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Contesto

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.

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

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.
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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

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                                                                
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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 associazionism

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

 

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: 
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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 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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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Conoscere i livelli di apprendimento degli alunni
per permettere alla scuola di verificare il risultato
dell'azione didattica.

Raccogliere i dati relativi agli apprendimenti degli
allievi della scuola primaria e secondaria di primo
grado nelle discipline linguistiche e matematiche
attraverso la predisposizione, somministrazione e
tabulazione delle prove d'ingresso, intermedie e
finali d'Istituto.

Attività svolte

L'Istituto comprensivo ha predisposto, somministrato e tabulazione le prove d'ingresso, intermedie e
finali d'Istituto per gli alunni della scuola primaria e secondari di primo grado.

Risultati raggiunti

La percentuale degli studenti ammessi alla classe successiva nella scuola primaria e secondaria di
primo grado è pari al 100%.
La percentuale degli studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno nella scuola primaria e
secondaria di primo grado è pari allo 0%.
L'Istituto comprensivo ha raccolto i dati relativi agli apprendimenti degli allievi della scuola primaria e
secondaria di primo grado nelle discipline linguistiche e matematiche.
Gli esiti e i dati raccolti e analizzati sono stati condivisi all'interno degli organi collegiali.
La didattica ordinaria è stata rivista a partire dai risultati delle prove comuni, analizzando i punti di forza e
di debolezza che sono emersi.

Evidenze

IC REGINA ELENA - MIIC83300P



                                                                                                                                                                                                           Pagina 8

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

Documento allegato

2021-2022-Finale-Elaborazione-Prove-Comuni-standard-IC-Regina-Elena-Solaro-MI.pdf

IC REGINA ELENA - MIIC83300P



                                                                                                                                                                                                           Pagina 10

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove
standardizzate di Italiano e matematica  rispetto
a istituzioni scolastiche con il medesimo
background socio culturale.

Migliorare del 10% gli esiti delle prove
standardizzate rispetto ai valori precedenti.

Attività svolte

L'Istituto comprensivo Regina Elena ha costituito una commissione di docenti che si sono specializzata
nella lettura, analisi ed elaborazione dei dati restituiti dall'Invalsi.
I lavori prodotti dalla commissione sono stati oggetto di presentazione e riflessione durante i collegi
docenti di plesso e unitari.

Risultati raggiunti

Gli esiti degli apprendimenti sono migliorati del 10% in alcuni ambiti: in italiano nelle classi seconde della
scuola primaria, passando da 45 del 2021 a 60,9 del 2022 (il 10% è pari al 49.5%. Il miglioramento è
andato quindi ben oltre il 10%).
Il miglioramento è significativo, anche se non pari al 10%, in italiano nelle classi quinte, passando da
49.9 del 2021 al 53.8 del 2022 (il 10% è pari al 54.45%).

I risultati nelle prove di Italiano delle classi terze della scuola secondaria di primo grado sono migliorati in
modo significativo, passando dal 185.2 del 2021 a 197.2 del 2022. I risultati migliorano di 12 punti,
anche se il miglioramento non è pari al 10% rispetto al dato del 2021.

La percentuale degli alunni della scuola secondaria di primo grado collocati nei livelli di competenza 1 e
2 in italiano si è decisamente ridotta: il dato complessivo del 2021 pari al 52.1% si è ridotto di 14.6 punti
percentuali passando al 37.7% del 2022 (-14.6%).

La percentuale degli alunni della scuola secondaria di primo grado collocati nei livelli di competenza 1 e
2 in matematica si è sensibilmente ridotta di 4.1 punti percentuali. Il dato complessivo del 2021 pari al
56.2% è passato al 52.1% del 2022 (-4.1%)

Evidenze
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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 QUINTE - 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 - ITALIANO - Fonte INVALSI

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare l'effetto scuola Raggiungere il livello regionale dell'effetto scuola

Attività svolte

L'Istituto comprensivo Regina Elena ha costituito una commissione di docenti che si sono specializzata
nella lettura, analisi ed elaborazione dei dati restituiti dall'Invalsi.
I lavori prodotti dalla commissione sono stati oggetto di presentazione e riflessione durante i collegi
docenti di plesso e unitari.

Risultati raggiunti

Nel complesso l'effetto scuola dell'IC Regina Elena è pari alla media regionale.
Analizzando l'effetto scuola attraverso le tabelle a doppia entrata, si evince che esso si colloca

IC REGINA ELENA - MIIC83300P



                                                                                                                                                                                                           Pagina 13

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

leggermente sotto il livello medio della Regione Lombardia nelle prove di italiano e matematica sia nella
scuola primaria  che  secondaria di primo grado.
Invece, dall'analisi delle tabelle ad una sola entrata, emerge un effetto scuola in linea con il livello
regionale, della macroarea e nazionale.
Confrontando l'anno 2017 con il 2022, l'effetto scuola in matematica è passato da leggermente negativo
all'essere pari al livello regionale, della macroarea e nazionale.
Confrontando l'anno 2017 con il 2022, l'effetto scuola in italiano è passato dall'essere pari al livello
regionale, della macroarea e nazionale all'essere leggermente positivo rispetto al livello nazionale.
Anche i dati relativi all'effetto scuola in inglese risultano positivi: l'effetto scuola è leggermente positivo
rispetto al livello nazionale.

Evidenze

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Documento allegato

Effetto-Scuola-RS-MIIC83300P-2022.pdf
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Migliorare le competenze digitali degli alunni
della scuola primaria e secondaria.

Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria
devono poter accedere alla piattaforma per la
didattica digitale integrata.

Attività svolte

L'Istituto comprensivo Regina Elena si è dotato di una piattaforma digitale per la didattica a distanza e
integrata.
E' stato nominato l'animatore digitale e il Team per l'innovazione digitale.

Risultati raggiunti

Tutti gli alunni dei tre ordini di scuola hanno un account per accedere all'applicazione della piattaforma
digitale per la didattica a distanza e integrata  del tipo cognome.nome@icsolaro.edu.it.
Durante la pandemia è stato sempre possibile attivare le lezioni didattiche a distanza e organizzare
riunioni e incontro tra docenti e con le famiglie.

Evidenze

Documento allegato

168-circ-scansione-oraria-didattica-a-distanza-classi-seconde-terze-scuola-sec-05-11-20.pdf
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

L'Istituto comprensivo Regina Elena ha organizzato un corso pomeridiano di potenziamento
morfosintattico propedeutico e di primo approccio allo studio della lingua latina per gli alunni delle classi
terze scuola sec. L. Pirandello.

Attività svolte

Un gruppo composto da circa 22 alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado ha
partecipato, nel secondo quadrimestre, al corso pomeridiano di potenziamento morfosintattico
propedeutico e di primo approccio allo studio della lingua latina.

Risultati raggiunti

Evidenze

circ-322-corso-morfosintattico-propedeutico-latino-scuola-sec-Pirandello-27-02-21.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Il laboratorio scientifico della scuola secondaria di primo grado è stato allestito con nuove strumentazioni
didattiche e uno monitor digitale interattivo con connessone wireless ad Internet.
I docenti di scienze di tutte le classi prime, seconde e terze hanno utilizzato il laboratorio scientifico in
orario curricolare.

Attività svolte

Tutte le classi della scuola secondaria di primo grado hanno utilizzato il laboratorio scientifico in orario
curricolare secondo un calendario settimanale prestabilito.

Risultati raggiunti

Evidenze

150-circ-calendario-laboratorio-di-scienze-scuola-sec-Pirandello-2021-22-09-11-21.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
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

L'Istituto comprensivo ha utilizzato il docente di musica dell'organico dell'autonomia per il potenziamento
dell'educazione musicale in tutte le classi quarti e quinte della scuola primaria in orario curricolare. Il
docente ha attivato anche, in orario extracurricolare, due laboratori musicali (la Pirandello Band e il
Coro) per gli alunni della scuola secondaria di primo grado il martedì e giovedì pomeriggio.

Attività svolte

Tutti gli alunni delle classi quarti e quinte dei tre plessi della scuola primaria partecipano, in orario
curricolare, al potenziamento musicale.
Due gruppi di alunni della scuola secondaria di primo grado partecipano a due laboratori pomeridiani
extracurricolari il martedì (la Pirandello Band) e giovedì (Il Coro)

Risultati raggiunti

Evidenze

47-circ-potenziamento-musicale-il-coro-scuola-sec-Pirandello-2022-23-05-10-22.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
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  nonchè 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

L'Istituto comprensivo Regina Elena si avvale della collaborazione di una docente Funzione strumentale
al PTOF per l'Intercultura e ha elaborato il Progetto Intercultura.
L'Istituto  ha partecipato alla Mostra “Sul filo delle culture per tessere il mondo” dal 14 al 18 marzo ’22
presso la Sala Polivalente di via San Francesco Solaro (MI).

Attività svolte

Le classi della scuola dell'infanzia, primaria e della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto  hanno
partecipato alla Mostra “Sul filo delle culture per tessere il mondo” dal 14 al 18 marzo ’22 presso la Sala
Polivalente di via San Francesco Solaro (MI).

Risultati raggiunti

Evidenze

Circ-293-progetto-intercultura-adesione-visita-mostra-14-18-marzo-2022-Sala-Polivalente-05-

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

L'Istituto comprensivo Regina Elena ha un progetto e una docente referente pdella legalità.
L'Istituto comprensivo Regina Elena organizza iniziative e attività didattiche relative al tema della
legalità.

Attività svolte

L'Istituto comprensivo Regina Elena ha organizzato una conferenza sulla legalità con la partecipazione e
la testimonianza di Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso dalla Mafia.
All'interno della scuola secondaria di primo grado L. Pirandello è stato inaugurato il giardino della
legalità.
I Carabinieri del nucleo forestale biodiversità hanno piantato in tutti i plessi l'albero di Giovanni Falcone.

Risultati raggiunti

Evidenze

NellescuolediSolarovengonopiantatiglialberidiFalconeeBorsellinoall’

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

L'Istituto comprensivo Regina Elena ha ristrutturato e allestito con nuove attrezzature i laboratori di arte
e informatica. Tutte le classi, in orario curricolare, utilizzano i laboratori di arte e informatica.
L'Istituto comprensivo organizza anche laboratori pomeridiani di Arte e Tecnologia per gli alunni della
scuola secondaria di primo grado in orario extra scolastico.

Attività svolte

Tutte le classi della scuola secondaria di primo grado utilizzano i laboratori di arte e informatica in orario
curricolare.
L'Istituto comprensivo ha organizzato laboratori pomeridiani di Arte e Tecnologia per gli alunni della
scuola secondaria di primo grado in orario extra scolastico.

Risultati raggiunti

Evidenze

49-circ-potenziamento-arte-tecnologia-scuola-sec-Pirandello-2022-23-06-10-22.pdf

Documento allegato

IC REGINA ELENA - MIIC83300P



                                                                                                                                                                                                           Pagina 22

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
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

L'Istituto comprensivo aderisce al Progetto Nazionale “Scuola Attiva Kids” con l’obiettivo di valorizzare l’
educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze formative, per la promozione di
corretti e sani stili di vita e per favorire l’inclusione sociale.
Per l’a.s. 2022-23 saranno coinvolti gli alunni delle classi terze e quarte dei tre plessi della scuola
primaria.
E' stato ricostituito il Centro sportivo scolastico per gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Attività svolte

Tutti le classi quarti e quinte (dall'anno scolastico 2022-23 le classi terze e quarte) partecipano alle
attività previste dal Progetto Nazionale “Scuola Attiva Kids” con il docente Tutor.
In orario extra curricolare pomeridiano vengono organizzati per gli alunni della scuola secondaria di
primo grado corsi di Ginnastica ritmica e Tchoukball. afferenti al Centro sportivo scolastico.

Risultati raggiunti

Evidenze

122-circ-avvio-progetto-scuola-attiva-kids-e-educazione-motoria-20-11-22.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Il laboratorio informatico della scuola secondaria di primo grado è stato allestito con nuovi notebook e
con un monitor digitale interattivo, tutti con connessione wireless ad Internet.
I docenti di tecnologia di tutte le classi prime, seconde e terze hanno utilizzato il laboratorio scientifico in
orario curricolare.

Attività svolte

Tutte le classi della scuola secondaria di primo grado hanno utilizzato il laboratorio informatico in orario
curricolare secondo un calendario settimanale prestabilito.

Risultati raggiunti

Evidenze

337-circ-calendario-laboratorio-informatico-scuola-sec-Pirandello-2021-22-13-03-22.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

L'Istituto comprensivo Regina Elena ha ristrutturato ed allestito gli spazi laboratoriali della scuola
secondaria di primo grado, in particolare il laboratorio di musica,  arte, scienze e informatica. Il
laboratorio di musica è stato dotato di 24 tastiere Yamaha.
Anche nella scuola primaria sono stati allestiti nuovi spazi laboratoriali di informatica, arte e scienze.

Attività svolte

Tutti gli alunni delle classi prime, seconde  e terze  della scuola secondaria di primo grado utilizzano, in
orario curricolare, il nuovo laboratorio di musica utilizzando le tastiere Yamaha secondo un calendario
settimanale.

Risultati raggiunti

Evidenze

202-circ-calendario-laboratorio-muiscale-scuola-sec-Pirandello-2021-30-11-21.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
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

L'Istituto comprensivo Regina Elena aderisce al Progetto Pinocchio 3.0, organizzato dall’operatrice dell’
Aggregagiovani “La Calamita” del Comune di Solaro in collaborazione con gli insegnanti. È un percorso
per quei ragazzi che “faticano” a stare a scuola, un percorso che li agevoli a sviluppare abilità sociali e
strategie relazionali, stimolare atteggiamenti collaborativi.
Il modello è quello della creazione di un laboratorio di tipo creativo, ricerca, sperimentazione e
potenziamento delle proprie capacità espressive.

Attività svolte

Gli alunni a rischio di dispersione, individuati dai consigli di classe della scuola secondaria di primo
grado, hanno partecipato in orario curricolare alle attività di tipo ludico e creativo organizzate
dall'operatrice del progetto Pinocchio 3.0

Risultati raggiunti

Evidenze

418-circ-progetto-pinocchio-scuola-sec-Pirandello-06-03-21.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
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

L’Istituto comprensivo Regina Elena, in virtù della Convenzione con il CPIA Legnano 4 e il Comune di
Solaro, è un punto di erogazione dei corsi di alfabetizzazione organizzati dal CPIA (Centro provinciale
per l’istruzione degli adulti), che afferisce al sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione e
del Merito.

Attività svolte

Presso il plesso della scuola secondaria di primo L. Pirandello vengono organizzati i corsi di
alfabetizzazione per gli adulti in orario pomeridiano dai docenti del CPIA Legnano 4.

Risultati raggiunti

Evidenze

102-circ-avvio-corsi-alfabetizzazione-CPIA-Legnano-4-as-2022-23-05-11-22.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
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

L'Istituto comprensivo Regina Elena ha deliberato l'avvio di attività pomeridiane in prario extracurricolare
per gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Attività svolte

Tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, sono caratterizzati da un'attività di laboratoriale di
potenziamento

Risultati raggiunti

Evidenze

52-circ-laboratori-pomeridiani-potenziamento-ampliamento-offerta-formativa-sc-sec-L-

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria di primo grado
vengono coinvolti nelle attività di accoglienza e orientamento nei confronti degli alunni degli ordini
scolastici inferiori,

Attività svolte

Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria di primo grado hanno
partecipato agli Open Day.
gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grazio hanno fatto le guide durante le
Mostre allestite presso la scuola secondaria

Risultati raggiunti

Evidenze

Solaro,inmostraidisegnideibambinidiTerezin_ilSaronno.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti

L'Istituto comprensivo incoraggia e favorisce sistematicamente la partecipazione delle classi e sezioni
dei ordini di scuola ai concorsi artistici, letterati e scientifici di vario tipo.

Attività svolte

Numerose classi dell'Istituto comprensivo hanno partecipato a diversi concorsi artistici, letterari, musicali
e scientifici di vario tipo.
Il 30 maggio 2022 l'Orchestra dei metallofoni delle classi quarte della scuola primaria ha vinto il primo
premio assoluto partecipando al 6° concorso nazionale “Scuole in musica” dual edition (in presenza e
online) tenutosi a Verona.

Risultati raggiunti

Evidenze

ICSolaro,l’orchestradellaReginaElenaconquistaVerona_ilSaronno2022.pdf

Documento allegato
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Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
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

L'Istituto comprensivo ha organizzato corsi di alfabetizzazione nella lingua italiana per i numerosi alunni
con background famigliare non italofono in orario curricolare per gli alunni della scuola primaria e in
orario pomeridiano extracurricolare per gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Attività svolte

Gli alunni neo arrivati in Italia (NAI) o con difficoltà nell'apprendimento della lingua italiana della suola
primaria e secondaria di primo grado hanno partecipato ai corsi di alfabetizzazione.

Risultati raggiunti

Evidenze

corsi-alfabetizzazione-scuola-primaria-secondaria-RS-2022.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

L'Istituto comprensivo Regina Elena organizza un percorso didattico, avvalendosi anche degli esperti
esterni, per gli alunni delle classi terze terze della scuola secondaria di primo grado dedicati al tema
dell'orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado.

Attività svolte

Tutti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado hanno partecipato alle attività e
agli incontri per l'orientamento scolastico.

Risultati raggiunti

Evidenze

94-circ-Calendario-Orientamento-sc-sec-L-Pirandello-as-2022-23-29-10-22.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

L'Istituto comprensivo Regina Elena intende proseguire sulla via del  miglioramento dei livelli di apprendimento
degli alunni della scuola primaria e secondaria nelle prove di italiano, matematica e inglese. 

In particolare, si pone l'obiettivo di  degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado ridurre la quota
collocati nei  di apprendimento  e  e di rispetto al dato nazionale e dell'area del Nord livelli 1 2 italiano matematica 
ovest.

Per quanto riguarda la lingua , si pone l'obiettivo di la degli alunni che raggiungono il inglese incrementare quota 
livello  nella scuola primaria  e  nella scuola secondaria di primo grado.A1 A2

L'Istituto comprensivo ha adottato una nuova e più semplificata, ma più efficace, scansione delle prove comuni 
, di concerto con le prove nazionali Invalsi per monitore e migliorare i livelli di apprendimento.d'Istituto

L'Istituito comprensivo si sta avvalendo della collaborazione di una per formare i docenti, per esperta esterna 
riformare il curricolo verticale d'Istituto e per fornire  degli esiti degli consulenza in vista del miglioramento
apprendimenti degli alunni.

L'Istituito comprensivo continuerà ad avvalersi di una di docenti con il compito di commissione interna analizzare
e interpretare i provenienti dalle  e dalle  per fornire elementi dati prove comuni d'Istituto prove nazionali Invalsi
di riflessione per  i dipartimenti disciplinari e per tutto il Collegio docenti, in modo da innescare pratiche di 

al fine di la e gli apprendimenti degli alunni.autoanalisi riconfigurare didattica migliorare 

L'Istituito comprensivo continuerà a perseguire gli  previsti dall'articolo 1, comma 7 della obiettivi formativi Legge 
 come, per esempi l'apertura pomeridiana della scuola, la didattica laboratoriale, i corsi di 107/2015

alfabetizzazione L2, il potenziamento della lingua italiana, le attività di educazione motoria, musicale, informatica e 
artistica.

Uno dei principali obiettivi riguarda il  nella scuola primaria e secondaria di potenziamento della lingua inglese
primo grado così da migliorare gli esiti in termini di apprendimento nelle prove nazionali Invalsi.

E' opportuno incrementare i momenti di e confronto  come, per esempi gli Open Day, la incontro con le famiglie
presentazione dell'Offerta formativa, gli incontri con i rappresentanti dei genitori e di inizio anno con le famiglie 
degli alunni delle classi prime. Si allega come evidenza, l'ordine del giorno dell'incontro con genitori delle classi 
terze delle scuola secondaria di primo grado, durante il quale sono stati presentati i momenti fondamenti dell'anno 
scolastico. Si ritiene, infatti, fondamentale il coinvolgimento delle comunità scolastica riguardo alle scelte 
didattiche, le priorità e traguardi che l'Istituto persegue e gli eventi cruciali dell'anno scolastico.

L'Istituto comprensivo Regina Elena si pone, infine, l’obiettivo di raggiungere il livello di effetto scuola 
."leggermente positivo"
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Altri documenti di rendicontazione

Documento: Convocazione genitori alunni classi terze scuola sec. primo grado per illustrare le tappe fondamentali
dell'anno scolastico
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