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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

Le azioni programmate dalla scuola in riferimento al
contesto socio-economico e culturale sono: -
Protocollo d'accoglienza alunni stranieri -
Elaborazione piano di inclusione condiviso a livello
di Istituto - Corsi di alfabetizzazione di primo e
secondo livello - Corsi antidispersione - Corsi di
recupero disciplinare - Predisposizione PDP -
Percorsi personalizzati alunni stranieri - Utilizzo
mediatori culturali in stretta sinergia con gli enti
territoriali - Traduzione patto di corresponsabilità
nelle lingue degli alunni frequentanti - Adesione alla
rete progetti antidispersione, intercultura e
educazione alla salute

I vincoli che influiscono sulle azioni programmate
sono: - Difficoltà linguistiche che condizionano
rapporti scuola/famiglia - Difficoltà nel coinvolgere le
famiglie degli alunni con disagio nel controllo
regolare dell'attività scolastica - Difficoltà nel
rapportarsi con altre agenzie educative e
specialistiche: i tempi e le modalità di incontro con i
docenti e le famiglie non coincidono con i bisogni
della scuola - Difficoltà ad attuare la compresenza
nella scuola secondaria di I grado. - Riduzione delle
ore di compresenza nella scuola primaria

Opportunità Vincoli

Il territorio è caratterizzato da un significativo
processo migratorio e da un livello di
disoccupazione inferiore a quello nazionale. Le
collaborazioni con il territorio si realizzano attraverso
i seguenti interventi: - Percorsi formativi sul territorio
proposti dalla Provincia e Amministrazione
Comunale attuati in classe e/o con azioni sul campo
- Collaborazione/attività con Polizia di Stato,
Questura di Lodi e Guardia di Finanza e Carabinieri
(Educazione Stradale - Educazione alla legalità),
Vigili del Fuoco - Percorsi specifici con la
collaborazione dell'ATS, LILT e Centro Antiviolenza
sull'educazione alla salute - Collaborazioni con
Confartigianato e professionisti della Provincia di
Lodi (Progetto Indovinare la Vita: presentazione
articolata ai genitori e studenti della realtà dei
mestieri con laboratori pomeridiani e artigianali nella
scuola) - Organizzazione eventi in collaborazione
con realtà associative (Pro Loco, Combattenti e
Associazioni Volontariato quali Caritas, Movimento
contro la fame nel mondo, AIRC, Movimento per la
vita, Ospedale Gaslini di Genova, Amici di Serena,
Unicef, Emergency, Lions)

- Localizzazione dell'Istituto in due diversi comuni:
Lodi e Montanaso Lombardo (scuola primaria) -
Progettazione nel rispetto della tempistica della
programmazione scolastica - Problemi di
comunicazione e organizzazione tra le diverse
agenzie presenti sul territorio, anche in relazione
alla numerosità dei percorsi proposti.
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     1.4 - Risorse professionali 

Opportunità Vincoli

L'istituto dispone delle seguenti fonti di
finanziamento e delle seguenti risorse materiali: -
Finanziamenti comunali e statali per progetti e
iniziative della scuola. - Contributo volontario
genitori scuola secondaria di primo grado. -
Contributo genitori per attività opzionali pomeridiane
scuola secondaria di primo grado. - Disponibilità
finanziaria dei genitori per sostenere progetti di
ampliamento dell'offerta formativa. - Progressivo
incremento delle tecnologie multimediali (LIM,
Computer, aule multimediali...). - Dotazione di
laboratori e aule specifiche nei diversi plessi

Finanziamenti non del tutto rispondenti alle reali
necessità. Distribuzioni di spazi e laboratori non
sempre adeguata alla necessità e condizionata dalla
struttura degli edifici. La scuola secondaria di primo
grado è collocata in due edifici non comunicanti.

Opportunità Vincoli

Facendo riferimento ai dati e alle evidenze
disponibili, si individuano le seguenti opportunità: -
Corpo docente, con esperienza consolidata e
progressivo inserimento di nuovi insegnanti nella
scuola primaria e nella scuola secondaria di primo
grado - Disponibilità a partecipare a corsi di
aggiornamento, progetti ed iniziative - Clima
collaborativo e propositivo - Utilizzo tecnologie
digitali per registro elettronico, schede di
valutazione, compilazione documenti - Utilizzo
dell'apposita area riservata del sito istituzionale per
la condivisione del materiale - Collaborazione e
organizzazione eventi tra i diversi ordini di scuola -
Presenza di docenti nella scuola primaria e
secondaria con titoli di specializzazione - Docenti di
sostegno di ruolo con comprovata esperienza
nell'istituto

- Coinvolgimento nella progettazione d'Istituto non
sempre attivo da parte dell'intero corpo docente. - In
fase di consolidamento per alcuni docenti la piena
padronanza delle nuove tecnologie. - Percentuale
ancora alta di docenti di sostegno senza titolo e
senza esperienza.
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     2.1 - Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

Anno scolastico 2017/18 scuola secondaria di primo
grado: - c'è un lieve incremento delle ammissioni
alle classi seconde e un lieve decremento (-0,8%) di
ammissione alla classe terza; - la percentuale delle
ammissioni, rispetto al contesto territoriale di Lodi è
superiore; rispetto alla Lombardia e al resto
dell'Italia è superiore solo per l'ammissione alle
classi seconde. Anno scolastico 2017/18 scuola
secondaria di primo grado: - nessun alunno ha
abbandonato il percorso di studi. - le percentuali di
ammissione alla classe successiva sono superiori a
quelle del contesto territoriale di Lodi, in particolare
si evidenzia che la somma delle fasce dei voti dell'
"6" e del "7", conseguiti nella valutazione finale,
sono leggermente aumentate, la somma delle fasce
del "8" e del "9" sono leggermente diminuite e la
somma delle fasce del "10" e del "10 e lode" si è
ridotta. Anno scolastico 2017/18 scuola primaria:
Più in generale, si registrano trasferimenti in corso
d'anno in entrata soprattutto da Paesi stranieri. I
criteri di formazione delle classi sono consolidati e
garantiscono, almeno in partenza, equieterogeneità
dei gruppi.

Nell'anno scolastico 2017/18 nella scuola primaria si
evidenziano alcuni trasferimenti dovuti al rientro
degli utenti nei Paesi d'origine. I dati delle non
ammissioni sono legati all'inserimento di alunni
stranieri in corso d'anno in uno specifico plesso.

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 +

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con i
riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita sono
inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II grado la quota di
studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici e' pari o inferiore ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce di
punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e
lode nel II ciclo) e' superiore o pari ai riferimenti nazionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'Istituto tende a garantire il successo formativo di tutti gli studenti attraverso una progettualità articolata e
finalizzata a valorizzare le potenzialità di ogni singolo alunno. Gli esiti scolastici conseguiti dagli studenti al
termine del percorso scolastico sono in generale superiori alle medie del territorio. I singoli casi di mancato
passaggio alla classe successiva non sono motivati da criteri sanzionatori ma dalla necessità di garantire
un'opportunità di consolidamento e recupero in funzione di nuovi apprendimenti.
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

     2.3 - Competenze chiave europee 

Punti di forza Punti di debolezza

Le prove Invalsi dell'anno scolastico 2017/18 delle
scuole primarie mostrano un andamento generale
positivo e superiore alla media sia nazionale che
regionale. la variabilità tra classi nelle classi quinte è
inferiore alla media. I risultati degli alunni S1 e S2
sono superiori alle medie sia della Lombardia che
dell'Italia. La distribuzione degli studenti per livello di
apprendimento rivela che nelle classi seconde circa
un terzo degli alunni raggiunge livelli alti di
apprendimento in entrambe le materie. Nelle classi
quinte la situazione mostra che più del 50% degli
alunni rientrano nei due livelli più alti di
apprendimento sia in Italiano che in Matematica.
L'effetto scuola e l'efficacia complessiva sono pari
alla media nazionale. Nella scuola secondaria di I
grado i risultati sono in generale superiori alle medie
nazionali sia in Italiano che in Matematica. In
particolare nella prova di Italiano i risultati sono
omogenei tra le classi e l'effetto scuola è pari alla
media nazionale. Gli alunni stranieri S1 e S2 hanno
ottenuto risultati superiori alla media italiana e
regionale e sono in continuo miglioramento rispetto
agli esiti negli anni dell'istituto.

La variabilità tra le classi dell'istituto è ancora alta
nelle classi seconde della scuola primaria e nella
scuola secondaria di primo grado, anche se in
miglioramento. L'effetto scuola nella secondaria di I
grado è leggermente negativo per quanto riguarda
matematica, materia nella quale è anche alta la
variabilità tra i risultati delle classi.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La media dei punteggi ottenuti dagli alunni dell'Istituto nelle prove nazionali testimoniano un quadro positivo
nell'andamento degli apprendimenti.

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto ha da sempre puntato sullo sviluppo delle
competenze chiave di cittadinanza degli studenti sia

-Sviluppo delle competenze digitali condizionato dal
numero elevato di alunni nelle classi e dalle
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     2.4 - Risultati a distanza 

attraverso la progettazione curricolare, il lavoro di
classe, progetti inseriti nel PTOF, sia attraverso la
collaborazione con enti territoriali ottenendo buoni
risultati. Le azioni messe in atto per favorire il
raggiungimento di tali competenze sono: -
Sperimentazione CLIL nella scuola primaria e
secondaria di I grado -Organizzazione di vacanze
studio all’estero -Partecipazione agli esami di
certificazione Trinity, Ket in lingua inglese, e
Kangaroo della matematica -Attuazione di un
progetto di conversazione con un docente
madrelingua inglese nella scuola primaria e
secondaria di I grado -Curricolo per lo sviluppo delle
competenze di educazione alla cittadinanza -
Giornate tematiche sui valori della Costituzione e
della società civile -Patto educativo di
corresponsabilità -Interventi di esperti sulla legalità,
sull’educazione alla salute e alla solidarietà, sulla
salvaguardia dell’ambiente, sulla cittadinanza
digitale - Prove comuni per la certificazione delle
competenze nella scuola secondaria di primo grado
- Prove comuni disciplinari per classi parallele:
italiano e matematica per la scuola primaria.

strumentazioni non sempre sufficienti. -Difficoltà ad
attuare, in alcune situazioni, una didattica per
competenze a causa della complessa
organizzazione di tempi e risorse - Difficoltà ad
individuare criteri comuni di valutazione delle
competenze - Parziale formazione dei docenti per
quanto riguarda le innovazioni metodologiche e
digitali.

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

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.

Punti di forza Punti di debolezza

L'evoluzione nei risultati degli studenti viene
monitorata attraverso: - Incontri programmati con
docenti delle classi quinte per la formazione classi
prime omogenee supportati dalla compilazione di
griglie per la raccolta dei dati sui singoli alunni. -
Incontri di verifica intermedia per confronto aspetti

Si evidenziano difficoltà nella restituzione dei dati
degli studenti in uscita e nella partecipazione agli
incontri di raccordo da parte delle Scuole
Secondarie di II grado. Parte degli alunni che non
ha seguito l'indicazione del Consiglio Orientativo
riporta esiti negativi tali da rendere incerto l'esito
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formativi e didattici con compilazione griglia di
osservazione. - Incontri di raccordo con la Scuola
Secondaria di II grado del territorio e non. Dai dati a
disposizione emerge che circa il 1% degli alunni di
scuola Primaria iscritti al primo anno della scuola
Secondaria di I grado non è stato ammesso all'anno
successivo. Per quanto riguarda gli studenti in
uscita dalla scuola Secondaria si sono riscontrati
esiti positivi per gli alunni che hanno seguito le
indicazioni del Consiglio Orientativo. I punteggi a
distanza delle prove INVALSI nella scuola primaria
rilevano un andamento positivo sia in Italiano che in
matematica; nella scuola Secondaria di I grado i dati
mostrano un andamento disomogeneo.

finale dell'anno scolastico.

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
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

Dai dati raccolti emerge da un lato l'andamento generalmente positivo degli esiti e dall'altro persistente
variabilità dei risultati tra le classi dell'Istituto. Si evidenzia che l'azione compiuta dal Consiglio Orientativo
ha favorito il successo formativo degli alunni nel loro percorso scolastico.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo costituisce il punto di riferimento per tutte
le attività scolastiche e risponde ai bisogni formativi
degli alunni, alle attese educative e formative del
contesto locale. l'Istituto si avvale di un curricolo
verticale per competenze. L'offerta formativa è
ampia e articolata. Alcune attività sono state
documentate nell'apposita sezione del sito di
Istituto. I progetti del PTOF rientrano in quattro
tipologie concordate collegialmente: - il territorio un
libro vivo - noi nel mondo - primo star bene - la
scuola cambia Per l'ampliamento dell'offerta
formativa si utilizzano competenze e professionalità
interne e ci si avvale della collaborazione di
associazioni, enti locali ed esperti esterni. Nella
pratica e nel lavoro didattico il curricolo viene
sempre tenuto presente e perseguito. Per tutti i
progetti dell'offerta formativa si effettua un
monitoraggio iniziale da parte dei docenti e una
valutazione finale da parte dei docenti e dei
rappresentanti di classe attraverso raccolta ed
elaborazione dei dati. Le scuole dell'Istituto dei
diversi ordini dispongono di numerosi momenti di
confronto: -Programmazione periodica per ambiti
disciplinari e/o classi parallele, consigli di classe. -
Articolazione gruppi di lavoro e commissioni per
valutazione proposte, revisione documenti, analisi
dati. -Incontri di confronto tra i docenti di diversi
ordini scuola. -Confronto con il contesto territoriale
attraverso progetti in rete. Criteri comuni di
valutazione per discipline concordati nelle riunioni
per materie e per classi parallele. Progressiva
diffusione di prove standardizzate e criteri comuni
per la correzione. Progettazione e realizzazione di
interventi didattici a seguito della valutazione: corsi
di recupero disciplinari pomeridiani e percorsi
individualizzati nell'orario curricolare. Nella scuola
primaria sono state elaborate prove comuni
condivise di ingresso e di fine anno e per la scuola
secondaria sono state sperimentate prove condivise
di lingua Inglese.

L'azione didattica finalizzata allo sviluppo delle
competenze risulta ancora parzialmente attuata e
documentata a causa delle difficoltà legate
all'organizzazione di tempi e risorse. Risulta ancora
limitata la progettazione di percorsi in verticale fra i
diversi ordini di scuola e la parziale elaborazione
delle griglie valutative. Il coinvolgimento di una parte
di docenti non è sempre propositivo e vi è un
atteggiamento di delega verso un gruppo di docenti
più disponibile. L'elaborazione di prove strutturate
parallele e fra ordini di scuola è un processo ancora
in fase di perfezionamento. Anche la progettazione
di rubriche di valutazione coerenti e strutturate
risulta ancora in fase di studio da parte dei docenti.
L'organizzazione di percorsi di
recupero/potenziamento è condizionata dai vincoli di
gestione delle risorse.

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 +
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'Istituto ha elaborato un proprio curricolo per ordine di scuola a partire dai documenti ministeriali di
riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono
inserite nel progetto educativo di scuola e definite in modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e
gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari cui
partecipano tutti gli insegnanti. La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per
ambiti disciplinari e coinvolge tutti i docenti di varie materie. La scuola si è attivata a formalizzare prove
comuni condivise facendo riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

All'interno degli ordini di scuola la collaborazione tra
i docenti è buona, sistematica e propositiva grazie
anche a figure di coordinamento. I docenti utilizzano
gli spazi a disposizione adattandoli alle diverse
situazioni didattiche e/o laboratoriali. L'Istituto ha
cura di aggiornare il materiale e mantenere
funzionali spazi e strumentazioni. Vengono
recuperati i tempi di docenza per attività
extracurriculari pomeridiane, laboratori espressivi,
corsi di recupero/potenziamento. In orario scolastico
vengono utilizzati in modo flessibile i docenti
dell'organico dell'autonomia. Sono stati avviati e
programmati corsi di formazione per i docenti
inerenti le nuove strategie e metodologie didattiche
(coding), che prevedono anche l'utilizzo di
applicativi multimediali. Continua la partecipazione a
percorsi e sperimentazione in rete con altre scuole.
All'interno dell'Istituto esiste un'ampia articolazione
di proposte finalizzate allo sviluppo integrale ed
armonico dell'alunno: teatro, attività sportive,
espressive, linguistiche. Si sono attivate alcune
iniziative legate alle competenze di singoli docenti
che prevedono l'utilizzo del metodo Clil in alcune
classi e altri percorsi formativi-didattici in stretta
collaborazione con il territorio. L'Istituto promuove le
relazioni fra studenti e docenti e la condivisione di
regole di comportamento attraverso le seguenti
azioni: -Riflessione e confronto e dibattito all'interno
delle classi in merito alle regole di convivenza. -
Responsabilizzazione degli studenti attraverso
compiti/incarichi specifici. -Interventi di esperti e
rappresentanti istituzionali. -Partecipazione a
Progetti in rete sulla legalità e sull'educazione alla
salute. -Vigilanza attenta e controllo costante dei
comportamenti. -Ricerca costante rapporto scuola
famiglia anche attraverso la condivisione del Patto
di Corresponsabilità. -Confronto dei docenti nel
Consiglio di classe/team e coinvolgimento delle
famiglie (eventuale applicazione di sanzioni
disciplinari in caso di comportamenti problematici).

Nella Scuola Secondaria di I grado: -Orario delle
lezioni condizionato dagli orari dei mezzi di trasporto
utilizzati dagli alunni - Rapporto eccessivo numero
docenti/alunni impegnati nei laboratori/corsi
pomeridiani Nella Scuola Primaria: -Eccessiva
alternanza di docenti in una classe per garantire
l'organizzazione oraria (40 ore) -Copertura docenti
assenze con conseguenti adattamenti dell'attività
progettata e dei percorsi di potenziamento. Difficoltà
a volte ad intraprendere nuove metodologie e
strategie didattiche che richiedono una
organizzazione didattica più articolata e flessibile. Si
sottolinea il mancato coinvolgimento di alcune
famiglie nella condivisione di regole
comportamentali. Si denotano difficoltà oggettive di
comunicazione soprattutto con famiglie di alunni
stranieri. Risulta ancora poco incisiva la
collaborazione con i servizi sociali.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Particolare cura viene riservata alla formazione di competenze trasversali attraverso la progettazione e la
realizzazione di percorsi formativi di attività espressive/teatrali, di solidarietà, di rispetto della legalità in
collaborazione con il territorio. Nella scuola primaria i progetti vengono realizzati in orario curricolare, il
potenziamento della lingua inglese è attuato con corsi facoltativi pomeridiani. Nella Scuola Secondaria si
svolgono con regolarità laboratori pomeridiani, nonostante l'elevato numero di partecipazione degli alunni
per classe e un orario vincolante per l'utilizzo dei laboratori. Le regole di comportamento sono definite e
condivise in tutte le classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono molto positive. I conflitti
con gli studenti sono gestiti con modalità efficaci.

Punti di forza Punti di debolezza

Promozione ogni anno di progetti a carattere
laboratoriale in orario scolastico e pomeridiano,
corsi alfabetizzazione/recupero di diverso livello per
favorire l'inclusione di alunni BES, tra cui studenti
diversamente abili. Tali attività, spesso supportate
da specialisti esterni, da docenti volontari e organico
potenziato permettono di motivare tutti gli alunni,
stimolandoli all'apprendimento, potenziando la loro
autostima, il senso di autoefficacia, le autonomie
sociali e le relazioni interpersonali. Gli insegnanti
curricolari e di sostegno integrano le loro lezioni
utilizzando metodologie che favoriscono la didattica
inclusiva,tra cui la LIM e supporti visivi. Per gli
studenti diversamente abili gli insegnanti di
sostegno elaborano un PEI, i cui obiettivi vengono
monitorati in itinere e condivisi con specialisti e
familiari. Per gli altri alunni con bisogni educativi
speciali, DSA, ADHD, "Altri BES", predispongono
PDP, aggiornato con regolarità e condiviso con le
famiglie e gli specialisti, attività inclusive mirate e
supporto didattico per il recupero o il
consolidamento. Gli studenti con disturbi specifici di
apprendimento o gli studenti ADHD e con disturbi
evolutivi specifici hanno tutti un PDP, che viene
condiviso con la famiglia e gli specialisti di
riferimento, ed aggiornato, se necessario, in itinere.
Gli interventi che la scuola realizza per il recupero
didattico degli alunni in difficoltà sono efficaci e
vengono attuati da docenti volontari, curricolari e/o

Per la scuola secondaria la stesura del PEI degli
alunni diversamente abili non viene formalmente
redatta con tutti i docenti del Consiglio di Classe, i
quali, tuttavia, monitorano con regolarità il
raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani
Educativi Individualizzati, insieme con i docenti di
sostegno. Difficile anche la condivisione con gli
specialisti di riferimento. I progetti di
alfabetizzazione non sempre raggiungono
pienamente gli obiettivi preposti quando rivolti ad
alunni socialmente isolati o nelle cui famiglie si
continua a parlare solamente la lingua di origine. In
diversi casi non viene rispettato il calendario
scolastico e si verificano assenze prolungate
durante l'anno. Dove possibile, sarebbe auspicabile
allestire spazi strutturati e dedicati ad attività di
inclusione. Si evidenzia la scarsità di risorse per
rispondere ai numerosi bisogni formativi presenti
nelle classi, soprattutto in relazione al flusso
continuo di studenti stranieri.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

potenziamento. Nell’istituto sono organizzati gruppi
di recupero, usando le limitate ore di
contemporaneità dei docenti. Per quanto riguarda
gli alunni stranieri, che si concentrano in alcuni
plessi dell'Istituto, si tengono regolarmente corsi di
italiano L2 sia in orario curricolare che
extracurricuolare, si attivano esperienze laboratoriali
volte all'integrazione, anche in collaborazione con
scuole in rete. Nella Scuola Secondaria di I grado si
tengono corsi pomeridiani, con valutazione, di
latino, certificazione linguistica L2 (con questionari
di valutazione), informatica, laboratori espressivi,
recupero matematica, metodo di studio, recupero
L1.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono migliorate, dal
momento che non è presente il fenomeno dell’abbandono scolastico ed il tasso di ripetenza è inferiore al
1%. La qualità degli interventi didattici per gli studenti che necessitano di inclusione è in generale positiva,
dato che la frequenza scolastica è regolare, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli obiettivi educativi per
questi studenti sono definiti e il loro raggiungimento viene documentato, ma solo parzialmente monitorato.
Grazie anche alle risorse aggiuntive dell'organico di potenziamento, la differenziazione dei percorsi didattici
in funzione dei bisogni educativi degli studenti è strutturata a livello di scuola, ma non sempre rispettata
nella loro realizzazione per un utilizzo diverso e necessario dei docenti di potenziamento (copertura
assenza docenti). La scuola dedica inoltre un’attenzione particolare ai temi interculturali; le attività
predisposte in relazione all'inserimento degli alunni stranieri sono ben strutturate e seguite costantemente
dalla commissione intercultura, ma considerato il progressivo aumento dei flussi migratori si evidenzia la
necessità di investire più risorse in questo ambito.

Punti di forza Punti di debolezza

Il progetto continuità comprende: - incontri fra
insegnanti dei vari ordini di scuola programmati fra
febbraio e marzo - compilazione di griglie per la
raccolta di dati e il passaggio di informazioni utili -
incontri di raccordo tra scuola dell'Infanzia e scuola
Primaria, tra Primaria e Secondaria di I grado e tra

Si evidenzia la necessità di incrementare il
confronto e la progettualità tra i docenti dei diversi
ordini di scuola. L'attività didattica orientativa
programmata non trova particolare riscontro con le
scuole secondarie di II grado.
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la scuola Secondaria di I grado e quella di II grado. -
proposte agli studenti di attività di continuità da un
ordine di scuola all’altro - attività di presentazione
della modalità organizzativa di ogni ordine di scuola
- attività di collaborazione tra i diversi ordini di
scuola dove vengono messe in gioco abilità e
competenze relazionali, didattiche, cooperative,
costruttive -attuazione di alcuni progetti in verticale
tra i diversi ordini di scuola. I docenti realizzano
percorsi curricolari che, nel triennio della secondaria
di primo grado,sviluppano negli alunni la
conoscenza di sè, dell'ambiente in cui
vivono,dell'offerta formativa delle scuole superiori e
delle opportunità lavorative. L'Istituto fa parte di uno
dei poli provinciali per l'orientamento in uscita dalla
scuola secondaria di primo grado; è presente agli
incontri di programmazione e monitoraggio delle
attività. Nel periodo antecedente alle iscrizioni le
classi terze partecipano alla giornata di
presentazione dell'offerta formativa delle scuole del
territorio, destinata a alunni e famiglie. Viene data
diffusione di materiale e di informazioni per gli
studenti e le famiglie interessati agli open day e agli
stage nelle scuole superiori. Nel mese di dicembre
viene consegnato alle famiglie il consiglio
orientativo, elaborato dal consiglio di classe sulla
base di un modello condiviso. La scuola ha
consolidato un percorso di collaborazione con la
Confartigianato di Lodi con il progetto "Indovinare la
vita" che prevede incontri rivolti ai genitori sull'offerta
formativa del territorio e realizzazione di laboratori
dei mestieri per gli studenti delle classi seconde. Si
verifica annualmente la coerenza fra il consiglio
orientativo e l'iscrizione alla scuola secondaria di
secondo grado. Risulta in aumento il numero degli
alunni che continuano il percorso scolastico
all'interno dell'Istituto.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità sono strutturate e non soltanto orientate alla formazione della classi. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi è ben consolidata e si concretizza nella progettazione di
attività per gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l’altro. La scuola
realizza attività finalizzate a presentare i diversi indirizzi scolastici, anche di grado di istruzione superiore;
coinvolge le famiglie nel processo di orientamento, monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento,
da cui risulta che un buon numero di famiglie segue il consiglio orientativo dei docenti. L’istituto realizza
attività di orientamento alle realtà produttive e professionali del territorio, con la collaborazione degli Enti
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locali; la partecipazione degli alunni è considerevole.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

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 missione è
caratterizzata da: - condivisione delle finalità
all’interno della comunità scolastica; - progettualità
ampia e articolata in collaborazione con il territorio; -
significativa attenzione all’integrazione degli alunni
extracomunitari e degli alunni in situazione di
svantaggio; - diffusione e trasparenza del
documento del PTOF. Le azioni che l'Istituto attua
per monitorare l'avanzamento e rendicontare i
risultati delle attività sono: Stesura del Piano di
Miglioramento con la definizione di aree d'intervento
monitorate in itinere. Incontri collegiali e periodici di
progettazione e di verifica. Documentazione delle
attività di verifica. Monitoraggio e verifica mediante
griglie on-line dei percorsi progettuali del PTOF con
raccolta di dati e relativa tabulazione e
rendicontazione a livello di Collegio dei Docenti e
del Consiglio di Istituto. L'Istituto ha definito
l'organigramma con l'individuazione chiara dei
compiti e delle responsabilità sia per i docenti che
per il personale ATA. Ad ogni funzione strumentale
e ad ogni docente incaricato viene formalizzata una
nomina individuale con definizione dei compiti da
svolgere; a fine anno i docenti coinvolti sono tenuti a
presentare una relazione dove vengono dichiarate
le attività svolte e le ore di lavoro. Per il personale
ATA è stato redatto un mansionario. In coerenza
con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa le
risorse dell'Istituto sono finalizzate alla realizzazione
dei seguenti progetti prioritari: 1-L'inglese come
lingua universale per capire e interagire con il
mondo (certificazioni, corsi di potenziamento e di
conversazione) 2-sviluppo delle potenzialità e
superamento delle disuguaglianze socio-culturali e
territoriali per tutti gli alunni (progetto d'Istituto,
progetti teatrali, espressivi, Scuola Amica UNICEF)
3-Perseguimento della crescita individuale
attraverso lo sport per il raggiungimento del
benessere personale e sociale (campionati
studenteschi, attività psicomotoria, percorsi di
educazione alla salute) La distribuzione delle risorse
economiche risulta razionale e funzionale alle scelte
educative. Le spese vengono articolate sulle quattro
tematiche costanti (riferimento PTOF) nel tempo e
sono anche utilizzate le diverse risorse offerte dal
territorio, che si concretizzano con la proposta di
percorsi formativi o il supporto di figure
specialistiche. Occupano un posto significativo
numerose attività a costo zero, finalizzate al
raggiungimento del successo formativo. Il nostro

Persistono alcune difficoltà nel coinvolgimento e
nella condivisione della mission dell'Istituto da parte
delle famiglie. Risultano limitate le risorse umane
per il raggiungimento della mission e ancora
parziale la comunicazione e la diffusione verso
l'esterno dei percorsi progettuali e delle iniziative
attuate nell'Istituto. Persistono difficoltà ad
individuare e gestire il personale per le supplenze
con risvolti negativi nella didattica. Il riconoscimento
economico del personale che si impegna nelle
attività aggiuntive necessarie per il buon
funzionamento dell'Istituto, non sempre è adeguato
alle ore di lavoro effettivamente svolte. Viene
richiesto un contributo volontario alle famiglie e un
ulteriore contributo per l'attuazione di laboratori
pomeridiani, in particolare per la Scuola Secondaria,
finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Istituto aderisce al piano PON FSE e FESR
2014–2020.

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 e queste sono condivise
nella comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
in modo sistematico forme strutturate di monitoraggio delle azioni, che
permettono di orientare le strategie e riprogettare le azioni.
Responsabilita' e compiti del personale sono individuati chiaramente e
sono funzionali alle attivita'. Tutte le spese definite nel Programma
annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale
dell'offerta formativa. Tutte le risorse economiche destinate ai progetti
sono investite in modo adeguato.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le scelte prioritarie sono coerenti con la "mission" individuata dall'Istituto e sono condivise dai docenti, dalle
famiglie e dalle istituzioni del territorio. Le risorse economiche e materiali della scuola sono sfruttate al
meglio e sono convogliate nella realizzazione delle priorità. La realizzazione dei progetti è condizionata
dalle risorse economiche e in alcuni casi può richiedere una contribuzione finanziaria alle famiglie. Si
sottolinea l'intervento qualificato e volontario di docenti che prestano la loro collaborazione a costo zero. Le
forme di controllo strategico dell'aspetto finanziario e del personale sono attuate costantemente e
puntualmente. Il monitoraggio dei processi formativi e dei traguardi fissati nel Piano di Miglioramento è stato
organizzato in modo più formale e strutturato.

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto per quanto riguarda la formazione dei
docenti: - raccoglie le esigenze formative in modo
informale e diffonde/promuove la partecipazione a
corsi di formazione promossi da enti esterni; -
partecipa a corsi di formazione sull'utilizzo delle
tecnologie e sulla didattica innovativa; - partecipa a
progetti in rete su iniziative di aggiornamento
specifiche; - continua il processo di sviluppo della
Segreteria Digitale; - organizza corsi di
formazione/aggiornamento sulla tematica della
sicurezza. Per una migliore gestione delle risorse
umane l'individuazione dei componenti delle
commissioni e dei ruoli di responsabilità viene
effettuata tenendo conto delle competenze e delle
motivazioni del personale. In relazione alle funzioni
vengono pianificati e calendarizzati incontri, gruppi

La ricaduta delle iniziative di aggiornamento sulla
classe è lasciata ai singoli docenti e non sempre i
percorsi vengono documentati; inoltre l’adesione
alla formazione è spesso legata alla sensibilità
personale del docente. I corsi in rete ammettono
spesso la presenza di solo parte dei docenti, e non
riescono a creare un circolo virtuoso di formazione.
La scuola, pur raccogliendo le diverse esperienze
formative degli insegnanti, non ha ancora
formalizzato in una banca dati i singoli curricula di
ciascun docente. Difficoltà a mantenere la
motivazione nell'assunzione di incarichi di
responsabilità in un clima di costanti e rapide
innovazioni, da implementare immediatamente
senza tener conto della realtà scolastica. La
conoscenza reciproca delle modalità di lavoro dei
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

di lavoro, commissioni, consigli di classe. Il lavoro
viene documentato attraverso la produzione di
documenti specifici diffusi e condivisi anche
attraverso il sito web dell'istituto. La valorizzazione
delle professionalità avviene attraverso specifici
criteri elaborati dal Comitato di Valutazione e
condivisi dai docenti. L'Istituto pianifica e
calendarizza incontri, gruppi di lavoro, commissioni
in relazione alle esigenze organizzative e didattiche
(programmazione per classi parallele,
programmazioni di area, gruppi di lavoro su
tematiche specifiche). La condivisione dei
documenti prodotti viene effettuata tramite sito web
dell’istituto e registro elettronico. La comunicazione
e condivisione tra i docenti dei vari ordini di scuola
avviene anche attraverso la realizzazione di alcuni
percorsi progettati in verticale.

diversi ordini è ancora parziale e si evidenzia la
necessità di maggior suddivisione di ruoli e compiti
per gestire in modo più efficace la progettualità
dell'Istituto, vista la sempre maggiore complessità
dell'organizzazione scolastica. Si denota qualche
difficoltà a mantenere la motivazione in un clima di
costanti e rapide innovazioni.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza solo in parte iniziative formative per i docenti che hanno quindi la possibilità di scegliere
altri percorsi che rispondano ai loro bisogni formativi. Valorizza il personale tenendo conto per
l’assegnazione di alcuni incarichi delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro
composti da insegnanti che producono materiali che può essere condiviso e utilizzato dai colleghi per
migliorare l'attività didattica e raggiungere esiti sempre più positivi. Sono presenti spazi per il confronto
professionale tra colleghi e sono a disposizione materiali didattici. La scuola promuove in genere la
diffusione delle informazioni e delle esperienze attraverso il sito istituzionale.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola aderisce a diversi accordi di rete,
nell’ambito dell’educazione alla salute,
dell'inclusione, della legalità, dell'informatica, della
dispersione scolastica, dell'ambiente. Partecipa a
incontri, conferenze di servizio indette dalle strutture
di governo territoriale. È in costante collaborazione

Spesso le numerose offerte di collaborazione
proposte dagli enti locali non trovano collocazione
nel quadro organizzativo della scuola. La
comunicazione tra scuola e famiglia, in merito ai
percorsi formativi attuati non è ancora del tutto
efficace. E' stato avviato un processo di
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con Questura, ASL, Polizia municipale, Vigili del
fuoco, Comuni, Università, Confartigianato,
Associazione Parco Adda Sud, associazioni di
volontariato, UST, Associazioni combattenti e
reduci, Ufficio di piano, Consultorio “La Famiglia” di
Lodi. Promuove progetti con gli enti esterni per
favorire l’acquisizione delle competenze di
cittadinanza, con una ricaduta positiva grazie
all’intervento di figure specialistiche e alla
valorizzazione di esperienze individuali. Accoglie
stage formativi e tirocini universitari. Le famiglie
sono coinvolte: - nelle scelte e nelle valutazione dei
progetti del PTOF - nei consigli di classe ed
interclasse, nel Consiglio di Istituto - nella
condivisione del Patto Educativo di
corresponsabilità e del Regolamento d'Istituto - nella
realizzazione di eventi - nella scelta di contribuire
volontariamente alle attività della scuola. Nella
Scuola Primaria e Secondaria di I grado l'utilizzo del
registro elettronico facilita la comunicazione con le
famiglie e favorisce la condivisione trasparente
dell’attività didattica e delle valutazioni. Si
condividono le iniziative e i percorsi didattici ed
educativi sul sito dell’Istituto. Si incentiva la
partecipazione delle famiglie a serate tematiche
relative all’orientamento e alle problematiche
educative.

autovalutazione dell'Istituto sull'efficacia del servizio
scolastico per la componente genitori ma è risultato
difficoltoso reperire i dati e rendere il processo
sistematico . Sono significative le difficoltà di
comunicazione con le famiglie di madrelingua non
italiana in quanto non è sempre disponibile la figura
del mediatore.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa a reti e collaborazioni con enti esterni. Tutte le iniziative attivate sono integrate
nell’offerta formativa. La scuola coinvolge i genitori attraverso la compilazione di griglie on line nella
valutazione dei progetti dell'Offerta Formativa; raccoglie idee e tiene conto dei suggerimenti per migliorare
la qualità del servizio offerto.
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Ridurre la variabilità dei risultati nelle prove
nazionali tra le classi dell'istituto. Rendere costante
nel tempo l'andamento positivo degli esiti.

Risultati più omogenei tra le classi dell'Istituto in
entrambi gli ordini di scuola e in entrambe le
discipline. Esiti costantemente positivi rispetto alla
media nazionale e in crescente miglioramento
rispetto alla media degli istituti con ESCS simile.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettazione di percorsi di sviluppo del curricolo per classi parallele. Valutazione dell'efficacia dei percorsi
attuati attraverso appositi strumenti.

    2. Inclusione e differenziazione

Consolidamento dei percorsi di potenziamento linguistico e di prima alfabetizzazione per gli alunni stranieri.

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Utilizzo dell'organico potenziato per la differenziazione dell'azione didattica.

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Condivisione e valorizzazione delle competenze dei docenti per l'organizzazione di azioni didattico-educative
diversificate.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Innovare le metodologie didattiche per innalzare i
livelli di competenza raggiunti dagli studenti di tutti
gli ordini di scuola dell'Istituto, attraverso un
efficace percorso verticale.

Miglioramento dei livelli di competenza degli alunni
dell'Istituto, in particolare in relazione alle
competenze personali e sociali.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettazione di percorsi di sviluppo del curricolo per classi parallele. Valutazione dell'efficacia dei percorsi
attuati attraverso appositi strumenti.

    2. Continuita' e orientamento

Raccordo tra i docenti dell'Istituto in relazione ai livelli attesi nei passaggi tra ordini di scuola nelle diverse aree
disciplinari.

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Utilizzo dell'organico potenziato per la differenziazione dell'azione didattica.

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Azioni di formazione mirate all'innovazione metodologico-didattica.
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Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

I risultati conseguiti nelle prove nazionali standardizzate dalla scuola primaria non seguono un
andamento costante nel corso degli anni. L’incidenza della variabilità tra le classi mostra che nella
maggioranza dei casi, la variabilità dei risultati è superiore alla media nazionale. Si ritiene pertanto
necessario intervenire in tale ambito approfondendo l'aspetto metodologico e incentivando la
formazione dei docenti. L'organizzazione di corsi di potenziamento linguistico favorirà l'integrazione e il
superamento della diversità dei livelli di apprendimento, riscontrati soprattutto per gli alunni stranieri,
presenti in numero consistente nella scuola. Favorirà inoltre lo sviluppo delle competenze personali e
sociali degli studenti. La formazione permanente dei docenti nell'ambito metodologico-didattico, la
conseguente sperimentazione di percorsi formativi permetteranno l'attuazione di strategie
metodologiche capaci di favorire il superamento di una didattica trasmissiva, al fine di un
miglioramento degli esiti scolastici.

pagina 19


