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Contesto

Nel triennio 2019-2022 il contesto in cui si è operato e le risorse a disposizione hanno condizionato 
le scelte effettuate e, in parte ostacolato, il raggiungimento dei risultati che si intende rendicontare.

POPOLAZIONE SCOLASTICA
OPPORTUNITA'
Il nostro Istituto si caratterizza per la forte presenza di alunni stranieri. La nostra scuola opera con le 
seguenti finalità: condividere e confrontare modelli educativi, comportamentali, culturali e linguistici 
diversi; perseguire l'educazione alla convivenza civile; favorire lo sviluppo interculturale e prevenire 
pregiudizi e stereotipi; promuovere il valore della diversità, della cooperazione, della partecipazione, 
della solidarietà. L’Istituto si è dotato di un Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri, mentre 
da  diversi anni è attivo un percorso di alfabetizzazione linguistica di italiano come L2: un processo 
radicato e sostanziale che, strutturato su tutti i plessi dell'istituto, favorisce l'accoglienza e 
l'integrazione di alunni NAI e di alunni che per diversi motivi mostrano ancora limitate competenze 
linguistiche in italiano. Buona la rete di mediatori linguistici e di supporto psico-pedagogico a 
disposizione della scuola, in collaborazione con gli Enti Locali, per tutte le situazioni di disagio.

Certificazioni linguistiche, valorizzazione eccellenze, approfondimento matematico. Durante la 
pandemia la nostra scuola ha offerto alle famiglie la possibilità di partecipare a riunioni, assemblee 
e colloqui da remoto.

VINCOLI

Trasferimenti in ingresso di alunni provenienti sia da paesi stranieri, sia da altre realtà scolastiche 
del territorio, nel corso dell'anno scolastico; necessità di instaurare in tempi brevi, rapporti 
comunicativi efficaci, condividere finalità educative tra scuola e famiglia, , soprattutto con le famiglie 
non italofone. 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
OPPORTUNITA'
Collaborazione e interazione tra la scuola e i soggetti, pubblici e privati, presenti nel territorio 
(Società Sportive, Associazioni di volontariato e culturali, Polizia locale, ecc.). Collaborazione con il 
territorio finalizzato alla progettazione, al coinvolgimento e alla ricerca delle potenzialità educative e 
di supporto alla didattica presenti (Sportello Free pass, Spazio compiti, Scuola che promuove 
salute, ecc.). Realizzazione di attività di potenziamento con il coinvolgimento di figure professionali 
attraverso convenzioni stipulate con associazioni presenti sul territorio. Partenariato in reti di scopo 
e di ambito e attivazione di convenzioni per tirocini formativi.
VINCOLI

Integrazione sempre più stringente tra le proposte del territorio e quelle della scuola che 
coinvolgano le famiglie anche non italofone; necessità di creare continuità tra le attività scolastiche 
ed extra -scolastiche per tutti gli alunni con particolare riguardo per chi presenta BES.
RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

OPPORTUNITA'
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OPPORTUNITA'
Gli edifici della nostra istituzione scolastica, due scuole dell'infanzia, due primarie e due secondarie 
di primo grado, sono dislocati nei comuni di Melzo e Liscate. Risultano tutti rispondenti alle norme di 
sicurezza. Sono ben illuminati e senza barriere architettoniche per l'accesso degli alunni disabili in 
tutti gli spazi dei plessi. La sede principale, nonostante la dislocazione su due comuni è facilmente 
raggiungibile dagli altri plessi, grazie alla distanza limitata. 

Durante quest'ultimo triennio la scuola ha ricevuto i fondi necessari per implementare la 
strumentazione informatica, sia per la didattica in classe, sia per supportare la Didattica a Distanza 
di quegli alunni sprovvisti di dispositivi digitali. Tutte le classi della primaria e della secondaria sono 
dotate di LIM e PC; sono presenti anche carrelli con tablet per attività laboratoriali e laboratori 
informatici a disposizione di tutti gli alunni della scuola. Sono state implementate anche le 
strumentazioni a disposizione del percorso Musicale. 

Le risorse del Piano Estate, , al termine dell’anno scolastico, hanno consentito di progettare attività 
a supporto degli studenti che necessitavano di colmare i gap formativi dovuti al periodo pandemico.

I genitori contribuiscono, a carattere volontario, alla realizzazione di attività progettuali. 

VINCOLI

Difficoltà nel gestione delle risorse a seguito del turnover del personale amministrativo deputato.

RISORSE PROFESSIONALI
OPPORTUNITA'
Un buon livello di stabilità del personale docente in sede. Alta presenza di personale qualificato, 
competente, di provata esperienza e conoscenza delle caratteristiche umane e territoriali per la 
lunga permanenza nella sede. Un buon numero di docenti possiede certificazioni linguistiche e tutti i 
docenti hanno competenze informatiche, di cui un buon numero certificate. Durante la fase di lock 
down la quasi totalità dei docenti ha proceduto ad autoaggiornarsi per acquisire o implementare le 
competenze informatiche necessarie.

VINCOLI

Pochi docenti di ruolo specializzati sul sostegno. Le graduatorie per il personale scolastico risultano 
limitate, per cui la scuola è costretta ad attingere alle domande di messa a disposizione. Procedure 
di reclutamento non efficaci e che comportano ritardi nell’avvio regolare delle lezioni.
LINEE DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE DEL RAV E DEL P.T.O.F del triennio 2019/2022

La revisione annuale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa fa riferimento alla revisione del RAV 
2020 Nota DGOSV prot. 7851 del 19 maggio 2020 e indicazioni operative prot 17377/U del 28 
settembre 2020 e di conseguenza si è dovuto procedere alla regolazione o ridefinizione delle 
priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo con particolare attenzione a:

le ricadute dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, specialmente sulle pratiche 
educative e didattiche e sulle pratiche gestionali-organizzative;
l’introduzione dell’insegnamento trasversale di educazione civica, che incide sulla definizione 
di priorità, traguardi ed obiettivi di processo legati all’area “Competenze chiave europee”.
Sono state effettuate integrazioni in merito a:
didattica Digitale Integrata (DDI), con l’elaborazione del Piano scolastico per la DDI, come 
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didattica Digitale Integrata (DDI), con l’elaborazione del Piano scolastico per la DDI, come 
previsto dalle Linee guida del 7.08.2020;
insegnamento trasversale dell’Educazione civica con l’indicazione delle scelte strategiche, del 
curricolo di istituto, della valutazione degli apprendimenti, della formazione dei docenti, dei 
rapporti con famiglie e territorio e del modello organizzativo scelto.

Queste operazioni hanno consolidato l’autovalutazione già espressa e quindi si sono riviste le 
priorità e i traguardi fissati per il triennio 2019/2022, sulla scorta delle integrazioni determinate dalla 
situazione emergenziale e dalle novità normative. Le priorità, i traguardi così rivisti e il conseguente 
Piano di Miglioramento, sono stati resi coerenti con il RAV, all’interno del PTOF 2019/2022.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Implementare, in maniera omogenea, la capacità
di apprendere degli alunni attraverso la
proposizione di percorsi didattici significativi e
rispondenti ai bisogni formativi di tutti gli studenti.

Aumentare la percentuale di alunni che, al
termine del percorso scolastico, raggiungano
risultati nella fascia intermedia di valutazione (7/8)

Attività svolte

L’a.s. 2019/20 è stato caratterizzato dall’improvvisa sospensione dell’attività didattica in presenza dovuta
alla pandemia da COVID-19. Fin da subito la scuola si è attivata per mantenere un contatto con gli
alunni in modo da garantire loro il senso di appartenenza alla comunità scolastica ma anche con l’intento
di proseguire, attraverso svariati canali, l’attività didattica. La scuola, sebbene in assenza di direttive
ministeriali, ha provveduto a fornire supporto tecnologico e dispositivi digitali a coloro i quali ne erano
sprovvisti.
Nell’a.s. 2020/2021 oltre alla didattica in presenza con le opportune restrizioni, la scuola ha predisposto
un’attenta progettazione della Didattica Digitale Integrata, per far fronte alle numerose fasi di quarantena
affrontate da svariate classi.  Ciò ha richiesto una massiva formazione del corpo docente che
responsabilmente ha ritenuto doveroso aggiornare le proprie competenze digitali.
Con l’ultimo anno della triennalità la scuola ha proceduto con molte delle necessarie restrizioni, ma
avendo comunque l’opportunità di offrire una didattica di tipo laboratoriale / progettuale, simile all’
esperienza pre pandemica, basata maggiormente su compiti di realtà.

Risultati raggiunti

Dagli indicatori si evince che nonostante le vicissitudini dovute alla pandemia, la scuola ha mantenuto
un'offerta formativa di qualità, con il conseguente miglioramento degli esiti.

Evidenze
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Con riferimento alla competenza alfabetica
funzionale,  fornire agli studenti gli strumenti per
imparare ad imparare.

Sviluppare le competenze metacognitive che
consentano agli alunni un approccio autonomo
all'apprendimento.

Attività svolte

Durante tutto il triennio in esame, nel nostro istituto i docenti hanno proposto diverse attività volte allo
sviluppo delle competenze di base attraverso compiti di realtà. Questi hanno rappresentato una
sperimentazione della didattica per competenze accompagnata da una necessaria formazione per i
docenti e dalla conseguente revisione del curricolo d'istituto. Sono state previste periodi specifici nel
corso dei due quadrimestri, da dedicare alle attività di recupero degli apprendimenti.

Risultati raggiunti

Le diverse esperienze di didattica per competenze sono state svolte sia alla scuola primaria, sia alla
secondaria, in periodi difficili come quello della pandemia che ha visto la chiusura della scuola, ma
anche e soprattutto in presenza, durante la regolare ripresa delle lezioni.

Evidenze

Documento allegato

Compitidirealtàtriennio2019-2022.zip
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