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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Il contesto socio-economico di provenienza degli
studenti frequentanti l'I.C. don Milani di Vimercate è
alto/medio-alto. Secondo i dati restituiti dalle prove
invalsi, solo in una sezione il background familiare
medio è medio-basso (il riferimento è ai dati relativi
all'a.s. 2017/2018). La quota di studenti con
cittadinanza non italiana è al di sotto della media
regionale di area geografica e nazionale.

Relativamente alla quota di studenti con famiglie
svantaggiate, il quadro è piuttosto diversificato: per
quanto riguarda la scuola secondaria di primo
grado, i dati disponibili sono leggermente al di sotto
della media nazionale, ma superiori a quanto atteso
sia rispetto alla Lombardia che all'area geografica
del nord-ovest. Per quanto riguarda la scuola
primaria invece, la situazione appare estremamente
diversificata con classi nelle quali l'incidenza è lo 0%
e altre in cui si superano significativamente tutti i
parametri di riferimento. Secondo i dati del PAI
relativi all'a.s. 2018/2019, sono presenti 228 BES
che costituiscono il 14,4% della popolazione
scolastica. Sebbene inferiori rispetto al benchmark
di riferimento, la presenza di alunni stranieri è
piuttosto significativa. Inoltre molti di essi
provengono da famiglie culturalmente svantaggiate.
Per supportare e incrementare la partecipazione alla
vita scolastica di questi allievi, è previsto l'intervento
di facilitatori linguistici e mediatori culturali.

Opportunità Vincoli

Il territorio di Vimercate nel quale l'I.C. don Milani si
situa, si trova nell'area metropolitana di Milano che
si caratterizza per la presenza di diverse realtà
industriali e del settore terziario. Qui sono presenti
tutti i livelli scolastici, dall'asilo nido a diverse scuole
secondarie di secondo grado. Nella cittadina sono
inoltre ubicate cinque parrocchie con i relativi oratori
che, durante la chiusura delle scuole, ospitano
numerosi studenti nei loro centri estivi. Ci sono
anche diverse associazioni di volontariato/gruppi
culturali che collaborano su specifici progetti. Ogni
anno, l'Amministrazione comunale elabora il piano
per il diritto allo studio che concorre alla
realizzazione del PTOF offrendo servizi, progetti e
sostegno finanziario. Particolarmente intensi e
significativi sono anche i rapporti con il MUST
(museo del territorio) e la biblioteca comunale che
organizzano attività e manifestazioni culturali
specificatamente pensati per le scuole. Nell'istituto
operano i Comitati Genitori dei vari plessi che
elaborano un programma di lavoro relativo alla
collaborazione scuola-famiglia. Il rapporto tra le

In questi ultimi anni anche il territorio del
vimercatese ha risentito della crisi economica che
sta interessando l'intero Paese. Risulta infatti
progressivamente in aumento il numero delle
famiglie che richiedono sussidi e contributi per la
partecipazione alla vita scolastica (ad esempio per
viaggi di istruzione/visite guidate).
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

 

     1.4 - Risorse professionali 

scuole dell'i.c. e con quelle del territorio è ormai
consolidato e si concretizza in attività di
progettazione, formazione del personale,
esperienze di continuità tra i diversi ordini di scuola
per garantire un processo evolutivo unitario.

1.3.a Finanziamenti all'Istituzione scolastica

1.3.a.1 Tipologia di finanziamenti

Istituto:MIIC8EX007 Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (IMPORTI) Anno Finanziario 2019 - Fonte sistema informativo del MIUR

Risorse
assegnate da

Dettaglio
Finanziamenti

Funzionament
o generale Spese Pulizia

Risorse per
retribuzione
accessoria

Risorse per
supplenze

brevi

Stipendi
Personale di

Ruolo

Stipendi
Personale
Supplente

Ampliamento
Offerta

Formativa
Totale

STATO Gestiti dal
Ministero 0,00 0,00 101.154,00 0,00 4.203.316,00 518.579,00 0,00 4.823.049,00

STATO Gestiti dalla
scuola 39.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.968,00

FAMIGLIE
Viaggi di
istruzione e
mensa per
alunni

22.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.877,00

COMUNE 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

ALTRI PRIVATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Istituto:MIIC8EX007 Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (PERCENTUALI) Anno Finanziario 2019 - Fonte sistema informativo del MIUR

Risorse
assegnate da

Dettaglio
Finanziamenti

%
Funzionament

o generale
% Spese
Pulizia

% Risorse per
retribuzione
accessoria

% Risorse per
supplenze

brevi

% Stipendi
Personale di

Ruolo

% Stipendi
Personale
Supplente

%
Ampliamento

Offerta
Formativa

% Totale

STATO Gestiti dal
Ministero 0,0 0,0 2,1 0,0 86,0 10,6 0,0 98,7

STATO Gestiti dalla
scuola 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8

FAMIGLIE
Viaggi di
istruzione e
mensa per
alunni

0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

COMUNE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ALTRI PRIVATI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Opportunità Vincoli

Le principali risorse economiche a disposizione
della scuola provengono da tre fonti: lo Stato, il
comune e le famiglie. Oltre il 93% dei finanziamenti
erogati dallo Stato vengono utilizzati per la
retribuzione del personale docente. Alle necessità di
funzionamento della scuola concorrono circa in
egual misura l'amministrazione comunale con il
piano per il diritto allo studio e le famiglie attraverso
l'erogazione del contributo volontario. Tutti gli edifici
possiedono le certificazioni edilizie necessarie e
sono a norma dal punto di vista della sicurezza e il
superamento delle barriere architettoniche. Le sedi
sono dislocate su tutto il territorio comunale e
distano alcuni chilometri. In tutti i plessi è presente
una sala mensa e almeno un'aula informatica con
accesso alla rete.

I laboratori di informatica hanno un numero
inadeguato di computer, alcuni dei quali risultano
ormai obsoleti e necessitano, pertanto, di continui
interventi di manutenzione. Per poter utilizzare il
registro elettronico è indispensabile potenziare la
rete wireless. Le risorse economiche non sono
sufficienti a rispondere a tutte le esigenze
dell'istituto.
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     2.1 - Risultati scolastici 

Opportunità Vincoli

A partire dall'anno scolastico 2019/2020 è
subentrato, alla guida dell'istituto comprensivo, un
nuovo Dirigente Scolastico. Il corpo docente
assunto con contratto a tempo indeterminato
rappresenta quasi il 70% del totale, evidenziando
una media leggermente superiore a quella di Milano
e della Lombardia, ma inferiore rispetto a quella
nazionale. Il 62% del personale a tempo
indeterminato lavora in questo istituto comprensivo
da più di 5 anni, assicurando continuità educativo-
didattica. La stabilità del personale ha garantito nel
tempo una struttura organizzativa solida; inoltre
l’esperienza, il senso di responsabilità e le
competenze acquisite dai docenti "storici" facilitano
l’integrazione dei nuovi insegnanti attraverso
un’efficace azione tutoriale. La maggior parte dei
docenti di scuola primaria ha la specializzazione per
l’insegnamento della lingua inglese; in aumento il
numero dei laureati, soprattutto per quanto riguarda
i neo immessi in ruolo. Le competenze digitali dei
docenti sono in generale buone. I docenti che
hanno più di 55 anni costituiscono il 36,6% del
totale, con una percentuale inferiore ai benchmark
di riferimento provinciali, regionali e nazionali. Al
contrario la percentuale di insegnanti che hanno tra
i 35 e i 44 anni è di gran lunga superiore rispetto ai
riferimenti precedenti.

Nell’istituto opera il 31% circa di personale a tempo
determinato, questi avvicendamenti non consentono
di garantire la continuità educativo-didattica
indispensabile per perseguire il successo formativo
degli alunni.

Punti di forza Punti di debolezza

Dalla lettura dei dati relativi alla scuola primaria
emerge che non si sono verificati casi di non
ammissione alla classe successiva (tab 2.1.a.1).
Nella scuola secondaria oltre il 98% degli alunni
viene ammesso alla classe successiva; non
emergono grosse differenze tra il 1° e il 2° anno di
corso. La quasi totalità degli studenti viene
ammessa all'esame di stato. La distribuzione degli
esiti degli esami di stato rivela che la maggior parte
degli studenti si colloca nella fascia tra il 7 e il 9.
Rispetto alla media della Provincia è minore il
numero di studenti che ha riportato una votazione di
6 ma anche di studenti che hanno riportato una
valutazione di 10. Nell'Istituto non ci sono casi di
abbandono scolastico. La scuola cerca infatti di
progettare percorsi formativi personalizzati
soprattutto per gli studenti con maggiori difficoltà
negli apprendimenti di base ed assicura il successo
scolastico e formativo a coloro che presentano
difficoltà nell'apprendimento e/o con background

Maggiori opportunità dovrebbero essere date allo
sviluppo delle competenze degli alunni che si
collocano nella fascia delle eccellenze/lode. La
scuola dovrebbe promuovere corsi di formazione
per docenti al fine di sperimentare laboratori didattici
innovativi per curare i bisogni educativi speciali
come nel caso di studenti particolarmente dotati,
uniformando così l’offerta formativa, offrendo agli
alunni pari opportunità, promuovendo strategie
diverse secondo gli stili di apprendimento dei
singoli.
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

familiare/sociale/culturale di svantaggio. Trascurabili
sono le richieste di trasferimento di alunni verso le
altre scuole, imputabili al trasferimento delle famiglie
in altri comuni.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con i
riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita sono
inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II grado la quota di
studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici e' pari o inferiore ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce di
punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e
lode nel II ciclo) e' superiore o pari ai riferimenti nazionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

C'è un'alta percentuale di alunni ammessi alla classe successiva in entrambi gli ordini scolastici. La
distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio. La scuola si impegna ad
assicurare il successo formativo degli studenti attraverso attività curricolari ed extracurricolari tra cui i
percorsi di insegnamento apprendimento attivati dalla scuola; - la formazione dei docenti che garantisce,
oltre alla competenza disciplinare, la competenza relazionale e la competenza alla mediazione didattica per
realizzare un curricolo significativo e condiviso; - la relazione costruttiva con le famiglie per la realizzazione
del patto di corresponsabilità educativa; - le attività e la progettualità della scuola messe in atto per
arricchire l’Offerta Formativa rivolta agli alunni. La scuola accoglie studenti provenienti da altre scuole dei
Comuni vicini. La formazione delle classi, curata con l'ausilio di una Commissione, assicura un'equa
distribuzione nelle classi degli alunni con diverse fasce di livello per rendere i gruppi omogenei nella loro
eterogeneità.

2.2.a Risultati degli studenti nelle prove standardizzate

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile

*ESCS = Contesto socio-economico e culturale
Nota: I punteggi sono corretti da Invalsi in base al Cheating
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Istituto: MIIC8EX007 - Risultati degli studenti nelle prove di Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Lombardia Nord ovest ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 53,0 53,9 53,6

2-Scuola primaria - Classi
seconde 60,8 n.d.

MIEE8EX019 - Plesso 62,5 n/a n/a n/a n/a

MIEE8EX019 - 2 A 62,5 n.d.

MIEE8EX02A - Plesso 56,5 n/a n/a n/a n/a

MIEE8EX02A - 2 A 52,7 n.d.

MIEE8EX02A - 2 B 60,2 n.d.

MIEE8EX04C - Plesso 62,9 n/a n/a n/a n/a

MIEE8EX04C - 2 A 71,3 n.d.

MIEE8EX04C - 2 B 54,6 n.d.

MIEE8EX04C - 2 C 59,5 n.d.

MIEE8EX04C - 2 D 65,7 n.d.

Riferimenti 63,4 63,5 61,4

5-Scuola primaria - Classi
quinte 67,0 1,8

MIEE8EX019 - Plesso 70,0 n/a n/a n/a n/a

MIEE8EX019 - 5 A 70,0 5,1

MIEE8EX02A - Plesso 66,0 n/a n/a n/a n/a

MIEE8EX02A - 5 A 72,2 5,0

MIEE8EX02A - 5 B 64,4 -2,2

MIEE8EX02A - 5 C 61,2 -5,0

MIEE8EX04C - Plesso 67,1 n/a n/a n/a n/a

MIEE8EX04C - 5 A 65,6 -1,2

MIEE8EX04C - 5 B 68,7 2,7

Riferimenti 203,9 203,3 199,1

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 214,7 6,4

MIMM8EX018 - Plesso 214,7 n/a n/a n/a n/a

MIMM8EX018 - 3 AC 215,8 11,8

MIMM8EX018 - 3 AS 217,6 4,3

MIMM8EX018 - 3 BC 216,6 13,2

MIMM8EX018 - 3 BS 205,9 -4,7

MIMM8EX018 - 3 CC 223,0 17,1

MIMM8EX018 - 3 CS 214,7 5,5

MIMM8EX018 - 3 DS 211,4 -5,0

MIMM8EX018 - 3 ES 212,5 6,6

MIMM8EX018 - 3 ____ 166,3 -7,1
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Istituto: MIIC8EX007 - Risultati degli studenti nelle prove di Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Lombardia Nord ovest ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 56,9 57,2 56,6

2-Scuola primaria - Classi
seconde 64,2 n.d.

MIEE8EX019 - Plesso 68,1 n/a n/a n/a n/a

MIEE8EX019 - 2 A 68,1 n.d.

MIEE8EX02A - Plesso 58,2 n/a n/a n/a n/a

MIEE8EX02A - 2 A 56,3 n.d.

MIEE8EX02A - 2 B 59,9 n.d.

MIEE8EX04C - Plesso 66,6 n/a n/a n/a n/a

MIEE8EX04C - 2 A 64,6 n.d.

MIEE8EX04C - 2 B 71,6 n.d.

MIEE8EX04C - 2 C 60,6 n.d.

MIEE8EX04C - 2 D 69,4 n.d.

Riferimenti 60,2 59,9 57,9

5-Scuola primaria - Classi
quinte 63,5 1,4

MIEE8EX019 - Plesso 70,1 n/a n/a n/a n/a

MIEE8EX019 - 5 A 70,1 8,2

MIEE8EX02A - Plesso 61,3 n/a n/a n/a n/a

MIEE8EX02A - 5 A 67,0 2,9

MIEE8EX02A - 5 B 62,3 -0,7

MIEE8EX02A - 5 C 55,0 -8,2

MIEE8EX04C - Plesso 63,5 n/a n/a n/a n/a

MIEE8EX04C - 5 A 66,4 3,6

MIEE8EX04C - 5 B 60,7 -2,1

Riferimenti 208,4 206,6 200,1

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 229,5 20,3

MIMM8EX018 - Plesso 229,5 n/a n/a n/a n/a

MIMM8EX018 - 3 AC 235,2 29,9

MIMM8EX018 - 3 AS 223,6 10,3

MIMM8EX018 - 3 BC 234,9 31,3

MIMM8EX018 - 3 BS 222,7 10,8

MIMM8EX018 - 3 CC 249,4 43,8

MIMM8EX018 - 3 CS 220,2 9,6

MIMM8EX018 - 3 DS 227,4 10,7

MIMM8EX018 - 3 ES 221,2 15,0

MIMM8EX018 - 3 ____ 162,0 -8,6
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Istituto: MIIC8EX007 - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Listening - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Lombardia Nord ovest ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 69,0 68,1 67,2

5-Scuola primaria - Classi
quinte 77,9 n.d.

MIEE8EX019 - Plesso 78,7 n/a n/a n/a n/a

MIEE8EX019 - 5 A 78,7 n.d.

MIEE8EX02A - Plesso 78,4 n/a n/a n/a n/a

MIEE8EX02A - 5 A 77,6 n.d.

MIEE8EX02A - 5 B 72,7 n.d.

MIEE8EX02A - 5 C 83,5 n.d.

MIEE8EX04C - Plesso 76,9 n/a n/a n/a n/a

MIEE8EX04C - 5 A 75,6 n.d.

MIEE8EX04C - 5 B 78,2 n.d.

Riferimenti 211,5 209,4 201,6

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 225,6 n.d.

MIMM8EX018 - Plesso 225,6 n/a n/a n/a n/a

MIMM8EX018 - 3 AC 229,9 n.d.

MIMM8EX018 - 3 AS 218,7 n.d.

MIMM8EX018 - 3 BC 214,7 n.d.

MIMM8EX018 - 3 BS 213,3 n.d.

MIMM8EX018 - 3 CC 222,3 n.d.

MIMM8EX018 - 3 CS 232,9 n.d.

MIMM8EX018 - 3 DS 241,9 n.d.

MIMM8EX018 - 3 ES 232,2 n.d.

MIMM8EX018 - 3 ____ 184,4 n.d.

Istituto: MIIC8EX007 - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Reading - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Lombardia Nord ovest ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 78,4 77,7 75,9

5-Scuola primaria - Classi
quinte 84,4 n.d.

MIEE8EX019 - Plesso 78,0 n/a n/a n/a n/a

MIEE8EX019 - 5 A 78,0 n.d.

MIEE8EX02A - Plesso 86,0 n/a n/a n/a n/a

MIEE8EX02A - 5 A 84,1 n.d.

MIEE8EX02A - 5 B 86,4 n.d.

MIEE8EX02A - 5 C 87,7 n.d.

MIEE8EX04C - Plesso 85,1 n/a n/a n/a n/a

MIEE8EX04C - 5 A 90,6 n.d.

MIEE8EX04C - 5 B 79,3 n.d.

Riferimenti 210,9 209,6 203,3

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 226,8 n.d.

MIMM8EX018 - Plesso 226,8 n/a n/a n/a n/a

MIMM8EX018 - 3 AC 228,6 n.d.

MIMM8EX018 - 3 AS 223,2 n.d.

MIMM8EX018 - 3 BC 218,2 n.d.

MIMM8EX018 - 3 BS 226,8 n.d.

MIMM8EX018 - 3 CC 217,0 n.d.

MIMM8EX018 - 3 CS 229,1 n.d.

MIMM8EX018 - 3 DS 236,3 n.d.

MIMM8EX018 - 3 ES 238,5 n.d.

MIMM8EX018 - 3 ____ 175,6 n.d.

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza
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2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Listening - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento geografico Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

MIEE8EX019 - 5 A 5,0 95,0

MIEE8EX02A - 5 A 14,3 85,7

MIEE8EX02A - 5 B 17,6 82,4

MIEE8EX02A - 5 C 0,0 100,0

MIEE8EX04C - 5 A 0,0 100,0

MIEE8EX04C - 5 B 4,2 95,8

5-Scuola primaria - Classi quinte 6,2 93,8

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Reading - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento geografico Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

MIEE8EX019 - 5 A 5,0 95,0

MIEE8EX02A - 5 A 9,5 90,5

MIEE8EX02A - 5 B 5,9 94,1

MIEE8EX02A - 5 C 0,0 100,0

MIEE8EX04C - 5 A 0,0 100,0

MIEE8EX04C - 5 B 4,2 95,8

5-Scuola primaria - Classi quinte 3,9 96,1

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

MIMM8EX018 - 3 AC 8,0 12,0 12,0 52,0 16,0

MIMM8EX018 - 3 AS 0,0 19,0 28,6 38,1 14,3

MIMM8EX018 - 3 BC 4,6 13,6 22,7 31,8 27,3

MIMM8EX018 - 3 BS 0,0 16,7 50,0 27,8 5,6

MIMM8EX018 - 3 CC 0,0 13,0 26,1 34,8 26,1

MIMM8EX018 - 3 CS 9,5 14,3 19,0 42,9 14,3

MIMM8EX018 - 3 DS 10,0 25,0 10,0 35,0 20,0

MIMM8EX018 - 3 ES 4,8 28,6 23,8 19,0 23,8

MIMM8EX018 - 3 ____ 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 4,6 18,0 23,3 35,5 18,6

Lombardia 10,1 18,5 32,3 26,3 12,8

Italia 12,8 21,6 31,2 23,6 10,8

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

MIMM8EX018 - 3 AC 8,0 20,0 8,0 12,0 52,0

MIMM8EX018 - 3 AS 9,5 9,5 28,6 9,5 42,9

MIMM8EX018 - 3 BC 4,6 4,6 13,6 31,8 45,4

MIMM8EX018 - 3 BS 0,0 16,7 16,7 38,9 27,8

MIMM8EX018 - 3 CC 0,0 4,4 17,4 21,7 56,5

MIMM8EX018 - 3 CS 4,8 14,3 33,3 19,0 28,6

MIMM8EX018 - 3 DS 5,0 10,0 30,0 20,0 35,0

MIMM8EX018 - 3 ES 4,8 14,3 19,0 28,6 33,3

MIMM8EX018 - 3 ____ 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 4,6 12,2 20,4 22,1 40,7

Lombardia 10,4 19,6 27,3 20,1 22,6

Italia 16,0 22,7 25,7 18,7 16,9
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2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Listening - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

MIMM8EX018 - 3 AC 0,0 16,0 84,0

MIMM8EX018 - 3 AS 0,0 9,5 90,5

MIMM8EX018 - 3 BC 0,0 13,6 86,4

MIMM8EX018 - 3 BS 0,0 27,8 72,2

MIMM8EX018 - 3 CC 0,0 26,1 73,9

MIMM8EX018 - 3 CS 0,0 14,3 85,7

MIMM8EX018 - 3 DS 0,0 0,0 100,0

MIMM8EX018 - 3 ES 0,0 14,3 85,7

MIMM8EX018 - 3 ____ 0,0 100,0 0,0

8-Scuola secondaria di I grado - Classi
terze 0,0 15,7 84,3

Lombardia 0,8 27,2 72,0

Italia 2,5 37,6 59,9

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Reading - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

MIMM8EX018 - 3 AC 0,0 4,0 96,0

MIMM8EX018 - 3 AS 0,0 4,8 95,2

MIMM8EX018 - 3 BC 0,0 13,6 86,4

MIMM8EX018 - 3 BS 0,0 0,0 100,0

MIMM8EX018 - 3 CC 0,0 13,0 87,0

MIMM8EX018 - 3 CS 0,0 4,8 95,2

MIMM8EX018 - 3 DS 0,0 0,0 100,0

MIMM8EX018 - 3 ES 0,0 4,8 95,2

MIMM8EX018 - 3 ____ 0,0 0,0 100,0

8-Scuola secondaria di I grado - Classi
terze 0,0 5,8 94,2

Lombardia 1,7 13,3 85,0

Italia 3,8 18,6 77,6

2.2.b Variabilita' dei risultati nelle prove standardizzate

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Italiano Matematica

Classe/Istitut
o/Raggruppa

mento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

MIEE8EX019 -
5 A 1 3 4 6 5 1 2 1 5 11

MIEE8EX02A -
5 A 2 1 3 6 9 2 1 2 8 7

MIEE8EX02A -
5 B 4 0 4 4 6 4 1 2 5 6

MIEE8EX02A -
5 C 7 2 1 6 5 5 6 4 3 3

MIEE8EX04C -
5 A 5 4 0 6 11 2 4 2 7 9

MIEE8EX04C -
5 B 1 5 6 6 7 5 3 6 3 8

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

MIIC8EX007 15,4 11,5 13,8 26,2 33,1 14,8 13,3 13,3 24,2 34,4

Lombardia 21,7 13,5 14,2 21,6 29,0 19,3 19,6 13,5 17,9 29,7

Nord ovest 21,5 13,9 13,7 21,7 29,2 20,4 19,3 13,3 17,6 29,4

Italia 25,2 14,6 13,4 20,4 26,5 24,1 19,7 13,1 17,1 25,9

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi
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2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
primaria - Classi seconde - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

MIIC8EX007 7,5 92,5 8,2 91,8
- Benchmark*
Nord ovest 4,2 95,8 7,2 92,8
ITALIA 6,9 93,1 9,6 90,4

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
primaria - Classi quinte - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

MIIC8EX007 3,6 96,4 8,2 91,8
- Benchmark*
Nord ovest 6,2 93,8 9,4 90,6
ITALIA 7,6 92,4 10,5 89,5

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Inglese Ascolto e Inglese Lettura -
Scuola primaria - Classi quinte - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

MIIC8EX007 4,2 95,8 10,5 89,5
- Benchmark*
Nord ovest 9,8 90,2 6,8 93,2
ITALIA 15,5 84,5 8,6 91,4

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
secondaria di I grado - Classi terze - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

MIIC8EX007 2,7 97,3 7,0 93,0
- Benchmark*
Nord ovest 5,4 94,6 8,1 91,9
ITALIA 5,4 94,6 6,2 93,8

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Inglese Ascolto e Inglese Lettura -
Scuola secondaria di I grado - Classi terze - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

MIIC8EX007 9,6 90,4 7,8 92,2
- Benchmark*
Nord ovest 14,4 85,6 12,3 87,7
ITALIA 6,6 93,4 6,8 93,2

Punti di forza Punti di debolezza

Dall'analisi degli esiti delle prove Invalsi si nota che i
risultati conseguiti dagli alunni delle classi prese in
esame evidenziano una buona preparazione
raggiunta dagli alunni rispetto ai coetanei della
Regione di riferimento soprattutto per le classi
seconde di scuola primaria e le classi terze di
scuola secondaria. Per quanto riguarda le classi V
si osserva un risultato superiore alla media dell'Italia
ma in linea con la Lombardia e la regione Nord
Ovest. Solo per le classi terze della secondaria si
osserva una media superiore anche con le scuole

Dai dati di variabilità dei risultati tra le classi risulta
ancora una certa variabilità sia in italiano che in
matematica anche se inferiore alla media nazionale.
Solo nelle classi V della primaria si osserva una
variabilità del 17,9% tra le classi in matematica.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

con background socio-economico simile, presenti in
Italia. Nella classi seconde di scuola primaria e terze
di Secondaria, il numero di studenti di livello 1 (in
difficoltà) è inferiore alla media della Regione,
mentre il numero di studenti di livello 5 (molto bravi)
è nettamente superiore. L'effetto scuola risulta
simile alla media regionale nella Primaria mentre
superiore e quindi leggermente positivo nella
Secondaria.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o di poco inferiore, oppure alcune classi
si discostano in positivo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio
regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi
regionali, oppure l'effetto scuola è superiore all'effetto medio regionale e
i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali.

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto lavora globalmente per il raggiungimento di
tutte le competenze chiave europee sia all'interno
delle singole discipline che attraverso la proposta di
progetti. In generale si osserva che in tutti gli ordini
di scuola si opera affinché gli studenti acquisiscano
competenze digitali adeguate. Molta attenzione
viene data allo sviluppo della competenza per
imparare a imparare e gli studenti dimostrano di
aver acquisito, anche se a gradi diversi, buone
strategie di studio. Un buon numero di studenti
dimostra senso di responsabilità e collaborazione.

Mancanza di griglie condivise per l'osservazione
sistematica e la valutazione del raggiungimento
delle competenze chiave europee. Per quanto
riguarda lo sviluppo dello spirito di iniziativa e
imprenditorialità manca ancora una chiara visione
del compito di realtà e delle griglie di osservazione e
valutazione inerenti al raggiungimento delle
competenze in tale ambito.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.
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     2.4 - Risultati a distanza 

 

 

- 1 2 3 4 5 6 7 +
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

2.4.a Risultati degli studenti in italiano, matematica ed inglese nei livelli scolastici
successivi

2.4.a.1 Punteggio prove INVALSI V anno di primaria (tre anni prima erano nel II anno)

Punteggio conseguito nella prova di Italiano di V primaria del 2018  dalle classi II così come erano formate nel 2015  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2015) Plesso (2015) Sezione (2015)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

53,00 53,88 53,65

MIIC8EX007 MIEE8EX019 A 71,69 86,36

MIIC8EX007 MIEE8EX02A A 75,41 95,24

MIIC8EX007 MIEE8EX02A B 61,90 100,00

MIIC8EX007 MIEE8EX02A C 64,09 90,48

MIIC8EX007 MIEE8EX04C A 67,28 96,00

MIIC8EX007 MIEE8EX04C B 68,75 96,00

MIIC8EX007 68,13 94,07

Punteggio conseguito nella prova di Matematica di V primaria del 2018  dalle classi II così come erano formate nel 2015  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2015) Plesso (2015) Sezione (2015)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

56,93 57,24 56,64

MIIC8EX007 MIEE8EX019 A 72,74 90,91

MIIC8EX007 MIEE8EX02A A 68,93 90,48

MIIC8EX007 MIEE8EX02A B 60,17 100,00

MIIC8EX007 MIEE8EX02A C 54,65 95,24

MIIC8EX007 MIEE8EX04C A 67,52 88,00

MIIC8EX007 MIEE8EX04C B 60,15 96,00

MIIC8EX007 63,89 93,33

2.4.a.2 Punteggio prove INVALSI III anno di sec. I grado (tre anni prima erano in V anno)
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Punteggio conseguito nella prova di Italiano del III anno del I grado del 2018 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2015  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2015) Plesso (2015) Sezione (2015)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

MIIC8EX007 MIEE8EX019 A 216,22 88,24

MIIC8EX007 MIEE8EX02A A 216,03 96,15

MIIC8EX007 MIEE8EX02A B 215,63 96,00

MIIC8EX007 MIEE8EX04C A 232,19 88,89

MIIC8EX007 MIEE8EX04C B 213,93 89,47

MIIC8EX007 92,38

Punteggio conseguito nella prova di Matematica del III anno del I grado del 2018 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2015  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2015) Plesso (2015) Sezione (2015)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

MIIC8EX007 MIEE8EX019 A 242,57 88,24

MIIC8EX007 MIEE8EX02A A 232,26 96,15

MIIC8EX007 MIEE8EX02A B 218,28 96,00

MIIC8EX007 MIEE8EX04C A 251,15 88,89

MIIC8EX007 MIEE8EX04C B 226,63 89,47

MIIC8EX007 92,38

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Listening del III anno del I grado del 2018 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2015  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2015) Plesso (2015) Sezione (2015)

Punteggio
percentuale di

Inglese Listening
corretto dal

cheating nella
prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Listening

della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Listening

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Listening

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Listening

MIIC8EX007 MIEE8EX019 A 214,50 88,24

MIIC8EX007 MIEE8EX02A A 234,89 96,15

MIIC8EX007 MIEE8EX02A B 225,26 96,00

MIIC8EX007 MIEE8EX04C A 234,30 88,89

MIIC8EX007 MIEE8EX04C B 219,22 89,47

MIIC8EX007 92,38

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Reading del III anno del I grado del 2018 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2015  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2015) Plesso (2015) Sezione (2015)

Punteggio
percentuale di

Inglese Reading
corretto dal

cheating nella
prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Reading

della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Reading

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Reading

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Reading

MIIC8EX007 MIEE8EX019 A 218,39 88,24

MIIC8EX007 MIEE8EX02A A 236,60 96,15

MIIC8EX007 MIEE8EX02A B 220,47 96,00

MIIC8EX007 MIEE8EX04C A 231,93 88,89

MIIC8EX007 MIEE8EX04C B 225,06 89,47

MIIC8EX007 92,38

Punti di forza Punti di debolezza
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

I risultati a distanza delle classi V indicano che gli
alunni hanno ancora una buona preparazione che
permette loro di superare le prove Invalsi con esiti
superiori alla media dell'Italia e della regione di
appartenenza. La totalità degli studenti usciti dalla
scuola primaria al termine del primo anno di scuola
secondaria di primo grado hanno ottenuto il
successo formativo scolastico anche se l'incremento
di richieste determina per molti alunni un
abbassamento nelle valutazioni. Le prove Invalsi
rilevano comunque che nel terzo anno di scuola
secondaria, tutti gli alunni delle ex classi V, fatta
eccezione per una classe, hanno raggiunto risultati
superiori alla media dell'Italia, della regione e
dell'area geografica di appartenenza.

Se esiste un buon passaggio di informazioni tra gli
ordini di scuola all'interno dell'IC non è più possibile
avere informazioni sui risultati degli ex alunni dalla
scuola secondaria di II grado. Questo impedisce un
feedback oggettivo sull'efficacia delle metodologie e
degli strumenti attivati dai docenti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono positivi: pochi studenti incontrano difficoltà di
apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva) e non ci sono episodi di abbandono degli studi.
Gli studenti usciti dalla primaria tre anni ottengono risultati medi nelle prove INVALSI decisamente superiori
a quelli medi nazionali.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha un curricolo verticale e comune per
tutte le discipline e ha individuato i traguardi di
competenza chiave che gli studenti devono
raggiungere al termine del loro percorso di studi. Gli
insegnanti utilizzano il curricolo come strumento di
lavoro e scelgono le attività, finalizzate al
miglioramento e all'ampliamento dell'Offerta
Formativa, secondo quanto in esso progettato.
Particolare importanza rivestono l'elaborazione e la
realizzazione di progetti; all'inizio di ogni anno
scolastico, in particolare, ogni referente di progetto
presenta al Collegio una scheda strutturata dove

Le schede di presentazione del progetto devono
essere modificate a partire dalle competenze da
raggiungere/attivare. La scuola secondaria ha pochi
spazi per programmare attività trasversali, a classi
aperte.... La scuola non ha ancora elaborato griglie
comuni di valutazione delle competenze trasversali
e non ha ancora elaborato le rubriche di
valutazione.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

vengono esplicitati le finalità, gli obiettivi, i tempi, le
metodologie e la modalità di verifica del progetto
stesso. I docenti effettuano la programmazione
didattica in vari momenti dell'anno scolastico nei
Consigli di classe, Consigli di
Intersezioni/Interclassi, riunioni di dipartimenti. Nella
scuola primaria la programmazione viene effettuata
dai docenti, riuniti per classe o per Interclasse.
Soprattutto all'inizio dell'anno scolastico gli incontri
di programmazione avvengono per aree e per
discipline. Nella scuola secondaria la pianificazione
della progettazione didattica delle diverse discipline
avviene negli incontri di dipartimenti disciplinari, più
frequenti nella prima parte dell'anno scolastico.
Durante questi incontri vengono, inoltre, definite le
modalità di attuazione dei processi, vengono
individuati i responsabili coordinatori, vengono
definiti i progetti di ampliamento e di miglioramento
dell'Offerta Formativa, vengono stabilite le
collaborazioni con le diverse Associazioni che
esistono sul territorio. Sono previsti momenti di
verifica, in itinere e finali, nei consigli di
Intersezione, di Interclasse e di Classe, per valutare
la corrispondenza dei piani di lavoro adottati con le
competenze maturate dagli allievi. Tutti gli aspetti
del curricolo vengono valutati attraverso la
somministrazione di prove scritte, orali e pratiche
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Gli
esiti vengono verbalizzati nei registri. Tutti gli
insegnanti della scuola utilizzano criteri comuni di
valutazione per tutti gli ambiti disciplinari. Sono
previste prove strutturate per classi parallele,
elaborate dagli insegnanti, per le discipline di
italiano e matematica, la scuola secondaria prevede
anche le prove di lingua inglese. Sono utilizzati, per
la correzione delle prove, criteri di valutazione
comuni. I risultati raggiunti offrono ai docenti
momenti di confronto per apportare eventuali
modifiche alla programmazione e realizzare
interventi didattici di recupero per gli alunni in
difficoltà.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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Punti di forza Punti di debolezza

L’articolazione dell’orario è generalmente adeguata
alle esigenze di apprendimento. La scuola è dotata
dei seguenti laboratori: scientifico, artistico,
informatico, musicale che sono a disposizione di
tutti gli studenti. Sia nella scuola primaria che nella
scuola secondaria vi è un referente per il laboratorio
di informatica; per gli altri laboratori sono i docenti di
disciplina ad occuparsi della gestione del laboratorio
e dell'aggiornamento del materiale. L’accesso ai
laboratori è organizzato tramite prenotazione e tutti
gli studenti, guidati dai docenti, possono utilizzarli
sia in orario curricolare che in orario extra
curricolare. Nelle singole classi è presente un
computer collegato alla LIM e la connessione alla
rete internet. La maggior parte delle sedi sono
dotate di una biblioteca e nelle singole classi sono a
disposizione libri e materiali per le attività
scolastiche. La scuola secondaria dispone di
materiale di cancelleria fruibile dai docenti e dagli
alunni. Tutti gli ordini di scuola sono dotati di
fotocopiatrice. La scuola promuove didattiche
innovative: Peer education, cooperative Learning,
flipped classroom, didattica metacognitiva, uso di
linguaggi multimediali, piattaforme digitali e giochi di
ruolo che permettono una partecipazione attiva alle
lezioni. L’acquisizione delle conoscenze passa
anche attraverso l’esplorazione di situazioni
quotidiane e stimoli induttivi. La scuola ha elaborato
un Patto Educativo di Corresponsabilità che
coinvolge sia i genitori che gli alunni. Nella scuola
primaria la condivisione delle regole viene promossa
attraverso specifiche attività didattiche (cartelloni,
discussioni, giochi...). Nella scuola secondaria il
Patto e il Regolamento di disciplina vengono letti e
commentati con gli studenti all'inizio di ogni anno
scolastico e sono oggetto di approfondimenti
disciplinari. In ogni classe, inoltre, è presente un
docente tutor che ha il compito di favorire un clima
relazionale positivo tra i pari, con i docenti e con i
genitori attraverso colloqui individuali. Le relazioni
sono globalmente positive. In caso di
comportamenti problematici la scuola predilige un
approccio di condivisione sia con gli studenti che
con i genitori e questo è generalmente risolutivo.
Solo nei casi più gravi, nella scuola secondaria, si
valuta un'eventuale sanzione disciplinare. La scuola
organizza e promuove attività per instaurare un
clima relazionale positivo tra gli allievi ( uscite,
progetto affettività...). Talvolta si presentano casi di
frequenza irregolare.

Nella scuola primaria tutti i bambini effettuano un
tempo scuola di 40 ore e, soprattutto per i più
piccoli, l'orario pomeridiano non è sempre adeguato
alle loro esigenze di apprendimento. Gli spazi
laboratoriali sono presenti in tutti i plessi ma talvolta
il materiale è usurato per il naturale utilizzo o non è
sempre aggiornato per mancanza di fondi. L’utilizzo
di modalità didattiche innovative non è sistematico e
diffuso. La collaborazione e il confronto tra docenti,
per la realizzazione di tali metodologie, non sono
sistematici. Le relazioni con le famiglie non sono
sempre serene e collaborative così come le
relazioni tra docenti. Il fenomeno della frequenza
irregolare è recente, la scuola pertanto non si è
ancora dotata di un protocollo di intervento mirato,
per ora sono i coordinatori o i docenti tutor che se
ne fanno carico.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Punti di forza Punti di debolezza

Per accompagnare gli studenti con BES sono
presenti alcune figure di riferimento: le funzioni
strumentali dell'Area dell'Inclusione, la Commissione
verticale BES e 2 psicologhe scolastiche; i momenti
di passaggio tra gli ordini di scuola e di accoglienza
sono curati dalla Commissione Continuità. Nel
passaggio tra ordini scolastici per gli alunni con
disabilità è previsto un GLHO ed è possibile attivare
il Progetto Ponte. Le famiglie degli alunni con DSA
possono fissare un colloquio con la FS e la
Commissione Formazione Classi. Stendono il PEI i
docenti di sostegno e quelli curricolari, con la
supervisione della psicologa dell'Istituto. Le F. S. e
la Commissione BES elaborano modelli comuni per
la stesura e la verifica dei PDP e supportano i team
docenti con suggerimenti metodologici e di
diffusione della normativa. I PEI e i PDP sono
monitorati con un modello di verifica comune a tutti
gli ordini e, se necessario, aggiornati e condivisi con
le famiglie. Si presta attenzione all'inserimento degli
alunni stranieri, predisponendo percorsi di
accoglienza e attività di supporto per l'acquisizione
della lingua italiana, avvalendosi della
collaborazione di mediatori culturali e facilitatori
linguistici. I docenti elaborano attività interculturali,
predispongono progetti per le scuole soggette a
forte processo immigratorio e per la prevenzione
della dispersione scolastica. Nella primaria sono
attivi il progetto "Integrazione scuola primaria Don
Milani e Centro Diurno Disabili" e, per
l'individuazione dei segnali predittivi dei disturbi
dell'apprendimento, il progetto "Somministrazione
Prove MT e laboratorio di potenziamento della
lettura". Sono presenti i seguenti protocolli:
"Accoglienza per gli alunni stranieri" e " Alunni con
DSA". Il protocollo di valutazione di Istituto è attento
al processo valutativo degli alunni con BES. Sono
attivi gli sportelli: "spazio compiti" gestiti da
associazioni; spazio psicologico di ascolto per
alunni, genitori e docenti della secondaria di I°;
spazio psicologico di ascolto per genitori e docenti
di infanzia e primaria. Progetta interventi per il
superamento delle difficoltà di apprendimento
attraverso: attività individualizzate e personalizzate,
svolte per gruppi di livello all'interno della classe, o
per classi aperte parallele. Si adottano metodologie
favorenti il rispetto di tempi e stili di apprendimento.
Nella secondaria si attivano percorsi di matematica

Nella scuola il numero di docenti di sostegno a
tempo indeterminato è basso. In particolare, nella
scuola secondaria mancano docenti specializzati e
quindi non viene garantita la continuità per gli alunni
con disabilità. La progettazione e la valutazione
personalizzata, per gli alunni con BES, sono attuate
da tutti i docenti, ma l'elevato numero di alunni
presenti in ogni classe, rende gravoso mettere in
atto strategie di individualizzazione veramente
efficaci. Le ore a disposizione per l'insegnamento
della lingua italiana agli alunni stranieri sono
limitate, in quanto le risorse economiche per
effettuare i corsi di alfabetizzazione di primo e
secondo livello sono esigue. La compilazione dei
PDP evidenzia numerosi strumenti compensativi, la
cui funzione non sempre viene presentata agli
alunni. L’uso di sussidi didattici e ausili specifici per
la disabilità e i disturbi dell’apprendimento è da
incrementare. E’ da diffondere fra colleghi di ordini
scolastici differenti la condivisione di alcuni pilastri
inclusivi (esempi: il PEI come Progetto di vita, la
strutturazione di protocolli didattici in verticale per
potenziare i prerequisiti dell’apprendimento e per
lavorare in modo specifico sui segnali predittivi dei
disturbi dell’apprendimento). Non sempre si riesce a
programmare incontri con gli specialisti degli alunni
con BES. Gli interventi di recupero sono spesso
condizionati dalla mancanza di risorse umane; le
attività di potenziamento vengono talvolta messe in
secondo piano per dare la precedenza a quelle di
recupero. Nella Scuola primaria le ore di
compresenza sono diminuite. Nella scelta di attività
didattiche progettuali e metodologiche viene data
poca attenzione allo stile di apprendimento di
ciascun alunno. Sarebbe opportuno incrementare gli
incontri di progettazione delle attività di classe
aperte o di differenziazione didattica. Sarebbe
auspicabile una maggiore condivisione delle buone
pratiche inclusive e dei percorsi di
personalizzazione e differenziazione didattica.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

ed italiano a classi aperte per il raggiungimento del
medesimo obiettivo, ma con metodi diversi e
gradualità. Gli alunni sono stimolati al percorso di
autovalutazione. Il potenziamento degli
apprendimenti prevede progetti per la
valorizzazione delle eccellenze: certificazione KET e
PET, giochi matematici, festival della robotica,
giochi sportivi, gruppo musicale, giornali online e
cartacei, concorsi artistici, e letterari. Nelle classi
della secondaria vi è il docente tutor che favorisce il
successo scolastico e sociale degli studenti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi
speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche sono di buona
qualita'. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per
gli studenti con bisogni educativi speciali. La scuola promuove il rispetto
delle differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti e'
ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e
sono presenti modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati
nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L’Istituto promuove un ambiente inclusivo, di innovazione didattica e di flessibilità organizzativa nella
gestione del gruppo classe. Nella scuola il 14.4% della popolazione scolastica presenta bisogni educativi
speciali ( 52 alunni con disabilità, 115 con DSA, 11 con disturbi evolutivi di varia natura e 50 dell’area dello
svantaggio) e, nel passaggio scuola primaria/scuola secondaria, numerosi alunni con DSA provengono da
altri Istituti del Territorio. Parecchi alunni non italofoni, ma non più NAI presentano difficoltà nel seguire la
progettazione didattica della classe. Nelle attività d’inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (
docenti curricolari, docenti di sostegno, docenti tutor, famiglie, Ente Locale; associazioni…), compreso il
gruppo dei pari. Le attività didattiche curricolari e i progetti generalmente tengono conto del rispetto e della
promozione delle diversità culturali e di apprendimento degli alunni. La differenziazione dei percorsi didattici
e la personalizzazione in funzione dei bisogni educativi degli studenti sono strutturati a livello di
team/consiglio di classe, mentre più faticosa risulta la condivisione delle buone pratiche fra i docenti
appartenenti a ordini scolastici differenti e una progettazione degli interventi dell’alunno con disabilità che
tenga conto del progetto di vita. Gli interventi di personalizzazione ed individualizzazione avvengono
generalmente all’interno della classe, ma sarebbe opportuno valorizzare il ruolo del gruppo classe come
strumento favorente l’inclusione. Gli obiettivi educativi e formativi sono definiti nei documenti di
programmazione individuali e di classe e sono presenti modalità di verifica degli esiti. Da monitorare
maggiormente è il momento delle prove in ingresso, finali e degli Esami di fine primo ciclo degli alunni con
BES, in modo che a tutti vengano assicurati le stesse modalità di organizzazione, gli strumenti compensativi
e le misure dispensative attuati nella prassi quotidiana.
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Punti di forza Punti di debolezza

Continuità: la scuola organizza alcuni momenti di
apertura della scuola e di accoglienza dei futuri
iscritti, mostrando gli ambienti e le attività specifiche
della scuola, presentando l'offerta formativa, i
docenti e le peculiarità dei plessi. Un incontro è
dedicato alla realizzazione di attività in cui
collaborano studenti di diversi ordini di scuola come
primo momento di contatto e di conoscenza
reciproca. Organizza inoltre incontri tra i docenti
referenti della continuità e i docenti della scuola
primaria con l'obiettivo di conoscere il profilo degli
alunni attraverso colloqui informativi e la
compilazione di una scheda riassuntiva con
competenze disciplinari e abilità sociali di ciascun
alunno. Nei casi più delicati si chiede l'intervento
della psicopedagogista, vengono previsti GLHO per
gli alunni DVA, colloqui con le famiglie o con la
funzione strumentale BES e DSA. Le docenti
referenti per i due plessi della scuola secondaria di
primo grado organizzano diversi incontri durante
l'a.s. per pianificare, monitorare e valutare i momenti
di accoglienza previsti. Questi incontri sono
importanti per conoscere le proposte di attività e per
poter condividere le esigenze della scuola che
accoglie e degli alunni che effettuano la visita.
Punto di forza è la collaborazione sinergica tra le
diverse figure specifiche della scuola, che consente
di gestire i diversi momenti dell'accoglienza e della
continuità con una visione plurima e integrata.
Orientamento: la scuola realizza percorsi di
orientamento per la comprensione di sé e delle
proprie inclinazioni. Le attività, finalizzate
all'orientamento, vengono avviate dal primo anno di
scuola secondaria di primo grado per creare una
sicura consapevolezza della propria identità e per
indirizzare l'alunno alla scelta consapevole del
percorso scolastico successivo. Si avvalgono della
collaborazione degli Enti territoriali e delle scuole
secondarie di secondo grado che insistono nella
provincia di Monza e Brianza e nelle province
limitrofe; vengono proposte attività
formative/informative ad alunni, genitori e docenti
dalla rete di scuole del territorio. La scuola
organizza incontri con le famiglie, uno sportello
diretto agli alunni, momenti di informazione sulle
scuole del territorio rivolti esclusivamente alle due
scuole secondarie; inoltre, somministra questionari
sulla conoscenza di sé e sulle attitudini personali.
La scuola organizza visite alle aziende del territorio
in collaborazione coi Maestri del Lavoro. Il Consiglio
Orientativo viene redatto dal Consiglio di Classe
avvalendosi di un modello che risponde alle
esigenze dell'Istituto. La scuola monitora quanti
studenti seguono il Consiglio Orientativo e l'efficacia
delle sue attività di orientamento attraverso il
questionario di gradimento della rete di scuole del
territorio.

Continuità: si riscontra una difficoltà nella
calendarizzazione degli interventi e delle attività per
i diversi impegni delle scuole. Non sempre inoltre è
facile contattare i docenti degli iscritti provenienti
dalle scuole esterne, infatti a volte occorre
sollecitare più volte per essere contattati e ottenere
la scheda contenente le abilità sociali e disciplinari
dell'alunno. Orientamento: la parte del percorso di
orientamento che non si svolge in classe viene
seguita solo da una parte degli studenti e delle
famiglie. Molti alunni con un background
socioculturale più basso non partecipano agli
incontri previsti e non vanno a visitare le scuole
secondarie di secondo grado durante gli open day.
Con alcune famiglie risulta difficile la condivisione
della scelta consigliata. Da parte della rete non è
stata predisposta un'efficace raccolta dei dati sugli
esiti scolastici degli ex alunni.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i
docenti di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza
diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da
un ordine di scuola all’altro. Le attività di orientamento sono ben
strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi
finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle
diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività
organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La
scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e
professionali del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola. Per la scuola secondaria di II grado - La scuola
ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta
formativa i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. I
percorsi rispondono ai fabbisogni professionali del territorio. Le attività
dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'istituto, grazie ad una fattiva collaborazione con le scuole del territorio che operano in rete, assicura
attività di continuità e orientamento ben strutturate e opportunità di conoscenza e di confronto non solo per
gli studenti, ma anche per le famiglie. La collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi è ormai
consolidata e si concretizza nella progettazione di attività per gli studenti, finalizzate ad accompagnarli nel
passaggio tra un ordine di scuola e l'altro. La scuola predispone informazioni articolate sul percorso
scolastico dei singoli studenti e realizza azioni di orientamento per far emergere le inclinazioni individuali.
Le attività predisposte consentono di far conoscere l'offerta formativa presente sul territorio, anche facendo
svolgere attività didattiche nelle scuole viciniori. Le attività di orientamento sono ben strutturate e
pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie; da un monitoraggio si evince che la maggioranza degli
studenti segue il consiglio orientativo della scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

La mission, la vision e le priorità dell'Istituto sono
chiaramente definite all'interno del PTOF e
condivise con tutta la comunità scolastica (mediante
il collegio dei docenti), con le famiglie e con l'ente
locale tramite gli organismi a carattere collegiale e
incontri istituzionalizzati. La progettazione è in
continua evoluzione e coinvolge buona parte dei

Non tutti i docenti mostrano una spiccata
predisposizione alla collegialità: alcune attività e
alcuni progetti di Istituto trovano scarsa disponibilità
da parte di alcuni insegnanti. Sarebbe opportuno
migliorare la modalità di comunicazione alle famiglie
per quel che concerne le iniziative messe in atto
dall'Istituto. La relazione interattiva tra i docenti e le
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

docenti. Le risorse impiegate nella realizzazione
dell'offerta formativa sono destinate al
perseguimento educativo di ciascun alunno.
L'identità, le finalità e gli obiettivi strategici
dell'Istituto vengono esplicitati alle famiglie durante
gli incontri di presentazione dell'offerta formativa per
i nuovi iscritti e pubblicati sul sito della scuola. E’
chiara la divisione dei compiti tra docenti con
particolari incarichi di responsabilità. Le figure di
sistema risultano attive nel settore di loro
responsabilità, agevolando il lavoro dei docenti e
contribuendo all'attuazione della mission della
scuola. Il monitoraggio delle attività avviene
attraverso incontri periodici tra responsabile
d'Istituto, staff di direzione, commissioni e gruppi di
lavoro. Tale operazione valutativa intenzionale mira
a visualizzare l’andamento delle variabili di un
processo in atto e del suo evolversi a partire dalla
fase di pianificazione fino allo stato di avanzamento
e di verifica. Questa procedura permette
un’attenzione particolare al processo di attuazione
delle azioni e alla rinegoziazione continua del
percorso formativo che avviene tra gli attori
principali. Durante il collegio docenti di verifica finale
del PTOF, le funzioni strumentali, i referenti delle
commissioni e dei gruppi di lavoro ragguagliano,
attraverso una relazione scritta, circa il loro operato.
I docenti, negli incontri di team, di classe, di
interclasse e di dipartimento programmano gli
obiettivi, monitorano l'andamento dei percorsi
educativi e didattici, rivedendo eventualmente
strategie e modalità di lavoro. Verificano infine i
risultati conseguiti.

figure esterne all'istituto non risulta sempre efficace.
Mancano indicatori condivisi e strumenti di controllo
oggettivi per il monitoraggio del raggiungimento
delle competenze-chiave. La comunicazione delle
"buone pratiche" non è sempre efficiente poiché si
limita allo scambio, al confronto e alla riflessione tra
alcuni docenti che puntano a favorire la costruzione
di possibili percorsi di innovazione didattica. Manca
una piattaforma di condivisione delle esperienze
maturate che consenta la riproducibilità e il
feedback di metodologie, strategie innovative,
approcci di ricerca-azione da parte dell'intero corpo
insegnanti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Punti di forza Punti di debolezza

Un'apposita commissione raccoglie le esigenze
formative del personale della scuola e, insieme al
Dirigente Scolastico, redige il Piano Annuale della

Non si è ancora riusciti a fare in modo che le
esperienze formative realizzate abbiano una
ricaduta positiva sull’intero corpo docente. Manca
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Formazione. I temi promossi riguardano
prevalentemente l'area della didattica per
competenze e innovazione metodologica, anche in
virtù del fatto che, all'interno della scuola primaria,
sono presenti sezioni a metodo Montessori e Senza
Zaino. Grazie ad accordi di rete (prevalentemente
Università e CTI) viene promossa la partecipazione
a corsi per il potenziamento delle competenze
digitali, linguistiche e per l'area
dell'inclusione/disabilità, un settore verso il quale la
scuola pone particolare attenzione, soprattutto a
causa della percentuale piuttosto elevata di alunni
BES. Per quest'anno è stato promosso un corso per
la gestione della privacy, obbligatorio per tutto
l'istituto. La scuola raccoglie i curriculum e le
esperienze formative del personale nei fascicoli
riservati. Il Dirigente Scolastico utilizza tali
informazioni per assegnare i docenti alle classi e
per proporre incarichi in rapporto alle competenze.
Attraverso commissioni e gruppi di lavoro che
coinvolgono insegnanti dei vari ordini, viene
incentivata la riflessione su diverse tematiche che
spaziano in tutte le aree formative. I risultati
vengono condivisi nei collegi di settore/unitari. Vi è
inoltre un’area riservata sul sito internet per la
condivisione dei materiali prodotti e per la
modulistica.

infatti l’individuazione di una piattaforma sulla quale
raccogliere e mettere a disposizione di tutti,
materiali e know-how acquisiti durante i corsi di
aggiornamento. L’assegnazione degli incarichi si
basa più sulla disponibilità individuale dei singoli,
che sulla base del curriculum personale. La
condivisione fra i diversi gruppi di lavoro non è
sempre funzionale ed efficace in termini di impegno
reciproco e di repertorio condiviso ai fini
dell'apprendimento significativo. La pubblicazione
dei materiali nell’area riservata non è ancora una
modalità di condivisione sufficientemente diffusa:
alcuni docenti non accedono al sito con sufficiente
frequenza e non visualizzano, pertanto, il materiale
pubblicato.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha consolidato e mantiene rapporti di
stretta collaborazione con il territorio, nel rispetto del
principio della sussidiarietà. Grazie agli accordi
stretti con le diverse reti di ambito e di scopo, sono
stati avviati progetti di formazione e aggiornamento
del personale scolastico, di orientamento, di
educazione alla salute e alla sicurezza, nonché per
la prevenzione della dispersione scolastica.
Nell'ambito del territorio comunale sono
particolarmente significativi i rapporti con il Museo
del Territorio (Must), la biblioteca di Vimercate, il

Le proposte avanzate dalle varie reti e associazioni
presenti nel territorio, di rilevante interesse ed
intimamente connesse con l'offerta formativa
dell'Istituto, sono molteplici e, talvolta, risulta difficile
aderire ad alcune di esse, in particolar modo se
queste ultime vengono comunicate nel corso
dell'anno, quindi successivamente alla
pubblicazione/aggiornamento del PTOF. Non di
rado i docenti sono costretti a declinare anche
offerte di formazione inoltrate dalla rete, poiché
sono sopraggiunte all’ultimo minuto, o in momenti
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Ceaf, le associazioni AVIS, AIDO, AVPS, "Dopo la
scuola", "La corte dei Girasoli" e i numerosi gruppi
di volontariato. Alla fine dell'anno la scuola
dell'infanzia e quella primaria effettuano momenti di
incontro con i genitori finalizzati alla verifica del
PTOF. Le considerazioni che emergono diventano il
punto di partenza per una pianificazione dell'offerta
formativa più rispondente alle aspettative delle
famiglie e del territorio all'interno del quale la scuola
si trova ad operare. Con la collaborazione
dell'Amministrazione comunale è attivo uno
sportello di ascolto, atto a fornire consulenza
psicopedagogica finalizzata alla gestione delle
diverse problematiche di carattere psicologico ed
educativo, per i genitori e i docenti di ogni ordine e
grado. Per assicurare una puntuale comunicazione
con le famiglie, la scuola utilizza strumenti
informatizzati quali il sito internet e il registro
elettronico. L'86% delle famiglie dei discenti ha
versato il contributo volontario concorrendo in
maniera significativa all'ampliamento dell'offerta
formativa.

finali dell'anno scolastico in cui si devono fare i conti
con impellenti impegni di lavoro e il termine delle
lezioni che incombe. Nella scuola secondaria manca
un momento di verifica finale del PTOF atto a
promuovere una scuola partecipata che sa
instaurare rapporti costruttivi di collaborazione con
le famiglie. La partecipazione dei genitori alla vita
scolastica diminuisce progressivamente via via che
dall'Infanzia si procede verso ordini di scuola
superiori. La fascia oraria dei Consigli di classe della
scuola secondaria di primo grado non è sempre
confacente agli impegni lavorativi di molti genitori.
Nell'anno scolastico in corso si è proceduto alle
elezioni per la costituzione del nuovo Consiglio di
istituto a cui ha partecipato solo il 12,5% degli aventi
diritto. L'utilizzo del registro elettronico è ancora in
via di implementazione.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Miglioramento degli esiti scolastici.
Aumentare il livello medio delle valutazioni nelle
singole discipline mettendo in campo progetti
finalizzati al recupero e al potenziamento.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Condivisione di criteri oggettivi di valutazione comuni a tutto l'Istituto ed elaborazione di prove di verifica
comuni.
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    2. Ambiente di apprendimento

Incremento dei laboratori per migliorare l'ambiente di apprendimento delle competenze chiave e disciplinari.

    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Intensificare le relazioni tra docenti di ordini diversi per favorire percorsi formativi in graduale verticalità.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Aumentare la consapevolezza della centralità
dell'apprendimento per competenze chiave
europee.

Elaborare una valutazione per competenze
sistematica e strutturata e le relative griglie di
valutazione.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Implementazione della didattica per competenze a livello disciplinare e interdisciplinare con predisposizione di
prove specifiche.

    2. Ambiente di apprendimento

Riduzione del numero di ore di lezione frontale a favore di una didattica attiva.

    3. Ambiente di apprendimento

Incremento dei laboratori per migliorare l'ambiente di apprendimento delle competenze chiave e disciplinari.
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