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Gli oggetti della rendicontazione
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•Risultati
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Obiettivi 107/15



Contesto e risorse

Territorio e 
capitale sociale

Risorse 
economiche e 

materiali

Risorse 
professionali

Popolazione 
scolastica



Risultati scolastici

Priorità

Costruire 
percorsi coerenti 

con il profilo 
degli studenti

Traguardo

Aumento 
successo 
scolastico



Azioni

•elaborazione del curricolo di Istituto verticale con
profili in uscita condivisi;

• rimodulazione delle strategie didattiche,

• adozione di scelte organizzative flessibili,

•predisposizione di prove comuni iniziali, intermedie
e finali in entrambi gli ordini di scuola;

• attivazione di percorsi personalizzati.



Risultati

• ammessi-e alla classe successiva in linea con i valori
nazionali soprattutto nella primaria

• nella secondaria andamento più discontinuo per
irregolarità del percorso formativo

• confronto dati Invalsi classi 2018 – 2015:
• allineamento nella scuola primaria in italiano e matematica e un

valore superiore alla media nazionale
• nella scuola secondaria performance superiori alla media

nazionale sia in italiano che in matematica. In inglese (reading e
listening) più elevati sia rispetto ai valori regionali che nazionali



Evidenze





Evidenza: primaria 2015 - 2018



Evidenza: secondaria 2015 - 2018



Evidenza: inglese 2015 - 2018



Risultati nelle Prove nazionali

Priorità

Rafforzare le 
competenze di 

base degli 
studenti rispetto 
alla situazione di 

partenza

Traguardo

Riduzione delle 
percentuali di studenti 
collocati nelle fasce più 

basse di voto 
conseguito all’Esame di 

stato



Azioni

• rimodulazione delle strategie didattiche; 
• dipartimenti per materia nella scuola secondaria;
• valorizzazione della didattica per fasce di livello;
• riesame dati Invalsi;
• analisi e progettazione per l'attuazione dei Decreti legislativi 

sulla valutazione e sulla  certificazione delle competenze,;
• protocolli per il recupero e il miglioramento del successo 

formativo;
• corsi di recupero e di potenziamento, anche in condivisione 

con le associazioni di doposcuola del territorio.



Risultati
• La percentuale di studenti e studentesse collocati 

nella fascia più bassa di voto dell'Esame si è ridotta e 
si è incrementata la fascia di voto più alta.



Evidenza



Risultati a distanza

Priorità

Migliorare i 
risultati 

scolastici  degli 
studenti

Traguardo

Aumento della 
percentuale di studenti 

ammessi alla classe 
successiva nei successivi 

livelli di istruzione



Attività

• potenziati i percorsi di orientamento e autovalutazione a 
partire dalla classe seconda (scuola secondaria)

• didattica per fasce di livello a classi aperte 

• progetti di recupero, consolidamento e potenziamento 

• Campus per l’orientamento 

• Avvio di momenti di raccordo con gli istituti secondari di II 
grado.



Risultati

• La percentuale di studenti e studentesse che seguono il 
Consiglio orientativo risulta superiore ai valori nazionali e 
regionali.

• La percentuale di ammissione alla classe successiva di chi 
ha seguito tale consiglio è inferiore ai valori nazionali e 
regionali, mentre risulta superiore la percentuale di non 
ammessi, a dimostrazione che le scelte familiari che non 
coincidono con le indicazioni della scuola, possono inficiare 
il successo scolastico.



Evidenza





Obiettivi 107/2015
Lingue 

comunitarie

sport

cittadinanza
nuove 

tecnologie

Italiano 
lingua2

scuola 
aperta

famiglie

musica e 
arte

Contrasto 
bullismo



Valorizzazione lingue comunitarie

azioni

- sezione di inglese potenziato curricolare 
nella scuola secondaria;
- moduli CLIL;
- lingua inglese con madrelingua nella scuola 
primaria;
- avviamento al francese nelle classi quinte 
delle scuole primarie;
- corsi extracurricolari per le certificazioni 
linguistiche (Ket, Delf e Dele);

risultati

- acquisizione di competenze 
linguistiche, soprattutto in lingua 

inglese, anche certificate;

- miglioramento complessivo degli 
esiti scolastici;

(vedi allegato relativo agli esiti della 
certificazione Ket e ai moduli PON).



Esempio evidenza da esiti KET



Esempio evidenza da esiti PON



Potenziamento musica e arte

azioni

Nelle scuole primarie:
- musica e/o coro con esperti; attività teatrali; visite a
musei e mostre d'arte (almeno una per classe nell'arco
del quinquennio); Piano Triennale delle Arti; Mus-e;
laboratorio teatrale (PON "Inclusione" annualità
2017/2018); progetto "A piccoli passi di danza" ; corso
con Makey Makey.
Nella scuola secondaria:
- danza; - laboratorio teatrale (PON "Inclusione"
annualità 2017/2018);
- visite a Musei e Mostre d'arte (almeno una per classe
nel triennio).

risultati

Miglioramento delle 
competenze in ambito 

espressivo.

Miglioramento dei risultati 
scolastici. 



Esempio esiti PON



Cittadinanza attiva

azioni

Progetto "ConsigliaMI"

Marcia per la pace proposta 
dall'UNICEF. 

Griglia comune tra i due ordini di 
scuola della valutazione delle 

competenze sociali e di cittadinanza  
e delle competenze di lavoro 

risultati

riduzione dei livelli di base e 
incremento di quelli intermedi 

conseguiti nelle competenze sociali e 
civiche e in quelle relative 

all'espressione e alla consapevolezza 
culturale 

(per il biennio 2017/2019)



Evidenze





Promozione dello sport e di stili di vita 
sani

azioni

- nuoto, "A Scuola di sport", giornata 
sportiva, Giochi Sportivi Studenteschi alla 

secondaria, corsi extracurricolari nella 
secondaria (pallavolo e atletica, danza), 
sperimentazione di particolari discipline  
(canoa, bowling, pattinaggio, pallamano, 

settimana bianca...);

- 2017/2018 PON: rugby (scuola secondaria) 
e judo (secondaria e primaria);

- 2018/2019 PON: danza e atletica 

risultati

Potenziamento e miglioramento delle 
competenze motorie a tutti i livelli, 
con ricaduta complessiva e positiva 

anche sugli altri apprendimenti.



Esempio evidenza esiti PON



Competenze digitali

azioni

Investimenti in strumentazioni e impianti 
(famiglie e PON FESR).

Attività di coding

Realizzazione di prodotti multimediali (anche 
per colloquio esame di Stato).

Apertura di un blog e gestione di una 
redazione digitale (PON)

corsi per  il personale docente sull'uso della 
LIM.

risultati

Implementazione delle nuove 
tecnologie (impianti e 

strumentazione)

Miglioramento complessivo del 
rendimento scolastico nelle diverse 
aree a seguito dell'utilizzo delle TIC 



Esempio evidenza PON



Legalità: contrasto di bullismo …

azioni

Incontri formativi e laboratori con esperti del 
Comune di Milano, Polizia Postale, Ordine 
degli avvocati e della Procura dei minori e 

della Mediazione conflitti e Giustizia 
Riparativa. 

Momenti di formazione rivolti, oltre che agli 
studenti, anche agli insegnanti e alle famiglie.

risultati

Maggiore coinvolgimento nelle 
tematiche trattate per gli studenti.

Per le famiglie e per i docenti 
maggiore consapevolezza 

dell'importanza dei temi affrontati, 
con una crescita nella 

sensibilizzazione e conseguente 
coinvolgimento.



Evidenza – trend eventi tematici



Scuola e territorio

azioni

collaborazioni con Associazioni territoriali e messa
in rete (Qubì).
collaborazione con l'Associazione genitori:
#ioleggo perchè, Libriamoci, Pedibus, Bicibus,
Milano School Marathon, Siamo Nati per
Camminare, Feste di Natale e fine anno ...
17/18, PON – FSE: corso di italiano per mamme.
Eventi e corsi di formazione per i genitori. percorso
per mamme (Mamme in fabula).
Eventi pubblici.

risultati

Aumento complessivo del 
numero di occasioni di 
incontro per genitori a 

livello istituzionale, sociale e 
formativo.



Evidenza – incontri per genitori



Scuola aperta 

azioni

- corsi sportivi ed espressivi nelle scuole primarie (con
Società e Associazioni esterne);
- laboratori nella scuola secondaria di carattere
espressivo, sportivo, linguistico;
- attività di sostegno allo studio (in collaborazione con
SEA);
- laboratori di potenziamento della lingua italiana nella
scuola primaria e secondaria (finanziamento europeo);
- corsi di italiano per mamme (finanziamento europeo).

risultati

Apertura della scuola oltre 
l'orario di funzionamento 

ordinario per cinque giorni la 
settimana e occasionalmente 

il sabato o la domenica. 



Esempio evidenza esito PON



Potenziamento italiano

azioni

-attività di insegnamento di lingua italiana 

L2, anche con il privato sociale
-PON: laboratorio teatrale; moduli di 

insegnamento di lingua italiana L2, (prima e 
seconda alfabetizzazione) 

-Con Amelinc (fondi FAMI): laboratori di 
italiano L2.

- Uso organico dell'autonomia (prima 
alfabetizzazione e italstudio).

risultati

Miglioramento degli esiti non solo 
nella lingua italiana, ma negli 
apprendimenti in generale.



Esempio evidenza esiti PON



Per saperne di più…

• www.icgrossimilano.it

• https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

http://www.icgrossimilano.it/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

