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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

La situazione socio-economica e culturale del territorio (Melzo/Liscate) è generalmente positiva e sono assenti casi di 
particolare disagio. Il contesto territoriale è mediamente industrializzato e con opportunità di lavoro. I Comuni 
garantiscono una buona offerta formativo-culturale e interagiscono proficuamente in vista di obiettivi comuni.

VINCOLI

La popolazione scolastica dei due comuni presenta caratteristiche diverse.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio si caratterizza per un tasso di disoccupazione nella media regionale e un tasso di immigrazione medio-alto 
(minorenni e adulti). Sul territorio sono presenti una rete istituzionale di supporto all'integrazione finanziata dall'USR, cui 
la scuola fa riferimento, e - per soddisfare le esigenze specifiche della nostra scuola - sono state organizzate attività 
formative parallele alla rete, in collaborazione con altre scuole (sempre finanziate dall'USR).

VINCOLI

Gli enti locali del territorio (in particolare il Comune di Melzo) supportano solo parzialmente le attività formative di 
integrazione dell'Istituto.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Gli edifici scolastici dell'Istituto Comprensivo sono a norma e ne viene annualmente valutato lo stato. Tutte le sedi sono 
di facile raggiungibilità. Entrambe le scuole sono dotate di ottimi strumenti (LIM, pc) di lavoro. Gli spazi laboratoriali della 
scuola secondaria sono adeguati e funzionali. L'amministrazione comunale della primaria di Liscate conferma negli anni 
le richieste di finanziamento da parte della scuola.

VINCOLI

Gli spazi laboratoriali della primaria di Liscate necessitano di un adeguamento strutturale. L'amministrazione comunale 
della scuola secondaria di Melzo non soddisfa le richieste di finanziamento della scuola.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

A livello anagrafico, l'Istituto presenta un corpo docente con percentuale alta sopra i 45 anni di età. Il livello di stabilità 
dei docenti nella scuola è molto alto e garantisce una ottima continuità.

VINCOLI

Dai dati e dall'analisi svolta non sono emersi vincoli di particolare rilevanza.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Competenze chiave europee

Priorità
Realizzazione di un documento sulle competenze chiave
e di cittadinanza a integrazione dei criteri valutativi
disciplinari già esistenti

Realizzare almeno una prova strutturata per competenze
(prova di realtà) all'anno

Traguardo

Attività svolte

l'Istituto nella sua interezza ha partecipato ad un corso di formazione sulle competenze, a cura di un operatore esterno;
alcune classi  hanno sperimentato attivamente la realizzazione del nuovo curricolo per competenze, attraverso dei
percorsi specifici.
Si allegano, a titolo esemplificativo,  i quattro percorsi realizzati in una delle classi e l'andamento didattico attraverso il
confronto dei risultati ottenuti dagli alunni al 1^ quadrimestre, successivamente alle prove di competenza e infine al
termine dell'anno scolastico.
Risultati

Nelle classi coinvolte dalla sperimentazione i docenti hanno rilevato risultati soddisfacenti soprattutto per quegli studenti
che con la didattica tradizionale non riuscivano ad essere adeguatamente valorizzati.

Evidenze

Documento allegato: competenze definitivo.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

Diversi gli interventi attivati nello corso degli ultimi anni: nell'ambito del PON "Competenze di base1 " sono stati realizzati
progetti sulla lingua inglese, nei diversi ordini di scuola; grazie al contributo dell'ente comunale, sono stati realizzati
progetti di potenziamento, con interventi di una madrelingua inglese; inoltre i docenti dell'ultimo anno della scuola
primaria e quelli della scuola secondaria, procedono, nell'ambito delle ore curricolari, alla preparazione degli alunni alla
certificazione linguistica Cambridge (il nostro istituto è divenuto "Test centre" dei suddetti esami)
Risultati

Il nostro Istituto ha investito notevoli risorse nel potenziamento della lingua inglese, ottenendo negli ultimi anni risultati
considerevoli.
In allegato i risultati delle prove standardizzate INVALSI degli ultimi anni due anni, dai quali si evince il trend positivo dei
nostri alunni nelle competenze in lingua inglese. Si allegano inoltre i risultati ottenuti dai nostri alunni che hanno scelto di
effettuare l'esame per la certificazione linguistica Cambridge ottenuta nell'a.s. 2019/2019.

Evidenze

Documento allegato: risultati inglese primaria e secondaria.pdf
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1.  

2.  

Prospettive di sviluppo

Attraverso l'analisi del lavoro svolto negli ultimi anni è stato possibile evidenziare i punti di forza e quelli di debolezza del 
nostro Istituto.

Appare chiaro che alle modifiche all'assetto sociale della nostra utenza non è corrisposto, nei tempi opportuni,  un 
adeguamento da parte della scuola nel coinvolgimento degli stakeholders, al fine di implementarne la 
consapevolezza dei ruoli e delle funzioni di coesione e compartecipazione. I risultati non sempre soddisfacenti dei 
nostri alunni ne sono la diretta conseguenza. A tal fine si ritiene opportuno mirare ad un coinvolgimento attivo 
delle famiglie attraverso una conoscenza chiara della strutturazione generale della realtà scolastica, mediante 
questionari valutativi dei beni e servizi, dei rapporti con i diversi agenti che nella scuola si trovano ad operare e, 
non per ultimo, dell'offerta formativa.
Da un'analisi dettagliata dei risultati conseguiti dai nostri alunni nelle prove standardizzate INVALSI, benché 
positivi nel loro complesso, si evince un andamento discendente negli ultimi anni, particolarmente al termine del 
primo ciclo e con carenze specifiche in alcuni items. Appare necessario proseguire con maggiore sistematicità nel 
percorso sulla didattica per competenze, già intrapreso nell'ultimo periodo dalla nostra scuola. La revisione 
dell'impianto metodologico-didattico consentirà al corpo docente di far fronte a queste nuove esigenze educativo-
didattiche.       


