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Pof triennale
Per saperne di più

Il Ptof sul nostro sito 
https://www.icscopernico.edu.it/ptof 

È meglio una testa ben fatta 
che una testa ben piena.
(Michel De Montaigne)

https://www.icscopernico.edu.it/ptof


Linee di indirizzo
Dove andiamo
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1. Organizzazione,  
gestione e relazioni

2. Inclusione
e 

internazionalizzazione

3. Benessere a 
scuola

4. Curricolo 
verticale

5. Scuola
digitale

6. Valutazione e 
rendicontazione

Avanzi passo passo con la testa in subbuglio. È il lavoro che 
da sempre più ti appassiona: cercare i rapporti. Scoprire i 
nessi. Cucire gli strappi. (Eraldo Affinati)



Piano di miglioramento
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Valorizzazione 
risorse umane

Ambienti di 
apprendimento

Curricolo 
verticale

Continuità e personalizzazione

Curricolo digitale e coding/robotica

Esplorazione e scoperta

Metodologie laboratoriali

Clima e relazioni positive

Curricolo di educazione civica

Insegnare i dettagli significa portare 
confusione.  Stabilire i rapporti tra le cose 
significa dare conoscenza. (Maria Montessori)



Carta dei valori
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1. Centralità della persona

2. Accoglienza

3. Collaborazione

4. Condivisione

5. Fiducia

6. Gentilezza

7. Professionalità

8. Responsabilità

Patto educativo 
scuola-famiglia

Il  modo migliore per scoprire 
se ci si può fidare di qualcuno è di dargli fiducia.
(Ernest Hemingway)



Monteore per disciplina
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Materie Settimanale

Italiano, Storia, Geografia 9

Attività di approfondimento in 
materie letterarie

1

Matematica e scienze 6

Tecnologia 2

Inglese 3

Seconda lingua comunitaria 2

Arte e immagine 2

Scienze motorie e sportive 2

Musica 2

Religione cattolica o alternativa 1



Articolazione oraria

Entrata/uscita Ore
Entrata 7:55 – 8:00

Uscita 14:00

Attività opzionali pomeridiane 

(musica – gruppo sportivo - certificazioni – PON – 

Inglese in tutte le classi – continuità con primaria)

Entrata 14:30 

Uscita 16:00 - 16:30



Stare bene a scuola e coltivare interessi
Progetti per la scuola secondaria di primo grado
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Progetto - attività Destinatari

Certificazione linguistica KET (Inglese) terze

Certificazione linguistica DELF (Francese) terze

Orientamento terze

Affettività Seconde e terze

Continuità con la scuola primaria Tutte

Bebras dell’informatica Tutte

Potenziamento lingua Inglese Prime e seconde

Coro e strumento Tutte

Educazione allo sport e Gruppo sportivo:
campionati studenteschi, Scuola allo stadio, 
Progetto fair play, Istruttore per un giorno,...

Tutte



Scuola inclusiva, 
scuola di tutti
Stare bene a scuola
• Settimana della gentilezza

• Benessere a scuola:

Affettività, contro bullismo e cyberbullismo  

Navigazione consapevole della rete, Giornate a 

tema

• Progetto Tutoraggio con scelta adulto di 

riferimento

Integrazione
• Predisposizione e cura Piani didattici 

personalizzati alunni con DSA

• Inclusione di tutti nella scuola di ciascuno

• Integrazione alunni stranieri

• Alfabetizzazione e potenziamento linguistico 
studenti stranieri e con difficoltà 9

Inclusione non è un luogo fisico, 
ma uno stato della mente. 
(Tom W. Shakespeare)



Risorse aggiuntive, 
nuovi saperi
• 1 docente aggiuntivo di Musica

• Attività pomeridiane di canto

• Attività pomeridiane di strumento

• Potenziamento e recupero 
come cura delle difficoltà di apprendimento

• 1 docente aggiuntivo di Inglese
• Clil in continuità con scuola primaria: 

20h/anno per classe

• Certificazioni Ket per le classi terze pomeridiane)

• Potenziamento e recupero con azioni distinte

• Dal 21/22 inglese pomeridiano sia in prima sia in seconda con docente 
potenziamento e docente della primaria in continuità 
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La potenza dello sguardo è forte: l’ «io-io» cresce attraverso la 
joint attention (l’attenzione condivisa), e la risposta del sorriso 
rende tutto un minuscolo miracolo di connessione del Noi. 
(Daniela Lucangeli)



Attività pomeridiane opzionali
+ pomeriggi alla settimana

• Canto e coro (mercoledì o giovedì)

• Pratica di strumento (mercoledì o giovedì)

• Potenziamento e consolidamento Inglese prime e seconde

• Gruppo sportivo e progetto fair play

• Preparazione alle certificazioni Ket e Delf (per le classi terze)

• PON

• Diritto allo studio 
e laboratori
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Gruppo sportivo
I campioni del Copernico: Campionati studenteschi e tanto altro
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Ragazze/i (I)
1. Corsa 

Campestre

2. Nuoto

3. Baseball

4. Atletica Leggera

Cadette/i (II - III)
1. Discipline prime

2. Basket

3. Pallavolo

4. Calcio

Titoli ragazze/i
1. Campioni Provinciali 

e Regionali Baseball

2. Campioni Provinciali 
1000 metri 
e Salto in alto

3. Vice Campioni 
Provinciali Getto del 
Peso e 60 metri

Titoli ragazze/i
1. Campioni Provinciali 

e Regionali Nuoto 
25 metri Stile Libero 
disabili

2. Vice Campioni 
Provinciali 50 metri 
Stile Libero e Dorso

3. Vice Campioni 
Provinciali Calcio



Nuovo curricolo digitale

• Dal 2021/2022

• Pensiero computazionale / coding 
/robotica

• Uso del digitale nella didattica

• Il digitale nella comunicazione e per 
l’apprendimento cooperativo

• Sviluppo e uso didattico delle Gsuite

• Cittadinanza digitale e nuovo sillabo
13



PON Studenti del Copernico, 
protagonisti attivi nella società 

• Cittadini protagonisti si diventa 

• Tessere insieme... lotta alla discriminazione, bullismo 
cyberbullismo 
(percorso di consapevolezza digitale con produzione di brevi spot e 
materiali da diffondere nell'istituto): 2 edizioni 

• Nonni e genitori con nipoti e figli 
(con prodotto comunicativo in formato digitale realizzato dalle 
diverse componenti insieme)

• Progetto coding e robotica per la secondaria
14



Linee di indirizzo in tema di valutazione
a seguito del d.lgs. 62 (maggio 2017)

• Comportamento: da voto a giudizio legato a 
competenze di cittadinanza 

• Invalsi per le classi terze 
(in aprile con aggiunta di Inglese e restituzione 
esiti)

• Valutazione periodica e finale con descrittori

• Supporto a chi ha difficoltà:
• Patto formativo

• Tutoraggio

• Pausa didattica (es. recupero in matematica)
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Autovalutazione d’istituto – dic 19
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Ha ritenuto efficaci i meet didattici (lezioni online)?
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I materiali messi a disposizione erano ben organizzati?
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Ritiene che la comunicazione con i docenti 
sia stata efficace?
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Ritiene che i docenti siano stati presenti e vicini ai vostri 
figli?



Esprima con un voto da 1 a 6 la modalità di gestione della 
Dad da parte della secondaria?



Sintesi risposte complessive



Scuola digitale
Coding – robotica 

Registro online

LIM in tutte le classi

Formazione sul digitale

Sito scolastico

Google-suite
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Per saperne di più
www.icscopernico.edu.it 

IC Copernico di Corsico 
Via don Tornaghi, 6 - Corsico (MI)
02 440 22 56
miic88900p@istruzione.it – 
miic88900p@pec.istruzione.it

IC Copernico di Corsico 
Via don Tornaghi, 6 - Corsico (MI)
02 440 22 56
miic88900p@istruzione.it – 
miic88900p@pec.istruzione.it24

Benvenuta/o

al Campioni

Mascherpa!

http://www.icscopernico.edu.it/


Per iscriversi

25

Le iscrizioni solo online su 
www.iscrizioni.istruzione.it  dalle 8:00 del 
4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 
gennaio 2021.

A partire da giovedì  7 gennaio la 
segreteria sarà a disposizione via email 
o telefonica, tramite appuntamento, se 
necessario, per il supporto alle famiglie 
che non posseggono il PC o necessitino 
di essere seguite nella compilazione 
della domanda online.

Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le 
scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una 
mela per uno. 
Ma se tu hai un’idea, ed io ho un’idea, e ce le 
scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee. 
(George Bernard Shaw) 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Una risorsa in più: alleanza scuola - famiglia
• Patto di corresponsabilità

• Partecipazione organi collegiali: CdC e 
Consiglio d’istituto

• Comitato genitori ICS Copernico

• Diario scolastico

• Premio Benedetta Frugone

• Finanziamento progetti

• Contest logo scolastico e magliette ICS 
Copernico con nuovo logo

• Eventi e feste (Hallowen, Sfidautismo,…)

• https://www.comitatogenitoricopernico.it/ 26

https://www.comitatogenitoricopernico.it/
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