunni.

Le maggiori criticità sono emerse nell'area matematica e nell'area morfo/sintattica, 
carente risulta anche la produzione scritta nelle lingue comunitarie. Si è, pertanto, 
ritenuto necessario intervenire sulle dimensioni del recupero e del potenziamento 
degli apprendimenti con attività significative incluse nella programmazione didattica.

Nella scuola secondaria di primo grado è prevista la possibilità di attivare percorsi a 
classi aperte. Grazie alle risorse derivanti dalla riduzione a 55 minuti di alcune ore di 
lezione lezione,  la scuola secondaria di primo grado ha attivato corsi di recupero 
pomeridiano nel mese di febbraio e marzo per gli alunni con gravi carenze 
disciplinari. Ampio spazio sarà dedicato allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse 
umane grazie alla ricca offerta di formazione del personale docente da parte del 
MIUR e dell'Ambito 23.

Il nostro Istituto, inoltre, pone particolare attenzione sui seguenti aspetti:

Sviluppo delle competenze di cittadinanza, con particolare riferimento allo sviluppo di 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, del 

•
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patrimonio paesaggistico, artistico e culturale.
Valorizzazione dell'educazione interculturale e della pace attraverso l'acquisizione di 
quei valori che guidano i giovani al rispetto e alla conoscenza della diversità.

•

Prevenzione  e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di 
discriminazione e bullismo, anche informatico.

•

Potenziamento dell'inclusione scolastica e  del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, con la 
collaborazione  delle famiglie e dei servizi socio -sanitari ed educativi del territorio.

•

Sviluppo delle competenze digitali, con particolare riferimento  all'utilizzo delle 
piattaforme per la Didattica digitale integrata (DDI) e all' uso consapevole e critico della 
rete.

•

Valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio.•
Attuazione  di un processo di orientamento continuo, come momento fondamentale 
per prendere coscienza delle competenze necessarie ad affrontare le scelte di vita e 
scolastiche.

•

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 LEGGE 107/15)

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) del nostro Istituto è stato costruito secondo le 
seguenti priorità le cui lettere fanno riferimento agli obiettivi formativi previsti dall'art. 1, 
comma 7 della Legge 107/2015: 

1.  Potenziamento linguistico: 

A. Obiettivo formativo “a”: valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche (italiano, inglese e altre lingue  dell'Unione  europea).

•

B. Obiettivo formativo “r”: alfabetizzazione e perfezionamento dell’Italiano come lingua 
seconda L2.

•

2. Potenziamento scientifico: 

A. Obiettivo formativo “b”: potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche.

•
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3. Potenziamento artistico e musicale: 

A. Obiettivo formativo “c”: potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  
cultura musicali, nell'arte e nelle tecniche.

•

4. Potenziamento Motorio: 

A. Obiettivo formativo “g”: 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.

•

5. Potenziamento della didattica laboratoriale:

A. Obiettivo formativo "i":  potenziamento  delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio.

•

6. Sviluppo delle competenze digitali:

A. Obiettivo formativo "h": sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei 
social network e dei media.

•

7. Prevenzione e contrasto del bullismo. Potenziamento dell'inclusione scolastica:

A. Obiettivo formativo "l": prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 
forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 
settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca il 18 
dicembre 2014.

•

8. Orientamento scolastico:

A. Obiettivo formativo "s": definizione di un sistema di orientamento.•

IL MANDATO DELLA SCUOLA
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La scuola dell’autonomia ha il compito di:

Saper leggere i bisogni dell’utenza e del territorio;•
Saper progettare le risposte in termini di offerta formativa;•
Saper controllare i processi;•
Imparare a valutare i risultati;•
Rendere conto del proprio operato ai diversi attori coinvolti.•

Questo si sintetizza in tre macro-obiettivi allineati con le Indicazioni Nazionali del 2012: 

Obiettivo 1 - Rendere la scuola un luogo di sostegno al processo di crescita attraverso: 

lo sviluppo di percorsi che favoriscano la conoscenza di sé, l’autovalutazione e il rinforzo 
dell’autostima;

•

l’individualizzazione dei percorsi di lavoro didattico, valorizzando le potenzialità e gli stili 
di apprendimento degli alunni;

•

le attività di orientamento.•

Obiettivo 2 - Sviluppare luoghi di apprendimento significativo attraverso: 

una valorizzazione dei vissuti personali, della realtà e dei meccanismi cognitivi di base;•
la costruzione e il potenziamento delle capacità di auto-organizzazione;•
la familiarizzazione con le nuove tecnologie;•
una visione della valutazione e dell’errore come stimolo al miglioramento.•

Obiettivo 3 - Incrementare relazioni significative con coetanei ed adulti per definire 
percorsi di crescita attraverso: 

la tolleranza e il rispetto nei confronti degli altri;•
l’ascolto dei bisogni degli alunni;•
l’utilizzo di metodologie didattiche che permettano l’apprendimento cooperativo;•
lo sviluppo di competenze sociali e civiche;•
il rispetto di regole condivise.•

 Sono questi i fulcri che orientano il lavoro degli insegnanti e di tutto il personale della scuola 
e che ispirano le progettazioni dei percorsi di apprendimento proposti agli alunni di ogni età. 
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SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, 
il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015, ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale.

Non si tratta soltanto di una una dichiarazione di intenti, ma una vera e propria strategia 
complessiva di innovazione della scuola, come delineato dalla legge.

Quest’ultima prevede azioni coerenti per perseguire i seguenti obiettivi, che il nostro Istituto 
intende realizzare con azioni e scelte precise: 

Sviluppare le competenze digitali dei docenti e degli studenti: utilizzo e 
implementazione della piattaforma Google Workspace for Education nei tre ordini di 
scuola;

•

Potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche: accesso alle risorse rese disponibili 
dai Programmi operativi nazionali PON SMART CLASS, PON Digital Board e PON Reti 
Locali cablate e wireless;

•

Formare i docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale;•
Formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 
nell’amministrazione;

•

Potenziare le infrastrutture di rete.•

MONITORAGGIO E ANALISI DEGLI ESITI DELLE PROVE D'ISTITUTO E 
INVALSI

Le prove Invalsi sono delle prove standardizzate che gli studenti svolgono nelle diverse fasi 
del loro percorso scolastico. Vengono ripetute annualmente in modo da tracciare uno storico 
riguardante le competenze e conoscenze degli studenti. Il tipo di competenze valutate dalle 
prove non sono di tipo nozionistico, ma rilevano il livello di comprensione degli studenti in 
alcune aree fondamentali del sapere.
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Il nostro Istituto, per entrambi gli ordini di scuola, si impegna a compiere una attenta lettura 
dei dati forniti periodicamente dall’INVALSI. E' stata istituita una commissione composta dai 
docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado con il compito di analizzare  i dati 
restituiti dall'Invalsi e aiutare i docenti a riconfigurare la programmazione didattica in vista dei 
miglioramento degli esiti relativi agli apprendimenti degli alunni.

Il punto di partenza della preparazione delle Prove d'Istituto sono le Indicazioni nazionali e le 
Linee guida del Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, che descrivono i traguardi 
che gli allievi devono raggiungere e rappresentano quindi il punto di riferimento del lavoro di 
ogni insegnante. 

Sulla base di questi documenti l’INVALSI ha elaborato i Quadri di Riferimento, che definiscono 
con precisione quali competenze, conoscenze e abilità devono essere misurate attraverso le 
prove standardizzate. 

Invalsi scuola primaria 

Nella scuola primaria sono previste le prove INVALSI per le classe seconde (italiano e 
matematica) e classi quinte (italiano, matematica e inglese) in formato cartaceo. 

Le prove misurano l’apprendimento di alcune competenze fondamentali, indispensabili per 
l’apprendimento scolastico anche delle altre discipline, così come nella vita, per la 
cittadinanza o sul lavoro. Si tratta in altre parole di un corredo di competenze chiave che la 
scuola ha il dovere di trasmettere e che ogni alunno ha il diritto-dovere di acquisire.

Le prove INVALSI possono essere utilizzate, assieme ad altri strumenti, per monitorare e 
migliorare i processi di insegnamento e apprendimento. 

Invalsi scuola secondaria di primo grado: 

L’attuale assetto delle prove è regolato dal Decreto Legislativo n. 62/2017, che nella scuola 
primaria e secondaria di primo grado si traduce in prove CBT (Computer Based Testing) 
nazionali di inglese, italiano e matematica, somministrate agli alunni delle classi terze.

I risultati ottenuti dalle prove rappresentano uno strumento prezioso per identificare 
eventuali punti di forza e situazioni di difficoltà; sono uno degli elementi a disposizione per 
l'autovalutazione degli istituti scolastici. L’INVALSI ha assunto negli anni il ruolo di ente 
certificatore di competenze, i risultati per singolo alunno sono resi fruibili ai genitori. 
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I risultati restituiti dalle prove d'Istituto e Invalsi vengono utilizzati per cogliere le evoluzioni 
positive e negative dei processi di apprendimento dei nostri alunni  e, soprattutto, come 
elemento per riconfigurare la progettazione didattica educativa  al fine di innescare e 
sostenere un virtuoso processo di miglioramento continuo dei processi di insegnamento e 
di apprendimento. 

RECUPERO E POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI

Scuola primaria:

Le attività di recupero e potenziamento per gli alunni della scuola primaria vengono 
realizzate all'interno del curricolo. Esse si svolgono durante l'ordinaria attività didattica, 
soprattutto durante le compresenze e la realizzazione dei progetti d'Istituto.

•

Scuola secondaria di primo grado: 

Le attività di recupero e potenziamento vengono realizzare grazie all'utilizzo dei 
recuperi derivanti dalla riduzione a 55 minuti di alcuni spazi orari. Sono previste attività 
didattica che prevedono la compresenza di due insegnanti durante l'orario curriculare e 
corsi di recupero pomeridiani nel mese di febbraio e marzo per gli alunni con gravi 
carenze disciplinari.

•

Sono previste lezioni di italiano, matematica e e lingua inglese a classi aperte divise per 
livelli di apprendimento.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le 
attività di formazione sono definite in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e 
con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche. La formazione, in 
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quanto risorsa strategica per il miglioramento della scuola, è un diritto e un dovere del 
personale scolastico, in particolare dei docenti. 
Gli utenti del servizio pubblico, alunni e famiglie, hanno  diritto ad un servizio di qualità che 
dipende in maniera decisiva dal miglioramento della qualità degli insegnanti.  
Essi devono, infatti, saper progettare l’azione formativa gestendo le nuove condizioni di 
flessibilità, di modularità e di discrezionalità metodologica, ma nello stesso tempo garantire il 
raggiungimento degli standard prefissati, valutare i risultati e promuovere azioni di 
miglioramento. 
 

RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO 
La formazione sarà svolta utilizzando le seguenti risorse:

FORMAZIONE DEI DOCENTI:

Formazione offerta dell’Ambito n. 23;•
Risorse interne, che saranno valorizzate sulla base delle competenze didattiche, 
professionali, organizzative e relazionali;

•

Formatori esterni qualificati, anche provenienti da altre scuole, da università, 
Associazioni professionali, enti, ecc.;

•

Opportunità offerte dal MIUR, dall’USR, dall’UST, dalle Università, da enti e associazioni;•
Opportunità offerte dal Piano Nazionale della Scuola Digitale - PNSD (in particolare per 
l’animatore digitale e il team per l’innovazione);

•

Opportunità offerte dalla partecipazione a reti di scuole e a progetti;•
Autoaggiornamento individuale o di gruppo.•

 

AREE DELLA FORMAZIONE:

Utilizzo della piattaforma COSMI per la redazione del PEI ICF (Piano Educativo 
Individualizzato);

•

Approfondimento e aggiornamento disciplinare;•
Competenze digitali e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, con particolare 
riferimento a strategie e strumenti per assicurare l’efficacia della Didattica a distanza e 
della Didattica Digitale Integrata;

•

Didattica inclusiva, didattica speciale e per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES);•
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Didattica laboratoriale e programmazione per competenze;•
Prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo;•
Valutazione degli alunni della scuola primaria;•
Tutela della sicurezza, anche in riferimento alle procedure e norme connesse alla 
prevenzione e al contenimento del contagio da Covid-19, e della privacy;

•

Insegnamento e valutazione dell’Educazione Civica;•
Sicurezza, primo soccorso, antincendio, gestione delle situazioni connesse 
all’emergenza Covid formulate secondo la vigente normativa.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO E AUSILIARIO (ATA) 

La formazione  del personale ATA riguarderà le seguenti tematiche:

Sicurezza•
Primo soccorso•
Antincendio•
Prevenzione Covid•
Segreteria digitale•
Gestione applicativi di Segreteria•
Privacy•
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

CENTRALITA' DELLA PERSONA CHE APPRENDE

Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con 
l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la 
legano alla famiglia e agli ambiti sociali.  

La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener 
conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue 
aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.

Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 
relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti 
dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma 
per persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla 
ricerca di orizzonti di significato.

Sin dai primi anni di scolarizzazione è importante che i docenti definiscano le loro proposte 
in una relazione costante con i bisogni fondamentali e i desideri dei bambini e degli 
adolescenti. È altrettanto importante valorizzare simbolicamente i momenti di passaggio che 
segnano le tappe principali di apprendimento e di crescita di ogni studente.

Particolare cura è necessario dedicare alla formazione della classe come gruppo, alla 
promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili 
conflitti indotti dalla socializzazione. La scuola si deve costruire come luogo accogliente, 
coinvolgendo in questo compito gli studenti stessi. Sono, infatti, importanti le condizioni che 
favoriscono lo star bene a scuola, al fine di ottenere la partecipazione più ampia dei bambini 
e degli adolescenti a un progetto educativo condiviso. La formazione di importanti legami di 
gruppo non contraddice la scelta di porre la persona al centro dell’azione educativa, ma è al 
contrario condizione indispensabile per lo sviluppo della personalità di ognuno. 
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Dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (novembre 2012). 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SCUOLA DELL’INFANZIA

La nostra scuola dell'infanzia è composta da sette sezioni eterogene: due sezioni del plesso 
“Don Lorenzo Milani” e cinque sezioni del plesso “Cinque Giornate”.

In ogni sezione vi sono due insegnanti. Alcune sezioni sono supportate dell’insegnante di 
sostegno e/o da educatori comunali.

Del team docente fa parte anche l’insegnante di religione cattolica.

L’organizzazione dell’orario di servizio dei docenti permette di svolgere almeno otto  ore 
settimanali di attività didattiche in compresenza che vengono utilizzate per:

Migliorare la qualità del progetto educativo,•
Favorire l’organizzazione delle attività didattiche,•
Consentire attività per gruppi, attività laboratoriali, attività di recupero, sostegno, 
consolidamento e potenziamento,

•

Realizzare attività alternative all’insegnamento della religione cattolica.  •

Le attività didattiche si svolgono dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 

Ingresso: dalle ore 8.00 alle ore 08.40;•
Uscita: dalle ore 15,45 alle ore 16.00.•

Il Comune di Solaro, per rispondere alle esigenze delle famiglie, organizza il servizio di pre-
scuola e post-scuola.
 
RACCORDO TRA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO COMUNALE:
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Le docenti della scuola dell'infanzia si incontrano con le educatrici  e la psicopedagogista del 
Nido per uno scambio di informazioni, che si svolge a partire da una scheda di passaggio 
concernente il percorso educativo-didattico dei bambini che frequenteranno la scuola 
dell'infanzia.

 
RACCORDO TRA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA:

La nostra scuola promuove iniziative di raccordo tra gli alunni che frequentano le "classi 
ponte" attraverso:

- Incontri tra docenti per programmare  e attivare esperienze educative tra i due ordini di 
scuola;

- Visita alla scuola primaria per i bambini di 5 anni;

- Somministrazione delle prove di italiano e logico-matematiche rivolte ai bambini dell'ultimo 
anno.

Le docenti si incontrano con la Commissione per la formazione delle classi prime per un 
passaggio di informazioni riguardanti i singoli bambini.
 
Link Allegato Sintesi offerta formativa scuola dell'infanzia:

https://www.icsolaro.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/brochure-scuola-infanzia-
2021-2022.pdf 

•

 
SCUOLA PRIMARIA

La nostra scuola primaria vanta una lunga e collaudata tradizione di tempo scuola 
funzionante a 40 ore settimanali grazie alla quale è riuscita a soddisfare anche le esigenze 
organizzative delle famiglie.
 
Nel nostro Istituto sono presenti tre plessi di scuola primaria: plesso “Regina Elena", plesso 
"Maria Mascherpa" (zona Solaro centro) e plesso “Don Lorenzo Milani” (situato nella frazione 
Villaggio Brollo di Solaro).  
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Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì con il seguente orario:

- Ingresso: 8,20/25

- Uscita: 16,20/25

Il servizio mensa è obbligatorio.
 
Il Comune di Solaro, per rispondere alle esigenze delle famiglie, organizza il servizio di pre-
scuola, post-scuola e trasporto.

Link Allegato Sintesi offerta formativa scuola primaria:

https://www.icsolaro.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/volantino-scuola-primaria-
offerta-formativa-2022-23.pdf 
 

•

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, il plesso "Luigi Pirandello" offre per 
tutte le sue classi un tempo scuola di 30 ore settimanali.  

- Ingresso: 7.55        
- Uscita: ore 13,45
 
Alcune ore di lezione sono state ridotte a 55 minuti. Le unità orarie di lezione vengono 
recuperate organizzando attività di recupero, potenziamento e laboratoriali funzionali alle 
esigenze didattiche e che prevedono il coinvolgimento di tutti gli alunni. 

Orario settimanale e suddivisione tra le discipline scolastiche:  

Ore Discipline 

10 Italiano

6 Matematica e Scienze naturali e sperimentali

3 Lingua inglese

2 Lingua francese

2 Tecnologia

2 Musica
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2 Arte e immagine

2 Scienze motorie e sportive

1 Religione cattolica / attività alternative formative

33  Educazione civica trasversale a tutte le discipline

 

Link Allegato Sintesi offerta formativa scuola secondaria di primo grado:

https://www.icsolaro.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/Offerta-formativa-scuola-sec-
L-Pirandello-Solaro-2021-22.pdf 
 

•

 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NEI TRE ORDINI DI SCUOLA
L’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) concorre al raggiungimento delle finalità della 
scuola. Si preoccupa di arricchire il bagaglio culturale degli studenti, di formare buoni cittadini 
del domani capaci di abitare in una società sempre più caratterizzata da culture e religioni 
diverse.
Tutto questo l’IRC lo fa attraverso la riflessione sui contenuti della Religione Cattolica e più 
ampiamente sull’esperienza religiosa dell’uomo, cercando di far comprendere come la 
dimensione religiosa e quella culturale siano intimamente connesse.
L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche può essere affidato ad un 
docente in possesso dei titoli di qualificazione previsti dalla ‘Nuova Intesa tra CEI e MIUR del 
28 giugno 2012).

 

ATTIVITA' FORMATIVE ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NEI 
TRE ORDINI DI SCUOLA 

All’inizio dell’anno scolastico i genitori che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica possono indicare il tipo di attività richiesto, secondo il modello 
predisposto dagli Uffici di Segreteria e reperibile sul sito web d'Istituto.
 
Tra le attività formative alternative proposte dall’Istituto rientrano lo studio assistito, lo studio 
autonomo o l’entrata/uscita anticipata/posticipata qualora coincidesse con la prima o l’ultima 
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ora di lezione.

La scuola secondaria di primo grado ha predisposto una programmazione didattica per le 
attività formative alternative all'insegnamento della religione cattolica:

Link Attività formative alternative all'IRC: https://www.icsolaro.edu.it/wp-
content/uploads/2020/12/253-circ-attivita-formative-alternativa-alla-religione-cattolica-
triennio-scuola-sec-Pirandello-2020-21-02-12-20.pdf

•

CURRICOLO D'ISTITUTO

Al fine di promuovere un processo formativo organico, strutturato secondo i principi della  
continuità orizzontale e verticale degli interventi didattico educativi, sarà aggiornato il 
curricolo unitario in verticale per competenze, elaborato dai docenti dell’Istituto riuniti in 
dipartimenti disciplinari, che traccia per gli alunni un percorso formativo organico e completo 
dalla scuola dell’infanzia fino al termine del primo ciclo d’istruzione.

Attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e le discipline, nella scuola del primo 
ciclo dell’istruzione, il curricolo persegue il fine dello sviluppo armonico della personalità 
dell’alunno, nell'ottica di una formazione globale dell’individuo.

CURRICOLO VERTICALE SCUOLA DELL'INFANZIA: 

https://lnx.icsolaro.it/wp-content/uploads/2019/01/curricolo-verticale-infanzia.pdf•

EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA DELL'INFANZIA:

https://www.icsolaro.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/297-220-allegato-Educazione-
civica-scuola-infanzia-2020-21-delibera-106-CdI-17-12-20.pdf

•

CURRICOLO VERTICALE SCUOLA PRIMARIA:

https://lnx.icsolaro.it/wp-content/uploads/2019/01/curricolo-VERTICALE-
SCUOLAPRIMARIA.pdf

•

 EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA PRIMARIA:
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https://www.icsolaro.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/297-220-allegato-curricolo-ed-
civica-scuola-primaria-30-11-20-delibera-106-CdI-17-12-20.pdf

•

CURRICOLO VERTICALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

https://www.icsolaro.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/135-circ-curricolo-scuolasec-L-
Pirandello-27-10-21-1.pdf

•

EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

https://www.icsolaro.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/297-240-allegato-curricolo-
educazione-civica-scuola-sec-Pirandello-18-11-20-delibera-106-CdI-17-12-20.pdf

•

IL CURRICOLO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Il criterio regolativo fondante del sistema di istruzione è il concetto di competenza.

Le Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione obbligatoria 
collocano le competenze al centro di tutto l’impianto curricolare (didattica, 
valutazione, certificazione degli esiti) e introducono il modello nazionale per la 
certificazione dei livelli di competenza raggiunti nel percorso scolastico.

Le finalità del sistema di istruzione sono sostanzialmente modificate. Esse non 
consistono più nel fornire una serie di conoscenze e abilità che lo studente dovrebbe 
saper applicare in modo automatico. Per affrontare al meglio le sfide grandi e piccole 
che la vita ci presenta non basta possedere tanti saperi.

La realtà cambia continuamente e velocemente, i saperi e le conoscenze vanno 
utilizzati per gestire molteplici situazioni e la loro applicazione non è automatica, è il 
risultato di un’azione formativa mirata che fa leva sull’autonomia e la responsabilità 
dello studente.

Il lavoro da sviluppare a scuola deve mettere lo studente in condizione di assumere 
iniziative, scegliere tra alternative possibili, formulare e condurre progetti, valutare il 
proprio operato, documentare e argomentare processi attraverso la mobilitazione di 
tutta una serie di conoscenze e abilità la cui costruzione non va tralasciata.

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento il Quadro delle 
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competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento 
Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea, che sono:

COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE: Si concretizza nella piena capacità di 
comunicare, sia in forma orale che scritta, nella propria lingua, adattando il proprio 
registro ai contesti e alle situazioni. Fanno parte di questa competenza anche il 
pensiero critico e la capacità di valutazione della realtà.

COMPETENZA MULTILINGUISTICA: Prevede la conoscenza del vocabolario di lingue 
diverse dalla propria, con conseguente abilità nel comunicare sia oralmente che in 
forma scritta. Infine, fa parte di questa competenza anche l'abilità di inserirsi in 
contesti socio-culturali diversi dal proprio.

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA: Saper 
applicare il pensiero matematico alla risoluzione di problemi in situazioni quotidiane; 
padronanza, uso e applicazione di modelli e metodi in grado di interpretare, spiegare, 
prevedere il mondo naturale.

COMPETENZA DIGITALE: È la competenza propria di chi sa utilizzare con dimestichezza 
le nuove tecnologie, con finalità di istruzione, formazione e lavoro. A titolo 
esemplificativo, fanno parte di questa competenza: l'alfabetizzazione informatica, la 
sicurezza online, la creazione di contenuti digitali.

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE: È la capacità 
di organizzare le informazioni e il tempo, di gestire il proprio percorso di formazione e 
carriera. Vi rientra, però, anche la spinta a inserire il proprio contributo nei contesti in 
cui si è chiamati ad intervenire, così come l'abilità di riflettere su se stessi e di 
autoregolamentarsi.

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA: Ognuno deve possedere le skill che gli 
consentono di agire da cittadino consapevole e responsabile, partecipando appieno 
alla vita sociale e politica del proprio paese.

COMPETENZA IMPRENDITORIALE (intraprendenza): La competenza imprenditoriale si 
traduce nella capacità creativa di chi sa analizzare la realtà e trovare soluzioni per 
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problemi complessi, utilizzando l'immaginazione, il pensiero strategico, la riflessione 
critica.

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: In questa 
particolare competenza rientrano sia la conoscenza del patrimonio culturale (a diversi 
livelli) sia la capacità di mettere in connessione i singoli elementi che lo compongono, 
rintracciando le influenze reciproche.

Le competenze chiave sono interdipendenti e pongono costantemente l'accento su pensiero 
critico, creatività, capacità di risolvere problemi, valutazione del rischio, prendere decisioni e 
gestione costruttiva delle emozioni.

 Link Curricolo scuola secondaria di primo grado: https://www.icsolaro.edu.it/wp-

content/uploads/2021/11/135-circ-curricolo-scuola-sec-L-Pirandello-27-10-21-1.pdf

•

 

VALUTAZIONE

Nel rispetto del sistema di progettazione dell’Istituto, la valutazione è di tipo formativo, ossia 
è volta a favorire lo sviluppo dei processi di apprendimento, eliminando gli ostacoli e 
individualizzando forme compensative d’aiuto per garantire il successo formativo di ciascun 
alunno.
 
L’attività valutativa dei singoli docenti e dei Team riguarda le conoscenze, le abilità, le 
competenze e il comportamento sviluppati nel corso del processo dell’apprendimento.
 
Nel curricolo d'Istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli 
obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. Gli obiettivi sono riferiti 
alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di 
sviluppo delle competenze.
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I criteri, gli indicatori, le corrispondenze, le note esplicative delle valutazioni, dei giudizi 
sintetici per la valutazione del comportamento, del giudizio globale e i livelli della 
certificazione delle competenze sono esplicitati in maniera dettagliata nell’ Allegato, riservato 
appunto alla valutazione.
 
L'Istituto effettua annualmente il monitoraggio e l’analisi dei risultati intermedi e finali di ogni 
classe, dei risultati delle prove comuni e delle prove standardizzate nazionali.
 
Nella scuola dell’infanzia l’azione valutativa assume caratteristiche proprie poiché la 
valutazione è strettamente legata all’osservazione sistematica dei comportamenti, nei diversi 
stili cognitivi, affettivi  e relazionali.
 
I documenti di valutazione in uso nel nostro Istituto sono i seguenti:

- Documento di valutazione: viene predisposto  alla fine di ogni quadrimestre e riporta le 
valutazioni delle singole discipline, del comportamento e il giudizio globale.

- L’insegnamento della religione cattolica o di attività alternativa attesta la partecipazione alle 
attività.  

- Le valutazioni in itinere (ossia quelle attribuite durante l’anno a compiti, interrogazioni, 
verifiche, progetti, attività pratiche, lavori di gruppo, ecc.) sono documentate all’interno del 
registro elettronico personale. 

- Certificazione delle competenze (al termine della scuola primaria e al termine della scuola 
secondaria di I grado): documento che arricchisce e integra il profilo valutativo degli alunni 
prendendo in considerazione aspetti legati allo sviluppo progressivo di competenze “chiave”, 
per valorizzarne l’iniziativa, l’autonomia, la responsabilità.

- Consiglio orientativo (nel corso del terzo anno della scuola secondaria di primo grado): 
esprime il parere del Consiglio di classe riguardo alla scelta della scuola secondaria di 
secondo grado.

- La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel 
Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP).
 
Link Allegato  "La valutazione nei tre ordini di scuola":
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https://www.icsolaro.edu.it/wp-
content/uploads/2021/11/Valutazione_infanzia_primaria_sec-primo-grado-IC-Regina-
Elena-2021.pdf

•

 

ACCOGLIENZA

PROGETTI DI ACCOGLIENZA NEI TRE ORDINI DI SCUOLA 

ACCOGLIENZA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

L'inizio di ogni percorso scolastico è un evento carico di emozioni, di significati, di aspettative 
e, a volte, di piccole paure. Il mese di settembre è un periodo dedicato all'accoglienza , 
accoglienza dei nuovi iscritti e accoglienza per un piacevole ritorno a scuola per chi aveva 
iniziato precedentemente.

"Accogliere" significa andare incontro all'altro, accettarlo, cominciare a camminare insieme e 
ad imparare insieme. in questo delicato momento le docenti hanno predisposto un clima 
adatto e rassicurante proponendo un percorso con attività, giochi e proposte didattiche che 
danno spazio alla curiosità, al bisogno di esplorare e di fare, di esprimersi e socializzare nel 
nuovo ambiente.

 

Tempistiche Nuovi inserimenti Alunni secondo e terzo anno

 

Prima settimana

 9.30-11.30 
Inserimento con attività ludiche

 
 

 
 9.30-11.30 

Attività di accoglienza.

 8.00-13.00
Con la compresenza di 
entrambe le        insegnanti di 

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC REGINA ELENA/SOLARO

Seconda settimana
sezione.

 

Terza settimana

8.00-13.00
Inserimento graduale  al 
momento del     pranzo

 8.00-15.45/16.00
Normale orario di 
funzionamento  (mattina, 
mensa, pomeriggio)

 

Quarta settimana

8.00-15.45/16.00
Tempo scuola secondo il normale orario di funzionamento (mattina, 
mensa, pomeriggio)

 

  ACCOGLIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA

In una realtà multiculturale qual è la nostra è necessario promuovere l’educazione 
interculturale e i processi che mirino alla piena inclusione degli alunni, fin dai primi giorni di 
scuola, all'interno del proprio gruppo-classe, valorizzando le peculiarità di ognuno.

Nel mese di settembre viene proposto in tutte le classi dei tre plessi della scuola primaria il 
PROGETTO ACCOGLIENZA-INTERCULTURA volto a favorire  l’inserimento di ogni bambino 
nel contesto scolastico, garantendo un passaggio dalla scuola dell’infanzia a quella primaria 
sereno e positivo per le classi prime di nuova formazione e un inserimento graduale per gli 
alunni delle altre classi.

In particolare, mediante un’articolazione mirata, sia formativa, sia organizzativa, è stata 
elaborata una mappa degli ambiti nei quali il progetto si può sviluppare, lasciando a ciascun 
team- docenti il compito di pianificare, nella maniera ritenuta più opportuna, le strategie, le 
modalità, gli strumenti e i contenuti.

La finalità principale di questo Progetto è creare un clima favorevole all’inizio di un nuovo 

percorso, promuovendo fin dal primo momento un approccio interculturale positivo con il 

gruppo classe.

E' importante favorire un ambiente di condivisione, dove il rispetto per le diversità, la 

tolleranza e lo scambio reciproco siano alla base dei rapporti con gli altri.

Le tematiche legate a tale progetto saranno riprese anche durante l’anno scolastico con 
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agganci curricolari e progettuali differenti per ogni interclasse, relativi agli obiettivi 

trasversali di costituzione e cittadinanza di educazione civica.

Allegato "Progetto Accoglienza e Intercultura" scuola primaria: 

https://www.icsolaro.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/Progetto-Accoglienza-

Intercultura-IC-Regina-Elena-Solaro-sc-primaria-18-12-21.pdf

•

 

ACCOGLIENZA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Nel periodo così delicato, carico di attese e di emozione, di passaggio dalla scuola primaria 
alla scuola secondaria di primo grado sono diversi i momenti e le azioni che caratterizzano 
l'accoglienza dei nuovi alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado "L. 
Pirandello":

Formazione classi: dal mese di giugno ai primi di settembre una commissione di 
docenti dei ordini di scuola si incontrano per formare classe equilibrate, omogene tra 
loro ed eterogenee al loro interno, sulla base dei criteri d'Istituto. Anche questo 
significa accogliere gli alunni con i loro bisogni educativi e stile di apprendimento.

•

Open Day e Presentazione dell'Offerta formativa: Il dirigente e gli insegnanti 
incontrano le famiglie e gli alunni per presentare i tratti peculiari della scuola 
secondaria di primo grado.

•

Settembre prima dell'inizio delle lezioni: Il dirigente scolastico e i docenti delle classi 
prima incontro i genitori degli alunni delle classi prime.

•

Primo giorno di scuola: il dirigente incontra i genitori e gli alunni il primo giorno di 
scuola a settembre in palestra o nel cortile esterno della scuola per un momento 
celebrativo simbolico di inizio anno scolastico.

•

Giornata dell’accoglienza a settembre con giochi e attività motorie di squadra•

Colloquio con i genitori fine settembre: i docenti del consiglio di classe compilazione 
una scheda informativa dell'alunno durante un colloquio con la famiglia.

•

Osservazione degli alunni dal punto di vista didattico, psicologico e relazionale, in 
situazioni più informali in cui possano evidenziare i loro punti di forza durante le 
attività disciplinari di inizio anno.

•

Si favorisce nei ragazzi una conoscenza reciproca e di se stessi attraverso attività ed 
esperienze didattiche di inizio anno svolte all'interno delle discipline.

•
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ORIENTAMENTO

L'orientamento nella scuola secondaria di primo grado

L’orientamento è un momento cruciale nel processo di crescita degli alunni. Nella nostra 
scuola l’attività di orientamento è un percorso ampio, in quanto sviluppato nel triennio, e 
coinvolge non solo gli alunni ma anche i genitori ed esperti esterni.

Nelle classi prime e seconde i docenti dei rispettivi consigli di classe delle varie sezioni 
guidano gli alunni, attraverso la conoscenza di sé, a prendere consapevolezza delle proprie 
abilità e potenzialità, ad individuare i propri interessi e le proprie attitudini, ad acquisire 
progettualità e capacità di scelte autonome, con la finalità di far emergere in loro stessi una 
realistica autovalutazione del proprio iter scolastico.

Riteniamo importante, inoltre, intrattenere un proficuo rapporto con le scuole secondarie di 
secondo grado, ed utilizzare una chiara ed equa informazione per ogni singolo alunno, in 
modo tale da indurre una consapevole scelta del percorso scolastico successivo.
 
Nelle classi terze si realizza uno specifico percorso di orientamento di indagine sui possibili 
percorsi scolastici futuri, affiancato e integrato dall'accostamento al mondo del lavoro e delle 
professioni mediante una serie momenti dedicati, uscite didattiche con visita di siti produttivi 
presenti nel territorio. Inoltre, in vista dell'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, 
si organizzano incontri con genitori, campus, e attività a tema che coinvolgono alcune tra le 
principali scuole del territorio per condurre lo studente ad una scelta consapevole e motivata 
del percorso scolastico successivo.
 
Per le classi terze si segnala la possibilità di avere un valido supporto da parte 
dell’Amministrazione comunale, che ogni anno mette a disposizione delle operatrici esperte 
(psicologhe) che portano avanti un articolato lavoro di indagine ed informativo, nel periodo 
che va da ottobre a dicembre di ogni singolo anno scolastico.
 
E’ previsto eventuale supporto mirato per quei casi che presentano particolari fragilità 
(difficoltà nella scelta, disabilità, situazione familiare difficile).
 
I consigli di classe delle classi terze consegnano prima delle vacanze natalizie il consiglio 
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orientativo, con l’indicazione del percorso scolastico consigliato, utilizzando un modello agile, 
rinnovato e dinamico.

PROGETTI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA DELL'ISTITUTO

Le priorità del Piano Triennale dell'Offerta Formativa si legano alla missione di costruire un 
ambiente scolastico sano, accogliente, stimolante e si concretizzano nella progettualità 
consolidata dell’Istituto attraverso:

- l'osservazione e conoscenza degli alunni;
- l'individuazione dei loro punti di forza e debolezza;
- la predisposizione di percorsi educativi e didattici personalizzati e individualizzati;
- l'organizzazione di interventi di recupero e consolidamento con diverse caratteristiche e  
modalità, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento degli alunni;
- l'ampliamento dell’offerta di stimoli, conoscenze, competenze, in modo da includere le aree 
fondamentali dell’educazione alla cittadinanza, delle competenze nell’uso delle nuove 
tecnologie, dello sviluppo della sensibilità artistico-musicale e del benessere psico-fisico.
 
La progettualità dell’Istituto comprende quattro aree essenziali, che raccolgono la maggior 
parte delle proposte di arricchimento che rappresentano la tradizione consolidata 
dell’istituto:
 
1. Progetti orientati al benessere: il principale è il Servizio psicopedagogico che, attraverso la 
presenza di una professionista specializzata, consente un sostegno psicologico -emotivo per 
alunni, docenti e famiglie.
A questa area appartengono inoltre le attività di educazione all’affettività, le proposte per la 
lotta al bullismo e cyber-bullismo, le attività di orientamento e di inclusione, i progetti di 
educazione alla salute in collaborazione con il Ministero, i consultori locali.
 
2. Attività di educazione alla cittadinanza: in sinergia con l'Amministrazione comunale, le 
forze dell’ordine, il servizio sanitario, le associazioni locali, ogni anno vengono implementate 
attività e collaborazioni con diversi obiettivi. Fra i tanti: educazione stradale, conoscenza e 
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tutela del territorio, lotta all’abuso di sostanze stupefacenti, educazione alla legalità, 
conoscenza delle Amministrazioni e del loro ruolo, collaborazioni con attività produttive.
 
3. Progetti artistico-musicali: attraverso la presenza di docenti esperti interni, ogni anno 
vengono sviluppate attività che, in stretto legame con la progettazione didattica, consentono 
l’approfondimento, l’approccio pratico, creativo e specializzato con le educazioni, allo scopo di 
promuovere e approfondire le competenze in ambito artistico, musicale e creativo.
 
4. Progetti sportivi: attraverso la presenza di esperti interni ed esterni alla scuola, ogni anno 
vengono sviluppate attività che, in stretto legame con la progettazione didattica, offrono un 
ampio ventaglio di stimoli, come i corsi di avviamento allo sport, l’organizzazione di 
competizioni e giornate dedicate allo sport.

ESEMPI 

Progetti orientati al benessere:

“Progetto-obiettivo: dispersione 0.0”: coinvolge le scuole di Bollate, Garbagnate, Senago, 
Solaro nella prevenzione della dispersione scolastica con particolare riferimento agli 
alunni stranieri

•

“Io so se in rete”: che coinvolge le scuole di Solaro e Senago in una ricerca/azione relativa 
ai Piani di Miglioramento

•

“Pinocchio 3.0”: organizzato dall’operatrice del AGGREGA GIOVANI “LA CALAMITA” del 
Comune di Solaro in collaborazione con gli insegnanti. Si propone la creazione di un 
laboratorio di tipo creativo, ricerca, sperimentazione e potenziamento delle proprie 
capacità espressive. È uno strumento di prevenzione della dispersione scolastica.

•

“Well being community: sport e benessere a sostegno di tutti” – Sport e stili di vita sani: 
realizzato dalla associazione A.S.D. BUTOKU KARATE-DO partecipante ad un bando della 
Fondazione comunitaria Nord Milano

•

Il Servizio psicopedagogico che, attraverso la presenza di una professionista specializzata, 
consente un sostegno psicologico-emotivo per alunni, docenti e famiglie; garantisce 
l’accesso ad uno screening precoce di disturbi specifici dell’apprendimento; offre 
l’accesso allo sportello di ascolto per gli alunni della scuola secondaria.

•

Progetto Life Skills: prevede attività svolte dai docenti nelle classi prime, seconde e terze 
su tematiche relative allo sviluppo delle abilità sociali e di vita.

•

A questa area appartengono inoltre le attività di educazione all’affettività, le proposte per la 
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lotta al bullismo e cyber-bullismo, le attività di orientamento e di inclusione, i progetti di 
educazione alla salute in collaborazione con l’amministrazione comunale e operatori esterni.

Attività di educazione alla cittadinanza: in sinergia con le Amministrazioni, le forze 
dell’ordine, il servizio sanitario, le associazioni locali, ogni anno vengono implementate attività 
e collaborazioni con diversi obiettivi;

Alcuni esempi fra i tanti: educazione stradale, conoscenza e tutela del territorio, lotta 
all’abuso di sostanze stupefacenti, educazione alla legalità, conoscenza delle Amministrazioni 
e del loro ruolo, collaborazioni con attività produttive. Festa di Natale: finalizzata alla 
comprensione del significato dei valori dell’amicizia, della solidarietà, della relazione. In 
questa occasione i ragazzi, guidati dai docenti, realizzano prodotti artistici, poesie, 
drammatizzazioni, letture animate. Eseguono canti e musiche natalizie con l’uso degli 
strumenti. Mettono in vendita i loro manufatti in un mercatino che viene allestito per la 
raccolta di fondi destinati alle esigenze del Plesso o ad associazioni di solidarietà. Per non 
dimenticare: progetto che si articola nel triennio, con visioni di filmati, letture, discussioni, in 
classe. Ha lo scopo di sensibilizzare i ragazzi al valore della tolleranza, attraverso il recupero 
della memoria storica. Prevede attività nella giornata della memoria, una visita al binario 21 a 
Milano e si conclude con il viaggio ai campi di sterminio o con un incontro di un testimone o 
autore, offerto dal Comune di Solaro per alunni delle classi terze. Ingiustizie climatiche: 
progetto rivolto alle classi prime che ha lo scopo di sensibilizzare gli alunni ad assumere 
comportamenti corretti a favore della sostenibilità ambientale, con particolare attenzione al 
fenomeno del riscaldamento globale. I ragazzi, con la collaborazione degli esperti esterni 
presenteranno ipotesi di sviluppo sostenibile.

Progetti artistico-musicali: Concorsi artistici con l’intervento dei docenti arte e immagine di 
classe, la collaborazione con associazioni locali, ogni anno vengono sviluppate attività che, in 
stretto legame con la progettazione didattica, consentono l’approfondimento, l’approccio 
pratico, creativo e specializzato con le educazioni, allo scopo di promuovere e approfondire le 
competenze in ambito artistico, musicale e creativo. Corso pomeridiano in orario 
extrascolastico di potenziamento musicale tenuto da un docente interno esperto di musica che 
opera anche nelle classi della scuola primaria. Destinatari: gli alunni della scuola sec. primo 
grado L. Pirandello, in modo particolare gli studenti delle classi prime, che sono già avviati allo 
studio di uno strumento personale e a tutti coloro che possiedono particolari attitudini e 
competenze musicali. La selezione degli alunni verrà effettuata dal docente di riferimento in 
base ai criteri sopra indicati. Il laboratorio musicale nasce da una lettura attenta e 
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approfondita dei Programmi Ministeriali per la Scuola Secondaria di primo grado, nei quali si 
sottolinea l’esigenza di stimolare la creatività del ragazzo attraverso l’arte, il teatro e la 
musica. La musica è un mezzo per esprimere e valorizzare la fantasia del ragazzo e per 
aiutarlo ad aprirsi dal punto di vista comunicativo ed emozionale proprio perché la musica e il 
canto sono le forme più antiche di comunicazione, che fanno leva sui sentimenti attraverso il 
fenomeno della risonanza fisica ed empatica. La musica inoltre promuove e sviluppa le 
attitudini di base come l’attenzione, la concentrazione, la percezione, l’osservazione e 
l’ascolto.

Progetti sportivi: Attraverso la presenza di esperti interni ed esterni alla scuola, ogni anno 
vengono sviluppate attività che, in stretto legame con la progettazione didattica, offrono un 
ampio ventaglio di stimoli, come i corsi di avviamento allo sport, la partecipazione a tornei 
interscolastici, l’organizzazione di competizioni e giornate dedicate allo sport, la presenza a 
scuola di atleti ed esperti del settore.

Educazione alla salute: i progetti finalizzati alla prevenzione e all’acquisizione di 
comportamenti corretti dal punto di vista psico-fisico vengono realizzati anche con il supporto 
di risorse esterne presenti sul territorio.

Progetto di potenziamento grammaticale propedeutico allo studio del Latino: corso 
pomeridiano in orario extra scolastico per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria 
di primo grado L. Pirandello tenuto da un docente di lettere che ha come oggetto 
l'approfondimento morfosintattico della lingua italiano propedeutico allo studio della lingua 
latina.

Ogni anno i progetti “tradizionali” vengono affiancati da nuove proposte, sperimentazioni e 
opportunità offerte dal territorio, da nuove collaborazioni con enti e associazioni, da 
finanziamenti specifici e così via.

Gli  Allegati  illustrati specificano le attività proposte in ogni plesso anno per anno:

Progetti scuola dell’infanzia a.s. 2021-22: https://www.icsolaro.edu.it/wp-
content/uploads/2021/10/115-Tabella-sintesi-progetti-scuola-infanzia-26-10-21.pdf

•

Progetti scuola primaria a.s. 2021-22: https://www.icsolaro.edu.it/wp-
content/uploads/2021/10/115-Tabella-sintesi-progetti-scuola-sec-primaria-25-10-21.pdf

•

Progetti scuola sec. L. Pirandello a.s. 2021-22: https://www.icsolaro.edu.it/wp-
content/uploads/2021/10/116-Tabella-sintesi-progetti-scuola-sec-L-Pirandello-27-10-

•
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21.pdf

Esempio programma incontro con AIRC: 

Scheda incontri scuola secondaria di primo grado (airc.it) •

INCLUSIONE: BES E INTERCULTURA

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

L’INCLUSIONE

Il nostro Istituto presta particolare attenzione alle strategie finalizzate alla partecipazione e 
al coinvolgimento di tutti gli studenti, con l’obiettivo di valorizzare al meglio il potenziale di 
apprendimento di ciascuno e, contestualmente, dell’intero gruppo classe. L’obiettivo è quello 
di mettere al centro della scuola la diversità, intesa come un valore e un’occasione di crescita 
per tutti.

La lettura attenta della documentazione, gli incontri iniziali conoscitivi con le famiglie 
consentono la costituzione di gruppi classe adatti alle diverse problematiche.

Agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) e alle loro famiglie vengono offerti la 
necessaria attenzione, il confronto continuo attraverso colloqui mirati, la predisposizione di 
documenti specifici e strategie didattiche personalizzate.

Nella scuola è presente un docente che svolge il ruolo di Funzione strumentale 
dell’inclusione che ha il compito di tenere rapporti di collaborazione con le scuole polo del 
CTI e del CTS di riferimento.

Piano Educativo Individualizzato (PEI):

La conoscenza delle difficoltà che presenta l’alunno con disabilità è la base è il punti di 
partenza dal quale gli insegnanti curricolari e di sostegno iniziano a progettare le attività 
formative che valorizzano le potenzialità dell’alunno.

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC REGINA ELENA/SOLARO

Per la stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) abbiamo scelto di avvalerci di uno 
strumento moderno e completo, che utilizzi il linguaggio dell’ICF in grado di descrivere il 
funzionamento dell’alunno.  Per questo motivo i docenti di classe e gli insegnanti specializzati, 
in collaborazione con la famiglia, gli specialisti e gli educatori costruiscono un PEI condiviso 
sulla piattaforma COSMI-ICF.

Piano Didattico Personalizzato (PDP):

La nostra scuola è particolarmente sensibile alle difficoltà legate ai Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (avendo negli ultimi anni partecipato alla formazione dell’associazione 
AID), ai deficit del linguaggio, dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD), nonché ai disturbi 
evolutivi aspecifici o a quelli legati allo svantaggio socioculturale.

Una specifica commissione di lavoro si occupa di svolgere attività di screening per gli alunni 
per individuare con tempestività i possibili sintomi predittori di specifici disturbi.

Il Piano didattico personalizzato (PDP) è il documento redatto con la collaborazione della 
famiglia, che garantisce all’alunno l’opportunità di una didattica il più possibile funzionale al 
suo modo di apprendere e individua le metodologie, gli strumenti compensativi, le misure 
dispensative e le strategie più adeguate al raggiungimento del successo scolastico.

Una considerazione speciale viene data agli alunni che si trovano in una situazione di 
svantaggio linguistico o culturale e che dunque richiedono una particolare attenzione 
educativa. Pertanto, i docenti, dopo aver rilevato le difficoltà, attivano percorsi individualizzati 
attraverso la stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP); anche in assenza di una 
certificazione clinica la scuola ha il dovere di stendere tale documento, a ulteriore tutela 
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Questionario Osservativo per l’Identificazione Precoce delle Difficoltà di Apprendimento 
(IPDA) nella scuola dell'infanzia:

Da diversi anni le insegnanti della scuola dell’infanzia Cinque Giornate e Don Lorenzo Milani 
utilizzano un questionario osservativo come primo screening per individuare i bambini a 
“rischio” di difficoltà di apprendimento: si tratta del Questionario Osservativo per 
l’Identificazione Precoce delle Difficoltà di Apprendimento (IPDA).

La compilazione del questionario avviene in due momenti dell’anno scolastico: viene 
compilato al termine del mese di novembre e, successivamente, viene ricompilato alla fine 
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del mese di maggio.

Il questionario IPDA è rivolto ai bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia. L’utilizzo di questo strumento consente di raccogliere informazioni che sono in 
relazione con le attività educative che i bambini svolgono quotidianamente.

Il questionario osservativo IPDA si compone di 43 item suddivisi in due sezioni principali:

- La prima riguarda le abilità generali (aspetti comportamentali, motricità, comprensione 
linguistica, espressioni orali, metacognizione e altre abilità cognitive come memoria e 
orientamento ).

- La seconda sezione comprende le abilità specifiche: prealfabetizzazione e prematematica.

La compilazione dell’IPDA rappresenta senz’altro un elemento di qualità che fa parte 
dell’Offerta formativa delle due scuole dell’infanzia del nostro Istituto Comprensivo "Regina 
Elena" da ormai cinque anni. 

 

L’INCLUSIONE: INTERCULTURA

IL CONTESTO DELLA SCUOLA E LA POPOLAZIONE SCOLASTICA. 

Il comune di Solaro, posto ai confini fra tre province (Monza-Brianza, Varese e 

Milano), è un territorio a forte processo migratorio, ad alta densità di residenti di 

diversa nazionalità, pertanto risente della fragilità tipica della periferia.

Negli ultimi anni si sta assistendo all’arrivo di comunità straniere provenienti da 

differenti parti del mondo e in modo particolare dal Pakistan e dal Marocco. Il 

contesto si presenta molto eterogeneo, sia dal punto di vista socio – economico, che 

linguistico-culturale. Le famiglie risultano inserite nella realtà sociale con modalità e 

gradualità diversificate e la loro stratificazione interna trova un immediato riflesso 

nella composizione dell'utenza scolastica.
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In un contesto multiculturale così complesso, emerge il ruolo essenziale che la scuola 

deve svolgere nell’ambito dell’integrazione, dell'inclusione e dell’educazione ai valori 

di cittadinanza considerando, soprattutto, la presenza di una così alta percentuale di 

alunni stranieri nei diversi ordini di scuola.

La scuola, elaborando il suo progetto formativo e offrendo la più ampia pluralità di 

esperienze culturali, si pone come agenzia educativa aperta alle istanze del territorio.

 

OBIETTIVI FORMATIVI DEL PROGETTO INTERCULTURA 

Il progetto di Intercultura d'Istituto si pone come obiettivo principale quello di 

attivare una didattica inclusiva, al fine di accogliere ed integrare tutti gli alunni, 

operando nella concretezza quotidiana delle situazioni scolastiche, in un'ottica di 

collaborazione fra i diversi ordini di scuola dell'Istituto.

La scuola si pone come obiettivo formativo quello del potenziamento linguistico, 

mediante l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda, 

per gli alunni non italofoni o neo arrivati in Italia (NAI), 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.

L'Istituto collabora con diversi enti esterni, tra i quali l'Azienda Consortile / 

Cooperativa Sociale Comuni Insieme, che offre la propria collaborazione nelle 

iniziative di accoglienza, sostegno, integrazione e mediazione linguistico-culturale (

vedi il sito: http://www.comuni-insieme.mi.it/).
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Per quanto riguarda l'inclusione, nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e 

secondaria di primo grado vengono realizzate attività per l’accoglienza degli alunni 

stranieri, nel rispetto del Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri del nostro 

Istituto (Allegato A).

Il Progetto “Accoglienza e integrazione alunni stranieri” si sviluppa in due fasi: la 

prima è la fase di accoglienza, la seconda è la fase di alfabetizzazione.

La prima fase mira a stabilire il livello di competenze linguistiche e cognitive degli 

allievi per avviarli nelle varie classi, senza accrescere il senso di disorientamento che 

potrebbe generarsi nel cambiamento.

La seconda fase fornisce agli allievi gli strumenti base per la conoscenza della lingua 

italiana, facendo riferimento al quadro comune europeo.

 

Nella prima fase si attivano i seguenti percorsi:

Colloqui con la famiglia dell’alunno neo-iscritto, per facilitare la conoscenza e 

l’accoglienza nella nuova struttura.

•

Colloqui con la famiglia dell’alunno neo-iscritto, per facilitare la conoscenza e 

l’accoglienza nella nuova struttura.

•

Verifica dei prerequisiti e del livello di scolarità del bambino straniero, tramite 

prove d’ingresso appositamente strutturate.

•

Nella seconda fase si propongono:

Momenti di accoglienza nella classe designata.•
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Attività di alfabetizzazione e approfondimenti interculturali in classe.•

AZIONI DA PERSEGUIRE

Il Piano triennale dell’offerta formativa 2022-2025 dovrà consolidare le azioni già 

avviate in tema di inclusione e metterne in campo di nuove per favorire il successo 

scolastico di tutti gli studenti, così operando: 

Percorsi individualizzati per gli alunni di nuovo inserimento (prima 

alfabetizzazione).

•

Consolidamento dei percorsi di italiano di L2 relativi agli allievi BES non-italofoni 

con BES, intervenendo, quando possibile, sin dai primi anni della Scuola 

dell’Infanzia.

•

Attuazione dei progetti d’inclusione in tutti gli ordini di scuola.•

Nel nostro Istituto viene realizzato anche il Progetto Intercultura “Se mi metto nei 

tuoi panni...Tutti diversi, tutti uguali... Cittadini e cittadine del mondo”, che si 

prefigge di raggiungere gli obiettivi formativo-didattici sopra indicati, mediante la 

realizzazione di molteplici e differenti attività proposte al suo interno (Allegato B).

FORMAZIONE

Risulta fondamentale il costante aggiornamento dei docenti su tematiche interculturali 

relative alla didattica inclusiva, anche attraverso la partecipazione agli incontri periodici 

organizzati dal CTI (Centro Territoriale Inclusione), ai corsi di formazione proposti dall’Ambito 

23 o da altri Enti esterni accreditati dal MIUR.

 

Allegati:
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Allegato A Protocollo Accoglienza Alunni Stranieri - IC "Regina Elena" Solaro (MI): 

https://www.icsolaro.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/Protocollo-Accoglienza-

Alunni-Stranieri-Regina-Elena-18-12-21.pdf

•

Allegato B Progetto Intercultura 2021-2022 IC "Regina Elena" Solaro (MI): 

https://www.icsolaro.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/Progetto-intercultura-IC-

Regina.Elena-Solaro-as-2021-22-def-PTOF-18-12-21.pdf

•

 Sezione Intercultura sito d'Istituto: https://www.icsolaro.edu.it/progetto-intercultura•

 
 

 

OPPORTUNITÀ OFFERTE DAL TERRITORIO

Per attivare una concreta sinergia tra scuola e territorio il nostro Istituto fa ricorso a diversi 
strumenti e risorse:

Ambito 23: reti di scuole, Milano città metropolitane, che hanno come fine a 
valorizzazione delle risorse professionali, la realizzazione di progetti o di iniziative 
didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale.

•

Rete BES: permette lo scambio di informazioni e idee su tematiche che richiedono 
costante aggiornamento sia sul piano legislativo che documentale.

•

Rete Intercultura: permette lo scambio di materiali e spunti operativi e di riflessione; 
consente l’accesso a ulteriori finanziamenti per le attività di inclusione soprattutto degli 
alunni stranieri.

•

PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale, sezione provinciale): permette di usufruire di 
numerosissime iniziative di formazione legate all’ambito delle nuove tecnologie, della 
didattica cooperativa, delle competenze digitali.

•

Amministrazione Comunale: sostiene l’Istituto con il Diritto allo studio, interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, interventi per la messa in 

•
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sicurezza delle strutture e degli impianti, come previsto dalla Legge 81/08.
Azienda Consortile Comuni Insieme: offre la propria collaborazione nelle iniziative di 
accoglienza, sostegno ed integrazione (vedi il sito: http://www.comuni-insieme.mi.it/)

•

AST: l’Azienda Sanitaria Territoriale che offre percorsi di educazione alla salute nei vari 
ambiti

•

Servizio di neuropsichiatria infantile e strutture accreditate: collaborano attivamente 
nei casi di al  unni con BES.

•

IN X AUT. INTEGRAZIONE e SOLIDARIETA’ per l’AUTISMO. L’Istituto ha partecipato a 
diverse iniziative proposte dall’associazione

•

I Gruppi Genitori, le Biblioteche, le Associazioni culturali, le Società sportive 
promuovono attività con finalità educative, che vengono inserite nelle programmazioni 
curricolari come arricchimenti o approfondimenti, spesso finanziando in maniera 
significativa i percorsi attivati a scuola.

•

Altri enti che finanziano progetti specifici o acquisti mirati: convenzioni con scuole 
secondarie di secondo grado e Università accogliendo  studenti tirocinanti.

•

 
COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

La presenza attiva dei genitori nella vita scolastica costituisce una vera risorsa, poiché le 
famiglie rappresentano la prima e fondamentale agenzia educativa, con la quale la scuola 
deve collaborare per raggiungere finalità formative ed educative comuni, favorendo occasioni 
di incontro e di collaborazione.

A tale scopo sono diversi gli strumenti e i momenti di scambio e di condivisione:

Incontri di accoglienza per i genitori delle classi prime dei diversi ordini di scuola con lo 
scopo di conoscersi e conoscere il progetto educativo-didattico.

•

Incontri scuola-famiglia: articolati in incontri individuali e di gruppo, sono volti a 
presentare il Curricolo e le attività nella scuola primaria, a verificare l’andamento 
didattico degli alunni, a illustrare il Documento di valutazione. Assemblee di classe, 
Consigli d'intersezione, d'interclasse e di classe aperti ai rappresentanti dei genitori 
sono occasioni per condivide re i percorsi e le attività della scuola, per valutare 
l’andamento di progetti già svolti, per proporne nuovi.

•

Il Consiglio d'Istituto, che rappresenta l’organo di governo della scuola, con sedute 
pubbliche aperte a tutti e formato da rappresentati dei genitori, dei docenti e del 

•
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personale.
Il Registro elettronico e il diario (per la scuola primaria e secondaria): strumenti 
essenziali per le comunicazioni tra la scuola e la famiglia (valutazioni, avvisi, 
giustificazioni, autorizzazioni, richiami, comunicazioni, progetti, ecc.).

•

Intesa educativa tra la scuola e la famiglia di quegli alunni che presentano situazioni 
problematiche sul piano dell’apprendimento o del comportamento e che richiedono un 
intervento specifico e mirato, fondato su una forte collaborazione tra docenti e genitori.

•

Patto educativo di corresponsabilità: dichiarazione degli impegni assunti dalla scuola, 
dalla famiglia e dagli studenti al fine di promuovere il successo scolastico.

•

Patto di corresponsabilità digitale per l’uso di dispositivi.•
Momenti comunitari: rappresentazioni e spettacoli, feste, premiazioni, manifestazioni 
sportive.

•

Gruppo Genitori: promuovono iniziative di varia natura e collaborano attivamente con i 
docenti nelle iniziative scolastiche proposte.

•

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione: il GLI è un importante strumento di confronto sulle 
tematiche dei bisogni educativi speciali che coinvolge famiglia, scuola, specialisti.

•

Conferenze su tematiche educative: la scuola ha accolto iniziative provenienti da 
docenti e/o genitori su diversi temi, come l’uso consapevole degli strumenti digitali o il 
supporto ad alunni con Bisogni Educativi Speciali. Al contempo, continua a proporre 
annualmente iniziative di particolare interesse, come gli incontri con i consultori legati ai 
progetti di educazione all’affettività o gli incontri per l’orientamento.

•

Piattaforma digitale: Tutti gli alunni ricevono all’inizio dell’anno le credenziali di accesso 
alla piattaforma Google Classroom, che include anche un indirizzo di posta elettronica 
personale per ogni alunno.

•
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L'Istituto comprensivo Regina Elena è composto dai sei plessi: due scuole dell'infanzia, tre 
scuole primarie e una  scuola secondaria di primo grado.  

Figure organizzative d'Istituto:

Dirigente scolastico•
Docente primo collaboratore•
Docente secondo collaboratore•
Direttore dei servizi generali amministrativi (DSGA)•

Uffici amministrativi di Segreteria: 

Sezione Didattica: Gestione alunni scuola infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado;

•

Sezione Amministrativa 1: Gestione personale ATA;•
Sezione Amministrativa 2:  Gestione personale scuola primaria, scuola secondaria e 
infanzia;

•

Sezione Amministrativa 3: Gestione servizi contabili;•
Sezione: Amministrativa 4: Affari generali, acquisti, protocollo;•

L’Istituto ha una struttura organizzativa consolidata che è costituita da figure di sistema. Ogni 
incarico assegnato è accompagnato da una scheda-funzione nella quale sono definiti i 
requisiti richiesti, gli incarichi, le responsabilità e le eventuali deleghe. 

La struttura organizzativa è così composta: 

Lo staff di direzione, formato da due docenti collaboratori del dirigente scolastico, 
appartenenti ai ruoli della scuola primaria e da cinque docenti referenti di plesso;

•

Sei aree e sette docenti per le Funzioni strumentali, che coordinano il lavoro di 
specifiche Commissioni concernenti le aree strategiche individuate dal Collegio dei 
docenti;

•
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Animatore Digitale e Team digitale di supporto alla didattica: si tratta di referenti 
formati che si occupano di specifiche aree tematiche  incaricati della gestione del 
registro elettronico e della piattaforma Google Classroom, che operano a supporto di 
colleghi e famiglie;

•

Le funzioni di supporto ai docenti: Comitato di valutazione, tutor per i docenti neo-
immessi in ruolo;

•

Le funzioni di supporto al funzionamento dei plessi e/o dell’Istituto: Responsabili dei 
laboratori multimediali,  Commissione orario;

•

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e il personale ATA. In particolare, la 
divisione dei compiti del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici permette 
una gestione agile degli ambiti di lavoro, garantendo tuttavia una condivisione delle 
rispettive competenze, in modo da assicurare lo svolgersi puntuale di tutti i compiti.

•

Le figure di sistema per l’area della sicurezza: il Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP), un professionista esterno che si occupa di consulenze e 
sopralluoghi per garantire la sicurezza, i preposti di plesso che collaborano con RSPP e 
Dirigente, gli addetti al primo soccorso e all’intervento antincendio, presenti in ogni 
plesso e appositamente formati e il Referente dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

•

Il Medico competente.•
Referente scolastico Covid-19: è un docente impegnato nella gestione della prevenzione 
dell'epidemia all'interno della scuola, dei casi eventualmente verificatesi all'interno dei 
locali scolastici, nell'informazione, tracciabilità e relazione con i responsabili del 
Dipartimento di Prevenzione territoriali. Si avvale della collaborazione dei referenti 
Covid di ogni plesso scolastico.

•

Le funzioni elencate vengono affidate ai docenti attraverso la nomina diretta del Dirigente 
Scolastico, acquisita la disponibilità dei docenti o dietro presentazione di specifica 
candidatura (solo per le Funzioni Strumentali). 

Altre figure d sistema:

Referente docenti di sostegno scuola sec. primo grado•
Referente Bullismo e Cyber bullismo•
Team per il contrasto e prevenzione del bullismo e cyberbullismo: 4 docenti e due 
collaboratori scolastici

•

Coordinatore d'Istituto e i referenti dell'educazione civica dei tre ordini di scuola•
Referenti della sicurezza per ogni plesso•
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FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) 

AREA SUPPORTO AUTONOMIA SCOLASTICA: 

Piano triennale dell’offerta formativa scuola dell'infanzia1. 
Piano triennale dell’offerta formativa scuola primaria2. 
Piano triennale dell’offerta formativa scuola secondaria di primo grado3. 
Progetti d’Istituto4. 

AREA DELL’INCLUSIONE:

5) Inclusione Bisogni educativi speciali•
6) Intercultura•

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

All'IC Regina Elena sono assegnati quattro docenti della scuola primaria che vengono 
utilizzati per i seguenti ambiti:

Percorsi di alfabetizzazione per gli alunni stranieri neo arrivati in Italia;•
Utilizzo nelle classi della scuola primaria per assicurare il tempo scuola delle 40 ore 
settimanali.

•

All'IC Regina Elena è assegnato anche un docente della scuola secondaria di primo grado 
della classe di concorso A030 - Musica che viene utilizzato per: 

Laboratori musicali nella scuola primaria in orario curriculare;•
Potenziamento musicale in orario extra curriculare nella scuola secondaria di primo 
grado.

•

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

La Didattica digitale integrata  è lo strumento didattico che consente di garantire il 
diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo Lockdown, sia 
in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che 
di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che 
presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 
consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, 
in accordo con le famiglie.

La Didattica Digitale Integrata è uno strumento utile anche per far fronte a particolari 
esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze 
prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, etc.

Le attività integrate digitali concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi 
di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari.
 

Link Didattica Digitale Integrata: https://www.icsolaro.edu.it/didattica-digitale/•
Link Piano d'Istituto per la didattica digitale integrata: https://www.icsolaro.edu.it/wp-
content/uploads/2021/07/644-allegato-Piano-didattica-digitale-integrata-CdI-delibera-
132-29-06-21.pdf

•
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