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SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Il Rapporto di autovalutazione (RAV), redatto ai sensi dell’at.6 del DPR 80/2013 e pubblicato in 

data4/7/2017, ha messo in evidenza che: 

 

 nell’area CONTESTI la situazione è abbastanza positiva. L’Istituto ha una popolazione 
scolastica di 1264 alunni. Presenta le seguenti caratteristiche:dislocazione dei plessi su un 
ampio territorio, alunni provenienti da un ambito territoriale molto ampio (Lodi e comuni 
limitrofi),contesti socio-culturali di appartenenza degli alunni molto diversificati, 
consistente presenza di alunni immigrati, in modo particolare in alcuni plessi scolastici; 
tuttavia è riuscito a creare rapporti istituzionali con Enti locali, Servizi Sociali, Forze 
dell’ordine costruttivi e orientati alla realizzazione di progetti e percorsi formativi. 
L’Istituto Comprensivo può contare sulla collaborazione dei Comuni sia per la realizzazione 
dei progetti, sia per la risoluzione di problematiche sociali che si riflettono sugli alunni 
presenti nell’istituto. 
Per quanto riguarda le risorse professionali dell’Istituto sono da considerarsi positivi i 
seguenti aspetti: la stabilità del corpo docente, con esperienza consolidata nella scuola 
secondaria di primo grado, la presenza di docenti con titoli di specializzazione nella scuola 
primaria, il progressivo inserimento di nuovi docenti che ha rafforzato lo spirito 
collaborativo e propositivo. Anche la disponibilità degli insegnanti a partecipare a corsi di 
aggiornamento, a progetti, ad iniziative e ad utilizzare tecnologie digitali come il sito 
dell’istituto per facilitare la comunicazione scuola - famiglia, o il registro elettronico per 
documentare il lavoro didattico, ha determinato una situazione scolastica orientata verso 
progettazione a lungo termine.  
 

 nell’area ESITI DEGLI STUDENTI la situazione è generalmente positiva. Nella scuola 
secondaria di primo grado nessun alunno ha abbandonato il percorso di studi e le 
percentuali di ammissione alla classe successiva sono superiori a quelle del contesto 
territoriale di Lodi, della Lombardia e dell'Italia. Anche la percentuale dei voti delle fasce 
medio-alte è aumentata e egli esiti conseguiti dagli studenti al termine del percorso 
scolastico sono superiori alle medie del territorio di Lodi, della Lombardia, dell’Italia. 
Nella scuola primaria le percentuali di ammissione sono superiori a quelli del contesto 
territoriale di Lodi, della Lombardia e dell'Italia. In generale le classi sono sostanzialmente 
stabili, con limitati trasferimenti in corso d’anno. Nell’anno scolastico 2015/2016 nella 
scuola primaria si sono evidenziati alcuni trasferimenti dovuti al rientro degli utenti nei 
Paesi d’origine. 
I criteri di formazione delle classi sono consolidati e garantiscono l’equieterogeneità dei 
gruppi. 
L’analisi dei risultati nelle prove standardizzate Nazionali di Italiano e Matematica ha 
rilevato un andamento positivo rispetto a quello dell’anno precedente. 
Nell’anno scolastico 15/16 per la scuola secondaria di primo grado i risultati delle prove 
standardizzate sono significativamente superiori alle medie nazionali sia in italiano (+12%) 
sia in matematica (+ 8%). 
Per la scuola primaria i risultati riportati dalle classi seconde sono superiori rispetto ai dati 
delle medie nazionali, sia in lingua che in matematica; i risultati riportati dalle classi quinte 
sono in linea con le medie nazionali in lingua, superiori in matematica. Nell’anno scolastico 
15/16 i risultati degli alunni S1 e S2 del nostro Istituto sono superiori alle medie sia in 
Lombardia che dell’Italia. 



Permane però una significativa variabilità dei risultati tra le classi, superiore alla media 
nazionale. 
I risultati delle prove Invalsi dell’anno scolastico 2016/2017 per la scuola primaria (restituiti 
nel mese di ottobre 2017) mostrano però un andamento generale non omogeneo. La 
disomogeneità si rileva sia nel confronto con gli anni precedenti che nella variabilità dei 
risultati tra classi parallele dell’Istituto. 
Per quanto riguarda le prove di Italiano, queste sono in media con i risultati della nostra 
area geografica e superiori alla media italiana. Le prove di matematica, invece, mostrano 
risultati inferiori alle medie sia locali sia nazionali in classe seconda, mentre sono superiori 
alle medie in classe quinta. Risulta poi in generale poco significativo il rapporto tra la media dei 
voti nella disciplina e gli esiti della prova, soprattutto nelle classi seconde. 
Per la scuola secondaria di primo grado i risultati conseguiti confermano l’andamento più che 
positivo dell’anno scolastico precedente 
 

 nell’area PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE i docenti tengono conto delle 
differenze individuali e mettono in atto ogni strategia possibile per individualizzare percorsi 
didattici ed educativi significativi. Per garantire un percorso formativo organico e completo 
è stato predisposto un curricolo d’Istituto (disciplinare e per competenze) quale punto di 
partenza per la stesura della programmazione di ciascuna classe; inoltre si è avviato ed 
esteso un processo di sperimentazione inerente la valutazione delle competenze europee. 
La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per ambiti 
disciplinari ed esiste una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di 
valutazione degli studenti. 
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è buono; le 
competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, 
responsabilità e rispetto delle regole). La maggior parte degli studenti raggiunge una 
adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione 
dell'apprendimento. 

L'offerta formativa è ampia e articolata. I progetti del PTOF rientrano in quattro tipologie 
concordate collegialmente (il territorio un libro vivo, noi nel mondo, primo star bene, la 
scuola cambia). In coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa le risorse 
dell’Istituto sono finalizzate alla realizzazione dei seguenti progetti prioritari: 

 sviluppo delle potenzialità e superamento delle disuguaglianze socio-culturali e 
territoriali; 

 l’utilizzo dell’inglese come lingua universale per capire e interagire con il mondo; 
 il perseguimento della crescita individuale attraverso lo sport per il raggiungimento 

del benessere personale e sociale; 
 

Le attività di continuità sono organizzate in modo costruttivo. I dati raccolti evidenziano 
che l'azione compiuta ha favorito il successo formativo degli alunni nel loro percorso 
scolastico e ha evidenziato come l’azione compiuta del Consiglio Orientativo, per la scuola 
secondaria di primo grado, abbia assunto un ruolo significativo. 
E’ stata ampliata la progettazione e la realizzazione di progetti ed esperienze in verticale 
sulla base dei curricoli per competenze per favorire il passaggio fra i vari ordini di scuola 
 

 nell’area PROCESSI- PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE, la situazione è positiva: la 
centralità dell’alunno, l’accoglienza, il clima favorevole, il superamento delle situazioni di 
svantaggio, il successo formativo, sono gli obiettivi prioritari del nostro istituto. La sua 
mission è caratterizzata dalla condivisione delle finalità all’interno della comunità scolastica 
e il passaggio delle informazioni alle famiglie avviene anche attraverso il sito web 
Per l’organizzazione e la gestione scolastica il Dirigente Scolastico si avvale della 
collaborazione di figure di sistema tra i docenti, collaborazione che ha creato gradualmente 
le condizioni di un contesto per una leadership diffusa e partecipata. 



In relazione alle funzioni sono stati pianificati e calendarizzati incontri, gruppi di lavoro, 
commissioni e la valorizzazione delle professionalità avviene attraverso specifici criteri 
elaborati dal Comitato di Valutazione e condivisi dai docenti. 
 
Al fine di promuovere un miglioramento della prassi educativa, sono state individuate tre 
aree di intervento; all’interno di queste sono state programmate e realizzate iniziative di 
ricerca-azione, di formazione e di costituzione di gruppi di lavoro allo scopo di arricchire la 
qualità del rapporto insegnamento-apprendimento e di favorire la crescita professionale 
dei docenti. 

 
 
 
 

Area 1 – SUCCESSO FORMATIVO: PROGETTAZIONE PER COMPETENZE, VALUTAZIONE E 

AUTOVALUTAZIONE 

Attività Tempi Fase 

attuazione 

Responsabil

e dell’azione 

Componenti 

verso cui è 

diretto 

Azioni 

1a. Definizione a 

livello di Istituto delle 

modalità di 

progettazione e dei 

momenti di verifica 

durante l’anno 

scolastico. 

Costituzione dei 

gruppi di lavoro 

Scuola 

primaria: 

settembre 

2017 – 

giugno 

2018 

Scuola 

secondaria 

di primo 

grado:  

ottobre 

2017 – 

giugno 

2018 

In fase di 

attuazione 

Dirigente 

scolastico 

Coordinatori 

di 

dipartimento 

 

Docenti  

Calendarizzazione degli 

incontri. 

Definizione dei tempi di 

somministrazione delle 

prove per competenze. 

1b. Revisione delle 

prove d’Istituto 

condivise per Italiano 

e Matematica. 

 

 

 

 

 

1b. Elaborazione 

prove d’Istituto 

condivise per lingua 

Scuola 

primaria: 

settembre 

2017 – 

giugno 

2018 

 

 

 

Scuola 

secondaria 

di primo 

grado:  

gennaio 

In linea con i 

tempi di 

progettazione 

Dirigente 

scolastico 

Coordinatori 

di 

dipartimento 

 

Docenti  

 

Somministrazione di 

prove comuni di 

disciplina tra classi 

parallele dei vari plessi. 

Confronto /revisione 

Compilazione di una 

griglia per la raccolta e 

tabulazione dei risultati 

conseguiti. 

 

Costruzione di prove 

comuni per competenze 

disciplinari di lingua 

inglese tra classi 



inglese 

 

2018 – 

maggio 

2018 

parallele. 

Confronto /revisione 

Creazione di uno spazio 

di condivisione sul sito 

della scuola per i 

docenti. 

Partecipazione a corsi di 

formazione. 

1c. Progettazione e 

sperimentazione di 

prove per comuni per 

competenze. 

Scuola 

primaria: 

gennaio 

2018 – 

giugno 

2018 

 

Scuola 

secondaria 

di primo 

grado: 

gennaio 

2018 – 

giugno 

2018 

In linea con i 

tempi di 

progettazione 

Dirigente 

scolastico 

Coordinatori 

di 

dipartimento 

 

Docenti Costruzione di prove 

comuni per competenze 

(EAS) tra classi parallele 

dei vari plessi. 

Confronto /revisione 

 

Costruzione e 

sperimentazione di 

prove per competenza 

(compiti autentici); 

intermedia e finale per 

classi terze, finali per 

classi prime e seconde. 

Creazione di uno spazio 

di condivisione sul sito 

della scuola per i 

docenti. 

Partecipazione a corsi di 

formazione. 

1d. Elaborazione di 

criteri condivisi per la 

valutazione delle 

prove d’Istituto. 

Scuola 

primaria: 

settembre 

2017 – 

giugno 

2018 

Scuola 

secondaria 

di primo 

grado:  

novembre 

2017 – 

maggio 

2018 

In fase di 

attuazione 

Dirigente 

scolastico 

Coordinatori 

di 

dipartimento 

Funzione 

strumentale 

Valutazione 

Docenti  

 

Elaborazione di criteri di 

valutazione omogenei e 

condivisi. 

Predisposizione di 

griglie di valutazione e 

rubriche di valutazione. 



1e. Raccolta ed analisi 

dei dati risultanti 

dalle prove 

somministrate  

Settembre 

2017 – 

giugno 

2018 

 

 

 

In fase di 

attuazione 

Dirigente 

scolastico 

Coordinatori 

di 

dipartimento 

Funzione 

strumentale 

Valutazione 

Docenti Confronto sui dati 

emersi. 

Revisione/modifica 

delle griglie di 

valutazione e delle 

rubriche di valutazione. 

Repository di prove 

suddivisa per classe e 

ordine di scuola.  

 

1f Progettazione e 

realizzazione di 

esperienze e di 

progetti in verticale 

sulla base dei curricoli 

per competenze 

Novembre 

2017 – 

Maggio 

2018 

In fase di 

attuazione 

Dirigente 

scolastico 

Coordinatori 

di 

dipartimento 

Docenti del 

gruppo di 

ricerca 

Docenti Confronto di esperienze 

positive. 

Revisione di 

scelte/metodologie 

didattiche. 

Progettazione di 

percorsi comuni fra i 

diversi ordini di scuola 

in riferimento alle 

tematiche: 

 nuove tecnologie 

 coding 

 valorizzazione del 
territorio 

 percorsi artistico- 
musicali 

Formazione e ricerca 

attraverso la 

partecipazione a corsi di 

formazione. 

1g. Raccolta e analisi 

dei dati delle prove 

INVALSI  

Settembre 

2017 – 

giugno 

2018 

 

In linea con i 

tempi di 

progettazione 

  Confronto collegiale dei 

dati emersi. 

Analisi delle prove a 

livello di team/consiglio 

di classe. 

Individuazione degli 

elementi di criticità 

attraverso la 

compilazione di griglie 

di sintesi. 

1h. Attivazione di 

iniziative finalizzate al 

miglioramento degli 

Settembre 

2017 – 

giugno 

In linea con i 

tempi di 

progettazione 

Dirigente 

scolastico 

Coordinatori 

Docenti 

Alunni 

Attuazione di percorsi di 

recupero e 

potenziamento a gruppi 



esiti delle prove 

standardizzate. 

2018 

 

di 

dipartimento 

 

di livello. 

Attività di 

potenziamento per lo 

sviluppo del pensiero 

computazionale. 

 
 
 
 

Area  2 – SUCCESSO FORMATIVO: PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI PER L’INCLUSIONE  

Attività Tempi Fase 

attuazione 

Responsabile 

dell’azione 

Componenti 

verso cui è 

diretto 

Azioni 

2a. Attivazione di 

iniziative/laboratori di 

alfabetizzazione e 

potenziamento 

linguistico per alunni 

di Italiano L2 

a.s. 2017 

- 2018 

In linea con 

i tempi di 

progettazio

ne 

Dirigente 

scolastico 

Funzione 

strumentale 

Intercultura 

Funzione 

strumentale 

inclusione 

Organico 

potenziato 

Alunni Progettazione di 

iniziative/laboratori di 

alfabetizzazione e 

potenziamento linguistico 

per alunni di Italiano L2; 

definizione orari, 

situazioni 

d’apprendimento, 

metodologia. 

Programmazione attività 

pomeridiane per la scuola 

secondaria. 

 

2b. Sperimentazione 

delle attività 

scolastiche per 

laboratori 

a.s. 2017 

- 2018 

In linea con 

i tempi di 

progettazio

ne 

Dirigente 

scolastico 

Funzione 

strumentale 

inclusione e 

intercultura 

Coordinatori 

di 

dipartimento e 

di classe 

Alunni Organizzazione di gruppi 

di livello. 

Interventi di 
recupero/potenziamento 
a piccoli gruppi di lavoro. 
 
Progetti specifici anche 
con esperti esterni: 

 laboratorio teatrale 

 laboratori creativi 

 laboratori didattica 

digitale 

 laboratori ambientali 

 

Partecipazione ad attività 

laboratoriali organizzate 

con risorse interne o in 

collaborazione con 

enti/musei. 



2c. Raccolta e 

diffusione di 

esperienze di 

didattica laboratoriale 

e per apprendimento 

cooperativo 

a.s. 2017 

- 2018 

In linea con 

i tempi di 

progettazio

ne 

Dirigente 

scolastico 

Funzione 

strumentale 

inclusione 

Funzione 

strumentale 

Intercultura 

Docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccolta di materiale 

prodotto 

Realizzazione di una 

griglia di documentazione 

delle attività svolte e di 

metodologie innovative. 

Utilizzo di spazi condivisi 

sul sito per la diffusione 

delle esperienze 

effettuate. 

Confronto/individuazione 

punti di forza e punti di 

debolezza. 

Partecipazione a corsi di 

formazione. 

 

2d. Raccolta e 

diffusione di 

esperienze di 

didattica digitale 

a.s. 2017 

- 2018 

In linea con 

i tempi di 

progettazio

ne 

Dirigente 

scolastico 

Animatore e 

team digitale 

Funzione 

strumentale 

sito web 

Docenti 

Alunni 

Raccolta di materiale 

prodotto. 

Utilizzo di spazi condivisi 

sul sito per la diffusione 

delle esperienze 

effettuate. 

Partecipazione a corsi di 

formazione. 

 
 
 

Area 3 – SUCCESSO FORMATIVO - ESITI SCOLASTICI A DISTANZA, CONTINUITA’, ORIENTAMENTO 

Attività Tempi Fase 

attuazione 

Responsabile 

dell’azione 

Compone

nti verso 

cui è 

diretto 

Azioni 

3a. Individuazione 

delle aree di raccolta 

dati. 

Maggio 

2016 

Settembre 

2017 

Attuato Dirigente 

scolastico 

Nucleo 

Autovalutazione 

Referente prove 

INVALSI 

Docenti Definizione delle 

modalità di raccolta dei 

dati. 

Predisposizione di 

strumenti per la 

raccolta dei dati. 

3b. Raccolta dati 

relativa agli alunni 

con continuità 

scolastica all’interno 

dell’Istituto  

a.s. 2017-

2018 

In linea con i 

tempi di 

progettazione 

Dirigente 

scolastico 

Segreteria 

Funzione 

Referente 

per la 

valutazio

ne 

Analisi esiti scolastici 

Incontri con i docenti 

della scuola 

primaria/secondaria di I 



strumentale 

continuità 

Docenti grado. 

Incontri con i docenti 

della scuola secondaria 

di I grado/scuola 

secondaria di II grado 

Tabulazione dei dati 

attraverso griglie. 

Condivisione dei dati 

emersi e relativa 

riflessione. 

3c. Raccolta dati 

relativa agli alunni 

iscritti al 1° anno 

della secondaria 

superiore  

a.s. 2017-

2018 

a.s. 2018-

2019 

In linea con i 

tempi di 

progettazione 

Dirigente 

scolastico 

Segreteria 

Funzione 

strumentale 

continuità 

Referente 

per la 

valutazio

ne 

Docenti 

Analisi esiti scolastici 

Incontri con i referenti 

Tabulazione dei dati 

attraverso griglie. 

Condivisione dei dati 

emersi e relativa 

riflessione. 

3d. Analisi dei dati, 

individuazione delle 

linee di tendenza e 

valutazione 

d’Istituto 

Novembre - 

Dicembre 

2017 

Novembre - 

Dicembre 

2018 

in linea con i 

tempi di 

progettazione 

Dirigente 

scolastico 

Funzione 

strumentale 

continuità 

Referente per 

l’orientamento 

Docenti Esiti scolastici 

Condivisione dei dati 

emersi e relativa 

riflessione. 

Analisi dei dati emersi 

con riferimento al 

consiglio orientativo. 

 


