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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

Il contesto socio-economico di provenienza degli
studenti è medio alto e gli alunni appartengono
prevalentemente a famiglie di genitori entrambi
occupati, che trovano nel tempo pieno proposto
dall'offerta formativa della scuola dell’infanzia e
dalla scuola primaria una soluzione ottimale.

Accanto a famiglie con un buon tenore di vita e
preparazione culturale si riscontra una minima
percentuale di famiglie svantaggiate. Il territorio su
cui gravita l’Istituzione scolastica al momento è solo
parzialmente interessato dalla presenza di migranti
e l’incidenza di alunni di cittadinanza non italiana è
più rilevante ed in costante aumento nella
secondaria. L'Istituto registra un generale
incremento di alunni BES che ha una ricaduta
sull'attività didattica.

Opportunità Vincoli

Il territorio su cui gravita l’ICS ultimamente sta
attraversando un periodo di nuove prospettive,
legate alle opportunità connesse ai nuovi quartieri di
City Life e del Portello. Il potenziamento della rete
dei trasporti pubblici rende più fruibili gli spostamenti
da e per il centro città. L’amministrazione Comunale
e il Consiglio di Zona attivano progetti in risposta ai
nuovi bisogni scolastici, promuovendo proficue
sinergie tra le varie realtà presenti sul territorio.
L'Istituto ha aderito al protocollo d'intesa tra scuole e
il Municipio 8 (Rete di Scuole). Sono presenti sul
territorio numerose associazioni che promuovono
attività culturali, sportive, sociali e ricreative. Positiva
la collaborazione con il POLO Start 4 per la
gestione ed il supporto per gli alunni NAI
(neoarrivati in Italia) e di recente immigrazione.
Anche i Comitati e le Associazioni dei genitori, le
Commissioni miste interagiscono positivamente,
nell'ottica di supportare e potenziare l'offerta
formativa.

.

Opportunità Vincoli

L’Istituto in generale beneficia di finanziamenti
aggiuntivi da parte dei genitori e partecipa con un
buon riscontro alle Campagne Esselunga, Coop e

Il plesso della scuola primaria risale all'inizio del
'900 ed è di recente ristrutturazione. Il plesso della
scuola dell’Infanzia è attualmente in ristrutturazione.
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     1.4 - Risorse professionali 

 

 

Amazon per incrementare la dotazione
multimediale. La scuola dell'infanzia si è trasferita in
una struttura indipendente provvisoria, in attesa
della ristrutturazione della sua sede. Questo
trasferimento ha consentito alla scuola primaria di
riappropriarsi di alcuni spazi precedentemente
occupati dalla scuola dell'infanzia, che le
consentiranno di riattrezzare i laboratori di cui
tradizionalmente disponeva. La scuola secondaria
dispone di laboratori di Informatica, di Scienze, di
un'aula multifunzionale, di una biblioteca, di una
palestra, di aule destinate all'insegnamento
pomeridiano dello strumento musicale. Tutte le aule
sono dotate di LIM.

Le attività si svolgono in moduli prefabbricati.
L'edificio che ospita la scuola secondaria risale agli
anni '70-'80. La scuola secondaria necessita di
spazi deputati e riconosciuti per l'inclusione degli
alunni DVA.

1.4.a Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.a.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2021-2022 - Fonte sistema informativo del MI
Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza

ISTITUTO X
- Benchmark*

N° % N° % N° % N° %
MILANO 307 94,0 1 0,0 19 6,0 - 0,0
LOMBARDI
A 1.029 92,0 10 1,0 77 7,0 - 0,0

ITALIA 7.129 88,0 98 1,0 812 10,0 7 0,0

1.4.c Caratteristiche dei docenti

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato

Istituto:MIIC8F0003 -  Tipologia di contratto dei Docenti Anno scolastico 2021-2022 - Fonte
sistema informativo del MI

Docenti a tempo
indeterminato

Docenti a tempo
determinato

N° % N° % TOTALE
MIIC8F0003 103 70,1 44 29,9 100,0
- Benchmark*
MILANO 30.734 60,7 19.878 39,3 100,0
LOMBARDIA 100.739 63,6 57.767 36,4 100,0
ITALIA 775.178 71,3 311.487 28,7 100,0

1.4.c.2 Età dei docenti a tempo indeterminato
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     2.1 - Risultati scolastici 

 

 

Istituto:MIIC8F0003 - Docenti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2021-2022 - Fonte sistema informativo del MI

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

MIIC8F0003 8 8,1 24 24,2 33 33,3 34 34,3 100,0

- Benchmark*

MILANO 1.618 5,6 7.308 25,4 10.168 35,4 9.649 33,6 100,0

LOMBARDIA 5.374 5,7 22.782 24,2 34.708 36,8 31.458 33,4 100,0

ITALIA 26.563 3,8 145.316 20,7 263.984 37,6 265.349 37,8 100,0

Opportunità Vincoli

Sulla base dei dati disponibili, l'Istituto può contare
su un'alta percentuale di docenti di ruolo ed in
servizio nei tre ordini da diversi anni e questo
garantisce la continuità didattica. Nella scuola
primaria diversi insegnanti hanno conseguito titoli di
specializzazione in ambito pedagogico e linguistico.
Negli ultimi anni si è assistito ad un turn-over a
causa dei pensionamenti; i nuovi docenti hanno
condiviso le scelte programmatiche dell'Istituto ed
hanno fornito nuove prospettive e competenze.

Sulla base dei dati disponibili, la fascia d'età del
personale di ruolo più consistente è quella degli
over 55. La presenza di personale docente a tempo
determinato provoca ricadute sulla continuità
didattica e sull'inclusione degli alunni DVA.
Nell'Istituto lo sforzo va indirizzato verso il
coinvolgimento dei docenti in attività di formazione
funzionali all'acquisizione delle competenze digitali.

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

MIIC8F0003 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 100,0 100,0

- 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

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

MIIC8F0003 100,0 100,0 100,0 100,0

- 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
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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

(%)

MIIC8F000
3 12,1 31,2 24,8 18,4 2,8 10,6 14,7 19,9 28,2 20,5 12,8 3,8

- 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

MIIC8F0003 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

MIIC8F0003 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

MIIC8F0003 0,0 0,7 0,0

- 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

Nell' anno scolastico 2020/2021 la percentuale degli
alunni ammessi alla classe successiva è stata
elevatissima. Per quanto riguarda l'Esame di Stato,
si evidenzia una netta prevalenza delle fasce
medio-alte e tale dato risulta superiore alla media
nazionale, regionale e di area. Gli abbandoni che si
verificano si riferiscono ad alunni stranieri che
tornano nel paese d'origine.

Il curricolo verticale d'Istituto è in fase di
aggiornamento; in particolare si sta curando il
raccordo tra i diversi ordini di scuola.
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha garantito agli alunni il raggiungimento degli obiettivi didattici e il conseguimento dei traguardi di
competenza. La scuola primaria, nell’ambito linguistico e matematico, effettua prove comuni d’ingresso,
intermedie e finali, raccordate ai traguardi di competenza previsti dal curricolo verticale di Istituto. La scuola
secondaria non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro tranne in singoli casi giustificati e accoglie
anche studenti provenienti da altre scuole. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una
situazione di equilibrio, tendente alla fascia medio alta. Le riunioni di dipartimento garantiscono una certa
omogeneità nei contenuti, nella metodologia, nella valutazione e nella progettazione per il raggiungimento
delle competenze

2.2.a Risultati degli studenti nelle prove standardizzate

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile

*ESCS = Contesto socio-economico e culturale
Nota: I punteggi sono corretti da Invalsi in base al Cheating
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Istituto: MIIC8F0003 - Risultati degli studenti nelle prove di Italiano - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Lombardia Nord ovest ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 56,2 55,6 54,2

2-Scuola primaria - Classi
seconde 67,6 n.d.

MIEE8F0015 - Plesso 67,6 n/a n/a n/a n/a

MIEE8F0015 - 2 A 56,4 n.d.

MIEE8F0015 - 2 B 67,4 n.d.

MIEE8F0015 - 2 C 74,5 n.d.

MIEE8F0015 - 2 D 65,6 n.d.

MIEE8F0015 - 2 F 74,0 n.d.

Riferimenti 56,3 55,8 54,3

5-Scuola primaria - Classi
quinte 56,4 -3,5

MIEE8F0015 - Plesso 56,4 n/a n/a n/a n/a

MIEE8F0015 - 5 A 60,6 1,8

MIEE8F0015 - 5 B 55,1 -5,0

MIEE8F0015 - 5 C 54,9 -7,0

MIEE8F0015 - 5 D 55,0 -6,0

MIEE8F0015 - 5 E 56,4 -3,9

MIEE8F0015 - 5 F 55,4 -3,1

Riferimenti 202,0 200,9 196,0

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 203,5 -2,1

MIMM8F0014 - Plesso 203,5 n/a n/a n/a n/a

MIMM8F0014 - 3 A 207,9 5,1

MIMM8F0014 - 3 B 194,0 -6,5

MIMM8F0014 - 3 C 205,5 -1,2

MIMM8F0014 - 3 D 211,2 -0,6

MIMM8F0014 - 3 E 204,9 2,6

MIMM8F0014 - 3 F 208,4 1,8

MIMM8F0014 - 3 G 193,8 -15,8
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Istituto: MIIC8F0003 - Risultati degli studenti nelle prove di Matematica - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Lombardia Nord ovest ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 47,8 47,2 46,6

2-Scuola primaria - Classi
seconde 60,0 n.d.

MIEE8F0015 - Plesso 60,0 n/a n/a n/a n/a

MIEE8F0015 - 2 A 67,9 n.d.

MIEE8F0015 - 2 B 70,4 n.d.

MIEE8F0015 - 2 C 57,7 n.d.

MIEE8F0015 - 2 D 48,0 n.d.

MIEE8F0015 - 2 F 54,8 n.d.

Riferimenti 55,6 55,4 55,3

5-Scuola primaria - Classi
quinte 56,3 -4,0

MIEE8F0015 - Plesso 56,3 n/a n/a n/a n/a

MIEE8F0015 - 5 A 57,9 -2,4

MIEE8F0015 - 5 B 54,1 -5,8

MIEE8F0015 - 5 C 59,4 -1,1

MIEE8F0015 - 5 D 56,3 -5,9

MIEE8F0015 - 5 E 53,8 -6,5

MIEE8F0015 - 5 F 55,8 -3,8

Riferimenti 201,9 200,3 192,5

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 198,2 -4,5

MIMM8F0014 - Plesso 198,2 n/a n/a n/a n/a

MIMM8F0014 - 3 A 223,8 23,3

MIMM8F0014 - 3 B 184,2 -12,0

MIMM8F0014 - 3 C 207,0 4,7

MIMM8F0014 - 3 D 205,9 -3,2

MIMM8F0014 - 3 E 171,5 -27,6

MIMM8F0014 - 3 F 215,1 12,2

MIMM8F0014 - 3 G 180,2 -26,7

Istituto: MIIC8F0003 - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Lombardia Nord ovest ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 68,7 67,6 65,6

5-Scuola primaria - Classi
quinte 71,7 n.d.

MIEE8F0015 - Plesso 71,7 n/a n/a n/a n/a

MIEE8F0015 - 5 A 85,4 15,6

MIEE8F0015 - 5 B 67,6 -4,1

MIEE8F0015 - 5 C 70,4 0,4

MIEE8F0015 - 5 D 65,6 -4,0

MIEE8F0015 - 5 E 71,1 2,7

MIEE8F0015 - 5 F 67,4 -0,4

Riferimenti 215,0 212,1 201,1

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 213,8 n.d.

MIMM8F0014 - Plesso 213,8 n/a n/a n/a n/a

MIMM8F0014 - 3 A 222,5 14,4

MIMM8F0014 - 3 B 200,7 -4,4

MIMM8F0014 - 3 C 224,7 12,7

MIMM8F0014 - 3 D 222,9 3,3

MIMM8F0014 - 3 E 212,0 4,4

MIMM8F0014 - 3 F 223,6 12,5

MIMM8F0014 - 3 G 190,8 -27,4
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Istituto: MIIC8F0003 - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Lettura - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Lombardia Nord ovest ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 81,5 80,7 79,3

5-Scuola primaria - Classi
quinte 82,1 n.d.

MIEE8F0015 - Plesso 82,1 n/a n/a n/a n/a

MIEE8F0015 - 5 A 84,6 12,8

MIEE8F0015 - 5 B 79,5 4,8

MIEE8F0015 - 5 C 83,6 9,7

MIEE8F0015 - 5 D 82,1 8,4

MIEE8F0015 - 5 E 80,5 9,1

MIEE8F0015 - 5 F 81,5 6,5

Riferimenti 213,4 211,0 203,0

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 211,3 n.d.

MIMM8F0014 - Plesso 211,3 n/a n/a n/a n/a

MIMM8F0014 - 3 A 222,1 12,2

MIMM8F0014 - 3 B 203,4 -3,5

MIMM8F0014 - 3 C 223,7 9,2

MIMM8F0014 - 3 D 220,2 -0,5

MIMM8F0014 - 3 E 194,5 -14,9

MIMM8F0014 - 3 F 217,1 3,1

MIMM8F0014 - 3 G 197,0 -22,6

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento geografico Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

MIEE8F0015 - 5 A 0,0 100,0

MIEE8F0015 - 5 B 10,5 89,5

MIEE8F0015 - 5 C 9,1 90,9

MIEE8F0015 - 5 D 10,0 90,0

MIEE8F0015 - 5 E 5,9 94,1

MIEE8F0015 - 5 F 9,5 90,5

5-Scuola primaria - Classi quinte 7,3 92,7

Lombardia 14,0 86,0

Nord ovest 15,0 85,0

Italia 17,6 82,4

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Lettura - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento geografico Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

MIEE8F0015 - 5 A 0,0 100,0

MIEE8F0015 - 5 B 10,5 89,5

MIEE8F0015 - 5 C 4,6 95,4

MIEE8F0015 - 5 D 0,0 100,0

MIEE8F0015 - 5 E 0,0 100,0

MIEE8F0015 - 5 F 0,0 100,0

5-Scuola primaria - Classi quinte 2,4 97,6

Lombardia 5,8 94,2

Nord ovest 6,2 93,8

Italia 8,2 91,8
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2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Italiano - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

MIMM8F0014 - 3 A 4,8 19,0 38,1 19,0 19,0

MIMM8F0014 - 3 B 21,7 21,7 26,1 21,7 8,7

MIMM8F0014 - 3 C 8,3 16,7 37,5 25,0 12,5

MIMM8F0014 - 3 D 9,1 13,6 27,3 36,4 13,6

MIMM8F0014 - 3 E 9,5 38,1 19,0 14,3 19,0

MIMM8F0014 - 3 F 5,0 10,0 45,0 35,0 5,0

MIMM8F0014 - 3 G 22,7 9,1 36,4 22,7 9,1

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 11,8 18,3 32,7 24,8 12,4

Lombardia 13,2 23,6 30,0 23,3 9,9

Nord ovest 12,4 23,5 30,7 23,0 10,4

Italia 14,9 24,2 29,3 21,5 10,0

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Matematica - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

MIMM8F0014 - 3 A 9,5 14,3 19,0 28,6 28,6

MIMM8F0014 - 3 B 30,4 21,7 21,7 17,4 8,7

MIMM8F0014 - 3 C 12,5 12,5 37,5 20,8 16,7

MIMM8F0014 - 3 D 13,6 18,2 27,3 13,6 27,3

MIMM8F0014 - 3 E 47,6 23,8 9,5 14,3 4,8

MIMM8F0014 - 3 F 4,8 19,0 28,6 19,0 28,6

MIMM8F0014 - 3 G 31,8 13,6 40,9 13,6 0,0

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 21,4 17,5 26,6 18,2 16,2

Lombardia 15,0 25,2 28,2 17,8 13,8

Nord ovest 16,0 24,8 26,9 17,7 14,6

Italia 21,6 23,5 24,5 16,9 13,5

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

MIMM8F0014 - 3 A 4,8 14,3 81,0

MIMM8F0014 - 3 B 4,4 39,1 56,5

MIMM8F0014 - 3 C 0,0 16,7 83,3

MIMM8F0014 - 3 D 0,0 27,3 72,7

MIMM8F0014 - 3 E 0,0 38,1 61,9

MIMM8F0014 - 3 F 0,0 23,8 76,2

MIMM8F0014 - 3 G 9,1 45,4 45,4

8-Scuola secondaria di I grado - Classi
terze 2,6 29,2 68,2

Lombardia 0,8 27,0 72,3

Nord ovest 1,0 29,6 69,3

Italia 3,9 37,0 59,1

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Lettura - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

MIMM8F0014 - 3 A 4,8 4,8 90,5

MIMM8F0014 - 3 B 8,7 21,7 69,6

MIMM8F0014 - 3 C 0,0 4,2 95,8

MIMM8F0014 - 3 D 0,0 13,6 86,4

MIMM8F0014 - 3 E 4,8 28,6 66,7

MIMM8F0014 - 3 F 0,0 9,5 90,5

MIMM8F0014 - 3 G 9,1 13,6 77,3

8-Scuola secondaria di I grado - Classi
terze 3,9 13,6 82,5

Lombardia 1,9 15,4 82,7

Nord ovest 1,9 16,2 81,9

Italia 4,6 19,5 75,9

2.2.b Variabilita' dei risultati nelle prove standardizzate
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Italiano Matematica

Classe/Istitut
o/Raggruppa

mento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

MIEE8F0015 -
2 A 1 5 9 4 3 0 0 1 3 16

MIEE8F0015 -
2 B 0 1 3 9 8 1 1 1 1 19

MIEE8F0015 -
2 C 0 1 1 6 12 3 1 3 2 11

MIEE8F0015 -
2 D 0 2 5 2 10 5 2 5 2 6

MIEE8F0015 -
2 F 0 2 2 2 17 2 3 4 6 6

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

MIIC8F0003 1,0 10,5 19,0 21,9 47,6 10,6 6,7 13,5 13,5 55,8

Lombardia 24,3 15,1 16,2 8,9 35,5 29,8 14,3 12,8 12,4 30,7

Nord ovest 25,0 14,5 17,2 8,8 34,5 30,8 14,0 13,5 11,9 29,8

Italia 25,8 15,8 18,1 8,9 31,4 32,6 13,9 13,2 11,2 29,1

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Italiano Matematica

Classe/Istitut
o/Raggruppa

mento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

MIEE8F0015 -
5 A 4 4 2 4 10 5 4 1 5 9

MIEE8F0015 -
5 B 4 5 4 2 5 6 2 3 5 5

MIEE8F0015 -
5 C 3 6 5 3 5 2 8 4 0 8

MIEE8F0015 -
5 D 5 4 2 7 4 3 5 4 4 4

MIEE8F0015 -
5 E 2 7 4 4 5 6 3 4 2 6

MIEE8F0015 -
5 F 4 5 3 4 5 4 4 4 5 4

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

MIIC8F0003 16,8 23,7 15,3 18,3 26,0 20,2 20,2 15,5 16,3 27,9

Lombardia 21,9 17,2 17,5 14,4 29,0 26,9 16,8 14,3 13,5 28,5

Nord ovest 22,4 17,8 17,8 14,2 27,7 27,7 16,6 14,2 13,3 28,3

Italia 25,1 18,7 16,0 14,7 25,5 28,4 17,0 13,0 12,3 29,2

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi
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2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
primaria - Classi seconde - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

MIIC8F0003 26,1 73,9 22,8 77,2
- Benchmark*
Nord ovest 9,4 90,6 4,9 95,1
ITALIA 7,4 92,6 8,7 91,3

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
primaria - Classi quinte - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

MIIC8F0003 1,4 98,6 1,2 98,8
- Benchmark*
Nord ovest 9,1 90,9 4,8 95,2
ITALIA 7,5 92,5 8,4 91,6

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Inglese Ascolto e Inglese Lettura -
Scuola primaria - Classi quinte - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

MIIC8F0003 14,6 85,4 2,0 98,0
- Benchmark*
Nord ovest 9,8 90,2 5,6 94,4
ITALIA 12,4 87,6 5,4 94,6

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
secondaria di I grado - Classi terze - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

MIIC8F0003 3,1 96,9 18,1 81,9
- Benchmark*
Nord ovest 5,8 94,2 4,2 95,8
ITALIA 6,7 93,3 8,2 91,8

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Inglese Ascolto e Inglese Lettura -
Scuola secondaria di I grado - Classi terze - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

MIIC8F0003 9,4 90,6 8,6 91,4
- Benchmark*
Nord ovest 15,1 84,9 10,9 89,1
ITALIA 5,9 94,1 6,4 93,6

2.2.c Effetto scuola

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove

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
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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

Intorno alla media
regionale X

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

Nelle prove standardizzate l'Istituto raggiunge
risultati positivi. Nel complesso i punteggi delle
classi non si discostano significativamente dalla
media della scuola ed il livello raggiunto dagli
studenti è ritenuto affidabile e in linea con le
valutazioni dei docenti curricolari. Nella scuola
primaria i risultati raggiunti risultano globalmente
superiori alle medie di riferimento. Nella scuola
secondaria i risultati raggiunti sono nel complesso in
linea alle medie di riferimento. I dati INVALSI
risultano generalmente in linea con le valutazioni
d'ammissione.

In riferimento alla scuola secondaria di primo grado i
punteggi raggiunti riflettono la composizione
eterogenea delle classi, in particolare la presenza di
alunni stranieri e BES.

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
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     2.3 - Competenze chiave europee 

i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali.

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto cura lo sviluppo delle competenze chiave
avvalendosi del contributo delle attività didattiche
proposte in tutte le discipline. Negli ultimi due anni
ha aggiornato i curricoli e le attività di
programmazione didattica in applicazione delle
Linee Guida per l'insegnamento dell'Educazione
Civica. Nella scuola dell'infanzia i bambini
sviluppano nel loro percorso triennale le
competenze di base, che strutturano la loro crescita
personale e sono propedeutiche ai successivi
apprendimenti del percorso scolastico obbligatorio
(Indicazioni 2012). Nella scuola primaria il curricolo
verticale di Antropologia prevede percorsi relativi
all’acquisizione del senso di appartenenza e di
identità sociale, allo sviluppo di forme di
cooperazione e di solidarietà, alla conoscenza e
comprensione di regole e forme dell’organizzazione
sociale. La disponibilità della piscina consente lo
svolgimento di un'ora di nuoto settimanale Sono
presenti prove comuni e strumenti di osservazione
condivisi. La scuola primaria aderisce al progetto
Pedibus del Comune di Milano. Docenti, famiglie e
alunni stipulano il patto di corresponsabilità che
definisce le regole di comportamento. La scuola
secondaria è impegnata nella progettazione di
attività trasversali, finalizzate all’integrazione delle
competenze chiave, soprattutto in funzione della
certificazione delle competenze alla fine del primo
ciclo d'istruzione. Sono stati elaborati criteri comuni
per l'attribuzione del giudizio di comportamento.

In riferimento alla valutazione delle competenze
chiave, si sta lavorando alla sperimentazione di
adeguati strumenti di valutazione e autovalutazione.
Lo Stato di emergenza sanitaria non ha permesso
negli ultimi due anni la realizzazione di uscite
didattiche ed ha limitato le attività laboratoriali e di
gruppo, utili all’acquisizione ed alla valutazione delle
competenze chiave. Si ritiene necessario
implementare la riflessione sui comportamenti
individuali, sulle relazioni a livello di classe e sull'uso
responsabile delle nuove tecnologie.

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
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     2.4 - Risultati a distanza 

 

 

La scuola ha definito nel Patto Regolativo, regole di comportamento che sono oggetto di confronto e
condivisione in tutte le classi. In tutto l'Istituto Comprensivo sono stati stabiliti criteri condivisi di valutazione
per l'assegnazione del voto di comportamento. Non sono presenti concentrazioni di comportamenti
problematici in specifiche sezioni.

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

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

MIIC8F0003 MIEE8F0015 A 214,61 84,62

MIIC8F0003 MIEE8F0015 B 224,17 95,83

MIIC8F0003 MIEE8F0015 C 204,53 100,00

MIIC8F0003 MIEE8F0015 D 207,28 100,00

MIIC8F0003 MIEE8F0015 E 210,99 100,00

MIIC8F0003 MIEE8F0015 F 212,45 91,30

MIIC8F0003 95,27

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

MIIC8F0003 MIEE8F0015 A 219,34 84,62

MIIC8F0003 MIEE8F0015 B 220,96 95,83

MIIC8F0003 MIEE8F0015 C 200,19 100,00

MIIC8F0003 MIEE8F0015 D 218,12 100,00

MIIC8F0003 MIEE8F0015 E 225,13 100,00

MIIC8F0003 MIEE8F0015 F 214,81 91,30

MIIC8F0003 95,27
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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

MIIC8F0003 MIEE8F0015 A 228,29 84,62

MIIC8F0003 MIEE8F0015 B 221,63 95,83

MIIC8F0003 MIEE8F0015 C 222,97 100,00

MIIC8F0003 MIEE8F0015 D 236,78 100,00

MIIC8F0003 MIEE8F0015 E 236,67 100,00

MIIC8F0003 MIEE8F0015 F 225,78 91,30

MIIC8F0003 95,27

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

MIIC8F0003 MIEE8F0015 A 229,56 84,62

MIIC8F0003 MIEE8F0015 B 225,41 95,83

MIIC8F0003 MIEE8F0015 C 216,68 100,00

MIIC8F0003 MIEE8F0015 D 228,01 100,00

MIIC8F0003 MIEE8F0015 E 224,81 100,00

MIIC8F0003 MIEE8F0015 F 221,41 91,30

MIIC8F0003 95,27

Punti di forza Punti di debolezza

Nell’Istituto le Funzioni Strumentali e le Commissioni
che si occupano del raccordo curano il passaggio di
informazioni da un ordine all’altro di scuola e
raccolgono i dati relativi ai test d'ingresso proposti
nel primo anno di scuola secondaria. Nella scuola
secondaria la Commissione Continuità e
Orientamento garantisce le relazioni con le scuole
primarie del territorio e organizza attività finalizzate
alla scelta della scuola secondaria di secondo
grado.

Si riscontra un divario tra i risultati in uscita dalla
scuola primaria e in entrata alla scuola secondaria,
in particolare nell'area linguistica e matematica. In
funzione di ciò si ritiene necessaria la condivisione
di un Curricolo Verticale d'Istituto. Nella scuola
secondaria la straordinaria frammentazione delle
scelte degli alunni per il ciclo scolastico successivo
impedisce il monitoraggio dei risultati raggiunti.

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 +
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo della scuola primaria, elaborato in base
alle Indicazioni Nazionali del 2012, risponde ai
bisogni formativi degli alunni, individuando i
traguardi di competenze (orizzontali, verticali e
trasversali) che gli studenti dovrebbero raggiungere
alla fine della classe quinta ed articolando gli
obiettivi di apprendimento verticalmente sui cinque
anni per ogni disciplina. Nella scuola secondaria i
dipartimenti disciplinari, a partire dai traguardi di
competenza, rivedono ogni anno gli obiettivi di
apprendimento da raggiungere attraverso le
programmazioni disciplinari e definiscono in comune
l’ampliamento dell’offerta formativa. I docenti, in
ogni ordine di scuola, seguono una
programmazione comune per campi d'esperienza,
ambiti disciplinari e classi parallele. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere, attraverso i
progetti di ampliamento dell'offerta formativa, sono
chiari e coerenti rispetto al curricolo e al PTOF.
Nelle riunioni di Intersezione, di Interclasse e in
quelle di Dipartimento i docenti operano un'analisi
delle scelte adottate e una revisione della
progettazione. Nella scuola secondaria sono stati
poi rivisti i criteri di ammissione e le griglie di
valutazione delle prove dell'Esame di Stato alla fine
del primo ciclo. Nella scuola primaria, e per tutte le
discipline, sono in uso prove di ingresso, intermedie
e finali, strutturate e unificate per classi parallele.
Nella scuola secondaria i Dipartimenti hanno
elaborato criteri di verifica e valutazione comuni e,
per le classi prime, prove di ingresso comuni per
Italiano, Matematica e Inglese, funzionali al
confronto con i dati in uscita dalla scuola primaria.
La Commissione Continuità d'Istituto lavora al
passaggio di informazioni relative agli alunni in
entrata e in uscita. Nell'anno scolastico 2020-21
l'Istituto si è dotato del Piano per la Didattica
Digitale Integrata, in ottemperanza alle Indicazioni
Ministeriali, ed ha individuato i nuclei fondanti delle
discipline in funzione della DDI.

In riferimento alle Indicazioni Nazionali del 2012, i
curricoli della scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria non sono ancora tra loro pienamente
raccordati. Tra i tre ordini di scuola emerge la
necessità di un raccordo più puntuale attraverso la
progettazione di un Curricolo Verticale d'Istituto. I
docenti manifestano l'esigenza di un percorso
specifico per la valutazione delle competenze
chiave.

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
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

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.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola dell'infanzia offre due moduli di tempo
scuola (40 ore e 42,5 ore). La scuola primaria è
caratterizzata dal tempo pieno modularizzato. Nella
secondaria l'attività didattica è organizzata in spazi
orari da 55 minuti intervallati da due momenti
ricreativi. Esistono responsabili dei vari laboratori,
che hanno cura dei materiali, aggiornandoli
periodicamente. Gli studenti hanno pari opportunità
di fruire degli spazi laboratoriali presenti in tutti i
plessi dell'Istituto. In ogni plesso ci sono aule video,
biblioteche, laboratori attrezzati con materiale
specifico. Nella scuola secondaria tutte le aule sono
provviste di LIM. È stato previsto l’arricchimento di
dotazione tecnologica con i fondi ministeriali. I plessi
della scuola primaria e secondaria sono dotati di
rete wifi recentemente potenziata. Nella scuola
secondaria la biblioteca è gestita dall'apposita
Commissione: offre il prestito di libri; organizza
incontri con gli autori (anche a distanza), gare di
lettura e aderisce a progetti e iniziative. La scuola
dell'infanzia promuove una pedagogia attiva e di
relazione tra l'adulto e il bambino. Lo stile educativo
è fondato sull'osservazione e sull'ascolto e la
documentazione diventa un processo che produce
tracce, memoria e riflessione e permette di valutare
gli apprendimenti. Il progetto "Curricolo Verticale",
attivo nella scuola primaria, ha portato
all'implementazione di modalità didattiche
innovative, favorendo una didattica trasversale.
L'Istituto prevede un lavoro di condivisione delle
regole di convivenza e del Patto di
Corresponsabilità. La scuola cerca di promuovere in
ogni occasione il dialogo tra le varie componenti per
una presa di coscienza e di consapevolezza delle
proprie responsabilità. Nella scuola secondaria, in
caso di comportamenti problematici, i provvedimenti
sono graduati in base alla gravità e all'eventuale
ricorrenza, secondo un regolamento disciplinare

Benché finalità, linee metodologiche, percorsi di
apprendimento, traguardi, criteri e strumenti di
verifica siano stati approvati con delibera formale
del Collegio Docenti, si registra una certa resistenza
al cambiamento e alla condivisione circolare delle
pratiche educative più efficaci. Sarebbe necessario
un percorso di formazione sull'utilizzo delle nuovo
tecnologie nella didattica. Occorre rendere gli
interventi correttivi più efficaci, rendendo
consapevoli famiglie e studenti della scorrettezza
del comportamento, spesso non percepito come
tale. Non sempre è prevista un'attività riparatoria dei
danni arrecati, se non pecuniaria da parte dei
genitori nei casi più gravi. La struttura che ospita
temporaneamente la scuola dell'infanzia non è
ancora dotata di rete telefonica nè di wifi.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio
d'Istituto. Nella scuola primaria e nella scuola
dell'infanzia vengono promosse attività in cui si
assegnano ruoli e responsabilità incrementando la
collaborazione e lo spirito di gruppo. L'Istituto ha
attivato il servizio di sportello psicologico per
docenti, genitori e alunni, nella sola scuola
secondaria con il supporto di esperti esterni.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Punti di forza Punti di debolezza

Tutti gli insegnanti sono coinvolti in attività a favore
dell'inclusione (percorsi individualizzati e
personalizzati, lavoro a coppie, lavoro in piccolo
gruppo, peer education, cooperative-learning,
problem solving). I PEI, i PDP e i PEP vengono
redatti e monitorati dal Team/Consiglio di Classe,
con il coinvolgimento delle famiglie e degli
specialisti. L'Istituto ha aderito alla Piattaforma
COSMI per l'elaborazione del PEI su base ICF. La
scuola ha elaborato un protocollo per le differenze
individuali che considera sia l’area della disabilità
che i casi problematici. Attiva percorsi specifici per
l'inclusione di alunni con disabilità e cura la
partecipazione degli stessi ai progetti d'Istituto; si
avvale del supporto di associazioni presenti sul
territorio per la promozione di progetti, anche gratuiti
ed in orario pomeridiano, a favore degli alunni BES.
Utilizza risorse interne (dieci ore di potenziamento)
ed esterne (Polo Start4 e Fondi per le Aree a
rischio) per l'attivazione di percorsi di
alfabetizzazione per alunni stranieri neoarrivati e
non. L’Istituto Comprensivo valorizza le risorse
esistenti interne ed esterne alla scuola e cura con
particolare attenzione le fasi di passaggio degli
alunni da un ordine di scuola all’altro. Gli insegnanti

I docenti avvertono l'esigenza di un protocollo di
accoglienza degli alunni stranieri e di una maggiore
condivisione dei processi di inclusione.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

 

 

attuano progetti di potenziamento e recupero
attraverso l'utilizzo delle strategie più funzionali alle
esigenze educativo-didattiche degli alunni, anche
ricorrendo all'utilizzo delle nuove tecnologie. La
valutazione degli stessi è affidata ai docenti
curricolari.

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.

3.4.c Consigli orientativi nel passaggio tra I e II ciclo

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

%
Professiona

le

%
Qualunque

scelta
%

Scientifica % Tecnica %
Umanistica

%
Apprendist

ato
% Qualsiasi

Area

MIIC8F0003 6,5 9,3 17,9 0,8 28,6 19,3 17,9 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

% %
MIIC8F0003 60,5 39,5
MILANO 68,4 31,6
LOMBARDIA 64,1 35,9
ITALIA 61,1 38,9

3.4.c.3 Ammessi al II Anno
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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
% %

MIIC8F0003 92,6 75,6
- Benchmark*
MILANO 95,2 84,8
LOMBARDIA 95,6 83,8
ITALIA 95,9 88,7

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto cura il raccordo tra i tre ordini di scuola con
incontri tra i docenti per la condivisione di
informazioni ed attività volte alla conoscenza della
nuova realtà scolastica. I docenti dell'indirizzo
musicale organizzano in orario curricolare lezioni-
concerto per far conoscere l'organizzazione del
percorso di studio specifico. Un'attenzione
particolare è dedicata alle attività di raccordo per
l'inserimento degli alunni DVA. L'Istituto organizza
open day per tutti e tre gli ordini, affinché le famiglie
possano conoscere la scuola. Le classi terminali di
ogni ordine sono coinvolte in progetti di
continuità/raccordo o di orientamento che di fatto ne
accompagnano il passaggio da un ordine all'altro.
Nella scuola secondaria vengono organizzate
attività di orientamento a partire dal secondo anno:
dalla comprensione di sé e delle proprie inclinazioni
alle attività finalizzate alla scelta del percorso
scolastico; incontri con esperti, con docenti delle
scuole secondarie di secondo grado. I dati
confermano che gli studenti in uscita dalla
secondaria, che seguono il consiglio orientativo,
hanno ottime probabilità di successo formativo nella
nuova scuola.

Data la presenza sul territorio di più realtà
scolastiche, risulta difficoltosa la gestione del
protocollo di raccordo per la mancanza di una figura
di riferimento in alcuni Istituti.

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
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
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

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.

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto ha una programmazione didattica ben
strutturata in tutti e tre gli ordini, arricchita da una
progettualità ampia e coerente con gli obiettivi
fissati. Le famiglie collaborano al finanziamento di
progetti che coinvolgono un più ampio numero di
classi e con una specifica valenza educativa; in
alcuni casi sono previsti esperti esterni, anche per
progetti finanziati dagli enti locali. Il monitoraggio è
previsto e attuato per tutti i progetti.

La progettualità appare ampia, ma sarebbe
necessario dotarsi di criteri di selezione dei progetti
per una più efficiente allocazione delle risorse.

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 progettualità ampia e coerente, il monitoraggio dei progetti e la presenza di esperti esterni forniscono
occasioni di arricchimento per la professionalità del corpo docente. Una migliore selezione dei progetti
garantirebbe una più efficiente allocazione delle risorse.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Punti di forza Punti di debolezza

I docenti scelgono attività di formazione in base ai
propri interessi e alle proprie esigenze e si
impegnano nella traduzione, nell'attività didattica
quotidiana, dei contenuti e delle strategie appresi.
Vengono raccolte anche le esigenze formative del
personale ATA. L'Istituto tiene conto delle
esperienze del personale nell'organizzazione e nella
gestione delle attività. Nell’assegnazione degli
ambiti alla scuola primaria, si tiene conto del
curriculum del docente, delle sue precedenti
esperienze, compatibilmente con le esigenze
organizzative. L'Istituto condivide i criteri stabiliti dal
Comitato di valutazione dei docenti e favorisce ed
incentiva la partecipazione dei docenti a gruppi di
lavoro (per team, fascia e disciplina ) in situazioni
formalizzate e non. Le tematiche riguardano gli
ambiti disciplinari e trasversali e i materiali prodotti
e/o raccolti vengono condivisi. I docenti ritengono
produttiva e costruttiva la condivisione con i
colleghi. La formazione è stata istituzionalizzata
nell'ambito delle attività funzionali all'insegnamento.

I docenti manifestano l'esigenza di una maggiore
diffusione di informazioni relative ad iniziative di
formazione. Non esiste una banca dati formalizzata
dei curricola e delle esperienze professionali dei
docenti, ai fini di un loro utilizzo.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Si ritiene necessario perfezionare la possibilità di condivisione del materiale. Non viene realizzata in
maniera sistematica la condivisione delle competenze maturate grazie alle iniziative di formazione.

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto intrattiene rapporti di collaborazione con i
seguenti Enti pubblici e privati, al fine di migliorare
l’offerta formativa: - Università Bicocca e Università
Cattolica per la realizzazione di percorsi di tirocinio
rivolti a studenti di Scienze della Formazione
Primaria; - Comune di Milano per la gestione del
servizio di refezione scolastica, per il servizio di pre-
scuola e giochi serali, per interventi a favore degli
alunni con bisogni educativi speciali; - ATS per il

La stretta collaborazione scuola-famiglia rende i
genitori molto presenti in diversi aspetti della vita
scolastica; questa risorsa fondamentale necessita di
grande equilibrio per un corretto rapporto
istituzionale tra le diverse componenti della
comunità.
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supporto ad attività di igiene e prevenzione, per la
realizzazione di progetti di educazione all'affettività
e alla redazione dei Piani Educativi Individualizzati;
per la stesura di una policy condivisa per affrontare
il fenomeno del bullismo; - Cooperativa Coesa per
assistenza socio-educativa di alunni diversamente
abili; - Polizia Municipale per il progetto di
Educazione stradale; - specialisti esterni, come
Anagramma Associazione; - Municipio di zona 8,
per progetti (DSA) e per le collaborazioni con le
altre scuole. Per i tre ordini di scuola i genitori sono
presenti sia nelle Commissioni miste (Cultura,
Mensa, Ambiente, Sport) che nei Comitati genitori.
Si tratta di una collaborazione molto attiva,
consolidata nel tempo, efficace e gestita con
competenza. I genitori organizzano in
collaborazione con i docenti attività quali
“Sgambamelata”, “Giochi di Istituto “, “Mostra del
libro” per la scuola primaria e “Colornissima”, “Festa
di Natale”, “Ballo per le terze” e altre iniziative per la
scuola secondaria. La scuola organizza inoltre
momenti di condivisione con le famiglie sulle
tematiche dei DSA e sull'orientamento per i genitori
degli alunni delle classi terze. Le comunicazioni alle
famiglie sono pubblicate sul sito web della scuola,
come anche le convocazioni degli organi collegiali
con la presenza dei genitori; il registro elettronico è
utilizzato per comunicazioni di carattere educativo-
didattico.

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.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo
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Migliorare le competenze chiave digitali e di
cittadinanza.

Incrementare nel triennio 2022-2025 la percentuale
di alunni che raggiungono, alla fine di ogni ordine di
studio, un livello pari o superiore a intermedio.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Predisporre attività di formazione dei docenti sulla didattica digitale.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Potenziare le competenze disciplinari di base.
Aumentare nel triennio 2022-2025 la percentuale di
alunni che raggiungono nelle prove INVALSI di fine
ciclo il livello pari o superiore ad intermedio.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Declinare in obiettivi di apprendimento i nuclei fondanti delle discipline finalizzati allo sviluppo delle
competenze.
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