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Contesto

Il contesto socioeconomico di provenienza degli studenti si attesta su livelli medio-alti, come si evince dai dati di 
contesto delle prove Invalsi, (composizione familiare, occupazione degli adulti e loro grado di istruzione) che 
mettono in rapporto  i dati dichiarati dall'utenza con quelli di altre scuole e territori.

Nel territorio sono presenti piccole-medie imprese e attività artigianali, ultimamente la chiusura di importanti 
industrie ha generato una maggiore instabilità economica e sociale. Rispetto alla media lombarda, il territorio 
registra un tasso di disoccupazione e di immigrazione inferiore alla media, si avvertono comunque fragilità legate 
alla emergenza educativa, di cui si parla ormai da tempo, aggravate dalla recente pandemia.

L'Istituto Comprensivo presta da tempo attenzione all'inclusione, offrendo agli studenti con cittadinanza non 
italiana attività di facilitazione linguistica e mediazione culturale, finanziate con i fondi del diritto allo studio. 
L'Istituto ha stilato, in rete con altre scuole, un protocollo di accoglienza stranieri, che attua con rigore e si avvale 
dell'azione di coordinamento di una "Funzione Strumentale", dedicata all'inclusione degli stranieri e degli studenti 
con BES.

La vocazione inclusiva dell'Istituto Comprensivo è riconosciuta sul territorio, si segnala infatti un significativo 
numero di studenti con disabilità che provengono da fuori comune.

La valorizzazione dei percorsi di personalizzazione degli apprendimenti ha permesso, anche durante la pandemia, 
di supportare gli studenti più in difficoltà non solo con la concessione, in comitato d'uso, della strumentazione 
necessaria per seguire la DAD e la DID, ma anche con lezioni a distanza in piccolo gruppo o, in alcuni casi, con 
attività mirate per i singoli.

L'Istituto ha favorito, quando le condizione esterne lo hanno consentito, la presenza a scuola degli alunni con 
disabilità all'interno del piccolo gruppo, che ruotava nel tempo.

L'attivazione della piattaforma per la didattica  a distanza, già dai primi giorni di sospensione delle lezioni in 
presenza, ha permesso di salvaguardare gli apprendimenti degli studenti come documentato dagli esiti nelle prove 
standardizzate nazionali. L'orario delle lezioni a distanza è stato creato, tenendo conto del diversi grado di 
autonomia degli alunni della scuola primaria e secondaria. Per l'infanzia gli interventi in sincrono sono stati 
calendarizzati in considerazione delle esigenze famigliari.

La  piattaforma ha garantito  anche lo svolgimento di tutte le attività di collaborazione tra i docenti e con le famiglie 
(riunioni, consigli di classe, collegi, colloqui), consentendo di mantenere, seppur in forma diversa, la collegialità e 
la collaborazione con le famiglie.

La cura del benessere degli studenti e delle fragilità che si sono evidenziate nel periodo pandemico ha visto 
l'Istituto incrementare le progettualità legate alla crescita globale della persona e all'attenzione alla promozione di 
tutte le dimensioni dell'io. Lo sportello psicopedagogico ha proseguito la sua attività a distanza e non si è interrotta 
neppure la programmazione di incontri con le famiglie dei diversi ordini di scuola, dedicata ad approfondire le 
difficoltà emotive e relazionali acuite dalla pandemia.
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Nella scuola secondaria il progetto tutor, nato nel triennio di riferimento, ha garantito agli alunni, in questa fase 
delicata della loro crescita, attenzione per il benessere a scuola, per l'acquisizione di un metodo di studio e per un 
percorso orientativo più consapevole, I tutor hanno seguito i ragazzi anche nella predisposizione del colloquio 
orale degli esami di stato, come previsto nel periodo pandemico.

Il territorio di Villasanta è ricco di associazione di volontariato, che in alcuni casi sono  state parte della rete che ha 
supportato i diversi bisogni nella fase della pandemia: dalla distribuzione dei PC in comodato d'uso al supporto, 
seppur da remoto, per alcune famiglie più in difficoltà. Se per alcuni anni dunque non è stato possibile realizzare le 
attività di doposcuola con i volontari, una forma di sostegno è stata comunque possibile.

Queste diverse iniziative hanno consentito alla scuola di far crescere il cammino di apprendimento degli alunni più 
in difficolta, come attestato dalla documentazione messa a disposizione dall'Invalsi.

Le diverse associazione del terzo settore, che collaborano con l'Istituto Comprensivo, hanno offerto e continuano 
ad offrire alla scuola molteplici occasioni per l'arricchimento dell'offerta formativa e per sperimentare gesti e 
iniziative, che entrano a pieno titolo nel curricolo verticale di educazione civica.

La scuola  ha continuato a valorizzare, nonostante le limitazioni imposte dalla situazione di questi anni, la didattica 
laboratoriale, conservando, alla scuola secondaria, classi  tra loro omogenee per il tempo scuola, ma con l'offerta 
di un numero diverso di laboratori di varia natura, per poter rispondere in modo efficace alla vocazione orientativa 
di questo segmento di istruzione.

Fondamentale è stato il lavoro sul benessere digitale e sulla prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo, visto il 
massiccio utilizzo delle strumentazioni digitali. L'Istituto ha offerto formazione in questa direzione ai docenti, agli 
studenti e alle famiglie. Si tratta di un'attenzione che non può mai essere sottovalutata, neppure per il futuro.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Consolidare i miglioramenti degli esiti nelle prove
Invalsi
Consolidare il trend positivo relativo all'effetto
scuola

Confermare o incrementare percentualmente
l'andamento positivo degli esiti delle prove Invalsi
Migliorare percentualmente o almeno confermare
nel triennio 19-22 la positività dell'effetto scuola

Attività svolte

Implementazione dei curricoli trasversali di istituto per tutte le materie e svolgimento di prove comuni di
italiano e matematica per le classi prime, terze e quarte della scuola primaria e per le classi seconde
della scuola secondaria.
Incontri di formazione per i docenti sulla lettura e interpretazione degli esiti delle prove INVALSI;
condivisione dei risultati in Collegio e nei dipartimenti;  utilizzo delle risorse di Invalsi Open, strumenti e
risorse formative e informative per aiutare i docenti a intraprendere percorsi didattici per competenze.
Percorso di formazione sulla comprensione del testo.
Percorso di formazione  e di successiva ricerca azione sulla personalizzazione degli apprendimenti.
Organizzazione di momenti di condivisione di esperienze didattiche significative vissute nel corso degli
anni scolatici e realizzazione di occasioni di ricerca-azione per  promuovere innovazione
didattica e personalizzazione degli apprendimenti.
Condivisone con  le famiglie, anche come momento specifico di rendicontazione sociale, degli esiti di
apprendimento e della valorizzazione delle soft skills nella maturazione degli studenti.
Durante la pandemia la scuola ha tempestivamente messo in atto forme di didattica a distanza e ha fatto
in modo che tutti gli studenti avessero le necessarie dotazioni per affrontarla, garantendo così una
continuità nel percorso di apprendimento dei suoi alunni.

Risultati raggiunti

Nel corso del triennio i risultati delle prove INVALSI dell'IC Villasanta si sono mantenuti superiori alle
medie regionale, di macro-area e nazionale per tutte le materie e in tutti i gradi.
Anche il calo generalizzato nell'a.s. 20/21, dovuto agli effetti della pandemia, è risultato contenuto
rispetto a quello nazionale ed è rientrato nell'a.s. 21/22, con punteggi medi delle prove che hanno
mostrato un miglioramento.
Fanno eccezione i risultati medi nelle prove di inglese reading e listening al grado G5, nelle quali i
punteggi di alcune classi sono stati corretti, e quindi ridotti, da INVALSI che ha stimato per queste classi
un alto indice di propensione al cheating. Riguardo a questo aspetto, tuttavia, l'Istituto ritiene veritieri i
punteggi effettivi molto alti di questi bambini, frutto di una loro intensa e prolungata esposizione, sin dalla
classe prima della primaria, a una quantità importante di ore in lingua inglese, grazie al progetto
Excellence BEI Clil.
In tutte le materie non meno di 3 alunni su 4 raggiungono livelli di competenze almeno adeguati in
italiano, matematica e inglese in tutti gli ordini di scuola e, in particolare, la percentuale di alunni
“eccellenti” è significativamente superiore alle medie globali.
Anche l'effetto scuola si è mantenuto pari o leggermente positivo rispetto alle medie globali e l'IC
Villasanta riesce a ridurre lo svantaggio medio nei risultati di ITALIANO e MATEMATICA degli studenti
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provenienti da famiglie con stato ESCS sotto la media.

Evidenze

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

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

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

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

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

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

Documento allegato

PROVECOMUNI_ESCS.zip
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Migliorare la competenza digitale degli alunni
Sviluppare negli studenti un uso consapevole dei
nuovi media

Incrementare la percentuale di alunni con livello
Intermedio e Avanzato di competenza digitale

Attività svolte

Partecipazione al progetto "Benessere Digitale" dell'Università Bicocca di Milano, sia nella
collaborazione per l'adattamento e la creazione di materiali didattici, sia nella sperimentazione delle
attività proposte dal progetto nelle classi prime della scuola secondaria.
Formazione e disseminazione sui temi del benessere digitale.
Progetto “Abitare le emozioni: draghi, principesse e cavalieri, naviganti coraggiosi”, per la prevenzione al
bullismo e al cyber-bullismo.
Attività di formazione e coinvolgimento dei genitori, con incontri serali sulla tematica dei rischi e delle
risorse dei nuovi media.
Verifica della congruenza tra curriculum verticale e rubrica di valutazione dell'educazione civica.
Implementazione nel regolamento di istituto di norme sull'uso corretto degli strumenti digitali.

Risultati raggiunti

Il livello di competenze digitali degli studenti in uscita dalle classi terze della scuola secondaria ha
evidenziato miglioramenti.
Sono aumentati in percentuale gli alunni con un livello di acquisizione delle competenze AVANZATO o
INTERMEDIO (da 62% a 77%).
Gli studenti della scuola secondaria, come si  può evincere dai materiali allegati, sembrano aver
acquisito una maggior consapevolezza critica sui rischi relativi al cyberbullismo.

Evidenze

Documento allegato

RisultatiCompetenzeDigitali20_21e21_22.pdf
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

La scuola è impegnata in un percorso di internazionalizzazione che coinvolge i tre ordini di scuola,
svolgendo le attività di seguito riportate.
- Jolly Phonics a partire dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia
- Progetto IBI/BEI scuola primaria, dalla prima classe gli alunni svolgono 6 ore di lezione in lingua
inglese
- Progetto Eccellenza CLIL alla scuola secondaria di primo grado, su tutte le classi moduli da 20 ore che
coinvolgono materie curricolari (scienze, geografia, matematica, tecnologia, ed. fisica);
- Partecipazione a reti di scopo: Rete BEI/Eccellenza Clil, Rete Clil.NET, Rete Europa
- Partecipazione al Progetto Erasmus Plus, KA1, che ha dato la possibilità ad alcuni docenti di svolgere
attività di formazione all’estero.
- Progetto educativo trasversale/transnazionale “Spazio allo Spazio” che consente agli alunni e ai
docenti di incontrare diverse personalità del mondo della cultura e delle scienze ( Università Bicocca di
Milano, La Normale di Pisa…) oltre a contatti con diversi paesi europei (Consolato di Colonia, Consolato
di Metz…)  e agenzie di prestigio quali, ad esempio, ESA e ASI.
- Gemellaggio scuola secondaria Italia/Francia con una scuola di Tolosa
- Da “Prim’Aria” al DELF A2”, progetto per l’avvicinamento alla lingua francese alla scuola primaria
(classi quarte e quinte), con relativa  certificazione linguistica al terzo anno della scuola secondaria
- Teatro in lingua francese e inglese
- Laboratori pomeridiani in lingua inglese: arte, pallavolo, atletica, scienze, conversazione,
potenziamento della lingua, giornalino d’istituto
- Preparazione alla certificazione KET
- Laboratorio pomeridiano opzionale di lingua spagnola

Attività svolte

Nel triennio circa 80 alunni delle classi terze secondaria hanno sostenuto l'esame di certificazione KET
della lingua inglese: più o meno la metà degli alunni ha ottenuto il livello A2 richiesto, mentre l'altra metà
ha superato l'esame "with Distinction", ricevendo la promozione al livello B1.
Solo qualche alunno raggiunge solo il livello A1. Negli ultimi due anni due alunni hanno sostenuto
l'esame PET, ricevendo la certificazione di livello B2.
Ad esclusione dell'anno 2020 per la pandemia, ogni anno alcuni alunni delle classi terze secondaria, 25
nel 2022 e 27 nel 2021, hanno sostenuto e superato l'esame per la certificazione DELF A2 della lingua
francese.

Risultati raggiunti

Evidenze

ISTITUTO COMPRENSIVO VILLASANTA - MBIC8DN006
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CompetenzeLinguistiche.zip

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Organizzazione di eventi per tutti gli alunni per la divulgazione delle STEM, con la presenza di
personalità significative del mondo della scienza, all'interno del progetto "Spazio allo Spazio".
-   “LA SAGRA DELLA SCIENZA A VILLASANTA” - 07/12/2021 - Contest di divulgazione scientifica con
la testimonianza di quattro ricercatori: Valeria Di Biagio, Filippo Carboni, Marco Drago e Alessio Dessì.
-    "STEM AL FEMMINILE" -  23/02/2021 - Video contatto con alcune donne che lavorano nel mondo
delle STEM e che hanno raccontato il loro percorso professionale e formativo.
- Partecipazione di alcuni docenti e della Dirigente Scolastica al "Symposium on Space Educational
Activities (SSEA)" - 27-29/04/2022 - Barcellona, come unica scuola selezionata del primo ciclo di
istruzione.
- Partecipazione di alunni della scuola secondaria e di alcune classi quinte della primaria alle
competizioni nazionali e internazionali di giochi matematici: Giochi d'Autunno e Campionati del
Pristem/Bocconi e gara individuale del Kangourou.
- Potenziamento delle competenze logico-matematiche nel laboratorio pomeridiano di "Giochi
Matematici".
- Partecipazione di tutti gli alunni delle classi terze secondaria alla competizione nazionale di "Giochi
delle scienze sperimentali" dell'ANISN.

Attività svolte

Nei Giochi d'Autunno il numero medio di quesiti risolti correttamente dagli alunni di Villasanta è sempre
stato superiore alla media nazionale.
Sia nella gara individuale Kangourou che nei Campionati del Pristem l'IC Villasanta ha sempre avuto
alunni in semifinale e in finale, nelle varie categorie dalla quarta primaria alla terza secondaria.
La competizione "Giochi delle Scienze sperimentali", che era nata come iniziativa a libera adesione delle
classi terze di secondaria, ha visto nel corso del triennio la partecipazione di un sempre maggior numero
di alunni ed è diventata parte integrante del Piano triennale dell'offerta formativa nell'a.s. 22/23.  Lo
scorso anno un alunno della scuola Fermi si è classificato al 6° posto nazionale su 27 alunni selezionati.

Risultati raggiunti

Evidenze

ISTITUTO COMPRENSIVO VILLASANTA - MBIC8DN006
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

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

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

Realizzazione di laboratori di strumento alla scuola secondaria
Creazione dell'orchestra della scuola
Esperienza di canto corale alla scuola primaria
Realizzazione di eventi musicali pubblici (concerto per la pace, concerti di Natale)
Partecipazione dell'orchestra ad eventi pubblici (es. concorso di Unicef)
Realizzazione di mostre periodiche di opere pittoriche negli atri dei plessi

Attività svolte

Aumento del numero di alunni che supera la selezione per le iscrizioni al Liceo musicale
Realizzazione di concerti pubblici

Risultati raggiunti

Evidenze

MUSICAeARTE.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

L’istituto ha redatto e approvato un curricolo verticale di educazione civica, per contribuire a formare
cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica,
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
Nella scuola primaria e secondaria nell'a.s. 21/22 sono state attuate in tutte le classi delle UdA
trasversali di educazione civica.
Alla scuola secondaria in tutte le classi si sono designati due "onorevoli", alunni eletti dai componenti
della classe, che si impegnano in prima persona a garantire il rispetto di tutti, nessuno escluso, e delle
regole della convivenza civile, non solo quelle del  regolamento scolastico.  Gli onorevoli hanno anche il
compito di riferirsi  ai docenti per gestire le situazioni di criticità.

Attività svolte

Nell'anno scolastico 21/22 si sono svolte 5 UdA trasversali nella scuola primaria e 16 nella secondaria.
Come prodotto finale di alcune UdA si sono realizzati compiti di realtà sulle tematiche dell'ambiente, dei
comportamenti socialmente corretti.
L'istituzione della nomina degli onorevoli ha fatto sì che gli alunni potessero confidare i propri problemi a
dei pari, piuttosto che direttamente a un adulto, facilitando così l'emergere di situazioni di prevaricazione
o di esclusione e di conseguenza la loro risoluzione da parte dei docenti.

Risultati raggiunti

Evidenze

UdAEDUCAZIONECIVICA.zip

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

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

PRIMARIA
- Progetto "Smuovilascuola".

SECONDARIA
- Attività di Judo con l'Associazione "Amici della Speranza" inserita nel progetto "Che forza essere
diversi".
- Incontri con l'atleta paralimpico Marco Filippazzi.
- Incontri da remoto per le classi prime con l'atleta di sci paralimpico Nicolò Maugeri.
- Attività di equitazione presso il COM (Centro Ippico Monzese).
- Attività Fisica Adattata alla piscina di Concorezzo, per conoscere come nuotano le persone non-
vedenti.
- Modulo CLIL - First Aid (primo soccorso) con Erminia Colnaghi AVPS Vimercate.

Attività svolte

I bambini della primaria grazie al progetto hanno diminuito i momenti di sedentarietà della loro giornata a
scuola, hanno acquisito autonomia nell'esecuzione di piccoli esercizi e hanno compreso l'importanza di
rispettare le regole.
I ragazzi della secondaria hanno condiviso, in svariate occasioni, spazi e attività con adulti disabili
imparando che nell'attività motoria è possibile superare i propri limiti e che lo sport è sempre
un'occasione per affermare la propria personalità e sentirsi realizzati.
Allargando il panorama delle attività sportive sperimentate i ragazzi hanno anche acquisito nuove
competenze in ambito motorio.

Risultati raggiunti

Evidenze

COMPETENZEMOTORIE.zip

Documento allegato

ISTITUTO COMPRENSIVO VILLASANTA - MBIC8DN006
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Laboratori a classi aperte della scuola primaria.
La scuola secondaria di primo grado offre un'ampia gamma di laboratori pomeridiani elettivi, scelti dagli
studenti a classi aperte, che consentono nel contempo di garantire l'eterogeneità tra le classi e di
favorire la scoperta e la valorizzazione nel tempo delle attitudini e delle potenzialità di ciascun alunno,
rispondendo così al carattere orientativo di questo segmento di istruzione.

Attività svolte

Primaria:
- Progetto Settimana Letteraria, dal 30 maggio al 7 giugno 2022, sia all’interno del plesso scolastico sia
sul territorio di Villasanta.
- Progetto Sapori e saperi – orto didattico
Nel corso del triennio alla scuola seondaria si sono proposti laboratori pomeridiani nelle seguenti aree:
linguistica, logico-matematica, scientifica, musicale, motoria, espressiva. Alcuni di questi laboratori si
sono svolti in lingua inglese.

Risultati raggiunti

Evidenze

LABORATORI.zip

Documento allegato

ISTITUTO COMPRENSIVO VILLASANTA - MBIC8DN006
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese

Realizzazione di una serata rivolta alle famiglie degli alunni frequentanti l'IC Villasanta finalizzata a
condividere la modalità di insegnamento e i risultati raggiunti dell'Istituto nelle prove standardizzate del
2021.
"La scuola si racconta" - 13/01/2022
Creazione di una pagina Instagram dell'IC VILLASANTA per condividere le iniziative dell'Istituto.

Attività svolte

Durante la serata si sono condivisi gli esiti delle Prove Nazionali con i genitori, sono state presentate alle
famiglie le attività svolte nel quotidiano a scuola per valorizzare le esperienze vissute
dagli alunni.
La serata ha visto la partecipazione, sia in presenza che da remoto,  di molte famiglie che in seguito
hanno dichiarato di avere apprezzato l'iniziativa.

Risultati raggiunti

Evidenze

VISIBILITA'.zip

Documento allegato

ISTITUTO COMPRENSIVO VILLASANTA - MBIC8DN006
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Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
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Prospettive di sviluppo

Si ritiene importante continuare a consolidare gli esiti positivi degli apprendimenti, favorendo una progettazione 
didattica e una modalità valutativa sempre più condivisa. 

La collegialità resta un valore da conseguire costantemente nella scuola, insieme all'implementazione di una 
didattica per competenze, che vede nella definizione dei nuclei essenziali delle diverse discipline e nella verticalità 
dei curricoli due obiettivi fondamentali, capaci di garantire anche una minor variabilità di esiti tra le classi. 

Si mantiene come area di miglioramento per il prossimo triennio quella relativa agli esiti delle prove nazionali 
standardizzate, per evitare il rischio dell’autoreferenzialità dell’Istituto nel processo di autovalutazione; si avranno 
così a disposizione parametri di confronto oggettivi e su larga scala.

Si ritiene utile valorizzare il ruolo delle  attraverso la loro osservazione esplicita  nel processo di character skills
crescita globale dello studente all’interno dell’ Istituto Comprensivo.  Gli studi internazionali e le sperimentazioni 
nazionali evidenziano l’importanza della stretta interazione tra , per il cognitive e non cognitive skills
raggiungimento del successo formativo. Si attuerà dunque un percorso che  intende studiare e testare strumenti 
per l’osservazione sistematica delle competenze non cognitive e per condividere con le famiglie, all’interno della 
alleanza educativa con i genitori, il cammino di crescita globale degli 
studenti.                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                                                           Pagina 22

Altri documenti di
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Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Altri documenti di rendicontazione

Documento: Progetto Benessere Digitale_Prima Fase

ISTITUTO COMPRENSIVO VILLASANTA - MBIC8DN006


