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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

Il livello medio socioeconomico e culturale è alto. La
percentuale di studenti con entrambi genitori
disoccupati è esigua e l’incidenza degli studenti con
cittadinanza non italiana è molto bassa. Non vi sono
gruppi di studenti con condizioni rilevanti di
svantaggio socio-economico e culturale.

nessuno

Opportunità Vincoli

La Scuola è inserita in un contesto residenziale che
offre servizi socio culturali(biblioteca, centro civico);
il Comune di appartenenza dell'Istituto è ricco
economicamente, attivo e nel complesso attento ai
bisogni della scuola. Il territorio dialoga con la
scuola attraverso iniziative che completano e
arricchiscono l'offerta formativa (per esempio
progetti gratuiti per le classi, campus di
orientamento, iniziative culturali, teatrali ecc.).
Inoltre la Scuola si avvale della collaborazione dei
genitori ed ex docenti residenti che volontariamente
mettono a disposizione le loro competenze
professionali (servizio biblioteca interna,
alfabetizzazione degli alunni stranieri, recupero
didattico). L'ente locale finanzia progetti
interdisciplinari in tutti gli ordini della scuola con il
Piano Diritto allo studio, seguendo i criteri di priorità
stabiliti dal collegio dei docenti.

nessuno

Opportunità Vincoli

Le risorse economiche disponibili sono
finanziamenti da parte del MIUR, Diritto allo studio
(Comune), Contributi volontari delle famiglie. Le otto
sedi del comprensivo sono composte da tre plessi in
frazione di Redecesio, che distano circa 2 km dalla
sede centrale, e cinque plessi nel quartiere Milano
2; la sezione Montessori ha recentemente ottenuto
un proprio codice meccanografico e costituisce, ora
l'ottava sede del comprensivo. Tutte le sedi
possiedono diverse risorse materiali: la scuola

Tutte le sedi hanno le qualità strutturali parzialmente
adeguate e richiedono le manutenzioni periodiche
da parte dell’amministrazione comunale. Le risorse
materiali necessitano continue manutenzioni(LIM)
e/o sostituzioni(PC). Non tutte le famiglie accolgono
positivamente la richiesta di contributo.
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     1.4 - Risorse professionali 

secondaria possiede 29 LIM e 66 PC, la Scuola
Primaria 14 LIM e 30 PC, la Scuola dell'Infanzia 4
PC. Le dotazioni sono aggiornate annualmente
grazie ai premi di "Amici della scuola" a cui si
partecipa da qualche anno e grazie ai PON LAN
WLAN che hanno permesso di acquistare nella
scuola primaria Rodari un laboratorio modbile
costituito di 43 PC Duo . Tutte le classi possiedono
un tablet o PC per la gestione del Registro
elettronico. Sono presenti svariati impianti
audio/video/TV in tutte le sedi. In ogni plesso è
presente una biblioteca, gestita grazie ad un
programma informatizzato; il patrimonio librario è
ampio. Tutte le certificazioni sulle norme di
sicurezza sono state rilasciate da Comune e
laddove non presenti sono richieste
tempestivamente dal ASPP dell'istituto.

Opportunità Vincoli

Nel comprensivo lavorano 137 docenti a tempo
indeterminato di scuola infanzia, primaria e
secondaria di I grado: Il numero di docenti a tempo
determinato è ridotto (15 totali previsti per il
prossimo anno ad esclusione dei posti part time). La
maggior parte dei docenti ha più di cinque anni di
servizio e con una stabilità presso il nostro istituto.
Ci sono docenti con elevato livello di competenze
linguistiche, informatiche, sportive e musicali ed
esperienza di oltre 20 anni che si prevede di
impegnare nei progetti in orario scolastico e extra
scolastico. Ciò ha permesso un'offerta formativa di
livello molto buono. Nella scuola secondaria, ciò ha
permesso la formazione degli indirizzi di studio
(corsi ad indirizzo Informatico, musicale, linguistico,
comunicazione e sport, scientifico).

La rilevazione delle competenze del personale
(curriculum) non è sempre aggiornata. Il personale
di segreteria cura l’aggiornamento prevalentemente
nei casi di neo assunzione o di predisposizione della
ricostruzione di carriera. La richiesta di consegna
del curriculum del personale dovrebbe essere
estesa a tutto il personale dell’istituto. E’ prevista,
comunque, una raccolta di competenze in modo da
poter coinvolgere il personale con specifici titoli nella
realizzazione dei progetti di ampliamento dell’offerta
formativa.
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     2.1 - Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

La percentuale di alunni ammessi alla classe
successiva è altissima: 100% alla Primaria e oltre il
99% alla Secondaria. I risultati sono superiori alla
media nazionale. Nella Secondaria i dati relativi alle
valutazioni tratti dai documenti di monitoraggio
interni risultano positivi. Nelle prime gli studenti
insufficienti sono in percentuali minime; più ampie la
fasce di voto 7 e 8. La percentuale di alunni nella
fascia del 9 supera quella nella fascia del 6. In
seconda gli studenti insufficienti sono in percentuale
superiore rispetto alla prima, ma nelle terze le
valutazioni salgono. Sia in seconda che in terza la
parte più consistente di alunni si colloca nelle fasce
del 6, 7 e 8: il 7 è prevalente. Agli esami le
percentuali più alte si riscontrano nella fascia del 7
(33,3%); seguono l’8 (32,0%), il 9 (19,3%), il 6
(11,0%) e il 10 (1,3%). Il 3,1% degli alunni ha
ottenuto la lode. La percentuale di 8 e 9 è superiore
alla media nazionale. Gli studenti che hanno
abbandonato gli studi o si sono trasferiti in altra
scuola sono in percentuale minima (tra lo 0% e lo
0,5) e inferiore alla media nazionale. Anche i
trasferimenti in uscita in corso d'anno sono inferiori
alla media nazionale

Per colmare le carenze nella scuola secondaria
vengono attuati corsi di recupero, ma non sempre
questi sono sufficienti per annullare le votazioni
inferiori al 6 in italiano, matematica e lingue
straniere. Si rivela ancora una disomogeneità nei
risultati delle prove nazionali tra i plessi di scuola
secondaria di Milano due e Redecesio

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne singoli casi giustificati. La
distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio. Nella Scuola Secondaria
gli esiti sono positivi; per colmare le carenze vengono attuati corsi di recupero. Nella Scuola Primaria è
stato introdotto il monitoraggio dei dati relativi agli esiti scolastici. Le ripetenze riguardano solo singoli casi e
vengono decise dai Consigli di Classe, valutata la ricaduta positiva sull’alunno e considerati gli aspetti
emotivi e il percorso di apprendimento. All'esame di stato la percentuale più alta di studenti si colloca tra i
punteggi 8 e 9.
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

     2.3 - Competenze chiave europee 

Punti di forza Punti di debolezza

Il punteggio medio raggiunto nelle prove Invalsi di
italiano e matematica è superiore a quello delle
scuole con background socio-economico e culturale
simile. Scuola Primaria: - seconde: italiano 54 %;
matematica 56,1 - quinte: italiano 68,8; matematica
60,9 Scuola Secondaria: - terze: italiano 223;
matematica 226 Variabilità dei risultati nelle prove di
italiano e matematica: - la percentuale di alunni che,
sia in italiano sia in matematica, si colloca nella
fascia più bassa (livello 1) è inferiore al dato
nazionale, in tutte le classi di entrambi gli ordini di
scuola; - la percentuale di alunni che, sia in italiano
sia in matematica, si colloca nella fascia più alta
(livello 5) è superiore al dato nazionale, in tutte le
classi di entrambi gli ordini di scuola. Sia nella
scuola primaria sia nella scuola secondaria il dato
dato relativo alla variabilità dei punteggi tra le classi
è superiore alla media nazionale, mentre è inferiore
la variabilità dentro le classi. L'effetto attribuibile alla
scuola sui risultai degli apprendimenti è
leggermente positivo o pari alla media regionale.

Nessuno

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 varianza
tra classi è inferiore a quella media. La quota di studenti collocata nei
livelli più bassi è inferiore alla media regionale. L'effetto attribuibile alla
scuola sugli apprendimenti è superiore all'effetto medio regionale e
anche i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

l punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La varianza tra classi è inferiore a quella media. La quota di studenti collocata
nei livelli più bassi è inferiore alla media regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è
superiore all'effetto medio regionale e anche i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali.

Punti di forza Punti di debolezza
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     2.4 - Risultati a distanza 

Le competenze chiave di cittadinanza relative al
rispetto delle regole vengono raccolte attraverso un
indicatore presente nella griglia di valutazione del
comportamento. Nella valutazione del
comportamento, in tutte le classi prevale il giudizio
B, ottenuto dal 49% degli alunni. Il giudizio A è
ottenuto dal 37% degli alunni. Il giudizio C è
ottenuto dal 13% degli alunni La percentuale di
alunni che ottengono D nel comportamento è
dell'1%. La scuola sta lavorando sulle competenze
imparare ad imparare, spirito di iniziativa ed
imprenditorialità, competenze sociali e civiche e ha
individuato griglie di valutazione comuni.

Manca il monitoraggio dei livelli di competenza
raggiunti dagli alunni dei due ordini di scuola nelle
competenze chiave. Sono state predisposte delle
griglie, ma non effettuato un confronto dei risultati,
anche con ordini di scuola differenti.

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 maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in relazione alle competenze chiave
sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali; ottimi i livelli conseguiti da una parte degli
studenti in particolare di alcune sezioni della scuola secondaria di Milano due. E' da consolidare l'uso le
rubriche valutative per le competenze.

Punti di forza Punti di debolezza

Relativamente alle prove Invalsi, i risultati degli
alunni che nel 2015 erano in seconda Primaria e
hanno sostenuto la prova Invalsi in quinta nel 2018,
sono superiori alla media nazionale, sia in italiano
sia in matematica. La stessa tendenza si manifesta
sia per i risultati degli alunni che nel 2015 erano in
quinta e hanno sostenuto la prova Invalsi in terza
Secondaria nel 2018.

Le informazioni che ritornano alla scuola sugli esiti
al termine del primo anno di Scuola Secondaria di
secondo grado non sempre sono complete. Non
sempre è possibile, quindi, verificare quali risultati
hanno nella scuola secondaria di II grado gli
studenti usciti dalla scuola secondaria di I grado

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 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso successivo
di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti incontrano difficoltà
di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno
debiti formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e non ci sono episodi di
abbandono degli studi nel percorso successivo. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI decisamente superiori a quelli medi nazionali. Per
le scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università sono molto positivi. La percentuale di diplomati che ha
acquisito più della metà di CFU dopo un anno di università è superiore ai
riferimenti regionali. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi è decisamente superiore a
quella regionale (superiore al 90%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati delle prove Invalsi degli studenti nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di
primo grado confermano sempre risultati superiori alla media nazionale, sebbene i dati ricevuti dalle scuola
secondarie di II grado non siano sempre completi.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto a partire dai documenti ministeriali ha
definito il proprio curricolo disciplinare verticale per
competenze, per promuovere lo sviluppo della
personalità degli alunni, nel rispetto delle condizioni
culturali iniziali, degli stili cognitivi; inoltre favorisce il
successo formativo degli studenti, con particolare
riferimento alle varie tipologie di bisogni educativi
speciali. I docenti utilizzano il documento come
strumento di lavoro per la progettazione delle attività
didattiche in quanto organizza contenuti delle
discipline coniugandoli alle competenze trasversali
di cittadinanza e fondendo i processi cognitivi
disciplinari con quelli relazionali. Le attività di
ampliamento dell'offerta formativa sono conformi
agli obiettivi e ai traguardi delle competenze, inoltre
rispondono alle esigenze del progetto educativo di
Istituto. Nella scuola sono presenti dipartimenti
disciplinari e/o gruppi di lavoro sulla progettazione
didattica per la programmazione settimanale su
classi parallele e per ambito disciplinare; ogni
gruppo lavora per ricercare una condivisione
educativa, didattica, metodologica; tutti i docenti
sono coinvolti. I docenti effettuano regolarmente
una progettazione didattica condivisa, utilizzano
modelli comuni per la progettazione delle unità di
apprendimento (compiti di realtà, lavori classi
aperte...) e declinano chiaramente gli obiettivi e le
competenze disciplinari e trasversali da
raggiungere. Le scelte didattiche adottate e la
revisione della progettazione seguono le indicazioni
delle Circolari Ministeriali. I docenti utilizzano criteri
di valutazione comuni (griglie di valutazione
disciplinari e per le competenze di cittadinanza la
secondaria ) e usano strumenti diversificati per la
valutazione degli studenti (prove strutturate,
rubriche di valutazione, ecc.), sono dichiarati gli
obiettivi di apprendimento (in termini di conoscenze,
abilità e competenze). Prove strutturate e comuni,
per tutte le classi, vengono somministrate dalla
maggior parte degli ambiti disciplinari (italiano,
matematica, lingue per la secondaria; italiano e
matematica per la primaria e per tutte sono stati
stilati criteri comuni per la correzione).
Successivamente i docenti si incontrano per
condividere i risultati e riflettere su eventuali
modifiche e/o strategie metodologiche da porre in
atto al fine di rivedere la programmazione e
progettare interventi didattici mirati. La relazione tra
le attività di programmazione e quelle di valutazione
degli studenti si esplica attraverso azioni di recupero
(fissate dal docente, fornite dall'Istituto SOS
matematica e lingue, PON per il recupero,
settimana del recupero).

Si sono evidenziati delle "scollature" delle
progettazioni e valutazioni tra i diversi ordini .
Saranno necessari maggiori momenti di incontro e
confronto tra docenti di infanzia, primaria e
secondaria soprattutto degli anni ponte. Sarà utile
partire dal confronto su italiano e matematica.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il Curricolo si ispira alle Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di cittadinanza, alle Linee
guida per la valutazione nel primo ciclo di istruzione, alle Indicazioni nazionali per il curricolo infatti vede
declinate le competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso. Il Curricolo per ogni campo o
disciplina prevede nuclei tematici, obiettivi di apprendimento specifici e traguardi da raggiungere alla fine di
ogni segmento scolastico. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto
educativo della scuola e i relativi obiettivi di apprendimento e traguardi di competenza sono definiti in modo
chiaro. Sono presenti referenti che coordinano gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e la valutazione
degli studenti. L'attività di progettazione svolta dai dipartimenti disciplinari è migliorata ed è diventata più
funzionale allo scopo. La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze disciplinari. I docenti
utilizzano regolarmente strumenti comuni per la valutazione e fanno riferimento a criteri comuni, condivisi.
Viene svolto un compito di realtà dal Cdc e altri a cura dei singoli docenti per valutare le competenze
chiave. La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti (recupero) è una
pratica frequente. Il percorso di miglioramento delle pratiche educative e didattiche è stato avviato
individuando aree critiche.

Punti di forza Punti di debolezza

L'orario delle lezioni della scuola secondaria è
articolato in moduli da 50 e 55 minuti, questo
consente di realizzare un apprendimento innovativo
attraverso attività caratterizzanti di indirizzo:
informatico, musicale, comunicazione e sport,
scientifico, linguistico. Per ogni corso sono
individuati dei coordinatori che progettano con il
consiglio di classe i laboratori da attuare in orario
curricolare. I genitori all’atto dell’iscrizione indicano
due preferenze di corso. Tutti gli alunni possono
utilizzare le dotazioni tecnologiche presenti nella
scuola e le biblioteche informatizzate gestite da
genitori volontari. I docenti promuovono l'uso di
metodologie didattiche diversificate come lavori in
gruppi, flipper classroom e utilizzano nuove
tecnologie nella didattica come padlet, RE, ecc..
Alunni genitori e docenti condividono il PEC tra gli
studenti necessario per definire regole comuni, ruoli
e responsabilità. Vengono promosse attività,
progetti per instaurare un clima relazionale positivo
all’interno della scuola a partire dalla scuola
dell'infanzia come progetti di educazione alle

Vanno incrementati i momenti di confronto tra
docenti , anche di ordini di scuola differenti , sulle
metodologie didattiche utilizzate in aula, soprattutto
con le situazioni più problematiche o sulle strategie
utilizzate per l'inclusione. Vanno incrementati i
momenti di formazione peer to perr tra docenti,
anche di ordini di scuola differenti.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

emozioni, alla prosocialità, alla legalità.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Gli spazi interni ed esterni delle scuole consentono di organizzare un ambiente favorevole all’
apprendimento. Le attività caratterizzanti i diversi corsi, le dotazioni tecnologiche e la didattica laboratoriale
utilizzata nella maggior parte delle classi consente agli alunni di sperimentare strumenti didattici innovativi.
A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti di materia sulle metodologie didattiche e si utilizzano
metodologie diversificate nelle classi, sebbene vada ampliato il confronto anche fra ordini di scuola
differenti. Gli studenti utilizzano le nuove tecnologie e realizzano progetti tesi al benessere a scuola. Le
regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi attraverso la lettura e riflessione del PEC che
ogni alunno ha all’interno del diario scolastico. Nella scuola dell'infanzia sono previsti momenti di confronto
docenti e genitori sulle regole scolastiche, attraverso la condivisione del PEC.

Punti di forza Punti di debolezza

La Scuola attua i seguenti interventi nell'ambito
dell'inclusione: - progetti di continuità che prevedono
scambio di informazioni tra gli insegnanti dei vari
ordini, - incontri preliminari tra le responsabili
dell’area e i genitori degli alunni BES, e con
specialisti. Se necessario l’alunno viene
accompagnato nell’inserimento presso la nuova
scuola dall’insegnante di riferimento; - utilizzo di
metodologie per favorire la didattica inclusiva, quali
lavoro cooperativo e attività di tutoraggio; il lavoro
con l’insegnante di sostegno avviene
prevalentemente in classe, per favorire l’inclusione;
- gruppi di lavoro per la stesura dei PEI (Consiglio di
Classe/ interclasse/specialisti). - utilizzo di
modulistica specifica per alunni BES: PEI, PDP,
PEP; - formazione dei docenti sull'inclusione. La
Primaria svolge attività per l’inserimento degli alunni
stranieri: festa di accoglienza con inserimento
graduale, preparazione degli alunni all’arrivo del
nuovo compagno, accoglienza della famiglia con
visita alla scuola e colloqui informativi,
somministrazione di prove di livello per l’area logico-
matematica. In tutti gli ordini di scuola si
organizzano corsi di supporto linguistico per gli

Non sempre viene correttamente seguita la
procedura per la segnalazione degli alunni che
presentano difficoltà poichè la stessa non è stata
ancora pienamente condivisa. Le risorse interne per
la realizzazione di interventi di recupero sono
limitate.
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alunni stranieri. La Scuola attua interventi per il
recupero degli alunni con difficoltà: nella Primaria
sono realizzati in base alle esigenze individuate e
alle disponibilità oraria residua dei docenti; nella
Secondaria sono tenuti da volontari, tra cui docenti
in pensione, e da docenti in servizio con
disponibilità oraria residua. Altri interventi di
recupero si svolgono nell'ambito della classe e
prevedono, ad esempio, l’assegnazione di esercizi
specifici e attività di tutoraggio. La Secondaria
organizza inoltre una settimana dedicata al
recupero, tra il primo e il secondo quadrimestre, con
attività specifiche svolte in orario scolastico.
Nell'ambito della settimana del recupero è stato
sperimentato un percorso a classi aperte che ha
coinvolto due prime medie. La scuola ha ottenuto il
finanziamento per l'attuazione di un progetto di
recupero e potenziamento in italiano e matematica
(PON). Nelle classi prime della Secondaria viene
effettuato uno screening per l’individuazione di
alunni con sospetto DSA, attraverso la
somministrazione di specifici test. L'Istituto provvede
alla stesura dei PDP per gli alunni DSA. Viene
rispettata la normativa prevista per quanto riguarda
le misure dispensative e gli strumenti compensativi.
I PDP vengono aggiornati regolarmente. Per gli
alunni BES privi di certificazione viene stilato il PEP,
che prevede l’attivazione di modalità di intervento
facilitanti, personalizzate in base ai bisogni e alle
difficoltà riscontrate dal team docenti/ Consiglio di
Classe, e vengono utilizzati gli strumenti
compensativi previsti per gli alunni DSA. Gli
interventi di potenziamento prevedono attività per
gruppi di livello, partecipazione a gare, competizioni,
corsi e la realizzazione di specifici progetti.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari e di sostegno,
famiglie, enti locali, specialisti) compreso il gruppo dei pari. Le attività didattiche per l’inclusione sono di
buona qualità. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni
educativi speciali e a seguito di ciò, 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 educativi degli studenti è strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono
definiti e gli esiti sono monitorati. Gli interventi realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

destinatari delle azioni di differenziazione. Gli interventi individualizzati nel lavoro d’aula sono diffusi a livello
di scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli insegnanti dei diversi ordini di scuola dell’Istituto
si incontrano per trasmettere informazioni utili alla
formazione di classi equilibrate. A questo scopo
vengono anche utilizzate schede di passaggio,
contenenti informazioni relative al comportamento
degli alunni, all'interesse e all'impegno, alle abilità
raggiunte nelle varie aree disciplinari, al metodo di
lavoro. Vengono effettuate visite della Scuola
Primaria da parte dei bambini dell'Infanzia e della
Scuola Secondaria da parte dei bambini della
Primaria, con la partecipazione ad alcune attività
didattiche. L’istituto ha un progetto accoglienza che
prevede nei primi giorni di scuola attività che aiutino
gli alunni a prendere confidenza con la nuova realtà
scolastica e a creare rapporti di integrazione e
collaborazione tra pari e con gli adulti. Durante i
primi giorni di lezione delle classi prime sono
somministrate prove di ingresso che nella Scuola
Primaria verificano l’acquisizione di competenze
base, mentre nella Secondaria test d’italiano e
matematica valutano la preparazione di base degli
studenti e aiutano a rilevare eventuali difficoltà che
potrebbero essere riconducibili a disturbi di
apprendimento, da approfondire successivamente
nelle sedi opportune. La Scuola Secondaria realizza
percorsi di orientamento che coinvolgono tutte le
classi terze di entrambi i plessi. Nelle classi
vengono svolte attività che portano alla conoscenza
di sé e delle proprie attitudini. Inoltre agli studenti
sono presentati i diversi indirizzi di Scuola
Superiore. Fino alla data delle iscrizioni è attivo
anche uno sportello di orientamento tenuto da
alcuni docenti esperti. Sul sito dell’Istituto si trovano
link che permettono collegamenti diretti, per
accedere alle informazioni. Gli studenti partecipano
al Campus organizzato dal Comune, per conoscere
i percorsi educativi degli Istituti superiori del
territorio. Inoltre possono partecipare a micro
inserimenti per giornate di prova nelle scuole
superiori. La scuola propone momenti di
formazione/supporto anche ai genitori attraverso
due conferenze, una con uno psicologo e l’altra con
un esperto di orientamento. Inoltre i docenti
effettuano colloqui orientativi con i genitori. La
scuola monitora le varie fasi del progetto
orientamento dall'indagine preliminare fino allo
scostamento della scelta rispetto il consiglio
orientativo formulato dai consigli di classe. Il
progetto prevede il coinvolgimento delle classi prime
e seconde sia degli alunni, dei genitori. Il modulo del
consiglio orientativo prevede una sezioni in cui la

I docenti hanno elaborato un curricolo verticale che
definisce i traguardi in uscita per ogni ordine di
scuola. Sono da progettare momenti di incontro e di
confronto tra i docenti di ordini diversi per verificarne
l’effettivo raggiungimento e stabilire la valenza del
curricolo stesso.
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famiglia e gli alunni esprimono la propria
preferenza.

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. 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 alunni e famiglie di tutte le classi della scuola secondaria. 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, sono coinvolti in attività organizzate all'esterno. E’ da potenziare la
collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi così da monitorare i risultati delle proprie azioni e
progettare interventi migliorativi; un buon numero di studenti segue il consiglio orientativo della scuola,
anche grazie ai percorsi preventivi di confronto tra docenti, alunni, genitori su interessi, abilità e desideri.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La mission, le finalità e le priorità sono chiaramente
definite nel PTOF, condivise e approvate dagli
Organi Collegiali e rese note attraverso il sito
dell'Istituto. Tutti i documenti sono disponibili sul sito
della scuola nelle aree dedicate. Ogni anno
vengono monitorati gli obiettivi dei vari processi e
confrontati con quelli dell'anno precedente. La
scuola ha individuato 4 funzioni strumentali. 1)
Pianificazione e valutazione 2) Didattica (curricolare
e trasversale) 3) Inclusione (BES e prevenzione
disagio) 4) Continuità e orientamento. I docenti che
svolgono tali funzioni sono 6. Gli incarichi di
responsabilità dei docenti sono stabiliti e condivisi
dal collegio e illustrati nell'organigramma funzionale.
Incarichi e compiti del personale ATA sono stabiliti e
condivisi con il DSGA. La percentuale di docenti che
usufruisce del FIS è del 52,35%. La copertura delle
ore di assenza del personale avviene utilizzando le
ore di completamento orario dei docenti in servizio,
le ore di recupero di permessi brevi. Parte delle ore
viene retribuita con i fondi per le ore eccedenti,
suddividendo il budget tra i diversi ordini di scuola. II
progetti attivati dalla scuola afferiscono alle seguenti
aree, gestite da docenti responsabili: P1 Area
linguistica P2 Area linguaggi espressivi P3 Area
scientifico-tecnologico P4 Area cittadinanza P5
Inclusione P6 Scuole aperte P7 Formazione
personale I progetti vengono stabiliti dal Collegio in
modo coerente con le indicazioni del PTOF e hanno
durata annuale. Le spese sono distribuite a partire
dai progetti prioritari che sono affidai,
prevalentemente ad esperti esterni. La scuola
ottiene dalle famiglie finanziamenti aggiuntivi oltre
quelli provenienti dal MIUR e dall’Amministrazione
comunale e li investe per il conseguimento della
propria mission. L'ordine di priorità è stabilito dal
Collegio, i tre progetti prioritari riguardano le
seguenti aree: - Prevenzione del disagio -
Inclusione (soggetti svantaggiati, diversamente abili,
con cittadinanza non italiana, DSA) con progetti di
Sportello psicopedagogico e Progetto educazione
all’affettività - Lingue straniere con progetti di
potenziamento della lingua inglese attraverso
esperti madrelingua - Attività artistico – espressive
con progetti di educazione musicale e teatrale

Si è rilevato che i progetti in generale hanno avuto
esito positivo e sono stati raggiunti pienamente gli
obiettivi previsti, comunque rapportati al tempo
impiegato per attuare ogni singolo progetto,
sebbene per alcuni progetti sarebbe stato
necessario ampliare il numero ore. Sono state
evidenziate alcuni punti di criticità legati al rapporto
tra budget a disposizione e quantità della
progettualità nei tre ordini di scuola. In alcuni casi il
costo orario degli specialisti è stato più elevato
rispetto ad altri e, tenuto conto del budget a
disposizione, le ore complessive sono risultate
esigue. Gli esiti dei monitoraggi sono stati utili per la
programmazione ed organizzazione dei progetti per
l’a.s. successivo.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

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 forme strutturate di monitoraggio delle azioni che permettono di
orientare le strategie e riprogettare le azioni. Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche
sono individuati chiaramente. Le spese definite nel Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate
nel Piano triennale dell'offerta formativa. Le risorse economiche destinate ai progetti sono investite in modo
adeguato. Andrebbe potenziato l'utilizzo e la valorizzazione delle competenze dei docenti interni per la
realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa. Nell'a.s. 2018.19, infatti, alcuni moduli PON e
alcuni progetti sono stati realizzati da docenti interni che hanno dato la propria disponibilità. Si intende
diffondere ulteriormente tale pratica.

Punti di forza Punti di debolezza

Nella scuola è nominato un referente per la
formazione che si occupa di organizzare iniziative
coerenti all’Offerta formativa e alle Aree di
intervento indicate nel PTOF e nel rispetto delle
linee di indirizzo stilate dal DS. A integrazione del
Piano Triennale di Formazione, sono previste
attività di autoformazione (prosocialità,
orientamento, competenze digitali, clil) sempre
legate alle aree di intervento indicate nel PTOF.
Infine la scuola fa parte della Rete Ambito 24 per la
Formazione e alla Rete CTI6 (attuale Rete CTI
ambito 24) per la formazione relativa all’Inclusione.
Negli anni le proposte formative si sono concentrate
sulle tematiche dell’inclusione e disabilità,
dell’orientamento scolastico, delle competenze
digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento, della
didattica per competenze e innovazione
tecnologica. La qualità delle proposte di
aggiornamento è molto buona come evidenziano i
questionari di valutazione compilati dal personale
frequentante e i monitoraggi di rilevazione degli
apprendimenti redatti dai formatori. La ricaduta della
formazione nell’attività didattica è buona anche
perché tutti i percorsi proposti sono di stampo
pratico/laboratoriale e offrono strumenti e materiali
facilmente adottabili nella realtà scolastica
quotidiana. Ogni anno sono proposti incontri di
formazione rivolti alle famiglie. La scuola tiene conto
delle competenze del personale per una migliore
gestione delle risorse umane sia per l'assegnazione
alle classi sia per l'assegnazione di incarichi

Solo pochi moduli formativi proposti dall'Ambito 24
vengono realizzati a discapito dell'arricchimento
professionale dei docenti. Lo scambio e il confronto
professionale tra docenti non è sempre proficuo. La
condivisione di materiali e idee ancora non è prassi
diffusa.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

retribuiti (es. Animatore Digitale, Funzioni
Strumentali, Referenti d’Area). Per valorizzare le
competenze professionali, i docenti vengono
incoraggiati a partecipare ai bandi di selezione per
la realizzazione di progetti, sia in orario scolastico
sia in orario extra scolastico (PON), organizzati dalla
scuola. Inoltre, dall’a.s.15/16, come previsto dalla
Legge 107/2015, il Dirigente ha assegnato il bonus
premiale finalizzato alla valorizzazione degli
insegnati meritevoli. I docenti premiati sono stati
individuati dal DS in base ai criteri stabiliti dal
Comitato per la Valutazione nominato dal Collegio
Docenti. La scuola promuove la partecipazione dei
docenti a gruppi di lavoro che operano su progetti
specifici quali la continuità, l'inclusione, la didattica
(valutazione, rubrica delle competenze, prove
comuni) e le competenze digitali. Gli insegnanti nei
gruppi di lavoro sono organizzati sia per
dipartimenti, sia per classi parallele, sia per scelta di
collaborazione. Alcune attività vengono incentivate
col Fondo di Istituto. I materiali e gli esiti prodotti
sono di qualità e sono utili al miglioramento della
scuola. Per consentirne la condivisione e la
diffusione, vengono pubblicati sul sito istituzionale
della scuola, in molti casi anche con libero accesso
alle famiglie e all'utenza.

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 buona qualità, corrispondenti ai bisogni formativi del personale e in
coerenza con le priorità indicate nel PTOF. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale
sono chiare e gli incarichi sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono
presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti; materiali ed esiti prodotti sono di buona qualità e sono
pubblicati sul sito istituzionale della scuola. La maggior parte degli insegnanti condivide materiali didattici di
vario tipo.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha valorizzato la rete costituita dall’UST di
Milano, l’Ambito 24, aderendo nell’a.s. 2017.18 ai

La scuola si avvale prevalentemente della rete
Ambito 24 e della collaborazione consolidata e
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seguenti corsi di formazione: Progettare e valutare
per competenze per docenti della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria; L’arte nella
scuola dell’infanzia, per docenti della scuola
dell’infanzia; antincendio e primo soccorso per
docenti e ATA facenti parte delle squadre. Ha,
quindi, partecipato agli incontri programmati sia
dalla scuola referente per la formazione sia dalla
scuola capofila per l’inclusione con la quale i docenti
hanno avviato una fattiva e concreta collaborazione.
La scuola si è avvalsa della collaborazione con le
altre scuole del territorio e con il comune di Segrate
con i quali si è incontrata sistematicamente per
progettare iniziative e progetti comuni come, ad
esempio la Legalità digitale per docenti e genitori
sugli aspetti giuridici del cyberbullismo promossi dal
Distretto sociale est di Milano e finanziati con fondi
regionali; Progetto regionale “A scuola di sport” con
contributi economici per potenziare l’attività motoria
in tutti gli ordini di scuola; l’Educazione Ambientale
per promuovere giusti comportamenti improntati al
rispetto dell’ambiente, percorsi di educazione
alimentare per incentivare l’uso di frutta e verdura a
casa e a scuola; percorsi di igiene dentale grazie ad
una collaborazione con una clinica odontoiatrica del
territorio; “A scuola con la protezione civile” per
supportare la didattica sulla formazione degli
studenti in materia di sicurezza. La scuola ha,
inoltre, una collaborazione pluriennale con l’AST per
il progetto Scuola che promuove la salute per il
quale la scuola riceve ogni anno un riconoscimento.
Altre convenzioni che la scuola stipula sono con
l’Università Cattolica e con Bicocca per tirocinanti e
tesisti che ritiene essere un valore aggiunto per le
classi aderenti. Molto concreta e costruttiva è la
collaborazione con le Associazioni genitori di Milano
due e Redecesio. Con loro sono state realizzate
numerose iniziative scolastiche (Sabiniadi, marcia
Isiolo, Annuario, Scuole aperte, ecc) in particolare
incontri di formazione per i genitori con la presenza
di psicologi dell’Associazione Psichè del territorio (
percorsi di tre incontri o conferenze). Interessanti le
iniziative formative per docenti e genitori sulle
strategie per rendere efficace la comunicazione
scuola-famiglia. Le famiglie, infatti, sono
concretamente coinvolte nella realizzazione
dell'offerta formativa di interventi formativi e progetti
e nel Patto Educativo di Corresponsabilità . La
scuola utilizza strumenti on-line per la
comunicazione con i genitori come il registro
elettronico, ma in particolare sollecita la visione
sistematica del sito per tutti i tipi di comunicazione o
per il reperimento di informazioni.

concreta con gli altri due istituti comprensivi del
territorio e con il Comune di Segrate, sempre molto
interessato alle iniziative proposte dalle scuola o da
proporre nel Piano Diritto allo studio. Questo limita,
in parte, la ricerca da parte dell’Istituto di altri
accordi fuori dal territorio di Segrate, ad eccezione
di progetti proposti dal MIUR per i quali occorre
creare reti di scuole (come avvenuto in passato con
i progetti Monitor 440: la rete CLIL e Progettare e
valutare per competenze per le quali questo Istituto
è stato capofila) . Quest’anno la scuola ha
sollecitato la partecipazione ai seguenti corsi
dell’Ambito 24: A6- Strategie educative innovative:
flipper classroom e peer to peer; , inoltre, in questo
anno scolastico; B2- coding e pensiero
computazionale; A100- Emozioni e colori: il metodo
Stern che comunque non sono stati avviati e questo
ha ridotto le iniziative formative a cui i docenti hanno
potuto aderire. Buona, invece, la collaborazione con
l’area dell’Inclusione. A parte l’Ambito 24 e Amico
robot, le altre iniziative che la scuola ha realizzato
sono state, portate avanti come singolo istituto con
la collaborazione di Associazioni genitori o sportive
o culturali che hanno offerto gratuitamente la propria
collaborazione. La comunicazione con le famiglie
non è sempre efficace in quanto il sito scolastico
(attualmente in fase di modifiche qualitative) non è
consultato sistematicamente dalle famiglie e questo
non facilita la comunicazione. Più utilizzato è il
Registro elettronico, anche da parte dei ragazzi per
quanto concerne la visione dei compiti o dei
materiali pubblicati dai singoli professori. Si dovrà
continuare a sollecitare in tal senso.

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.
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- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa alla rete dell’Ambito 24 per la formazione, per i progetti di inclusione e per la sicurezza
avvalendosi delle scuole polo per ciascun settore. Stipula accordi con le Istituzioni scolastiche del territorio
e con l’Amministrazione comunale, prevalentemente per progetti PON o per progetti gratuiti proposti dal
comune riferiti alle aree prioritarie del proprio PTOF. Stipula convenzioni con le università per accogliere
tirocinanti e tesisti. La scuola si incontra sistematicamente con i rappresentanti del Comune di Segrate e i
dirigenti degli IC per momenti di confronto e condivisione di attività e progetti, molti dei quali sono comuni.
La scuola realizza iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto sull'offerta formativa. La formazione
per le famiglie è organizzata in collaborazione con Le Associazioni genitori di Milano due e Redecesio che
sostengono anche economicamente la scuola nelle proposte formative. Le modalità di coinvolgimento dei
genitori sono sempre adeguate, la comunicazione non sempre efficace in quanto non tutte le famiglie
utilizzano il sito e il Registro elettronico come unico strumento per ricevere comunicazioni e reperire
informazioni.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Tenere sotto controllo gli esiti scolastici per
promuovere il successo formativo.

Ridurre del 60% le insufficienze in italiano
matematica e inglese, tra il I e il II quadrimestre
nella scuola secondaria, e la valutazione "6" nella
scuola primaria tra un anno e l'altro.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Attivare almeno due percorsi di recupero/tutoraggio nel corso dell'anno in italiano, matematica e inglese anche
in orario extra scolastico.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Realizzare almeno due incontri tra docenti di di diversi ordini di scuola per progettare attività e percorsi per
competenze.

    3. Ambiente di apprendimento

Attivare iniziative di educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Utilizzare le risorse /competenze interne incrementando anche tra i diversi ordini attività, percorsi, progetti
rivolti sia ai docenti sia agli alunni

Priorità Traguardo

Confrontare gli esiti dei traguardi di competenza tra
ordini di scuola per realizzare un continuum
formativo.

Portare la positività dei livelli di competenza relativi
a comunicazione in madrelingua, comunicazione in
lingua inglese e competenze matematiche al 75%.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Attivare iniziative di educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità

    2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Utilizzare le risorse /competenze interne incrementando anche tra i diversi ordini attività, percorsi, progetti
rivolti sia ai docenti sia agli alunni

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Monitorare i dati relativi agli indicatori utilizzati per
la valutazione del comportamento.

Portare la positività del comportamento (maggiore o
uguale del complessivamente adeguato) all'85%

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
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    1. Ambiente di apprendimento

Attivare iniziative di educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità

    2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Utilizzare le risorse /competenze interne incrementando anche tra i diversi ordini attività, percorsi, progetti
rivolti sia ai docenti sia agli alunni

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

Per quanto riguarda i risultati degli allievi, nonostante i valori siano complessivamente molto positivi, la
scuola sente la necessità di organizzare percorsi di recupero e di potenziamento sia in orario
scolastico che extrascolastico per gli alunni che presentano carenze in particolare in italiano,
matematica e lingua inglese. Monitora, quindi, il successo formativo per effettuare l’analisi degli esiti e
progettare gli opportuni interventi. Per creare un continuum formativo, ritiene opportuno prevedere
incontri di confronto tra docenti di ordini differenti e confrontare i risultati a distanza con gli istituti di
istruzione superiore. Relativamente all’area della cittadinanza la raccolta e il monitoraggio dei dati
riguardanti l’indicatore del comportamento consente di intervenire sulle situazioni problematiche,
attraverso azioni mirate e con progetti di educazione alle emozioni, alla prosocialità, alla legalità e
all'intercultura.
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