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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

L’I.C. comprende le scuole dall’Infanzia fino alla
scuola secondaria di primo grado articolato su 8
plessi: 2 scuole dell’Infanzia, 4 scuole primaria e
due sedi per la scuola secondaria. Tutte le scuole
sono situate nella città di Pavia. Gli alunni dell’IC
risiedono per la maggior parte nella città di Pavia,
ma si assiste ad un aumento costante di studenti
provenienti dai comuni limitrofi. Dai dati INVALSI
/ISTAT la popolazione scolastica si colloca in una
fascia medio alta. Tuttavia i dati INVALSI relativi
all’a.s. 2018-2019 rilevano una presenza di studenti
svantaggiati pari allo 0,7 – 0,8 alla primaria e allo
0,6 alla secondaria. Ci sono studenti con
cittadinanza non italiana provenienti da diversi paesi
del mondo. Le forme di svantaggio e di disagio
sono, comunque, contenute e questo permette
un’azione mirata attraverso iniziative quali i testi in
comodato d’uso e collaborazioni con associazioni
ed enti del territorio. Con percorsi individualizzati,
azioni mirate, utilizzo dei docenti dell’organico
dell’autonomia, si promuovono percorsi inclusivi che
arricchiscono la popolazione scolastica.

La percentuale di alunni svantaggiati emersa con i
dati INVALSI relativi all’a.s. 2018-2019 sono sotto la
media nazionale che è dell0 0,8, ma è più alta della
media della regione Lombardia che va dallo 0,5 allo
0,3. Questo dato rappresenta un vincolo che la
comunità scolastica deve tenere presente nella
progettazione - organizzazione dell’offerta formativa
e nella didattica per non lasciare indietro nessuno,
tenendo conto dei bisogni educativi speciali di tutti
gli studenti. Ci sono numerose famiglie seguite dai
Servizi Sociali e si rende necessaria una continua
azione di contatto con l’Amministrazione locale per
azioni di supporto.

Opportunità Vincoli

La scuola è collocata nella città di Pavia che si
caratterizza per la presenza dell’Università, del
CNR, di numerosi centri ospedalieri all’avanguardia
nella sanità e nella ricerca. Nella città sono presenti
numerosi musei, biblioteche, centri culturali, teatri,
agenzie educative, sportive e associazioni di
volontariato. Ci sono tutti i tipi di scuola secondaria
di secondo grado, numerosi collegi universitari e
l’Istituto Superiore di Studi Musicali. Le parrocchie e
gli oratori sono un importante punto di riferimento
per la comunità. L’Ente locale è presente e
collabora con la scuola, contribuisce alle operazioni
di manutenzione e si rende promotore di numerose
iniziative educative e culturali per tutti i gradi di
scuola. Ci sono altri 3 Istituti Comprensivi che
formano con la nostra scuola un’importante rete.
L’Istituto è in rete con il Liceo Volta e i licei Foscolo-
Taramelli, ha collaborazioni con il liceo Musicale
Cairoli, con l'Istituto Superiore di Studi Musicali, il
Collegio Ghislieri e il Collegio Santa Caterina.

Nel territorio sono presenti alcune comunità di
accoglienza per minori che hanno forti situazioni di
disagio famigliare e due comunità nomadi. Il tasso di
disoccupazione della popolazione è del 6.6 contro la
media della regione Lombardia del 5.6. Il tasso
dell’immigrazione per la città di Pavia è dell’11.8 in
linea con quello della regione Lombardia dell’11.9.
Forte pendolarismo verso Milano e la maggioranza
della popolazione impegnata nel settore terziario. La
presenza di numerose scuole (pubbliche, paritarie e
private) con cui condividere le risorse che l’Ente
locale mette in campo. Il forte pendolarismo e il
contesto sociale in continuo cambiamento generano
richieste nuove per l’istituzione scolastica.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

Importante è il contributo del KIWANIS Club con cui
la scuola collabora in modo costruttivo e positivo. La
scuola collabora anche con il Consultorio
Consultorio dell’ATS per la realizzazione dello
sportello psicologico e numerose iniziative
progettuali .

Opportunità Vincoli

l’Istituto è su 8 plessi, alcuni nel centro della città,
altri in periferia (all’interno del Parco del Ticino), tutti
ben collegati e serviti. Non sono presenti barriere
architettoniche, ci sono o ascensori o servoscala. Ci
sono in tutti i plessi servizi igienici per disabili. In
tutte le sedi c’è un cortile interno con ampia zona
verde; le due sedi della secondaria hanno un
chiostro con giardino all’interno. Gli edifici sono
oggetto di adeguamenti continui in base alla
normativa. Nel corso del 2020 sono stati compiuti
diversi lavori: creazione refettorio e tinteggiatura
della scuola dell’Infanzia Peter Pan, tinteggiatura di
alcune aule e corridoi alla scuola secondaria,
sistemazione di una scala d’accesso nella sede di
via Volta, messa in sicurezza di barre alle finestre
della sede di via Teodorico, rifacimento dei servizi
igienici, sistemazione del cortile e dell’area giochi
della scuola Peter Pan. Si sono fatti numerosi
acquisti: rinnovo di arredi e acquisti di tavolini da
esterno alla scuole dell’Infanzia, computer e tablet,
schermi interattivi e LIM. È presente la connessione
Internet in tutte le sedi, tranne all’Infanzia di
Montebolone. Tutte le sedi hanno palestra,
biblioteca, aula di musica. Le risorse economiche
oltre ai fondi dal Ministero, sono i contributi volontari
delle famiglie, i fondi dell’Ente locale per la
manutenzione. La scuola cerca fondi partecipando
alle iniziative dei PON, dei bandi nazionali, europei
e a reti di scopo.

La sede di via Teodorico e la scuola dell’Infanzia
Peter Pan sono collocate nel centro storico e in
zona ZTL. La scuola secondaria e una scuola
primaria sono collocate all’interno di edifici storici
che richiedono una particolare e continua
manutenzione che deve ricevere l’approvazione da
parte della Sovraintendenza delle Belle Arti. Gli
edifici scolastici andrebbero curati maggiormente
con interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria dall'Ente Locale, nei confronti del quale
la scuola mette in atto azioni di sensibilizzazione e
sollecitazione che, pur avendo avuto recentemente
dei risultati, non sempre bastano, perché si
scontrano con le complicazioni burocratiche e le
tempistiche degli appalti comunali. La dotazione
informatica dell’intero Istituto è ancora insufficiente,
in quanto molti computer sono diventati obsoleti e le
esigenze della DDI richiedono PC più aggiornati e
veloci. Non tutte le aule sono dotate di LIM.
Sarebbe, inoltre, necessario potenziare la
connessione Internet nei diversi plessi. Le
biblioteche sono ancora tradizionali e si sta
avviando una biblioteca digitale presso la sede di
via Teodorico. Si sta provvedendo alla realizzazione
di un ambiente di apprendimento polifunzionale
presso la scuola secondaria. Mancanza della
connessione Internet presso la scuola dell’Infanzia
di Montebolone. Presenza all’interno della scuola
primaria Gabelli della sede del CPIA che occupa
spazi che sarebbero necessari per la scuola.

Opportunità Vincoli

Nell’Istituto c’è un’alta presenza di personale
docente a tempo indeterminato (di ruolo), circa il
78,1% superando la media della città (66%) e quella
della Regione Lombardia (64,9%). L’età media dei
docenti è fra i 45-54 anni. per quanto riguarda il
personale docente di sostegno, la percentuale di
personale di ruolo per l’intero istituto è del 60%.
Presenza di docenti dell’area del potenziamento che

Presenza di personale docente di sostegno a tempo
determinato, nomine da parte dell’UST tardive
rispetto all’inizio dell’anno scolastico. Presenza di
numerosi docenti alla primaria privo di titolo per
l’insegnamento della lingua inglese. Difficoltà a
reperire docenti di scuola primaria e dell’Infanzia
forniti di titolo. presenza di personale docente con
contratto part-time con ricadute sull’organizzazione
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     2.1 - Risultati scolastici 

permettono di arricchire l’offerta formativa della
scuola. I docenti, oltre al titolo di studio e alle
abilitazioni, possiedono certificazioni, altre
abilitazioni, master e sono motivati a seguire corsi di
aggiornamento. Sono capaci e aperti alla
sperimentazione e alla progettualità. Le assenze del
personale docenti sono sovrapponibili alle medie
regionali e nazionali. Inoltre, il corpo docenti risulta
stabile infatti molti sono in servizio nella scuola da
più di 10 anni e sono poche le richieste di
trasferimento. La scuola è assegnata a un Dirigente
Scolastico e a un Direttore dei SGA stabili che
garantiscono continuità. Il personale di segreteria è
per la maggior parte di ruolo e stabile consentendo
un accurato svolgimento delle pratiche
amministrativo-contabili. La maggior parte dei
collaboratori scolastici è di ruolo garantendo il buon
funzionamento della scuola. le assenze del
personale ATA sono al di sotto delle medie regionali
e nazionali.

oraria. necessità di maggiori momenti per la
condivisione e la disseminazione di buone prassi
educativo-didattiche Impossibilità a nominare
personale di segreteria in caso di assenza.

Punti di forza Punti di debolezza

Alla primaria la totalità degli alunni è ammessa alla
classe successiva e la percentuale degli ammessi
alla secondaria è più alta rispetto alla Regione
Lombardia. Pertanto, emerge che tutti gli alunni
sono ammessi alle classi successive. I casi di non
ammissione sono dovuti a superamento del numero
massimo di assenze, in linea con i dati nazionali e
regionali. La progettazione del curriculum in
verticale e i criteri di valutazione condivisi tra i
diversi ordini di scuola, le azioni di recupero
/consolidamento e potenziamento sono adeguati a
garantire il successo formativo degli studenti. I dati
della distribuzione degli studenti per fascia di voto
all’Esame sono in linea con quelli delle altre scuole
della Lombardia e dei dati nazionali e sono medio
alti. Per gli alunni che presentano BES, gli
insegnanti predispongono PDP e attivano diversi
progetti di potenziamento e supporto didattico
curriculari ed extracurriculari in collaborazione delle
associazioni del terzo settore. Si è predisposto un
protocollo di DDI e si sono distribuiti pc e tablet. La
collaborazione con le agenzie del terzo settore
permette di attivare interventi di supporto educativo
per gli alunni in difficoltà. Fondamentali sono
l’adozione di un protocollo di accoglienza degli
alunni stranieri, in particolare quelli neo arrivati e
l’attivazione di un progetto d’Italiano L2 per
garantire il diritto-dovere all'istruzione, il successo
scolastico.

Occorre ridurre la fascia degli esiti bassi, medio
bassi ed ampliare quella degli esiti alti. Ci sono
molte richieste di ingresso nel corso dell’anno
scolastico, ma non è sempre possibile accogliere le
richieste per i criteri di sicurezza e per la capienza
delle aule. Presenza di numerose famiglie seguite
dai Servizi Sociali che non si adoperano per
facilitare il processo di
insegnamento/apprendimento dei figli e rendono
necessaria una continua azione di contatto con
l’Amministrazione locale per azioni di supporto.
Incrementare le attività di potenziamento delle
eccellenze.
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

     2.3 - Competenze chiave europee 

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.

Punti di forza Punti di debolezza

Nelle prove standardizzate nazionali la media del
punteggio percentuale ottenuto dalle classi di scuola
primaria e secondaria di I grado dell’I.C. è superiore
a quella nazionale e a quello delle scuole con
contesto socio economico e culturale simile. I
risultati ottenuti dagli alunni nelle prove trovano
rispondenza con la loro valutazione quadrimestrale.
La variabilità tra le classi è molto contenuta.

I risultati delle prove standardizzate nazionali per la
lingua straniera sono superiori alla media, ma è
presente un numero consistente di alunni con
competenze pre A1, si rende pertanto necessario un
potenziamento linguistico.

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 superiore a quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o di poco inferiore, oppure alcune classi
si discostano in positivo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio
regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi
regionali, oppure l'effetto scuola è superiore all'effetto medio regionale e
i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali.
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     2.4 - Risultati a distanza 

Punti di forza Punti di debolezza

Il nostro Istituto adotta una programmazione per
competenze secondo il modello delineato dalle
indicazioni nazionali per il curriculo del 2012 riviste
nel 2018 e mira a raggiungere le otto competenze
chiave europee 2018. Sono valutate attraverso le
evidenze osservabili cioè comportamenti che
manifestano l’agire competente, mediante criteri di
valutazioni approvati dal collegio dei docenti e
comunicati agli alunni e alle famiglie. Il
raggiungimento delle suddette competenze è
certificato al termine della scuola primaria (classe
quinta) e di quella secondaria (classe terza). Si
lavora per far acquisire agli studenti adeguate
competenze sociali, digitali, strategie per imparare
ad apprendere, metodo di studio e competenze
adeguate allo sviluppo dello spirito di iniziativa e di
imprenditorialità. Si lavora per una programmazione
per competenza in cui gli alunni costruiscono il loro
sapere in modo attivo attraverso situazioni di
apprendimento fondate sull’esperienza, offrendo
occasioni per “sperimentarsi” e “sperimentare” nel
costante confronto con gli altri, collaborando per
portare a termine compiti di realtà, risolvere
problemi. Permette di organizzare una formazione
che fornisca oltre che conoscenze e abilità, attitudini
appropriate al contesto. Gli strumenti sono prove
autentiche, compiti di realtà, diari di bordo e i
docenti utilizzano rubriche di valutazione per
valutare il livello delle competenze.

Occorre promuovere corsi di formazione sulle nuove
metodologie didattiche, coding, pensiero
computazionale e sulla didattica per competenze.
Incentivare la valutazione con rubriche di
valutazione e promuovere l’autovalutazione degli
studenti. Occorre aumentare la dotazione
tecnologica dell’Istituto e incentivare il BYOD per
favorire percorsi volti all’acquisizione di competenze
digitali. Si deve stilare il curricolo verticale digitale
d’Istituto.

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 +
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

Punti di forza Punti di debolezza

Progetto di continuità e orientamento garantisce il
diritto all’alunno ad un percorso formativo organico,
continuo e completo che mira a promuovere uno
sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto.
I risultati degli alunni nelle prove INVALSI italiano e

E' difficile ottenere i risultati a distanza dalla scuole
secondarie di secondo grado, manca un sistema di
raccolta e tracciamento dei dati efficace e veloce nel
corso della progressione scolastica degli studenti.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

matematica in classe quinta rispetto a quelli ottenuti
quando erano in classe seconda sono sopra la
media nazionale, della regione e dell’area
geografica di appartenenza (media complessiva del
68%). I risultati degli alunni nelle prove INVALSI al
termine della scuola secondaria di primo grado sono
sopra la media nazionale, regionale e dell’area
geografica di appartenenza, indicando così una
buona preparazione data dall’Istituto. Il raccordo tra
i due ordini scolastici si sta consolidando sempre
più e il passaggio di informazioni è ben strutturato.

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 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà di
apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti
formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel
percorso di studi successivo è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di poco superiori a quelli medi nazionali. Per le
scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università sono buoni. La percentuale di diplomati che ha acquisito più
della metà di CFU dopo un anno di università è pari ai riferimenti
regionali. C'è una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non è inserita nel mondo del lavoro rispetto ai
riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la quota di diplomati
che o ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco superiore
a quella regionale (intorno all'85-90%).

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo d'Istituto è stato elaborato con un lavoro
collegiale/dipartimentale, alla luce dei vissuti e dei
bisogni formativi degli studenti, risponde ai bisogni
formativi, affettivo-relazionali e cognitivi degli alunni
e alle attese formative/educative del contesto locale
nel seguente modo: qualità e personalizzazione
dell'apprendimento, trasversalità delle competenze,
arricchimento dell'offerta formativa, "apertura" alle
esigenze della realtà locale ed europea. Il Curricolo
è stato integrato nel 2019/2020 con il protocollo di
valutazione, il percorso di Educazione Civica

È in corso di elaborazione il Curricolo verticale
Digitale. È necessario implementare l’utilizzo di
prove di realtà, compiti autentici e rubriche di
valutazione e le azioni di continuità. Si provvederà a
una revisione del Curricolo verticale d’Istituto per
renderlo più snello ed operativo, affinché venga
utilizzato dai docenti in modo efficace e sistematico.
Occorre elaborare modelli comuni per la
progettazione delle UDA.
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dall’a.s. 2020/21, il protocollo per la DDI e dal
documento E-policy. I progetti coerenti con il
curricolo nascono da sinergie significative con gli
stakeholders. Il curricolo privilegia la centralità
dell'alunno nel rapporto
insegnamento/apprendimento. I traguardi di
competenza da acquisire, sono conformi ai
documenti ministeriali. Le competenze trasversali
fanno riferimento ai principi di: legalità, solidarietà,
contrasto al bullismo, tutela dell’ambiente,
applicazione ragionata delle conoscenze (Agenda
Onu 2030). Nella scuola ci sono strutture di
riferimento per la progettazione didattica:
dipartimenti, gruppi di lavoro, commissioni. I docenti
effettuano una programmazione comune per ambiti
disciplinari e classi parallele, per tutti gli ordini di
scuola. L'analisi delle scelte e la revisione della
progettazione avviene in incontri settimanali per la
scuola primaria e periodici per tutti gli altri ordini di
scuola (consigli di classe, interclasse, intersezione).
Le prove d'ingresso e le verifiche in itinere sono
l'opportunità per analizzare le scelte adottate e per
eventuali aggiustamenti alla programmazione. Il
successo formativo degli studenti passa dalla
valutazione, pertanto dedica particolare attenzione a
tale momento significativo dell'azione educativa. La
scuola utilizza la certificazione delle competenze
alla fine della primaria e della secondaria di primo
grado. Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di
valutazione nelle varie discipline; comuni sono
anche i criteri per la correzione delle prove. Sono
state approvate anche le griglie di valutazione
comuni per le attività in Didattica a Distanza.
Essendo un Istituto Comprensivo, i docenti lavorano
in continuità dando importanza agli snodi fra un
ordine (infanzia-primaria, primaria-secondaria di
primo grado e poi in uscita verso la secondaria di
secondo grado) I docenti utilizzano, a seconda degli
obiettivi, valutazione sommativa, formativa e
formante. Come strumenti si utilizzano anche
valutazioni autentiche attraverso prove di realtà e
rubriche di valutazione soprattutto per valutare le
competenze. In base agli esiti degli studenti, la
scuola attiva percorsi di potenziamento,
consolidamento e recupero sia nella “pausa
didattica” dopo gli scrutini sia con specifici corsi.

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
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

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.

Punti di forza Punti di debolezza

L’orario è articolato tenendo conto delle esigenze
degli studenti e il docente alterna momenti di lavoro
a pause per mantenere vivi l’attenzione e
l’interesse. Alla scuola secondaria si mette in atto la
flessibilità oraria (moduli orari di 56 minuti) che
consente l'attivazione di percorsi di
recupero/approfondimento. Gli spazi laboratoriali, le
biblioteche sono accessibili sia in orario curricolare
sia extracurricolare. Nei piani didattici sono previste
uscite e visite guidate per attività di apprendimento
offerte dal territorio (musei, biblioteche, piazze,
impianti sportivi...). Per quanto attiene alla
metodologia didattica, i docenti alternano diversi
metodi a seconda degli argomenti e dei traguardi di
competenza: cooperative learning, peer to peer,
flipped classroom, ricerche e progetti, CLIL. La
scuola si è dotata di una piattaforma digitale
(TEAMS) con numerosi applicativi per promuovere
metodologie didattiche attive che pongono al centro
del processo di apprendimento l’alunno. La scuola
promuove la condivisione di regole di
comportamento tra gli studenti (assegnazione di
compiti di responsabilità, definizione e condivisione
di regole comuni, attività relazionali e sociali che
mirano allo sviluppo del senso di legalità e di
un'etica di responsabilità, specifici progetti). Nei casi
di conflitto si privilegia il dialogo e il coinvolgimento
delle famiglie. La scuola ha predisposto il
regolamento di disciplina e non si rilevano, per il
momento, casi particolarmente problematici. Si
registrano casi di assenze ripetute e frequenze
irregolari su cui la scuola si attiva insieme ai Servizi
Sociali e associazioni specifiche per il contrasto alla
dispersione (convenzione con Gli Sdraiati). Le figure
strumentali per l’inclusione, l’intecultura e il
contrasto alla dispersione lavorano in sinergia.

È in corso la realizzazione di un ambiente innovativo
alla scuola secondaria di primo grado. Le dotazione
tecnologiche e le biblioteche non sono utilizzate
sistematicamente da tutte le classi dell’Istituto. Sono
da implementare le strategie e le metodologie attive
specifiche per l’inclusione (Feuerstein, ABA,
Comunicazione Aumentativa Alternativa). Le
innovazioni metodologiche non sono diffuse e non
costituiscono pratica comune per tutti i docenti.
Occorre aumentare la dotazione tecnologica delle
classi: LIM / schermi interattivi, pc, tablet, stampante
3D, tavolette grafiche. Occorre potenziare la
didattica per classi aperte e per gruppi di livello e
implementare il Coding.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

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.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola si impegna per favorire l'inclusione degli
studenti con bisogni educativi speciali nel gruppo
dei pari, offrendo agli allievi in condizioni di
svantaggio la possibilità di seguire il proprio
percorso formativo individualizzato nel setting
condiviso dalla classe di pari, e cercando, ove
possibile, di conservare omogeneità di articolazione
di spazi e tempi. I docenti curricolari e di sostegno
collaborano nell'utilizzare metodologie che
favoriscano una didattica inclusiva. Si monitora
regolarmente il raggiungimento degli obiettivi definiti
nei Piani Educativi Individualizzati e nei Piani
Didattici Personalizzati che sono aggiornati
annualmente all’inizio di ciascun anno scolastico
(entro i primi tre mesi) e sono rimodulati anche in
corso d’anno in base alle necessità. Nel Piano
Annuale per l’Inclusione sono stati indicati 66 PEI,
54 PDP per disturbi specifici dell’apprendimento e
76 PDP per altri bisogni educativi speciali. Il
Collegio ha individuato ben tre funzioni strumentali
che lavorano per l’inclusione: area inclusione, area
intercultura, area promozione del benessere dello
studente e prevenzione del disagio. Dall’a.s. 2019-
2020 la scuola si è dotata di un protocollo per
l’accoglienza, ha elaborato delle prove di d’ingresso
di Italiano L2 per valutare la competenza linguistico-
comunicativa in lingua italiana di allievi stranieri in
riferimento ai livelli del quadro comune europeo e le
competenze logico-matematiche. È stato
predisposto un progetto di Alfabetizzazione Italiano
L2 e, a seconda delle necessità, si collabora anche
con le agenzie del territorio per dare supporto anche
alle famiglie. La scuola collabora anche con
mediatori culturali. La scuola ha partecipato alle
iniziative di formazione Scuola Amica Dislessia per
due annualità. È attivo un progetto che favorisce
l’inclusione “Pollici Verdi” che affianca attività d’aula
con attività pratiche da svolgersi nel giardino della
scuola. Dall’a.s. 2019-2020 si è attivata la
convenzione con il CIP per realizzare attività

Numero limitato di ore con i mediatori culturali e le
risorse per le attività di alfabetizzazione sono
esigue. Occorre incrementare maggiormente il
ricorso alle metodologie inclusive d’aula e formare il
personale docente. Il ricorso a software
compensativi e specifici per la comunicazione e
l’apprendimento è limitato e deve essere
maggiormente incrementato. L'efficacia degli
interventi che la scuola realizza a supporto degli
studenti in condizioni di difficoltà è in gran parte
subordinata alla collaborazione delle famiglie e alla
disponibilità degli allievi a seguire, investendo tempo
e impegno, percorsi personalizzati tesi a bypassare
o attutire le difficoltà. Un importante vincolo che ha
pesanti ricadute negative è la mancanza di
collaborazione da parte dei Referenti sanitari degli
alunni con disabilità certificata che non partecipano
a nessun incontro d’équipe anche se previsto dalla
L. 104/1992 e che si limitano solo ad apporre una
firma e un timbro sui documenti della scuola. Per
alcuni casi di disabilità, invece è fondamentale il
raccordo ATS- scuola-famiglia, soprattutto quando
gli alunni assumono farmaci.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

motorie che permettano la piena inclusione degli
studenti con lo sport. Nell’a.s. 2020-2021 con il
docente dell’area di potenziamento si sono attivati
percorsi di musico terapia per alunni con bisogni
educativi speciali. Di fronte alle difficoltà di
apprendimento, si personalizza il percorso e si
attivano azioni di rinforzo e recupero utilizzando il
personale dell’organico dell’autonomia e attivando
corsi pomeridiani. In classe si favorisce anche lavori
in coppia d’aiuto, il peer to peer. A partire dall’a.s.
2020-2021 viene introdotta la pausa didattica, per
cui dopo gli scrutini, per due settimane si lavora per
classi aperte con un gruppo per il recupero, un altro
per il consolidamento e uno per il potenziamento.
Per quanto riguarda il potenziamento delle
eccellenze, vengono attivati corsi di potenziamento
e certificazione delle lingue (KET, DELF, DELE),
giochi matematici di vario livello.

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 +

Punti di forza Punti di debolezza

Data l’importanza dell’orientamento e della
continuità è stata individuata dal Collegio Docenti
per l’a.s. 2020-2021 la figura strumentale
Continuità-orientamento affiancata da un Referente
per la secondaria di primo grado e da docenti della
primaria. Per quanto riguarda la continuità, la scuola
attua azioni al passaggio da un ordine di scuola
all’altro e i docenti di ordine diverso si incontrano e
lavorano insieme per la formazione delle classi, le
competenze attese in ingresso, la prevenzione del
disagio e degli abbandoni. Vengono realizzati
incontri per garantire la continuità che coinvolgono
tutti i plessi dell’Istituto e ci sono incontri anche i nidi
e i servizi educativi della prima infanzia. Le
insegnanti di scuola infanzia/primaria e scuola
primaria /secondaria di I grado programmano
percorsi e unità di apprendimento da svolgere in
continuità verticale all’interno dell’Istituto al fine di

Manca un efficace monitoraggio di quanti studenti
seguono il consiglio orientativo e un sistema di
monitoraggio sull’efficacia delle attività di
orientamento in uscita per il passaggio alla
secondaria di secondo grado. Un buon numero di
studenti non segue il consiglio orientativo. Occorre
pianificare azioni di interscambio professionale fra
docenti e favorire una maggior condivisione di
modalità didattiche, valutative e metodologiche fra
gli ordini di scuola anche per le competenze chiave
acquisite. Si deve attivare un percorso di
orientamento per la comprensione di sé e delle
proprie inclinazioni.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

sostenere e accompagnare gli alunni nel delicato
passaggio fra i diversi ordini di scuola. Per gli alunni
sono organizzate visite nelle classi e dall’a.s. 2019-
20 si è data la possibilità di trascorrere una
mattinata in classe anche ad alunni provenienti da
altri istituti scolastici. La scuola realizza percorsi di
orientamento a partire dalle classi terze della
secondaria di secondo grado e, dall’a.s. 2020-2021,
anche dalla classi seconde. La scuola prepara
materiale divulgativo e informativo, realizza attività
di orientamento finalizzate alla scelta del percorso
formativo successivo coinvolgendo le scuole e le
agenzie del territorio e promuove incontri rivolti alle
famiglie per la scelta del percorso formativo
successivo (Campus dell’Orientamento, Open Day).
La scuola collabora efficacemente con l’Università
Cattolica del Sacro Cuore dall’a.s. 2019-2020 per la
realizzazione di questionari e azioni di supporto per
la scelta della scuola secondaria di secondo grado.
Dall’a.s. 2019-2020 è stato aggiornato il modulo del
consiglio orientativo che viene consegnato alle
famiglie nel mese di dicembre.

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.
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Punti di forza Punti di debolezza

La mission e la vision della scuola sono definite e
dichiarate nel PTOF e negli incontri con le famiglie.
La parole chiave è centralità dello studente con i
suoi bisogni educativi e formativi, quindi
personalizzazione ed empowerment. La
rendicontazione delle attività del triennio precedente
è stata condivisa nel Collegio Docenti e nel
Consiglio di Istituto. La scuola pianifica e monitora
le sue azioni nelle periodiche riunioni del Collegio
dei Docenti, di coordinamento progetti, di
interclasse, intersezione, di classe, di materia. A
fine anno scolastico, i docenti e gli alunni valutano i
progetti. Il Collegio dei Docenti prende in esame i
risultati e introduce gli interventi migliorativi. La
divisione dei compiti nell'Istituto è chiaramente
distribuita tra docenti con incarichi di responsabilità:
figure strumentali (nelle aree PTOF, RAV,
Inclusione, Intercultura, benessere dello studente e
prevenzione del disagio), l’Animatore Digitale, il
team digitale, Referenti di dipartimento, coordinatori
di classe, referente per il bullismo e cyberbullismo,
per l’educazione civica, per la salute, per
l’educazione stradale, per la sostenibilità. Le
relazioni illustrative del Dirigente Scolastico e del
Direttore dei SGA e la contrattazione integrativa
d’Istituto indicano l’allocazione delle risorse. Il fondo
di istituto è ripartito per il 70% ai docenti e il 30% al
personale ATA. Le assenze del personale sono
gestite con personale interno nel limite del possibile
(ore eccedenti, ore a disposizione) e con personale
esterno. Nell’ufficio di segreteria il Direttore dei SGA
ha provveduto ad un’efficace divisione dei compiti e
delle aree di intervento. Ha predisposto il Piano
delle attività per i collaboratori scolastici che sono
assegnati ai vari plessi. L’allocazione delle risorse
economiche del Programma Annuale è coerente
con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. I
progetti prioritari della scuola sono il progetto
continuità che coinvolge anche le sezioni del
musicale della scuola secondaria con la
realizzazione di attività che si estendono anche al
territorio, il progetto di potenziamento della
matematica con i giochi matematici, il progetto
Pollici Verdi che coniuga teoria e pratica favorendo
l’inclusione e il successo formativo, il progetto di
potenziamento delle lingue straniere anche con la
partecipazione ai progetti Erasmus per la mobilità
dei docenti e degli studenti, l’ampliamento del CLIL
e dei progetti E-twinning. L’offerta progettuale è
varia, coinvolge tutti gli ordini di scuola e comprende
progetti di diversa durata. In molti progetti
intervengono anche esperti esterni. Le spese si
concentrano sui progetti prioritari e si cerca di non
attivare progetti a pagamento delle famiglie.

Occorre incrementare le azioni di monitoraggio dei
progetti utilizzando specifici strumenti e favorire
maggiori momenti di confronto e di condivisione del
lavoro fra i docenti di ordini diversi. Sono pochi i
docenti che accettano funzioni e ruoli che vanno
oltre l’attività di insegnamento mettendosi al servizio
della comunità scolastica. Le risorse destinate a
remunerare i docenti e gli ATA sono esigue,
soprattutto per il personale ATA. Mancano adeguate
risorse per retribuire le ore di supplenza.
L’impossibilità di sostituire i collaboratori scolastici
nei primi giorni di assenza crea problemi
organizzativi.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola Criterio di qualità:
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

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 +

La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono condivise
nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
forme strutturate di monitoraggio delle azioni. Responsabilita' e compiti
delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. La
maggior parte delle spese definite nel Programma annuale sono coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. La
maggior parte delle risorse economiche destinate ai progetti sono
investite in modo adeguato.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola investe e crede fermamente nella
formazione/aggiornamento continuo del personale,
nell'ottica del long life learning. Si punta, attraverso
un'analisi quantitativa e qualitativa, alla conoscenza
dei bisogni formativi del personale e della loro
coerenza con la vision e la mission d'istituto.
Accanto a questo la scuola promuove azioni di
disseminazione interna e con istituti viciniori con i
quali è in rete (rete di ambito 29 e altre reti),
valorizzando le competenze e la circolarità delle
stesse. È stato approvato il Piano di formazione
coerente con il PTOF. Pur non essendo stata fatta
un'indagine sistematica sulle competenze del
personale, il Dirigente Scolastico ha affidato gli
incarichi basandosi sulle disponibilità manifestate
dai docenti anche attraverso colloqui individuali,
presentazione formale di candidatura e curriculum.
E' stato effettuato un costante monitoraggio
sull'adeguatezza delle assegnazioni effettuate con
eventuali integrazioni in itinere. Il processo di
dematerializzazione per la segreteria digitale è
avviato. E’ stata attivata formazione per il Covid, per
la privacy a tutto il personale scolastico.

Deve essere aumentata l’attivazione di formazione
utilizzando il personale interno e il monitoraggio
dell’efficacia delle attività didattiche ed
organizzative. Occorre incrementare maggiormente
la dematerializzazione delle pratiche amministrative
e attivare l’aggiornamento /formazione sulla
sicurezza di tutto il personale.

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
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
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

materiali o esiti di buona qualita'. La maggior parte degli insegnanti
condivide materiali didattici di vario tipo.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola è inserita nella rete di ambito 29 e fa
parte di altre reti di scopo: rete con il Liceo Volta,
licei Foscolo-Taramelli (per la formazione del
personale e per iniziative nell’ambito dell’alternanza
scuola lavoro), rete delle scuole CLIL, rete per la
promozione della salute, per l’educazione stradale,
rete per l’inclusione con le scuole della provincia di
Pavia. E’ stata stipulata anche una convenzione con
il Centro Gli Sdraiati finalizzata al contrasto per la
dispersione scolastica. La scuola collabora in modo
proficuo con Scuole al Centro, Far bene Comune,
Applichiamoci. La scuola collabora con il territorio
con gli altri istituti scolastici, con l’Amministrazione, il
CTS e con le numerose associazioni formative,
educative, sportive e di volontariato per ampliare
l’offerta formativa. Partecipa a numerose iniziative
promosse dall’Università degli Studi di Pavia con cui
collabora sia per la formazione del personale sia per
specifici progetti di ricerca-azione. L’Istituto è in rete
anche per la prevenzione e il contrasto al bullismo e
al cyberbullismo. Importanti e significative sono le
collaborazioni con il liceo musicale Cairoli e l’Istituto
degli studi musicali. La scuola ha aderito a diversi
Tavoli di lavoro e di confronto con l’ente Comunale,
le altre scuole della città e le associazioni educative
e formative con lo scopo di supportare
maggiormente le famiglie in difficoltà. Le famiglie
sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa
con incontri istituzionali (Consigli di classe,
interclasse e intersezione, Consiglio d'Istituto).
Partecipano attivamente alla definizione del piano di
autovalutazione di istituto e della rendicontazione
sociale. In generale, si registra una buona
partecipazione da parte dei genitori. I genitori
avanzano le loro proposte che vengono discusse
negli organi collegiali. I documenti quali il PTOF, i
Regolamenti e il Patto di corresponsabilità sono
condivisi con i genitori che propongono i loro
suggerimenti che sono recepiti nella stesura
definitiva dei documenti. I genitori eletti nei Consigli
e nel Consiglio di Istituto assolvono attivamente al
loro ruolo. La scuola organizza eventi per i genitori
su diverse tematiche, ma in modo saltuario. La
scuola utilizza il registro on line dall’Infanzia alla
secondaria di primo grado per le comunicazioni con
le famiglie, oltre al sito della scuola. L’Istituto si è
dotato anche di una piattaforma (TEAMS) per
facilitare i colloqui e lo scambio di materiale con i
genitori.

È difficile raggiungere in modo efficace tutti i genitori
dell’Istituto e, in alcune assemblee, la
partecipazione è bassa.
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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 +

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Dai risultati scolastici emerge che vi è una ampia
fascia di studenti con livello di apprendimento
medio-basso alla fine della primaria e della scuola
secondaria di primo grado.

Diminuire la percentuale di studenti di livello
medio-basso e aumentare la percentuale di
studenti di livello medio e medio-alto. (5%)

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Rivedere il curricolo verticale d'Istituto per progettare le UDA mirando al raggiungimento dei traguardi di
competenza, in particolare anche per le competenze digitali.

    2. Ambiente di apprendimento

Incrementare la dotazione tecnologica, fornendo una LIM / schermo interattivo in tutte le classi, dotando anche
le scuola dell'Infanzia di device digitali adatti all'età dei bambini.

    3. Ambiente di apprendimento

Favorire l'applicazione di metodologie didattiche attive e inclusive, laboratoriali e per competenze con prove
autentiche, compiti di realtà, diari di bordo per favorire anche l'autovalutazione da parte degli studenti
funzionale al successo formativo.

    4. Continuita' e orientamento

Favorire e incrementare azioni di progettazione comune fra i docenti della primaria e della secondaria
finalizzata anche alla preparazione di test d'ingresso.

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Favorire la formazione dei docenti nell'area delle competenze, delle metodologie didattiche innovative

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Numero consistente di alunni con livello A1 sia in
reading sia in listening alla fine della scuola

Ridurre il numero di studenti con livello pre A1, A1
e aumentare il numero di studenti con livello A2.
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secondaria di primo grado. (5%)

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Rivedere il curricolo verticale d'Istituto per progettare le UDA mirando al raggiungimento dei traguardi di
competenza linguistica, introdurre moduli realizzati con metodologia CLIL alla primaria e secondaria,
introdurre lezioni con lettore di madrelingua, aumentare l'approccio alla lingua inglese anche all'Infanzia.

    2. Ambiente di apprendimento

Incrementare la dotazione tecnologica, fornendo una LIM / schermo interattivo in tutte le classi, dotando anche
le scuola dell'Infanzia di device digitali adatti all'età dei bambini.

    3. Ambiente di apprendimento

Favorire la costruzione di ambienti di apprendimento con didattiche attive, laboratoriali in cui si possa mettere
in pratica le conoscenze linguistiche apprese, passando dalla grammatica alla conversazione; lavorare per
piccoli gruppi, estendere la metodologia CLIL.

    4. Continuita' e orientamento

Favorire momenti di progettazione e di scambio di informazione fra i docenti della primaria e i docenti di lingua
della secondaria anche per creare test d'ingresso.

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Favorire la formazione e la mobilità dei docenti all'interno della Comunità Europea per consolidare e migliorare
le loro competenze linguistiche.

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Formare i docenti della scuola primaria per incrementare il numero degli insegnanti in possesso del titolo per
la lingua inglese, formare i docenti per introdurre la metodologia CLIL e TPR alla primaria e alla secondaria.
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