
MIIC8A0002
IC G.PASCOLI/SESTO S.GIOVANNI

ANNO DI PUBBLICAZIONE 2019



                                                                                                                                                                                                           Pagina 2

Contesto e risorse

Popolazione scolastica

 

OPPORTUNITÀ

La presenza nell'Istituto di un numero significativo di stranieri ha consentito anche quest’anno di poter accedere ai finanziamenti
per progetti finalizzati all’integrazione e alla riuscita scolastica degli studenti con cittadinanza non italiana nell’ambito dell’
assegnazione della quota destinata alle AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO.

Vengono attivate iniziative volte a favorire l’integrazione degli alunni stranieri, anche attraverso collaborazioni con l’Università-
Facoltà di Mediazione Linguistica e culturale

Sarà  possibile organizzare ulteriori percorsi grazie ai finanziamenti del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), che
consentiranno di realizzare a scuola:

- percorsi di prima alfabetizzazione;

- laboratori di approfondimento linguistico;

- supporto all’orientamento alla scuola secondaria di 2° grado;

- presenza del mediatore culturale per l’accoglienza dei nuovi arrivati e per i colloqui con le famiglie.

Il contesto socio-economico e culturale di provenienza degli studenti stimola i docenti a sperimentare metodologie e percorsi
didattici innovativi e a ricercare collaborazioni significative con il territorio.

La maggior parte delle famiglie considera la scuola un punto di riferimento.

 

VINCOLI

- Risulta significativo il dato percentuale relativo alla quota di studenti con famiglie svantaggiate      

- Vi sono famiglie straniere e di recente immigrazione,situazioni di deprivazione culturale e casi di svantaggio che impegnano la
scuola nell’utilizzo delle risorse e nell’attivazione di percorsi di prevenzione finalizzati a garantire il successo scolastico e
formativo degli studenti.

 

 

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

L’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” è inserito in un quartiere periferico del Comune di Sesto San Giovanni, in un contesto socio-
ambientale diversificato e in continua evoluzione. Negli ultimi anni la zona è stata riqualificata con parchi attrezzati, spazi verdi
e  nuovi insediamenti urbani.
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Nel quartiere sono presenti diversi servizi e soggetti:

- il centro riabilitativo “La Nostra Famiglia”;

- l’Oratorio della Parrocchia, che collabora con l’Istituto per interventi di supporto;

- la biblioteca comunale;

- le associazioni e gli impianti sportivi.

La scuola intrattiene rapporti di collaborazione anche con le Istituzioni locali e con altri soggetti esterni presenti nella città e nella
Provincia.

 Nella città con:

- l’Ente Locale, che promuove interventi in favore degli alunni con disabilità e gestisce i servizi di ristorazione scolastica, del pre-
scuola e di giochi serali;

- l’UONPIA;

- la Facoltà di Mediazione Linguistica e Culturale dell’Università Statale, l'università Bicocca e il Liceo delle Scienze Umane
“Erasmo da Rotterdam”;

- il Centro Decanale per la Famiglia;

- la Biblioteca dei Ragazzi.

Nella Provincia con:

- il Centro Studi “Azimut”di Milano;

- la rete dell' ambito 23;

- l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Nel triennio 2016-2019 il Comune ha finanziato percorsi finalizzati alla promozione del successo scolastico realizzati in orario
extracurricolare attraverso la valorizzazione della didattica laboratoriale.

 

VINCOLI

Il territorio è un’area a rischio e a forte processo immigratorio e la scuola rappresenta un presidio culturale. Dai riscontri emersi
dai questionari INVALSI, compilati dai genitori nell'ultimo triennio, risulta che lo status socioeconomico e culturale delle famiglie è
prevalentemente medio- basso.

Considerate le esigenze del contesto in cui opera, l’Istituto mette in atto azioni volte a ridurre la dispersione e l’elusione scolastica
degli alunni attraverso progetti di arricchimento dell’offerta formativa, anche in orario extracurricolare,esplicitati nel PTOF.

L'Ente locale non ha confermato il finanziamento di percorsi per la prevenzione della dispersione scolastica.
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Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

La scuola secondaria è stata ristrutturata recentemente e i lavori di risanamento del tetto si sono conclusi ad Ottobre 2017. A
seguito di indagini diagnostiche sui soffitti e controsoffitti sono stati realizzati interventi di messa in sicurezza nei tre plessi. Nel
corso dei lavori di messa in sicurezza alcuni locali sono stati imbiancati. Ulteriori interventi di manutenzione straordinaria saranno
programmati dall'Ente Locale nei prossimi anni nell'ambito delle priorità definite nel Piano triennale delle opere  a seguito dei
bisogni rilevati con apposito censimento degli edifici scolastici. Le tre sedi dell’Istituto risultano vicine e ben collegate. Le palestre
dell'Istituto vengono utilizzate, in accordo con l'Amministrazione comunale, dalle famiglie del territorio. Il numero di laboratori per
ciascuna sede dell'Istituto risulta in linea con il riferimento provinciale e superiore al dato di riferimento regionale e nazionale. La
scuola integra le risorse insufficienti assegnate dallo Stato con altre fonti di finanziamento attraverso la partecipazione individuale
e in rete a bandi regionali ed europei. Nell'a.s. 2017-18 l’Ente locale ha erogato un finanziamento che ha consentito di dotare tutte
le classi della primaria e della secondaria di LIM e notebook, di utilizzare il registro elettronico e la segreteria digitale e
promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica. Tutti gli spazi sono dotati di connessione internet.

VINCOLI

- Il finanziamento dello Stato per le spese di funzionamento della scuola, sia didattico che amministrativo,risulta ancora
insufficiente a rispondere al fabbisogno dell'Istituto.

- Non tutte le famiglie versano il contributo volontario proposto dal Consiglio di Istituto per il miglioramento e l'ampliamento
dell'Offerta formativa.

- Il Comune non risponde efficacemente e tempestivamente alle richieste di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e
investe poche risorse nell'acquisto degli arredi.

- Negli ultimi anni gli interventi di imbiancatura delle aule e dei laboratori si sono realizzati prevalentemente grazie all’impegno di
genitori e volontari.

- Le risorse erogate dall’Ente locale risultano insufficienti a garantire un adeguato supporto educativo agli alunni diversamente
abili.

Risorse professionali

OPPORTUNITÀ

- Il Dirigente scolastico è presente nell'Istituto dall’anno scolastico 2015/2016

- Nell’Istituto è presente una percentuale significativa di insegnanti a tempo indeterminato d’età compresa tra i 35 e i 44 anni.

- Buona parte dei docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituto garantisce la continuità sui posti comuni.

- La percentuale  dei docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola per un periodo superiore a cinque anni
risulta maggiore rispetto ai dati di riferimento provinciali, regionali e nazionali (dati a.s. 2017/2018).

- I docenti della scuola primaria possiedono certificazioni linguistiche per l’insegnamento della Lingua inglese, che viene quindi
erogato con l’utilizzo di risorse interne.

- È  stato predisposto un modello finalizzato alla ricognizione delle competenze che verrà proposto al fine di valorizzare le
professionalità presenti nell'Istituto.
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- Negli ultimi anni si è registrato un incremento significativo dei docenti che partecipano ai percorsi formativi, finalizzati
all'acquisizione di specifiche competenze nell'ambito delle priorità nazionali individuate dal Collegio e indicate nel  Piano di
miglioramento e nel PTOF, soprattutto grazie alla scelta  di organizzare corsi interni alla scuola.

VINCOLI

- La percentuale complessiva dei docenti non di ruolo è determinata prevalentemente da insegnanti di sostegno privi di titolo di
specializzazione. Questa evidenza non sempre consente di assicurare la continuità didattica sugli alunni diversamente abili. 

- Si rileva la criticità rappresentata dalla presenza di docenti con contratto a tempo determinato sulla classe di concorso A028
presso la Secondaria di primo grado.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare la qualità degli esiti degli studenti Aumentare la percentuale relativa alla media complessiva

degli studenti con valutazione superiore al "6" all'Esame
conclusivo del 1°ciclo

Traguardo

Attività svolte

1. Differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti attraverso:
- la realizzazione di percorsi di italiano e matematica a classi aperte e per fasce di livello;
- l'attivazione di corsi di alfabetizzazione linguistica per alunni stranieri attraverso l'utilizzo dei fondi AFPI;
 - la realizzazione di percorsi di rimotivazione allo studio attraverso i "laboratori del fare" pomeridiani.

2. Potenziamento della didattica laboratoriale e delle metodologie didattiche innovative mediante:
- la partecipazione dei docenti a iniziative formative interne ed esterne alla scuola prevalentemente mirate
all'innovazione metodologica, anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie didattiche, sulla base delle priorità individuate;
- l'implementazione delle dotazioni tecnologiche tramite l'adesione ad avvisi pubblici per la realizzazione di ambienti di
apprendimento innovativi, la promozione di iniziative di crowndfunding e la pianificazione del progetto Distretto digitale in
collaborazione con l'Ente locale e con la rete di scuole sestesi;
- la riprogettazione del modello di tempo prolungato della scuola secondaria di 1° grado mediante la realizzazione di
percorsi laboratoriali coordinati da due docenti in compresenza.

3. La condivisione della mission della scuola e del progetto educativo e la costruzione dell’alleanza educativa con le
famiglie.
Risultati

I risultati conseguiti dagli alunni agli esami hanno evidenziato la riduzione della quota di studenti collocata nella fascia
bassa (passata dal 36,4 % dell'a.s. 2015/2016 al 31,2 % dell'a.s. 2016/2017) e l'aumento della percentuale relativa alla
media complessiva degli studenti con valutazione superiore a 6 (passata dal 63,6% dell’a.s. 2015/2016 al 68,8% dell’a.s.
2016/2017).

Nell’a.s. 2017/2018  i risultati conseguiti dagli alunni agli esami hanno evidenziato una ulteriore riduzione della quota di
studenti collocata nella fascia bassa (passata al 25%) e l'aumento della percentuale relativa alla media complessiva
degli studenti con valutazione superiore a 6 (passata al  75%).
La  riduzione del dato relativo agli studenti che si collocano nella fascia bassa è in parte motivata dalle novità introdotte
dal D.M. 741/2017 relativo agli Esami di stato del 1° ciclo.

Tuttavia, il dato relativo alla riduzione risulta confermato anche dal confronto tra i livelli conseguiti nelle prove
standardizzate di italiano e matematica (classi 3^ secondaria)  somministrate nell’ultimo triennio, da cui si evince quanto
segue.
1. La percentuale complessiva degli studenti che si collocano nei livelli 1 e 2 in italiano risulta essere pari:
- al 44,2% nell’a.s. 2015-16;
- al 42% nell’a.s. 2016-17;
- al 31, 5% nell’a.s. 2017-18.

2. La percentuale complessiva degli studenti che si collocano nei livelli 1 e 2 in matematica risulta essere pari:
- al 75 % nell’a.s. 2015-16;
- al 47,8 % nell’a.s. 2016-17;
- al 46,3% nell’a.s. 2017-18.

I risultati conseguiti dagli studenti all'Esame conclusivo del 1° ciclo (A.S. 2018/2019) evidenziano ulteriori miglioramenti
rispetto alle criticità rilevate.

L'attivazione di moduli di recupero/potenziamento a classi aperte e per fasce di livello ha favorito, unitamente agli altri
percorsi intrapresi dai Consigli di classe, la riduzione della quota di studenti collocata nella fascia bassa (dal 36,4 %
dell'a.s. 2015/2016, al 31,2% dell'a.s. 2016/2017, al 25% dell'a.s. 2017/2018 e al 18,3% dell'a.s. 2018/2019) e l'aumento
della percentuale complessiva degli studenti con valutazione superiore a 6 (dal 63,6% dell'a.s. 2015/2016, al 68,8%
dell'a.s. 2016/2017, al 75% dell'a.s. 2017/2018 e al 81,7% dell'a.s. 2018/2019).

Evidenze
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: Evidenza1^priorità.pdf

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati conseguiti dagli studenti nelle prove
standardizzate

Ridurre la differenza tra il punteggio medio di italiano e
matematica  e i parametri di riferimento per la maggior
parte delle classi

Traguardo

Attività svolte

1. Elaborazione ed adozione di prove di verifica intermedie e finali comuni per ciascun anno di corso adottando
criteri di valutazione condivisi, al fine di favorire:
- un costante monitoraggio degli apprendimenti;
- lo sviluppo di pratiche riflessive;
- la riduzione della varianza tra le classi;
- la comparazione con i risultati conseguiti  dagli studenti nelle prove standardizzate INVALSI.

2. Individuazione di una funzione strumentale per il monitoraggio dell'area "VALUTAZIONE E
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO", con i seguenti compiti:
-lettura e analisi dei dati INVALSI restituiti alla scuola relativamente alle classi 2^ e 5^ (primaria) e 3^ (secondaria);
- restituzione delle informazioni ai docenti e monitoraggio dei risultati conseguiti dagli alunni tenuto conto delle priorità e
degli obiettivi di processo indicati nel RAV;
- sostegno ai docenti per orientare gli interventi di promozione del successo scolastico e formativo degli studenti in
relazione agli esiti;
- raccolta delle prove di verifica comuni e dei criteri di valutazione  e comparazione dei risultati conseguiti dagli alunni
della Primaria e della Secondaria al termine del 1° e del 2° quadrimestre;
- sostegno ai docenti della secondaria per la formulazione di prove comuni attraverso la divulgazione e la condivisione
dei quadri di riferimento messi a disposizione dall’INVALSI, relativi alle competenze richieste agli alunni nelle prove
standardizzate;
- coordinamento gruppo di Progetto «valutazione Primaria» per la revisione e/o l’aggiornamento delle prove comuni;
- partecipazione a corsi di formazione e seminari su temi afferenti l’area di intervento;
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- monitoraggio delle azioni inserite nel PdM e aggiornamento dello stesso;
- coordinamento azioni finalizzate alla rendicontazione sociale del percorso di miglioramento intrapreso;
- aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del Piano di Miglioramento (PdM) in collaborazione con il
dirigente scolastico e con il Nucleo Interno di Valutazione.

3. Definizione e condivisione di strumenti e procedure per la raccolta e l’analisi di dati finalizzati al  monitoraggio e alla
valutazione dei processi.

4. Monitoraggio dello stato di avanzamento del Piano di Miglioramento e di avvicinamento ai traguardi effettuando, ove
necessario, interventi regolativi dei percorsi programmati.
Risultati

Il confronto e la comparazione tra il punteggio medio conseguito dalle classi della scuola coinvolte nelle rilevazioni
INVALSI  del 2018 e del 2015  hanno evidenziato:
- la riduzione della distanza tra il punteggio medio di italiano delle classi 2^ primaria in rapporto  a tutti i parametri di
riferimento (macro area, regione, nazione);
- la riduzione della distanza  tra il punteggio medio di matematica delle classi 2^ primaria in rapporto  a tutti i parametri di
riferimento (macro area, regione, nazione);
- la riduzione della distanza  tra il punteggio medio di italiano delle classi 5^ primaria in rapporto al punteggio medio di
macro area e al dato nazionale;
- la riduzione della distanza tra il punteggio medio di italiano delle classi 5^ primaria in rapporto al punteggio medio
regionale;
- la riduzione della distanza tra il punteggio medio di matematica delle classi 5^ primaria in rapporto a tutti i parametri di
riferimento (macro area, regione, nazione);
- la riduzione della distanza  tra il punteggio medio di italiano e di matematica delle classi 3^ secondaria in rapporto a tutti
i parametri di riferimento (macro area, regione, nazione).

Evidenze

Documento allegato: Evidenze1e2relativeallasecondapriorità.pdf



                                                                                                                                                                                                           Pagina 9

Prospettive di sviluppo

Anche se i dati evidenziano un apprezzabile innalzamento degli esiti degli studenti, sia in relazione ai risultati scolastici 
che ai risultati nelle prove standardizzate nazionali, si considera fondamentale proseguire il percorso di crescita 
intrapreso, allo scopo di consolidare le tendenze al miglioramento evidenziate nel triennio precedente nella prospettiva 
di un ulteriore sviluppo e garantire il successo scolastico e formativo degli studenti.

Pertanto, in continuità con il percorso avviato negli ultimi anni, si lavorerà al fine di favorire:

il confronto tra i docenti sia durante i momenti di programmazione che in fase valutativa;
il consolidamento della didattica laboratoriale;
l'utilizzo di metodologie didattiche innovative;
l’apertura della scuola in orario extracurricolare;
il potenziamento della didattica per competenze;
la riflessione avviata sulla valutazione autentica;
la differenziazione e la personalizzazione della didattica;
la partecipazione attiva a iniziative di formazione;
 il consolidamento di rapporti di collaborazione con le famiglie e il territorio.

 


