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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

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. La percentuale di studenti con cittadinanza non italiana, risulta essere inferiore alle medie 
regionali e nazionali, ma in aumento di anno in anno.

VINCOLI

Il rapporto studenti - insegnante è superiore rispetto al riferimento regionale. Negli ultimi anni il numero delle classi e 
degli studenti iscritti è cresciuto, ma il numero dei posti in organico non è aumentato in uguale proporzione. Questo ha 
determinato una mancanza sempre maggiore di momenti di contemporaneità tra i docenti e di conseguenza è stato più 
difficile realizzare laboratori ed attività in piccoli gruppi per il recupero ed il potenziamento, penalizzando soprattutto gli 
alunni in difficoltà. Questa eterogeneità si riflette in modo rilevante sulla composizione delle nostre classi, 
particolarmente numerose rispetto ai dati regionali, nelle quali si evidenziano differenti fasce di livello. Inoltre in questi 
ultimi anni abbiamo registrato un rilevante aumento della popolazione scolastica e quindi del numero delle classi sia alla 
primaria che alla secondaria.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ

Il nostro Istituto si divide su 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 per realizzare progetti sull’affettività, l’educazione alla salute ed alla 
convivenza civile, educatori di 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.

VINCOLI

I fondi erogati dall'Ente Locale non sono sempre stanziati in tempi conformi con l'organizzazione scolastica.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

La scuola, oltre ai fondi che riceve annualmente dal MIUR, attinge a risorse di vario tip dall'Ente Locale con il Piano di 
Diritto allo Studio, dalla Regione Lombardia con il progetto orto e dal CONI con il progetto sportivo. 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 
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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. Quest'anno, nel 
plesso Cavalcanti, al piano terra , è stato ristrutturato un bagno per renderlo accessibile anche ai bambini disabili.

VINCOLI

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.

Risorse professionali
OPPORTUNITÀ

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 e degli alunni 
stranieri.

VINCOLI

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. Anche le nuove norme sul reclutamento, che prevedono la chiamata diretta e l' assegnazione per ambito, 
non favoriscono la stabilità del corpo docente.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Creare classi omogenee e assicurare una variabilità
contenuta tra loro.

Limitare del 5 % il divario tra le classi dell'istituto nei
risultati delle prove di italiano e matematica per avvicinarsi
alla media nazionale

Traguardo

Attività svolte

La commissione formazione classi ha posto particolare attenzione alle specificità degli alunni in entrata, cercando di
tenere conto anche di quelli provenienti da fuori bacino, per distribuire al meglio  gli alunni nei vari gruppi classe e
renderli eterogenei, ma comunque equilibrati tra loro.
Nell'ambito della continuità verticale  sono state rielaborate le griglie di rilevazione delle competenze degli alunni
fornendo un quadro più chiaro del funzionamento dei bambini, relativamente all'area relazionale e delle competenze di
base previste dalla scuola dell'infanzia.
Risultati

L'utilizzo dei nuovi criteri di formazione classi ha consentito di ridurre il divario tra di loro, rendendole più omogenee. Ciò
si evince chiaramente dai dati delle prove invalsi somministrate nelle classi seconde nell'anno scolastico 2018/19, ma
anche dall'analisi delle verifiche condivise d'Istituto e in sede di scrutinio.

Evidenze

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI

Documento allegato: passaggio_informazioni.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli studenti con una
programmazione graduale e una valutazione uniforme.

Raggiungere un omogeneo e alto  livello delle
competenze chiave e di cittadinanza in tutte le classi

Traguardo

Attività svolte

Nel triennio di riferimento 2015/18 per stimolare e sviluppare negli alunni le competenze sociali e civiche, il corpo
docente dell'Istituto si è formato:
- sulle prassi  per il miglioramento  dell'ambiente relazionale;
- sulla gestione dei conflitti;
- sulle metodologie didattiche innovative per lo sviluppo delle competenze.
Per ciò che concerne la valutazione più uniforme delle competenze sociali e civiche, sono state elaborate rubriche
valutative, con livelli  e indicatori per rilevazione del comportamento degli alunni,  sulla base  dell'acquisizione delle
competenze chiave di cittadinanza europee,  come richiesto dal  D.Lgs. n. 62 /2017.
Nell'ambito didattico sono state prodotte rubriche di valutazione e programmazione per competenze, relative a tutte le
materie di studio.
Inizialmente, per l'elaborazione delle programmazioni, ci si è concentrati sui traguardi attesi per fine terza e fine quinta
come previsto dalle Indicazioni Nazionali.
L'Istituto, inoltre, ha elaborato un progetto di cittadinanza globale, denominato "Cittadini Sostenibili", finanziato con i fondi
europei.
Risultati
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Si è ottenuta una maggiore uniformità sulla valutazione a livello di Istituto.
Le nuove rubriche valutative sono state condivise con genitori durante le assemblee di classe, con i colleghi che non
hanno partecipato alla formazione  e sul sito della scuola .
Un buon numero di alunni ha acquisito una maggiore capacità di interagire in modo corretto,
rispettando le regole e gli altri, sia a scuola che in ambienti extrascolastici.
Il clima delle classi dove i docenti hanno sperimentato con successo le strategie
apprese, è sensibilmente migliorato specialmente in alcune classi della scuola
secondaria.

Evidenze

Documento allegato: rendicontazione.zip
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè
della solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
Attività svolte

L'istituto ha attivato diversi progetti di educazione alla cittadinanza con l'obiettivo di sviluppare processi di partecipazione
e di cittadinanza attiva in cui gli alunni sono protagonisti insieme a tutto il personale della scuola, alle famiglie e al
territorio.
1. La Legalità a scuola con l'Associazione Nazionale Carabinieri in pensione che si è concluso con il concorso comunale
a cui partecipano gli alunni delle classi quinte.
2. Uno sguardo sulla mafia e sulla camorra che si è concluso con il viaggio di istruzione in Sicilia.
3. Icaro in collaborazione con la POLSTRADA che si è concluso con la manifestazione di fine anno "Pedaliamo in
sicurezza".
4. Percorsi in sicurezza in collaborazione con i volontari della Protezione Civile che si è concluso  la manifestazione "Io
volontario per un giorno".
5. Percorsi sulle relazioni affettive e sul bullismo in collaborazione con il CEAF.
Risultati

Attraverso questi progetti gli alunni hanno potuto riflettere sul valore della legalità intesa non tanto come una restrizione
alla propria libertà individuale, ma come un sistema di tutela della stessa, hanno imparato a ragionare sulle regole e a
metterle in discussione, pur con la convinzione dell’utilità delle stesse.
Lungo il percorso hanno avuto la possibilità di sperimentare nelle loro classi, riflettere insieme ad altri, proporre nuovi
percorsi, tutto questo all’interno di diverse esperienze che è stato possibile sviluppare partendo dal mondo della scuola,
attraverso una complessa rete di collaborazioni che abbraccia l’Amministrazione Locale, le associazioni del territorio
(Carabinieri in pensione, Polizia locale, CEAF, ANPI, Associazione Valeria, Protezione Civile), i Comitati Genitori.

Evidenze

Documento allegato: educazione_cittadinanza.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica

Attività svolte

Il nostro Istituto promuove da sempre molteplici attività sportive perché l’educazione fisica e motoria non solo favorisce
stili di vita corretti e salutari, ma anche lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione e della
socializzazione.
Durante l'anno scolastico sono diversi i momenti dedicati allo sviluppo e potenziamento delle competenze legate all'area
dello sport.
1. A scuola di sport in collaborazione con la regione Lombardia e il CONI regionale che amplia le ore di educazione
motoria nella scuola primaria.
2. Expo per lo sport in collaborazione con l'USR Lombardia e il CONI Milanese rivolto agli alunni della scuola primaria e
secondaria di primo grado.
3. Muoviamoci ragazzi, concorso rivolto agli alunni per riflettere sulle tematiche legate allo sport e all'educazione alla
salute.
4. Campionati studenteschi rivolti agli alunni della secondaria di primo grado.
6. Settimana dello sport che si svolge nell'ultima settimana di scuola, rivolta agli alunni della scuola primaria.
7. "Beach e volley a scuola" settimana sportiva a Jesolo.
Nel sito della scuola è possibile visionare i progetti riferiti a quest'area. https://www.icscavalcanti.it/sport/
Risultati

Gli alunni hanno migliorato e/o potenziato l'acquisizione delle abilità motorie che concorrono allo sviluppo globale della
loro personalità considerata non solo sotto il profilo fisico, ma anche cognitivo, affettivo e sociale. Le attività motorie, in
questo modo, sono state potenziate durante l'intero anno scolastico, dandoci la possibilità di promuovere i valori dello
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sport, di avvicinare gli alunni verso nuove discipline.

Evidenze

Documento allegato: MUOVIAMOCIRAGAZZI.pdf
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Prospettive di sviluppo

Alcune prospettive di sviluppo che ci siamo prefissati, per il prossimo triennio, esprimono i punti di forza che 
caratterizzano il nostro Istituto e rappresentano la prosecuzione del lavoro svolto nel precedente triennio; altre  sono 
quelle che presentano criticità e su cui si ritiene di poter intervenire con un buon margine di successo a medio
/lungo termine.

Una di queste è 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. Per questo, sarà data 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. 

A tal fine sono stati elaborati progetti mirati quali:

progetto PON "Cittadini Sostenibili" articolato in più moduli (Mobilità sicura, Curiamo l'ambiente e Consiglio 
Scolastico dei ragazzi);
progetto regionale sulle Life Skills (educazione alla salute);
progetto CONI "A scuola di sport";
progetto PON "Intrecciamo i fili del mondo" sull' inclusione sociale e l'integrazione.

Riteniamo inoltre fondamentale sviluppare la consapevolezza e l'espressione culturale, favorire l'acquisizione di 
competenze artistiche e musicali, affinché gli alunni siano in grado di esprimersi in modo creativo, tenendo in 
considerazione anche i punti di  vista ed i pareri degli altri.

Per la sempre maggiore importanza delle nuove tecnologie nei processi di interazione sociale e per la loro potenzialità 
nei processi di insegnamento/apprendimento, sarà altresì prioritario favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli 
alunni e promuovere un utilizzo efficace e più diffuso delle TIC tra i docenti, integrandole nel lavoro d’aula quotidiano. 

 

 


