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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

I.C. VIA DE ANDREIS - MIIC8DW00R

Contesto

L''I.C. De Andreis"  è situato nella città metropolitana di Milano, in una zona periferica immediatamente adiacente
al centro e all'aereoporto di Linate. La forte vocazione industriale e imprenditoriale e la presenza di numerose
attività legate al terzo settore costituiscono un elemento che facilita la mobilità professionale dall'interno e
dall'esterno della regione, rendendo, di conseguenza, il tessuto socio-culturale assai eterogeneo. Una fitta rete di
associazioni, enti territoriali, centri educativi, comitati sostiene la Scuola nella realizzazione dell'Offerta Formativa,
agendo in funzione sussidiaria, e ciò ha rappresentato un elemento di forza nell'ultimo triennio soprattutto nella
fase più dura dell'emergenza pandemica. Le azioni e le attività pedagogiche ed educative pianificate sono state
realizzate secondo una vision comune, ma hanno risentito delle specificità territoriali. Infatti, pur essendo situato in
un bacino di pochi km, l'lstituto è frutto dell'accorpamento di sedi prima autonome, portatrici di una specifica
matrice culturale e amministrativa. Da qui l'esigenza di muovere alla costruzione di un'identità comune, di
rafforzare la progettualità verticale d'Istituto, di promuovere l'attitudine allo scambio, alla sperimentazione, alla
condivisione di prassi educative allo scopo di realizzare una scuola capace di includere tutti, senza lasciare
indietro nessuno. In questa direzione l'Istituto ha messo in campo, nell'ultimo triennio, numerose iniziative ed
azioni specifiche: implementazione della dotazione tecnologica, cablaggio della rete wi-fi in tutti i plessi,
progettazione di laboratori per il recupero e il potenziamento degli alunni, attività volte alla socializzazione e allo
sviluppo di competenze di cittadinanza, anche digitale, attività di orientamento e di monitoraggio, iniziative di
formazione dei docenti e degli Ata.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
A1. Favorire il miglioramento degli esiti scolastici
in uscita al termine della scuola secondaria di I
grado.

Costruzione, somministrazione e confronto degli
esiti di prove di verifica disciplinari comuni
quadrimestrali per rilevare con sistematicità le
competenze disciplinari  primaria e secondaria.

Attività svolte

Nel corso del triennio la Scuola ha progettato delle azioni tese ad avviare un processo di innovazione e
cambiamento didattico, metodologico e nella valutazione sistemica, al fine di migliorare l'area degli esiti
formativi in uscita. In particolare sono state realizzate le seguenti azioni:
•  Miglioramento della didattica inclusiva attraverso la qualificazione degli interventi compensativi per gli
alunni con bisogni educativi speciali.
•Progettazione di almeno un percorso di recupero/potenziamento in orario scolastico e/o extrascolastico,
in particolare nell'ambito linguistico;
• Apertura al territorio in relazione alle attività di orientamento;
•  Attivazione dei corsi di formazione e/o aggiornamento dei docenti erogati dall'Ambito 22;
•  Attivazione di interventi educativi con le famiglie, con specialisti, mirati a potenziare metodo di studio e
orientamento;
• Ammodernamento degli strumenti informatici con l’installazione di LIM in ogni classe, device,
computer, tablet e  implementazione delle proposte di formazione dei docenti rivolte a una didattica
innovativa con l'utilizzo delle nuove tecnologie.

Risultati raggiunti

Gli esiti d'apprendimento degli studenti in uscita mostrano dati incoraggianti e globalmente positivi.
Infatti, la maggior parte degli studenti, a fine ciclo,  ha conseguito una votazione tra l’8 e il 10. Inoltre, dai
grafici si evince che la percentuale di ammessi alla classe successiva è elevata, mentre gli abbandoni
e/o i trasferimenti sono marginali. Rimane sempre una piccola percentuale di alunni con difficoltà,
rispetto ai quali la Scuola ha il dovere di predisporre  percorsi personalizzati ed individualizzati, al fine di
garantire il successo formativo.

Evidenze

I.C. VIA DE ANDREIS - MIIC8DW00R
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

I.C. VIA DE ANDREIS - MIIC8DW00R
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
A2.  Pervenire ad un curricolo d’Istituto per
competenze non solo dichiarato ma anche agito.

- Aggiornamento docenti sulla didattica per
competenze.
- Elaborazione di un curricolo per competenze
nelle interclassi  e dipartimenti.
?- Elaborazione di un curricolo di educazione
civica (primaria/secondaria) per interclasse e
dipartimenti
?- Elaborazione di un modello comune primaria
secondaria per l’insegnamento trasversale dell’
educazione civica in cui siano definiti obiettivi e
competenze, discipline coinvolte, ore dedicate
(almeno 33), attività e progetti con il fine di
monitorare il lavoro svolto.
- Formazione docenti (ambito 22) e referente
educazione civica
- Promuovere progetti per lo sviluppo delle
competenze

I.C. VIA DE ANDREIS - MIIC8DW00R
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Attività svolte

Nel corso del triennio l'istituto ha operato scelte strategiche significative per la realizzazione di un
curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali, sia attraverso il rafforzamento della formazione
specifica dei docenti sia attraverso la sperimentazione didattica, la progettazione e la valutazione per
livelli. In particolare, sono stati realizzati:
1. Attività di aggiornamento erogate dalla Rete d'ambito 22;
- formazione sull'inclusione;
- formazione dell'animatore digitale e del team per l'innovazione presso  il Politecnico di Milano
2. Gruppi di lavoro dedicati nei due Ordini di Scuola;
3. Elaborazione di rubriche valutative per livelli di competenze;
4.Curricolo verticale di Educazione civica.
5. Progetti per lo sviluppo delle competenze e consolidamento di reti funzionali per la realizzazione
progetti per alunni in situazione di povertà educativa  (Rete con IC Calcutta - Actionaid con i bambini),
Nel corso del triennio l'Istituto ha attivato diversi interventi strategici per l'elaborazione di un curricolo per
le competenze trasversali, finalizzati sia a potenziare la formazione specifica dei docenti sia a
sperimentare modelli per la progettazione didattica e la valutazione per livelli. In particolare:
1. Attività di aggiornamento della Rete d'ambito 22;
- formazione sull'inclusione;
- formazione rivolta all' animatore digitale e al team per l'innovazione presso  il Politecnico di Milano;
2. Gruppi di lavoro dedicati nei diversi ordini di Scuola;
3.Elaborazione di rubriche valutative comuni, anche in riferimento alle competenze di educazione civica.
4. Progetti per lo sviluppo delle competenze e consolidamento di reti funzionali per la realizzazione
progetti per alunni in situazione di povertà educativa (Rete con IC Calcutta - Actionaid con i bambini);

Risultati raggiunti

I risultati raggiunti consentono di tracciare un bilancio solo parzialmente positivo, poiché il curricolo per le
competenze trasversali, anche se definito nelle linee generali, non risulta ancora agito, cioè tradotto in
una prassi didattica consolidata e condivisa. Da rafforzare è in particolare l'aspetto legato alla
valutazione per competenze, inevitabilmente connessa alla somministrazione di prove autentiche e
compiti di realtà e organizzata secondo strumenti diagnostici specifici (autobiografia cognitiva, griglia di
osservazione ecc...). Anche la formazione dei docenti deve essere tradotta in un'attitudine personale
continua all'autoaggiornamento e alla sperimentazione sul campo. Potrebbe, invece, rappresentare un
buon modello di riferimento  il curricolo verticale  di educazione civica e le relative rubriche di
valutazione.

Evidenze

I.C. VIA DE ANDREIS - MIIC8DW00R
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

I.C. VIA DE ANDREIS - MIIC8DW00R
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

I.C. VIA DE ANDREIS - MIIC8DW00R
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

I.C. VIA DE ANDREIS - MIIC8DW00R
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

I.C. VIA DE ANDREIS - MIIC8DW00R
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

I.C. VIA DE ANDREIS - MIIC8DW00R



                                                                                                                                                                                                           Pagina 12

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

I.C. VIA DE ANDREIS - MIIC8DW00R
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI

I.C. VIA DE ANDREIS - MIIC8DW00R
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

I.C. VIA DE ANDREIS - MIIC8DW00R
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

I.C. VIA DE ANDREIS - MIIC8DW00R
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

I.C. VIA DE ANDREIS - MIIC8DW00R
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

Documento allegato

curricoloed.civicaprimariasecfondariamodelloprogrammazione.pdf

I.C. VIA DE ANDREIS - MIIC8DW00R
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
C1. Sviluppare le competenze chiave di
cittadinanza  attraverso l'introduzione di EAS e
compiti autentici

a) Elaborazione di rubriche di valutazione e
condivisione nelle interclassi di area e
dipartimenti di materia
b) Elaborazione di rubriche di valutazione e
condivisione nelle interclassi e nei dipartimenti di
materia relative all’insegnamento dell’educazione
civica
c) Monitorare le attività proposte e inserirle in un
database

Attività svolte

Anche se non attuate in maniera sistematica e capillare, numerose sono state le EaS finalizzate a
promuovere l'acquisizione di competenze trasversali in contesti di apprendimento situato. Tra queste:
SCUOLA SECONDARIA
EAS I MIEI COMPITI DELLE VACANZE
EAS MI PREPARO ALL’ESAME
EAS AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA
EAS IMPARO AD AUTOVALUTARMI
EAS PREPARIAMO UNA LEZIONE DI GEOGRAFIA
EAS RACCOLTA FONDI BENEFICA
EAS CREO UN MERCATINO PER AIUTARE CHI HA BISOGNO
EAS CREO UNO SPOT DI PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA
RICICL—ARTE
ALLESTISCO UNA MOSTRA
SE IO FOSSI UN’AGENZIA DI VIAGGI
AL SUPERMERCATO
CREO UN VERO LIBRO
PUBBLICO UN  ALBO A FUMETTI
LA WEB RADIO
SCUOLA PRIMARIA
CREAZIONE DI ORTI DIDATTICI
Si allega , a titolo esemplificativo, per evidenziare ricchezza e completezza del lavoro , un modello delle
EaS presente sul sito dell'Istituto.

Risultati raggiunti

La progettazione per competenze trasversali e compiti di realtà, pur introdotta nel 2019, non ha portato
ad un coinvolgimento dell’intera comunità di docenti nei diversi ordini di Scuola e si è concretizzata in un
serie di esperienze estemporanee e limitate nel tempo. Ciononostante i compiti di realtà proposti (albo a
fumetto, iniziative di service learning ecc…) hanno sottolineato l’urgenza di procedere nella direzione
della progettazione per competenze e della valutazione per livelli, attraverso set valutativi specifici.

Evidenze

Documento allegato

eas-geografia-prepariamo-una-lezione-presentazione.pdf

Competenze chiave europee

I.C. VIA DE ANDREIS - MIIC8DW00R
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Priorità Traguardo
C2. Favorire la partecipazione alle attivita'
didattiche per gli alunni con dispersione
scolastica (scuola secondaria)

Aumentare la frequenza degli alunni che nell'anno
precedente si sono assentati per oltre il 30% delle
lezioni, riducendo le assenze entro il 20%

Attività svolte

Nella logica di garantire il successo formativo di tutti, diventa indispensabile per la Scuola intercettare i
bisogni formativi degli alunni con particolari fragilità. L'organizzazione delle risorse umane ha permesso,
nel corso del triennio, di utilizzare l'organico di potenziamento per il recupero dell’alfabetizzazione di
base in lingua italiana. Risorse economiche ed umane sono giunte dai fondi statali e ministeriali (Area a
rischio, Piano estate, fondi PON per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica ecc...), da
Reti di scopo (Polo Start) da enti del territorio (Municipio 4), da associazioni  e comitati genitori.

Risultati raggiunti

Si registra un lieve miglioramento negli esiti formativi e un'incoraggiante contenimento dei casi di
insuccesso formativo e di abbandono precoce. L'attenzione rivolta all'inclusione degli alunni non italofoni
rappresenta uno stimolo continuo alla formazione dei docenti, alla sperimentazione di modelli
d'apprendimento non trasmissivo, alla valorizzazione degli aspetti interculturali delle discipline.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

I.C. VIA DE ANDREIS - MIIC8DW00R
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

I.C. VIA DE ANDREIS - MIIC8DW00R
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

I.C. VIA DE ANDREIS - MIIC8DW00R
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

Documento allegato

regolamento_dad_DDI.pdf

I.C. VIA DE ANDREIS - MIIC8DW00R
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Corso di potenziamento linguistico curricolare ed extra-curricolare per conseguimento certificazioni
Cambridge English KET (Secondaria) e Trinity (Primaria)

Attività svolte

KET (Scuola Secondaria).
Totale candidati: 45
Risultati ottenuti
Grade A: 13 candidati
Grade B: 13 candidati
Grade C: 17 candidati
Level A1: 1 candidato
Fail: 1 candidato (DSA)
Il fattore di insuccesso per l'alunno con DSA è dovuto principalmente alla scarsa frequenza al corso di
preparazione e alla poca abitudine all'esercitazione in classe e a casa, sottostimando in questo modo la
serietà della prova.
Per i candidati con DSA gli esami Cambridge prevedono solo il 25% di tempo in più nel paper 1 (reading
and writing) e nient'altro nelle altre due parti.
TRINITY (Scuola Primaria)

Risultati raggiunti

Evidenze

RisultatiTrinity-KET2021-2022.pdf

Documento allegato

I.C. VIA DE ANDREIS - MIIC8DW00R
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Unicamente nell'a.s. 2021/22 - Scuola Secondaria:
Kangourou - Giochi matematici

Attività svolte

Alunni partecipanti: n. 122
Semifinalisti: n. 24
Per una miglior ricaduta e migliori risultati, si rileva la necessità di attivare corsi curricolari e/o extra-
curricolari per allenare maggiormente gli alunni allo specifico tipo di prova.

Risultati raggiunti

Evidenze

Kangourou2122.pdf

Documento allegato

I.C. VIA DE ANDREIS - MIIC8DW00R
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

Unicamente nell'a.s. 2021/22:
Partecipazione a concorso musicali nazionali e internazionali

Attività svolte

Nell'a.s. 2021-22 è ripresa l'attività musicale al di fuori dell'istituto. I concorsi sono quindi  ripresi fuori
sede, pur avendo mantenuto anche la modalità online.
Nelle varie occasioni hanno partecipato ai concorsi sia alunni solisti che in formazione dal duo
all'orchestra. Il totale degli alunni coinvolti, tutti premiati, è n. 58
Queste le competizioni:
- Concorso Musicale Nazionale "P. Ferro" - Scicli (RG)
- Concorso Musicale Internazionale "F. Rossomandi" - Bovino (FG)
- XV Concorso Nazionale "M. Dall'Aquila" - L'Aquila
- Concorso Nazionale "Città murata"- Cittadella (PD)
- "Giovani in musica" - Urbana (RM)
- VII Concorso Nazionale "Scuole in musica" - Verona

Risultati raggiunti

Evidenze

Graficoconcorsiindirizzomusicale.pdf

Documento allegato

I.C. VIA DE ANDREIS - MIIC8DW00R
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

Unicamente per l'a.s. 2021-22
1. Campionati studenteschi

Attività svolte

Tutte le attività sportive del territorio e i campionati studenteschi sono ripresi, pur con alcune riserve,
nell'a.s. 2021/22.
SPECIALITA'
Salto a ostacoli - Salto in alto - Salto in lungo - Staffetta 4x100- Velocità - Vortex
Hanno avuto accesso alla FINALE PROVINCIALE:
Cat. CADETTE: n. 9 alunne (incluse n. 4 riserve)
Cat. CADETTI: n. 10 alunni (incluse n. 3 riserve)

La Cat. CADETTE è arrivata al 4° posto (su 24)
La Cat. CADETTI è arrivata al 10°posto (su 24)

Sono state premiati i concorrenti dal 1° al 6° posto.
Un' alunna è passata alle fasi regionali (Salto in lungo)

Risultati raggiunti

Evidenze

GraficoCampionatistudenteschi2122.pdf

Documento allegato

I.C. VIA DE ANDREIS - MIIC8DW00R



                                                                                                                                                                                                           Pagina 27

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali

L'Istituto collabora con la Rete Polo Start, attiva nel sostegno agli alunni non italofoni attraverso
interventi di mediatori linguistici, corsi di prima alfabetizzazione per alunni NAI, laboratori L2.

Attività svolte

La Rete Polo Start, le Associazioni, gli Enti, i centri parrocchiali sono tutte risorse che sostengono e
arricchiscono l'offerta formativa della Scuola in relazione agli alunni non italofoni. Deve diventare più
incisiva l'azione di mediazione culturale con le famiglie e il loro coinvolgimento nel percorso scolastico.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI
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Prospettive di sviluppo

Dall'analisi dei risultati della Rendicontazione  relativa al triennio 2019-22  risultano ancora da rafforzare  due aree
di intervent  RISULTATI SCOLASTICI E COMPETENZE CHIAVE EUROPEE.

Esse costituiranno i binari lungo i quali si muoverà l’azione di miglioramento del prossimo triennio, con particolare
riguardo alle seguenti priorità formative:

- Favorire la riduzione della varianza dei risultati tra le classi, nonché il numero di carenze formative evidenziate
nello scrutinio finale (priorità)

-Implementare l'utilizzo delle metodologie didattiche innovative, per favorire un apprendimento attivo e lo sviluppo
delle competenze (t )raguardo

- Sostenere la progettazione collegiale per armonizzare i percorsi di apprendimento sia in verticale che in
orizzontale ( )traguardo

-Individualizzare e personalizzare i percorsi d'apprendimento ( ).traguardo

La prospettiva è quella di realizzare una scuola inclusiva, in cui ognuno possa esprimere la propria individualità,
scoprire inclinazioni, attitudini e talenti, trasformare le potenzialità in competenze agite. Una scuola che abbia cura
del benessere di ogni alunno, che sappia motivare, incuriosire, coinvolgere, proiettare verso il futuro. Le risorse
finanziarie statali ed europee, le solide competenze professionali della comunità di docenti, il supporto strategico
delle reti territoriali saranno strumenti preziosi per avviare una revisione qualitativa degli standard formativi,
puntand

- alla revisione dei curricoli e dei protocolli di valutazione, alla sperimentazione didattica e metodologica;

-all’innovazione degli ambienti d’apprendimento;

-alla personalizzazione dei percorsi di studio, anche attraverso la definizione di aree specifiche per lo sviluppo
delle competenze (percorso linguistico-artistico-espressivo; percorso STEM, percorso linguistico)

-alla partecipazione a progetti europei (ETWINNING)  e all’avvio di programmi di mobilità transnazionali per
potenziare le competenze nelle lingue comunitarie;

- alle tecnologie applicate ai nuovi media, con l'implementazione della didattica laboratoriale applicata al digitale.


