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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

L'Istituto non presenta particolari 
criticità in relazione agli esiti degli 
scrutini, poiché i dati degli alunni non 
ammessi alla classe successiva, degli 
abbandoni e dei trasferimenti 
risultano allineati ai target provinciali e 
regionali. Nell'ottica di promuovere il 
successo formativo per tutti, la Scuola 
è comunque chiamata a contrastare le 
situazioni di fragilità, anche se 
percentualmente non particolarmente 
rilevanti. L'attenzione alla 
personalizzazione e 
all'individualizzazione dei percorsi 
d'apprendimento permettono di 
valorizzare gli stili cognitivi di ogni 
alunno, di cui si riconosce la piena 
centralità nel percorso di formazione. 
Le proposte di potenziamento e 
recupero sono sviluppate in itinere dai 
consigli di classe e si avvalgono anche 
dell'azione sussidiaria di agenzie 
presenti nel territorio (Polo start, 
doposcuola negli oratori, sportello per 
l'inclusione ecc...). La Scuola inoltre 
partecipa a vari bandi Pon per lo 
sviluppo delle competenze di base, la 
lotta al disagio, l'aggiornamento di 
metodologie e strumentazioni.

L'estrema variabilità dei casi di alunni 
con fragilità rende difficile approntare 
strategie e protocolli di azione che 
abbiano efficacia in contesti assai 
eterogenei. Si evidenzia in particolare 
il bisogno di alcune figure specifiche, 
non presenti tra le professionalità 
della Scuola, quali i mediatori 
linguistici e gli specialisti nella 
prevenzione e nella gestione di alcune 
particolari forme di disagio. Risulta da 
implementare la formazione specifica 
dei docenti.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola portano avanti 
regolarmente il loro percorso di studi, lo 
concludono e conseguono risultati 

Punti di forza Punti di debolezza

ESITI Rapporto di autovalutazione
Risultati scolastici Triennio di riferimento: 2022-2025

I.C. VIA DE ANDREIS - MIIC8DW00R 2



EsitiRisultati scolastici

soddisfacenti agli esami finali.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La percentuale di studenti ammessi all’anno successivo è superiore ai riferimenti nazionali per la 
maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di abbandoni è inferiore ai riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di 
corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di studenti trasferiti in uscita è in linea con i riferimenti nazionali per la maggior 
parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
(scuole II ciclo) La percentuale di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici è inferiore ai 
riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più basse all'Esame di Stato (6-7 nel I ciclo; 
60-70 nel II ciclo) è inferiore ai riferimenti nazionali. 
La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più alte all'Esame di Stato (8-10 nel I ciclo; 
81-100 e lode nel II ciclo) è in linea con il riferimento nazionale.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

Per quel che concerne le prove 
nazionali Invalsi, nella Scuola Primaria 
esse risultano globalmente allineate ai 
punteggi regionali e nazionali, nella 
Scuola Secondaria i dati mostrano esiti 
leggermente superiori. Non risulta 
critica la percentuale di alunni che si 
trovano ai livelli di apprendimento piu' 
bassi, mentre si evidenzia una 
variabilita' di esiti tra le classi 
significativamente piu' alta rispetto ai 
dati nazionali e regionali. L'effetto 
attribuibile alla scuola sugli 
apprendimenti risulta pari alla media 
regionale nella Scuola Primaria, 
leggermente superiore nella 
Secondaria di I grado. 
Complessivamente gli esiti 
d'apprendimento sembrano 
migliorare gradualmente nel 
passaggio tra ordini di Scuola, pur 
permanendo una forte eterogeneita' 
tra plessi e classi.

La variabilità degli esiti tra classi e tra 
plessi sottolinea da un lato l'urgenza 
di rivedere i criteri di composizione 
delle classi dall'altro l'esigenza di 
elaborare un'offerta formativa che sia 
frutto della pianificazione strutturata, 
consapevole e organizzata di tutti i 
docenti. Risulta da consolidare la 
pratica della condivisione delle buone 
pratiche all'interno della scuola, che 
possono fungere da stimolo 
all'innovazione metodologica, 
educativa e didattica.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola raggiungono 
livelli di apprendimento soddisfacenti 
nelle prove standardizzate nazionali in 
relazione ai livelli di partenza e alle 
caratteristiche del contesto.

 
 
 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

  
Descrizione del livello

 
Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello delle scuole con 
background socio economico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle situazioni. 
La percentuale di studenti collocata nel livello più basso è inferiore alla percentuale regionale nella 
maggior parte delle situazioni. 
La percentuale di studenti collocati nel livello più alto è superiore alla percentuale regionale nella 
maggior parte delle situazioni. 
La variabilità tra le classi è inferiore ai riferimenti nella maggior parte delle situazioni.  
L'effetto sugli apprendimenti attribuibile alla scuola è pari alla media regionale e i punteggi 
osservati sono superiori a quelli medi regionali, oppure l’effetto della scuola è leggermente 
positivo e i punteggi osservati sono intorno alla media regionale nella maggior parte delle 
situazioni.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

La Scuola ha elaborato un curricolo 
verticale per le competenze chiave 
europee, considerandole l'orizzonte di 
senso verso cui orientare lo studio di 
tutte le discipline. Esse si riferiscono 
non solo ad un sistema unitario di 
nozioni, ma anche di apprendimenti 
informali e non formali, legati a vissuti 
e ad esperienze. (uscite sul territorio, 
laboratori, project work ecc...). Il 
curricolo di Educazione civica, 
declinato nei tre nuclei tematici 
principali (costituzione, sviluppo 
sostenibile e cittadinanza digitale) 
concorre a valorizzare lo sviluppo delle 
competenze trasversali, saldandole 
più strettamente ai contesti di vita in 
cui gli alunni apprendono. La 
valutazione delle competenze 
trasversali avviene sulla base di griglie 
predisposte collegialmente.

E' necessario rivedere il curricolo delle 
competenze trasversali e le relative 
rubriche di valutazione, con 
particolare riferimento alle 
competenze digitali e dell'imparare ad 
imparare. Deve inoltre essere 
rafforzata la collegialità della 
progettazione sia nella fase 
dell'elaborazione delle unità di 
apprendimento che in quella della 
valutazione. Da incrementare è l'uso, 
ancora poco capillare, dei compiti di 
realtà e di set valutativi dedicati.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola acquisiscono 
livelli adeguati nelle competenze chiave 
europee.
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EsitiCompetenze chiave europee

  
Descrizione del livello

 
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli adeguati in relazione alle competenze 
chiave europee, così come osservate dai docenti in classe. La scuola considera tutte le 
competenze chiave europee nel suo curricolo, dando particolare attenzione all’osservazione e alla 
verifica di quelle trasversali.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

Gli esiti di apprendimento degli 
studenti in uscita al termine del terzo 
anno risultano globalmente positivi se 
confrontati ai risultati conseguiti al 
termine della Scuola Primaria. Difficile 
é valutare gli esiti formativi a distanza, 
ossia nel passaggio alla Scuola 
Secondaria di II grado, poiché le 
informazioni sono ricavate in maniera 
empirica ed episodica. La Scuola offre 
percorsi di orientamento rivolti agli 
alunni e ai genitori, nella 
consapevolezza che il successo 
formativo nel segmento di studio 
successivo sia strettamente connesso 
alla valorizzazione delle effettive 
capacità, attitudini e competenze degli 
studenti. E' attivo uno sportello 
orientativo per gli alunni con bisogni 
specifici di apprendimento, in cui è 
possibile ricevere il supporto di uno 
psicologo.

Pur monitorando in maniera 
informale i risultati a distanza, 
emerge l'esigenza di attivare, con le 
Scuole Secondarie del territorio, 
forme di comunicazione più 
strutturate e condivise, anche allo 
scopo di ricevere feedback sulle 
pratiche didattiche ed educative 
offerte dalla Scuola. Deve essere 
migliorato il raccordo tra la Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado, 
prevedendo la costruzione di una 
continuità sostanziale a livello 
didattico e di valutazione degli 
apprendimenti.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti in uscita dalla scuola 
raggiungono risultati adeguati nei 
percorsi di studio successivi, proseguono 
gli studi universitari o si inseriscono nel 
mondo del lavoro.
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EsitiRisultati a distanza

  
Descrizione del livello

 
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio o di lavoro sono soddisfacenti.  
(scuole I ciclo) Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria la maggior parte degli studenti 
non presenta difficoltà nello studio.  
La maggior parte delle classi della primaria e/o della secondaria di I grado dopo due/tre anni 
ottiene risultati nelle prove INVALSI superiori a quelli medi regionali.  
(scuole II ciclo) La maggior parte delle classi del secondo anno di scuola secondaria di II grado 
dopo tre anni ottiene risultati nelle prove INVALSI superiori a quelli medi regionali.  
La percentuale di diplomati che prosegue gli studi o che è inserita nel mondo del lavoro è 
superiore alla percentuale media regionale.  
La percentuale di studenti diplomati della scuola che hanno conseguito più della metà dei Crediti 
Formativi Universitari (CFU) previsti al primo e al secondo anno è superiore ai riferimenti nella 
maggior parte delle situazioni.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

L'Istituto, partendo da un'attenta 
disamina dei documenti ministeriali, 
ha elaborato un curricolo verticale, in 
cui vengono definiti i traguardi 
specifici per ogni disciplina, gli obiettivi 
di apprendimento e le competenze 
attese. Tale documento, espressione 
del Collegio dei docenti, rappresenta 
la chiave di lettura e il punto di 
riferimento dell'intero Piano 
dell'Offerta Formativa. Il raccordo tra 
Curricolo, progettazione didattica e 
valutazione viene realizzato attraverso 
un continuo lavoro di revisione, di 
autovalutazione, di confronto, al fine 
di rispondere ai bisogni educativi via 
via emersi nella comunita' educante. 
La quota locale del curricolo viene 
utilizzata per arricchire il ventaglio di 
attivita' didattiche proposte, sempre 
nella logica di promuovere il 
benessere e l'inclusione di tutti, 
accogliendo le sollecitazioni e le 
risorse messe in campo dalle reti 
territoriali (Associazioni, Comitati 
genitori, Municipio ecc...). L'istituto 
adotta format comuni per la 
progettazione didattica, per la 
compilazione dei PDP e per la 
valutazione degli apprendimenti. La 
stesura del P.E.I. avviene attraverso la 
piattaforma informatica della Rete 
COSMI, che prevede, per i docenti, un 
percorso di formazione specifico. 
Vengono somministrate verifiche 
comuni per classi parallele in momenti 
dedicati dell'anno, con l'obiettivo di 

Anche se la progettualità della Scuola 
risulta varia e articolata, tuttavia 
l'impianto curricolare deve essere 
migliorato, ponendo attenzione 
all'acquisizione graduale ed organica 
di competenze da parte degli alunni e 
alla sua valutazione, sia negli studenti 
che denotano fragilità sia negli 
studenti la cui eccellenza va 
valorizzata. La logica della 
progettazione verticale e trasversale 
impone un ripensamento della 
didattica tradizionale e del percorso di 
pianificazione stessa delle attività, 
prevedendo una definizione a priori 
dei traguardi di competenze, da cui 
procedere per dettagliare le azioni 
specifiche. Il coinvolgimento dei 
docenti è graduale e non puo' ancora 
definirsi ottimale. Va implementato 
l'utilizzo delle metodologie per l' 
apprendimento attivo, la 
sperimentazione di soluzioni 
didattiche innovative, anche 
attraverso la predisposizione di 
setting d'aula stimolanti e motivanti. 
L'utilizzo di prove strutturate comuni 
riguarda tutti gli indirizzi/ordini di 
scuola, ma deve essere implementata 
la riflessione collegiale sugli esiti 
formativi, al fine di rendere 
sistematica la prassi dell'autodiagnosi 
e riorientare la programmazione in 
modo piu' efficace.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

valutare, in itinere, l'efficacia delle 
azioni intraprese e di individuare 
strategie di risoluzione o di 
rimodulazione.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola propone un curricolo 
rispondente agli obiettivi e ai traguardi di 
apprendimento degli studenti e aderente 
alle esigenze del territorio, progetta 
attività didattiche coerenti con il curricolo 
e valuta gli studenti utilizzando criteri e 
strumenti condivisi.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
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. Il curricolo risponde 
alle esigenze del territorio. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel 
progetto educativo di scuola e gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere 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 e 
trasversalmente. I docenti utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di 
apprendimento.  
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni, condividono e utilizzano alcuni 
strumenti per la valutazione degli studenti e talvolta si incontrano per riflettere sui risultati della 
valutazione. La scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione degli 
studenti.  
(scuole II ciclo) La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti a conclusione dei 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e i relativi criteri di valutazione.
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

Tutti i plessi dell'I.C. De Andreis sono 
dotati di spazi laboratoriali organizzati 
per favorire il pieno coinvolgimento 
degli alunni nel processo di 
apprendimento. Le apparecchiature 
specifiche in uso ai vari laboratori 
(scienze ,informatica, lingue, musica, 
arte ecc...) sono funzionali, ma non 
moderne. La gestione di tali spazi e' 
affidata a referenti scelti in sede 
collegiale, i quali si occupano di gestire 
gli spazi, di organizzare l'orario per le 
classi e di segnalare eventuali 
problematiche relative al 
funzionamento e/o all'acquisto di 
materiali. La biblioteca, presente in 
ogni plesso, prevede il servizio di 
prestito per gli alunni e l'apertura in 
orari stabiliti a cadenza settimanale. In 
alcune sedi, oltre al docente referente, 
la biblioteca si avvale del supporto di 
volontari. La dotazione informatica e' 
stata recentemente implementata 
grazie ai finanziamenti PON e tutte le 
sedi dispongono di monitor di ultima 
generazione e di reti cablate, 
anch'esse realizzate con finanziamenti 
della comunita' europea. La presenza 
di un tecnico di laboratorio, di varie 
figure di docenti specialisti, 
dell'animatore e del team digitale 
consente una piu' agevole fruizione 
delle tecnologie disponibili. La Scuola 
dispone di spazi per le attivita' 
sportive sia all'interno dei plessi che 
all'esterno, di aule per 
incontri/conferenze e di spazi per le 

Gli spazi per la didattica laboratoriale 
riflettono un approccio didattico 
ancora tradizionale e settoriale. I 
fondi del PNRR serviranno per 
valorizzare tali spazi rendendoli 
multifunzionali e stimolanti, e per 
sollecitare nei docenti una riflessione 
più approfondita sull'importanza 
dell'ambiente nel processo di 
insegnamento-apprendimento. Da 
potenziare è la formazione specifica 
del personale, soprattutto in ambito 
digitale, la valorizzazione e la 
condivisione di buone pratiche, la 
creazione di team per la 
sperimentazione didattica e la 
disseminazione culturale.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

attivita' teatrali e per la web-radio. 
L'Istituto favorisce la fruizione di 
questi spazi da parte degli studenti sia 
in orario curricolare che extra 
curricolare, attraverso una 
eterogeneita' di proposte che 
provengono anche dal territorio. Le 
aule dedicate agli alunni con bisogni 
educativi speciali, pur presenti in 
discreto numero, sono da ripensare 
alla luce di un progetto che punti, in 
modo piu' incisivo, ad includere.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola crea le condizioni organizzative, 
metodologiche e relazionali adeguate per 
l’apprendimento degli studenti.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi.  
A scuola ci sono momenti di confronto tra docenti 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 docenti sono positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalità adeguate.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

L'I.C De Andreis accoglie un numero 
significativo di alunni con bisogni 
educativi speciali, sia certificati da 
specialisti che individuati dai team di 
docenti per particolari fragilita' 
personali o socio-culturali. Esiste una 
rete territoriali di supporto alla Scuola 
che e' fondamentale per favorire 
l'effettiva inclusione degli alunni: Polo 
Start, specialisti dell'U.O.N.P.I.A, servizi 
sociali del Municipio, cooperative di 
educatori. Le azioni proposte dalla 
Scuola mirano a riconoscere nel 
benessere dell'alunno un obiettivo 
prioritario, cui ispirare ed indirizzare 
tutte le altre azioni. In particolare 
l'Istituto propone: - Progetti ponte. - 
Protocolli di intesa con agenzie del 
territorio (Protocollo INCLUSI, Scuola-
bottega, Rete ecc.) -Attivita' 
laboratoriali specifiche, progetti per 
l'alfabetizzazione linguistica, sportelli 
di recupero, studio assistito in piccolo 
gruppo; - Progetti d'intercultura; I PEI e 
i PDP vengono compilati dai team e 
monitorati sia dai docenti curricolari e 
di sostegno che dalle FFSS. Tali 
documenti sono regolarmente 
aggiornati e condivisi anche con le 
famiglie.

Nonostante l'eterogeneita' e la 
qualita' delle proposte didattiche, 
manca ancora un progetto d'Istituto 
sull' inclusione che definisca un 
modello unico di riferimento non solo 
per gli alunni con bisogni educativi 
speciali, ma per tutti gli studenti, 
poiche' ognuno, a suo modo, e' 
portatore di unicita'. Cio' e' necessario 
per superare la dicotomia ancora 
esistente tra docente di classe e 
docente di sostegno, tra alunni della 
classe e alunni con bisogni speciali. 
Da potenziare e' la formazione dei 
docenti, soprattutto quelli di 
sostegno, spesso non specializzati e 
con nomine a T.D. L'avvicendamento 
del personale docente di sostegno 
causa molte problematiche sia alle 
famiglie, sia ai docenti. Da migliorare 
e' anche la partecipazione di tutti i 
docenti dei team di classe/interclasse 
alla stesura dei PDP e dei PEI e la 
pratica della condivisione e verifica 
degli obiettivi in itinere, anche con i 
genitori. Altra criticita' e' la difficolta' 
di interagire in tempi brevi con gli 
specialisti dell'U.O.N.P.I.A.

 

Autovalutazione

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

 
Criterio di qualità 

La scuola cura l'inclusione degli studenti 
con bisogni educativi speciali, adotta 
strategie per promuovere il rispetto e la 
valorizzazione delle diversità, adegua 
l'insegnamento ai bisogni formativi di 
ciascuno studente e realizza percorsi di 
recupero e di potenziamento.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono adeguate. In 
generale le attività didattiche sono di buona qualità. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono 
presenti modalità di verifica degli esiti. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della 
diversità culturale.  
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti è ben 
strutturata a livello di scuola. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi.  
(scuole II ciclo) La scuola realizza percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 
(PCTO) specifici per la maggior parte degli studenti con bisogni educativi speciali.
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Continuita' e orientamento
 

L'I.C. De Andreis considera 
l'Orientamento non solo una fase del 
percorso formativo, ma un elemento 
cruciale, poiche' nella Scuola Primaria 
e Secondaria di I grado gli alunni 
devono essere gradualmente guidati 
alla conoscenza di se', alla costruzione 
della propria identita', alla 
valorizzazione e alla scoperta dei 
propri talenti e delle proprie 
potenzialita'. Esistono commissioni e 
gruppi di lavoro che in verticale si 
occupano della continuita' e 
dell'orientamento, curando il 
passaggio dei bambini dalla Scuola 
dell'Infanzia alla Primaria, dalla 
Primaria alla Secondaria di I grado e 
dalla Secondaria di I grado al 
segmento successivo. Sono previsti 
incontri calendarizzati tra i docenti dei 
vari ordini di scuola per raccogliere le 
informazioni utili a individuare i 
bisogni formativi degli studenti, 
inserendoli in gruppi classe equilibrati 
e diversificati. Vengono organizzati con 
particolare attenzione i momenti di 
accoglienza degli studenti nella fase 
iniziale dell'anno scolastico, 
prevedendo un inserimento guidato e 
un'osservazione strutturata dei 
gruppi. Anche per gli alunni con 
bisogni educativi speciali le attivita' di 
continuita' e orientamento sono 
definite in specifici protocolli per 
l'inclusione. A tutti gli alunni viene 
presentata un'offerta ampia e 
variegata di esperienze formative, tra 

Risultano critici i seguenti aspetti: -
manca una griglia comune per la 
definizione delle competenze attese 
in entrata/uscita nei vari ordini di 
Scuola; -manca una restituzione 
oggettiva e strutturata dei dati relativi 
ai risultati a distanza; -manca la 
definizione di criteri comuni per la 
costruzione e la definizione dei giudizi 
orientativi; Da potenziare e' infine la 
rete con il territorio, in particolare con 
il terzo settore per favorire la 
conoscenza dei settori produttivi e 
delle potenzialita' lavorative.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

le quali: -Organizzazione Open Day - -
Corso di musica nella scuola primaria, 
tenuto da un docente della 
secondaria. - Adesione al Piano 
Regionale di Orientamento. - 
Collaborazione col Settore 
Orientamento del Comune di Milano e 
con agenzie del territorio con incontri 
nel secondo e terzo anno della scuola 
secondaria di I grado. - Incontro per 
classi terze della scuola secondaria di 
primo grado con esperti orientatori 
esterni -Incontro serale rivolto ai 
genitori della scuola secondaria con 
un orientatore. - Segnalazione di 
incontri di orientamento per i genitori 
sul territorio - Segnalazione agli 
studenti degli Open DAY delle scuole 
secondarie e di eventuali test di 
ammissione. - Colloqui con studenti e 
famiglie. -Consiglio orientativo da 
parte del C.d.C. -Sportello per 
l'Orientamento degli alunni con 
bisogni educativi speciali.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola garantisce la continuità e 
l’orientamento personale, scolastico e 
professionale degli studenti. Nelle scuole 
del secondo ciclo, la scuola garantisce 
anche la realizzazione di adeguati 
percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento degli studenti.
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La progettazione di attività di raccordo, continuità ed orientamento è strutturata e proposta con 
sistematicità.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

La mission della scuola è definita nel 
PTOF in modo esplicito e si articola in 
una serie di punti cardine: -valorizzare 
le "diverse" intelligenze di ogni 
studente; -puntare alla formazione 
globale dell'alunno in quanto persona 
dotata di unicità e singolarità; - 
favorire la rimozione degli elementi 
che ostacolo il successo formativo; -
rafforzare l'inclusività della scuola, non 
lasciando indietro nessuno; -Il DS con 
lo STAFF (collaboratori, referenti di 
plesso e funzioni strumentali), si 
occupa di coordinare tutte le azioni di 
progettazione indirizzate a realizzare 
la mission dell'Istituto, individuando le 
funzioni, i ruoli, le scelte, le strategie di 
monitoraggio e di verifica. In 
particolare ,vengono realizzati 
monitoraggi strutturati in diversi 
momenti dell'anno, al fine di 
raccogliere dati relativi ai bisogni 
dell'intera comunità educante 
(docenti, Ata, famiglie), riflettere sulle 
ricadute effettive delle azioni 
intraprese e prevedere eventuali 
interventi correttivi. Vengono verificati 
puntualmente anche i viaggi e le uscite 
didattiche. Le risorse economiche del 
Fis trovano la loro destinazione di 
impegno nelle attività programmate 
nel PTOF, puntando a valorizzare 
quanti, al di delle prestazioni 
lavorative contrattuali, intendono 
contribuire al miglioramento 
qualitativo della Scuola. I ruoli, le 
funzioni e i compiti tra il personale 

La Scuola deve ancora elaborare dei 
protocolli con criteri di valutazione 
misurabili ed oggettivi dei servizi 
erogati e deve promuovere un 
maggiore coinvolgimento degli 
stakeholders. -Alcuni compiti e 
funzioni si sovrappongono, per cui è 
necessario lavorare per una 
condivisione e collaborazione 
costante. - Le risorse economiche per 
la realizzazione dell’Ampliamento 
curricolare che provengono da fonti 
certe ed ordinarie di finanziamento 
statale (funzionamento didattico 
generale) non sono sufficienti e 
quindi spesso necessitano di essere 
integrate da fonti straordinarie 
ministeriali e regionali e con iniziative 
Fund Raising.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

docente e Ata sono ripartiti in maniera 
equilibrata e chiara, in modo tale da 
sostenere la progettualità della scuola 
secondo i principi dell'economicità e 
del buon andamento della P.A.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola monitora in modo sistematico e 
periodico le attività che svolge, individua 
ruoli di responsabilità e compiti per il 
personale in modo funzionale 
all’organizzazione e utilizza le risorse 
economiche in modo adeguato per il 
perseguimento delle proprie finalità.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola ha definito nel Piano triennale dell'offerta formativa la propria visione strategica e l’ha 
condivisa con la comunità scolastica, con le famiglie e il territorio.  
La scuola attua periodicamente il monitoraggio della maggior parte delle attività da monitorare.  
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente e 
sono funzionali all’organizzazione delle attività.  
La maggior parte delle spese definite nel Programma annuale è coerente con le scelte indicate nel 
Piano triennale dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse economiche destinate ai 
progetti è investita in modo adeguato.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

Il D.S., nell'esercizio della sua funzione 
pedagogico-didattica, recepisce le 
esigenze formative dei docenti e 
predispone le misure atte a soddisfare 
tali richieste, attingendo a fondi 
ministeriali o a risorse messe a 
disposizione da Enti o Associazioni del 
territorio. I temi proposti per 
l'aggiornamento professionale dei 
docenti riguardano tutte le aree 
dell'innovazione didattica, con 
particolare riguardo alle tematiche del 
Curricolo, dell'Inclusione, della 
Valutazione. Molte iniziative formative 
vengono erogate dalla Rete d'ambito 
22, dalla Rete COSMI o da Reti 
dedicate (per la prevenzione ai 
fenomeni del bullismo-cyber bullismo, 
l'inclusione ecc...). Fondi specifici sono 
dedicati alla formazione del personale 
sui temi delle competenze digitali 
anche attraverso la figura 
dell'animatore e del team di supporto. 
Importante e' anche la formazione del 
personale ATA, che risulta indirizzata 
in particolare alla gestione degli alunni 
che hanno bisogno di assistenza alla 
persona, alla digitalizzazione e 
dematerializzazione della P.A., a temi 
specifici (pensioni, pratiche del TFR 
ecc...). L'Istituto prevede incontri 
periodici tra docenti delle stesse 
aree/discipline per programmare le 
attivita' e progettare le unita' di lavoro 
nei consigli di classe e di interclasse e 
nei dipartimenti disciplinari. Le 
competenze del personale vengono 

La criticità principale è legata alla 
difficoltà di individuare corsi di 
formazione concretamente 
rispondenti ai bisogni di docenti e 
personale Ata. La formazione tra 
docenti attraverso la condivisione di 
buone pratiche va incentivata e 
sostenuta, mentre l'apertura ad una 
didattica innovativa deve superare 
ancora talune resistenze culturali e 
mentali.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

adeguatamente valorizzate sia nella 
designazione di incarichi specifici sia 
nel processo di disseminazione di 
buone prassi didattiche.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola valorizza le risorse 
professionali, promuove percorsi 
formativi di qualità e incentiva la 
collaborazione tra docenti.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'Istituto offre varie forme di formazione e aggiornamento, generalmente in collaborazione o 
promozione di altri enti. I criteri adottati dalla scuola per valorizzare il personale sono chiari e la 
maggior parte degli incarichi sono assegnati sulla base delle competenze possedute.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

L'Istituto collabora attivamente con il 
territorio, con il quale esiste una fitta 
trama di accordi e protocolli di intesa. 
In particolare si segnala la 
collaborazione con : - enti e servizi 
pubblici del territorio (Comune, ASL, 
NPI); - Polostart: interventi di 
alfabetizzazione in Italiano L2; - 
Cooperativa Sociale “ La Strada” e 
"Galdus":percorsi formativi integrati 
contro la dispersione scolastica; - 
Consultorio Kolbe: supporto 
genitoriale alle famiglie; -GAV: 
realizzazione di percorsi di educazione 
ambientale; - C.a.G., Centro di 
Aggregazione Giovanile; - “Tempo e 
Poi” e "Kolbe": percorsi di 
accompagnamento allo studio, attività 
di laboratorio e per momenti di 
aggregazione giovanile; -la Nostra 
Comunità e Spazio Aperto, 
Associazioni per l'assistenza educativa 
a minori disabili; Progetto "Scuole 
aperte" con il Comune di Milano. Per 
ogni area, nella scuola sono individuati 
dei referenti che mantengono il 
raccordo con le agenzie e si occupano 
di armonizzare gli interventi degli 
esperti. Le collaborazione e le reti 
permettono di raggiungere obiettivi 
formativi, per i quali le risorse a 
disposizione della scuola non 
sarebbero sufficienti. Le risorse 
interne e quelle del territorio 
permettono di personalizzare la 
proposta anche attraverso l'utilizzo di 
professionalità specifiche, peculiari e 

Da rafforzare il team building Scuola 
famiglia rispetto alla condivisione di 
una linea pedagogica ed educativa 
comune. La presenza di una ricca rete 
di accordi e protocolli rende difficile 
l'azione di coordinamento e di 
controllo in itinere dei risultati.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

mirate. Molto importante è il 
coinvolgimento delle famiglie, anche 
attraverso le associazioni dei genitori e 
i comitati che sostengono la scuola da 
un punto di vista progettuale e 
economico/organizzativo. Vengono 
realizzati progetti di enti esterni in 
partnership con i comitati genitori ed 
eventi formativi su tematiche mirate 
(Legalità e sicurezza in Internet; 
Metodo di studio; Orientamento 
scolastico. ecc...). Le famiglie vengono 
coinvolte nella definizione del 
Regolamento d'Istituto, del Patto di 
corresponsabilità e guidate alla 
conoscenza dei documenti identitari 
della Scuola. La comunicazione con le 
famiglie è organizzata e strutturata 
attraverso il sito, il registro elettronico, 
incontri calendarizzati, comunicazioni 
scritte ecc...

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola si propone come partner 
strategico di reti territoriali e vi partecipa 
attivamente, si coordina con i diversi 
soggetti che hanno responsabilità per le 
politiche dell’istruzione nel territorio e 
coinvolge le famiglie nella vita scolastica e 
nella proposta formativa.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

 
Il rapporto di integrazione con il territorio è positivo, grazie anche ad una condivisione delle linee 
pedagogico-formative ed organizzative. E’ attivo un coordinamento delle iniziative in sinergia con il 
POF d’Istituto, rispettoso dei tempi e delle modalità che la scuola si è data per raggiungere 
obiettivi di apprendimento significativi. La collaborazione con le famiglie è proficua e diversificata 
nelle forme e nei modi. Per garantire ciò è necessario un notevole investimento di energie. Un 
coordinamento sistematico delle attività e una condivisione delle linee strategiche di fondo 
faciliterebbe ancor più il raggiungimento di migliori risultati. Negli anni sono state realizzate 
diverse iniziative in collaborazione con i comitati genitori e con le associazioni presenti sul 
territorio.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

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

-Implementare l'utilizzo delle 
metodologie didattiche innovative, per 
favorire un apprendimento attivo e lo 
sviluppo delle competenze - Sostenere 
la progettazione collegiale per 
armonizzare i percorsi di 
apprendimento sia in verticale che in 
orizzontale -Individualizzare e 
personalizzare i percorsi 
d'apprendimento.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Progettazione di curricoli disciplinari verticali su modello comune per promuovere pratiche 
educative e didattiche condivise.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Elaborazione di un protocollo unico di valutazione primaria e secondaria

2. 

Ambiente di apprendimento
Predisporre ambienti di apprendimento innovativi e inclusivi, adatti a realizzare una didattica 
integrata e digitale.

3. 

Ambiente di apprendimento
Strutturare spazi di studio multidisciplinari e modulari, in cui sperimentare soluzioni didattiche 
innovative.

4. 

Inclusione e differenziazione
Realizzare attività integrative per l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali o con 
particolari fragilità.

5. 

Inclusione e differenziazione
Lavoro per gruppi di livello per il recupero degli apprendimenti e/o per il potenziamento delle 
eccellenze.

6. 

Continuita' e orientamento
Elaborare una griglia di osservazione comune agli Ordini di Scuola, in cui siano esplicitate le 
conoscenze e le competenze attese.

7. 

Continuita' e orientamento
Strutturare percorsi di accoglienza e orientamento finalizzati alla promozione del benessere 
personale.

8. 

Continuita' e orientamento9. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Rendere piu' organica e strutturata la raccolta e la riflessione condivisa dei risultati a distanza.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Promuovere il rafforzamento delle 
competenze chiave degli alunni, con 
particolare riferimento alla dimensione 
sociale e civica e alla cittadinanza 
digitale.

-Sostenere la prassi della progettazione 
per competenze, utilizzando set 
valutativi specifici. -Progettare percorsi 
formativi trasversali alle discipline con 
contenuti curricolari, essenziali e 
trasferibili.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Predisporre strumenti di osservazione e di valutazione (per livelli) delle competenze chiave di 
cittadinanza

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Progettare uda trasversali e verticali per lo sviluppo delle competenze chiave

2. 

Ambiente di apprendimento
Favorire la costruzione di ambienti di apprendimento in cui promuovere il learning by doing

3. 

Inclusione e differenziazione
Potenziare le competenze sociali e di cittadinanza attiva, riducendo le situazioni di disagio o di 
mancato rispetto delle regole della convivenza democratica.

4. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Rafforzare il team building con le famiglie in relazione alle scelte educative e pedagogiche.

5. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Nella logica di realizzare un miglioramento continuo dell'Offerta Formativa, l'Istituto De 
Andreis considera prioritarie due aree di intervento: i risultati scolastici e le competenze 
chiave europee. Nel primo caso l'obiettivo è quello di ridurre la varianza degli esiti formativi 
tra classi e plessi, in modo tale da favorire il successo formativo e la valorizzazione di ogni 
alunno, attraverso una progettazione collegiale verticalizzata e condivisa, orientata alla 
differenziazione e alla personalizzazione dell'insegnamento. Per quel che concerne le 
competenze europee, si intende promuovere la dimensione sociale e civica 
dell'apprendimento, anche attraverso un approccio informale e una didattica legata 
all'esperienza, al learning by doing. In entrambi i casi va rafforzata la collegialità della 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

progettazione e la capacità di utilizzare risorse, strumenti e metodologie innovative.
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