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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Dalle rilevazioni emerge che il contesto socio-
economico e culturale è medio alto così come
rilevato dai dati indicati e dalle rilevazioni prove
INVALSI (dato mediano) , alcune famiglie vivono
situazioni lavorative o sociali precarie acuite dalla
emergenza sanitaria. La percentuale di alunni con
entrambi o un genitore con cittadinanza non italiana
è nella scuola primaria è di circa il 35% di cui solo il
2% necessita di interventi linguistici individualizzati,
nella scuola secondaria la percentuale si attesta
intorno al 22% con solo pochi alunni che
frequentano corsi di potenziamento linguistico. Nella
scuola dell' Infanzia i bambini con cittadinanza non
italiana rappresentano il circa il 38%. Gli alunni della
scuola infanzia con disabilità vengono
accompagnati con un progetto di continuità nelle
prime settimane della Scuola Primaria e quelli della
secondaria di primo grado presso gli Istituti del
secondo ciclo di Istruzione . Il rapporto numero
medio studenti-insegnanti è pari alla media della
Lombardia, è di circa 22 alunni per classe. L'
eterogeneità della popolazione scolastica è un
fattore per la crescita sociale e relazionale della
comunità scolastica.

Le famiglie seguite dai servizi sociali del Comune di
Sesto San Giovanni o di minori che sono ospitati
presso case famiglia sono circa 2 % dell'intera
popolazione scolastica. L'eterogeneità dei livelli di
competenza è un fattore di complessità nella
progettazione delle attività didattiche personalizzate
per il raggiungimento del successo formativo e
scolastico di ogni alunno.

Opportunità Vincoli

La zona dove sorge l'Istituto Scolastico è urbana,
ben servita dai mezzi e con possibilità di
spostamento degli alunni per attività sul territorio .La
presenza di servizi e la vicinanza alla metropolitana
e alla ferrovia lo connotano diversamente da altre
zone della città. Il tasso di immigrazione è in
crescita soprattutto negli ultimi anni scolastici, in
particolare si registra un consistente insediamento
di egiziani cristiani-copti che fanno riferimento alla
loro chiesa in quartiere. Per le attività all' aperto vi è
un vicino parco di vaste dimensioni - Parco Nord,
raggiungibile a piedi, dove si possono svolgere
attività sportive e di orienteering e di educazione
ambientale Le risorse del territorio presenti sono :
Oratorio adiacente alle scuole che è centro di
aggregazione di molti alunni dell' Istituto, vi si
svolgono attività di supporto allo studio e sportive.
Associazioni di Volontariato e Onlus presenti sul

Si rileva dai dati INVALSI che l'emergenza sanitaria
ha prodotto un innalzamento della percentuale di
famiglie disagiate. Le normative attuali non
consentono le attività esterne alla scuola che erano
parte integrante della didattica
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 
 
1.3.b Edifici della scuola 
1.3.b.1 Numero di edifici di cui è composta la scuola 
 

 
1.3.c Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza 
1.3.c.1 Livello di sicurezza 
 

 
1.3.c.2 Superamento delle barriere architettoniche 
 

 

territorio contribuiscono in base alle disposizioni
della emergenza sanitaria ad attività di
potenziamento dell' offerta formativa Le
Associazioni sportive favoriscono attività di avvio
allo sport anche con esperti nell' orario scolastico
sia alla primaria che alla secondaria. Le imprese e
le attività economiche sono state coinvolte nella
festa annuale della scuola come sponsor. Il Cinema
Rondinella raggiungibile a piedi propone una ricca
rassegna di spettacoli. La vicina biblioteca dei
Ragazzi offre interessanti iniziative di lettura
animata

Situazione della scuola
MIIC8EU00Q

Riferimento Provinciale
MILANO

Riferimento Regionale
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici

03 3,8 4,9 5,1

Situazione della
scuola %

MIIC8EU00Q

Riferimento
Provinciale %

MILANO

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono
presenti scale di sicurezza esterne

100.0 57,6 57,4 50,7

Percentuale di edifici in cui sono
presenti porte antipanico

100.0 95,4 95,3 92,7

Situazione della
scuola %

MIIC8EU00Q

Riferimento
Provinciale %

MILANO

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono presenti
rampe o ascensori per il superamento di
barriere architettonichee

100.0 78,0 76,6 70,0

Percentuale di edifici in cui sono presenti
servizi igienici per disabili

100.0 88,3 87,3 76,6

Percentuale di edifici in cui sono presenti
elementi di superamento delle barriere senso-
percettive (sistema tattile, segnalazioni
acustiche, codice loges (per gli spostamenti dei
ciechi), segnalazioni luminose e scritte per la
sicurezza dei sordi ecc.

100.0 7,9 7,3 4,9
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1.3.d Attrezzature e infrastrutture 
1.3.d.1 Numero di laboratori 
 

 
1.3.d.2 Numero di biblioteche 
 

 
1.3.d.3 Numero di aule 
 

 

Situazione della scuola
MIIC8EU00Q

Con collegamento a Internet 9

Chimica 0

Disegno 1

Elettronica 0

Elettrotecnico 0

Enologico 0

Fisica 0

Fotografico 0

Informatica 3

Lingue 1

Meccanico 0

Multimediale 0

Musica 2

Odontotecnico 0

Restauro 0

Scienze 2

Altro 6

Situazione della scuola
MIIC8EU00Q

Classica 1

Informatizzata 1

Altro 0

Situazione della scuola
MIIC8EU00Q

Concerti 0

Magna 2

Proiezioni 1

Teatro 0

Aula generica 65

Altro 3
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1.3.d.4 Numero di strutture sportive 
 

 
1.3.d.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti 
 

 
1.3.d.6 Numero di edifici con dotazioni e attrezzature per l’inclusione 
 

Situazione della scuola
MIIC8EU00Q

Calcetto 0

Calcio a 11 0

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

Piscina 0

Altro 1

Situazione della scuola
MIIC8EU00Q

PC e Tablet presenti nei laboratori ogni 100 studenti 4,6

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori ogni 100 studenti 0,6

PC e Tablet presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,2

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,0

Situazione della scuola
MIIC8EU00Q

dotazioni digitali specifiche/ hardware per alunni con disabilità  psico-fisica. 15

dotazioni specifiche per la disabilità  sensoriale (ad es. barra braille o sintesi vocale per i ciechi),
tastiere espanse per alunni con disabilitÃ  motorie, altro).

2

Opportunità Vincoli

Le risorse economiche dell' Istituto sono
rappresentate per : 90% da fondi PON-FSE e PON-
FERS programma 2014-2020 oltre ai Fondi Ristoro
che sono stati destinati alle scuole per affrontare
l'emergenza sanitaria, il restante 10% deriva dal
finanziamento ordinario MIUR per il funzionamento
amministrativo - didattico e i contributi volontari delle
famiglie. Tutti gli edifici sono a norma con le
disposizioni in merito alla sicurezza e all'
accessibilità e facilmente raggiungibili dagli alunni
che provengono dal quartiere o da zone limitrofe
Nei plessi scolastici vi sono: Scuola Secondaria e
Primaria : 7 laboratori: arte-scienze-informatica-
falegnameria-musica-ceramica 3 palestre - 2
biblioteche - 10 spazi alternativi alla aula , 1 pista di
atletica, 1 porticato, 1 arena e 1 zona con tavoli per
didattica al'aperto. Inoltre vi sono 2 zone Orto
didattico. Scuola Infanzia Montessori: aula e spazio
antistante con materiale Montessoriano Scuola

Necessità di interventi di ristrutturazione delle
facciate e degli esterni del plesso Secondaria Breda
e del plesso Infanzia Corridoni. Risistemazione degli
spazi verdi per una maggiore funzionalità dei
medesimi. Manca il centralino telefonico per lo
smistamento delle chiamate in entrata.
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     1.4 - Risorse professionali 

     2.1 - Risultati scolastici 

 

Infanzia Corridoni: aule e laboratori di informatica-
video-spazi liberi e saloni Tutte le classi della
primaria e della secondaria sono dotate di LIM. La
connessione è da migliorare per essere in linea con
gli standard attuali. Gli interventi di riqualificazione
degli spazi interni sono stati possibili grazie ai
finanziamenti PON-FERS 2014-2020 e del PNSD.
Vengono messi a disposizione degli alunni pc
portatili in comodato d'uso non soltanto in caso di
quarantena

Opportunità Vincoli

La componente docente dell' IC Breda è stata
rinnovata in seguito ai pensionamenti. Non vi sono
trasferimenti in uscita e i posti disponibili vengono
spesso coperti con le operazioni di mobilità.
L'Istituto gode di un buon apprezzamento e viene
scelto dai docenti non solo per la geolocalizzazione
favorevole ma per il clima professionale e
l'organizzazione interna. La stabilità contrattuale
misurata per tutti i tre ordini di scuola intorno al
66%. Sia alla primaria che alla secondaria il 77%
del personale docente ha una continuità di più di 5
anni e questo basso turn over garantisce continuità
didattica nelle classi . Le competenze
metodologiche nel complesso sono buone e la
partecipazione ai percorsi formativi vedono il 30% di
soggetti interessati per la primaria e la secondaria,
al 90% per la scuola dell' infanzia

Il personale di sostegno in servizio ha invece per la
maggior parte contratti a tempo determinato e quindi
non viene garantita la continuità degli interventi
educativi individualizzati. Il personale di sostegno a
tempo determinato non ha una formazione specifica
nel campo.

2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Primaria - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

MIIC8EU00Q 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- Benchmark*
MILANO 98,7 99,1 98,9 98,8 98,7 99,5 99,6 99,7 99,7 99,6

LOMBARDIA 99,1 99,3 99,2 99,2 99,1 99,3 99,6 99,7 99,8 99,7

Italia 97,8 98,0 98,1 98,0 98,0 99,3 99,5 99,7 99,7 99,7
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

% classe 1 % classe 2 % classe 1 % classe 2

MIIC8EU00Q 100,0 100,0 99,4 100,0

- Benchmark*
MILANO 98,4 98,1 98,8 98,5

LOMBARDIA 98,9 98,9 98,4 97,9

Italia 98,1 98,1 98,6 98,1

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode
(%) 6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode

(%)

MIIC8EU00
Q 10,1 25,2 20,8 27,0 11,9 5,0 12,4 28,6 30,4 18,6 7,5 2,5

- Benchmark*

MILANO 15,3 28,1 27,5 18,8 6,4 3,8 13,2 26,0 27,1 18,5 9,9 5,2

LOMBARDI
A 18,1 28,9 26,5 17,3 6,2 3,1 16,1 26,7 25,7 17,4 9,8 4,3

ITALIA 17,6 26,4 25,2 17,9 7,9 4,9 15,5 24,7 24,2 17,7 11,6 6,3

2.1.b Trasferimenti e abbandoni

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

MIIC8EU00Q 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

MILANO 0,1 0,1 0,0

LOMBARDIA 0,1 0,1 0,1

Italia 0,1 0,1 0,1

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

MIIC8EU00Q 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

MILANO 0,7 0,7 0,4

LOMBARDIA 0,9 1,0 0,6

Italia 1,0 1,0 0,6

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

MIIC8EU00Q 0,0 0,0 1,2

- Benchmark*

MILANO 1,2 1,2 0,8

LOMBARDIA 1,4 1,5 1,2

Italia 1,4 1,3 1,0

Punti di forza Punti di debolezza
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Si conferma anche per l'a.s. 2020/2021
l'ammissione alla classe successiva di tutti gli
studenti della scuola primaria, dato superiore a tutte
le medie di riferimento anche a livello nazionale. In
riferimento agli abbandoni scolastici, il fenomeno
non è presente nella scuola primaria mentre nella
scuola secondaria di primo grado il fenomeno è
irrilevante perchè coinvolge solo pochissimi alunni .
Nella scuola primaria e secondaria vi sono fenomeni
di disaffezione allo studio manifestati con assenze
puntiformi, strategiche o immotivate anche in
relazione a disagi psicologici degli alunni
preadolescenti. Considerando i dati relativi agli anni
scolastici 2019-2020 e 2020-21 non sono stati
ammessi alla classe successiva solo 2 alunni nella
scuola secondaria. Considerata la modalità
differente di svolgimento degli esami di stato, si
tiene conto dell' a.s. 2020-21 il 50% circa degli
alunni ha ottenuto votazioni 8-9, il 41% per i livelli 6-
7, e 9% livello 10 - 10 con lode

Si nota anche per a.s. 2020/2021 nelle classi della
scuola secondaria disomogeneità nei risultati delle
prove INVALSI sia in matematica che in italiano.

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

Negli ultimi due anni scolastici il tasso di insuccessi scolastici ( ripetenze - disallineamento di due anni
rispetto all'età anagrafica) si è azzerato . Questa percentuale è il risultato consolidato dei precedenti anni
scolastici di un impegno di tutte le risorse docenti nel recuperare le necessarie competenze degli alunni
migliorando così il clima scolastico che risulta più sereno nello svolgimento delle lezioni. Alcuni casi di
disagio sono stati risolti con misure di accompagnamento e interventi individualizzati strutturati che hanno
favorito il superamento dell'esame di stato del I ciclo di istruzione. I livelli di voto negli esami di stato a
conclusione del I ciclo di istruzione sono allineati ai livelli Nazionali, Lombardia e Milano per 6-7-8-9. Inferiori
invece per i livelli delle eccellenze 10 e 10 con lode.

2.2.c Effetto scuola

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove
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Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola primaria - Classi quinte - Anno scolastico 2020/21  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione - Italiano

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale X

Sotto la media regionale

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola primaria - Classi quinte - Anno scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

della regione -
Matematica

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale X

Intorno alla media
regionale

Sotto la media regionale

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola secondaria di I grado - Classi terze - Anno scolastico 2020/21  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione - Italiano

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale X

Sotto la media regionale

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola secondaria di I grado - Classi terze - Anno scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

della regione -
Matematica

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale X

Sotto la media regionale

Punti di forza Punti di debolezza

Per la secondaria: i punteggi delle prove nazionali in
italiano, matematica sono in linea con i livelli della
Lombardia-Nord Ovest-Italia, in Inglese i punteggi
sono superiori a quelli dell' Italia e sono in
miglioramento r. Gli studenti si distribuiscono nelle
prove di Inglese sia di ascolto che di lettura con
punteggi superiori ai livelli di Lombardia-Nord Ovest
- Italia. La variabilità tra le classi è inferiore ai
punteggi Nord-Ovest e Italia confermando una
sostanziale omogeneità dei risultati ottenuti tra le
classi. L'effetto scuola sia in italiano che in
matematica è pari alla media regionale Per la
primaria i punteggi delle prove nazionali in italiano
nelle seconde sono in linea con i livelli della
Lombardia, Nord ovest e Italia. Le classi quinte
confermano la media regionale, territoriale e
superano i livelli italiani. Per matematica si
registrano risultati eccellenti e superiori ai livelli
Lombardia, Nord ovest e Italia nelle classi quinte.
Altrettanto positive le prove di Inglese Reading,
nella media con i livelli regionali e superiori al Nord
ovest e Italia, e Inglese Listening, In base ai risultati

Gli alunni della scuola secondaria in matematica si
distribuiscono in base ai risultati raggiunti nelle
prove con un disallineamento rispetto ai punteggi
Italia per quanto riguarda il livello 2 (sufficiente) e
con uno scarto dell' 1% per tutti gli altri livelli; per le
prove di italiano i livelli 1 e 5 sono in linea con i
punteggi Italia mentre per gli altri livelli ci si attesta
con uno scarto dell' 2%. Risulta una variabilità
spiccata dentro le classi che rappresenta una
disomogeneità nei risulti scolastici non allineata ai
punteggi di riferimento. Per la scuola primaria I
punteggi nelle prove di matematica nelle classi
seconde sono leggermente inferiori rispetto alla
Lombardia, Nord ovest e Italia. La distribuzione in
livelli rivela una concentrazione di studenti nelle
categorie 2-3 (sufficiente) e una percentuale
inferiore nella 5. Il punteggio percentuale osservato
nelle classi indica una omogeneità dei risultati, con
uno scarto minimo di punti percentuali.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

raggiunti nelle prove di matematica delle classi
quinte, la distribuzione degli studenti risulta avere
una percentuale maggiore, quasi del 10%, di allievi
di categoria 5, riuscendo comunque a garantire una
distribuzione omogenea di livelli d’apprendimento
tra e dentro le classi. L’effetto scuola nelle classi
seconde e quinte risulta essere pari o supe

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilità tra classi è pari a quella media o di poco inferiore, La quota di
studenti collocata nel livello più basso è inferiore alla media regionale . L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti è superiore all'effetto medio regionale nella scuola primaria mentre si attesta ad un livello
pari per la scuola secondaria

Punti di forza Punti di debolezza

Con la Legge 92/2019 è stato introdotto
l'insegnamento di Educazione Civica. l' istituto ha
individuato un referente per i tre ordini di scuola e
intrapreso iniziative collegiali per la stesura del
Curricolo della disciplina, apportato integrazioni nel
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo
di istruzione. I docenti hanno redatto gli obiettivi
specifici d’ apprendimento, coerenti con i traguardi
per lo sviluppo delle competenze. L'istituto ha
aderito al progetto "Ragazzi nella rete" promosso
dall' IC Bologna - Bresso, che coinvolge le scuole
del territorio, per prevenire e contrastare il bullismo
e il cyberbullismo. Sono state intraprese azioni per
la prevenzione e al contrasto di tali fenomeni, per
monitorare il fenomeno a scuola e coinvolgere l'
intera comunità scolastica E’ stata stilata una Policy

L'emergenza sanitaria ha limitato fortemente le
relazioni sociali e il confinamento nelle pareti
domestiche ha acuito i fenomeni di cyberbullismo e
di dipendenza digitale.
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     2.4 - Risultati a distanza 

 

di Istituto con un piano di gestione dei fenomeni in
forma condivisa. L’istituto aderisce al Progetto
“Generazione Connesse”, una piattaforma
telematica con contenuti multimediali specifici per i
docenti e gli alunni. L' istituto promuove il benessere
scolastico, favorendo comportamenti positivi anche
sui social network, con particolare attenzione
all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità,
all’ intercultura,e alla dispersione scolastica.

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').

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La maggior parte degli alunni raggiunge livelli soddisfacenti in relazione alle competenze sociali, civiche e
digitali, spirito di iniziativa ed imprenditorialità sviluppata attraverso attività laboratoriali sia nella scuola
primaria che secondaria.

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

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

Punteggio conseguito nella prova di Italiano di V primaria del 2020  dalle classi II così come erano formate nel 2017  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

56,31 55,76 54,32

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T A 60,23 100,00

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T B 55,95 80,00

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T C 51,50 96,00

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T D 57,82 88,00

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T E 51,02 81,82

MIIC8EU00Q 55,38 89,08
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Punteggio conseguito nella prova di Matematica di V primaria del 2020  dalle classi II così come erano formate nel 2017  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

55,61 55,36 55,28

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T A 66,52 90,91

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T B 59,11 96,00

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T C 63,10 92,00

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T D 66,79 84,00

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T E 60,49 68,18

MIIC8EU00Q 63,21 86,55

2.4.a.2 Punteggio prove INVALSI III anno di sec. I grado (tre anni prima erano in V anno)

Punteggio conseguito nella prova di Italiano del III anno del I grado del 2020 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

197,86 198,62 196,23

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T A 203,83 86,96

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T B 184,81 91,67

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T C 205,44 91,67

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T D 196,19 87,50

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T E 208,13 78,26

MIIC8EU00Q 87,29

Punteggio conseguito nella prova di Matematica del III anno del I grado del 2020 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

197,74 197,73 193,05

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T A 195,60 82,61

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T B 190,89 87,50

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T C 206,93 91,67

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T D 193,18 87,50

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T E 198,54 78,26

MIIC8EU00Q 85,59
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Punteggio conseguito nella prova di Inglese Ascolto del III anno del I grado del 2020 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Ascolto

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Ascolto

213,24 210,54 201,73

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T A 231,41 82,61

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T B 207,82 87,50

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T C 217,37 87,50

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T D 208,69 87,50

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T E 208,39 78,26

MIIC8EU00Q 84,75

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Lettura del III anno del I grado del 2020 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Lettura

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Lettura

210,58 209,38 203,26

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T A 226,89 82,61

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T B 205,54 87,50

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T C 219,06 87,50

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T D 198,53 87,50

MIIC8EU00Q MIEE8EU01T E 207,36 78,26

MIIC8EU00Q 84,75

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati nelle prove Invalsi degli alunni usciti dalla
scuola primaria al termine del terzo anno di scuola
secondaria di I grado indicano una percentuale di
copertura nella media rispetto ai riferimenti regionali,
territoriali e superiori a quelli nazionali.

I risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti
dal primo ciclo al termine del secondo anno di
scuola secondaria di II grado non sono ancora
disponibili. I dati sul successo formativo degli alunni
che hanno completato il primo ciclo di istruzione
2019-2020 non sono stati raccolti a causa dell'
emergenza sanitaria

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 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà di
apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti
formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel
percorso di studi successivo è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di poco superiori a quelli medi nazionali. Per le
scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università sono buoni. La percentuale di diplomati che ha acquisito più
della metà di CFU dopo un anno di università è pari ai riferimenti
regionali. C'è una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

studi universitari e non è inserita nel mondo del lavoro rispetto ai
riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la quota di diplomati
che o ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco superiore
a quella regionale (intorno all'85-90%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficolta' di
apprendimento nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria e presumibilmente anche nel
successivo percorso di studi anche se non vi sono dati relativi agli ultimi due anni scolastici .I risultati nelle
prove Invalsi degli alunni usciti dalla scuola primaria al termine del terzo anno di scuola secondaria di I
grado indicano una percentuale di copertura nella media rispetto ai riferimenti regionali, territoriali e
superiori a quelli nazionali. L'orientamento degli alunni ha superato non del tutto la logica voto-scelta-
consiglio orientativo tenendo conto delle competenze personali di organizzazione e efficacia nello studio e
delle aspirazioni motivazionali dei preadolescenti anche da parte delle famiglie.

Punti di forza Punti di debolezza

I docenti della scuola primaria e secondaria hanno
elaborato il curricolo verticale per disciplina,
scandito per annualità, condividendo il modello e
linee per la redazione e tenendo conto dei bisogni
formativi degli alunni secondo i traguardi e i profili
delle Indicazioni Nazionali. Nella scuola primaria e
secondaria la progettazione didattica avviene in
sede di interclasse e Consigli di Classe e fa
riferimento al curricolo verticale elaborato. Per la
progettazione nella scuola dell'infanzia si tiene
conto dei prerequisiti posseduti dai bambini in
ingresso e dell'ambiente socio-economico di
provenienza. La scuola dell'infanzia ha individuato
le competenze che gli alunni devono acquisire al
termine del triennio secondo quanto previsto dalle
Indicazioni Nazionali e indicate nella scheda di
raccordo. Il curricolo di Istituto si integra con le
attività di ampliamento dell' offerta formativa che
trovano nel curricolo stesso obiettivi e competenze
da raggiungere. Nella scuola secondaria con
l'insegnamento dell' educazione civica si è
implementato un progetto trasversale per le classi
che prevede la creazione di compiti autentici che
coinvolgono tutte le discipline. Nella scuola primaria
in seguito alle valutazioni con giudizio le docenti
sono impegnate nella revisione complessiva della
didattica che parte dagli obiettivi per progettare le
attività didattiche.

Nella scuola secondaria occorre sostenere la
progettazione interdisciplinare con la condivisione di
materiali ed esperienze in maniera sistematica

pagina 14



     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 +

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le
varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in
modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro
sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene effettuata in
modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni
per la progettazione delle unità di apprendimento. I docenti utilizzano
alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti e hanno
momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La
scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

.La scuola ha elaborato un proprio curricolo . Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline
e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di
scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro.
Nella scuola secondaria e primaria sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica
e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari. In particolare nella scuola primaria con la
valutazione per giudizi è stata costituita una commissione rappresentativa di tutti i docenti che costruisce le
rubriche di valutazione dopo un percorso di formazione specifica. La progettazione didattica viene effettuata
in modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità
di apprendimento. I docenti utilizzano alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti e hanno
momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La scuola realizza regolarmente interventi
specifici a seguito della valutazione degli studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

Dal punto di vista organizzativo, la durata delle
lezioni curriculari risulta adeguata all’ età degli
alunni nei tre ordini di scuola indicati. In tutti i plessi
sono presenti Laboratori e spazi attrezzati. Nella
secondaria in particolare negli ultimi due anni anche
per riorganizzare gli spazi per l'emergenza Covid
sono stati rinnovati i laboratori di musica - scienze -
ceramica - biblioteca- falegnameria e spazi
alternativi all' aula oltre a imbiancare tutti gli spazi
comuni del piano terra e le scale della secondaria.
Nella scuola primaria si è abbellita la struttura con
pannelli colorati nei corridoi e si sono creati spazi in
più per la mensa. Tutti i laboratori sono accessibili e
l’uso dei medesimi è garantito per tutti gli alunni,

Il modello orario a 40 ore risulta a volte troppo
esteso in particolare per i primi due anni della
scuola primaria se non vi sono attività laboratoriali o
motorie sistematiche. E' necessario incrementare i
momenti di condivisione delle metodologie usate
dagli insegnanti sia a livello di interclasse che di
Consiglio di classe. Organizzazione di uno spazio
dedicato nel sito della scuola per la condivisione dei
materiali e delle esperienze.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 
 
3.3.a Attività di inclusione 
3.3.a.1 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione 
 

con particolare attenzione ai DVA. L'uso della
didattica digitale integrata ha portato i docenti di
utilizzare piattaforme didattiche, ripensare alla
metodologia , utilizzare quotidianamente le
attrezzature informatiche Nella scuola secondaria le
esperienze innovative didattiche sono riscontrabili in
alcune classi che adottano la metodologia della
classe capovolta e di cooperative learning, del peer
to peer, mentre si svolgono lavori interdisciplinari
nelle classi terze per educazione civica della
secondaria. Nella scuola primaria vi sono
esperienze di costruzione condivisa di compiti di
realtà. La scuola promuove la condivisione di regole
di comportamento con la presentazione a tutti gli
alunni di alcuni articoli del Regolamento Scolastico
che nel diario personalizzato degli alunni della
Scuola Primaria sono riportati con linguaggio più
semplice

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento di quasi tutti gli studenti. Gli
spazi laboratoriali rinnovati e funzionali sono usati e si assicura l'organizzazione con docenti incaricati della
gestione dei materiali e del planning di uso. La scuola promuove l'utilizzo di modalita' didattiche e
metodologiche innovative. Gli studenti sono invitati a lavorare in gruppo, a utilizzare le nuove tecnologie e a
realizzare ricerche o progetti I conflitti tra gli studenti sono gestiti quasi sempre efficacemente, ricorrendo
anche a modalita' che coinvolgono gli studenti nell'assunzione di responsabilita'. Il Collegio docenti ha
definito i protocolli contro il bullismo e il cyberbullismo.

Primaria
Situazione della

scuola
MIIC8EU00Q

Riferimento
Provinciale %

MILANO

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %
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3.3.a.2 Modalità di lavoro per l’inclusione 
 

 
3.3.a.3 Strumenti per l’inclusione 
 

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 88,2 87,9 86,4

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

No 73,9 77,5 78,7

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 72,1 73,2 78,3

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

No 79,7 79,0 69,5

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

No 34,5 37,9 39,0

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

No 29,7 28,6 31,2

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
MIIC8EU00Q

Riferimento
Provinciale %

MILANO

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 88,5 87,1 86,5

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

No 69,3 75,5 78,1

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 73,9 74,0 79,9

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 77,6 76,4 68,8

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 72,0 76,8 63,8

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

No 38,5 40,5 39,3

Primaria
Situazione

della scuola
MIIC8EU00Q

Riferimento
Provinciale

%
MILANO

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

No 90,6 90,3 90,1

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 85,9 87,6 86,6

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 65,5 70,4 61,1

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
MIIC8EU00Q

Riferimento
Provinciale

%
MILANO

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

No 88,7 88,6 89,5

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 83,5 86,6 86,6

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 64,8 71,0 63,3
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3.3.b Attività di recupero 
3.3.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero 
 

Primaria
Situazione

della scuola
MIIC8EU00Q

Riferimento
Provinciale

%
MILANO

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei
risultati

Sì 65,7 66,4 71,0

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture e
spazi

No 67,3 68,3 66,8

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi
vocale, ecc.)

Sì 64,5 66,5 56,8

Utilizzo di software compensativi Sì 68,2 68,9 67,4

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

Sì 54,6 55,2 48,8

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti disabili,
con DSA, stranieri, ecc.

Sì 79,6 81,5 72,2

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
MIIC8EU00Q

Riferimento
Provinciale

%
MILANO

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei
risultati

Sì 64,5 65,7 71,1

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture e
spazi

No 63,9 66,0 66,3

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi
vocale, ecc.)

Sì 62,6 60,9 55,5

Utilizzo di software compensativi No 71,9 72,3 71,5

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

Sì 58,5 56,2 52,5

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti disabili,
con DSA, stranieri, ecc.

Sì 78,0 81,4 73,8

Primaria
Situazione della

scuola
MIIC8EU00Q

Riferimento
Provinciale %

MILANO

Riferimento Regionale
%

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 89,1 89,1 89,7

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

Sì 45,0 52,2 47,9

Attivazione di uno sportello per il
recupero

No 6,6 5,8 7,4

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

No 7,9 14,7 25,9

Individuazione di docenti tutor No 16,0 13,8 14,2

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

No 6,3 9,5 22,0

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 24,2 29,7 22,1
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3.3.c Attività di potenziamento 
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento 
 

Altro Sì 22,7 18,3 19,6

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
MIIC8EU00Q

Riferimento
Provinciale %

MILANO

Riferimento Regionale
%

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 85,1 85,8 89,2

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

No 32,3 38,1 40,1

Attivazione di uno sportello per il
recupero

No 18,0 18,4 15,9

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

Sì 60,2 64,5 63,2

Individuazione di docenti tutor Sì 26,1 21,6 18,4

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

Sì 18,9 22,0 32,8

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

Sì 48,4 46,2 29,5

Altro No 21,4 18,6 18,2

Primaria
Situazione della

scuola
MIIC8EU00Q

Riferimento
Provinciale %

MILANO

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 77,0 76,9 78,0

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

Sì 32,7 40,2 39,9

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

Sì 37,0 34,2 38,7

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 52,7 52,6 56,4

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

No 8,2 11,9 23,6

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 65,8 62,3 67,1

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

No 41,5 37,5 58,0

Altro No 10,0 7,6 9,9

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
MIIC8EU00Q

Riferimento
Provinciale %

MILANO

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 73,6 76,1 78,8

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

No 29,5 35,0 37,8

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

Sì 54,0 54,3 55,6

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 82,3 82,8 84,2

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

Sì 22,4 25,6 32,8
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Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 68,6 66,4 70,6

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Sì 81,7 78,4 82,0

Altro No 8,7 7,6 9,5

Punti di forza Punti di debolezza

INCLUSIONE La scuola in continuita' con gli a.s.
precedenti realizza attivita' per favorire l'inclusione
degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari. . Gli
insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano
metodologie che favoriscono una didattica inclusiva.
Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati
partecipano sempre gli insegnanti curricolari. Il PEI,
elaborato dal team docenti e condiviso con i genitori
mira al raggiungimento di competenze adeguate
alle capacita' funzionali degli alunni e gli obiettivi
vengono monitorati. La scuola si prende cura degli
studenti con bisogni educativi speciali formulando il
PDP e attuando interventi per piccolo gruppo o
individualizzati. La scuola prevede attività di
accoglienza per gli studenti da poco in Italia
attuando il Protocollo di Istituto. Questi interventi,
realizzati anche con fondi FAMI (Europei), riescono
a favorire l'inclusione degli alunni con cittadinanza
non italiana. Nella scuola dell'infanzia e' rilevante
l'attenzione data all'accoglienza dei bambini DVA,
stranieri e ai rapporti con le loro famiglie.Per i
bambini stranieri e' stato realizzato un progetto di
potenziamento linguistico per gruppi di intersezione
ed omogenei per eta'. RECUPERO E
POTENZIAMENTO La scuola organizza attività di
recupero e potenziamento all'interno delle classi per
gruppi di livello, si utilizzano risorse aggiuntive per
l'apprendimento della lingua italiana in tutti i tre
ordini di scuola con il finanziamento Forte Flusso
Migratorio. Si utilizza il peer to peer e si sono
predisposte attivita' di tutoring mirati a situazioni di
disagio e di demotivazione allo studio specialmente
per gli alunni della secondaria. Il servizio dello
psicologo scolastico, aperto a tutte le componenti
della scuola, aiuta a cercare strategie alternative in
situazione di difficolta' e di disagio. Per innalzare il
livello di competenza di tutti gli ordini di scuola gli
alunni partecipano a gare o competizioni sportive
esterne, concorsi letterari ed artistici, progetti di
tecnologia e esami di certificazione delle lingue, nell'
ultimo triennio ' IC Breda si e' distinto a livello locale,
regionale e nazionale per la qualita' delle prestazioni
e delle competenze dimostrate e il livello di
soddisfazione degli alunni e dei docenti si e'
innalzato notevolmente.

INCLUSIONE Si riscontrano difficoltà di
comprensione della lingua durante i colloqui con le
famiglie straniere, è in programma con un
finanziamento FAMI un servizio di mediazione
culturale specialmente per i parlanti in lingua araba.
RECUPERO E POTENZIAMENTO Non sempre ci
sono azioni sistematiche di monitoraggio degli
interventi di recupero e potenziamento della lingua
italiana nella primaria. E' necessaria la diffusione
delle azioni che si sono dimostrate efficaci all'interno
della scuola per innalzare il livello di successo
formativo degli alunni più in difficolta'.

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
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     3.4 - Continuita' e orientamento 
 
3.4.a Attività di continuità 
3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuità 
 

potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono quasi sempre efficaci
anche se vi sono variabilità tra le classi. La scuola promuove solo su progetti specifici tematiche e confronto
per il rispetto delle differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione
dei bisogni educativi degli studenti e' strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono
presenti modalita' di verifica degli esiti, le metodologie didattiche inclusive sono utilizzate anche se non
diffuse su tutte le classi. Gli interventi individualizzati sono diffusi a livello di scuola e quasi sempre vi è un
monitoraggio.

Primaria
Situazione della

scuola
MIIC8EU00Q

Riferimento
Provinciale %

MILANO

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi

Sì 98,8 98,6 96,9

Incontri tra docenti per definire le competenze
in uscita e in entrata di alunni/studenti

Sì 72,5 74,4 78,9

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 98,5 99,2 96,5

Attività educative di alunni/studenti con
docenti di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 73,7 75,9 77,6

Attività educative comuni tra alunni/studenti di
segmento/ordine di scuola diverso

No 67,7 69,5 74,6

Altro Sì 11,2 9,2 9,5

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
MIIC8EU00Q

Riferimento
Provinciale %

MILANO

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi

Sì 97,8 97,5 96,5

Incontri tra docenti per definire le competenze
in uscita e in entrata di alunni/studenti

Sì 70,7 73,4 77,9

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

No 95,6 96,8 96,0

Attività educative di alunni/studenti con
docenti di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 69,8 72,3 75,9
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3.4.b Attività di orientamento 
3.4.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento 
 

Attività educative comuni tra alunni/studenti di
segmento/ordine di scuola diverso

No 64,2 65,6 71,9

Altro Sì 11,5 9,0 9,6

Primaria
Situazione

della scuola
MIIC8EU00Q

Riferimento
Provinciale %

MILANO

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni

No 51,7 53,3 53,6

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament

No 22,4 19,5 17,3

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) No 5,5 5,3 9,4

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di
scuola secondaria di II grado/corsi di studi universitari e
post diploma

No 1,7 2,3 6,0

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

No 17,6 21,5 28,8

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con
i docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelte del percorso da seguire

No 5,5 5,0 12,4

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole
del I ciclo)

No 3,1 2,4 4,9

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali (solo per le scuole del II
ciclo)

No 1,0 1,0 1,5

Altro No 6,6 8,9 12,0

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
MIIC8EU00Q

Riferimento
Provinciale %

MILANO

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni

Sì 95,2 95,6 86,8

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament

Sì 79,6 85,0 64,2

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) Sì 62,7 67,2 59,7

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di
scuola secondaria di II grado/corsi di studi universitari e
post diploma

No 84,4 86,5 84,5

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

Sì 52,5 58,3 48,3

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con
i docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelte del percorso da seguire

No 61,1 63,4 61,9

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole
del I ciclo)

Sì 90,4 91,7 82,5

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali (solo per le scuole del II
ciclo)

No 15,0 18,5 13,7

Altro No 14,3 14,8 14,3

3.4.c Consigli orientativi nel passaggio tra I e II ciclo
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3.4.c.1 Distribuzione dei consigli orientativi per tipologia

3.4.c.1 Distribuzione dei consigli orientativi per tipologia - Fonte sistema informativo del MI

% Artistica % Linguistica
%

Professional
e

% Scientifica % Tecnica %
Umanistica

%
Apprendistat

o
% Qualsiasi

Area

MIIC8EU00Q 2,6 7,6 27,1 20,8 31,5 10,7 0 0

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate - Fonte sistema informativo del MI
Consigli Corrispondenti Consigli non Corrispondenti

% %
MIIC8EU00Q 75,0 25,0
MILANO 68,4 31,6
LOMBARDIA 64,1 35,9
ITALIA 61,1 38,9

3.4.c.3 Ammessi al II Anno

3.4.c.3 Ammessi al II Anno - Fonte sistema informativo del MI
Promossi che hanno seguito il

Consiglio Orientativo
Promossi che non hanno

seguito il Consiglio Orientativo
% %

MIIC8EU00Q 91,5 76,7
- Benchmark*
MILANO 95,2 84,8
LOMBARDIA 95,6 83,8
ITALIA 95,9 88,7

Punti di forza Punti di debolezza

Le azioni realizzate dalla scuola per garantire la
continuità educativa per gli studenti nel passaggio
da un ordine di scuola all'altro sono state
ridimensionate, rimangono in essere: attività
educative comuni tra studenti della primaria e della
secondaria; trasmissione dalla primaria alla
secondaria di fascicoli articolati sul percorso
formativo dei singoli studenti; incontri tra insegnanti
della primaria e della secondaria per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi. Attività
di condivisione delle attività di laboratorio della
secondaria con gli alunni della primaria (interviste).
Vengono fatti degli incontri di confronto sui contenuti
disciplinari in particolar modo in italiano, matematica
e inglese. La scuola dell'infanzia accoglie i nuovi
iscritti e le famiglie organizzando due giornate di
incontro. Viene stilata una scheda di passaggio con
le indicazioni dei traguardi raggiunti dai bambini e
una proposta di gruppi eterogenei per competenza
per la formazione delle classi prime. Nella scuola
secondaria di primo grado si realizzano percorsi di
orientamento per la comprensione di se' e delle

Manca un monitoraggio puntuale sui rendimenti
scolastici degli alunni in uscita dalla secondaria di
primo grado.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

proprie inclinazioni che coinvolgono tutte le classi.
La scuola realizza attivita' di orientamento
finalizzate alla scelta del percorso scolastico
successivo in rete con le scuole secondarie di primo
grado e del secondo ciclo del territorio: si svolgono
attività mirate alla conoscenza dell’offerta formativa
del territorio. La scuola organizza incontri/attivita'
rivolti alle famiglie sul tema.

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 attivita' di continuita' sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi e'
migliorata. La scuola realizza diverse attivita' finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro. Le attivita' di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La
scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di se' e delle proprie attitudini. Gli studenti dell'ultimo
anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio, sono
coinvolti in attivita' organizzate nelle scuole dell'ordine successivo . La scuola realizza attivita' di
orientamento alle realta' produttive e professionali del territorio.

Punti di forza Punti di debolezza

La missione dell' Istituto è stata definita chiaramente
nel PTOF dell' Istituto, pubblicato sul sito dell' IC
Breda, condiviso con le famiglie e con esperti e
associazioni che collaborano con la scuola per la
realizzazione di progetti per il miglioramento dell'
offerta formativa. Ampliamento di spazi di
condivisione con il territorio per una conoscenza
delle caratteristiche degli istituti e delle loro offerte
formative. In tutti i tre ordini di scuola vi è
upianificazione di tutte le azioni intraprese per
raggiungere gli obiettivi attraverso la condivisione
delle linee educative sia a livello di intersezione
(infanzia) di interclasse (primaria)che di consiglio di
classe (secondaria. Periodicamente in sede di
Collegio di plesso vengono fatte le verifiche su tutte
le attività che ogni ordine di scuola svolge attraverso

Ampliamento di spazi di condivisione con il territorio
per una conoscenza delle caratteristiche degli istituti
e delle loro offerte formative. Necessità di
coinvolgere il personale ATA collaboratore nel
raggiungimento di un obiettivo comune
consolidando forme di riconoscimento
professionale. Impossibilità alla sostituzione del
personale Ata Collaboratore per vincoli di normativa
che limitano il livello di vigilanza e di controllo sugli
edifici. Necessità di aumentare in termini di spesa
pro capite per alunno nell'area della progettazione in
particolare nell' area del disagio e del
potenziamento dell' offerta formativa pomeridiana
nella scuola secondaria, in particolare per l'attività di
supporto allo studio.
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griglie di rilevazione con dati quantitativi e qualitativi.
Tali verifiche vengono condivise sinteticamente
anche dal Collegio unitario. I compiti dei docenti
incaricati di Funzione strumentale sono stati divisi in
modo chiaro per alcune aree, inoltre sono stati
identificati i referenti dei laboratori o di particolari
attività per una migliore utilizzazione delle risorse
materiali: laboratorio di arte - educazione motoria -
laboratorio di scienze. Le risorse docenti dell'
organico di potranno essere indirizzate
prevalentemente a laboratori - sostegno didattico
educativo innalzando il livello di qualità dell' offerta
formativa soprattutto in arte e ed. motoria e ad
assicurare il servizio scolastico. Tutto il personale
della scuola dell' infanzia, primaria e secondaria
partecipa al piano di sostituzione interna per le
assenze brevi I compiti del personala ATA sono
stati chiaramente divisi per l'area amministrativa.
Senso di responsabilità e livello di efficienza del
personale amministrativo sono buoni. I compiti del
personale collaboratore scolastico ATA sono definiti
chiaramente e si utilizzando forme di flessibilità
condivise. Non vi è frammentazione dei progetti e
anche dal punto di vista finanziario vi è coerenza tra
le scelte operate dal punto di vista educativo e le
risorse finanziarie allocate Le spese per i progetti si
concentrano su alcune aree ritenute prioritarie Vi è
un alto coinvolgimento dei docenti nello svolgimento
dei progetti E' stato utilizzato in maniera efficiente
considerando le competenze professionali del
personale docente per la realizzazione dei progetti.

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e le priorita' condivise dalla comunita' scolastica. Il controllo e il
monitoraggio delle azioni sono attuati in modo strutturato. E' presente una definizione delle responsabilita' e
dei compiti tra le diverse componenti scolastiche, vi è un buon livello di responsabilità mentre è da
sviluppare la proattività delle risorse umane e dell'auto imprenditorialità. Una buona parte delle risorse
economiche e' impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola e' impegnata a
raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR ed ha potuto svolgere attività
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

laboratoriali aggiuntive. Ha ottenuto ulteriori finanziamenti di progetto PON-FSE Scuola e Socialità- Kit
Didattici - Smart Class - Reti e cablaggio degli edifici - Digital Board

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola attraverso informativa interna o mirata ad
personam invita i docenti a partecipare a tutti gli
interventi formativi che vengono proposti dal
Ministero, dall' UST Milano, dalla Rete scuole
promuovono salute, dal PNSD o da enti esterni
accreditati. Le tematiche prevalenti sono quelle
delle competenze disciplinari, sui BES, alunni
stranieri e insegnamento delle lingue, sull'inclusione
e disabilità, sulle competenze digitali. Alcuni
percorsi di formazione sono organizzati in rete tra le
scuole del territorio sulla didattica e sulla
metodologia .Le iniziative di formazione intraprese
hanno avuto una ricaduta nell’attività didattica. La
scuola raccoglie le competenze del personale (es.
curriculum, esperienze formative, corsi frequentati).
Sono state valorizzate le competenze dei docenti
anche per un ' efficiente riorganizzazione degli
incarichi al fine di aumentare i soggetti che si
occupano di gestire specifiche aree, è stato
possibile attribuire alcune ore di esonero al
collaboratore del ds alla secondaria. La
valorizzazione delle professionalità viene effettuata
attraverso una gestione unitaria del MOF
comprendendo anche il Fondo per la Valorizzazione
dei docenti. La scuola ha costituito gruppi di lavoro
sulle seguenti tematiche: curricolo verticale,
competenze in ingresso e in uscita, accoglienza,
orientamento. Le modalità organizzative sono:
dipartimenti disciplinari, consigli di interclasse,
intersezione, consigli di classe e gruppi di lavoro
dedicati. I gruppi di lavoro composti da insegnanti
producono materiali o esiti utili alla scuola, in
particolare format per la progettazione, progetti
trasversali, database per la raccolta dei dati
funzionali al monitoraggio delle azioni e degli esiti .
Nella scuola dell'infanzia è consueto il lavoro di
gruppo tra docenti, che riunito in commissioni si
occupa di programmare, organizzare e verificarne i
processi .La scuola raccoglie in modo sistematico le
esigenze formative dei docenti e del personale ATA.

Maggior condivisione delle competenze acquisite
nei percorsi di formazione con metodologia di
ricerca azione. Archiviazione condivisa delle azioni
educative intraprese. Necessità di un data base
flessibile per l'inserimento e l'aggiornamento del
profilo professionale del docente e per una più
incisa azione sul miglioramento delle competenze
educative-psicologiche del docente in ambiti
scolastici complessi

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 +
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio assegnato è dato dalla presenza dei seguenti aspetti: Buona partecipazione alle attività di
formazione proposte Innalzamento del grado di coinvolgimento dei docenti a ripensare alla propria attività
didattica anche in termini psicologici e relazionali Creazione di data base aggiornato con tutte le attività di
formazione Creazione di momenti individuali con colloqui tra dirigente e docente per capire meglio i bisogni
formativi di ogni docente Riconoscere attraverso forme di incentivazione l'impegno nell'ambito della
formazione come progresso professionale Maggior coinvolgimento in attività di condivisione delle
esperienze formative

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola partecipa a reti di scuole principalmente
per la formazione del personale docente e
l'orientamento. E’ capofila della rete Vela dal 1997
con la finalità di sviluppare azioni di orientamento e
di promozione del successo formativo. Alla rete
aderiscono tutte le scuole secondarie di primo e
secondo grado del territorio, il comune e gli enti di
formazione professionale. La collaborazione con
soggetti esterni contribuisce ad arricchire l’offerta
formativa non solo del proprio istituto, ma anche di
tutte le scuole del territorio che fanno parte della
rete. Collaborazione con Università Bicocca e
Cattolica di Milano per stage e tirocini formativi. E'
componente della Rete Scuole promuovono salute
della Regione Lombardia e della rete di Ambito 23
per la formazione. La scuola ha aderito nell' a.s.
2017/2018 al progetto provinciale del Bullismo -
Cyberbullismo. Propositività delle famiglie per
quanto riguarda le proposte di progetti di
approfondimento di alcune tematiche sociali e
relazionali. Sostenimento di alcuni progetti anche
attraverso le fasi di monitoraggio e di ricaduta in
termini di rendimento scolastico Realizzazione di
incontri formativi per le famiglie. Finanziamento
diretto di attrezzature e di progetti del Comitato dei
genitori con proventi ricavati da iniziative autonome.
Sono stati coinvolti i genitori per la revisione del
patto formativo e per il regolamento di Istituto. Nella
scuola dell'infanzia la partecipazione e la
collaborazione dei genitori è molto sentita. Oltre agli
adempimenti formali previsti dagli Ordinamenti,
sono attivi nella realizzazione di eventi come la
festa di fine anno. La scuola utilizza strumenti on
line come registro elettronico e sito della scuola per
comunicare con i genitori.

Maggiori azioni previste dalla Rete scuole
promuovono salute. Parziale coinvolgimento delle
famiglie nella definizione dell' offerta formativa nelle
sedi istituzionali (consiglio di classe).
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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

La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti esterni ormai consolidate nel tempo e
apprezzate dalle famiglie. La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative e agli incontri sulle
tematiche relazionali e scolastiche. Le famiglie partecipano attivamente alla vita scolastica degli alunni nella
scuola primaria e dell' infanzia, meno in quella secondaria, vi sono alcuni genitori stranieri che non
partecipano agli incontri collegiali e occorre un loro maggiore coinvolgimento

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Raggiungere un innalzamento delle votazioni
conseguite all' esame di stato per gli alunni della
scuola secondaria nei livelli di eccellenza 9-10

Allineamento della distribuzione delle votazioni
conseguite all'esame di stato del I ciclo di
istruzione alle medie nazionali per i voti 9 -10

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Individuare obiettivi - processi - valutazione per tutti i livelli di apprendimento che prediligano la capacità di
elaborare consapevolmente le conoscenze e le abilità acquisite

    2. Ambiente di apprendimento

Diffondere l'uso nella pratica quotidiana degli ambienti alternativi di apprendimento, in particolare alla
secondaria

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Predisporre attività di potenziamento e recupero per gruppi di livello

Priorità Traguardo

Raggiungere un livello accettabile di varianza dei Conseguire una varianza tra e dentro le classi in
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risultati di apprendimento tra le classi e dentro le
classi nella scuola primaria e secondaria

riferimento a quelli delle classi parallele e dell'
ordine di scuola allineata alle medie nazionali

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Individuare obiettivi - processi - valutazione per tutti i livelli di apprendimento che prediligano la capacità di
elaborare consapevolmente le conoscenze e le abilità acquisite

    2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Predisporre attività di potenziamento e recupero per gruppi di livello

    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Incentivare e progettare attività di formazione per i docenti

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Consolidare i risultati eccellenti della scuola
primaria in matematica e italiano. Mantenere
l'effetto scuola nella media regionale sia in italiano
che in matematica nella scuola secondaria

Raggiungere e mantenere i livelli previsti per la
Lombardia e il Nord Ovest sia per la primaria che
la secondaria. Mantenere i livelli di eccellenza nella
lingua inglese in primaria e secondaria in linea con
le medie Italia-Lombardia e Nordovest

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Individuare obiettivi - processi - valutazione per tutti i livelli di apprendimento che prediligano la capacità di
elaborare consapevolmente le conoscenze e le abilità acquisite

    2. Ambiente di apprendimento

Diffondere l'uso nella pratica quotidiana degli ambienti alternativi di apprendimento, in particolare alla
secondaria

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Predisporre attività di potenziamento e recupero per gruppi di livello

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Prevenire le situazioni di disagio comportamentale
e sociale negli alunni con il monitoraggio del
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e con
l'uso dei protocolli approvati

Azzerare il numero di provvedimenti disciplinari
nell' area del comportamento in un anno scolastico
.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Inclusione e differenziazione

Creare protocolli di intervento per la prevenzione di fenomeni di prevaricazione tra pari

    2. Continuita' e orientamento

Favorire e incentivare momenti di confronto tra i docenti dei due ordini di scuola

    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Incentivare e progettare attività di formazione per i docenti
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RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Allineare i risultati delle classi della primaria a
distanza di tre anni ai rendimenti della Lombardia e
del Nordovest

Aumentare i livelli 3 -4 -5 dei rendimenti delle prove
Invalsi in italiano e matematica

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Inclusione e differenziazione

Creare protocolli di intervento per la prevenzione di fenomeni di prevaricazione tra pari

    2. Continuita' e orientamento

Predisporre attività di orientamento in uscita che valorizzino le competenze personali degli alunni non afferenti
al solo rendimento scolastico

    3. Continuita' e orientamento

Favorire momenti di condivisione e confronto tra gli alunni della scuola secondaria e della scuola primaria
(interviste)

    4. Continuita' e orientamento

Favorire e incentivare momenti di confronto tra i docenti dei due ordini di scuola

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Incentivare e progettare attività di formazione per i docenti

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

La diminuzione dei livelli 6 e un aumento dei livelli 7 e 8 al termine del primo ciclo di
istruzione permette di confermare la tendenza degli ultimi anni e favorire il processo
iniziato., è da curare il riconoscimento delle eccellenze .
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