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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

L’abitudine ad affrontare la complessità educativa,
pone il nostro IC in un’ottica di accoglienza, rispetto,
attenzione, partecipazione e collaborazione verso
gli alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.), con
il conseguente sviluppo della capacità di rispondere
adeguatamente ai bisogni diversificati dell’utenza,
attraverso progetti di inclusione mirati, equilibrati e
soprattutto reticolari, ovvero atti ad attivare e
mettere in sinergia il personale della scuola (DS,
docenti, collaboratori scolastici con assegnazione
specifica per l’assistenza agli alunni con DVA), con
la famiglia, gli operatori ASL (medici, terapisti della
riabilitazione, psicologi) e gli Enti Locali (assistente
sociale, educatore, assistente ad personam, ...). Il
nostro IC ha interiorizzato la cultura dell’inclusione,
ha cercato e trovato strategie per rispondere in
modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con
continuità o per determinati periodi, manifesti
Bisogni Educativi Speciali. A tal fine,
l’organizzazione ha appreso strategie per creare un
ambiente accogliente e di supporto, per sostenere
l’apprendimento attraverso una revisione del
curricolo, promuovere l’attiva partecipazione di tutti
gli studenti al processo di apprendimento, centrare
l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno,
favorire l’acquisizione di competenze collaborative e
promuovere culture politiche e pratiche inclusive
attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le
componenti della comunità educante.

L'IC appare come un sistema complesso, distribuito
su 8 Comuni e 13 plessi suddivisi in tre ordini
scolastici:Infanzia, Primaria e Secondaria di I
grado.Una delle due scuole Secondarie ha sede a
Trescore C.,ma gli alunni frequentanti tale plesso
provengono anche da Comuni limitrofi (Torlino
Vimercati, Pieranica, Cremosano, Casaletto Vaprio,
Quintano).Il numero degli allievi è 1348. Non
mancano situazioni di svantaggio socio-economico,
come testimonia il livello medio-basso dell'indice
ESCS.La quota di studenti con famiglie
svantaggiate è comunque inferiore alla media
nazionale. Eterogenea la popolazione
scolastica:risultano essere di origini non italiane il
18,17% degli iscritti,così distribuiti nei vari ordini di
scuola:17,09% nella Primaria,16,21% nella Scuola
dell’Infanzia e 21,94% nella Scuola secondaria di I
grado.Negli anni,tali percentuali hanno registrato un
progressivo incremento.I nuovi arrivi sono frequenti
durante tutto l'anno scolastico, con conseguente
necessità di ulteriori segmenti di pianificazione.Gli
studenti DVA (L104/92) si attestano intorno al
4,67%,gli alunni BES con certificazioni varie e con
diagnosi di DSA sono pari al 4,08%;il numero degli
allievi considerati BES dal consiglio di classe è del
4,67%.Il maggiore vincolo però è dato dalla
percentuale di insegnanti di sostegno precari,
presenti nell'Istituto, fattore che ostacola la
continuità degli interventi educativi e la costruzione
di un percorso stabile e condiviso di buone prassi
inclusive

Opportunità Vincoli

La presenza di molteplici nazionalità all'interno
dell'Istituto, spesso riferite a nuclei familiari con un
buon grado di integrazione nel nuovo Paese,
moltiplica le possibilità, per un territorio
caratterizzato da una urbanizzazione sviluppata su
centri medio- piccoli e piccoli e case sparse, di
aprire un orizzonte di pensiero che possa allargarsi
al multiculturale e al riconoscimento della ricchezza
apportata dalle diversità di appartenenza culturale,
su uno sfondo comune di valori condivisi e
universali. La produzione economica della zona è
assai diversificata; prevalgono le attività del settore

Una percentuale abbastanza limitata di famiglie
manifesta una situazione di svantaggio socio-
culturale che non manca, purtroppo, di riflettersi
sullo sviluppo delle competenze di vita dei figli. Le
forme di disagio emergono in quadri diversificati e
spesso sfociano nel rischio di dispersione scolastica
o nella messa in atto di comportamenti inadeguati e
irrispettosi delle regole che governano la vita della
comunità non solo scolastica. Le risorse paiono
spesso insufficienti a sostenere gli apprendimenti e
lo sviluppo delle persone coinvolte in situazioni di
fragilità. Le percentuali di famiglie straniere residenti
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

terziario, ma la presenza di numerose aziende
agricole testimonia il volto di una terra che affonda
le sue radici nell'agricoltura con tutta la buona
tradizione di cui essa è portatrice. Molteplici le
risorse e le competenze, quali le numerose
Associazioni, presenti nella comunità, che
garantiscono la cooperazione, la partecipazione e
l’integrazione sociale, supportando l’Istituzione
Scolastica nella sfida verso l’inclusione e la lotta alla
dispersione scolastica. Importanti le collaborazioni
con le Amministrazioni Comunali legate all’IC, con le
Parrocchie e gli Oratori, la Caritas, la Fondazione
Ospedale Caimi Onlus di Vailate, le diverse
associazioni culturali, sportive e di volontariato,
prima tra tutte l’Associazione “Metodo Simultaneo”.
Gli Enti Locali investono nell’istruzione con il
contributo annuale del Diritto allo Studio.

nei Comuni afferenti all’Istituto rappresentano l’8,3%
della popolazione totale, ma sono distribuite nei vari
territori comunali con percentuali assai differenti,
che vanno dai picchi di Torlino V (12,6%), Trescore
C. ( 11,1%), alle quote appena inferiori di Vailate
(10,6%), Casaletto V. (9,9%) e Quintano (9,2%), alle
percentuali basse di Cremosano (4,3%) e
Campagnola (3,3%).Il tasso di disoccupazione
appare in linea con la percentuale contenuta che
caratterizza la Lombardia, ma manca un sistema
territoriale di monitoraggio del fenomeno e paiono
evidenti situazione di disagio sommerso. I 13 plessi
situati in 7 Comuni diversi dislocati in un territorio di
circa 10 km, costringono ad una frammentazione
delle risorse. Si rileva una disparità di assegnazione
del contributo per il diritto allo studio.

Opportunità Vincoli

L'IC indirizza parte delle risorse economiche (anche
con iniziative gratuite con premi a punti) per
modernizzare la dotazione tecnologico/informatica. I
finanziamenti dei Comuni per il diritto allo studio
coprono il funzionamento ordinario didattico,
sostengono quasi tutte le attività progettuali e
contribuiscono alla spesa per l'RSPP. Il
finanziamento dello Stato è impegnato
principalmente per il parziale acquisto del materiale
di pulizia e per i software per la de-
materializzazione. I contributi delle famiglie sono
finalizzati all'assicurazione infortuni e R.C. e al
diario di istituto. L'85% dei contributi da privati è
elargito dall'associazione“Metodo Simultaneo”per la
realizzazione del progetto“Metodo simultaneo”,la
restante parte da altri progetti specifici.La scuola
richiede ai Comuni di garantire la sicurezza,la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici,il
servizio di vigilanza esterno.Ogni plesso possiede il
DVR e le procedure di emergenza.Il DS nomina le
squadre di emergenza e un Preposto alla sicurezza
in ogni plesso.Viene svolta una riunione annuale per
la Sicurezza a cui segue l'incontro dei docenti
Preposti.Essi aggiornano il Registro delle verifiche
periodiche, segnalano le non conformità presenti
negli edifici, coordinano le squadre di emergenza e
le prove di evacuazione.Negli edifici vigilano
sull'ingresso degli alunni i collaboratori scolastici.In
ogni plesso esiste una piccola biblioteca.In tutte le
scuole ci sono postazioni informatiche e LIM.

La dotazione tecnologico/informatica, da
implementare in tutti i plessi soprattutto nelle scuole
dell’infanzia, è per lo più obsoleta e necessita di
continua manutenzione. Il cablaggio dei plessi e le
connessioni internet nella quasi totalità dei edifici,
sono mancanti o insufficienti alle necessità
amministrative e didattiche, anche tenuto conto
delle applicazioni educational in continua
evoluzione. I 13 plessi situati in 7 Comuni diversi
dislocati in un territorio di circa 10 km, costringono
ad una frammentazione delle risorse umane e a una
moltiplicazione degli acquisti per le medesime
dotazioni strumentali non essendo possibile un
agevole scambio di attrezzature mobili già in
possesso dell’Istituto. Si rileva una disparità di
assegnazione del contributo per il diritto allo studio
da parte delle diverse Amministrazioni Comunali.
Non tutte le scuole hanno servizi igienici per disabili,
palestre e mense scolastiche. Il patrimonio librario
delle biblioteche scolastiche è composto per lo più
da testi datati, ad eccezione dei testi in lingua
inglese della scuola Secondaria. Il Fondo di Istituto
non permette un compenso adeguato al
riconoscimento dei diversi ruoli necessari al buon
andamento educativo-didattico e amministrativo
dell’istituzione scolastica.
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Opportunità Vincoli

Il Dirigente Scolastico ricopre un incarico effettivo
nell’Istituto e non ha incarichi di reggenza. Lo stesso
vale per il Direttore SGA, che opera da diversi anni
nell’Istituto. Nell’anno scolastico 2018/2019
nell’Istituto operano 165 docenti, di cui 114 assunti
a tempo indeterminato (69,10%). I docenti di scuola
dell’Infanzia rappresentano il 21,21% del totale, i
docenti della Primaria il 50,9% , quelli della scuola
Secondaria di primo grado costituiscono il 27,87%. I
docenti della Primaria specializzati in inglese sono il
29%; la maggior parte degli insegnanti possiede
una discreta competenza informatica; nella Primaria
opera una specialista in inglese. I docenti si
collocano per il 57,89% in una fascia di età che va
dai 35 ai 55 anni, mentre il 32,46% ha più di 55
anni; si tratta dunque di un gruppo che può contare
su consolidate esperienze. La stabilità nella scuola
è garantita dal 56,14% di insegnanti di ruolo
operanti in Istituto da oltre 5 anni. Le 6 unità di
personale amministrativo vantano una buona
esperienza e una stabilità nell’Istituto pluriennale
nella maggior parte dei casi.

La percentuale di docenti assunti a tempo
determinato è piuttosto alta con un 30,9% di media
nell’Istituto (percentuale in salita rispetto al 26,71%
dell’anno precedente), che si abbassa al 22,85 nella
scuola dell’Infanzia, si attesta sul 27,38% nella
Primaria e tocca l’apice con il 43,48% nella
Secondaria. Anche la percentuale di docenti di
sostegno con contratto a tempo indeterminato,
individuata nel 9,09%, è certamente riconosciuta
come criticità, perché è è da ostacolo alla stabilità e
alla continuità nella progettazione educativa. Nel
grande bacino dei docenti di sostegno a tempo
determinato la percentuale di specializzati è solo del
3,03% .Le 6 unità di personale amministrativo sono
in numero decisamente inadeguato a garantire un
servizio di qualità. Peggiore è la situazione dei 24
collaboratori scolastici che, distribuiti sui 13 plessi
dell'Istituto, non riescono nemmeno a garantire la
copertura dell'intero orario scolastico.
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     2.1 - Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

Nell’ultimo triennio, nella scuola Primaria, la quasi
totalità degli studenti è stata ammessa alla classe
successiva registrando valori, perciò, nettamente
migliori rispetto alla media nazionale. La percentuali
di ammessi alle classi successive è superiore al
99% sia nella scuola Primaria che in quella
Secondaria (99,54% primaria e 99,17%
secondaria). Nonostante una certa variabilità si
osserva una sostanziale omogeneità di valutazioni
in tutti i plessi di Primaria e secondaria. Si
discostano da questa equità valutativa solo poche
eccezioni per classe o docente, normalmente le
disparità sono da ascrivere a specifiche situazioni
complesse.

Si osserva una percentuale minima (0,29%) di
alunni che non hanno raggiunto la validità dell’anno
scolastico; si ritiene comunque che tale percentuale
debba ridursi ulteriormente. Si nota inoltre che
l’abbandono è concentrato nel solo plesso della
scuola Secondaria di Trescore Cremasco, dove
l’incidenza sale all’1,34% (si tratta di famiglie con
caratteristiche di itineranza). Si può osservare una
disomogeneità di valutazioni in alcune classi della
Primaria, sopra o sotto la media; anche nella
Secondaria si osservano classi che si discostano in
modo significativo. In linea di massima, tuttavia, si
può, nella scuola Primaria, considerare una
riduzione progressiva delle valutazioni all’aumentare
degli anni di corso (dal primo al quinto). E’ stato
verificato che le ridotte performances sono correlate
ad una importante presenza di alunni Bes con
disagio socio-economico familiare. Osservando le
valutazioni della scuola Secondaria risulta evidente
che vi siano scostamenti significativi nelle
valutazioni di alcune materie nei due plessi: alcune
risultano eccedere la norma delle valutazioni
(musica a Trescore ed Ed. Fisica in ambo i plessi)
altre, invece, si collocano significativamente al di
sotto della media (inglese matematica ed italiano a
Trescore C.). Si osserva che ben il 24% delle
valutazioni assegnate nel plesso di Trescore si
discostano significativamente sotto la media, contro
l’8% del plesso di Vailate.

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
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all’altro o nel passaggio tra vari ordini di scuola
tranne singoli casi giustificati. Soltanto 3 sono gli studenti che hanno abbandonato la scuola su una
popolazione di 1015 alunni (0,29%). Gli studenti ammessi alle classi successive sono oltre il 99%, dato
migliore rispetto alla media nazionale e all’anno precedente. Si procederà, comunque, ad operare adeguati
percorsi di recupero, riallineamento e di personalizzazione degli interventi per mantenere la percentuale
positiva di successo formativo. Quest’anno non saranno presenti studenti con età anagrafica superiore o
uguale a 16 anni. La quota di studenti licenziati con lode è aumentata rispetto all’anno scolastico
precedente, si conferma il trend di riduzioni dei licenziamenti con voto 6.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola attiva percorsi personalizzati per gli alunni
in situazione BES e stranieri (vedi allegato IS
2.2.a.2) e riesce ad assicurare una variabilità
contenuta tra le diverse classi (vedi tabelle e grafici
inseriti nel RAV). I risultati standardizzati nazionali
sono affidabili, non emergono comportamenti di
cheating. Nelle prove INVALSI i risultati dell’Istituto
sono generalmente in linea rispetto alla media
regionale e nazionale (vedi allegato IS 2.2.a.1).
Nella scuola Primaria, nelle prove di italiano delle
classi seconde, quattro classi su sette hanno dato
risultati pari o superiori alla media nazionale; nelle
classi quinte la media superiore si è registrata nelle
prove di matematica con cinque classi su otto,
mentre alla scuola Secondaria di primo grado le
classi con esiti superiori alle medie nazionali sono
quattro su sei sia in italiano che in matematica. Dal
corrente anno scolastico si è istituita, presso
l’Istituto Comprensivo, una commissione di ricerca-
azione sui dati INVALSI, con l’obiettivo di analizzare
i dati al fine di individuare criticità e linee di
miglioramento.

Alcune classi dell’Istituto si sono attestate al di sotto
delle medie nazionali: alla scuola Primaria tre su
sette in seconda per italiano e cinque su sette in
matematica; in classe quinta cinque su otto in
italiano e tre su otto in matematica. Alla scuola
Secondaria di primo grado, tale dato si è registrato
in italiano per due classi su sei e in matematica per
una classe su sei (vedi allegato IS 2.2.a.1). Si rileva
che le percentuali di alunni attestati al livello 5 in
italiano e in matematica sono generalmente inferiori
alle medie nazionali in entrambi gli ordini di scuola
(IS 2.2.b.1).

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 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è in linea con quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o poco superiore, ci sono casi di singole
classi che si discostano in negativo dalla media della scuola. La quota di
studenti collocata nel livello più basso è in linea con la media regionale,
anche se ci sono alcuni anni di corso o indirizzi di studi in cui tale quota
è superiore alla media. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti è pari o leggermente superiore all'effetto medio regionale,
anche se i punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali,
oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche se
l'effetto scuola è inferiore all'effetto medio regionale.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nell’ anno scolastico 2017/2018, nella maggior parte delle classi, i punteggi di italiano e matematica ottenuti
nelle prove INVALSI sono in media con quelli delle scuole con background socio-economico e culturale
simili. Nell’I.C. sono inferiori alle medie gli alunni collocabili al livello 5. La scuola si attiva con programmi
personalizzati e di recupero che danno esiti nel lungo periodo, infatti nella classe terza della secondaria di
primo grado, i risultati, rispetto a scuole con le stesse caratteristiche, sono mediamente più alti. Sarà
prioritario analizzare il fenomeno, monitorare i risultati, studiare gli interventi da attivare per migliorare
ulteriormente i dati dell’Istituto nelle prove standardizzate anche nelle classi della scuola primaria.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli obiettivi delle competenze chiave sono inseriti
nelle varie discipline e contribuiscono a determinare
la valutazione personale dell’alunno in base a criteri
comuni individuati attraverso le rubriche valutative.
In ogni ordine di scuola sono in uso strumenti
diversi, definiti nel Ptof, che rilevano, nel tempo,
l’evoluzione dello sviluppo delle competenze relative
al pensiero critico, alla capacità di risoluzione dei
problemi, alla competenza di lavoro di squadra e
alle abilità comunicative e negoziali. Oltre ai percorsi
delle varie discipline, l’Istituto promuove un'ampia
proposta di arricchimento formativo in ogni ordine di
scuola, che in modo verticale e trasversale sostiene
il raggiungimento delle competenze chiave per tutti
gli alunni. Per l’attuazione delle proposte progettuali
di arricchimento ci si avvale anche di collaborazioni
con Enti del Territorio e personale esperto(stazione
locale dei Carabinieri, Polizia Postale Provinciale,
Polizia Stradale Provinciale, Prefettura di Cremona,
ATS, Associazioni di volontariato).Per promuovere
azioni progettuali significative si valorizzano anche
tutte le risorse interne all’Istituto, nell’ottica di creare
una circolarità virtuosa di esperienze e competenze
individuali e collegiali. L’analisi condotta fa
riferimento alla tabella che riporta i livelli percentuali
nelle otto competenze chiave e alla mappatura di
tutte le proposte progettuali nei diversi ordini di
scuola in relazione alle competenze chiave.

La ricchezza progettuale dell’ Istituto è di indubbio
valore e tutte le proposte di arricchimento sono state
riviste e organizzate in aree progettuali in modo
organico e coerente. Tuttavia appare ancora
necessaria la strutturazione di un curricolo verticale
e trasversale più definito e condiviso tra di docenti.
Ciò vale anche riguardo a modalità e strumenti
valutativi, soprattutto relativi a tutte le proposte di
arricchimento formativo. Per lavorare in modo più
significativo sullo sviluppo delle competenze chiave
sarebbe importante riuscire a validare “le
competenze soft” in ingresso per comprendere il
patrimonio pregresso di cui ogni alunno, in forme e
modi differenti, è portatore. Ciò renderebbe più
significativo e personalizzato il percorso di
apprendimento e permetterebbe un orientamento
futuro. Questo perché le competenze chiave
possono essere applicate in molti contesti differenti
e in combinazioni diverse. Esse si sovrappongono e
sono interconnesse: gli aspetti essenziali per un
determinato ambito formativo favoriscono le
competenze in un altro. L’analisi condotta fa
riferimento alla tabella che riporta i livelli percentuali
nelle otto competenze chiave e alla mappatura degli
strumenti valutativi in uso per le proposte di
arricchimento formativo.

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 +
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     2.4 - Risultati a distanza 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

A riguardo della valutazione delle competenze in uscita, si dispone dei dati relativi all’anno in corso e a
quello precedente. Analizzando i risultati si può notare come, in media, circa la metà dell’intera popolazione
scolastica raggiunga il livello intermedio in tutte le 8 competenze chiave. Soltanto il 5% degli studenti della
scuola Primaria ha raggiunto un livello iniziale, percentuale che sale a 9,7% per la scuola Secondaria.
Spicca una incidenza positiva di livelli “avanzato” nella competenza 8c - Interesse per gli ambiti motori,
artistici e musicali (Primaria) e nella competenza 8a - Riconoscere le diverse identità e tradizioni culturali
(Secondaria). Si evidenzia, invece, una maggiore incidenza di livelli “iniziale” per le competenze 5 e 8b
(Imparare ad imparare – Orientamento nello spazio e nel tempo) nella scuola Primaria e per le competenze
2 e 3 (comunicazione nelle lingue straniere - competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche) nella
scuola Secondaria. Occorre sviluppare una modalità più oggettiva di rilevazione dei dati, migliorare il livello
di comunicazione attraverso strumenti di istituto, continuare a favorire la divulgazione e la riflessione sulle
informazioni elaborate all’interno dei vari organi collegiali, promuovere il confronto e la condivisione,
costruendo azioni di implementazione conseguenti.

Punti di forza Punti di debolezza

Nell’anno scolastico in corso, l’81% degli alunni
della scuola Primaria si è iscritto alle scuole
Secondarie dell’Istituto. In riferimento agli studenti
iscritti alle Secondarie dell’Istituto, risulta che 126
studenti su 128 (pari al 98%) sono stati ammessi
alla classe II; 110 SU 112 (pari al 98%) sono stati
ammessi alla classe III; 118 studenti su 120 (pari al
98%) sono stati ammessi agli esami e licenziati. Gli
studenti usciti dalla scuola Primaria, al termine del
terzo anno della scuola Secondaria di primo grado,
nelle prove Invalsi, hanno ottenuto risultati superiori
alle medie nazionali, sia in italiano che in
matematica. Gli studenti usciti dal I ciclo, al termine
del secondo anno di scuola Secondaria di I grado,
nelle prove Invalsi hanno ottenuto risultati superiori
alle medie nazionali, sia in italiano che in
matematica (si veda all. IS 2.4.a.2).

Il confronto fra i voti di uscita all’esame conclusivo
della scuola Secondaria di I grado e la media dei
voti ottenuti al primo anno della scuola Secondaria
di II grado evidenzia situazioni in parte differenti per
i plessi di Trescore Cremasco e di Vailate (si veda
allegato IS 2.4.a.1). In entrambi i plessi, tuttavia, è
significativa la percentuale di voti di uscita dalla
scuola secondaria di I grado che non vengono
confermati alla scuola Secondaria di II grado.
Rispetto ai risultati del I anno scuole Secondarie di II
grado, si rileva una criticità nel recuperare tutti i dati:
le scuole non statali, ad esempio CRForma e simili,
non inseriscono i dati su SIDI e risulta inoltre difficile
capire là dove lo studente si sia ritirato. Rispetto ai
risultati Invalsi del secondo anno delle scuole
Secondarie di II grado, la copertura è parziale e si
attesta sul 60% circa.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio è stato assegnato soprattutto in funzione dei risultati Invalsi ottenuti dagli studenti al secondo
anno della scuola secondaria di II anno, risultati che si mantengono sopra la media nazionale. Permangono
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tuttavia difficoltà nel reperire i dati sul medio-lungo periodo. Nel passaggio fra Primaria e Secondaria di I
grado, gli alunni dimostrano capacità di tenuta, al netto della flessione in alcune valutazioni, fenomeno che
può ritenersi fisiologico. Il passaggio fra Secondaria di I grado e Secondaria di II grado evidenzia, d’altro
canto, qualche criticità rispetto alla tenuta delle valutazioni.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

ll curricolo di Istituto delinea il percorso formativo in
relazione alle competenze e agli obiettivi di
apprendimento previsti dalle Nuove Indicazioni
Nazionali del 2012, tenendo conto delle effettive
capacità ed esigenze di apprendimento di ciascuno,
della valenza emotivo-affettiva e della situazione
socio-culturale ambientale e famigliare del gruppo di
alunni. E’ flessibile perché sottoposto
sistematicamente a momenti di verifica e
valutazione dei risultati. Tutti gli insegnanti utilizzano
il curricolo definito dalla scuola, accertano le
conoscenze pregresse, predispongono verifiche per
aree disciplinari e prove individualizzate per gli
alunni con BES. I progetti di ampliamento dell'offerta
formativa sono definiti in raccordo con le linee
delineate nel Ptof. In ogni ordine di scuola, nelle
progettazioni disciplinari di istituto sono stati
individuati i traguardi di competenza che gli studenti
devono raggiungere nei diversi anni. Per la scuola
Primaria e Secondaria in tutte le discipline sono
state definite anche le competenze trasversali.

Nonostante l'I.C. abbia definito in modo chiaro e
completo il curricolo formativo nelle diverse
discipline, individuando le aree di sviluppo delle
competenze trasversali, come Cittadinanza e
Costituzione, Educazione alla Salute e competenze
digitali, è tuttavia opportuno che ogni attività
disciplinare, trasversale e progettuale confluisca
all'interno di specifici e definiti curricola, che
individuino e formalizzino tutti gli interventi
educativo-didattici già presenti sia nelle
programmazioni delle singole discipline che nelle
attività progettuali messe in atto per l’arricchimento
dell’offerta formativa. L’attuale frammentazione dei
percorsi di sviluppo dei diversi curricola trasversali è
certamente frutto di un’azione programmatoria di
grande valenza, ma è necessario ridelineare con
chiarezza il quadro di sintesi per riflettere sulle
scelte educativo-didattiche che hanno determinato
la codifica dell’Offerta Formativa di Istituto. Inoltre
nella prospettiva di un progetto educativo condiviso
dai vari ordini di scuola, sarebbe utile promuovere
una maggior continuità, in modo che gli studenti
effettuino percorsi formativi più verticalizzati e
graduali.

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 +

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le
varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in
modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro
sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene effettuata in
modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni
per la progettazione delle unità di apprendimento. I docenti utilizzano
alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti e hanno
momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La
scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti.

pagina 10



     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il nostro Istituto ha delineato un proprio curricolo, a partire dai documenti ministeriali di riferimento in
maniera condivisa e formalizzata. Si sviluppa tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni
formativi della specifica utenza. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono molteplici e
diversificate e sono ben integrate nel progetto educativo d'Istituto. I docenti sono coinvolti in maniera diffusa
e si incontrano periodicamente per definire e revisionare le progettazioni didattiche, a partire da modelli
comuni definiti dai Collegi di settore. La progettazione didattica e la valutazione degli studenti nei diversi
dipartimenti nella Scuola Secondaria e nella Scuola Primaria sono uniformi all'interno di ciascun ordine di
scuola, ma sarebbe opportuna una maggior condivisione in verticale fra tutti i docenti dell'Istituto. Gli
insegnanti hanno predisposto prove strutturate comuni a livello collegiale che riguardano tutti gli ambiti
disciplinari; utilizzano criteri e griglie di valutazione condivise dei livelli di apprendimento per la valutazione
degli studenti; hanno momenti di incontro periodici per condividere i risultati delle valutazioni e per calibrare
gli interventi didattici. La scuola utilizza forme di certificazione degli apprendimenti a conclusione della
scuola Primaria e Secondaria, tuttavia sarebbe utile predisporre prove di valutazione autentiche adatte alle
diverse classi, per promuovere lo sviluppo delle competenze chiave trasversali definite a livello europeo ed
elaborare gli strumenti di osservazione necessari ad una valutazione delle competenze più consapevole e
attenta.

Punti di forza Punti di debolezza

L'articolazione dell'orario scolastico è gestita dal
Dirigente scolastico in collaborazione con le
commissioni orario. In ogni plesso sono valorizzate
le risorse disponibili con l'attivazione di progetti.
L’orario settimanale è strutturato su 5 giorni (dal
lunedì al venerdì). Il monte ore settimanale della
Primaria è di 30 ore; nella Secondaria sono previsti
30 moduli orari della durata di 55 minuti, ciascuno
con rientri nella giornata di sabato per il recupero
del monte ore obbligatorio. Il modello orario è
adeguato alle esigenze di apprendimento degli
studenti e ha il gradimento delle famiglie. L’utilizzo
degli spazi laboratoriali è diviso in modo equo fra le
classi in base all’orario delle lezioni. Nei diversi
plessi gli alunni possono utilizzare spazi destinati ad
attività specifiche: palestre, laboratori di informatica,
aule di musica, laboratori artistici. Ogni plesso può
contare sulla disponibilità di una biblioteca e si
svolgono progetti con le biblioteche comunali che
facilitano l’accesso in orario di lezione. L'istituto
favorisce la realizzazione di progetti o iniziative che
promuovono l'uso di metodologie didattiche
(cooperative learning, classi aperte, gruppi di livello,
flipped classroom, metodologia laboratoriale,
compiti di realtà, metodo analogico Bortolato per la
matematica, Metodo simultaneo per la letto-
scrittura). I docenti partecipano a corsi di
formazione per l'acquisizione di modalità didattiche
innovative che utilizzano nella pratica didattica.
Nell’ultimo biennio l’Istituto è stato sede di corsi di
formazione per la didattica. Nei consigli di classe, di
interclasse per classi parallele e di area i docenti si
confrontano sulle metodologie in uso e sulle
strategie didattiche strutturate e attive. L’istituto
promuove la conoscenza, la condivisione ed il

In alcuni plessi gli spazi laboratoriali e le
attrezzature non sono sufficienti alle esigenze di
apprendimento degli studenti: le aule scolastiche
vengono utilizzate come “ laboratori”. In un plesso
manca la palestra e insufficiente è l’ attrezzatura per
l’ed. fisica; l’attività viene pertanto svolta in spazi
alternativi dell’edificio. Nella Primaria alcune aule
non sono dotate di LIM, alcuni pc non sono recenti e
ciò crea problemi nella fruizione; in alcuni plessi,
Internet deve essere potenziato. Ad eccezione della
biblioteca di inglese della Secondaria, molti testi non
sono recenti. Nelle scuole non sono presenti
laboratori scientifici; ogni plesso è dotato di alcune
attrezzature, ma sarebbe necessario avere a
disposizione altro per supportare una didattica
innovativa e per competenze. Anche se la scuola
promuove la condivisione di regole di
comportamento, tra gli studenti, nella Secondaria, si
verificano gli episodi più gravi. C’è condivisione sulle
modalità di intervento, tuttavia la procedura per
sanzioni disciplinari non è ancora interiorizzata nella
sua completezza. Emergono classi in cui le relazioni
si rivelano difficili; si presentano difficoltà relazionali
anche in seno ai docenti. Esistono situazioni di
frequenza irregolare da parte degli studenti. Non
sempre la famiglia rappresenta un utile alleato nel
costruire strategie educative atte a prevenire gli
episodi di indisciplina. Sebbene il Regolamento di
disciplina e il Patto di corresponsabilita’ siano stati
condivisi con i genitori, entrambi i documenti
necessitano di un continuo ripensamento e rinnovo,
al fine di stimolare lo sviluppo di atteggiamenti
riflessivi e di guidare i ragazzi nella comprensione
critica dei messaggi provenienti dalla società.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

rispetto di regole di comportamento tra gli alunni sia
con attività trasversali sia attraverso progetti
specifici. Secondo la normativa vigente, la scuola è
dotata di Regolamento di disciplina e Patto di
corresponsabilità. Il rispetto delle regole è un
requisito fondamentale ed è valutato all’interno del
voto di comportamento. In caso di comportamenti
problematici la scuola promuove il dialogo sia con
gli alunni sia con le famiglie. L’istituto ha aderito al
protocollo d’intesa “Scuola spazio di legalità”
stipulato con la Prefettura di Cremona. Il protocollo
definisce soluzioni e procedure condivise e da
attuare ogni volta che, durante le attività
scolastiche, si verificano episodi legati al consumo e
detenzione di sostanze stupefacenti, al consumo e
detenzione di bevande alcoliche, al verificarsi di atti
di bullismo. Gli interventi disciplinari sono discussi
preventivamente con gli alunni e con le famiglie, allo
scopo di costruire un’alleanza educativa. Si punta a
fare della scuola un luogo in cui promuovere
benessere e quindi "stare bene" alla luce dei valori
della salute e della sostenibilità.

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 +

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi. A
scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie
didattiche e si utilizzano metodologie diversificate nelle classi. Gli
studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano
ricerche o progetti. Le regole di comportamento sono definite e condivise
nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita' adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali sono usati con frequenza e cadenza settimanale, ma non in tutte le classi e non in tutti i plessi
a causa di motivazioni strutturali. La scuola si presta a promuovere l'utilizzo di modalità didattiche
innovative. Gli studenti lavorano in gruppi (anche se permangono situazioni in cui prevale un'impostazione
di tipo frontale della didattica), utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti come proposte
operative che integrano quelle ordinarie in classe, partecipano ad attività didattiche che promuovono
l'utilizzo delle nuove tecnologie e l'adozione di modalità didattiche nuove. La scuola promuove le
competenze sociali attraverso la realizzazione di attività relazionali e sociali che vedono la partecipazione
attiva degli studenti, ma anche delle famiglie e delle diverse realtà educative presenti sul territorio. Le regole
di comportamento sono definite, condivise e formalizzate in tutte le classi attraverso i documenti espressi; i
conflitti con gli studenti sono gestiti in modo abbastanza efficace, con azioni di tipo interlocutorio, costruttivo
e solo all'occorrenza sanzionatorio. In alcune classi le relazioni tra studenti sono difficoltose e vanno
supportate con i giusti interventi.
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Punti di forza Punti di debolezza

Le attività inclusive non sono sempre realizzabili a
causa delle sempre maggiori eterogeneità di bisogni
degli allievi e non sempre è possibile differenziare le
proposte didattiche all’interno della classe nell’ottica
di una didattica personalizzata. Gli accordi con il
territorio sono alcune volte faticosi e non sempre
facili. Le U.O.N.P.I.A. garantiscono un sempre più
esiguo numero di ore per incontri di supporto ai
docenti e i tempi di attesa per l’accesso sono molto
lunghi. Talvolta i P.E.I risultano poco partecipati o
condivisi sia nella stesura sia nella pianificazione,
bisogna di contro aggiungere che il monitoraggio
richiederebbe l’implementazione dei tempi di
condivisione per sostenere le evoluzioni o le
involuzioni degli alunni. Le difficoltà maggiori si
hanno nel momento in cui il gruppo docenti deve
promuovere strategie di intervento rispondenti ai
bisogni degli alunni, ma mancano precise diagnosi
specialistiche; inoltre gli insegnanti devono anche
supportare le famiglie, alcune delle quali faticano a
comprendere le necessità educative del proprio
figlio. Non sempre è possibile garantire il successo
scolastico agli alunni stranieri NAI, poiché ciò
dipende dal livello iniziale, dalla collaborazione della
famiglia e dalla continuità di frequenza scolastica. A
volte accade che il percorso sia compromesso o
interrotto da trasferimenti improvvisi. La scuola non
realizza progetti comuni su temi interculturali, se
non per libera iniziativa dei singoli docenti. Le
attività per il recupero e il potenziamento delle
competenze nel nostro istituto evidenziano i
seguenti nodi problematici: - studenti con difficoltà
poco supportati dal contesto familiare e culturale -
presenza di famiglie poco collaborative e, in alcuni
casi assenti -carenza di progetti per lo sviluppo delle
eccellenze e delle attitudini disciplinari -
insufficienza di ore per poter operare in modo
costruttivo con gli studenti -esiguità delle risorse
economiche e professionali a disposizione - il
supporto per i compiti, gestito da associazioni di
volontari, non è consolidato in tutto il territorio della
realtà scolastica e talvolta i genitori faticano a
cogliere l’opportunità che viene loro offerta -
necessità di un’analisi più attenta e mirata dei libri di
testo per gli alunni Bes nel momento del passaggio
dalla scuola Primaria alla scuola secondaria.

Le attività inclusive non sono sempre realizzabili a
causa delle sempre maggiori eterogeneità di bisogni
degli allievi e non sempre è possibile differenziare le
proposte didattiche all’interno della classe nell’ottica
di una didattica personalizzata. Gli accordi con il
territorio sono alcune volte faticosi e non sempre
facili. Le U.O.N.P.I.A. garantiscono un sempre più
esiguo numero di ore per incontri di supporto ai
docenti e i tempi di attesa per l’accesso sono molto
lunghi. Talvolta i P.E.I risultano poco partecipati o
condivisi sia nella stesura sia nella pianificazione,
bisogna di contro aggiungere che il monitoraggio
richiederebbe l’implementazione dei tempi di
condivisione per sostenere le evoluzioni o le
involuzioni degli alunni. Le difficoltà maggiori si
hanno nel momento in cui il gruppo docenti deve
promuovere strategie di intervento rispondenti ai
bisogni degli alunni, ma mancano precise diagnosi
specialistiche; inoltre gli insegnanti devono anche
supportare le famiglie, alcune delle quali faticano a
comprendere le necessità educative del proprio
figlio. Non sempre è possibile garantire il successo
scolastico agli alunni stranieri NAI, poiché ciò
dipende dal livello iniziale, dalla collaborazione della
famiglia e dalla continuità di frequenza scolastica. A
volte accade che il percorso sia compromesso o
interrotto da trasferimenti improvvisi. La scuola non
realizza progetti comuni su temi interculturali, se
non per libera iniziativa dei singoli docenti. Le
attività per il recupero e il potenziamento delle
competenze nel nostro istituto evidenziano i
seguenti nodi problematici: - studenti con difficoltà
poco supportati dal contesto familiare e culturale -
presenza di famiglie poco collaborative e, in alcuni
casi assenti -carenza di progetti per lo sviluppo delle
eccellenze e delle attitudini disciplinari -
insufficienza di ore per poter operare in modo
costruttivo con gli studenti -esiguità delle risorse
economiche e professionali a disposizione - il
supporto per i compiti, gestito da associazioni di
volontari, non è consolidato in tutto il territorio della
realtà scolastica e talvolta i genitori faticano a
cogliere l’opportunità che viene loro offerta -
necessità di un’analisi più attenta e mirata dei libri di
testo per gli alunni Bes nel momento del passaggio
dalla scuola Primaria alla scuola Secondaria.

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 +
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Gli obiettivi educativi, per la maggioranza degli studenti destinatari delle azioni di differenziazione, sono ben
definiti. A volte risultano difficoltosi i contatti con i Centri specializzati pubblici, a causa del grande numero di
richieste di diagnosi/terapie e dell'attuale contenimento del personale medico e psicologico a disposizione
del centro stesso. Le figure degli assistenti ad personam collaborano positivamente con la scuola e con la
famiglia e sono parte attiva nella pianificazione delle azioni didattiche ed educative, tuttavia il monte ore
messo a disposizione e, vincolato anche dalle risorse finanziarie dei rispettivi Comuni, non è sempre
sufficiente ed adeguato. Le associazioni di volontariato e, in un plesso, la Caritas Parrocchiale offrono alla
scuola, agli alunni e alle famiglie un aiuto e un sostegno importante che concorre a rendere continuativo il
supporto in situazioni di particolare disagio economico-sociale e culturale; nontutte le scuole dell’Istututo
Comprensivo possono contare tuttavia su questo valido supporto. La scuola ha aderito a percorsi di
formazione a carattere inclusivo validati da enti accreditati che costituiscono un buon banco di prova per
creare sinergie tra alunni ed alunni e tra docenti ed alunni. La formazione sugli aspetti di inclusione e
potenziamento deve essere accolta dalla totalità dei docenti, in modo da rendere sempre più efficaci le
azioni educative e didattiche che la scuola deve garantire a tutti gli alunni.

Punti di forza Punti di debolezza

La continuità prevede più incontri nell’anno tra
docenti dei diversi ordini di scuola per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi,per
definire le competenze in uscita e in entrata.Per il
passaggio alla Secondaria si è predisposta una
scheda di presentazione degli alunni.Per gli allievi in
situazione Bes sono previsti incontri che favoriscano
l'inserimento nella scuola di ordine superiore,alla
presenza di Dirigente e specialisti.ll passaggio
Infanzia/Primaria avviene con la realizzazione di un
progetto di Istituto,con la partecipazione degli
insegnanti della Primaria durante le attività della
scuola dell’Infanzia e,per la classe 1^,con interventi
dei docenti dell’Infanzia nell’accoglienza con la
visita della scuola e la giornata di “Scuola aperta”
alla presenza dei genitori in orario extra
scolastico.Nella scuola Secondaria di Vailate si
svolgono incontri di continuità in cui gli alunni
partecipano ad attività laboratoriali e creative
programmate dagli insegnanti dei due ordini di
scuola.Il passaggio Primaria/Secondaria a Trescore
prevede una giornata di “Scuola aperta” dove si
realizzano attività laboratoriali per gli alunni delle
classi 5^degli altri plessi di scuola Primaria
dell’Istituto e delle loro famiglie. Ai genitori viene
presentata la domanda di iscrizione e l'attività
didattica. Nei 2 plessi della scuola secondaria è
attivo un progetto di orientamento articolato in tre
anni.Nelle classi 1^e2^,con percorsi presenti nei libri
di testo e attività progettuali,si affrontano tematiche
relative all’orientamento(conoscenza di sé,del
territorio,legalità,civiche,proprie
inclinazioni\attitudini).Nelle classi 3^il percorso si
avvale del contributo professionale dell’Orientatrice
scolastica che svolge:4 incontri in classe con gli
alunni ;2 giornate di orientamento,aperte anche alle
famiglie,nel plesso di Trescore e una per Vailate alla

Ci si propone di affrontare la tematica del
coordinamento dei curricoli e degli strumenti di
verifica. Inoltre, in collaborazione con la FS
Inclusione, si pensa di progettare attività mirate a
favorire sempre più l'inserimento degli alunni BES.Si
auspica che la sperimentazione di proposte
trasversali relative all'Educazione alla salute,
divenga maggiormente estesa nell'Istituto, così
come le occasioni di coinvolgimento delle famiglie
con incontri di formazione condivisi. Sarebbe
opportuno raccogliere questionari di gradimento da
parte delle famiglie, per una valutazione delle attività
svolte.La giornata di “Scuola aperta” dovrebbe
essere prevista anche dalla Secondaria di Vailate.
Per quanto riguarda l’Orientamento la scuola
dispone di un monitoraggio degli studenti in uscita a
partire dall’a.s.2016/17,e analizza i dati del
successo scolastico in relazione al consiglio
orientativo ricevuto.Emerge la difficoltà nel reperire i
dati di ritorno necessari a seguito della mancanza di
una rete di scuole secondarie disposte a fornirli e
rendendo frammentari e parziali i risultati così
analizzati.Si registra un 20%-35% di alunni che non
segue il consiglio orientativo per iscriversi a scuole a
standard più elevato.Un’azione di miglioramento
potrebbe realizzarsi con un’analisi dei dati d’Istituto
relativi al successo/insuccesso scolastico durante
l’incontro serale informativo alle famiglie del
progetto orientamento.Emerge la necessità di una
figura di riferimento d’istituto che possa favorire una
maggiore e tempestiva collaborazione e
condivisione del lavoro svolto e da svolgere ogni
a.s. nel reperimento dei dati, nella loro tabulazione e
nella lettura dei risultati. Sarà auspicabile,
inoltre,istituire un raccordo tra le figure che si
occupano della continuità e quelle che si occupano
dell’Orientamento.
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presenza dei docenti delle scuole superiori del
territorio;1 incontro serale con le famiglie;1o2
colloqui individuali con i singoli alunni e altrettanti
con le loro famiglie ;1 incontro collegiale dei docenti
del cdc. Si attuano 1o2 stages degli studenti presso
gli istituti della scuola secondaria di secondo
grado.L’orientamento si concretizza attraverso
iniziative finalizzate a favorire informazioni ai ragazzi
e alle famiglie in vista della scuola secondaria e
aiutare i ragazzi a cercare “l’Oriente”,la “via giusta”,
“la buona scelta”, testimoniando che la riuscita vera
nella vita è lo sviluppo della propria persona,per cui
è importante scegliere la scuola non in funzione
semplicemente del lavoro futuro,ma della
realizzazione della persona in tutte le sue
dimensioni.L’efficacia del progetto è dimostrata da
una media del 70% di studenti che segue il consiglio
orientativo, e dal fatto che chi si discosta dal
consiglio ricevuto,optando per una scuola di ordine
superiore,spesso fa registrare un insuccesso
scolastico.

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 +

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i
docenti di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza
diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da
un ordine di scuola all’altro. Le attività di orientamento sono ben
strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi
finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle
diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività
organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La
scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e
professionali del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola. Per la scuola secondaria di II grado - La scuola
ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta
formativa i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. I
percorsi rispondono ai fabbisogni professionali del territorio. Le attività
dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il percorso di continuità prevede tipologie di azioni significative.La collaborazione fra i docenti dei diversi
ordini di scuola e il coinvolgimento degli alunni e delle famiglie favoriscono esperienze di scambio e
tutoraggio fra gli alunni. Si ha cura dell'inclusione, attraverso l'accoglienza e l'accompagnamento degli
alunni diversamente abili, con problematiche diverse o stranieri, in stretta collaborazione con le équipe
pedagogiche, gli insegnanti di sostegno, gli assistenti ad personam e gli specialisti. Per tutti gli alunni è
prevista la trasmissione di osservazioni sistematiche relative al percorso formativo e incontri tra gli
insegnanti per definire le competenze in uscita e in entrata. Sono previste attività didattiche condivise nei
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vari ordini di scuola. Nel Regolamento scolastico sono indicati criteri per la formazione delle classi, laddove
esistono più sezioni, per creare dei gruppi il più possibile equilibrati. Il Ptof prevede la possibilità di ridefinire
i gruppi classe in caso di dinamiche relazionali particolarmente difficili o rilevanti difficoltà inizialmente non
emerse. La scuola realizza varie attività di Orientamento che vedono un’alta partecipazione delle famiglie e
un ottimo gradimento da parte dell'utenza. Ci si propone di promuovere una più efficace alleanza
organizzativa con la scuola Secondaria di II°, per poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni
necessarie per monitorare, analizzare e valutare il percorso scolastico degli studenti in uscita e determinare
così l’efficacia del percorso d’Orientamento d’istituto.Emerge la necessità di una figura di riferimento
d’Istituto che coordini il settore. Da incrementare il raccordo tra le figure che si occupano della continuità e
quelle che si occupano dell’Orientamento. Una sempre più completa mappatura delle opportunità offerte dal
contesto favorirà il progressivo costituirsi di un tessuto di rapporti con le imprese e le associazioni territoriali,
anche ai fini dell’orientamento.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

L' Atto d'Indirizzo e il PTOF, in cui è definita la
Mission, “Oriente” e sfondo integratore che
custodisce il volto e l’identità pedagogica
dell’Istituto, lungamente condivisi dai docenti, sono
stati esplicitati all’utenza e pubblicati sul sito dell'IC.
Un estratto del PTOF e i documenti di interesse
sono inseriti nel diario d'Istituto. Anche durante le
assemblee di con i genitori, a tutti i livelli, vengono
esplicitate le finalità sottese ad ogni azione
didattico-metodologica e scelta organizzativa. Il
messaggio è portato dalla DS e dai docenti anche in
occasione dei momenti di scuola aperta o di festa
delle scuole o del territorio. La scuola monitora lo
stato di avanzamento delle attività relative ai vari
settori (amministrativo, gestionale, educativo-
didattico), utilizzando specifici strumenti di
monitoraggio e indicatori a corredo del PDM. Le
funzioni strumentali, individuate per presidiare le
aree strategiche, e gli incarichi di responsabilità,
ripartiti tra i docenti sulla base del Funzionigramma,
sono coerenti con il PTOF e strettamente connessi
agli obiettivi del PDM. L’evoluzione del
Funzionigramma degli a.s. 2016/2019 evidenzia il
passaggio a una leadership diffusa basata su leve
strategiche. Coerente con tale sistema la
distribuzione del FIS come dimostrano gli indicatori
aggiunti dalla scuola a cui si rimanda. Le assenze
del personale docente sono gestite prioritariamente
attraverso l'utilizzo delle risorse interne (ore da
recuperare e cambi orari) senza oneri a carico
dell’amministrazione, in subordine ore eccedenti
assegnate a docenti interni previa disponibilità,
utilizzo degli insegnanti di sostegno e in caso di
monosezioni di scuola dell’infanzia o di assenze
prolungate ricorrendo alla nomina di supplenti
esterni; in ultima istanza vengono distribuiti gli
alunni in altre classi. Nessuna sostituzione è stata
necessaria per le assistenti amministrative; per
garantire la funzionalità del servizio, si è invece
ricorso alla nomina di supplenti esterni per i
collaboratori scolastici, esperiti tutti i possibili
tentativi di flessibilità interna. Le responsabilità e i
compiti dei docenti e degli ATA che hanno incarichi
specifici sono definiti in modo chiaro. I Progetti
dell’Istituto sono coerenti con le finalità educative
espresse nel PTOF, rispondono ai bisogni effettivi
dell’utenza e consentono un reale ampliamento
dell’offerta formativa sia curricolare sia
extracurricolare. Nell’Istituto vengono realizzati
molte attività di alta valenza educativa, didattica,
culturale e sociale che hanno un riscontro positivo
sugli alunni, sulle famiglie e sul territorio.
L'allocazione delle risorse economiche è coerente

Talvolta pare utopico mantenere l'insieme
diversificato delle azioni educative dell'Istituto su un
livello di piena consapevolezza della mission. Non
tutti i tentativi di coinvolgimento delle famiglie nei
percorsi didattici ed educativi dei figli hanno avuto
esiti positivi. Difficoltosa è apparsa, in diverse
situazioni, la comunicazione e la condivisione con le
famiglie che presentano disagi sociali ed altre che,
essendo straniere, conoscono poco la lingua italiana
e faticano ad integrarsi. Anche l'alleanza educativa
con il territorio e le politiche territoriali è una sinergia
resa complicata dall'articolazione dell'Istituto che
copre una rete di 8 Comuni e ha plessi in 7 di essi.
Da affinare ulteriormente verso una sempre
maggiore consapevolezza il sistema programmato
di monitoraggio sull'intera organizzazione che
corrisponda a tutte le aree individuate nel PDM; i
tempi serrati talora sono eccessivi. Sarebbe
auspicabile coinvolgere ulteriori docenti con
incarichi strategici, al fine di evitare eccessivi carichi
di impegni e per allargare la consapevolezza e la
base di responsabilità. Per il personale ATA,
l’esiguità dei collaboratori scolastici assegnati e le
frequenti assenze dei numerosi beneficiari della
Legge 104 non consentono la presenza di almeno
una unità in servizio per tutto l’orario didattico
giornaliero, causando serie lacune nelle necessarie
condizioni di sicurezza e di incolumità degli alunni. Il
recente inserimento di alcuni assistenti
amministrativi e i carichi di lavoro sempre più
complessi rendono in questo settore difficile
l'intercambiabilità delle mansioni per assenze dei
titolari di area. Le limitate risorse finanziarie del FIS
non permettono la remunerazione delle ore
eccedenti effettivamente svolte oltre l’orario
d’obbligo dal personale ATA e docente per far fronte
al crescente carico di lavoro e alla riduzione di
personale assegnato in organico. Le risorse
finanziarie assegnate per la sostituzione dei docenti
assenti sono assolutamente inadeguate a coprire
l’effettivo bisogno e non tutelano i giusti diritti dei
lavoratori. Il budget a disposizione risulta limitato
rispetto alle necessità e alla capacità progettuale
dell'istituzione scolastica che deve far fronte a realtà
territoriali molto variegate e a richieste molteplici
dell'utenza. Una comunicazione più proficua tra le
varie componenti (docenti, personale ATA, genitori,
Enti Locali) consentirebbe una maggiore
condivisione delle priorità dell'Istituto e una
convergenza sui macroprogetti.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

con le scelte educative adottate con particolare
importanza nell'investimento nelle nuove tecnologie
(sia nella didattica che nell'amministrazione), nella
lingua straniera, nella sicurezza e nello sviluppo di
progetti su benessere scolastico ed e l'inclusione
ritenuti una priorità.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il messaggio della mission, le priorità, i Regolamenti sono stati inseriti PTOF e condivisi con le famiglie e il
territorio attraverso il sito dell'Istituto,attraverso gli organi collegiali,sfruttando ogni opportunità offerta da
momenti di festa e di scuola aperta e mediante un proficuo confronto con le agenzie educative del
territorio.Il nuovo anno rafforzerà il senso di identità dell’Istituto perché vedrà la presentazione pubblica del
nuovo LOGO della scuola.Procede l’implementazione di un sistema consapevole di monitoraggio che possa
essere sistematico,efficace e che sappia guidare il processo di miglioramento senzgravare sui ritmi di lavoro
già troppo serrati in tutti i settori. Il Funzionigramma, evoluto negli ultimi due anni scolastici verso una
maggiore condivisione di responsabilità, anche nell’ottica della valorizzazione dei docenti, dovrà rimodularsi
in base ai nuovi obiettivi individuati.Nuovi incarichi di portata media allargheranno ulteriormente la base di
collaborazione dei docenti e si procederà alla suddivisione del FIS provvedendo ai necessari adeguamenti
ed evitando ogni possibile dispersione di risorse.In particolare si tenterà un maggiore allineamento tra la
percentuale di accesso al FIS della scuola Secondaria(74,5% di docenti che accedono al FIS della
Secondaria contro il 40,69% e il 34,21% di accesso rispettivamente per gli insegnanti della Primaria e
dell’Infanzia, dato che non sottolinea un maggiore accesso di risorse nell’ordine di scuola superiore,ma che
è creato dalla presenza nel settore di un 40% di piccoli incarichi con compenso inferiore a € 60,creando
scarsa valorizzazione e dispersione di risorse).Nella gestione del FIS si garantirà comunque il necessario
equilibrio nella divisione della quota tra docenti e ATA (80% quota docenti, 20% quota ATA a.s.2018/19,con
accesso al FIS per circa l’86% del personale amministrativo e del 94% per i collaboratori scolastici). Limitate
le risorse umane e finanziarie disponibili,validi i progetti.

Punti di forza Punti di debolezza

Sul sito della scuola è stato pubblicato il Piano di
Formazione e Aggiornamento del personale
docente per il triennio a.s. 2016/17, 2017/18,
2018/19, in cui sono esplicitati i temi strategici per la
formazione. All’interno dell’Istituto si svolge un
continuo monitoraggio dei percorsi di formazione del
personale docente. Attraverso una raccolta di dati si

L’Istituto deve perfezionare un sistema di
monitoraggio dei percorsi di formazione pregressi e
in itinere del personale e incentivare maggiormente
l'arricchimento dei profili di competenza dei docenti
anche utilizzando forme di autovalutazione e di
bilancio delle competenze. La raccolta delle
informazioni relative alla formazione del personale
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sta procedendo a costruire e svolgere percorsi di
formazione e autoformazione secondo le esigenze
del personale, anche utilizzando risorse interne
precedentemente formate. I temi affrontati promossi
sono nell' ambito della legalità e del benessere, dei
bisogni educativi speciali, della lettura dei dati
INVALSI, dell’inglese, del primo soccorso, delle
competenze digitali e partirà a breve un corso sulla
privacy. In collaborazione con l’Associazione
Metodo Simultaneo si sono organizzati corsi di
formazione legati alla disgrafia e all’apprendimento
della letto-scrittura che ottengono un alto numero di
adesioni a livello territoriale e sono esportati a livello
nazionale. L’Istituto è accreditato presso
l’Associazione Nazionale Dislessia Amica. Sul sito
dell’Istituto è possibile trovare informazioni sui corsi
per favorirne una maggiore condivisione. Si cerca di
andare incontro alle esigenze formative degli
insegnanti di ogni ordine e grado per poter rendere
più incisiva possibile l’attività didattica. La scuola
utilizza le informazioni sulle competenze del
personale per far sì che la ricaduta sulla gestione
dell’organico e sulla didattica sia più funzionale
possibile. Gli incarichi vengono conferiti e
riassegnati proprio in base alle potenzialità e alle
capacità di ognuno, per questo il funzionigramma
risulta flessibile e in continuo sviluppo. Il collegio
docenti ha approvato i criteri per un’equa
distribuzione, sui tre ordini di scuola, dei
finanziamenti del fondo d’Istituto. Si è resa
trasparente ed oggettiva l’attribuzione del bonus
docenti. Il Dirigente condivide con gli insegnanti il
calendario degli impegni annuali previsti. I docenti
della scuola d’infanzia programmano, stendono e
verificano i progetti di Istituto rivolti ai bambini per
mono-età, si incontrano nei consigli di intersezione
e mensilmente sulla progettazione di plesso. I
docenti della scuola primaria programmano
settimanalmente, si incontrano per classi parallele
e/o per area per progettare percorsi e verifiche
comuni, organizzare uscite didattiche, condividere
progetti e confrontarsi sulla validità di buone prassi
educative e didattiche. Gli insegnanti della scuola
secondaria di primo grado si confrontano nei
consigli di classe e negli incontri di area per
progettare azioni comuni. Tutti i docenti di ogni
ordine e grado progettano, attuano azioni di
continuità e lavorano sulla verticalità. Si sviluppano
azioni a fronte delle nuove legislazioni e nuovi
bisogni. Ogni materiale prodotto viene condiviso ed
archiviato in segreteria. Alcuni materiali sono a
disposizione in cloud.

va resa più efficiente e razionale attraverso
procedure di consegna e archiviazione dei
documenti che evitino la dispersione degli atti e un
sovraccarico del sistema organizzativo dell'Ufficio
personale e della Direzione. Non sempre sono
sufficienti i fondi necessari ad un'adeguata
implementazione della formazione, anche a causa
delle difficoltà organizzative della rete di formazione
di ambito. Il numero del personale ATA, settore
amministrativo, risulta non adeguato alle richieste
gestionali della scuola; si rende necessaria, in tale
settore, una formazione mirata a sostenere le
richieste dell'organizzazione. Sarebbe auspicabile,
in generale, puntare maggiormente sulla formazione
del personale ATA, risorsa umana fondamentale
dell’Istituto, anche con di corsi di formazione in loco.
É necessario mantenere l’attenzione sulle
professionalità e potenzialità di ogni membro
dell’Istituto affinché possa compiere il proprio lavoro
nel modo più funzionale e soddisfacente, così da
rendere ognuno membro attivo. Obiettivo deve
diventare la costruzione di un piano di
miglioramento per attuare un’offerta formativa
sempre più in continuità ed un piano comune di
verticalizzazione delle discipline e delle educazioni
nell’ottica delle competenze. La scuola deve ancora
perfezionare la gestione dei vari gruppi di
insegnamenti sia in orizzontale che in verticale in
modo più omogeneo nei tre ordini di scuola,
attraverso l'implementazione di strumenti di
rilevazione e condivisione comuni nell'Istituto
nell'ottica della costruzione del curricolo verticale
delle discipline e delle competenze. I gruppi di
lavoro sovente sono vincolati dal numero elevato di
docenti con contratto a tempo determinato che deve
essere guidato nell'inserimento nell'Istituzione
scolastica; è comunque necessario l'apporto di forze
nuove per alleggerire i carichi di lavoro che talora
portano alla necessità di attribuire più incarichi di
responsabilità a uno stesso docente. Anche i tempi
risultano serratissimi sul ritmo scandito dal Piano
annuale delle attività funzionali all'insegnamento
che sfrutta ogni possibile varco temporale per
attività collegiali e formative arrivando alla
saturazione. Le ore impiegate per le attività descritte
sono in netto esubero rispetto alle ore di servizio
previsto dal contratto. Le risorse del Fondo di Istituto
non ne permettono riconoscimento adeguato né per
i docenti né per il personale ATA.

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
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

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

L’IC favorisce la partecipazione del personale a percorsi formativi e agevola la condivisione delle
esperienze formative tra i docenti incentivando l’attuazione di percorsi sperimentali poi condivisi nelle
riunioni degli organi collegiali. La scuola raccoglie le competenze del personale; molti incarichi sono
assegnati in base a tali dati, in modo tale da valorizzare le competenze. Tale modalità è stata
regolamentata nella Contrattazione d’Istituto che nel corrente a.s. è stata riorganizzata, sulla base di un
nuovo Funzionigramma. Il Collegio docenti ha condiviso i nuovi criteri di valorizzazione del merito elaborati
dal Comitato di Valutazione. L’organizzazione dell’IC si basa sui gruppi di lavoro dei docenti; essi elaborano
l’identità dell’Istituto, migliorano la qualità delle azioni, progettano in base ai bisogni rilevati, sostengono la
continuità (saperi, rilevazioni, valutazione, progetti, materiali didattici). Gruppi di docenti per classi parallele
curano lo sviluppo dei programmi, la temporizzazione dei segmenti d’apprendimento, le verifiche e i criteri di
valutazione.Gruppi di docenti d’ area curano lo sviluppo verticale delle discipline per assicurare continuità
fra le classi. I Referenti d’area curano la raccolta dei materiali elaborati e sperimentati, raccolgono la
documentazione affinchè sia a disposizione dei docenti delle classi parallele. Le commissioni, operano su
tematica,predispongono intese, regolamenti, materiali, sviluppano azioni a fronte di nuova legislazione o
nuovi bisogni. Gruppi di confronto per progetti interdisciplinari coinvolgono i docenti delle diverse discipline.
Gruppi per realizzare alcune sperimentazioni progettano e si confrontano in fase iniziale, in itinere e alla
conclusione, mentre i gruppi dei vari referenti lavorano per tematiche comuni/trasversali. I materiali sono
conservati in appositi archivi a disposizione dei docenti interni e, su richiesta, anche per docenti esterni.
Alcuni materiali sono a disposizione in cloud.

Punti di forza Punti di debolezza

L’IC promuove accordi di rete per l’accesso a
finanziamenti e la diffusione di buone pratiche. Fa
parte della Rete Ambito 14, della rete di“Scuole che
promuovono Salute”, della rete provinciale per
l’Orientamento, dell’ASCA (Associazione Scuole
Cremonesi Autonome), della rete di scopo del
progetto “Feedback”, della rete scuole dell'Infanzia
"Ciac...si gioca!", della rete di scopo "Miglioramento
e Formazione docenti". Collabora a svariati
laboratori di ricerca-azione con altri istituti scolastici;
accoglie tirocinanti universitari e studenti in
alternanza scuola-lavoro. Ha in atto una
convenzione con l’ Associazione Culturale “Metodo
Simultaneo” a sostegno dell’omonimo progetto per
l’apprendimento delle abilità di letto-scrittura, che
trova le sue origini e la sua base ideativa e
organizzativa proprio nell’attività didattica dell’IC,
che ha elaborato la strategia metodologico-
didattica,cura la predisposizione dei libri di testo
scelti come adozione alternativa e li diffonde in
molte scuole in tutta Italia. L’IC ha da sempre
dimostrato alta apertura nei confronti degli enti

Il trascorrere del tempo e le molteplici attività che
con gli anni hanno visto l’IC ricoprire un ruolo
strategico a livello territoriale, anche come scuola
capofila di diverse reti,hanno stratificato una
quantità di accordi, convenzioni, protocolli che si
stanno progressivamente rivalutando e ridefinendo
in modo attuale e puntuale. L’esigenza di
riorganizzazione e gli obiettivi del nuovo PDM, nato
dall’attuale analisi RAV, prevedono la necessità per
l’IC di rivolgere la propria attenzione
all’organizzazione e all’intero sistema educativo-
didattico interno, nell’ottica del miglioramento
continuo, per non correre il rischio di disperdere le
energie attivabili in scelte attualmente non
sostenibili e scarsamente programmate; per tale
motivo l’IC per il momento rinuncia alla possibilità di
assumere, come in passato, il ruolo di scuola-
capofila e preferisce dare il proprio apporto alle reti
a cui si lega senza assumere la posizione di vertice.
L’Istituto, che comprende 13 plessi distribuiti in 8
Comuni, e si sviluppa in tre ordini di scuola a partire
dall’Infanzia, si dilata in un sistema territoriale
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territoriali, nei confronti dei quali sa porsi come
partner strategico, coordinando con efficacia il
complesso sistema territoriale e cooperando alle
politiche locali sull’istruzione. Collabora con
Associazioni e soggetti privati per acquisire risorse a
supporto della didattica e per offrire agli alunni
opportunità formative. Consolidata l’apertura alle
famiglie. La sinergia con soggetti esterni ha una
ricaduta positiva sull’offerta formative.Le famiglie
condividono le scelte educative della scuola,
sostenendo le attività. Molti genitori offrono la loro
collaborazione e disponibilità secondo le proprie
competenze. Spesso i genitori mediano con Enti
Bancari o con altri Soggetti per garantire contributi
alle Scuole. Le attività progettate sono
preventivamente presentate alle famiglie e
analizzate o nelle assemblee di classe o nei consigli
di classe. I Regolamenti d’Istituto, il Patto di
Corresponsabilità, l’organizzazione sono deliberati
dal Consiglio d’Istituto, in cui i membri eletti dai
genitori hanno sempre un ruolo molto attivo. Il Patto
di Corresponsabilità e i Regolamenti sono presentati
ai genitori degli alunni iscritti alle classi iniziali dei tre
ordini di scuola e sono riportati sul diario di Istituto,
come un estratto del PTOF e dei documenti di
interesse. Ai genitori degli alunni in situazione BES
si presentano i piani didattici personalizzati e si
condividono come previsto dalla normativa. Per i
genitori si organizzano momenti informativi e di
riflessione per coinvolgerli nelle attività previste dal
PTOF: strategie relazionali, educazione sessuale,
orientamento. E’ in uso il registro elettronico
accessibile alle famiglie dei tre ordini di scuola. Le
comunicazioni per le famiglie sono tempestivamente
pubblicate sulla homepage del sito della scuola e
nella specifica “AREA GENITORI”. Si sta
costituendo il Comitato Genitori.

complesso e non sempre coeso, con una fitta rete di
relazioni e rapporti consolidati e da consolidare. La
partecipazione della componente genitori alla
democrazia scolastica, se parametrata
all’importanza del ruolo educativo della scuola, è
ancora decisamente inadeguata, come dimostra il
numero dei votanti nell’elezione del Consiglio di
Istituto, fermo al 23%, percentuale comunque
superiore alla media provinciale e regionale e
allineata alla media nazionale. Esiti simili si
riscontrano per l'elezione dei rappresentanti dei
genitori.Non hanno sempre avuto riscontro positivo i
tentativi di coinvolgimento delle famiglie nei percorsi
didattico-educativi dei figli e dei momenti formativi,
spesso incontri di restituzione dei percorsi svolti o di
particolari progetti realizzati. Difficoltosa è apparsa,
in diverse situazioni, la comunicazione con famiglie
che presentano disagi sociali ed altre che, essendo
straniere, conoscono poco la lingua italiana e
faticano ad integrarsi. Con alcune famiglie la
problematicità maggiore è emersa nella
condivisione dei valori, degli obiettivi e delle finalità
educative. In certe situazioni si è riscontrata inoltre
un’eccessiva ingerenza delle famiglie nelle questioni
di carattere prettamente didattico.Si auspica la
costituzione dei Comitati Genitori in un'ottica di una
sempre maggiore collaborazione fra scuola e
famiglie.

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 +

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta
formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si
realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori
sono adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L’IC partecipa a reti per ottimizzare le risorse e promuovere buone pratiche. Rilevante il Protocollo “Scuola
spazio di legalità” stipulato con la Prefettura di Cremona per il contrasto a fenomeni di dipendenza e
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illegalità. L’Istituto ha da sempre dimostrato alta apertura nei confronti degli enti territoriali, nei confronti dei
quali sa porsi come partner strategico, coordinando con efficacia il complesso sistema territoriale e
collaborando alle politiche locali sull’istruzione. Il prossimo anno scolastico avrà come protagonista un
ulteriore rafforzamento del rapporto con gli Enti locali, le famiglie, i portatori di interesse per la
presentazione del nuovo LOGO dell’Istituto, ispirato alla valorizzazione dei territori afferenti all’IC, che con
gli 8 Comuni di riferimento, si trova ad essere connettore di una rete zonale ricca di potenzialità di
condivisione e sviluppo. Manifestazioni di impatto saranno organizzati per dare l’opportuno risalto
all’evento. L’IC collabora con associazioni e soggetti privati per acquisire risorse a supporto della didattica e
per offrire agli alunni opportunità formative. Consolidata è l’apertura alle famiglie, che condividono le scelte
educative della scuola, sostenendo le attività, offrendo collaborazione e disponibilità. Il trascorrere del
tempo e le molteplici attività hanno stratificato una quantità di accordi, convenzioni, protocolli che vengono
progressivamente rivalutati, ridefiniti in modo attuale e puntuale, vista la complessità di un sistema
territoriale non sempre coeso e con una fitta rete di collaborazioni e rapporti consolidati e da consolidare. La
partecipazione della componente genitoriale alla democrazia scolastica va sostenuta ed incoraggiata. Pare
urgente un coinvolgimento delle famiglie in percorsi formativi mirati a sostenere i bisogni rilevati, in
particolare nel settore Cittadinanza e Legalità. Da incrementare la partecipazione finanziaria dei genitori al
fine di diversificare le fonti di finanziamento.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

AREA ESITI. 2.1 RISULTATI SCOLASTICI.
Migliorare il successo formativo di tutti gli alunni in
un'ottica di scuola inclusiva attenta allo sviluppo
delle competenze chiave europee.

AREA ESITI. 2.1 RISULTATI SCOLASTICI.
Prevedere nella scuola Secondaria il successo
formativo e la conseguente ammissione alla classe
successiva al 98%, considerando un'oscillazione
massima pari al 2%.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Strutturare un curricolo verticale e trasversale più definito e condiviso, in particolare armonizzando le
programmazioni disciplinari tra i diversi ordini di scuola e procedendo con la stesura dei curricoli trasversali di
Cittadinanza e legalità, Cittadinanza digitale, Educazione alla Salute.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Incentivare attività trasversali che puntino allo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza e costruire
strumenti di valutazione condivisi.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Rimodulare gli strumenti di progettazione comuni a corredo del Curricolo verticale e completare gli strumenti di
valutazione condivisi, quali le rubriche valutative delle competenze chiave, per rilevare gli esiti delle proposte
di arricchimento formativo e validare le competenze in ingresso di cui gli alunni sono portatori.

    4. Ambiente di apprendimento

Attraverso la condivisione di norme che regolano la vita della collettività e delle scelte educative e
organizzative, avviare la stesura di un curricolo implicito di istituto che, agito nella quotidianità della relazione
educativa, abbia forte ricaduta sul percorso di crescita degli alunni e del sistema.

    5. Ambiente di apprendimento

Elaborare strategie per migliorare, anche attraverso la flessibilità organizzativa e didattica, il clima relazionale
delle classi e lo sviluppo socio-affettivo degli allievi, anche attraverso corsi di formazione.

    6. Ambiente di apprendimento

Incentivare una didattica laboratoriale attenta allo sviluppo di competenze spendibili nel quotidiano e
l’attuazione di progetti innovativi, anche attraverso le TIC. Incentivare la promozione alla lettura anche
attraverso l’ammodernamento del patrimonio librario e la valorizzazione dell’esistente.

    7. Ambiente di apprendimento

Valorizzare gli ambienti fisici e virtuali di apprendimento, affinché la scuola sia un luogo accogliente e capace
di promuovere una didattica per competenze. Incentivare la disseminazione delle buone prassi, mediante una
condivisione organizzata tra docenti e monitorata in itinere, anche attraverso l’utilizzo di piattaforme dedicate.

    8. Inclusione e differenziazione

Individuare in maniera sempre più analitica i Bisogni Educativi speciali di ciascun alunno, per realizzare
interventi personalizzati volti al successo formativo; contrastare il fenomeno della dispersione scolastica con
percorsi personalizzati e motivanti; promuovere le eccellenze anche con la partecipazione a concorsi e
competizioni.

    9. Inclusione e differenziazione

Formalizzare e condividere tra gli ordini di scuola le procedure operative e i documenti adottati nell’IC per gli
allievi DVA e, in generale, BES. Formalizzare e condividere nel GLI, nelle équipe pedagogiche e nei CDC i
progetti-ponte, per garantire la continuità didattica tra ordini di scuola per allievi DVA.

    10. Inclusione e differenziazione
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Mantenere la collaborazione con gli Enti territoriali, anche al fine della partecipazione a bandi dedicati. Inserire
nel GLI la componente genitori e avviare un tavolo territoriale che leghi gli 8 Comuni afferenti l'IC e preveda la
partecipazione delle associazioni operanti sul territorio.

    11. Inclusione e differenziazione

Potenziare il progetto “Siamo fatti di…versi” con attività di Istituto condivise su temi interculturali, anche in
accordo con gli Enti Locali e le associazioni operanti sul territorio.

    12. Continuita' e orientamento

Proseguire la revisione dei progetti Continuità e Orientamento, per migliorarne l’efficacia. Valorizzare il
passaggio degli allievi da un ordine di scuola all’altro, utilizzando la metafora dell’ attraversamento dei ponti.
Promuovere giornate di scuola aperta, favorendo la partecipazione dei genitori e proponendo un questionario
di gradimento.

    13. Continuita' e orientamento

Proseguire nella revisione del curricolo verticale e dei curricola trasversali in un’ottica di continuità didattica tra
gli ordini di scuola e favorire la costituzione di gruppi di lavoro in verticale. Formalizzare e condividere nel
GLI,nelle équipe pedagogiche e nei CDC, i progetti-ponte per garantire la continuità di allievi DVA.

    14. Continuita' e orientamento

Predisporre una batteria di prove comuni per gli allievi in uscita dalla classe V Primaria e di un sistema di
prove in ingresso per gli studenti di classe I Secondaria. Predisporre tabelle di comparazione nelle diverse
discipline tra risultati scolastici nel passaggio dalla Primaria alla Secondaria.

    15. Continuita' e orientamento

Ridefinire il quadro di responsabilità del settore e i relativi incarichi. Proseguire nell’implementazione di
strumenti per la raccolta dei risultati a distanza e procedere con l'analisi dei dati di ritorno. Sottolineare con le
famiglie, in incontri mirati, la valenza del consiglio orientativo.

    16. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Rafforzare il senso identità dell’Istituto, coinvolgendo al massimo le famiglie e il territorio in manifestazioni di
impatto, studiate per presentare il sito della scuola e per accogliere in maniera festosa e condivisa il nuovo
LOGO ispirato al contesto territoriale.

    17. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Sostituire il PDM inserito nel PTOF con un nuovo modello strutturato sulle aree del RAV, così che il processo
di miglioramento sia più efficacemente percorso, monitorato e valutato in tutti i settori. Proseguire
nell’implementazione di un sistema strutturato,consapevole e condiviso di monitoraggio sull’intera
organizzazione in linea con PDM.

    18. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Proseguire con l’adeguamento del Funzionigramma agli obiettivi individuati e aggiornare i rispettivi campi di
responsabilità. Evitare la dispersione di risorse creata da un fitto sottobosco di piccoli incarichi e ampliare il
numero di incarichi di media portata connessi agli obiettivi del RAV e del PDM.

    19. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Trovare ulteriori strategie per ottimizzare al massimo le risorse finanziarie e avviare una politica che consenta
di diversificare le entrate dell’Istituto, attraverso il coinvolgimento delle famiglie, degli Enti locali e di tutti i
portatori di interesse del territorio.

    20. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Valorizzare tutte le risorse umane presenti nell'Istituto in un'ottica di alta professionalità individuale e
collegiale, sostenendo la formazione con corsi mirati agli obiettivi del PDM.

    21. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Implementare un sistema di monitoraggio della formazione in servizio, più funzionale e organizzato, anche ai
fini della valorizzazione del merito.

    22. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Predisporre una mappatura di tutte le risorse disponibili nel tessuto territoriale e valutare le opportunità
emerse.

    23. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Coinvolgere le famiglie in percorsi di dialogo e collaborazione, mirati a consolidare la corresponsabilità
educativa.
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Allineare i risultati delle classi quinte in italiano alla
media nazionale. Migliorare i risultati Invalsi di
matematica delle classi quinte avvicinandosi alla
media nazionale.

Incrementare di due punti percentuale rispetto alla
media nazionale i risultati delle prove di italiano e
matematica.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Strutturare un curricolo verticale e trasversale più definito e condiviso, in particolare armonizzando le
programmazioni disciplinari tra i diversi ordini di scuola e procedendo con la stesura dei curricoli trasversali di
Cittadinanza e legalità, Cittadinanza digitale, Educazione alla Salute.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Incentivare attività trasversali che puntino allo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza e costruire
strumenti di valutazione condivisi.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Rimodulare gli strumenti di progettazione comuni a corredo del Curricolo verticale e completare gli strumenti di
valutazione condivisi, quali le rubriche valutative delle competenze chiave, per rilevare gli esiti delle proposte
di arricchimento formativo e validare le competenze in ingresso di cui gli alunni sono portatori.

    4. Ambiente di apprendimento

Attraverso la condivisione di norme che regolano la vita della collettività e delle scelte educative e
organizzative, avviare la stesura di un curricolo implicito di istituto che, agito nella quotidianità della relazione
educativa, abbia forte ricaduta sul percorso di crescita degli alunni e del sistema.

    5. Ambiente di apprendimento

Incentivare una didattica laboratoriale attenta allo sviluppo di competenze spendibili nel quotidiano e
l’attuazione di progetti innovativi, anche attraverso le TIC. Incentivare la promozione alla lettura anche
attraverso l’ammodernamento del patrimonio librario e la valorizzazione dell’esistente.

    6. Ambiente di apprendimento

Valorizzare gli ambienti fisici e virtuali di apprendimento, affinché la scuola sia un luogo accogliente e capace
di promuovere una didattica per competenze. Incentivare la disseminazione delle buone prassi, mediante una
condivisione organizzata tra docenti e monitorata in itinere, anche attraverso l’utilizzo di piattaforme dedicate.

    7. Inclusione e differenziazione

Individuare in maniera sempre più analitica i Bisogni Educativi speciali di ciascun alunno, per realizzare
interventi personalizzati volti al successo formativo; contrastare il fenomeno della dispersione scolastica con
percorsi personalizzati e motivanti; promuovere le eccellenze anche con la partecipazione a concorsi e
competizioni.

    8. Inclusione e differenziazione

Formalizzare e condividere tra gli ordini di scuola le procedure operative e i documenti adottati nell’IC per gli
allievi DVA e, in generale, BES. Formalizzare e condividere nel GLI, nelle équipe pedagogiche e nei CDC i
progetti-ponte, per garantire la continuità didattica tra ordini di scuola per allievi DVA.

    9. Continuita' e orientamento

Proseguire nella revisione del curricolo verticale e dei curricola trasversali in un’ottica di continuità didattica tra
gli ordini di scuola e favorire la costituzione di gruppi di lavoro in verticale. Formalizzare e condividere nel
GLI,nelle équipe pedagogiche e nei CDC, i progetti-ponte per garantire la continuità di allievi DVA.

    10. Continuita' e orientamento

Predisporre una batteria di prove comuni per gli allievi in uscita dalla classe V Primaria e di un sistema di
prove in ingresso per gli studenti di classe I Secondaria. Predisporre tabelle di comparazione nelle diverse
discipline tra risultati scolastici nel passaggio dalla Primaria alla Secondaria.

    11. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Proseguire con l’adeguamento del Funzionigramma agli obiettivi individuati e aggiornare i rispettivi campi di
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responsabilità. Evitare la dispersione di risorse creata da un fitto sottobosco di piccoli incarichi e ampliare il
numero di incarichi di media portata connessi agli obiettivi del RAV e del PDM.

    12. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Valorizzare tutte le risorse umane presenti nell'Istituto in un'ottica di alta professionalità individuale e
collegiale, sostenendo la formazione con corsi mirati agli obiettivi del PDM.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Migliorare il livello di acquisizione delle
competenze chiave sia nella scuola Primaria che
Secondaria di I° grado, attraverso una progettualità
più definita e in continuità tra i diversi ordini di
scuola.

Raggiungere livelli buoni in relazione ad almeno tre
competenze chiave tra quelle considerate.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Strutturare un curricolo verticale e trasversale più definito e condiviso, in particolare armonizzando le
programmazioni disciplinari tra i diversi ordini di scuola e procedendo con la stesura dei curricoli trasversali di
Cittadinanza e legalità, Cittadinanza digitale, Educazione alla Salute.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Incentivare attività trasversali che puntino allo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza e costruire
strumenti di valutazione condivisi.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Rimodulare gli strumenti di progettazione comuni a corredo del Curricolo verticale e completare gli strumenti di
valutazione condivisi, quali le rubriche valutative delle competenze chiave, per rilevare gli esiti delle proposte
di arricchimento formativo e validare le competenze in ingresso di cui gli alunni sono portatori.

    4. Ambiente di apprendimento

Attraverso la condivisione di norme che regolano la vita della collettività e delle scelte educative e
organizzative, avviare la stesura di un curricolo implicito di istituto che, agito nella quotidianità della relazione
educativa, abbia forte ricaduta sul percorso di crescita degli alunni e del sistema.

    5. Ambiente di apprendimento

Elaborare strategie per migliorare, anche attraverso la flessibilità organizzativa e didattica, il clima relazionale
delle classi e lo sviluppo socio-affettivo degli allievi, anche attraverso corsi di formazione.

    6. Ambiente di apprendimento

Incentivare una didattica laboratoriale attenta allo sviluppo di competenze spendibili nel quotidiano e
l’attuazione di progetti innovativi, anche attraverso le TIC. Incentivare la promozione alla lettura anche
attraverso l’ammodernamento del patrimonio librario e la valorizzazione dell’esistente.

    7. Ambiente di apprendimento

Valorizzare gli ambienti fisici e virtuali di apprendimento, affinché la scuola sia un luogo accogliente e capace
di promuovere una didattica per competenze. Incentivare la disseminazione delle buone prassi, mediante una
condivisione organizzata tra docenti e monitorata in itinere, anche attraverso l’utilizzo di piattaforme dedicate.

    8. Inclusione e differenziazione

Individuare in maniera sempre più analitica i Bisogni Educativi speciali di ciascun alunno, per realizzare
interventi personalizzati volti al successo formativo; contrastare il fenomeno della dispersione scolastica con
percorsi personalizzati e motivanti; promuovere le eccellenze anche con la partecipazione a concorsi e
competizioni.

    9. Inclusione e differenziazione

Formalizzare e condividere tra gli ordini di scuola le procedure operative e i documenti adottati nell’IC per gli
allievi DVA e, in generale, BES. Formalizzare e condividere nel GLI, nelle équipe pedagogiche e nei CDC i
progetti-ponte, per garantire la continuità didattica tra ordini di scuola per allievi DVA.
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    10. Inclusione e differenziazione

Mantenere la collaborazione con gli Enti territoriali, anche al fine della partecipazione a bandi dedicati. Inserire
nel GLI la componente genitori e avviare un tavolo territoriale che leghi gli 8 Comuni afferenti l'IC e preveda la
partecipazione delle associazioni operanti sul territorio.

    11. Inclusione e differenziazione

Potenziare il progetto “Siamo fatti di…versi” con attività di Istituto condivise su temi interculturali, anche in
accordo con gli Enti Locali e le associazioni operanti sul territorio.

    12. Continuita' e orientamento

Proseguire la revisione dei progetti Continuità e Orientamento, per migliorarne l’efficacia. Valorizzare il
passaggio degli allievi da un ordine di scuola all’altro, utilizzando la metafora dell’ attraversamento dei ponti.
Promuovere giornate di scuola aperta, favorendo la partecipazione dei genitori e proponendo un questionario
di gradimento.

    13. Continuita' e orientamento

Proseguire nella revisione del curricolo verticale e dei curricola trasversali in un’ottica di continuità didattica tra
gli ordini di scuola e favorire la costituzione di gruppi di lavoro in verticale. Formalizzare e condividere nel
GLI,nelle équipe pedagogiche e nei CDC, i progetti-ponte per garantire la continuità di allievi DVA.

    14. Continuita' e orientamento

Predisporre una batteria di prove comuni per gli allievi in uscita dalla classe V Primaria e di un sistema di
prove in ingresso per gli studenti di classe I Secondaria. Predisporre tabelle di comparazione nelle diverse
discipline tra risultati scolastici nel passaggio dalla Primaria alla Secondaria.

    15. Continuita' e orientamento

Ridefinire il quadro di responsabilità del settore e i relativi incarichi. Proseguire nell’implementazione di
strumenti per la raccolta dei risultati a distanza e procedere con l'analisi dei dati di ritorno. Sottolineare con le
famiglie, in incontri mirati, la valenza del consiglio orientativo.

    16. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Rafforzare il senso identità dell’Istituto, coinvolgendo al massimo le famiglie e il territorio in manifestazioni di
impatto, studiate per presentare il sito della scuola e per accogliere in maniera festosa e condivisa il nuovo
LOGO ispirato al contesto territoriale.

    17. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Sostituire il PDM inserito nel PTOF con un nuovo modello strutturato sulle aree del RAV, così che il processo
di miglioramento sia più efficacemente percorso, monitorato e valutato in tutti i settori. Proseguire
nell’implementazione di un sistema strutturato,consapevole e condiviso di monitoraggio sull’intera
organizzazione in linea con PDM.

    18. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Proseguire con l’adeguamento del Funzionigramma agli obiettivi individuati e aggiornare i rispettivi campi di
responsabilità. Evitare la dispersione di risorse creata da un fitto sottobosco di piccoli incarichi e ampliare il
numero di incarichi di media portata connessi agli obiettivi del RAV e del PDM.

    19. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Trovare ulteriori strategie per ottimizzare al massimo le risorse finanziarie e avviare una politica che consenta
di diversificare le entrate dell’Istituto, attraverso il coinvolgimento delle famiglie, degli Enti locali e di tutti i
portatori di interesse del territorio.

    20. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Valorizzare tutte le risorse umane presenti nell'Istituto in un'ottica di alta professionalità individuale e
collegiale, sostenendo la formazione con corsi mirati agli obiettivi del PDM.

    21. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Implementare un sistema di monitoraggio della formazione in servizio, più funzionale e organizzato, anche ai
fini della valorizzazione del merito.

    22. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Predisporre una mappatura di tutte le risorse disponibili nel tessuto territoriale e valutare le opportunità
emerse.

    23. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Coinvolgere le famiglie in percorsi di dialogo e collaborazione, mirati a consolidare la corresponsabilità
educativa.
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Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Gli obiettivi di processo rappresentano le azioni da attivare e l'itinerario da percorrere per giungere alle
priorità, al senso ultimo della scuola: accompagnare ogni alunno verso l'Oriente. Al centro, un curricolo
per competenze 3-14 anni, sviluppato collegialmente, frequentato, in miglioramento continuo. Punto
fermo quell'inclusione che non esclude, che sa trovare i bisogni educativi speciali di ciascun alunno, che
germoglia in un ambiente accogliente. Una strada lunga che accompagna con l'attenzione della
continuità didattica, orienta e cerca il feedback di ritorno dei risultati a distanza per rimodulare la propria
azione sulle esigenze rilevate. La formazione del personale per soffermarsi sull'innovazione
metodologico-didattica e puntare ad un armonico sviluppo socio-affettivo, anche del docente che cresce
insieme alla sua scuola; irrinunciabile l'adesione alla mission, la condivisione, lo sforzo comune. Parte di
un tutto, la collaborazione con le famiglie, il territorio, con le altre istituzioni scolastiche, per condividere
e disseminare buone prassi. Intorno è il quadro dell'organizzazione, che si rimodula e favorisce il
miglioramento, veicolando su di esso tutte le energie e che non cessa mai il suo continuo monitoraggio,
perché la rotta verso la mission sia mantenuta.
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