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Contesto

Presentazione dell'Istituto
L'Istituto è collocato sul territorio di due comuni, Turbigo e 
Robecchetto con Induno, all'interno del Parco lombardo della Valle del 
Ticino. La popolazione scolastica, superiore alle 1000 unità, 
comprende un'alta percentuale di alunni stranieri (26.7%); frequentano 
l'istituto molti alunni residenti nel Comune di Nosate.
La dirigenza e gli organi collegiali collaborano efficacemente con le 
Amministrazioni comunali per la definizione e il finanziamento dei Piani 
per il diritto allo studio e partecipano a diversi momenti di discussione 
e formazione sui temi dell'integrazione e dei servizi assistenziali.

Territorio e capitale sociale
L'istituto beneficia delle risorse ministeriali per le aree a forte processo 
immigratorio e le impiega per progetti didattici finalizzati 
all'apprendimento della lingua italiana e alla prevenzione dello 
svantaggio socio-culturale.  Buona la collaborazione con l'Azienda 
Sociale del Castanese per l'assistenza educativa destinata ad alunni 
con Bisogni Educativi Speciali (BES) e la Cooperativa LULE per i 
progetti di integrazione, tra i quali i laboratori di italiano L2. Per il 
coordinamento degli interventi a favore degli alunni con BES  l'Istituto 
si avvale di una commissione composta da docenti provenienti dai vari 
plessi e, nelle scuole dell'obbligo, delle risorse orarie dei docenti per il 
potenziamento, con la possibilità di usufruire di mediatori in presenza 
per agevolare la comunicazione tra i docenti e le famiglie.
Risorse economiche e materiali
I cinque edifici sono tutti adeguati all'uso scolastico e al numero di 
alunni; tutti sono dotati di spazi esterni. Le risorse garantite dagli Enti 
Locali sostengono la manutenzione ordinaria, l'innovazione 
tecnologica e la fornitura di attrezzature e materiali didattici; la scuola 
ricerca fonti di finanziamento aggiuntive partecipando ai bandi previsti 
dal PSND e dai Fondi Strutturali Europei per sostenere l'innovazione 
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tecnologica e informatica.
La partecipazione ai Bandi del Piano Nazionale Scuola Digitale "Atelier 
creativo" e "Biblioteca innovativa" e ai bandi europei PON 
"Competenze di base", "Orientamento", "Cittadinanza digitale" ha 
consentito l'accesso a cospicui finanziamenti per tutti i plessi, 
incrementando  la dotazione di dispositivi (notebook e tablet) che sono 
tati assegnati in comodato d'uso durante la DAD. Partecipando ai PON 
"Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole" e "Digital 
Board" è stata potenziata la connessione dei plessi e sono state 
sostituite le LIM obsolete con monitor interattivi.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati INVALSI nella scuola
secondaria in corrispondenza degli item con esiti
più deboli (italiano e matematica)

Raggiungere in ciascuna classe risultati in linea
con il valore medio nazionale,  nel contesto
socioeconomico di riferimento

Attività svolte

Tutte le azioni previste nel PdM, finalizzate al miglioramento dei risultati Invalsi nella scuola secondaria,
in particolare in italiano e matematica, sono state messe in atto, nonostante le difficoltà legate
all'emergenza epidemiologica:
- istituzione di gruppi di lavoro (italiano, matematica e inglese) per la stesura prove e griglie di
valutazione comuni
-  raccolta e tabulazione degli esiti delle prove comuni (test d’ingresso, prove a fine primo e secondo
quadrimestre)
- analisi e confronto annuale dei risultati ottenuti nelle prove Invalsi
- raccolta e tabulazione annuale dei dati relativi alla certificazione dei livelli di competenza, al termine
delle classi quinta primaria e terza secondaria, e confronto con gli esiti delle prove Invalsi
- analisi  dei risultati e pianificazione, in itinere durante l’anno scolastico, di azioni correttive di  rinforzo e
potenziamento delle competenze: sono state organizzati interventi individualizzati e per piccoli gruppi e
attività laboratoriali, in orario scolastico e extrascolastico.

Risultati raggiunti

Nell'a.s. 2020-2021 si è registrato, in italiano e  matematica, un livello più basso rispetto a quello
regionale, del Nord ovest e dell'Italia, con una distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento, sia
in italiano che in matematica,  sbilanciata verso le fasce basse (livello 1 e 2), soprattutto per gli studenti
provenienti  da contesti socio-economico-culturali più sfavorevoli.
In Italiano l’Istituto ha conseguito, nel 2020-2021, risultati inferiori (-2,6) rispetto a scuole con background
socio-economico e culturale simile.
Concorrono a tale risultato sia la presenza di un elevato numero di alunni stranieri (il 23,93% degli
studenti frequentanti non ha cittadinanza italiana, contro il dato nazionale del
10,66%) sia l'emergenza epidemiologica, che ha reso difficile mettere in atto in modo continuativo tutte
le azioni di miglioramento previste nel PdM, sebbene il nostro Istituto si sia prontamente apprestato
all'acquisto di un dominio di proprietà della scuola e alla distribuzione di tablet a tutti gli alunni con
mancanza di strumenti e/o problemi di connettività per poter seguire fin da subito le lezioni a distanza:
grazie a una collaborazione sinergica che ha coinvolto docenti, alunni, genitori, e mediatori per
traduzione in lingua, è stata realizzata in breve tempo una formazione a tappeto che ha consentito a tutti
di partecipare alla vita di classe ed all'apprendimento, nella maniera più attiva, autonoma ed utile
possibile. Nell'a.s. 2021-2022 il traguardo prefissato è stato quasi raggiunto: tranne una classe (una su
sette), le sei classi terze hanno conseguito, nelle prove di italiano e matematica, risultati in linea e anche
superiori al valore medio nazionale, nel contesto socio-economico di riferimento, nelle prove di italiano e
matematica. Occorrerà quindi proseguire con le strategie e metodologie didattiche messe in atto,
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impostando occasioni di apprendimento in cui gli alunni possano dimostrare le loro competenze.

Evidenze

Documento allegato

Invalsi_2021_2022_italiano_matematica.pdf
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza
affinché ciascun alunno possa gestire
consapevolmente la propria formazione
personale

Portare almeno il 35% degli studenti al
raggiungimento, a livello intermedio, delle
competenze: autonomia nell’organizzazione dello
studio e nell’autoregolazione dell’apprendimento
(imparare ad imparare)

Attività svolte

Nell’ultimo biennio è stato revisionato il curriculum verticale, che si snoda dalla scuola dell’infanzia al
termine della secondaria di primo grado, per costruire un effettivo percorso formativo unitario,
graduale e continuo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi,
come viene sottolineato dalle Nuove indicazioni per il curricolo (2012) per la scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione e delle Competenze chiave europee (2006) definite dal
Parlamento Europeo.
 Il lavoro collettivo dei docenti dell’Istituto Comprensivo ha permesso di individuare per ogni disciplina i
nuclei fondanti, le relative conoscenze e abilità, i traguardi intermedi e finali di
competenza, garantendo la continuità educativo didattica.
Si sono affermati progetti specifici, anche con supporti esterni, sui temi della legalità, della democrazia,
dell'affettività, del corretto rapporto con le nuove tecnologie, della prevenzione
del bullismo. Maggiore è stata l'attenzione dei docenti allo sviluppo delle competenze digitali, soprattutto
in questi ultimi anni in cui, travolti da un’ondata di digitalizzazione forzata, la DAD e la
DDI hanno consentito di rafforzare nei docenti e negli studenti processi di insegnamento e
apprendimento sfruttando le tecnologie multimediali. Sono state  implementate la valorizzazione delle
eccellenze e attività motivanti attraverso proposte specifiche nelle seguenti aree: potenziamento
lingue straniere, pratica musicale, competizioni di matematica, attività laboratoriali di arte e di scienze,
introduzione al latino, patente europea per il computer. Sono stati proposti interventi didattici specifici di
recupero/consolidamento a seguito della
valutazione effettuata somministrando  prove strutturate per classi parallele in ingresso  e alla fine di
ogni quadrimestre. Sono stati incentivati percorsi di alfabetizzazione e perfezionamento dell' italiano
attraverso laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana.
 Le prove autentiche cominciano ad essere utilizzate in modo sperimentale, su ispirazione di una
didattica per competenze in fase evolutiva. Nell'anno scolastico 2020/21 il Collegio Docenti ha avviato la
predisposizione del curricolo verticale di Educazione Civica in ottemperanza al Decreto ministeriale n.
35, contenente le Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, adottate in applicazione della
Legge n. 92 del 20 agosto 2019. Sulla base del
curriculum ogni consiglio di classe/interclasse/intersezione ha elaborato un’UPC (unità di Progettazione
per Competenze),
progettando un compito unitario che si richiami al principio della trasversalità del nuovo insegnamento.

Risultati raggiunti

I gruppi di recupero e potenziamento delle competenze per livello,  i laboratori di matematica e inglese
per il “Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali”, nell’ambito del Piano estate
2021, secondo quanto previsto dalla C.M. n.11653 del 14 maggio 2021,  i percorsi di alfabetizzazione
hanno consentito di migliorare le competenze degli alunni, rendendoli più autonomi nella gestione dello
studio e dell'apprendimento. Ne è testimonianza la leggera progressione dei risultati scolastici conseguiti
nell'ultimo triennio agli esami di Stato, che vede una diminuzione della fascia del sei a favore del livello
intermedio (fascia del sette e dell'otto), mentre costante resta la fascia dell'eccellenza: all'esame di Stato
del 2019/2020 il 27% degli studenti conseguiva esiti sufficienti e il 43% si attestava su risultati tra il sette
e l'otto; nel 2020/2021 il 24% raggiungeva esiti sufficienti e il 49% risultati intermedi tra il sette e l'otto,
mentre nel 2021/2022 più marcata è stata la riduzione della fascia del sei a favore della fascia
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intermedia, che si è attestata sul 57%.
Da evidenziare anche il progresso che nella prova Invalsi di italiano e matematica del 2021/2022 hanno
fatto registrare gli  alunni stranieri, con una significativa diminuzione degli  studenti a livello 1 e un
aumento del livello 4 e 5 (nella prova di italiano per la prima volta appare un 5,9% di stranieri II
generazione a livello 5).

Evidenze

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

Il nostro Istituto intende mettere in atto strategie finalizzate al raggiungimento delle priorità previste 
dal Piano di Miglioramento, in continuità con quanto svolto nel triennio precedente. Si individuano 
come misure di intervento più appropriate l’analisi dei risultati delle prove comuni (test d’ingresso, 
prove a fine I e II quadrimestre) e delle prove Invalsi e la pianificazione di azioni correttive di rinforzo 
e potenziamento delle competenze, affiancate dai corsi di alfabetizzazione per gli alunni NAI, da 
svolgersi in itinere nel corso dell’anno scolastico. 
Si rileva anche la necessità di implementare la didattica per competenze attraverso dispositivi 
comuni di osservazione e valutazione tra gli ordini di scuola. Si cercherà di attuare compiti in 
situazione per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, progettando e realizzando, con i 
fondi del PNRR, ambienti di apprendimento innovativi che prevedano l’interconnessione tra spazio 
fisico e virtuale. La trasformazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature sarà accompagnata 
dal cambiamento delle metodologie e delle tecniche di apprendimento e insegnamento. Sarà 
superata la didattica trasmissiva, in favore di un apprendimento attivo e collaborativo teso anche 
allo sviluppo delle interazioni sociali.


