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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Il contesto socio-economico di provenienza degli
studenti risulta, nel complesso, medio alto, anche se
si rilevano differenze tra i plessi. L'incidenza degli
studenti provenienti da famiglie svantaggiate è
minima, in quanto presente in piccola percentuale
solo in alcune classi. In ogni classe dell'Istituto sono
presenti circa il 10-15% di situazioni con disabilità
e/o disturbi evolutivi. L'utenza si presenta secondo
caratteristiche socio-economiche molto diversificate,
che dipendono dalle dinamiche di urbanizzazione e
di incremento demografico del territorio comunale.
Nell’ultimo decennio inoltre si è registrato un
costante flusso di famiglie provenienti dai Paesi
dell'est Europa e delle aree extraeuropee, che si
sono trasferite in cerca di occupazione nel terziario,
nelle fabbriche della zona industriale di Sesto
Ulteriano e nelle società del gruppo ENI,
determinando, nel territorio circostante, un forte
incremento demografico. Ciò ha comportato
l'incontro di una molteplicità di tradizioni e culture
diverse. La percentuale di studenti con cittadinanza
non italiana, risulta comunque essere inferiore alle
medie regionali e nazionali.

Il numero degli studenti iscritti è cresciuto, ma il
numero dei posti in organico non è aumentato in
uguale proporzione. Questo ha determinato classi
più numerose e la mancanza di contemporaneità tra
i docenti, pertanto è stato più difficile realizzare
laboratori ed attività in piccoli gruppi per il recupero
ed il potenziamento, penalizzando soprattutto gli
alunni in difficoltà.

Opportunità Vincoli

Il nostro Istituto è composto da cinque plessi ubicati
in zone differenti della città, con peculiarità
specifiche. Nei quartieri di Zivido e Sesto Ulteriano
sono presenti numerose piccole aziende e diversi
centri commerciali, mentre nel quartiere del Villaggio
l’utenza lavora soprattutto nella vicina metropoli
milanese e nelle società del gruppo ENI. Il plesso
della secondaria si trova inoltre in un’area in
espansione edilizia e spesso nel corso del triennio
accoglie nuovi alunni. A questi si sommano quei
ragazzi che, allontanati dalle famiglie con sentenza
del giudice dei minori, sono ospitati dalla comunità
di prima accoglienza Ora blu. La scuola ha nel
tempo instaurato stretti legami con il territorio,
utilizzando risorse e competenze per la
realizzazione di progetti avvalendosi di: mediatori
culturali di AIBI per favorire l’integrazione dei
bambini stranieri, operatori del CEAF e di ASSEMI
per realizzare progetti sull’ affettività, l’educazione
alla salute ed alla convivenza civile, educatori di

I fondi erogati dall'Ente Locale non sono sempre
stanziati in tempi conformi con l'organizzazione
scolastica.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

AIAS per affiancare i ragazzi con disabilità,
Carabinieri in pensione per progetti sulla legalità.
L’Ente Locale ogni anno contribuisce con il fondo
Diritto allo Studio a una parte dei progetti promossi
dalla scuola.

Opportunità Vincoli

La scuola, oltre ai fondi che riceve annualmente dal
MIUR, attinge a risorse di vario tipo: dall'Ente Locale
con il Piano di Diritto allo Studio, dalla Regione
Lombardia in collaborazione con il CONI per il
progetto sportivo, dalla Comunità Europea per il
progetto PON "Cittadini sostenibili". A questo si
aggiungono i contributi delle famiglie attraverso la
raccolta di fondi legati a progetti specifici quali: la
marcia organizzata dal comitato genitori della
primaria, le feste delle scuole dell'Istituto,
l'organizzazione di vari spettacoli teatrali e musicali,
la progettazione e la pubblicazione di un diario
scolastico d’Istituto. Durante l'anno scolastico la
scuola aderisce anche ad iniziative commerciali.
L'Istituto ha inoltre partecipato a differenti bandi
europei PON. I plessi delle scuole primarie e
dell'infanzia, sono ubicati sul territorio cittadino e
facilmente raggiungibili, anche con i mezzi pubblici.
Gli edifici hanno caratteristiche diverse, quello che
risponde meglio alle nuove norme sulla sicurezza è
quello ubicato a Zivido di costruzione più recente.
Gli spazi in tutti i plessi sono limitati e utilizzati al
meglio per le diverse attività.

Il plesso della scuola secondaria si trova in una
frazione lontana dalla sede centrale e non è
facilmente raggiungibile per la mancanza di un
servizio pubblico adeguato. Malgrado risultino
approntate tutte le misure necessarie per superare
nei plessi le barriere architettoniche, mancano
ancora interventi strutturali come lo scivolo nelle tre
strutture che presentano più piani. Problematiche
legate alla proprietà degli stabili rendono difficile
interventi anche di ordinaria manutenzione. Il
numero rilevante di classi limita l'utilizzo degli spazi
adibiti a laboratorio.

Opportunità Vincoli

Circa un terzo dei docenti lavora nell'Istituto da oltre
dieci anni, il 20% circa da più di 6 anni ed il 30%
circa da più di 3 anni. La stabilità del corpo docente
è quindi abbastanza in linea con i dati nazionali, ma
in misura minore rispetto al passato. Tenendo conto
delle professionalità presenti tra i docenti (docenti di
Lingua 2, docenti di musica, laureati in psicologia e
scienze pedagogiche, in scienze della formazione
primaria) è stato possibile realizzare diversi progetti.
Inoltre essendo sede del Centro Territoriale sull'
inclusività, una docente della primaria ha ottenuto il
distacco mettendo a disposizione dei colleghi le
proprie esperienze maturate nel campo
dell'accoglienza dei diversamente abili. Per far
fronte alla carenza di docenti di sostegno in
possesso di titolo, l'Istituto ha promosso una serie di

I docenti neo assunti provengono per la maggior
parte da altre regioni questo è un vincolo
nell'organizzazione delle risorse professionali
presenti nell'Istituto poiché ogni anno si ripresenta la
possibilità di trasferimenti o assegnazioni più vicini a
casa. Per i docenti di sostegno, nella scuola
primaria, circa un terzo è a tempo indeterminato,
nella scuola secondaria è presente un solo docente
di ruolo. Il resto sono insegnanti a tempo
determinato, privi di titolo. Questo comporta una
minore continuità e, talvolta, una minore
competenza professionale.
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corsi di formazione sulla tematica della disabilità e
dell'inclusione.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

I docenti somministrano prove di verifica oggettive
di italiano, di matematica e d'inglese sia all'inizio
dell'anno che al termine dei quadrimestri, stabilendo
criteri di valutazione condivisi. Ciò consente di
individuare con parametri comuni, le situazioni che
evidenziano maggior criticità per organizzare
interventi efficaci. La scuola ha registrato pochi
trasferimenti in uscita in corso d'anno, ma ha
accolto e ben integrato gli alunni provenienti da altre
scuole all'inizio dell'anno. Le classi terze della
secondaria hanno mantenuto una caratteristica di
eterogeneità al proprio interno e tutti gli studenti
hanno conseguito il diploma anche se nessun
alunno ha raggiunto il massimo della votazione.

I trasferimenti, in ingresso e in uscita, degli alunni
che frequentano la scuola secondaria di primo
grado risultano essere lievemente superiori ai
riferimenti nazionali per la presenza sul territorio di
una comunità che accoglie minori allontanati dalle
loro famiglie di origine, con decreto del tribunale,
anche per brevi periodi, e che frequentano il nostro
istituto. Questo giustifica gli spostamenti di questi
alunni durante l'anno scolastico.

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' superiore ai
riferimenti nazionali. Non si registrano 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'
decisamente inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di studenti
collocata nelle fasce di punteggio piu' alte (9-10 e lode nel I ciclo; 91-100
e lode nel II ciclo) all'Esame di Stato e' superiore ai riferimenti nazionali.

Punti di forza Punti di debolezza

Nelle prove standardizzate nazionali di italiano le
classi seconde hanno raggiunto risultati in linea con
la media nazionale, mentre le classi quinte risultano
essere al di sotto di tale media. Nelle prove di
matematica, invece, in tutte le classi si registrano
valori inferiori, sia rispetto alla media nazionale, sia
a quella regionale che territoriale. All'interno di due
classi seconde su otto, si rileva un numero elevato
di alunni nel livello 1, mentre le altre classi

Dall'analisi dei dati emerge la necessità di
potenziare l'acquisizione di competenze soprattutto
nell'ambito matematico. Quest'anno l'effetto scuola
è risultato leggermente inferiore alla media
regionale, sia per italiano che per matematica. Dopo
un'attenta analisi da parte del Collegio dei Docenti
siamo giunti alla conclusione che le classi dei due
plessi della scuola primaria risentono della diversa
utenza che proviene da scuole dell'infanzia diverse,
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     2.3 - Competenze chiave europee 

dell'Istituto sono abbastanza equilibrate tra loro.
Nella scuola secondaria gli esiti sono in linea con la
media nazionale sia per italiano che matematica.
L'Istituto si impegna, da diversi anni, ad assicurare
una variabilità contenuta tra le varie classi,
attraverso un lavoro capillare delle commissioni per
la formazione delle classi prime, i dati restituiti
evidenziano che la variabilità è praticamente tutta
interna alla classe e non ci sono differenze
significative fra una classe e l’altra dell’Istituto ad
eccezione delle classi seconde come indicato in
precedenza.

presenti sul territorio e non direttamente afferenti al
nostro istituto, alcune classi hanno accolto alunni
con bisogni educativi speciali che sono emersi
durante il ciclo di studio (problematiche sociali e/o
familiari). Per la scuola secondaria è il primo anno in
cui le prove si svolgono con modalità diverse ed
erano propedeutiche all'accesso dell'esame di stato.

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

La scuola lavora sullo sviluppo di tutte le
competenze trasversali, in particolare quelle sociali
e civiche, realizzando vari progetti e collaborando
anche con esperti esterni ed Enti presenti sul
territorio. L' Istituto ha impostato il proprio sistema di
valutazione del giudizio globale e del
comportamento, in conformità alle norme previste
dal DGLS 62/2017. Nella scuola primaria sono stati
realizzati vari laboratori e compiti di realtà; nella
scuola secondaria progetti interni finalizzati allo
sviluppo di tutte le competenze trasversali, in
particolare l'attivazione di laboratori pomeridiani a
classi aperte, corsi di lingue, esperienze di
convivenza, la partecipazione a manifestazioni
sportive e ad eventi culturali. Nell'Istituto sono stati
attuati alcuni progetti pilota su sistemi didattici
innovativi e uso della classe virtuale, finalizzati ad
ampliare la possibilità di sviluppare competenze
trasversali, con particolare riferimento a quelle
digitali e sociali e civiche. A partire dal secondo

La scuola deve ancora lavorare alla realizzazione di
un certo numero di prove autentiche e di rubriche
valutative volte a certificare il raggiungimento delle
competenze mediante strumenti condivisi, in
coerenza con i percorsi didattici realizzati.
Nonostante l'impegno economico messo in campo
dalla scuola per dotare le classi di materiale
tecnologico (hardware e software) ed il
potenziamento della linea dati, nella scuola primaria,
non tutte le classi hanno potuto usufruire
regolarmente dei laboratori informatici a causa della
difficoltà organizzativa legata alla mancanza di
compresenze.
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     2.4 - Risultati a distanza 

anno della secondaria, gli alunni vengono aiutati
nella scelta del proprio percorso di formazione
attraverso progetti di orientamento, di
autovalutazione e di metodo di studio. L'Istituto
partecipa al progetto PON "Cittadini sostenibili" che
permette agli alunni di acquisire il concetto di
cittadinanza globale, lavorando sul loro ruolo attivo
all'interno della comunità locale.

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.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola promuove attività e progetti che sviluppano in tutti gli alunni la capacità di relazionarsi
positivamente con gli altri in un'ottica di rispetto delle regole e del diverso, infatti le punte di eccellenza si
riscontrano proprio dove sono inseriti alunni con disturbi nel comportamento. Si impegna ad aiutare gli
studenti ad acquisire strategie per imparare ad apprendere sviluppando, ognuno, il proprio metodo di
studio. Negli ultimi anni la scuola ha organizzato vari corsi di formazione per i docenti, volti a promuovere la
didattica e la conseguente valutazione per competenze, producendo documenti condivisi.

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati degli studenti nel successivo percorso di
studio sono buoni: pochi studenti incontrano
difficoltà di apprendimento (non sono ammessi alla
classe successiva, hanno debiti formativi o
cambiano l'indirizzo di studio) e non si riscontrano
episodi di abbandoni nel percorso di studi
successivo. I risultati nelle prove INVALSI degli
studenti usciti dalla scuola primaria al termine del
terzo anno di scuola secondaria di I grado e quelli in
uscita dal nostro Istituto hanno dato risultati
superiori alla media nazionale.

A causa della sua ubicazione la scuola secondaria
accoglie una percentuale molto bassa (circa il 15%)
di alunni in uscita dalla nostra scuola primaria, per la
maggior parte sono alunni BES.

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.
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- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà' di
apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di
studio) e non si riscontrano episodi di abbandoni nel percorso di studi successivo. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle prove INVALSI di italiano e
matematica decisamente superiori a quelli medi nazionali.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Tenendo conto del contesto territoriale e delle
esigenze dell’utenza, la scuola ha elaborato un
proprio curricolo per ambiti disciplinari, a partire dai
documenti ministeriali di riferimento, sviluppando
ambiti di approfondimento che soddisfano gli
interessi degli alunni e le aspettative educative e
formative delle famiglie. La scuola ha individuato i
traguardi di sviluppo delle competenze al termine
del terzo e quinto anno della primaria e del terzo
anno della secondaria di primo grado. I docenti
utilizzano il curricolo di Istituto come strumento di
lavoro, sia in classe che come base su cui
progettare le attività inserite nel PTOF. Nella
definizione dei progetti di ampliamento dell’offerta
formativa sono esplicitati chiaramente sia le abilità –
conoscenze che le competenze chiave di
riferimento. I docenti di ogni ordine, lavorano su
modelli comuni di programmazione per classi
parallele e per ambiti o dipartimenti disciplinari. Nel
corso dell’anno, i docenti delle varie discipline, si
riuniscono periodicamente per verificare ed operare
eventuali revisioni della programmazione, tenendo
conto dei dati emersi dalle prove comuni
somministrate agli alunni. I docenti del comprensivo
preparano e somministrano a tutte le classi parallele
prove oggettive in ingresso, intermedie e finali, di
italiano, matematica e inglese nella primaria, italiano
e matematica nella secondaria condividendo i
medesimi criteri di valutazione. Seguendo questa
modalità di lavoro, è possibile monitorare
l’adeguatezza della programmazione disciplinare,
individuare situazioni anomale, verificare che a tutti
gli alunni siano garantiti gli stessi apprendimenti. A
conclusione della scuola primaria e secondaria di I
grado i docenti valutano l'acquisizione di
competenze chiave non direttamente legate alle
discipline come competenze sociali e civiche,
competenze digitali, imparare a imparare, spirito di
iniziativa e imprenditorialità proponendo agli
studenti compiti di realtà ed utilizzando rubriche di
valutazione condivise.

La costruzione di un curricolo verticale risulta
ancora difficoltosa poiché la maggior parte
dell’utenza in uscita dalla scuola primaria non si
iscrive, alla secondaria dello stesso Istituto, ma si
indirizza verso altri Comprensivi. Questo rende
difficile anche la programmazione in continuità
verticale. I docenti della scuola secondaria di lingua
straniera e delle educazioni del nostro Istituto, non
hanno colleghi della stessa materia con cui
confrontarsi per arricchire e rinnovare la propria
progettualità a causa dell'esiguo numero di classi .
Inoltre, nella scuola secondaria, a causa delle sue
ridotte dimensioni, le lingue straniere e le
educazioni, che prevedono un numero di ore di
insegnamento pari ad una sola cattedra per
disciplina, non riescono a definire strumenti comuni
di valutazione.

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.

pagina 9



     3.2 - Ambiente di apprendimento 

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Sono stati
definiti i profili di competenze per italiano e matematica per ogni anno di corso e per le altre discipline alla
fine di ogni ciclo. Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono inserite nel progetto educativo
d’Istituto. Gli obiettivi e le competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. Nella
scuola sono presenti gruppi di lavoro per la progettazione didattica e la valutazione di studenti a cui
partecipa tutto il personale. La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per
ambiti disciplinari e coinvolge tutti i docenti di italiano e matematica della primaria e della secondaria.
L’Istituto utilizza la certificazione delle competenze in uscita nei due ordini di scuola. I docenti della primaria
e quelli di italiano e matematica della secondaria utilizzano regolarmente con periodicità strumenti comuni
di valutazione ed hanno momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La progettazione di
interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti è una pratica frequente seguita nella primaria
nelle interclassi, nella secondaria nei consigli di classe.

Punti di forza Punti di debolezza

L’orario settimanale delle lezioni è strutturato in
modo da consentire a tutte le classi la massima
alternanza possibile delle attività. La scuola
secondaria ha lezioni di 55 minuti, intervalli ogni due
lezioni e prevede, oltre a 2 rientri pomeridiani
settimanali, 8 pomeriggi di rientro per attività di
recupero, consolidamento o laboratoriali. In seguito
all'aumento delle classi, gli spazi rimasti si sono
trasformati in laboratori polivalenti. Le attività di
ampliamento dell’offerta formativa e gli interventi di
recupero, consolidamento e potenziamento sono
sempre svolti in orario curricolare, compatibilmente
con le risorse orarie dei docenti. In tutti i plessi
dell'istituto è presente un locale adibito a biblioteca
con una buona dotazione di testi. È attivo il prestito
gestito da un gruppo di genitori e colleghi in
pensione. Sono stati acquistati tablet e LIM per ogni
classe. I docenti utilizzano il registro elettronico. La
scuola ha attivato una serie di iniziative per
stimolare l’utilizzo di metodologie didattiche
alternative, fra le quali corsi, seminari, incontri e
laboratori. In particolare, attraverso progetti
specifici, si stanno testando metodologie didattiche
inclusive e finalizzate allo sviluppo e alla valutazione
delle competenze (cooperative learning, flipped
classroom, didattica emozionale, …). I docenti della
scuola primaria hanno occasione di confrontarsi
settimanalmente in interclasse e con cadenza
bimestrale nei due plessi. Per la scuola secondaria i
momenti di confronto avvengono durante i consigli
di classe. Un'attenzione particolare è rivolta agli
alunni DSA o DVA per cui è stato ampliato un

I limiti strutturali degli edifici determinano la carenza
di spazi per alunni o gruppi di studenti che seguono
attività differenziate. Il numero elevato di classi
rende difficoltoso l'utilizzo della palestra per le
attività diverse da quelle di motoria curricolari. Il
plesso della secondaria, invece, ne condivide l’uso
con la primaria di un altro comprensivo, secondo
uno schema orario molto rigido, difficilmente
adattabile ad esigenze organizzative impreviste.
L’alfabetizzazione informatica di alcuni docenti non
è ancora adeguata per un utilizzo generalizzato del
computer nella pratica didattica. docenti si trovano a
svolgere il proprio ruolo in classi numerose, multi-
problematiche e, a volte, è difficile gestire gli
apprendimenti, le regole e le relazioni, con ricadute
sul clima della classe.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

corredo di software specifico. L’impiego della LIM fa
ormai parte della metodologia didattica dell'istituto.
La scuola condivide con le famiglie il patto
educativo di corresponsabilità e il regolamento
d’istituto. I docenti stimolano gli alunni a riflettere
sugli aspetti della convivenza scolastica per
individuare i comportamenti positivi. Si utilizza il
lavoro di gruppo per promuovere la collaborazione e
la solidarietà. Si organizzano attività che stimolano,
sperimentano e valorizzano comportamenti corretti
anche in situazioni ricreative. Si favorisce il
coinvolgimento e lo sviluppo di autostima negli
studenti assegnando loro responsabilità e ruoli utili
alla comunità e si tende ad affiancare a ciascun
alunno un compagno o un gruppo positivo di
riferimento. La scuola partecipa a progetti in
collaborazione col CEAF ed ASSEMI per riflettere,
sulle dinamiche presenti nel fenomeno del bullismo
e su come poterle affrontare in modo efficace.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi. A
scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie
didattiche e si utilizzano metodologie diversificate nelle classi. Gli
studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano
ricerche o progetti. Le regole di comportamento sono definite e condivise
nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita' adeguate.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola accoglie le famiglie attraverso la
Commissione Intercultura, riunendo le F.S. e i suoi,
docenti di ogni plesso. La scuola quest’anno ha
attivato percorsi di alfabetizzazione di L2
avvalendosi di risorse interne, quale la docente di
Spagnolo della Secondaria. A breve partirà a scuola
uno sportello della RETE FAMI, quale spazio di
ascolto e di informazioni per le famiglie straniere sui
loro diritti, orientandole verso le associazioni attive e
verso i servizi presenti sul territorio, anche con
l’ausilio di mediatori culturali. Attraverso lo scambio
di opinioni tra gli alunni, le insegnanti hanno potuto
verificare come avvenga la conoscenza delle
reciproche culture e il rispetto delle diversità. I

La Commissione Intercultura intende potenziare le
attività di accoglienza sperimentate quest’anno in
alcune classi della Primaria, estendendolo a tutti i
plessi. In considerazione dei buoni risultati ottenuti
quest’anno con gli alunni NAI, sarebbe auspicabile
potenziare il numero delle ore da dedicare ai
percorsi di alfabetizzazione di L2 con il ricorso a
risorse sia interne che esterne. Per valorizzare le
diversità, sarebbe utile organizzare momenti di
incontro e di scambio tra famiglie NAI,
coinvolgendole nella preparazione e
nell’allestimento di recite e della giornata della
lingua madre, prevista il 21 febbraio. Per casi
sporadici i docenti non hanno ottenuto la
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docenti ritengono che si stia instaurando un clima di
fiducia e di dialogo con le famiglie straniere, che
l’aspetto relazionale, oltre a quello linguistico, sia
sempre fondamentale nell’approccio con i NAI e che
il momento di accoglienza a scuola, non solo degli
alunni, ma anche delle loro famiglie, possa essere
considerato un punto di forza. Lo scorso anno la
commissione intercultura ha steso un protocollo di
accoglienza per gli alunni NAI entrato in vigore
quest’anno. La scuola si avvale della collaborazione
di AIBI per favorire l’alfabetizzazione degli alunni
stranieri. Inoltre, per evidenziare i temi
dell’intercultura e dei diritti dei bambini, nella scuola
primaria è stato realizzato un libro digitale a tema. Il
nostro Istituto è polo per l’inclusione con la
presenza di una docente referente del CTI con
esonero totale. Sono state attivate diverse iniziative
formative per l’inclusione. La scuola promuove gli
accordi di rete con gli enti locali che hanno in carico
gli alunni DVA, attiva gli sportelli d’ascolto sia per
docenti, sia per i genitori; attraverso i dati raccolti
dalla commissione formazione classi, cura
particolarmente l’inserimento di questi alunni nelle
classi prime. Gli insegnanti curricolari e di sostegno
utilizzano metodologie didattiche inclusive e gli
obiettivi definiti sia nei PEI, sia nei PDP, vengono
regolarmente monitorati, verificati ed eventualmente
aggiornati in itinere ed alla fine dell’anno in tutti gli
ordini di scuola dell’Istuto Comprensivo. Anche per
gli alunni BES e DSA, la scuola ha adottato un
protocollo d’intervento e le referenti collaborano con
i docenti nella stesura e nella revisione periodica del
PDP condiviso con i genitori. La Funzione
Strumentale per l'inclusione ed i docenti referenti, in
seguito alla revisione del protocollo per
l'individuazione dei DSA, hanno somministrato i test
per lo screening alle classi prime e seconde della
primaria.

collaborazione della famiglia per la firma del PDP.
Manca ancora, un protocollo che aiuti i docenti a
rispettare le indicazioni operative relative alle fasi e
alle scadenze previste. Si auspica una
partecipazione più numerosa dei docenti alle attività
formative.

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 +

Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti
(docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni)
compreso il gruppo dei pari. Le attivita' didattiche per gli studenti con
bisogni educativi speciali sono di buona qualita'. La scuola monitora
sistematicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti
con bisogni educativi speciali e a seguito di cio', se necessario, gli
interventi vengono rimodulati. La scuola promuove efficacemente il
rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti è
efficacemente strutturata a livello di scuola; le attività rivolte ai diversi
gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi
educativi sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti.
Gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica nel
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

lavoro d’aula.

Punti di forza Punti di debolezza

La funzione strumentale della continuità organizza e
coordina ogni anno i progetti ponte già a partire da
nido- infanzia, infanzia-primaria, primaria-
secondaria Milani. Anche quest'anno la nostra
scuola secondaria ha organizzato un open day per
accogliere tutti i bambini in uscita dalle scuole
primarie del territorio. Questi progetti ponte
prevedono degli incontri tra docenti degli ordini di
scuola coinvolti per organizzare le attività da
proporre agli alunni durante le visite programmate
nelle nuove scuole. In questo anno scolastico è
stato riproposto il progetto d'inglese "Let's play!" che
ha coinvolto sia le docenti delle scuole dell'infanzia
che quelle delle scuole primarie nelle classi prime.
Sono stati organizzati vari giochi e attività in lingua
in seguito a un confronto sulle programmazioni
didattiche dei due ordini di scuola. Le Commissioni
per la formazione delle classi prime sono formate:
nella scuola primaria da docenti curricolari di più
classi ed insegnanti di religione cattolica e
dell'infanzia, mentre nella scuola secondaria da
insegnanti che lavoreranno probabilmente sulle
future classi prime. L ’Istituto Benini di Melegnano
collabora da anni con le secondarie di primo grado
del territorio per sperimentare esperienze di
continuità metodologica ed educativa; ultimamente
anche l' ITIS di San Donato Milanese ha stilato un
progetto comune sulla robotica. La scuola Bezzecca
propone un progetto di robotica coinvolgendo alunni
delle classi quinte della primaria, guidati dagli alunni
delle classi terze della secondaria di primo grado. Il
progetto orientamento inizia in tutte le classi
seconde della secondaria. I docenti, attraverso varie
tipologie di attività, aiutano l’alunno ad individuare i
propri talenti, riconoscendo punti di forza e di
debolezza, la costanza applicata nello studio, la
continuità negli esiti ottenuti, l’efficacia del metodo
utilizzato. Attraverso cineforum, lettura di brani,
somministrazione di questionari e dibattiti gli alunni
riflettono sulle proprie aspirazioni e attitudini. Il
progetto orientamento prosegue grazie alla
collaborazione con una psicoterapeuta, che guida i
ragazzi ad una lettura personalizzata di ITER e alla
riflessione sulle problematiche emerse e coinvolge
nel percorso le famiglie. In terza l’esperta incontra
nuovamente le classi e dedica colloqui individuali ai
genitori e ai ragazzi che lo richiedono .

A livello territoriale, invece, gli interventi realizzati
per garantire la continuità educativa, non risultano
sempre efficaci per divergenze sulle modalità e gli
strumenti utilizzati. Mancando a livello territoriale, la
condivisione delle competenze in uscita dalla scuola
primaria e delle prove di verifica condivise, non è
sempre possibile ottenere informazioni sul livello di
continuità educativa realizzato. Nella formazione
delle classi, si riscontra la difficoltà a gestire le
incompatibilità o le problematiche tra alunni
provenienti da diverse scuole del territorio. Le nuove
classi prime non sempre risultano sufficientemente
equilibrate. Per quanto riguarda la scuola
secondaria,considerato che molti indirizzi di scuola
superiore si trovano nei comuni limitrofi, solo alcuni
di essi hanno lavorato con le secondarie di primo
grado del territorio per sperimentare esperienze di
continuità metodologica ed educativa. Le famiglie
della secondaria seguono e valorizzano l’esperienza
scolastica dei figli, ma nutrono talvolta nei loro
confronti aspettative troppo alte ed alcuni accettano
con diffidenza il consiglio orientativo formulato dai
docenti. La percentuale degli studenti che seguono
un percorso formativo diverso da quello indicato
dalla scuola è, infatti, più alta della media
provinciale e regionale. Ciò significa che occorre
coinvolgere maggiormente le famiglie nella scelta
orientativa, per cui è stato introdotto uno sportello
con un'esperta per genitori e studenti interessati.
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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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità sono ben strutturate. Si creano occasioni di collaborazione tra docenti dei diversi
ordini di scuola con cui si progettano e si realizzano attività per gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel
passaggio da un ordine di scuola all'altro. L’istituto predispone strumenti, cartacei e informatici, per il
passaggio delle informazioni sul percorso scolastico dei singoli alunni e monitora gli esiti degli studenti nel
passaggio da un ordine di scuola all'altro. La scuola secondaria di primo grado realizza azioni di
orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali di tutti gli studenti di tutte le classi seconde
e terze. Propone attività mirate a far conoscere l’offerta formativa del territorio e promuove incontri tra i
propri studenti e i rappresentanti degli istituti superiori più vicini. Le attività di orientamento sono ben
strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni
di orientamento e la maggioranza delle famiglie e degli studenti segue il consiglio orientativo della scuola.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La commissione Ptof ,su mandato del Collegio dei
Docenti, tenuto conto del territorio in cui si colloca e
delle problematiche sociali che lo caratterizzano, ha
redatto il nuovo piano dell’offerta formativa per il
triennio 2019/2022. Il documento, approvato dal
Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, è
stato pubblicato sul sito della scuola e sulla
piattaforma on line predisposta dal Ministero. Nel
mese di giugno il collegio docenti analizza i progetti
attuati durante l’anno, ne individua punti di forza ed
eventuali problematiche emerse in fase di
realizzazione. Tutti i dati raccolti vengono integrati
con quelli forniti da genitori ed alunni attraverso la
compilazione di questionari di gradimento on-line. I
risultati dei questionari di gradimento costituiscono
un feed-back utile alla revisione delle metodologie
adottate e al controllo dell’uniformità degli standard
raggiunti. All'interno dell’Istituto c’è una chiara
divisione dei compiti tra i docenti. Sono definiti l’area
d’intervento e tutti i doveri che spettano a ciascuna
figura di responsabile e referente. Il Collegio dei
Docenti nomina le funzioni strumentali relativi a:
PTOF e qualità, continuità, disagio ed intercultura (4
docenti). Anche il personale ATA, i cui compiti sono
chiaramente definiti, si specializza nella gestione di
particolari settori di attività dell’istituto. Le mansioni
di ciascuno sono dettagliate in un documento
condiviso tra le parti e presentato in sede di
contrattazione alle RSU. L’organigramma d’Istituto è
pubblicato nel sito della scuola. Il FIS è ripartito per
il 70% ai docenti e il 30% al personale ATA, molti
sono gli insegnanti che accedono al Fondo a fronte
di un'importante progettualità d'Istituto. Le assenze
vengono gestite prioritariamente con le risorse
interne, si cerca di sostituire il docente assente con
personale supplente soprattutto nella scuola
dell'infanzia e nelle classi prime della scuola
primaria. L’istituto ha lavorato per garantire il
massimo di continuità tra progettazione didattica e
programmazione finanziaria, rendendo trasparenti e
comprensibili le attività enunciate nel PTOF e le
scelte finanziarie e di allocazione delle risorse. La
scuola ha attivato progetti con costi diversificati, in
media per ogni alunno la spesa ammonta a circa 20
euro a progetto, anche se sono tanti quelli a costo
zero realizzati dal personale interno. Il maggior
investimento economico è per i progetti artistici e
inclusione perché coinvolgono la totalità degli alunni
e spesso si chiede la collaborazione di esperti
esterni; le spese si concentrano anche nei progetti
dell'area disagio e della lingua inglese e lo sport.

Ogni anno nell'istituto si rinnova una parte della
componente genitori, del corpo docente e del
personale ATA, in seguito a pensionamenti,
trasferimenti, immissioni in ruolo di organico
proveniente da altri comprensivi, assegnazioni di
supplenze annuali. Di conseguenza, occorre
ripercorrere la condivisione della mission per
amalgamare le diverse esperienze e i differenti stili
educativi. Il nostro istituto non ha utilizzato forme di
rendicontazione esterna della propria attività , ma
nel corso degli anni ha sempre definito chiaramente
la propria identità (mission e offerta formativa), ha
analizzato il contesto socio- economico del territorio
ed ha sempre interagito con i vari stakeholder. Il
comprensivo è vasto, esteso su cinque plessi e con
una consistente popolazione di studenti. Anche il
personale è molto numeroso ed il carico di lavoro
che spetta ai responsabili ed ai referenti è
particolarmente gravoso. Ridotto, invece, è il
numero delle ore di lavoro che viene loro
riconosciuto ed incentivato nello svolgimento delle
loro mansioni. Le risorse finanziarie provenienti dal
MIUR restano insufficienti rispetto a una
programmazione ricca come la nostra.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

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 +

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono condivise
nella comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
in modo sistematico forme strutturate di monitoraggio delle azioni, che
permettono di orientare le strategie e riprogettare le azioni.
Responsabilita' e compiti del personale sono individuati chiaramente e
sono funzionali alle attivita'. Tutte le spese definite nel Programma
annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale
dell'offerta formativa. Tutte le risorse economiche destinate ai progetti
sono investite in modo adeguato.

Punti di forza Punti di debolezza

L'istituto si impegna a promuovere attività di
aggiornamento per docenti e personale ATA,
promosse anche da Enti o da altri istituti, ad es.
quelle dell'ambito territoriale di appartenenza. La
didattica digitale, la programmazione/valutazione
delle competenze e i temi riguardanti l’inclusione
sono gli argomenti che hanno coinvolto
maggiormente il personale docente e sul quale la
scuola ha investito in ore di formazione. Queste
sono risultate di buona qualità e hanno permesso al
personale coinvolto di migliorare la propria
professionalità con interventi didattici più incisivi
sugli alunni. Le linee di indirizzo e il piano per la
formazione sono reperibili sul sito della scuola. Le
competenze di ciascuno sono raccolte nel fascicolo
personale che viene di volta in volta aggiornato in
modo che la scuola possa utilizzare al meglio le
risorse umane, ciascuna con le proprie esperienze
formative, affidando a ognuno incarichi specifici che
valorizzino la propria professionalità e migliorino
l'organizzazione dell'istituto su tutti i livelli, da quello
didattico a quello amministrativo. Vista le
insufficienti risorse del FIS, Il Bonus per il merito dei
docenti rappresenta senza dubbio un mezzo per
riconoscere ad alcuni l'eccezionalità delle loro
prestazioni, legate appunto alle loro competenze.
Nella scuola primaria i docenti hanno a disposizione
ogni settimana due ore di programmazione che
sono organizzate per gruppi di lavoro di classi
parallele durante le quali stabiliscono la
programmazione, le verifiche e le attività da
svolgere in classe. Sono previsti incontri organizzati
in dipartimenti per le diverse materie, dove vengono
stabiliti gli obiettivi da perseguire, suddividendoli in

Gli incontri di formazione spesso, per problemi
organizzativi, vengono tutti concentrati nella
seconda parte dell'anno scolastico. Manca uno
strumento formale di rilevazione dei bisogni
formativi del personale docente e ATA. La scuola
non dispone di uno strumento di rilevazione delle
competenze individuali, acquisite tramite esperienze
lavorative extrascolastiche. Nella scuola secondaria
il numero limitato di docenti non permette a tutti di
lavorare per gruppi di materia, quest'anno è stato
possibile solo per i professori di italiano e
matematica. L'Istituto non ha ancora un'adeguata
banca dati per raccogliere gli strumenti e i materiali
didattici prodotti.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

quattro bimestri. I docenti della scuola primaria e
della scuola secondaria si sono inoltre organizzati in
gruppi di lavoro per produrre nuove unità di
apprendimento interdisciplinari, rubriche per
l'osservazione e la valutazione delle competenze e
percorsi di didattica inclusiva. Il lavoro così
organizzato ci ha permesso di produrre materiali e
strumenti da condividere. Sono state anche
occasioni di confronto sulle problematiche emerse
e/o su nodi concettuali di materia.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative di qualità elevata, che rispondono appieno ai bisogni formativi del
personale. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e condivise e gli
incarichi sono assegnati sistematicamente sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono
presenti più gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali e strumenti di buona qualità.
Tutti gli insegnanti condividono materiali didattici di vario tipo. I materiali didattici non sono ancora raccolti in
modo sistematico

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto ha stipulato più accordi di rete: - con l'ASL
per il progetto "la scuola che promuove la salute" -
con il CONI per il progetto nazionale"Sport di
classe" - con l'ICS "Curiel" di Paullo per la
formazione digitale del personale docente e ATA -
con l'USR come CTI per l'inclusione nell'ambito 24 -
con l'IC di Mediglia per la formazione nell'ambito 24
La scuola è parte attiva nelle strutture di governo
territoriale. Proficui sono i rapporti con le altre
istituzioni scolastiche del territorio e con
l'amministrazione comunale. La collaborazione con i
soggetti esterni ha permesso la realizzazione di
progetti di qualità all'interno del Piano dell'Offerta
Formativa L'utenza che afferisce all'Istituto
Cavalcanti svolge un ruolo attivo per il
miglioramento dell'Offerta formativa, è molto
presente e partecipa con passione alle varie
iniziative collaborando con la Dirigenza e i docenti a

Gli accordi di rete spesso risentono dell'elevato
numero di componenti che rallenta la realizzazione
dei progetti. Le tempistiche di erogazione dei fondi
non sempre sono contestuali ai bisogni. I genitori
che partecipano attivamente come promotori di
iniziative avvertono la necessità di confrontarsi con
un gruppo più numeroso e cercano di ampliare la
comunità dei genitori che aderisce al comitato. I
genitori della scuola secondaria non si sono
organizzati in un comitato.
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vari livelli. I genitori sono organizzati in comitati che
si rivolgono all'utenza dei singoli plessi e che
raccolgono i rappresentanti di classe e tutti i genitori
volontari. Il loro ruolo all'interno della scuola è di
supporto a tutte le iniziative di vario genere che
durante l'anno vengono proposte, raccolgono fondi
che hanno permesso l'acquisto di materiali e la
realizzazione di progetti di qualità. La scuola inoltre
condivide con i genitori, nelle sedi istituzionali, tutti i
documenti rilevanti per la vita scolastica. Dallo
scorso anno scolastico è stato avviato un percorso
di comunicazione online (sito, registro elettronico,
questionari, ...)

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 +

La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha collaborazioni
diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate contribuiscono in
modo significativo a migliorare la qualita' dell'offerta formativa. La scuola
e' un punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche
formative. Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa. I genitori partecipano
attivamente alla definizione dell'offerta formativa. Le modalita' di
coinvolgimento dei genitori sono efficaci.
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati delle prove Invalsi di
Matematica per la classe seconda e quinta della
scuola primaria.

Riportare nella media nazionale gli esiti di
apprendimento registrati nella prova di matematica
per le classi della scuola primaria.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettazione di un percorso di formazione dei docenti sulla didattica della matematica, in particolar modo
sulle strategie di insegnamento.

    2. Ambiente di apprendimento

Diffusione di modalità di lavoro orientate allo sviluppo dei processi risolutivi e alla elaborazione di possibili
strategie in situazioni-problema.

    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere e partecipare percorsi di formazione/ricerca azione sulla didattica della matematica

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Dare maggiore centralità al tema della Cittadinanza
quale vero sfondo integratore e punto di riferimento
di tutte le discipline concorrenti alla definizione del
Curricolo in una prospettiva verticale, come
previsto dalle Nuove Indicazioni nazionali e come
delineato nell' obiettivo 4 enunciato dall’ONU
nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Fornire un’educazione sempre più inclusiva, volta a
potenziare uno stile di vita sostenibile, una
cittadinanza attiva e globale che valorizzi le
diversità culturali, nel rispetto dei diritti umani e
della cooperazione reciproca.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Realizzare progetti che favoriscano l'acquisizione del concetto di cittadinanza globale, in maniera concreta,
attraverso esperienze dirette

    2. Ambiente di apprendimento

Migliorare le pratiche didattiche attraverso la condivisione di materiali e la documentazione di buone pratiche.

    3. Continuita' e orientamento

Progettare e realizzare percorsi, affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali e sociali per
nutrire la cittadinanza attiva, in un' ottica di continuità tra tutti gli ordini di scuola.

    4. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Sviluppare sinergie tra scuola, famiglia e territorio, per incentivare stili di vita più sostenibili, anche modificando
strutture ed abitudini.

    5. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Favorire la sensibilità sui temi dell'ecologia, incentivando la consapevolezza delle conseguenze che i
comportamenti scorretti possono provocare a livello globale.
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Priorità Traguardo

Sviluppare le competenze digitali degli alunni e
promuovere un utilizzo efficace delle TIC. Integrare
efficacemente le TIC nel lavoro d’aula quotidiano,
mediante pratiche didattiche attive. Introdurre nuovi
modelli didattici che si avvalgono di metodologie
innovative e ambienti di apprendimento anche
digitali per l’attivazione di competenze.

Integrare efficacemente le TIC nel lavoro d’aula
quotidiano, mediante pratiche didattiche attive.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Migliorare le pratiche didattiche attraverso la condivisione di materiali e la documentazione di buone pratiche.

    2. Ambiente di apprendimento

Implementare la didattica 2.0 per lo sviluppo delle competenze digitali.

    3. Continuita' e orientamento

Favorire un uso consapevole e critico delle TIC e degli ambienti di comunicazione virtuali.

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Gli ambiti scelti sono quelli che presentano maggiori criticità e su cui si ritiene di poter intervenire con
un buon margine di successo a medio/lungo termine. Nell’area degli esiti, l’analisi dei risultati delle
prove INVALSI evidenziano delle criticità nell'area matematica, sarà quindi necessario attivare
percorsi di formazione che permettano ai docenti un nuovo approccio metodologico alla materia.
Nell’area delle competenze chiave è stata riservata una priorità specifica a quelle digitali, per la
sempre maggiore importanza delle TIC nei processi di interazione sociale e per la loro potenzialità di
integrazione efficace nei processi di insegnamento/apprendimento, e a quelle di cittadinanza come
prosecuzione del lavoro svolto nel precedente triennio.
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