
MIIC881004
IC  NOVIGLIO-CASARILE

Triennio di riferimento 2019/22



Indice Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Contesto 2

Risultati raggiunti 4

Risultati legati alla progettualità della scuola 4

Obiettivi formativi prioritari perseguiti 4

Prospettive di sviluppo 20

IC  NOVIGLIO-CASARILE - MIIC881004 Pagina 1



                                                                                                                                                                                                           Pagina 2

Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

IC  NOVIGLIO-CASARILE - MIIC881004

Contesto

Il contesto in cui opera il nostro istituto è da un lato un contesto rurale del parco agricolo sud di Milano e dall'altro
un contesto residenziale che ha visto un implemento di popolazione negli ultimi anni, anche conseguenti al Covid
e soprattutto una immigrazione da diversi paesi esteri che hanno favorito la formazione di comunità di lingua
arabofona.
L'ultimo  anno del triennio ha visto l'esodo dai paesi ucraini e l'arrivo nel nostro istituto di diversi alunni per i quali è
stato necessario provvedere a corsi di lingua italiana.
Le amministrazioni locali hanno compartecipato al miglioramento dell'offerta formativa devolvendo fondi a favore
del diritto allo studio che hanno permesso di attivare diversi corsi relativi soprattutto all'ambito umanistico
linguistico, artistico. 
L'adesione ai PON ed altri bandi hanno favorito il miglioramento dell'infrastruttura della rete internet, della
dotazione di pc, tablet e Lim per migliorare la didattica a distanza e che sono attualmente un patrimonio notevole
per ogni tipo di didattica che si voglia adottare e della dotazione di materiale per le  STEM.

Negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 si è evidenziata la necessità di supportare gli studenti maggiormente 
coinvolti nella didattica a distanza, attraverso corsi di recupero e potenziamento di lingua italiana e matematica, 
attuati grazie al "Piano estate." 
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Attivazione di sezioni CLIL ( inglese matematica scienze ) con compresenza dei docenti, presenza,
quasi sempre nel secondo quadrimestre della madrelingua inglese.
Potenziamento della comprensione verbale della lingua italiana nella classi quinte.

Attività svolte

Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate e degli esiti delle valutazioni annuali nella lingua
inglese.
Miglioramento della comprensione scritta ed orale della lingua italiana.

Risultati raggiunti

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

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

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Potenziamento delle competente logico-matematiche supportando gli alunni della scuola primaria
mediante l'organico dell'autonomia.

Attività svolte

Lieve miglioramento delle competenze logico-matematiche.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Uscite didattiche nei musei limitatamente all'ultimo trimestre del 2019 e con ripresa nell'a.s. 21/22.
Organizzazione degli spettacoli musicali di Natale o fine anno. Realizzazione di un percorso di mostra
virtuale nell'a.s. 2019/2020.
Realizzazioni di animazioni tipo cartoons ( piano estate 2021).

Attività svolte

Hanno concesso di migliorare le competenze visuo-spaziali, artistico-musicali sviluppando le intelligenze
multiple ed affinando le intelligenze emotive.

Risultati raggiunti

Evidenze

RS_COMPETENZE_ARTI_MUSICA.pdf

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

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

Acquisizione delle molteplici opportunità offerte dal territorio, attraverso anche uscite didattiche nel
Parco agricolo sud.
Sperimentazione attiva e creativa delle forme di sostenibilità ambientale e civile promosse da Enti e
associazioni presenti sul territorio.
Realizzazione di un Curricolo di educazione civica di Istituto.
Incontri informativi di sensibilizzazione sulle problematiche legate al bullismo, al cyberbullismo e al gioco
d'azzardo, rivolti alle famiglie e agli studenti.
Formazione sull'educazione civica di tutti i docenti dell'istituto nell'a.s. 20/21.

Attività svolte

Il lavoro svolto dalle commissioni e dai docenti di tutte le classi e sezioni del nostro istituto è stato più
sistematico e articolato rispetto al passato.
Le iniziative promosse dagli Enti locali sono stati in numero inferiore, a causa del periodo di pandemia.
Gran parte degli interventi proposti sono stati svolti in modalità online pertanto in qualche caso l'efficacia
della formazione non è stata raggiunta.

Risultati raggiunti

Evidenze

RS_COMPETENZE_LEGALITA'_AMBIENTE_.pdf

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

Le attività si sono svolte soprattutto a partire dall'anno scolastico 2020/2021 in cui è stato convertito il
classico progetto di istituto sui giochi sportivi nel progetto di Orienteering, nell'a.s. 21/22 è stata attivata
la giornata dei giochi sportivi.
Partecipazione nell'ultimo trimestre del 2019 e nell'a.s. 21/22 ai campionati studenteschi.
Piano estate 20/21 con attività ludico-motorie   anche per il superamento dell'isolamento sociale.
Gruppo sportivo scolastico nell'a.s. 21/22.
Partecipazione delle scuole dell'infanzia all'iniziativa "Piccoli eroi a scuola".
Realizzazione di progetti di educazione motoria e danza creativa finanziati dagli enti locali.
Corso di formazione per docenti "Joy on moving" promosso dal Miur, rivolto a insegnanti della scuola
dell'infanzia e primaria.
Attivazione dei percorsi di attività motoria a partire dalla scuola dell'infanzia, finanziati dagli EELL.
Attivazione di convenzioni con associazioni sportive dilettantistiche del territorio  per l'uso delle strutture
sportive all'aperto..

Attività svolte

Superamento dell'isolamento sociale.
Miglioramento delle competenze motorie e di composizione corporea.
Maggiore attenzione allo stile di vita sotto il profilo alimentare e del benessere.
Incremento del valore del fairplay.
Acquisizione di competenze specifiche da parte dei docenti.
Coinvolgimento del terzo settore e dei comitati dei genitori nella partecipazione alla giornata sportiva.

Risultati raggiunti

Evidenze

Circ_n_148_Gruppo_Sportivo_Scolastico.pdf.pades.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Attività di coding, partecipazione alla codeweek.
Moduli di coding a partire dalla scuola dell'infanzia anche con l'utilizzo dei materiali acquistati con il
bando STEM.

Attività svolte

Integrazione del curricolo verticale con le competenze relative al pensiero computazionale.

Risultati raggiunti

Evidenze

RS_STEM.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Partecipazione al corso organizzato in collaborazione con l'università Bicocca sulla didattica
laboratoriale in ambito Stem (a.s. 2021/22).

Attività svolte

Implementazione dell’approccio metodologico laboratoriale nell’ottica di un insegnamento per
competenze nell’asse STEM secondo le Indicazioni Nazionali e la ricerca.
Riflessione a livello di contenuti disciplinari, di metodologie didattiche e relativamente alle potenzialità
inclusive della didattica
laboratoriale per competenze.

Risultati raggiunti

Evidenze

Circ_n_312_CalendariocorsodiformazionesullaStampa3D.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

Creazione del Team dell'emergenza e dell'Antibullismo.
Iniziative di sensibilizzazione e reazione della mail deputata dove far pervenire le "denunce".
Rete di scopo patente per lo smartphone.
Teatro del cyberbullismo per la scuola primaria.
Interventi a tema delle forze dell'ordine della psicologa.
Collaborazione con il CTI e con il Caf del territorio
Formazione dei docenti e referenti sulla piattaforma Elisa.

Attività svolte

Maggiore consapevolezza nell'uso dei dispositivi informatici.
Capacità di riconoscere e discernere alcuni tipi di azioni.
Senso di appartenenza ed inclusione nella classe per tutti e per ciascuno.

Risultati raggiunti

Evidenze

Circ_n_109_Interventoeducativole“PAROLEO-STILI”-bullismoecyberbullismo.pdf

Documento allegato
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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

Partecipazione ad iniziative del territorio legate a ricorrenze quali il 25 Aprile, la festa dei nonni, la
giornata mondiale dei diritti dell'infanzia, alla violenza sulle donne.

Attività svolte

Sviluppo del senso civico di appartenenza alla comunità.

Risultati raggiunti

Evidenze

RS_VALORIZZAZIONETERRITORIO.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti

Definizione dei criteri per l'individuazione degli alunni meritevoli di borsa di studio.
Indizione di un concorso per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Noviglio.

Attività svolte

Coinvolgimento degli alunni, motivazione e stimolo allo svolgimento di attività creative e personali.

Risultati raggiunti

Evidenze

Regolamentoperl’attribuzionedidueborsedistudio.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali

Attivazione di corsi di italbase per i NAI. Tutoraggio tra pari degli alunni ucraini.
Tutoraggio in itinere per alunni non NAI ma che presentano ancora difficoltà nella neolingua.
Partnership con associazione FAMI per supporto di mediazione linguistica.

Attività svolte

Acquisizione delle competenze di base nella neolingua italiana.
Possibilità di affrontare colloqui con mediazione linguistica.
Supporto mediatico per esami di stato ed in preparazione allo stesso.

Risultati raggiunti

Evidenze

CorsoextrascolasticoalunniNAI.docx

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

Orientamento in entrata ed in uscita, progetto continuità.
Tavoli di confronto tra docenti di ordini di scuola diversi.
Open day in presenza ed a distanza o in formula blended con laboratori realizzati, alla scuola
secondaria, dagli alunni.
Laboratori c/o tutte i plessi della nostra scuola.
Laboratori in presenza ed a distanza, campus aperto per le scuole secondarie di secondo grado.

Attività svolte

Miglioramento del passaggio di consegne tra ordini diversi, ma ancora perfettibile affinando le griglie di
osservazione e valutazione adottate lo scorso anno, utili per la formazione delle classi/sezioni.
Riflessione sulle proprie capacità di scelta ed educazione ad un orientamento futuro più consapevole ed
in linea con le proprie tendenze valorizzando talenti speculativi e pratici.

Risultati raggiunti

Evidenze

RS_ORIENTAMENTO.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

In linea con i prossimi finanziamenti europei relativi alla transizione digitale ed al PNRR l'obiettivo si porrà sul 
miglioramento degli ambienti di apprendimento per il successo formativo e per il benessere a scuola.
Si auspica, in condizioni sanitarie stabili,  il raggiungimento dei traguardi fissati nel lontano a.s. 2019/2020.
Il supporto al successo formativo verrà effettuato ricorrendo ad attività quali gli sportelli pomeridiani di italiano ed 
inglese, una maggiore frequenza di interventi di recupero in itinere, la pausa didattica ed attivando durante l'anno 
scolastico corsi di recupero e/o potenziamento nelle discipline che determinano le competenze di base. E' nostro 
obiettivo effettuare una curvatura dei percorsi di formazione più rispondenti da un lato  all’innovazione didattica, 
consolidando le tematiche già approntate nel triennio precedente con l'uso della didattica per competenze ma 
anche porre l'attenzione sul passaggio da un ordine al successivo ( orientamento) e considerare nel percorso di 
crescita le life skills, le competenze civiche e sociali e relazionali.


