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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto comprensivo Lecco 1 è frequentato attualmente da 1111 alunni. Comprende due 
scuole dell'infanzia: Santo Stefano e Damiano Chiesa; cinque scuole primarie: Torri Tarelli, 
Enrico Toti, Edmondo De Amicis, Santo Stefano e Guglielmo Marconi; La scuola secondaria di 
primo grado comprende quattro plessi: A.Nava, T.Grossi, A.Ponchielli, Papa Giovanni XXIII. 
Ogni plesso ha una sua caratterizzazione, ciò consente di proporre un'offerta formativa nel 
rispetto delle esigenze del territorio, nella valorizzazione dei singoli alunni e un'uniformità di 
curricolo d'Istituto. La situazione dei plessi si presenta disomogenea sul piano del contesto 
socio economico. Nelle scuole del centro città la presenza di alunni con cittadinanza non 
italiana e alunni nati in Italia facilita l'integrazione tra culture diverse nel rispetto delle 
differenze e del riconoscimento delle identità individuali.  Si mostra particolare attenzione al 
metodo di studio e al raggiungimento di elevati livelli di conoscenze, abilità e competenze. Il 
percorso didattico vuole attuare quanto proposto dal curricolo d’Istituto soprattutto 
implementando le attività prettamente didattico-culturali nelle singole discipline e nei 
progetti. Per garantire il successo formativo a tutti gli alunni si attua una personalizzazione 
dell'intervento didattico da adeguare ai bisogni formativi e agli stili di apprendimento di 
ciascuno; pertanto viene realizzato il progetto RCP per potenziare, consolidare e recuperare.

Territorio e capitale sociale.

Le risorse del territorio sono varie (musei, mostre, biblioteche...) e spesso gratuite per la 
scuola. L'Istituto comprensivo collabora con le associazioni del territorio per ampliare l'offerta 
formativa. Tali collaborazioni avvengono con enti locali (comune di Lecco e Pescate), agenzie 
di formazione presenti sul territorio, terzo settore, oratori e parrocchie, associazioni sportive, 
enti no profit. Nell'anno scolastico 2021/ 2022 è stato firmato un Patto di Comunità con il 
Comune di Lecco. 

 Risorse economiche e materiali

Le condizioni socio-economiche dell'utenza della scuola permettono di richiedere contributi 
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alle famiglie che vengono utilizzati per attività connesse all'ampliamento dell'offerta 
formativa. Non mancano, tuttavia, alcune situazioni di disagio (sociale, economico o culturale) 
che vengono affrontate in modo sinergico e il più possibile attento e tempestivo. Ulteriori 
risorse provengono dalla partecipazione dell'Istituto a progetti regionali e nazionali, da fonti 
ministeriali, da libere donazioni, dall'ente locale. Quasi tutti i plessi sono dotati di palestre, 
biblioteche, laboratori, strumentazioni informatiche e non, attrezzature sportive. Inoltre gli 
studenti e gli alunni più piccoli possono agire in spazi all'aperto, dal momento che in quasi 
tutte le scuole sono disponibili ampi cortili o zone verdi. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Aspetti Generali 
L’Istituto Lecco 1, fa riferimento ai principi stabiliti negli articoli 3, 33 e 34 della 
Costituzione Italiana (promozione dell’uguaglianza dei cittadini, libertà di 
insegnamento e obbligatorietà della scuola). 
Le priorità strategiche che orientano le scelte del nostro Istituto fanno riferimento 
allo sviluppo di competenze, alla continuità e verticalità del curricolo, all' 
inclusione e all'orientamento.  
Il percorso didattico-formativo mira ad un'attenzione particolare al metodo di 
studio e al raggiungimento di elevati livelli di conoscenze, abilità e competenze e 
vuole attuare quanto proposto dal curricolo d’Istituto, soprattutto implementando 
le attività prettamente didattico-culturali. 
Discipline e progetti si propongono soprattutto il raggiungimento, da parte degli 
alunni, delle otto competenze chiave di cittadinanza, che sono: 
 competenza alfabetica funzionale; 
competenza multilinguistica; 
competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie; 
competenza digitale; 
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 
competenza imprenditoriale; 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 Tali competenze vengono riorganizzate in quattro aree trasversali: 
 Metodo di lavoro (imparare ad imparare) 
Logica (capacità di comprendere e di mettere in relazione i concetti) 
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Comunicazione (nella madrelingua e nelle lingue straniere) 
Competenze sociali e civiche (educazione alla legalità) 
Con l'attuazione dei progetti multidisciplinari si mira a sviluppare la trasversalità, 
giungendo all’ideazione, alla proposta e alla realizzazione di compiti di realtà.  
Per il miglioramento degli esiti di alunni e studenti ci si propone di progettare e 
programmare per aree trasversali condividendo strategie pedagogiche e didattiche 
finalizzate all'acquisizione di competenze per la preparazione alla vita.

 

ALLEGATI:
valutazione.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’attività didattica dell'Istituto si articola: per le scuole dell'infanzia e primaria in 30-40 ore dal lunedì al 
venerdì; in 30 ore e cinque giorni settimanali per la scuola secondaria di primo grado, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 13:00; comprende lo studio 
dell’Inglese per 3 ore settimanali e del Tedesco (plesso T. Grossi e Pescate) per 2 ore settimanali, in 
alcuni corsi viene proposto l'inglese potenziato per 5 ore settimanali (“A. Ponchielli”, “A. Nava” e una 
sez. “T. Grossi”).

In particolare viene individuato come proprio elemento caratterizzante l’area “Metodo di lavoro” 
(Imparare ad imparare), tenuto conto della necessità di fornire agli studenti strumenti utili per 
affrontare il percorso dei vari gradi di scuola e, soprattutto, per comprendere i contenuti e 
riorganizzarli in concetti posti in relazione tra loro. 
  
Si cerca così di condurre: all’acquisizione di strumenti di lavoro sul testo (in senso lato), che ne facilitino 
la comprensione attraverso la costruzione progressivamente più autonoma di schemi e mappe 
concettuali; alla capacità di pensare, di valutare rischi e opportunità, di scegliere consapevolmente (in 
chiave orientativa, nella realtà sociale più vicina, come “cittadini del mondo”); a una comunicazione sia 
scritta che orale, innanzitutto corretta,  e che arrivi ad essere anche efficace e specifica nei vari contesti; 
ad agire nel rispetto di sé e degli altri, quindi delle regole in generale e della Costituzione in particolare.

È necessario un riferimento alle competenze digitali: è importante saper utilizzare almeno gli strumenti 
multimediali di base, ma lo è ancor di più acquisire la capacità di farlo con la consapevolezza dei rischi 
e delle possibili dipendenze. È questa un’altra meta che ci si prefigge di raggiungere.

L'Istituto ha elaborato il curricolo verticale e può essere visualizzato al seguente link 

http://www.iclecco1.edu.it/sito/http%3A//www.istitutocomprensivolecco1.gov.it/sito/menu-
principale/offerta-formativa/curricolo-verticale 

http://www.iclecco1.edu.it/sito/menu-principale/curricolo-scuola-infanzia 

http://www.iclecco1.edu.it/sito/menu-principale/curricolo-scuola-primaria 

http://www.iclecco1.edu.it/sito/menu-principale/curricula-scuola-secondaria-primo-grado 
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L'attività progettuale risulta ampia e diversificata, sviluppandosi nelle differenti aree della continuità, 
dell'orientamento e dell'inclusione, delle competenze linguistiche e informatiche, sociali e civiche, 

digitali, logico-matematiche, dell'area scientifica e tecnologica.  

Un più puntuale elenco delle iniziative progettuali può essere visionato nel prospetto allegato e al 
seguente link:

http://www.iclecco1.edu.it/sito/menu-principale/progetti 

Nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 l'Istituto ha aderito alla proposta progettuale "Iperal per la 
scuola 2021".

Per  l’anno scolastico 2023/ 2024 si pone l’obiettivo di attivare una curvatura sportiva per i plessi della 
scuola secondaria di primo grado. Le attività supplementari di scienze motorie si svolgeranno in orario 
pomeridiano ed interesseranno, inizialmente, le classi prime  che si formeranno nell’anno sopra citato 
per procedere a regime negli anni successivi. Nel corso di queste ore la didattica si avvarrà dei 
contributi di specialisti di varie discipline sportive che operano sul territorio. Tale novità è dettata 
dall’analisi dell’utenza del comprensivo che, soprattutto in alcuni plessi, si rivela fragile e bisognosa di 

un intervento incisivo sul piano della formazione e della socializzazione. 

Lo sport infatti si presenta come un baluardo contro la dispersione scolastica, il disagio sociale e 
l’emarginazione. Intercettare tali attese è alla base della progettazione dell’offerta formativa di un 
Istituto che intende affermarsi sul proprio territorio garantendo opportunità alternative agli alunni e 
alle famiglie. L’attivazione di tale “indirizzo” non pregiudica la possibilità di implementare l’offerta 
formativa attraverso proposte che provengano da altri ambiti disciplinari. Sarebbe infatti auspicabile la 
realizzazione di attività progettuali extracurriculari in ambito scientifico, linguistico, umanistico, 
artistico, elaborate dai dipartimenti, partendo dai bisogni necessariamente diversificati che si 
riscontrano nei vari plessi.

ALLEGATI:
tabella progetti 21-22 - Foglio1 (1).pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 Articolazione 

Staff di direzione

Figure di sistema - Strumentali al POF

Coordinatori di Plesso

Coordinatori di classe – Scuola primaria

Coordinatori e segretari di classe – Scuola secondaria

Commissioni

Docenti

Personale Amministrativo

Collaboratori scolastici

Collaborazioni  esterne:

- Gestione del sito dell'Istituto 

- RSPP

- Medico competente 

- DPO.

Regolamenti e codici di comportamento

comportamento#:~:text=Codici%20di%20comportamento-
,Regolamenti%20%2D%20Codici%20di%20comportamento,-Stampa
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