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1.  

Contesto e risorse

Popolazione scolastica

Il contesto socio economico è caratterizzato da famiglie di estrazione operaia/impiegatizia o legate al settore terziario. Il 
livello economico è medio e la popolazione è piuttosto stabile sul territorio. Diversi gli Enti Territoriali disponibili a 

promuovere e organizzare attività di tipo culturale e formativo. Negli ultimi anni si rileva un aumento sia della 
disoccupazione, sia delle situazioni di lavoro precarie. La presenza di famiglie straniere raggiunge la percentuale del 
10%, con fenomeni di ricongiungimento familiare che comportano l'inserimento, anche nel corso dell'anno, di nuovi 

alunni nelle classi. Una percentuale di questi allievi necessita di prima alfabetizzazione o di potenziamento della lingua 
italiana. Per molte famiglie straniere il primo contatto con l'istituzione scolastica avviene con l'inizio della scuola primaria 

(l'unica scuola dell'infanzia presente sul territorio è paritaria).Considerate le difficoltà di tipo linguistico, la scuola cura 
con particolare attenzione la costruzione di un rapporto di collaborazione scuola - famiglia. 

Territorio e capitale sociale

 Opportunità
Il territorio offre alla scuola l'opportunità di integrare ed ampliare l'offerta formativa grazie alla presenza di strutture e alla 

realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione di ciascun allievo. 
L'Istituto sollecita la costruzione di reti tra le varie agenzie educative, al fine di promuovere la realizzazione di un tessuto 

sociale sensibile ai temi dell'educazione e della formazione. 
 Vincoli / nuove opportunità

La diminuzione dei finanziamenti comunali a favore delle Scuole ha determinato la ricerca di fonti alternative di 
finanziamento (fondi regionali ed europei) per garantire l'attivazione delle 

iniziative progettate dall'Istituto.

Risorse economiche e materiali

 Opportunità

Grazie ai fondi europei, che hanno permesso la realizzazione della rete lan/wlan negli edifici 
scolastici di Primaria e di Secondaria e l'attuazione del progetto "Coltiviamo la scuola - 
Coltiviamo la diversità" per la cura del verde della scuola secondaria, è stato possibile 

incrementare situazioni di apprendimento alternativo per gli allievi, specialmente per gli alunni 
con particolari bisogni educativi.

La presenza di palestre, di laboratori e di aule attrezzate in entrambi gli edifici, garantisce 
l'attuazione di attività didattiche diversificate e rispondenti alla necessità di avere un ambiente 

educativo di apprendimento stimolante.
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 Vincoli / nuove opportunità
La scuola è orientata all'ampliamento delle tecnologie, mediante la completa dotazione di aule e spazi tradizionali con 

strumenti per la fruizione collettiva e individuale del web, per l'interazione di aggregazioni diverse in gruppi di 
apprendimento, in collegamento wired o wireless, per una integrazione quotidiana del digitale nella didattica e 

nell'ambiente di apprendimento. 
L'aumento degli strumenti tecnologici/informatici richiederà un costante investimento in termini di manutenzione e/o di 

nuovi acquisti, per garantire il funzionamento ottimale delle 
risorse. 

Risorse professionali

Nella scuola Primaria il personale docente e non docente è in larga parte stabile e di lunga esperienza lavorativa, 
mentre nella scuola Secondaria è aumentato il numero dei docenti con contratto a tempo determinato.Tutti i docenti 

utilizzano le nuove tecnologie nella didattica, il registro elettronico Nuvola e la piattaforma Edmodo. Tra gli insegnanti 
delle due Scuole sono presenti e definiti molti incarichi, che valorizzano le diverse competenze professionali, cresciute 

nel corso degli anni. Un elevato numero di docenti partecipa a percorsi di formazione sugli aspetti metodologici e 
innovativi in ambito disciplinare.  
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Potenziare il livello medio dei risultati scolastici Rientrare nella distribuzione media dei livelli dei risultati

scolastici

Traguardo

Attività svolte

I docenti hanno partecipato a corsi di formazione organizzati a livello d'ambito e finalizzati alla conoscenza e all'utilizzo di
pratiche metodologiche innovative, volte al miglioramento del processo di apprendimento.
Si è attivata a livello d'Istituto, dopo un primo periodo di formazione in rete con altre scuole del territorio, la ricerca e la
costruzione di strumenti condivisi per l'attività didattica e la valutazione.
Per quanto riguarda la valutazione, per determinare l'attribuzione del voto in decimi da attribuire ad ogni disciplina, i
docenti hanno considerato i risultati ottenuti nelle prove di verifica proposte nel corso dell'anno scolastico, integrati dalla
rilevazione, effettuata mediante rubriche valutative, dei livelli di attenzione, comprensione, impegno e abilità di studio.
Nella scuola primaria, considerato che il processo di apprendimento è in fase di strutturazione, il Collegio Docenti ha
considerato l’attribuzione della valutazione pari a 5 già identificativa di una richiesta di attenzione tale da rendere
necessari interventi di ridefinizione/riadattamento della progettazione didattica.
Per valorizzare il processo formativo di tutti gli alunni, in particolare di coloro che manifestano difficoltà nell'approccio
didattico tradizionale, la scuola ha attivato specifici progetti, investendo sia Fondi Strutturali Europei sia fondi provenienti
dal Piano di Diritto allo Studio.
Nella scuola primaria è stato attuato il progetto "Coltiviamo la scuola" - "Coltiviamo la diversità", finalizzato anche allo
sviluppo di competenze legate al calcolo e alla misurazione mediante attività di progettazione, manutenzione e
valorizzazione del parco botanico della scuola, con realizzazione dell'orto didattico in collaborazione con esperti in
orticoltura, in grado di guidare gli allievi in attività teoriche e pratiche sul terreno, per coltivare, curare e seguire lo
sviluppo delle coltivazioni.
Nella scuola secondaria si è data continuità al progetto "Diventiamo Fuoriclasse" finalizzato alla
prevenzione/individuazione di situazioni di disagio, attraverso attività  che mirano alla valorizzazione delle risorse
personali degli alunni e all'attuazione di percorsi formativi significativi anche in altri contesti educativi.
Risultati

Al termine dei percorsi di formazione si è costituito un gruppo di docenti in grado di condividere le conoscenze e le
metodologie innovative acquisite.
La percentuale degli studenti ammessi all'anno successivo nella scuola primaria, nell'ultimo triennio, risulta pari al 100%;
nella scuola secondaria si registra un numero molto limitato di allievi non ammessi (non superiore al 2%), proprio perché
l'Istituto ha investito nella progettazione e attuazione costante di percorsi di recupero e prevenzione della dispersione
scolastica.
In riferimento ai voti conseguiti all'Esame di Stato, si riscontra un incremento nelle fasce del sette e dell'otto (livello
medio), rispetto alle percentuali rilevate al momento della stesura del rapporto di autovalutazione. La distribuzione risulta
così più omogenea nella fascia centrale.

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: Rubriche-attenzione-comprensione-impegno-metodo-di-studio.pdf

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Incrementare i risultati positivi nelle prove standardizzate
nazionali.

Partecipare a corsi di formazione/aggiornamento nelle
discipline oggetto delle prove per acquisire efficaci
strumenti metodologici.

Traguardo

Attività svolte

Adesione all'accordo di rete fra scuole “Insieme per migliorare” (Formazione dei docenti e intervento nelle classi di tutor
esterni per la didattica laboratoriale e la valutazione autentica in matematica - Fondi destinati da Regione Lombardia ai
Piani di Miglioramento delle scuole).
Intervento di tutor esterni nelle classi dell’Istituto (terze primaria – quinte primaria – prime secondaria).
Revisione delle progettazioni di matematica alla luce di quanto appreso e condiviso nel corso di formazione in rete.
Partecipazione di un buon numero di docenti a percorsi di formazione, organizzati dall'Ambito Territoriale Lombardia 01,
relativi alle discipline di italiano e inglese.
Risultati

Formazione di almeno il 50% dei docenti dell’Istituto sulla didattica laboratoriale e sulla valutazione per competenze in
matematica.
Diffusione della didattica laboratoriale e produzione di materiale specifico nelle discipline oggetto dei percorsi formativi.
Utilizzo di piani di lavoro e curricoli verticali in italiano, matematica e inglese.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Documento allegato: Insieme_per_migliorare.pdf

Priorità
Incrementare i risultati positivi nelle prove standardizzate
nazionali.

Iniziare a sperimentare l'utilizzo delle nuove metodologie
acquisite nei corsi di aggiornamento dell'ambito
matematico.

Traguardo

Attività svolte
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Prima sperimentazione delle nuove metodologie acquisite dai docenti nei corsi di aggiornamento dell'ambito matematico.
In particolare, si è cercato di innovare la didattica attraverso metodi, strategie e strumenti per l'apprendimento e
l'insegnamento della matematica incentrati sui concetti anziché sugli argomenti, sulle strutture anziché sulle tecniche, sui
modelli anziché sugli esercizi ripetitivi.
E' stata avviata la costruzione di percorsi laboratoriali e la preparazione dei materiali (schede di lavoro, attività e materiali
strutturati) con lo scopo di aiutare gli alunni a costruire il proprio sapere attraverso giochi, manipolazione di oggetti,
problemi non di routine ed esperimenti in modalità cooperativa.
Risultati

Incremento dei risultati positivi nelle prove standardizzate nazionali di matematica.
Al termine del primo ciclo dell'istruzione, il punteggio ottenuto nelle prove standardizzate di matematica evidenzia un
risultato superiore sia alla media nazionale sia alla media rilevata in Lombardia e nel nord ovest.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Priorità
Incrementare i risultati positivi nelle prove standardizzate
nazionali.

Diminuire la varianza tra le classi e dentro alcune classi
per rientrare nei valori previsti dalla media nazionale.

Traguardo

Attività svolte

Per diminuire la varianza tra e dentro le classi la scuola ha curato con particolare attenzione le fasi di lavoro che hanno
portato alla formazione dei gruppi classe.
Nell'ambito dei due progetti di continuità (scuola dell'infanzia paritaria - scuola primaria; scuola primaria - scuola
secondaria) si è operato in gruppi di lavoro coordinati ciascuno da una Funzione strumentale.
Sono stati perfezionati i criteri seguiti per la formazione delle classi, attribuendo importanza ai livelli di partenza, alle
informazioni fornite dai docenti del precedente ordine di scuola (con la supervisione della psicopedagogista) e, per la
scuola primaria, alle osservazioni dirette e all'attivazione di laboratori che hanno consentito agli insegnanti delle future
prime, già nel corso dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia, di entrare in relazione con gli alunni in entrata.
Per permettere ai docenti delle classi prime primaria di formare gruppi classe il più omogenei possibile, nelle prime
due/tre settimane dell'anno scolastico le sezioni non sono rigidamente costituite, così da poter strutturare in maniera
equilibrata le classi, nei limiti consentiti dalla scelta operata dalle famiglie rispetto al tempo scuola (settimana lunga /
settimana corta).
I docenti dei due ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo hanno lavorato a stretto contatto su una prima ipotesi di gruppi
classe formulata dai docenti della primaria, successivamente integrata dalle valutazioni effettuate dalla commissione
continuità, al termine della fase di iscrizione e ad ogni nuovo ingresso di allievi provenienti da altri Istituti. Il lavoro si
completa solamente pochi giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico.
Risultati



                                                                                                                                                                                                           Pagina 9

Al termine del primo ciclo si evidenzia un indice di variabilità dei punteggi tra le classi che rappresenta livelli di
omogeneità statisticamente adeguati (variabilità non superiore a uno / due punti percentuali) nelle discipline di italiano e
matematica, oggetto delle prove standardizzate nazionali.
Inoltre, le percentuali di omogeneità all'interno di ogni singola sezione risultano elevate (superiori al 98%).

Evidenze

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI

Documento allegato: Progetti-continuità.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Completare i curricoli verticali disciplinari e
interdisciplinari per la valutazione delle competenze
chiave e di cittadinanza

Realizzare curricoli verticali con prove finali, griglie
disciplinari e interdisciplinari per la valutazione delle
competenze chiave di cittadinanza.

Traguardo

Attività svolte

Formazione per tutto il personale docente mirata alla costruzione di curricoli in verticale per competenze.
Partecipazione dell'Istituto alla sperimentazione nazionale relativa ai modelli di certificazione delle competenze al
termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
Percorso di autoformazione nel quale i docenti dei due ordini di scuola, divisi in gruppi di lavoro per aree disciplinari,
hanno elaborato un documento condiviso.
Risultati

Risultato del lavoro dei docenti è il curricolo verticale d'istituto, che costituisce il punto di riferimento per la progettazione
didattica annuale.
Aspetto qualificante del curricolo è la continuità, intesa come processo graduale e progressivo di strutturazione dei
contenuti e di sviluppo delle abilità previste per ogni ambito disciplinare.
I docenti hanno lavorato all'elaborazione di rubriche di valutazione per la formulazione del giudizio riguardante il
comportamento, facendo costantemente riferimento alle competenze chiave di cittadinanza.
In particolare, i docenti, ai fini della valutazione del comportamento, prendono in  considerazione i seguenti ambiti:
Socializzazione
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Rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente
Autonomia
Partecipazione
con l'intento di utilizzare una modalità condivisa nel processo di valutazione di ciascun allievo.
Ogni ambito comprende dimensioni e criteri che permettono l'individuazione di comportamenti osservabili, ciascuno dei
quali è declinato su quattro livelli di padronanza.
Per ogni ambito si individua il livello di competenza raggiunto da ciascun allievo; da questa valutazione collegiale (da
parte del Consiglio di classe o dell'équipe pedagogica) si ricava il giudizio sintetico sul comportamento, da riportare nella
scheda di valutazione quadrimestrale.
Allo stesso modo si procede alla valutazione di attenzione, comprensione, impegno e metodo di studio, attraverso
l'utilizzo di rubriche di valutazione appositamente elaborate, strettamente connesse alle competenze chiave europee.
Questo strumento comune accompagna il percorso di certificazione delle competenze al termine della classe quinta
primaria e del primo ciclo d'istruzione.

Evidenze

Documento allegato: curricolo-verticale-d'Istituto.pdf


