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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

L'eterogeneità sociale e culturale favorisce diverse
opportunità di crescita globale dell’individuo e il
superamento di determinate stereotipie.
L'associazionismo è molto attivo a livello sportivo,
sociale e culturale e disponibile a collaborare con la
scuola nel perseguire obiettivi comuni.

Visto l'indice ESCS, la scuola deve prestare
particolare attenzione: - nella scelta di progetti di
arricchimento dell'offerta formativa che
rappresentino un'opportunità per tutti gli alunni, sia
per quelli provenienti da famiglie svantaggiate, sia
per coloro che appartengono a nuclei familiari di
livello medio-alto; - a promuovere attività didattiche
in un'ottica altamente inclusiva e orientativa.

Opportunità Vincoli

Risorse: - Parco delle Groane - Linea ferroviaria
Trenord - Poli di aggregazione: scuole, oratori,
Banda Musicale, società e centri sportivi - La
biblioteca offre attività mirate - Comitato genitori e
associazione genitori - Formazione permanente, fra
cui alfabetizzazione stranieri, a cura di associazioni
di volontariato. Contributi dell'Ente locale: - supporto
ai progetti della scuola (Diritto allo studio) -
assistenza educativa agli alunni disabili - servizi
educativi comunali (mensa, trasporto, pre e post
scuola).

È molto consistente il fenomeno del pendolarismo,
che comporta la lontananza da casa per quasi tutta
la giornata, da parte dei lavoratori. Negli ultimi tempi
c'è stato un notevole incremento di unità abitative.
La realtà di Cesate presenta un aumento di alunni
diversamente abili, alcuni anche con gravi patologie,
un significativo numero di alunni stranieri non
ancora del tutto integrati con il territorio perché di
recente immigrazione, un aumento di alunni con
situazioni familiari difficili. Mancano alcune risorse
pubbliche (teatro, Auditorium).

Opportunità Vincoli

Gli edifici non sono in condizioni strutturali critiche.
Nel 2015 sono stati fatti importanti interventi sulla
scuola secondaria (palestra, abbattimento barriere
architettoniche, wifi, aula magna, archivio). Tutti gli
edifici sono dotati di grandi spazi esterni. Per quanto
concerne gli strumenti in uso nei plessi, abbiamo
completato la dotazione di LIM per tutte le classi e si
sta implementando gradualmente il numero dei
computer e dei tablet per i laboratori di informatica.
Tutti i plessi sono dotati di wifi. La presenza di una
adeguata dotazione informatica, l’attivazione di una
FSA per le NTD e del Team dell’Innovazione
Digitale hanno consentito di utilizzare il registro
elettronico in tutte le sue funzionalità, di utilizzare
strategie didattiche inclusive e di svolgere le prove

Pur non essendo in condizioni strutturali critiche, gli
edifici necessitano di manutenzione ordinaria e
straordinaria. In alcuni edifici vi sono ancora barriere
architettoniche e mancano spazi importanti per
attività sportive adeguate e di laboratorio. Per
quanto concerne le condizioni delle risorse
tecnologiche e la qualità degli strumenti, si segnala
che molte dotazioni sono ovviamente obsolete o da
implementare.
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     1.4 - Risorse professionali 

INVALSI della scuola secondaria in modo efficiente.

Opportunità Vincoli

In generale il personale dell'Istituto è piuttosto
stabile, ciò consente una continuità non solo dal
punto di vista didattico, ma anche organizzativo e
progettuale. Nel corso degli anni la scuola ha
attivato attività formative che hanno contribuito in
modo positivo alla professionalità dei docenti e con
ricaduta sulle attività educative e didattiche: -
dislessia - grafologia - metodo Bortolato per
l'insegnamento della matematica - inclusività nelle
attività di letto-scrittura - inclusività alunni con
Bisogni educativi speciali - Lifeskills Training
Program - Sportello di ascolto - Bullismo e
cyberbullismo - Uso di G-suite

Da due anni consecutivi la scuola non ha né il
Dirigente titolare né il Direttore SGA titolare. Nella
scuola secondaria negli ultimi anni si è verificato un
ricambio di docenti, a causa di diversi
pensionamenti. Mancano diversi docenti titolari nella
scuola secondaria, in particolare di sostegno. Ciò ha
comportato da una parte un maggior impegno nel
coordinamento didattico, organizzativo e progettuale
e dall’altra la possibilità di confrontarsi con
esperienze diverse. Manca una formazione
specifica sulla normativa e sulla valutazione, in
particolare per gli alunni con BES.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Nella scuola primaria non ci sono alunni non
ammessi alla classe successiva. Nella scuola
secondaria la percentuale dei non ammessi è
inferiore al 2016-17 (sono stati modificati i criteri di
ammissione). Gli alunni non ammessi sono alunni
che dimostrano gravi lacune sia a livello di impegno
che di preparazione, nonostante gli interventi mirati
attivati dai Consigli di Classe e la progettazione di
Istituto a supporto degli studenti in difficoltà. La
dispersione scolastica è un fenomeno quasi
assente, tuttavia la scuola è attiva nel prevenire il
fenomeno collaborando con le agenzie del territorio
(servizio minori Comuni Insieme, Servizi sociali,
AFOL) e attivando specifici progetti e interventi
mirati.

La percentuale di non ammessi è superiore a
Milano, Lombardia e Nord Ovest. Pur essendo
diminuita la percentuale di studenti con votazione
finale 6 e aumentata la percentuale di studenti con
votazione alta (9-10), prevale un livello medio-basso
(6-7).

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

L'aspetto positivo riguarda principalmente la quasi assenza di dispersione.

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati delle Prove INVALSI evidenziano punteggi
superiori a Italia, Lombardia e Nord Ovest in italiano
classe seconda e matematica classe seconda e
quinta della scuola primaria. Nella scuola
secondaria i risultati sono superiori all’Italia e
allineati con il Nord Ovest sia in italiano che
matematica.

I risultati di italiano in classe quinta sono inferiori a
Italia, Lombardia e Nord Ovest e l'effetto scuola
risulta negativo per queste classi.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I punteggi di italiano sono inferiori alla media nelle classi quinte e l'effetto scuola risulta negativo per queste
classi.

Punti di forza Punti di debolezza

È stato elaborato e approvato dal Collegio dei
Docenti un curricolo verticale di Cittadinanza e
Costituzione in cui confluiscono i numerosi progetti
di Istituto: Giornata dei diritti; Giornata contro il
razzismo; Settimana della Gentilezza; Giorno della
Memoria; Giornata del Risparmio energetico;
Giornata di volontariato per la scuola. È stato inoltre
elaborato un curricolo verticale per lo sviluppo delle
competenze digitali. Sono stati predisposti alcuni
strumenti, elaborati dalla FSA per il curricolo
verticale e relativa Commissione e approvati dal
Collegio dei Docenti: - Griglia per la valutazione del
comportamento, elaborata considerando anche le
seguenti competenze chiave di cittadinanza:
Competenze sociali e civiche e Spirito di iniziativa. -
Guida per la compilazione del modello di
certificazione delle competenze.

La scuola deve ancora lavorare sullo sviluppo delle
altre competenze chiave europee.

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 +
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').
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     2.4 - Risultati a distanza 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La valutazione complessiva è positiva.

Punti di forza Punti di debolezza

Il percorso a distanza all’interno della scuola è
positivo per quanto riguarda matematica nella
scuola primaria e sia italiano che matematica nella
secondaria.

I risultati degli studenti calano in italiano nel
passaggio dalla seconda alla quinta classe.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nonostante il percorso interno sia positivo, permangono alcune criticità in italiano.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha individuato ed esplicitato nel PTOF i
traguardi di competenza che gli studenti nei diversi
gradi di scuola dovrebbero acquisire. Al momento
sono presenti i Piani individualizzati di
apprendimento predisposti dal team di classe in
rapporto alle diverse esigenze formative (alunni con
BES: alunni DVA, DSA, stranieri, con problematiche
specifiche). Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono numerose, alcune coinvolgono tutto
l'istituto e altre sono specifiche per i diversi ordini di
scuola; sono progettate a partire dai bisogni che i
docenti rilevano quotidianamente e finalizzate
prioritariamente allo sviluppo di competenze sociali
e civiche. Il curricolo verticale è quasi completato
per tutte le discipline, per Cittadinanza e
Costituzione e per le competenze digitali è
completo. Nella scuola primaria la progettazione
didattica avviene in due modi: a livello di team di
classe e a livello di interclasse, quindi per ambiti
disciplinari. Sono stati avviati incontri per
dipartimenti disciplinari in verticale (scuola infanzia,
primaria e secondaria). L'analisi delle scelte
adottate e la revisione della progettazione
avvengono nell'ambito delle riunioni di Consiglio di
Interclasse, Classe e nelle programmazioni di team.
Sono state elaborate prove finali di Istituto di Italiano
e Matematica in tutte le classi della scuola primaria
e secondaria. Nella scuola primaria sono state
concordate anche prove di ingresso e intermedie.

L'istituto deve sviluppare ancora modalità di
valutazione comuni, individuare i traguardi di
sviluppo delle competenze per anno di corso e le
modalità comuni di recupero/potenziamento delle
competenze e declinare le altre competenze chiave
europee. Pur essendo presenti alcuni strumenti per
le valutazioni comuni in entrata, intermedie e finali,
non sono ancora estesi a tutta la scuola secondaria.
Nella scuola secondaria mancano prove comuni in
entrata e intermedie.

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

L'istituto ha elaborato alcuni strumenti per la valutazione comune; deve ancora completarne lo sviluppo e
indicare le modalità comuni di recupero/potenziamento delle competenze. Pur essendo presenti alcuni
strumenti per le valutazioni comuni in entrata, intermedie e finali, non sono ancora estesi a tutta la scuola
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

secondaria.

Punti di forza Punti di debolezza

Ogni laboratorio e ogni progetto hanno un
coordinatore di riferimento che si occupa anche di
monitorare la presenza o la mancanza di supporti
didattici. Quest’anno la scuola ha partecipato al
Bando Mibact per implementare il patrimonio librario
e ha elaborato un progetto per la promozione della
lettura in collaborazione con la Biblioteca Civica.
Ogni docente e ogni team/Consiglio di classe
dichiara le metodologie e le strategie didattiche
strutturate utilizzate; nella scuola primaria i docenti
si confrontano sulle metodologie utilizzate
nell'ambito delle 2 ore settimanali di
programmazione. Sono stati forniti ai docenti alcuni
input metodologici per le attività da sviluppare in
occasione della Giornata dei Diritti, delle Giornate
dell’Ambiente e della Settimana della Gentilezza. La
condivisione di regole di comportamento viene
promossa attraverso: la riflessione insieme agli
studenti la condivisione di un contratto formativo di
Istituto la pubblicizzazione del Regolamento
attuativo dello Statuto degli studenti e delle
studentesse. In caso di comportamenti problematici
i team/ Consigli di Classe si avvalgono del supporto
di: - servizio minori di Comuni Insieme (consulenza
e Riunioni di famiglia) - sportello di ascolto
psicologico per gli studenti e i docenti promosso
dall'Istituto - Lifeskills Training Program (in
collaborazione con ATS Città metropolitana) -
Servizi sociali ed educativi (in collaborazione con il
Comune di Cesate).

In alcuni plessi gli spazi da adibire a laboratorio
sono estremamente limitati. Le dotazioni
multimediali non soddisfano ancora pienamente le
esigenze della scuola. La biblioteca necessita di un
rinnovamento del patrimonio librario. L'istituto deve
ancora sviluppare buone pratiche condivise a livello
metodologico. Talvolta risulta difficoltoso
coinvolgere le famiglie nel processo educativo e nel
percorso scolastico dei figli. In generale si nota un
aumento dei casi di frequenza irregolare e di alunni
con fragilità emotiva. Il patto formativo deve essere
rivisto alla luce della nuova normativa sul bullismo e
cyberbullismo.

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.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

Punti di forza Punti di debolezza

I PDP e i PEI vengono elaborati e aggiornati
regolarmente a cura del team dei docenti o del
Consiglio di Classe. Per tutti gli alunni con BES
sono previsti progetti specifici per favorirne
l'inclusione, in accordo con quanto indicato nel
Protocollo BES di Istituto. Per gli alunni stranieri la
scuola ha adottato anche un Protocollo di
accoglienza e organizza laboratori di italiano e per
tutti gli alunni attività interculturali. La ricaduta di tali
interventi è positiva. Gli studenti che presentano
maggiori difficoltà di apprendimento sono coloro che
hanno alle spalle famiglie che non supportano
adeguatamente i figli dal punto di vista educativo
(frequenza irregolare dei figli, mancato controllo
dello svolgimento dei compiti e dello studio, scarsa
partecipazione alla vita scolastica e ai colloqui con i
docenti, ...) Per rispondere alle difficoltà di
apprendimento degli alunni si cerca in primis di
coinvolgere le famiglie per confrontarsi e trovare
strategie comuni. All'interno delle classi si
predispongono gruppi di livello per il recupero e il
potenziamento e si utilizzano tecniche per
l'apprendimento cooperativo. Si stanno diffondendo
metodologie e strategie inclusive, anche attraverso
l'uso delle LIM, di cui la scuola si è dotata. Nei
progetti di arricchimento dell'offerta formativa si
tiene conto anche della necessità di potenziare
l'apprendimento di studenti particolarmente dotati in
alcuni ambiti (inglese, sport, latino, arte, musica).
Nella scuola secondaria la cattedra di
potenziamento di arte e immagine è utilizzata in
parte per laboratori di italiano lingua 2 e in parte per
laboratori pomeridiani aperti a tutti gli alunni e
finalizzati allo sviluppo della creatività, della
collaborazione e dell’inclusione.

In alcuni casi, il raccordo fra programmazione di
classe e PEI è difficoltoso. Lentezza nell’iter che
porta alla certificazione degli alunni DVA e DSA.
Non è ancora stato attivato il GLI. Il protocollo BES
necessita di revisione. Emergono, soprattutto alla
scuola secondaria e nelle femmine, alcune
differenze culturali (alunni stranieri) che non sempre
si armonizzano; un ulteriore problema è
rappresentato dall’interruzione della frequenza
scolastica, in alcuni casi per buona parte dell’anno
scolastico. Occorrerebbe prevedere momenti
strutturati per tutta la scuola in cui attuare attività di
livello per recupero e potenziamento in forma
laboratoriale. Nella scuola primaria le ore di
potenziamento sono utilizzate quasi esclusivamente
per sopperire ai tagli di organico e per sostituire i
docenti assenti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola si è attivata già da diversi anni per predisporre attività finalizzate all'inclusione e investe in questo
campo molte risorse professionali ed economiche.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola cura da anni l'aspetto della continuità e ha
istituito una Commissione raccordo infanzia/primaria
e primaria/secondaria. La Commissione elabora una
serie di prove per gli alunni di classe quinta, i cui
risultati vengono utilizzati anche per la formazione
delle classi della scuola secondaria. Si dà molta
importanza anche all'accoglienza dei bambini alla
scuola primaria, prevedendo più momenti e attività
specifiche. Le giornate di scuola aperta per genitori
e alunni sono organizzate in forma laboratoriale e
rappresentano un momento di incontro coinvolgente
e stimolante. La scuola organizza diverse attività: -
counseling - percorso “Cosa farò da grande” svolto
con i docenti del Consiglio di Classe; - sportello
psicologico “Spazio Ascolto” per aiutare gli alunni a
superare le incertezze in questa fase di scelta; -
diffusione di informazioni nelle classi terze relative
alle date di “Campus di Orientamento” e di “Scuola
Aperta” organizzate dalle scuole superiori del
territorio e di iniziative promosse da enti provinciali e
territoriali; - incontri tra gli insegnanti delle scuole
superiori e gli alunni di classe terza nella nostra
scuola; - percorsi personalizzati di orientamento per
alunni DVA; - visite degli alunni, accompagnati dagli
insegnanti, in aziende del territorio; - incontro tra
genitori e insegnanti del Consiglio di classe per il
Consiglio orientativo; - presentazione degli
strumenti forniti dalla provincia - collaborazione con
AFOL (progetto antidispersione).

Andrebbero programmati incontri tra insegnanti di
ordini di scuola diversi per definire le competenze in
uscita e in entrata. Mancano attività educative per
studenti della primaria con insegnanti della
secondaria e attività educative comuni tra studenti
della primaria e della secondaria. Non sempre le
famiglie accettano pienamente le indicazioni del
Consiglio orientativo, con il rischio di insuccesso
scolastico da parte degli alunni. È necessario
rivedere la modulistica per il consiglio orientativo.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Gli aspetti dell'accoglienza e dell'orientamento sono molto curati e ampiamente testati.

pagina 11



     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La mission della scuola è: "Promuovere la crescita
armonica e completa di tutti gli alunni come persone
e come cittadini". In coerenza con la mission sono
state effettuate alcune scelte sia per quanto
riguarda le Funzioni Strumentali all'Autonomia
(Curricolo verticale, NTD, Supporto psico-
pedagogico, Alunni BES, Orientamento alunni
scuola secondaria), sia per quanto riguarda la
progettazione. Tutto ciò è esplicitato nel Piano
dell'Offerta Formativa pubblicato sul sito della
scuola. La scuola è dotata di modulistica sia per la
pianificazione degli obiettivi che per la verifica degli
stessi. Ciò consente di relazionare al Collegio dei
Docenti sui progetti e sulle azioni intraprese per
apportare gli opportuni aggiustamenti. Anche
durante i Consigli di classe/Interclasse/Intersezione
si pongono all'ordine del giorno momenti di
aggiornamento sullo stato di avanzamento di
progetti e attività. L’utilizzo del registro elettronico e
di G-suite ha consentito di adottare modalità di
lavoro comuni e di condividere maggiormente la
documentazione generale. Nel Piano dell'Offerta
Formativa è riportato l'organigramma che individua i
compiti e le aree di attività di competenza del
personale. Le FSA sono coerenti con gli obiettivi
che l'Istituto si è prefisso di raggiungere. Tutti i
progetti realizzati nella scuola concorrono allo
sviluppo delle competenze individuate nel Piano
dell'Offerta Formativa sulla base delle Indicazioni
Nazionali 2012.

Tutto il personale deve essere consapevole della
mission; manca un momento formativo per illustrare
il PTOF. È necessario aggiornare la modulistica e
stabilire modalità comuni di compilazione. È
necessario un maggior coordinamento e una
maggiore condivisione di obiettivi fra le diverse FSA;
è necessario lavorare maggiormente in verticale, sia
a livello di FSA che di Commissioni. La scelta delle
attività progettuali è condizionata dalle risorse
economiche, sempre più esigue.

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 equeste sono condivise
nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
forme strutturate di monitoraggio delle azioni. Responsabilita' e compiti
delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. La
maggior parte delle spese definite nel Programma annuale sono coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. La
maggior parte delle risorse economiche destinate ai progetti sono
investite in modo adeguato.

pagina 12



     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la mission e la vision e queste sono condivise nella comunità scolastica, con le
famiglie e il territorio. La scuola utilizza forme strutturate di monitoraggio delle azioni. Responsabilità e
compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati, anche se andrebbero definiti più chiaramente.
La maggior parte delle spese definite nel Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano
triennale dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse economiche destinate ai progetti sono
investite in modo adeguato.

Punti di forza Punti di debolezza

Nel corso degli anni la scuola ha attivato attività
formative che hanno contribuito in modo positivo
alla professionalità dei docenti e con ricaduta sulle
attività educative e didattiche: dislessia grafologia
metodo Bortolato per l'insegnamento della
matematica inclusività nelle attività di letto-scrittura-
Lifeskills training program - corso BES – corso
formazione per la prevenzione e il contrasto al
bullismo/cyberbullismo – corso per l’utilizzo di g-
suite. Negli ultimi anni un gruppo di docenti ha
partecipato alla formazione ministeriale per
l'innovazione digitale, ai corsi organizzati dall’ambito
23 e dal CTI. Nell'assegnazione degli incarichi la
scuola tiene conto delle specifiche competenze dei
docenti (FSA, referenti Commissioni e laboratori).
La scuola è organizzata in Commissioni, che si
occupano delle varie tematiche già indicate. Le
Commissioni producono materiali utili (Protocollo
Accoglienza Stranieri, Prove raccordo, etc.) che
vengono pubblicati sul sito. I docenti sono stati
formati per utilizzare g-suite, anche in funzione della
condivisione di materiali.

Occorre prevedere momenti di condivisione delle
competenze acquisite con la frequenza dei corsi di
formazione esterni.La scuola non rileva le
competenze professionali dei docenti in modo
sistematico. Si sta incrementando la condivisione di
strumenti e materiali.

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 +

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono
ai bisogni formativi del personale. Le modalita' adottate dalla scuola per
valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola
sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono
materiali o esiti di buona qualita'. La maggior parte degli insegnanti
condivide materiali didattici di vario tipo.

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Lo scambio di strumenti e materiali è presente e si sta diffondendo in modo positivo.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola è aperta alla collaborazione con i vari
soggetti presenti nel territorio: Ente Locale
Associazioni sportive Associazioni genitori ATS
Milano città metropolitana Centro Diurno Disabili di
Caronno Pertusella Comuni Insieme Biblioteca
AFOL (accordo di rete) CTI Cooperativa senza
Frontiere Assolombarda FAI ANPI Agenzie
educative del territorio (asili nido, scuole infanzia
paritarie) Cooperativa Treeffe (educatori). La scuola
coinvolge i genitori attraverso gli Organi Collegiali e
le assemblee di classe, raccogliendo bisogni ed
eventuali proposte. In particolare sono stati coinvolti
nel corso Lifeskills genitori, nel progetto Tutti per
uno! (incontro sull’uso consapevole delle NTD),
nelle attività di accoglienza, nel progetto di
orientamento e per informarli sull’esame di Stato. In
occasione di alcune giornate tematiche (Giornata
del risparmio energetico; giornata di volontariato per
l'abbellimento della scuola; manifestazione unitaria
Insieme in ogni passo; Scuola aperta; saggi;
manifestazioni sportive) i genitori sono invitati a
partecipare fattivamente. Il Regolamento di Istituto e
altri documenti che coinvolgono le famiglie sono
discussi e approvati in sede di Consiglio di Istituto.

Molte collaborazioni mancano di un accordo
formale. Non è stato rinnovato il Comitato genitori.

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 a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta
formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si
realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori
sono adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I numerosi contatti e collaborazioni con enti e associazioni garantiscono una sempre maggiore rispondenza
ai bisogni dell’utenza e un’integrazione della scuola con il tessuto sociale e culturale del territorio.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Miglioramento dei risultati in uscita degli studenti
sia nelle conoscenze che nelle competenze.

Aumento percentuale di studenti con votazione
medio-alta al termine del I ciclo di istruzione.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Costruire il curricolo verticale fra i 3 ordini di scuola

    2. Inclusione e differenziazione

Diffondere le metodologie didattiche inclusive e monitorarne l'applicazione.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI,
monitoraggio degli esiti e conseguente
riadattamento della didattica.

Allineamento con il punteggio almeno nazionale e
regionale.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Costruire il curricolo verticale fra i 3 ordini di scuola

    2. Inclusione e differenziazione

Diffondere le metodologie didattiche inclusive e monitorarne l'applicazione.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Attivazione di azioni specifiche per lo sviluppo delle
competenze chiave per l’apprendimento
permanente e di cittadinanza degli studenti.
Sviluppo delle competenze digitali degli alunni e
promozione di un utilizzo efficace delle TIC.

Certificazione del raggiungimento delle
competenze mediante strumenti condivisi, in
coerenza con i percorsi didattici realizzati.
Integrazione efficace delle NTD nel lavoro d’aula
quotidiano, mediante pratiche didattiche attive.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Costruire il curricolo verticale fra i 3 ordini di scuola

    2. Inclusione e differenziazione

Diffondere le metodologie didattiche inclusive e monitorarne l'applicazione.
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Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Il confronto che nasce dalla costruzione del curricolo verticale consente di: - definire gli obiettivi
e i contenuti previsti nei vari livelli scolastici e individuare quelli da sviluppare maggiormente -
individuare i punti di forza e debolezza della scuola - individuare progetti, percorsi, metodologie
comuni. La diffusione di metodologie didattiche inclusive permette di migliorare i risultati non
solo degli alunni BES, ma anche di tutti gli studenti.
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