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PIANO DI MIGLIORAMENTO

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO SCUOLA EUROPA

Responsabile Progetto di Miglioramento: Docente Pasqualini Patrizia

PRIMA SEZIONE

SCENARIO DI RIFERIMENTO

L’istituto omnicomprensivo Scuola Europa comprende cinque ordini di scuola:
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria , Scuola Secondaria di primo grado, Secondaria di secondo grado: Liceo Linguistico e Liceo Scientifico.
L’istituto ubicato in prossimità del centro di Milano insiste su un territorio caratterizzato da un elevato standard economico e da una significativa impronta
culturale.
Gli studenti provengono da famiglie prevalentemente residenti a Milano o nel vicino hinterland milanese, impiegate in libere professioni o in ruolo
direttivi/dirigenziali in aziende private o nel settore pubblico con un elevato titolo di studio (livello ESCS).
Grazie alla sua ubicazione, l’Istituto omnicomprensivo può avvalersi di risorse territoriali di grande rilevanza per la realizzazione del proprio progetto educativo che
si connette all’idea di un sistema formativo integrato e ha come elemento costitutivo la condivisione di risorse e idee in virtù delle quali poter realizzare strategie
comuni di orientamento, continuità e formazione.
L’organico dell’a.s. 2014/2015 è costituito da:
- uno Staff di Presidenza costituito da cinque Coordinatori d’ordine,
- 50 Docenti
- 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi,
- 3 Assistenti Amministrativi coordinati da un Responsabile della segreteria Didattica,
- 3 Collaboratori scolastici.
La gestione di tutto il personale avviene nel rispetto delle normative vigenti e delle indicazioni dell’organizzazione interna.

In relazione a mezzi e strumenti, la scuola dispone di laboratori attrezzati:
- 1 laboratorio d’informatica,
- 1 aula multimediale con proiezione su grande schermo, impianto audio a multidiffusori e effetto Dobby- Surround di audio-video per ogni tipo di supporto (DVD,
DVX,CD, CD ROM) TV con collegamenti sky, pc con internet ecc.;
- aule con tecnologia avanzata munite di computer in rete e touch screen con software didattici;
- 1 laboratorio di lingue,
- 1 aula di Tecnica,
- 1 aula di Musica,
- 1 aula di Scienze,
- 1 ludoteca/laboratorio di Arte,
- 1 aula- studio,
- 2 palestre dotate di grandi attrezzi,
- 1 teatro (circa 400 posti),
- 1 mensa self-service;
- 1 infermeria,
- spazi esterni per momenti ricreativi e sportivi.

Nell’ottica di un continuo processo di sviluppo, lo Staff di Presidenza ha elaborato il presente Piano di miglioramento, emerso dall’esigenza di focalizzare non solo
l’azione di progettazione e di realizzazione di interventi educativi rispondenti ai bisogni degli alunni e delle famiglie, ma anche rendere il monitoraggio costante, al
fine di modulare in itinere gli interventi per rendere più efficiente e funzionale l’azione scolastica garantendo l’innalzamento della qualità dei servizi erogati.
Dai risultati emersi nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto si è provveduto ad individuare, per ciascun obiettivo, le aree di miglioramento più significative
rispetto a priorità e traguardi, collocandole nella matrice impatto/valore.
Le quattro aree di miglioramento delineate sono state aggregate a due relazioni logistiche:
A. Esiti e traguardi competenza Scuola secondaria di II grado
Potenziamento raccordi tra ordini di studio
Orientamento in uscita
B. Organizzazione interna del personale rispetto a spazi/orari/funzioni/servizi.

IDEA GUIDA

“COORDINARSI PER MIGLIORARE”
La Scuola Europa è, per sua natura, una scuola in verticale, in grado di garantire all’alunno che la frequenta un percorso formativo organico, completo, integrato ed
armonico.
Nel corso degli anni si è consolidata sempre più l’esigenza di promuovere, rendere visibile all’utenza e solida al proprio interno la prospettiva di verticalità e di
reticolarità generata da azioni, progetti coordinati e continui.
I docenti dei vari ordini di studio, consapevoli di tale valenza cooperativa e migliorativa, intendono articolare le varie attività didattico/educative in modo da
rendere visibili gradualità, organicità e continuità, finalizzando al miglioramento degli esiti e alle azioni orientative degli studenti.

Esito fondamentale di questa cooperazione è la realizzazione di un percorso di miglioramento generale in merito all’organizzazione interna utile a garantire il grado
di soddisfazione dei portatori d’interesse: studenti, docenti, genitori, personale interno, visibilità esterna.

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO

1. COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE INTERNA
2. DALLA PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI
3. CONTINUITA’ IN VERTICALE
4. ORIENTAMENTI E SCELTE LAVORATIVE

SECONDA SEZIONE

1. COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE INTERNA

Responsabile
di Progetto

Livello di priorità

Baldini Alessandra

Data prevista di
attuazione
definitiva:

giugno 2017

1

Ultimo riesame:

giugno 2016

(Verde)
Situazione corrente a giugno 2016

 (Giallo)
In ritardo

 (Rosso)
In grave ritardo

In linea

Componenti del gruppo di miglioramento: Adriana Di Lorenzo – Responsabile segreteria Didattica
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE
Il presente progetto intende agire sulle modalità comunicative e sull’organizzazione interna in ordine alla qualità dei servizi/prodotti che l’istituto gestisce. Si
ritiene necessario perfezionare e rendere costante un’attività di rilevazione della soddisfazione degli utenti interna e esterna alla scuola.
La raccolta delle informazioni provenienti dalle disposizioni dei Coordinatori, da incontri singoli o di gruppo tra dirigenza/docenti e genitori e i dati provenienti
dall’ufficio di segreteria dovranno ottimizzare i processi e le politiche della scuola.
In questa situazione e con questi presupposti l’attività di rilevazione della customer satisfaction (analisi e diffusione delle relative risultanze) dovrà divenire un
vero e proprio processo del Servizio, un intervento sistematico e duraturo per superare l’estemporaneità e adeguarsi alle richieste che li diversi utenti
richiedono alla scuola.

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE







Diversa funzionalità oraria per alcuni lavoratori per sperimentazione al fine di migliorare il servizio.
Creazione di un BOOK (registro) che raccolga tutte le circolari e le disposizioni settimanali di ogni ordine di studio, al fine di permettere a tutto il personale
ATA operante nella scuola di essere sempre aggiornato, rispondendo così in modo puntuale e preciso alle richieste dell'utenza e dei coordinatori didattici.
Richiesta ai Coordinatori Didattici ed Educativi di consegnare le indicazioni operative interne direttamente alla responsabile di Segreteria che suddividerà i
compiti di riferimento tra il personale.
Le richieste dei Coordinatori dovranno essere evase entro due giorni, salvo difficoltà di cui dovranno essere avvisati i richiedenti.
Password di accesso ai dati della segreteria dovranno essere annotate in modo che si possa accedere alle documentazioni scolastiche necessarie, in caso di
urgenza/emergenza.
La responsabile di segreteria dovrà essere al corrente di tutte le operazioni svolte dai collaboratori in modo da poter fornire, sempre e in ogni caso,
informazioni pertinenti ai Coordinatori e a chi di riferimento.

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI
Il Gruppo di Progetto si riunirà a cadenza quindicinale per monitorare costantemente lo stato di avanzamento dei lavori e mettere in atto eventuali correttivi
resisi, eventualmente necessari.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
Le proposte esplicitate, analizzate e modificate terranno conto delle osservazioni degli ordini di riferimento e degli esiti conseguiti.
Il responsabile di Progetto effettuerà il confronto con i Coordinati Didattici a scopo di condivisione e trasferibilità informativo-operativa.

ARTICOLAZIONE TEMPORALE del PROGETTO
Situazione

Attività

Tempificazione attività

Data avvio
conclusione

G
1. Incontro con personale
Segreteria
2. Suddivisione dei compiti
3. Organizzazione interna del
mansionario
4. Sperimentazione oraria

Dicembre
2015
Dicembre
2015
Dicembre
2015
Dicembre
2015

5.Monitoraggio esiti

F

M A M G

L

O

N

D

Attuata

X

Attuata

X

Attuata

X

Attuata

X

Attuata
X X X X

Giugno 2016

S

X

X

6. Definizione/revisione compiti

A

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli
obiettivi
Verde = attuata

X

In corso e in linea con gli obiettivi

2. DALLA PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

Responsabile
di Progetto

Pasqualini Patrizia

Data prevista di
attuazione
definitiva:

giugno 2017

Livello di priorità:

1

Ultimo riesame:

giugno 2017

(Verde)
Situazione corrente a

giugno 2017 

 (Giallo)
In ritardo

In linea

Componenti del gruppo di miglioramento:
SCUOLA PRIMARIA :

Chiara Benzi
Sivia Zani

- Docente Esiti I.N.V. A.L.S.I.
- Docente Esiti I.N.V. A.L.S.I.

SCUOLA SECONDARIA I grado:

Silvia Vecchio

- Docente Esiti I.N.V. A.L.S.I.

SCUOLA SECONDARIA II grado:

Barbara Vercoli

- Docente Esiti I.N.V. A.L.S.I.

 (Rosso)
In grave ritardo

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE
Questo progetto si pone come obiettivo quello di ottenere esiti più uniformi e migliorare i risultati per quanto riguarda le prove standardizzate nazionali.
Si codificano prove di verifica iniziali e intermedie comuni per le classi parallele della scuola Primaria, standardizzando modalità e griglie di valutazione.
Si quantificano gli esiti di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti (INSUFFICIENZE/GRAVI INSUFFIUCIENZE) e si predispongono le azioni di recupero per la
Scuola Secondaria di I e di II grado.
OBIETTIVI MISURABILI
1. Migliorare i risultati delle prove annuali e gli esiti delle prove standardizzate nazionali, soprattutto per la Scuola secondaria di II grado.
2. Implementare incontri di condivisione degli esiti negli anni-ponte per l'individuazione di azioni didattiche proficue.
3. Diminuire gli insuccessi scolastici e garantire il proseguimento degli studi.

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE
Al fine di ottenere esiti interni ed esterni omogenei si individuano le seguenti azioni:
1. Ottimizzare la progettazione in team
2. Approntare prove di verifica oggettive iniziali e intermedie con modalità I.N.V.A.L.S.I. per consolidare nuove procedure di valutazione attraverso griglie
d’osservazione condivise.
3. Somministrare le prove secondo i criteri INVALSI
4. Effettuare la progettazione didattica focalizzando conoscenze e abilità e competenze irrinunciabili (Livelli Essenziali di Prestazione) ritenuti efficaci per
l’apprendimento, l'autonomia operativa e la costruzione del sapere.
5. Attivare percorsi di recupero/potenziamento per permettere a tutti gli studenti di conseguire migliori risultati didattici nei diversi ambiti disciplinari.
6. Organizzare un gruppo di valutazione che predisponga grafici degli esiti ottenuti in modo da costituire punto di partenza per eventuali azioni di
miglioramento focalizzando l'attenzione sugli aspetti che risultano più carenti.
7. Contestualizzare prove d'ingresso in linea con le prove effettuate in uscita tra i diversi ordini di studio.
8. Confrontare risultati attraverso grafici e mappature
9. Raggiungere esiti in linea con gli standard nazionali in ogni ambito e in ogni ordine di studio.

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI
Sono previsti sistemi di implementazione e di monitoraggio da parte del Gruppo di Miglioramento che, predisponendo grafici e mappe sui risultati raggiunti,
forniscano punto di partenza per azioni di miglioramento, consolidamento, potenziamento garantendo a tutti gli studenti un idoneo percorso mirato al
raggiungimento di esiti positivi.
I risultati oltre ad essere comparati per classi parallele e per disciplina, saranno anche oggetto di una lettura verticale che consenta un'efficace azione di
miglioramento in un'ottica di continuità.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
Gli incontri di classe, di ordine e plenari dovranno considerare:
 analisi delle situazioni ed eventuali interventi
 revisione dell'approccio progettuale in atto e ragioni che determinano un cambiamento.

ARTICOLAZIONE TEMPORALE del PROGETTO
Situazione

Tempificazione attività
a.s. 2015 – 2016
a.s. 2016 – 2017

Attività

1. Progettazione/monitoraggio
in itinere
2. Tabulazione dati degli esiti
ottenuti
4. Condivisione dei dati ed
individuazione azioni di
recupero
5. Implementazione azioni di
recupero
6. Condivisione/ controllo esiti
anni-ponte
7. Condivisione collegiale iter

Rosso = attuazione non in linea con gli
obiettivi
Giallo = non ancora avviata / in corso e in
linea con gli obiettivi
Verde = attuata

S

O N D

G

F

M A

M G

X

X

X

X

X

X

8. Condivisione collegiale esiti

(*) Solo per Scuola Secondaria II grado.

X

X

X

X
X

X
X

S

O N

D

G

F

M A

M G

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
*

X
X
X

X
X

X

X
X

X

L

X
X

S

X
X

X

X

L

X

X
X

X

Vd. schema riportato
a.s. 2015-16
Vd. Schema riportato
a.s.2016-2017

X
*

X

X

X

X
X

Tempificazione attività
Attività

Situazione
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi
Verde = attuata

a.s. 2017 – 2018

S

O N D G F M A M G L

S

X

X X X X X X X X

X

2. Appronto prove di verifica modello
I.N.V.A.L.S.I.

X

X

X

X

3. Tabulazione dati degli esiti ottenuti

X

X

X

4. Condivisione dei dati ed individuazione azioni
di recupero

X

1. Progettazione/monitoraggio in itinere

5. Implementazione azioni di recupero
6. Condivisione/ controllo esiti anni-ponte
7. Condivisione collegiale iter
8. Condivisione collegiale esiti

(*) Solo per Scuola Secondaria II grado.

X

X
X

X

X

X X

X X

X

X
X
*

X

X

X

X
X

Situazione

Tempificazione attività

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi
Verde = attuata

Attività
a.s. 2015 – 2016

1. Progettazione/monitoraggio
in itinere

S

O N D

G

F

M A

M G

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L

S


Attuata



I QUADRIMESTRE
CLASSI COINVOLTE

PRIMARIA

2. Appronto prove di verifica
modello I.N.V.A.L.S.I.

X

X
SECONDARIA
I GRADO

LICEO
SCIENTIFICO
LICEO
LINGUISTICO

VERIFICHE MODALITA’
INVALSI

DATE

II A/B

LETTURA
ITALIANO
MATEMATICA

25 febbraio
26 febbraio
2 marzo

V A/B

ITALIANO
MATEMATICA

24 febbraio
26 febbraio

II A

ITALIANO
MATEMATICA

29 gennaio
3 marzo

III A

ITALIANO
MATEMATICA
ITALIANO
MATEMATICA
ITALIANO
MATEMATICA

25 gennaio
2 marzo
22 febbraio
10 marzo
23 febbraio
10 marzo

II A
II A

I QUADRIMESTRE
CLASSI
COINVOLTE
PRIMARIA

II A
II B

3.A - Tabulazione dati degli esiti
ottenuti – I quadrimestre

X

X
SECONDARIA
I GRADO

V A- V B
II A

III A
LICEO
SCIENTIFICO

II A

LICEO
LINGUISTICO

II A

VERIFICHE
MODALITA’
INVALSI
LETTURA
ITALIANO
MATEMATICA
ITALIANO
MATEMATICA
ITALIANO
MATEMATICA
ITALIANO
MATEMATICA
ITALIANO
MATEMATICA
ITALIANO
MATEMATICA

ESITI
LETTURA

ITALIANO









MATEMATICA























 II QUADRIMESTRE
CLASSI
COINVOLTE
PRIMARIA

SECONDARIA
I GRADO

LICEO
SCIENTIFICO
LICEO
LINGUISTICO

3.B - Tabulazione dati degli
esiti ottenuti – II
quadrimestre

DATE

II A/B

LETTURA
ITALIANO
MATEMATICA

18 APRILE
18 APRILE
20 APRILE

V A/B

ITALIANO
MATEMATICA

21 APRILE
22 APRILE

II A

ITALIANO
MATEMATICA

29 APRILE
21 APRILE

III A

ITALIANO
MATEMATICA
ITALIANO
MATEMATICA
ITALIANO
MATEMATICA

29 APRILE
26 APRILE
22 APRILE
22 APRILE
22 APRILE
19 APRILE

II A
II A

CLASSI
COINVOLTE
PRIMARIA
II A
II B

SECONDARIA
I GRADO

VERIFICHE
MODALITA’ INVALSI

VERIFICHE
MODALITA’
INVALSI
LETTURA
ITALIANO
MATEMATICA

VA

ITALIANO
MATEMATICA

VB

ITALIANO
MATEMATICA

II A

III A
LICEO
SCIENTIFICO

II A

LICEO
LINGUISTICO

II A

ITALIANO
MATEMATICA
ITALIANO
MATEMATICA
ITALIANO
MATEMATICA
ITALIANO
MATEMATICA

ESITI
LETTURA

ITALIANO

MATEMATICA



















































 11/11/2015 Collegio Docenti Primaria
X

X

4. Condivisione dei dati ed
individuazione azioni di
recupero

5. Implementazione azioni di
recupero

X

X

X

X

Dall’analisi dei dati a.s.2014/15 si evidenziano criticità in ambito linguistico per le classi
Seconde e in una classe Quinta in ambito matematico. Si adottano misure di supporto al fine
del conseguimento di risultati migliori.
1/09/2015 Collegio Docenti Secondaria di I grado
Dall’analisi dei dati a.s. 2014/2015 si evince che i risultati si attestano sia nell’ambito
linguistico che logico matematico significativamente al di sopra della media regionale e
nazionale.( ≥25/30%) ravvisando un progresso rispetto agli esiti conseguiti negli ultimi due
anni.
9/12/2015 Collegio Docenti Liceo Scientifico e Linguistico
Dall’analisi dei dati a.s. 2014/15 si sottolinea che a fronte di positivi risultati, al di sopra della
media nazionale in Italiano, si evidenziano invece criticità nell’ambito matematico.
Si predispongono piani di supporto con griglie di correzione condivise. Per le classe II
verranno somministrate prove uguali nei due licei, verranno invece differenziate quelle di
matematica poiché i programmi non sono in linea con le richieste per quanto riguarda il Liceo
Linguistico.
Nelle opportune sedi collegiali sono stati condivisi i dati desunti dalle prove
somministrate nelle classi di riferimento per ogni ordine e grado.
L’analisi ha evidenziato per la Scuola Primaria un miglioramento in ambito matematico a
seguito dell’implementazione delle azioni di recupero/consolidamento intraprese.
ITALIANO-Globalmente positivi gli esiti raggiunti nella Scuola Secondaria di I grado.
MATEMATICA- Nonostante gli indicatori di criticità evidenziati nella prova INVALSI di
riferimento, si dichiara che nel corso dell’anno è stato attuato un processo di recupero mirato
a compensare e ad implementare conoscenze e abilità non precedentemente raggiunte.
Nella prima parte del II quadrimestre gli alunni hanno compensato, migliorato e sviluppato
personali competenze sia in geometria sia in algebra. Date le difficoltà iniziali e quelle
oggettive insite nel gruppo classe, si delineano differenziazioni nel raggiungimento degli
obiettivi previsti sia rispetto ai tempi sia nelle modalità programmatiche.
Nel Liceo lInguistico gli esiti riportano risultati positivi e in linea con le azioni didatticoformative intraprese.
Nel Liceo Scientifico si registrano risultati globalmente positivi ed in linea con le azioni
programmatiche.
 Sviluppo in corso e in linea con gli obiettivi previsti.

8/06/2016 Incontro Commissione INVALSI
6. Condivisione/ controllo esiti
anni-ponte

X
I risultati delle prove di Italiano delle tre classi nei tre ordini dimostrano che la preparazione
degli studenti è in linea con gli obiettivi previsti dal progetto di monitoraggio.
Grazie agli interventi di potenziamento le prove sono risultate più che sufficienti (> 70% delle
risposte giuste) per l’ 85,7 % (Primaria), 42,7 % (Secondaria), 96,3 % (Licei). I risultati sono

dunque al di sopra della media regionale e nazionale (> 25/30 %) così come rilevata per l’a.s.
2015-16.
I risultati delle prove di Matematica nei tre ordini evidenziano invece la persistenza di
qualche criticità, soprattutto nella scuola secondaria di primo di grado.
Hanno risposto positivamente a più del 70% dei quesiti il 52,4 % degli alunni della Primaria e
il 45,8 % degli alunni dei Licei. Nella Secondaria di primo grado solo il 13,8 % degli studenti ha
conseguito un voto superiore al 7. Per quanto riguarda la III Media, nonostante i risultati nella
prova di Aprile non siano ancora del tutto sufficienti, si rileva un complessivo miglioramento
rispetto alla prova di Marzo: la percentuale di voti maggiori o pari a 5 è aumentata dal 18% al
53%

7. Condivisione collegiale iter
8. Condivisione collegiale esiti

X

X

 Sviluppo in corso e in linea con gli obiettivi previsti.
X  Sviluppo in corso e in linea con gli obiettivi previsti.

Situazione

Tempificazione attività

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi
Verde = attuata

Attività
a.s. 2016 – 2017

1. Progettazione/monitorag
gio in itinere

S

O N D

G

F

M A

M G

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L

S


Attuata



I QUADRIMESTRE
CLASSI COINVOLTE

PRIMARIA

2. Appronto prove di verifica
modello I.N.V.A.L.S.I.

X

X

SECONDARIA
I GRADO

LICEO
LINGUISTICO

II A

VERIFICHE MODALITA’
INVALSI
LETTURA
ITALIANO
MATEMATICA

DATE

Durante il corso del primo
quadrimestre si sono approntate
verifiche con modalità INVALSI,
ma non sono state tabulate
attraverso grafici

VA

ITALIANO
MATEMATICA

III A

ITALIANO

Durante il corso del primo
quadrimestre si sono approntate
verifiche con modalità INVALSI,
ma non sono state tabulate
attraverso grafici

MATEMATICA

18 novembre 2016

ITALIANO
MATEMATICA

Durante il corso del primo
quadrimestre si sono approntate
verifiche con modalità INVALSI,
ma non sono state tabulate
attraverso grafici

II A

I QUADRIMESTRE

CLASSI
COINVOLTE

3.A - Tabulazione dati degli esiti
ottenuti – I quadrimestre

X

X

PRIMARIA

II A

VA
SECONDARIA
I GRADO
LICEO
LINGUISTICO

III A
II A

VERIFICHE
MODALITA’
INVALSI
LETTURA
ITALIANO
MATEMATICA

ESITI
LETTURA

ITALIANO








ITALIANO
MATEMATICA
ITALIANO
MATEMATICA
ITALIANO
MATEMATICA

MATEMATICA















 II QUADRIMESTRE
CLASSI
COINVOLTE
PRIMARIA

SECONDARIA
I GRADO

LICEO
LINGUISTICO

LETTURA
ITALIANO
MATEMATICA

16 marzo
16 marzo
9 marzo-10 aprile

VA

ITALIANO
MATEMATICA

23 marzo
3 aprile

III A

ITALIANO
MATEMATICA

24 febbraio
10 maggio

II A

ITALIANO
MATEMATICA

8 febbraio
8 febbraio

VERIFICHE
MODALITA’
INVALSI

PRIMARIA

ESITI
LETTURA

II A

VA

SECONDARIA
I GRADO

DATE

II A

CLASSI
COINVOLTE

3.B - Tabulazione dati degli esiti
ottenuti II quadrimestre

VERIFICHE
MODALITA’ INVALSI

III A

LETTURA
ITALIANO
MATEMATICA
ITALIANO
MATEMATICA

ITALIANO
MATEMATICA

ITALIANO





















LICEO
LINGUISTICO

II A

ITALIANO
MATEMATICA

MATEMATICA






















8/3/2017 Collegio Docenti Primaria
X

Allo scopo di migliorare la progettazione didattica e di potenziare l’offerta formativa della
scuola, si sono analizzati i dati delle rilevazioni sugli apprendimenti relativi all’anno
2015/2016. La lettura e l’interpretazione di tali dati sono un mezzo per individuare aree di
eccellenza e aree di criticità per poter potenziare e migliorare l’azione didattica dei docenti.
In particolare si è analizzato l’andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli
studenti rispetto alla media nazionale. Classi II: sia nel settore linguistico che logicomatematico i risultati raggiunti risultano significativamente superiori rispetto a quelli della
media nazionale. Nel complesso il livello di apprendimento globale risulta medio-alto.
Classi V: sia nel settore linguistico che logico-matematico i risultati raggiunti risultano
significativamente superiori rispetto a quelli della media nazionale. Nel complesso il livello di
apprendimento globale risulta alto. L’andamento delle classi della scuola Primaria, rispetto
agli anni precedenti, risulta migliorato e significativamente superiore alla media nazionale.
15/02/2017 Collegio Docenti Secondaria di I grado e Secondaria di II grado
Dall’analisi dei dati a.s. 2015/2016 si evince che i risultati si attestano sia nell’ambito
linguistico che logico matematico al di sopra della media regionale e nazionale ravvisando un
progresso rispetto agli esiti conseguiti negli ultimi anni.
Nelle opportune sedi collegiali sono stati condivisi i dati desunti dalle prove somministrate
nelle classi di riferimento per ogni ordine e grado.
ITALIANO-Globalmente positivi gli esiti raggiunti nella Scuola Secondaria di I grado.
MATEMATICA-Nel corso dell’anno è stato attuato un processo di recupero mirato a
compensare e ad implementare conoscenze e abilità non precedentemente raggiunte. Nella
prima parte del II quadrimestre gli alunni hanno compensato, migliorato e sviluppato
personali competenze sia in geometria sia in algebra. Date le difficoltà iniziali e quelle
oggettive insite nel gruppo classe, si delineano differenziazioni nel raggiungimento degli
obiettivi previsti sia rispetto ai tempi sia nelle modalità programmatiche.
Nel Liceo lInguistico gli esiti riportano risultati soddisfacenti e in linea con le azioni didatticoformative intraprese.

X

4. Condivisione dei dati ed
individuazione azioni di
recupero

5. Implementazione azioni di
recupero

X

X

X

X



Sviluppo in corso e in linea con gli obiettivi previsti.

14/06/2017 Incontro Commissione INVALSI
X
6. Condivisione/ controllo esiti
anni-ponte

I risultati delle prove di Italiano delle tre classi nei tre ordini dimostrano che la preparazione
degli studenti è in linea con gli obiettivi previsti dal progetto di monitoraggio.
Grazie agli interventi di potenziamento le prove sono risultate più che sufficienti. I risultati
sono dunque al di sopra della media regionale e nazionale.
I risultati delle prove di Matematica evidenziano invece la persistenza di qualche criticità,
soprattutto nella scuola secondaria di primo di grado. Per quanto riguarda la III Media, nella
prova di maggio, si rileva un complessivo miglioramento rispetto alla prova di novembre: da
una percentuale del 27,7% con voto sufficiente si è passati ad una percentuale del 50%.

Per il prossimo anno scolastico, la commissione si propone di calendarizzare le simulazioni
interne per tutti gli ordini di studio (prima simulazione entro il 20 ottobre, ad eccezione della
classe II della scuola Primaria; seconda simulazione entro il 20 aprile). Si stabilisce che gli
esercizi e le prove dovranno essere scaricate dal sito del Ministero e condivise in Consiglio di
classe. Particolare attenzione verrà data agli alunni con BES e dovranno essere predisposte
prove personalizzate per alunni DVA.

7. Condivisione collegiale iter
8. Condivisione collegiale esiti

X

X

 Sviluppo in corso e in linea con gli obiettivi previsti.
X  Sviluppo in corso e in linea con gli obiettivi previsti.

3.

CONTINUITA’ IN VERTICALE

Responsabile
di Progetto

Roberta Ginese

Data prevista di
attuazione
definitiva:

giugno 2017

Livello di priorità:

1

Ultimo riesame:

giugno 2017

(Verde)
Situazione corrente a

giugno 2017

 (Giallo)
In ritardo

In linea

Componenti del gruppo di miglioramento
SCUOLA INFANZIA:
SCUOLA PRIMARIA :

- Docente Barbara Galloni
- Docente Luisa Marchesi
- Docente Chiara Benzi

SCUOLA SECONDARIA I grado:

- Docente Silvia Vecchio, Cristina Rossi

SCUOLA SECONDARIA II grado:

- Docente Maria Romeo, Maria Sosio

 (Rosso)
In grave ritardo

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE

Il progetto in questione si pone l’obiettivo di favorire il passaggio degli studenti da un ordine all’altro, sensibilizzando gradualmente gli alunni alla metodologia
propria di ogni ordine. Conoscendo la realtà a cui vanno incontro, i ragazzi imparano a fare delle scelte consapevoli e ad organizzare il proprio percorso di studi,
compiendo un importante passo avanti nella costruzione della propria identità. Inoltre il Progetto “continuità in verticale” si presenta come un’occasione di
edificante relazione tra gli alunni di diverse fasce d’età, aiutandoli a responsabilizzarsi nel rapporto con l’altro.
Il Progetto Raccordo tra scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di primo grado si articola su quattro principali aree disciplinari:
letteraria, artistico-musicale, scientifica e linguistica.
Nel passaggio dalla Scuola Secondaria di I grado alla Scuola Secondaria di II grado sono coinvolte due aree disciplinari:
scientifica (in funzione dell’orientamento verso il liceo Scientifico) e linguistica (in funzione dell’orientamento verso il liceo Linguistico).
Tale modalità è in linea con l’obiettivo formativo della scuola: stimolare la fantasia e la creatività degli alunni insieme con le capacità linguistiche, comunicative,
pittoriche e musicali, oltre ad avviare gli studenti alla sperimentazione linguistica.
Una commissione formata da un docente per area disciplinare si fa carico di sovrintendere, coordinare e monitorare l’attività di raccordo.

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE
I responsabili dell’attuazione sono prevalentemente studenti, coordinati dai docenti dei gradi superiori, già inseriti da almeno un anno nel percorso didattico di
ciascun ordine, al fine di offrire un contatto più maturo agli interlocutori più giovani, ma altrettanto fruibile e accessibile.




Ogni intervento è diretto verso gli alunni dei gradi inferiori degli anni – ponte.
Le aree interessate sono: linguistica, letteraria, artistico musicale, scientifica.
L’intervento di raccordo (lezione in classe, uscita didattica, laboratorio) viene preparato attraverso un incontro preliminare, cui segue l’attività vera e
propria, fino alla rielaborazione e restituzione da parte degli studenti coinvolti.

La rielaborazione e la restituzione avvengono sotto forma di attività di gruppo e individuali da parte degli studenti, attraverso la predisposizione di elaborati cartacei
(cartelloni di sintesi, relazioni o ricerche) o multimediali, che hanno poi spazio sui media digitali a disposizione della scuola (sito con sezione dedicata, notizia su
face-book o su blog gestiti dagli studenti, eco fornita su programma web radio della scuola).

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI
Una apposita commissione di docenti (uno per area disciplinare) si fa carico di sovrintendere e monitorare le iniziative di raccordo, preoccupandosi non solo che
siano effettivamente realizzate tra tutti gli ordini, ma anche che ad esse faccia seguito un’effettiva rielaborazione da parte degli studenti e che questo processo
venga infine adeguatamente riconosciuto, promosso e comunicato all’intera comunità scolastica.
Seguirà una fase di valutazione, eventualmente tramite questionari predisposti allo scopo, rivolti all’utenza al fine di far emergere non solo criticità ma anche
suggerimenti per il miglioramento e perfezionamento dell’intero processo di raccordo.
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

Le riunioni di aggiornamento della commissione, a scadenza mensile, considereranno:
 lezioni apprese e questioni da risolvere
 revisioni dell’approccio didattico
 revisioni delle strategie di comunicazione, promozione e valutazione dell’attività.

ARTICOLAZIONE TEMPORALE del PROGETTO

Situazione

Tempificazione attività
a.s. 2015 – 2016
a.s. 2016 – 2017

Attività

S
1. Incontro preliminare di
progettazione
2. Preparazione delle lezioni
con gli alunni

O N D

4.
5.
6.
7.

G

F

X
X

M A

M G

L

S

O N

G

F

X

X

M A

M G

L

S
Attuata
Attuata

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Attuata

X

X

X

X

X

X

X

X

Attuata

X

X
X

D

X

3. Interventi di raccordo
(lezioni, laboratori,uscite)
Rielaborazione e restituzione
da parte degli alunni coinvolti
Monitoraggio del lavoro
svolto
Restituzione al Collegio
Docenti
Azioni correttive

Rosso = attuazione non in linea con gli
obiettivi
Giallo = non ancora avviata / in corso e in
linea con gli obiettivi
Verde = attuata

X

X
X

X

Attuata
Attuata

X
X

X

Attuata

PROGETTO RACCORDO SCUOLA EUROPA a.s. 2015 -2016

REPORT FASE DI CHECK (Febbraio – Marzo 2016)
La commissione di docenti preposta al monitoraggio delle iniziative di raccordo, coordinata dal Prof. U. Morelli si è preoccupata non solo che esse siano state
effettivamente realizzate tra tutti gli ordini, ma anche che ad esse abbia fatto o faccia seguito un’effettiva rielaborazione da parte degli studenti e che questo
processo venga infine adeguatamente riconosciuto, promosso e comunicato all’intera comunità scolastica.
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA
Docenti coinvolti: Galloni Barbara, Paita Margherita, Chiesa Carlo, Beatrice Baraglia, Elisa Meniconi
Esiti monitoraggio

FASE DI “DO”
Fase 1 ( con le classi prime )
 5 Settembre 2015: giornata sportiva presso centro sportivo VILLA.
(settembre 2015)
 28 Ottobre2015 : laboratorio creativo a classi unite . “ Halloween “
(con gli insegnanti di inglese)
 16 Novembre 2015 : lezione aperta di arte-inglese (gli alunni della
scuola dell’infanzia fanno lezione con i bambini di prima al piano della
primaria – Il giorno del Ringraziamento).
 17 Febbraio 2016 : visione dello spettacolo teatrale “Story book” al
teatro Don Bosco (9.45-12.00)
 21 Marzo 2016 : “Anima blu” teatro Oscar a scuola.
.

Fase 2 ( con i bambini di 5 anni e le loro future maestre della prima )
 Incontro con i genitori all’Open Day

FASE DI “CHECK”
Attività svolta – coinvolgimento bambini attività compagni primaria; foto e
documentazione pubblicata su sito internet SE
Attività svolta – svolgimento di piccolo spettacolo teatrale e produzione di
materiale creativo (disegni, cartelloni) in collaborazione tra bambini infanzia e
studenti primaria (I classe) - foto e documentazione pubblicata su sito internet SE
Attività svolta – produzione lavori manuali e disegni – foto e documentazione
pubblicata su sito internet SE
Attività svolta – riflessione in classe con i bambini – foto e documentazione
pubblicata su sito internet SE
Attività in attesa di svolgimento
Attività svolta – Confronto tra genitori futuri alunni primaria e insegnanti.
Attività in attesa di svolgimento
Febbraio e marzo: laboratorio creativo con le maestre delle future prime

SCUOLA PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO
Docenti coinvolti: Patrizia Pasqualini, Luisa Marchesi, Benedetta Buriol, Davide Ambrosecchia, Elena Demartini, Marta Rossi, Diego Palazzo, Elena Sala, Elisa Tosti,
Maria Romeo
ESITI MONITORAGGIO
FASE DI “DO”

FASE DI “CHECK”

AREA ARTISTICO-MUSICALE.
11 novembre - Visita al MIC (Museo Interattivo del Cinema) presso le ex
manifatture Tabacchi di via Fulvio Testi. L’uscita prevede una visita guidata e un
laboratorio sul rapporto immagine-colonna sonora, che si concluderà con la
proiezione dei lavori realizzati dai ragazzi durante la giornata.

Attività svolta – Introduzione alla visita a cura dei Prof. De Martini,
Ambrosecchia; successiva analisi di un film (immagini/colonna sonora/genere) visione di filmati, schede e riflessioni – Pubblicazione foto, materiale
documentario su sito SE a cura della sc. Primaria.

AREA LINGUISTICA
12, 13 e 14 novembre – Mostra Libro 2015, a cura della libreria per ragazzi Aribac,
con attività legate al mondo dei libri incentrate sul tema “I colori della diversità”.
4 marzo –Visita/laboratorio alla libreria Aribac (I media-V elementare)

Attività svolta - laboratorio a cura dei responsabili libreria Aribac Pubblicazione foto, materiale documentario su sito SE
Attività svolta – Lavoro introdotto e coordinato da analisi in classe dei diversi
generi letterari/ schede libro/ arricchito dal Laboratorio di lettura e scrittura
creativa curato dalla docente Serati in biblioteca - Pubblicazione foto, materiale
documentario su sito SE

AREA LINGUE COMUNITARIE
AREA 3 dicembre - Lezione svolta in contemporaneità in classe e in laboratorio
linguistico francese/spagnolo: viaggio interattivo per i paesi francofoni e Attività svolta – Lavoro introdotto da materiale prodotto in classe in relazione
ispanofoni, esplorandone le culture attraverso le tradizioni culinarie (uscita a ricerche sui cibi che sono entrati a far parte della nostra cultura.
didattica Expo e tema “I colori della diversità”, denominatore comune delle Produzione di cartelloni .
attività didattiche).
17 dicembre “Deep down the British Food: words, recipes, pictures and tastes
from British cuisine”: approfondimento di carattere linguistico sul lessico e le
strutture proprie dei testi specialistici che trattano di alimentazione e cucina.
Immagini, video, fotocopie e lim saranno strumenti privilegiati durante la lezione

Attività svolta – Ricerche sui cibi che sono entrati a far parte della nostra
cultura (arricchimento della programmazione di geografia)
Produzione di cartelloni coadiuvati anche dalla docente madrelingua della
Scuola Primaria - Pubblicazione foto, materiale documentario su sito SE

AREA SCIENTIFICA
25 febbraio/ 2 marzo 2016 - Attività di laboratorio: simulazione effetto nocivo del Attività svolta – Introduzione sull'apparato respiratorio (funzioni,
fumo di sigaretta nei polmoni utilizzando una bottiglia di plastica trasparente.
prevenzione alle malattie e rischi) . Successivi approfondimenti e conclusioni.
Produzione di un video argomentativo (dati/recupero materiali, preparazione, Pubblicazione video prodotto sul sito SE.
svolgimento, osservazione, analisi critica, conclusioni).

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Docenti responsabili: Marco Morretta, Renata Fontana, Susanna Ragno, Roberta Notarnicola, Marta Rossi
ESITI MONITORAGGIO

FASE DI “DO”
 Ottobre e novembre 2015 – gli studenti della terza classe della Secondaria I

hanno svolto tre incontri di un’ora con gli studenti della classe Seconda
Liceo Linguistico: laboratorio linguistico, aula LARSA, aule LIM.
 Ottobre e novembre 2015, Incontri presentazione e orientamento tra

studenti Medie/Liceo Scientifico – Liceo Linguistico.

FASE DI “CHECK”
Attività svolta – Lavori cooperativi riguardanti delle poesie in lingua, con
tutoring dei docenti del Liceo e dei conversatori madrelingua.

Attività svolta - Due studenti del Liceo Linguistico e due del Liceo
Scientifico, presentano gli ordinamenti agli studenti in futuro ingresso in
presenza della Psicologa scolastica – Pubblicazione foto e video su sito SE

 Mercoledì 11 novembre – “Lezioni aperte Liceo Scientifico/Liceo

Linguistico” gli studenti Secondaria di I grado classe III partecipano a due
ore di lezione presso i Licei:
- Liceo Linguistico: francese e italiano
- Liceo Scientifico: Scienze

Attività svolta - Approfondimenti e ricerche sulle tematiche trattate.

 15 – 17 Dicembre – Attività Raccordo medie Liceo
- Area Scientifica: sistema solare

Attività svolta - Semiclasse impegnata a turno nella classe II Liceo
scientifico. Gli studenti svolgono ricerche su argomenti di maggior interesse.



15 febbraio – Raccordo Liceo Linguistico Secondaria di I grado classe II.

Attività svolta -. Gli studenti hanno poi svolto attività di approfondimento
sugli argomenti trattati – Pubblicazione foto e documenti video su sito SE



15 marzo – “Aperitivo in …. Lingua Comunitaria”
in orario serale, i docenti organizzano un aperitivo in Lingua Inglese per
gli studenti e le famiglie coinvolte nel Progetto Raccordo e di nuova
iscrizione.

Attività svolta con gradimento dei presenti.

PROGETTO RACCORDO SCUOLA EUROPA a.s. 2016 -2017

REPORT FASE DI CHECK (Febbraio – Marzo 2017)
La commissione di docenti preposta al monitoraggio delle iniziative di raccordo, coordinata dal Prof. U. Morelli si è preoccupata non solo che esse siano state
effettivamente realizzate tra tutti gli ordini, ma anche che ad esse abbia fatto o faccia seguito un’effettiva rielaborazione da parte degli studenti e che questo
processo venga infine adeguatamente riconosciuto, promosso e comunicato all’intera comunità scolastica.
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA
1. Docenti coinvolti: Galloni Barbara, Paita Margherita, Chiesa Carlo, Patrizia Pasqualini, Luisa Marchesi, Chiara Benzi, Chiara Thomas, Yenina
Vereda
Esiti monitoraggio

FASE DI “DO”
Fase 1 ( con le classi prime )
1. 22 Novembre 2016: lezione aperta di arte-inglese.
2. 13 Gennaio: Laboratorio Musicale.
3. 16 Febbraio ore 11:00.
4. 15 Marzo: Laboratorio di informatica.

FASE DI “CHECK”
Attività svolta – produzione di un pop up book ( i bambini della scuola dell’infanzia
fanno lezione con i bambini di prima al piano della primaria – Il giorno del
Ringraziamento). Pubblicazione foto, materiale documentario su sito SE
Attività svolta – musica come linguaggio:1- i suoni (vedere con le orecchie); 2segnali musicali; 3- rapporto immagine musica. Pubblicazione foto, materiale
documentario su sito SE
Attività svolta – “Il porcospino goloso” al teatro Trebbo. Pubblicazione foto,
materiale documentario su sito SE
Attività svolta – realizzazione di un disegno e scrittura del proprio nome a
computer. Pubblicazione foto, materiale documentario su sito SE

Fase 2 ( con i bambini di 5 anni e le loro future maestre della prima )
 Incontro con i genitori all’Open Day


Febbraio e marzo: laboratorio creativo



Lezione in compresenza


Attività svolta – Confronto tra genitori futuri alunni primaria e insegnanti.

Attività svolta - laboratorio creativo con le maestre delle future prime.

Attività svolta – compresenza tutor e docente di inglese.

SCUOLA PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO
Docenti coinvolti: Chiara Benzi, Chiara Thomas, Silvia Vecchio, Marta Rossi, Davide Ambrosecchia, Elena Demartini, Elisabetta Tiboni, Alessandra Volontè, Maria
Romeo, Maura Mariani.
ESITI MONITORAGGIO
FASE DI “DO”

FASE DI “CHECK”

AREA ARTISTICO-MUSICALE.
Attività svolta – Prima parte: 20 min: Ritmo nell'arte e ritmo nella musica.
Venerdì 11 Novembre dalle h. 9.10 alle h. 11.55 – comprendere la relazione tra Proiezione e ascolto di ritmi differenti: regolari, alternati, crescenti, decrescenti,
arte e musica nelle diverse culture.
ecc. L'idea è quella di far capire agli alunni che esiste una corrispondenza tra
ritmi visivi e ritmi sonori. Seconda parte: 20 min: Ritmi occidentali e ritmi
"primitivi". La tradizione occidentale è "ordinata": ritmi regolari, simmetrie,
proporzioni, ecc. Nell'arte e nella musica. La tradizione primitiva si esprime
invece in modo più spontaneo. Terza parte: 40 min: Laboratorio: i ragazzi
disegnano lasciandosi seguire da una musica "occidentale" molto strutturata e
poi da una musica "primitiva", cercando di esprimersi liberamente in forma
astratta attraverso semplici segni o anche più figurativa . Produrranno due
differenti elaborati. Quarta parte: 15-20 min: Commento dei risultati. Esiste una
corrispondenza tra arte e musica? I ritmi musicali riescono a suggestionare
l'espressività nel disegno? Pubblicazione foto, materiale documentario su social
SE


AREA LINGUISTICA
11, 12 e 13 novembre – Mostra Libro 2016, a cura della libreria per ragazzi Aribac, Attività svolta - laboratorio a cura dei responsabili libreria Aribac con attività legate al mondo dei libri incentrate sul tema “Comunicare col mondo”. Pubblicazione foto, materiale documentario su social SE


Da giovedì 27 ottobre per 7 giovedì - Philosophy For Children , con la Attività svolta – La classe 5^A della scuola primaria svolgerà l’attività dalle h.
collaborazione del prof. Pierpaolo Casarin. Il progetto della Philosophy For 11.30 alle h. 12.45. La classe 2^A della scuola secondaria di I grado svolgerà
l’attività dalle h. 12.55 alle h. 13.50. Gli studenti delle due classi si
Children intende promuovere un’esperienza di avvicinamento e riflessione a
incontreranno al termine del percorso per condividere impressioni e riflessioni
percorsi di pensiero fra i bambini e le bambine, fra i ragazzi e le ragazze che alla presenza delle insegnanti. Pubblicazione foto, materiale documentario su
frequentano la scuola primaria e secondaria di I grado.
social SE

AREA LINGUE COMUNITARIE
Primo quadrimestre – Inglese Madrelingua in classe


Attività svolta – La classe quinta della scuola primaria e le classi prima e
seconda della scuola secondaria hanno approfondito tematiche di grande
rilievo con i docenti madrelingua e poi si sono incontrate per condividere i
lavori svolti.

1 febbraio 2017– visione spettacolo teatrale “Welcome To America”, presso il Attività svolta – lo spettacolo ha permesso agli studenti di ritrovare ed
Teatro del Collegio San Carlo di Milano.
ulteriormente metabolizzare tutti gli argomenti precedentemente affrontati,
che in questa sede hanno però preso magicamente vita.
14 dicembre 2016– Seconda lingua comunitaria: incontro tra studenti di quinta Attività svolta – L’attività si ė basata sulla musica come strumento di
primaria e seconda secondaria
comunicazione e si è posta l’obiettivo di presentare la cultura dei paesi
francofoni e ispanofoni attraverso generi e strumenti musicali tipici. Dopo una
breve presentazione del paese d’origine basata anche sulle conoscenze
pregresse degli alunni, le insegnanti hanno proposto brani musicali tipici
provenienti dai diversi paesi francofoni e ispanofoni, dando particolare risalto
alle marcate differenze tra di essi. Gli alunni sono stati poi invitati a scegliere in
piccoli gruppi un brano preferito e a motivare la loro risposta.
AREA SCIENTIFICA
16 Novembre 2016 – Spettacolo dal titolo “La cena del mondo”. Gioco dal titolo Attività svolta – Gli studenti di V elementare hanno avuto la possibilità di
“Ma è una ricetta italiana?”
sperimentare una lezione di scienze della scuola media affrontando il tema
dell’alimentazione in maniera interattiva e ludica. Gli studenti hanno avuto la
possibilità di assistere e intervenire a uno spettacolo teatrale che mette in

scena la cultura culinaria italiana evidenziando come la ricchezza di ogni ricetta
derivi dalla contaminazione degli alimenti di tutto il mondo. Ciò ha permesso
agli studenti di riflettere sul fatto che ogni cultura, compresa quella culinaria,
sia arricchita dalla contaminazione delle culture di tutto il mondo.
Pubblicazione foto, materiale documentario su social SE

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Docenti responsabili: Maria Romeo, Marta Rossi, Veronica Premoli, Silvia Vecchio, Maura Mariani, Marco Morretta, Susanna Ragno, Maria Romeo.
ESITI MONITORAGGIO

FASE DI “DO”

FASE DI “CHECK”

14 ottobre 2016 – Festival della geografia: incontro con gli esperti. Biennio
Liceo Linguistico-Scuola Secondaria di primo grado.

Attività svolta - Nell'ambito dell’iniziativa a carattere nazionale “Festival
della Geografia” che ha avuto luogo a Bardolino nella prima decade di ottobre promossa dall’Assessorato alla Cultura e ideata e coordinata dal giornalista
Paolo Gila - professori, astrofisici e scrittori in tre giornate hanno tenuto
incontri sulla relazione fra uomo, ambiente e risorse.
I nostri studenti hanno avuto modo di partecipare in streaming al dibattito, sul
tema specifico di cui la manifestazione offre un pretesto, dopo essersi
documentati e informati e di confrontarsi con i compagni di altre classi

7 novembre 2016 – Incontri presentazione e orientamento tra studenti
Secondaria primo grado – Liceo Scientifico/ Liceo Linguistico.

Attività svolta - Due studenti del Liceo Linguistico e due del Liceo
Scientifico, presentano gli ordinamenti agli studenti in futuro ingresso in
presenza della Psicologa scolastica – Pubblicazione foto e video su social SE

14 novembre 2016 – Lezioni aperte Liceo Scientifico/Liceo Linguistico gli
studenti Secondaria di I grado classe III partecipano a due ore di lezione presso i
Licei.

6 febbraio 2017 – Lezioni aperte Liceo Scientifico/Liceo Linguistico gli studenti
Secondaria di I grado classe II partecipano a due ore di lezione presso i Licei.

7-10 marzo 2017 –Imep Liceo Scientifico/Liceo Linguistico Secondaria di primo
grado classe III

Attività svolta - La classe terza è stata suddivisa in due gruppi che si sono
alternati nella frequenza alle lezioni dei due Licei. Al Liceo Linguistico hanno
frequentato una lezione di Francese e una di Inglese col docente madrelingua;
al Liceo Scientifico una lezione di scienze.

Attività svolta - La classe seconda è stata suddivisa in due gruppi che si
sono alternati nella frequenza alle lezioni dei due Licei. Al Liceo Linguistico
hanno frequentato una lezione di Spagnolo e una di Francese in compresenza
col docente madrelingua; al Liceo Scientifico una lezione di scienze.
Attività svolta è una simulazione del Parlamento Europeo in lingua inglese,
durante la quale gli studenti di Scuola Europa - dei Licei Linguistico e Scientifico,
a partire dalla Terza Media - svolgeranno tutte le funzioni, quali tenere discorsi,
redigere proposte di Legge e lavorare nelle Commissioni. I materiali verranno
preparati precedentemente attraverso il background necessario a raccogliere,
scegliere e assemblare le informazioni utili da offrire ai numerosi ospiti che
interverranno all’evento – Pubblicazione foto e video su social SE

4.

ORIENTAMENTI E SCELTE LAVORATIVE

Responsabile
di Progetto:

Roberta Notarnicola

Data prevista di
attuazione definitiva:

giugno 2017

Livello di priorità:

1

Ultimo riesame:

giugno 2017

(Verde)
Situazione corrente a

giugno 2017

 (Giallo)
In ritardo

In linea

Componenti del gruppo di miglioramento
SCUOLA SECONDARIA II grado:

Paola Izzi - Barbara Vercoli- Jacopo Corsentino

 (Rosso)
In grave ritardo

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE
Sezione A – Orientamento in uscita
Il progetto si prefigge di supportare gli studenti nella scelta consapevole del percorso post liceale integrando varie iniziative di miglioramento alle attività di
orientamento attuate sino ad ora (settembre/ dicembre 2015) e a quelle programmate per il secondo quadrimestre del corrente anno scolastico.
Si prevede maggior coinvolgimento degli studenti e un monitoraggio dei successi e degli insuccessi da essi conseguiti.
Maggiori attività ed iniziative proposte dalla scuola in collaborazione con il territorio;
feedback delle attività proposte e gestione dell’eventuale insuccesso per valorizzare le esperienze nei modi e nei tempi adeguati.
I benefici attesi dalle azioni di miglioramento afferenti alle attività di orientamento e scelte lavorative sono una maggiore auto-consapevolezza degli studenti
coinvolti e una maggior condivisione delle strategie impiegate al fine di raggiungere risultati soddisfacenti o di gestire l’eventuale insuccesso.
Sezione B Scelte lavorative – Alternanza Scuola- Lavoro
In ottemperanza alla Legge 107/2015 che dall’anno scolastico 2015-2016 rende obbligatorie 200 ore di Alternanza Scuola-Lavoro, a favore della crescita degli
studenti del Liceo Linguistico e del Liceo Scientifico e della loro acquisizione di competenze in materia di professione lavorativa, Scuola Europa usufruisce del
contributo gratuito offerto dal PIME attraverso il Progetto Common Goods.
Per l’A.S. 2016/2017 Scuola Europa per il secondo anno si è aperta al territorio per rendere gli studenti del Liceo Linguistico e Scientifico protagonisti consapevoli
delle scelte idonee a costruire il loro futuro, attraverso l'esperienza educativa e formativa co-progettata e co-gestita con Enti esterni in contesti lavorativi adatti a
stimolarne gli interessi.
Il progetto IMEP ha contribuito a dare un grande avanzamento al monte ore totale, e ha contribuito a migliorare anche l'aspetto linguistico.
La certificazione in materia di Salute e Sicurezza conseguita da tutti gli studenti e il progetto di alfabetizzazione digitale - per persone overdose 65 - hanno
permesso a Scuola Europa di avere anche una uscita su un quotidiano.

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE
Sezione A
Insegnanti responsabili dell’iniziativa: Paola Izzi Barbara Vercoli
Il progetto ha come destinatari gli alunni delle classi IV e V del Liceo Scientifico e del Liceo Linguistico.
In aggiunta agli incontri di orientamento programmati per ogni anno scolastico, al fine di migliorare e di implementare le attività previste si proporranno le seguenti
iniziative:
 Brainstorming in classe che possano rendere gli studenti maggiormente consapevoli delle proprie aspirazioni e potenzialità.
 Compilazione di questionari e di test attitudinali.
 Stesura di un Vademecum per gli studenti che parta dai loro interessi e dalle loro passioni e che favorisca un’autoanalisi matura e consapevole delle loro qualità
personali, conoscenze e competenze.
 Organizzazione di incontri con figure professionali di riferimento.
 Ideazione di interventi finalizzati a gestire l’eventuale insuccesso, quale ad esempio il non superamento di test di ammissione all’università prescelta.
Sezione B
Insegnanti responsabili dell’iniziativa: Barbara Vercoli Jacopo Corsentino
Dall’ a.s. 2015-2016 il progetto ha come destinatari gli alunni delle classi dal secondo anno del primo biennio del Liceo Linguistico e del Liceo Scientifico e prevede
210 ore di attività (10 ore in più della richiesta) nel triennio con una breve premessa a partire dalla seconda Liceo.
Tale progetto è diviso tra:
 formazione in classe, secondo una tabella oraria annuale
 lavoro progettuale da svolgere individualmente e in piccoli gruppi nelle ore pomeridiane.
In aggiunta al progetto Common Goods i ragazzi potranno liberamente scegliere i mesi estivi per lavorare anche presso musei, biblioteche, laboratori, uffici, studi
senza percepire alcuno stipendio e senza oneri aggiuntivi per tali istituti.
L’attività prevede la certificazione ai fini del credito scolastico.

Per l’A. S. 2016/2017 Scuola Europa ha deciso di fare svolgere agli studenti 70 ore di ASL con la simulazione in inglese dei lavori di Commissione del Parlamento
Europeo a cura di IMEP (European People) di Roma.
Inoltre ha cercato partner in altri contesti lavorativi con il consenso delle Famiglie degli studenti. Imprese, aziende, associazioni sportive e di volontariato, enti
culturali, istituzioni e ordini professionali dunque sono diventati i partner della Scuola per affrontare insieme esperienze coerenti alle attitudini individuali dei
ragazzi, i quali - sostenuti da tutor interni nella figura dei docenti referenti prof.ssa Barbara Vercoli e prof. Jacopo Corsentino, e da tutor esterni referenti delle realtà
ospitanti - hanno sperimentato occasioni formative qualificate in un percorso strutturato, definito e programmato all'interno del POF.
Le Classi Terza e Quarta Liceo, ad oggi, hanno conseguito l’ATTESTATO DI FORMAZIONE riguardo la SICUREZZA SUL LAVORO PER STUDENTI, con verifica
dell’apprendimento a cura di Italia Impresa, soggetto formatore OPE – LEGIS art.32 c.4 D.Lgs. 81/08, secondo il Programma di formazione organizzato da Rotary,
Distretto 2041, Milano.
Come l'anno passato, per completare il monte ore complessivo obbligatorio - che rappresenta un impegno non indifferente oltre a quello dedicato alle attività
scolastiche - ciascuno studente ha impiegato il pomeriggio o la sospensione delle lezioni o il periodo trascorso all'estero (mesi estivi o stage) fino ad esaurimento
delle ore mancanti - il che continuerà per alcuni di Quarta almeno fino al prossimo settembre 2017 –

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI
Sezione A
Nel corso degli incontri di aggiornamento alle quali parteciperanno i docenti coinvolti si monitorerà la fase applicativa delle nuove iniziative intraprese valutando se,
quanto messo in atto, sia in linea con quanto previsto dalla fase di diffusione o di realizzazione o se siano necessarie modifiche relative sia ai tempi sia alla tipologia
delle attività ipotizzate.
Sezione B
Per quanto concerne il progetto Common Goods 2015-2016, i referenti del progetto monitoreranno il corretto svolgersi delle attività senza interferire nelle attività
proposte e pianificate dagli educatori responsabili del PIME.
Il monitoraggio dei risultati potrà inoltre essere attuato anche con l’introduzione di attività di Feedback attraverso questionari opportunamente predisposti.
Per quanto riguarda il Progetto IMEP (European People) 2016/2017, a livello di monitoraggio si conferma la strategia messa in atto l’anno scorso.
Ogni volta che si è stabilita la Convenzione di corresponsabilità educativa e sociale con un Ente, i docenti referenti hanno fatto presente al "datore di lavoro" che lo
studente non è da considerarsi un lavoratore, al contrario è chiamato a sviluppare competenze coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale del
percorso di studi del Liceo Linguistico e del Liceo Scientifico; gli si è richiesto poi di elaborare un Report alla fine del percorso in cui si attesti l'effettivo numero di ore
di lavoro svolte e si valuti il comportamento tenuto dallo stesso studente.
Tutta la documentazione è raccolta e conservata nella cartella personale di ogni studente, presso la Segreteria scolastica.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
Sezione A
Le attività di riesame e miglioramento si delineeranno sulla base dello studio di sistemi di valutazione e di feedback approntati.
Verranno sottoposti questionari e sollecitate analisi di dati statistici e grafici elaborati sulla base dei dati raccolti relativi ai successi e agli insuccessi dei percorsi scelti
da parte degli studenti (e.g. esito dei test d’ingresso all’università).
Sezione B
Implementazione dei contatti con aziende, istituti, studi presso i quali gli studenti potranno dall’anno scolastico 2016/2017 svolgere attività di Alternanza ScuolaLavoro.
Anche per l’A.S. 2016/2017 si conferma quanto sopra per la Terza Liceo; la Quarta cercherà di completare il percorso entro ottobre 2017, per non influenzare la
preparazione all’Esame di Stato 2018

Situazione

Tempificazione attività
Attività

A)Incontri di orientamento
programmati per l’a.s. 2015-2016
e per l’a.s. 2016-2017

Rosso = attuazione non in linea con gli
obiettivi
Giallo = non ancora avviata / in corso e in
linea con gli obiettivi
Verde = attuata

a.s. 2015 – 2016
a.s. 2016 – 2017

S

O N D

Presentazione Università IULM

X

Università Glion e Les Roches

X

Presentazione Univ. Bocconi

X

Open Classes Bocconi

X

G

F

M A

M G

L

S

O N

D

G

F

M A

M G

L

S
23 novembre 2015. Intervento
presso la Scuola Europa di un esperto
formatore
dell’Università
IULM.
Partecipazione della IV e V Liceo
Linguistico.
Svolta in orario scolastico e attuata con
positiva partecipazione degli studenti
27 novembre 2015. Intervento
presso la Scuola Europa di un esperto
formatore dell’Università Glion e Les
Roches. Partecipazione dei due gruppi
classe di V liceo scientifico e linguistico;
svolta in orario scolastico e attuata con
positiva partecipazione degli studenti
 4 dicembre 2015 - IV e V Liceo
Linguistico e Scientifico. Intervento
presso la Scuola Europa di due studenti
dell’Università Bocconi. Simulazione di
svolgimento e correzione di un test di
ammissione. Partecipazione dei quatto
gruppi classe indicati.
Svolta in orario scolastico e attuata con
positiva partecipazione degli studenti
18
dicembre
2015
Attività
extracurricolare
svoltasi
presso
l’Università Bocconi, proposta agli

studenti di IV e V Liceo linguistico e
Scientifico, con libera adesione degli
studenti interessati
 Ciclo di lezioni di matematica
rivolte agli studenti delle classi
terminali V liceo Scientifico e linguistico
Proposta agli studenti con libera
adesione all’iniziativa.
Partecipanti: 10 studenti
 Svolta in orario scolastico e proposta
agli studenti con libera adesione
all’iniziativa
 20 febbraio 2016 - IV e V Liceo
Linguistico e Scientifico Attività
extracurricolare rivolta agli studenti
interessati. Incontri testimonianza
presso lo spazio eventi de Il Sole 24 ore
con esperti del mondo delle professioni
e possibilità di frequenza a workshop.
Partecipanti 15 studenti
Attuata con positiva partecipazione
degli studenti

X

Corso Orientamatica

Unitour Milano

X

X

X

Orientami Rotary Milano

Salone dello studente

Visita al Politecnico di Milano

Simulazione test ingresso
universitari con esperti Alphatest

Incontro con i Dott. Frezza e
Gorrieri (scienze politiche,
giurisprudenza, diritto e storia
delle istituzioni europee)
Progetto IMEP (Simulazione attività

X

X
X

In ipotesi di attuazione

x

Svolta in orario scolastico, destinata
alle base degli interessi espressi dagli
classi IV e V dei Licei Scientifico e
Linguistico: sulla studenti, è stata
somministrata e corretta una prova di
test di ingresso universitario. L’attività è
stata svolta nei locali della scuola.

x

In data 20 dicembre gli studenti dei
licei hanno incontrato i dottori Frezza e
Gorrieri per una serie di lezioni sulle
istituzioni europee

x

7-10 marzo presso i Locali di Scuola

Europa e di palazzo Lombardia: attività
di simulazione delle sedute del
Parlamento Europeo sulle tematiche
dei migranti e dei diritti delle donne.
28-31 marzo: le stesse attività sono
state svolte a Roma, in collaborazione
con altre scuole italiane.

 Attività svoltasi a scuola e destinata
agli studenti interessati del triennio del
Liceo Scientifico. L’incontro è stato
tenuto in lingua inglese.


parlamento europeo)

Orientamento internazionale:
incontro con rappresentanti delle
principali facoltà scientifiche dei
Paesi Bassi

x

B)Programmazione dell’attività
Lavoro di preparazione in classe
Compilazione di questionari e test
attitudinali
Costruzione di un vademecum per
gli studenti

X
X

X

X

X

X

X

Organizzazione d’incontri con
figure di riferimento

X

X

Regolarmente svolta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x
X

Attività svolta in orario scolastico
In ipotesi di attuazione

X

X
X

X

Attuata con positiva partecipazione
degli studenti

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Appronto di sistemi di
monitoraggio

x
X

X

Eventuali azioni migliorative

X

Condivisione in Collegio Docenti
dei risultati e riprogettazione

X

X

x

x

Business Case - 1 fase - Analisi di
una esperienza di Start Up. Attività
svolta in orario scolastico e Rivolta alle
classi III Liceo Scientifico e III liceo
Linguistico
E’ stato approntato un questionario per
il
monitoraggio
del
grado
di
soddisfazione relativo alle attività di
orientamento e l’elaborazione di
proposte.
Ampliamento dell’offerta formativa
degli
studenti
con
percorsi
Internazionali all’estero durante il
periodo estivo
In ipotesi di attuazione

TERZA SEZIONE
Il controllo dei progetti viene effettuato con modalità definite in precedenza nelle fasi di MONITORAGGIO - RIESAME E MIGLIORAMENTO - Act di ciascuno
Verde = implementazione attuata

Giallo = attuazione in corso e in linea con gli obiettivi

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi

VERIFICA ANNUALE DELLA PREVISIONE PROGETTUALE

ANNO SCOLASTICO
COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE INTERNA

2015 – 2016
2016 – 2017
2017 – 2018

2. DALLA PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

2015 – 2016
2016 – 2017
2017 – 2018
2015 – 2016

3. CONTINUITA’ IN VERTICALE
2016 – 2017
2017 – 2018
4. ORIENTAMENTI E SCELTE LAVORATIVE

2015 – 2016
2016 – 2017
2017 – 2018

IN LINEA

IN RITARDO

IN GRAVE RITARDO

MONITORAGGIO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Introduzione di forme di monitoraggio oggettive, capaci di fornire alla scuola risultati di tipo qualitativo e quantitativo, evidenziando i punti di forza e di criticità
delle azioni intraprese.
In tal modo si sono acquisiti gli elementi sensibili per programmare i successivi interventi, utili a migliorare la qualità dei servizi offerti dalla scuola.


QUESTIONARIO D’INDAGINE RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI (SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE M.I.U.R.)
- Percezione dell'insegnamento
- Percezione dell'organizzazione e funzionamento della scuola

 I risultati registrati non risultano validi e attendibili, visto l’esiguo numero dei questionari restituiti da parte dei genitori (52/360 - 14,4%)
Nello specifico:
 SCUOLA INFANZIA

8 su 56

pari al 14,2 %

 SCUOLA PRIMARIA

25 su 105

pari al 23,8 %

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 10 su 46

pari al 21,7 %

 LICEO LINGUISTICO

7 su 85

pari all’8,2 %

 LICEO SCIENTIFICO

2 su 68

pari al 2,9 %

MOLTO IN
DISACCORDO

IN DISACCORDO

D'ACCORDO

MOLTO D'ACCORDO

1.

Gli insegnanti sono disponibili al dialogo con i genitori

0

0

11

41

2.

(*) Gli insegnanti mi informano dei progressi scolastici di mio figlio

0

0

14

38

3.

(*) Mio figlio sta acquisendo un buon metodo di studio in questa
scuola

0

2

20

30

4.

Gli insegnanti sono disponibili a confrontarsi sul comportamento degli
studenti

0

0

21

31

5.

(*) Gli insegnanti aiutano mio figlio a sviluppare buone capacità
relazionali

0

1

21

30

6.

(*) Gli insegnanti aiutano mio figlio ad acquisire buone capacità
matematiche e scientifiche

0

1

28

23

7.

Mio figlio si trova bene con i suoi insegnanti

0

1

10

41

8.

Gli insegnanti incoraggiano mio figlio

0

1

21

30

9.

(*) Gli insegnanti trascurano gli interessi e le attitudini di mio figlio

31

16

4

1

10. (*) Gli insegnanti aiutano mio figlio ad acquisire buone capacità di
lettura e scrittura

0

0

24

28

11. (*) Le comunicazioni della scuola (orari, regole, avvisi, …) sono chiare

0

7

22

23

12. (*) La scuola mi informa sulle attività e i progetti per gli studenti

0

0

26

26

13. I corsi aggiuntivi organizzati dalla scuola sono utili per mio figlio

4

6

32

10

14. Questa scuola si confronta con le famiglie sulle linee educative e sui
valori da trasmettere

1

5

28

18

15. Questa scuola prende in considerazione i suggerimenti e le
preoccupazioni dei genitori

1

4

26

21

16. (*) I servizi di questa scuola funzionano bene (segreteria, pulizie,…)

0

8

24

20

17. Questa scuola è organizzata bene

0

7

29

16

18. Mio figlio usa spesso i computer e altre attrezzature tecnologiche a
scuola

0

7

21

24

19. Questa scuola ha laboratori e ambienti ben attrezzati

0

5

33

14

20. Consiglierei questa scuola a un altro genitore

0

0

28

24

(*) INDICATORI D’ INDAGINE OGGETTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

 In relazione ai dati osservati i segnalano ESITI MOLTO POSITIVI.
 Il presente questionario, con registrazione di consegna, sarà riproposto all’utenza nel prossimo anno scolastico, per opportuno ri-esame.

QUARTA SEZIONE

Budget complessivo
Costi
1.Comunicazione e organizzazione

Totale

Proposta di aumento ore di segreteria (10 ore mensili)

Euro 7980

Euro 0

Euro 0

3.Continuità in verticale

Euro 0

Euro 0

4.Orientamenti e scelte lavorative

Euro 0

Euro 0

5.Consulenza/Formazione

Euro 4105,60

Euro 4105,60

interna
2.Dalla progettazione alla valutazione
degli studenti

Milano, 29 giugno 2017

