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&RQWHVWR�H�ULVRUVH

3RSROD]LRQH�VFRODVWLFD
23325781,7$


/
LQGLFH�(6&6�GHOOH� IDPLJOLH�DIIHUHQWL� LO�QRVWUR� ,VWLWXWR�q�PHGLR�EDVVR�FRQ� OD�SUHVHQ]D�GL�DOFXQH�SXQWH�YHUVR� LO�EDVVR
ODGGRYH�VL� FRQILJXUDQR�VLWXD]LRQL�GL�QXRYR�GLVDJLR�� OHJDWR�VRSUDWWXWWR�DG� LPPLJUD]LRQH� UHFHQWH�R�SHUGLWD�GHO�SRVWR�GL
ODYRUR�LQ�SUHVHQ]D�GHOO¶DWWXDOH�FULVL�GHOOD�FRQJLXQWXUD�HFRQRPLFD�

/D� TXRWD� GL� VWXGHQWL� FRQ� IDPLJOLH� VYDQWDJJLDWH� q� SDUL� DOO¶������ VXSHULRUH� DO� GDWR� GHOOD� /RPEDUGLD� �����HG� DOO¶LQGLFH
QD]LRQDOH�����

,O�WDVVR�GL�GLVRFFXSD]LRQH�ULOHYDWR�q�LO��������LQIHULRUH�DO�GDWR�GHO�1RUG�2YHVW������H�GHOO¶,WDOLD�������

,� GRFHQWL� SUHVHQWL� QHOOH� ULOHYD]LRQL� VRQR� ���� QXPHUR�PHGLR� GHJOL� VWXGHQWL� SHU� GRFHQWH� ������ q� DOOLQHDWR� DOOD� PHGLD
QD]LRQDOH���������H�D�TXHOOD�UHJLRQDOH���������

/D�PDJJLRU�SDUWH�GHL�UDJD]]L�FRQ�FLWWDGLQDQ]D�QRQ�LWDOLDQD�QHO�QRVWUR�LVWLWXWR�VL�q�VFRODUL]]DWD�LQ�VFXROH�LWDOLDQH��TXLQGL�OD
GLYHUVLWj�OLQJXLVWLFD�QRQ�RVWDFROD�O
DSSUHQGLPHQWR��PD�IDYRULVFH�LO�FRQIURQWR�H�OD�SOXUDOLWj�

7HQHQGR�FRQWR�GHL�WDVVL�GL�LPPLJUD]LRQH�LQ�,7$/,$�������QHO��1RUG�RYHVW��������H�QHOOD�SURYLQFLD�GL�9$5(6(�������q
VLJQLILFDWLYR� FKH� VXL� ���� IUHTXHQWDQWL� OD� TXRWD� GL� VWXGHQWL� GL� FLWWDGLQDQ]D� QRQ� LWDOLDQD� q� SDUL� DO� �������� OHJJHUPHQWH
VXSHULRUH�DO�GDWR�GHOOD�/RPEDUGLD����������H�DOO¶�������GHOOD�SURYLQFLD�GL�9DUHVH��PD�VLJQLILFDWLYDPHQWH�VXSHULRUH�DO
GDWR�QD]LRQDOH�GHO�������

/
,VWLWXWR�DFFRJOLH�DOXQQL�RVSLWL�GL�VWUXWWXUH�HGXFDWLYH�GHGLFDWH�DOOD�WXWHOD�GL�VLWXD]LRQL�SDUHQWDOL�DWWHQ]LRQDWH�GDJOL�RUJDQL
FRPSHWHQWL�

/H� VFXROH�GHOO¶,VWLWXWR� VRQR� WXWWH� XELFDWH�QHO�&RPXQH�GL�%XVWR�$UVL]LR� WUD� L� TXDUWLHUL� GL�6DQW¶(GRDUGR��6DQWD�&URFH�H
6DFFRQDJR��L�SOHVVL�VRQR�YLFLQL�WUD�ORUR�H�VRQR�XQ�SXQWR�GL�ULIHULPHQWR�SHU�OD�SRSROD]LRQH�GL�WXWWL�H�WUH�L�TXDUWLHUL�DIIHUHQWL�

9,1&2/,

/D�FRPSRVL]LRQH�VRFLR�HFRQRPLFD�GHOO¶XWHQ]D�GHO�QRVWUR�,VWLWXWR�q�HWHURJHQHD�H�GLYHUVLILFDWD��QHOOH�FODVVL��LQIDWWL��VRQR�
LQVHULWL�VLD�DOXQQL�FKH�SURYHQJRQR�GD�FRQWHVWL�IDPLOLDUL�VWLPRODQWL��VLD�DOWUL�DSSDUWHQHQWL�D�IDPLJOLH�FXOWXUDOPHQWH�H�
VRFLDOPHQWH�SL��XPLOL��/
DUULYR�GL�DOXQQL�VWUDQLHUL�GL�QXRYR�LQVHULPHQWR��1$,��KD�SRUWDWR�DOOD�QHFHVVLWj�GL�VWUXWWXUDUH�
SHUFRUVL�GL�DFFRPSDJQDPHQWR�H�GL�SULPD�DOIDEHWL]]D]LRQH�

,Q�SL��FODVVL�VRQR�SUHVHQWL�DOXQQL�FRQ�GLVWXUEL�VSHFLILFL�GL�DSSUHQGLPHQWR��SHU�L�TXDOL�VRQR�VWDWL�DSSURQWDWL�GHL�3'3��DQFKH
LO�QXPHUR�GHJOL�VFRODUL�GLYHUVDPHQWH�DELOL�q�LQ�FUHVFLWD�

7HUULWRULR�H�FDSLWDOH�VRFLDOH
23325781,7$


,O�FRQWHVWR�VRFLDOH�LQ�FXL�q�LQVHULWD�OD�VFXROD�RIIH�XQD�YDVWD�JDPPD�GL�RSSRUWXQLWj�FKH�OD�VFXROD�FHUFD�GL�VIUXWWDUH�DO�
PHJOLR��'D�VHJQDODUH�XQD�YDVWD�RIIHUWD�GL�SURSRVWH�FKH�LO�&RPXQH�ID�DWWUDYHUVR�OD�ELEOLRWHFD��OH�DWWLYLWj�PXVHDOL�H�OD�
VHWWLPDQD�ELDQFD��4XHVWH�DWWLYLWj�KDQQR�XQD�JURVVD�ULFDGXWD�LQ�WHUPLQL�TXDQWLWDWLYL�VXOOD�QRVWUD�XWHQ]D��/¶DGHVLRQH�GD�
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SDUWH�GHL�GRFHQWL�q�VWDWD�FRVWDQWH�QHJOL�DQQL��LQGLFH�GL�TXDOLWj�GHOO¶RIIHUWD��/D�FROODERUD]LRQH�FRQ�LO�FRQVXOWRULR�IRUQLVFH�
DOOH�IDPLJOLH�LQIRUPD]LRQL�VXOOR�VYLOXSSR�GHL�ORUR�ILJOL��TXHOOD�FRQ�O¶$VVRFLD]LRQH�GHL�)DUPDFLVWL�LQIRUPD]LRQL�TXDOLILFDWH�LQ�
WHPD�GL�DEXVR�GL�VRVWDQ]H�H�FRPSRUWDPHQWL�D�ULVFKLR��/D�FROODERUD]LRQH�FRQ�DOFXQH�VRFLHWj�VSRUWLYH�GHO�WHUULWRULR��)XWXUD�
9ROOH\��&HQWUR�6WXGL�.DUDWH��3UR�3DWULD�6FKHUPD��RIIUH�DJOL�DOXQQL�XQ�EXRQ�SDFFKHWWR�GL�RUH�GL�HGXFD]LRQH�ILVLFD�FRQ�
VSHFLDOLVWL��/D�FROODERUD]LRQH�FRQ�OH�DOWUH�VFXROH�q�GLYHQWDWD�XQ�HOHPHQWR�VWUXWWXUDOH�GHO�QRVWUR�,VWLWXWR��6RQR�LQ�HVVHUH�
FROODERUD]LRQL�FRQ�LO�OLFHR�&UHVSL��VFLHQ]H�XPDQH���OLFHR�VFLHQWLILFR�7RVL��OLFHR�DUWLVWLFR��PXVLFDOH�H�FRUHXWLFR�&DQGLDQL�
%DXVFK��,�7�(��7RVL��,�6�,�6��)DFFKLQHWWL��DWWUDYHUVR�SHUFRUVL�GL�DOWHUQDQ]D�VFXROD�ODYRUR��$OWUH�FROODERUD]LRQL�VRQR�VWDWH�
DWWLYDWH�FRQ��/DERUDWRULR�SHU�O
LPSUHQGLWRULDOLWj��)DPLJOLD�%XVWRFFD��$VVRFLD]LRQH�'HOO
$FTXD��&57�GL�)DJQDQR�2ORQD�

9,1&2/,

/
LVWLWXWR��WURYDQGRVL�LQ�XQD�]RQD�GHQVDPHQWH�SRSRODWD��DFFRJOLH��LQ�TXDVL�WXWWH�OH�FODVVL��LO�QXPHUR�PDVVLPR�GL�DOXQQL�
FRQVHQWLWL�GDOOH�VWUXWWXUH��*OL�VSD]L�VRQR�GL�FRQVHJXHQ]D�RUJDQL]]DWL�ULJLGDPHQWH��OLPLWDQGR�OD�SRVVLELOLWj�GL�UHDOL]]DUH�
TXHOOH�DWWLYLWj�FKH�ULFKLHGRQR�XQD�PDJJLRUH�IOHVVLELOLWj��,QROWUH��XQD�SDOHVWUD�UHJRODUH�q�SUHVHQWH�VROR�SUHVVR�LO�SOHVVR�
GHOOD�VFXROD�VHFRQGDULD��,O�EDFLQR�G
XWHQ]D�GHOO
LVWLWXWR�ID�ULIHULPHQWR�D�GXH�TXDUWLHUL�FRQ�FDUDWWHULVWLFKH�GLYHUVH��LQ�
SDUWLFRODUH�JOL�DOXQQL�LQ�XVFLWD�GD�XQ�SOHVVR�GHOOD�SULPDULD�VL�LVFULYRQR�SUHYDOHQWHPHQWH�SUHVVR�XQ
DOWUD�VHFRQGDULD��
SHUFKp�SL��FRPRGD�GD�XQ�SXQWR�GL�YLVWD�ORJLVWLFR��4XHVWR�ID�Vu�FKH�DOFXQH�VFHOWH�GHOO
LVWLWXWR�SUHVH�LQ�XQD�SURVSHWWLYD�GL�
YHUWLFDOLWj�DSSDLDQR�GL�SL��GLIILFLOH�FRQGLYLVLRQH�

5LVRUVH�HFRQRPLFKH�H�PDWHULDOL

23325781,7$


6H�SXU�GDWDWH�H�SHU�DOFXQL�DVSHWWL�YLQFRODQWL��OH�VWUXWWXUH�GL�WXWWL�L�SOHVVL�VRQR�DFFRJOLHQWL�H�ULVSRQGHQWL�DOOH�QRUPH�GL�VLFXUH]]D��,QROWUH��WXWWL�L�SOHVVL
VRQR�FROORFDWL�LQ�]RQD�VHPL�FHQWUDOH�IDFLOPHQWH�UDJJLXQJLELOH��/D�YLFLQDQ]D�WUD�OH�YDULH�VHGL�FRQVHQWH�DL�JHQLWRUL�GL�SRWHU�VFHJOLHUH�LO�SOHVVR�GL
LVFUL]LRQH��LQGLSHQGHQWHPHQWH�GDOOD�FROORFD]LRQH�JHRJUDILFD�H�SHUPHWWH�XQD�IDFLOH�FRQGLYLVLRQH�GHJOL�VSD]L�VLD�GD�SDUWH�GHOOH�FODVVL�VLD�GD�SDUWH�GHL
GRFHQWL��$OOH�ULVRUVH�HFRQRPLFKH�LVWLWX]LRQDOL�VL�DJJLXQJRQR�LO�FRQWULEXWR�GHOOH�IDPLJOLH��FKH�YLHQH�YHUVDWR�GDOOD�TXDVL�WRWDOLWj�GHL�QXFOHL���OH�GRQD]LRQL
GHOO
$VVRFLD]LRQH�*HQLWRUL��L�FRQWULEXWL�LQ�PDWHULDOH�GD�D]LHQGH�SULYDWH��,PSRUWDQWL�VRQR�VWDWL�L�ILQDQ]LDPHQWL�321�H�PLQLVWHULDOL�SHU�LO�GLJLWDOH�FKH
KDQQR�SHUPHVVR�GL�LQFUHPHQWDUH�H�ULQQRYDUH�OH�VWUXPHQWD]LRQL�WHFQRORJLFKH��/,0��WDEOHW��ODERUDWRUL�PRELOL��

/H�ULVRUVH�SURYHQLHQWL�GDOOR�6WDWR�SHU�OD�UHWULEX]LRQH�DFFHVVRULD�VRQR�VWDWL��¼�����������SHU�JOL�VWLSHQGL�GHO�SHUVRQDOH�GL�UXROR��¼����������SHU�
JOL��VWLSHQGL�GHO�SHUVRQDOH�SHU�VXSSOHQ]H��FRQ�XQ�WRWDOH�GL�¼�������������JHVWLWL�GDO�0LQLVWHUR��DG�HVVL�VL�DJJLXQJRQR�¼����������JHVWLWL�GDOOD�VFXROD��GDO�
&RPXQH�VRQR�DUULYDWL�¼��������GDOO¶8(�¼����������H�¼�����GD�SULYDWL�

6RQR�SUHVHQWL�LQ�RJQL�VHGH�XQD�SDOHVWUD��XQD�PHGLD�GL�GXH�ODERUDWRUL��VSD]L�DOWHUQDWLYL�SHU�O¶DSSUHQGLPHQWR�LQVLHPH�D�ODERUDWRUL�PRELOL�

,O�QXPHUR�GL�FRPSXWHU�q�GL�������RJQL�����VWXGHQWL�D�IURQWH�GL�XQD�PHGLD�UHJLRQDOH�GL�������H�QD]LRQDOH�GHO��������PHQWUH�L�WDEOHW�VRQR������RJQL�����
VWXGHQWL��QHOOD�PHGLD�UHJLRQDOH������H�QD]LRQDOH��������

/H�/,0�VRQR������RJQL�����VWXGHQWL��PHGLD�DOOLQHDWD�DO�GDWR�UHJLRQDOH�H�QD]LRQDOH�

9,1&2/,

/
LVWLWXWR�WURYDQGRVL�LQ�XQD�]RQD�GHQVDPHQWH�SRSRODWD��DFFRJOLH��LQ�TXDVL�WXWWH�OH�FODVVL��LO�QXPHUR�PDVVLPR�GL�DOXQQL�
FRQVHQWLWL��*OL�VSD]L�VRQR�GL�FRQVHJXHQ]D�RUJDQL]]DWL�ULJLGDPHQWH��OLPLWDQGR�OD�SRVVLELOLWj�GL�UHDOL]]DUH�TXHOOH�DWWLYLWj�FKH�
ULFKLHGRQR�XQD�PDJJLRUH�IOHVVLELOLWj��8QD�SDOHVWUD�UHJRODUH�q�SUHVHQWH�VROR�SUHVVR�LO�SOHVVR�GHOOD�VFXROD�VHFRQGDULD��
5HODWLYDPHQWH�DOOH�DWWUH]]DWXUH�LQIRUPDWLFKH��q�QHFHVVDULR�FRPSOHWDUH�LO�SURFHVVR�GL�ULQQRYDPHQWR�H�FRQWHVWXDOPHQWH�OD�
IRUPD]LRQH�GHL�GRFHQWL�SHU�O
XWLOL]]R�GHOOH�VWHVVH�

5LVRUVH�SURIHVVLRQDOL



                                                                                                                                                                                                           Pagina 4

23325781,7$


*OL� LQVHJQDQWL�D� WHPSL� LQGHWHUPLQDWR�VRQR� O¶�������GDWR�VXSHULRUH�DOOD�PHGLD� UHJLRQDOH�������H
QD]LRQDOH��������FRQ�LO�������GL�LQVHJQDQWL�ROWUH�L����DQQL�

/
DOWD� SHUFHQWXDOH� GL� VWDELOLWj� RIIUH�� �FRQRVFHQ]D� GHOO
DPELHQWH� QHO� TXDOH� VL� VWD� RSHUDQGR� �
FUHD]LRQH� GL� UHOD]LRQL� SURIHVVLRQDOPHQWH� FRVWUXWWLYH� WUD� LO� SHUVRQDOH� �FUHD]LRQH� GL� UHOD]LRQL
FROODERUDWLYH� WUD� LO� SHUVRQDOH� H� L� JHQLWRUL� GLVSRQLELOL� DOOD� SDUWHFLSD]LRQH� DWWLYD�� /D� SUHVHQ]D� GL
GRFHQWL�GL�GLYHUVH�HWj�HG�HVSHULHQ]H�FRQVHQWH�XQR�VFDPELR�SURIHVVLRQDOH�HG�XQ�DUULFFKLPHQWR
UHFLSURFR�� 'DOOD� ULOHYD]LRQH� GHOOH� FRPSHWHQ]H� GHL� GRFHQWL� HPHUJH� FKH� XQ� QXPHUR� DEEDVWDQ]D
FRQVLVWHQWH�GL�GRFHQWL�KD�UDJJLXQWR�LO�OLYHOOR�%��GL�FRQRVFHQ]D�GHOOD�OLQJXD�LQJOHVH�

9,1&2/,

(VLVWH�TXDOFKH�UHVLVWHQ]D�DO�FDPELDPHQWR�H�DOO
LQQRYD]LRQH��/
DFTXLVL]LRQH�GHO�OLYHOOR�%��GL�FRPSHWHQ]D�QHOOD�OLQJXD�
LQJOHVH��SXU�HVVHQGR�XIILFLDOPHQWH�ULFRQRVFLXWR�FRPH�VXIILFLHQWH�D�VYROJHUH�O
DWWLYLWj�GL�LQVHJQDPHQWR�QHOOD�VFXROD�
SULPDULD��QRQ�JDUDQWLVFH�VHPSUH�TXHOOD�SDGURQDQ]D�GHOOD�PDWHULD�FKH�SRVVHGHYDQR�JOL�VSHFLDOLVWL��/H�FRPSHWHQ]H�
LQIRUPDWLFKH�GHL�GRFHQWL�QRQ�VRQR�RPRJHQHDPHQWH�GLVWULEXLWH�
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità

Migliorare i risultati degli alunni nelle lingue straniere:
inglese per primaria e secondaria.

Incrementare il numero di alunni che raggiungono il livello
A1  alla fine della primaria e il livello A2 alla fine  della
secondaria.

Traguardo

Attività svolte

- Attività per classi aperte e gruppi di livello, somministrazione di prove comuni di Inglese
- Promozione  della partecipazione dei docenti a corsi di formazione nel campo dell'inglese/Clil.
- Coinvolgimento  delle famiglie nel progetto EduCHANGE.
- Corsi in preparazione alle certificazioni Trinity (scuola primaria) e KET (scuola secondaria)
- Collaborazione con famiglie e associazioni del territorio per reperire fondi e per sviluppare progetti.

Promuovere attività peer to peer tra gli alunni di diversi gradi di scuola.
Partecipare a bandi per il finanziamento di progetti.
Risultati

Il monitoraggio delle attività svolte permette di rilevare che al termine del periodo di osservazione
nellsa SCUOLA PRIMARIA 17% è la percentuale degli alunni con livello Reading A1 e Listening  A1, nella SCUOLA
SECONDARIA la percentuale degli alunni con livello A1 di listening è passata da 26,5% a 25%
Abbiamo raggiunto i risultati descritti  nonostante i seguenti elementi ostativi
- limitatezza dei finanziamenti
- resistenza al cambiamento ed all’innovazione
 e grazie a
- alto indice di stabilità dei docenti
- nuove figure di riferimento
- finanziamenti europei

Evidenze

Documento allegato: Tabellaevidenzeobiettivo1-inglese.pdf

Competenze chiave europee

Priorità

Migliorare le competenze digitali degli alunni della scuola
primaria e secondaria.

Incrementare il numero degli alunni che partecipano al
BEBRAS (secondaria) e il numero di classi coinvolte
nell'ORA DEL CODING (primaria).

Traguardo

Attività svolte

- Incrementare l'utilizzo della piattaforma informatica per la condivisione dei materiali.
- Incrementare l'uso delle TIC nella didattica speciale (utilizzo tastiera e mouse dedicati con software specifico).
- Promuovere attività peer to peer tra gli alunni di diversi gradi di scuola (laboratori presso Idealab con alunni primaria e
secondaria, progetto Busto Loves Monuments con alunni della scuola secondaria di primo grado insieme a alunni della
secondaria di secondo grado)
- Partecipare a bandi per il finanziamento di progetti (partecipazione a bandi PON FSE Competenze di base e
Competenze digitali.)
- Promuovere la partecipazione dei docenti a corsi di formazione nel campo delle TIC, della matematica e dell'inglese/Clil
(partecipazione a TKT CLIL, Lego We Do interno, .
 - Attivare le competenze e la creatività individuale dei docenti indirizzandole verso la realizzazione della mission
dell'istituto.
 - Collaborare con famiglie e associazioni del territorio per reperire fondi e per sviluppare progetti.
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 - Partecipare a iniziative legate alle nuove tecnologie.

Risultati

- Attivazione Piattaforma WeSchool
- Utilizzo tastiera e mouse dedicati con software specifico
- Realizzazione laboratori lego WeDo in inglese presso Idealab con alunni di scuola primaria e scuola secondaria di
primo grado
- Realizzazione progetto Busto Loves Monuments con alunni della scuola secondaria di primo grado e alunni della
secondaria di secondo grado I.T.E. Tosi di Busto Arsizio, in alternanza scuola-lavoro
- Aggiudicazione finanziamento PON FSE Competenze di base e Competenze digitali
- Partecipazione da parte di due docenti al corso TKT CLIL (Ambito 35)
- Attivazione di un corso interno di Lego WeDo
- Partecipazione e vincita del primo premio al concorso per le scuole secondarie di primo grado FUTURA VARESE.

Evidenze

Documento allegato: Tabellaevidenzeobiettivo2-digitale.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola

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

Attività svolte

CLIL SCUOLA PRIMARIA
CLIL SCUOLA SECONDARIA
EDUCHANGE
PON-FSE COMPETENZE DI BASE
Risultati

Partecipazione di tutte le classi della scuola primaria a progetti CLIL, realizzati dagli insegnanti dell'istituto.
Partecipazione delle classi seconde della scuola secondaria al progetto CLIL, realizzati con insegnanti dell'istituto.
Partecipazione di tutte le classi della scuola primaria al progetto Educhange.
Realizzazione di quattro moduli PON-FSE in lingua inglese con esperti madrelingua/laureati in Lingue e Letterature
Straniere e tutor interni all'istituto laureati in Lingue e Letterature Straniere: due moduli per la scuola primaria e due
moduli per la scuola secondaria.

Evidenze

Documento allegato: Tabellaevidenzeobiettivo1-inglese.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Realizzazione di due moduli PON - FSE per alunni delle classi terze e quarte di scuola primaria.

Risultati

Vedi allegato.

Evidenze

Documento allegato: 2.EvidenzePotenziamentocompetenzematematicologiche.pdf

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

Attività svolte

Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza - Comune di Busto Arsizio
Festival TeDeiRà - Laboratori Creativi
Nessun Parli..un giorno di scuola: musica e arte oltre la parola - Flash Mob
Orchestra SMIM - Ambito 35
Concorso di Musica Città di Tradate
Concerto di Fine Anno
Music in The Air
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Musica alla Primaria
DIGI.ART Museo
Percorsi di educazione alla teatralità
Festival del teatro dei ragazzi TèdeiRà
Risultati

Vedi allegato.

Evidenze

Documento allegato: 3.EvidenzeComp.musicali,arte,teatro.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè
della solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
Attività svolte

SETTIMANA DELL'INTERCULTURA
PROGETTO "IO E LA MIA CITTA'"
Risultati

Vedi allegato.

Evidenze

Documento allegato: 4.EvidenzeComp.cittadinanza,ed.culturale.pdf

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

Attività svolte

Educazione stradale
Educazione alla legalità - prevenzione del cyberbullismo.
Risultati

Vedi allegato.

Evidenze

Documento allegato: 5.EvidenzeSviluppocomportamentiresponsabili.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
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Attività svolte

Progetto Busto Loves Monuments - produzione di un tour virtuale del museo di Palazzo Cicogna di Busto Arsizio.

Risultati

Vedi allegato.

Evidenze

Documento allegato: 6.EvidenzeAlfabetizzazioneall'artealletecnicheeaimediadiproduzione.pdf

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

Attività svolte

Gruppo sportivo alla scuola secondaria di primo grado (palla tamburello) classi prime, seconde e terze.
Progetto "Sport di può" per alunni disabili della scuola secondaria (attività nuoto).
Risultati

Vedi allegato.

Evidenze

Documento allegato: 7.EvidenzePotenziamentodisciplinemotorie.pdf

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 svolte

Progetto LegoWeDo - Formazione docenti
Progetto LegoWeDo - Attività curricolare
Progetto LegoWeDo  - Laboratori aperti in peer education in inglese
Progetto Busto Loves Monuments
Progetto Code Week
Risultati

Vedi allegato.

Evidenze

Documento allegato: Tabellaevidenzeobiettivo2-digitale.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

Laboratori mobili con Liceo Scientifico "Tosi" di Busto Arsizio

Risultati

Vedi allegato.

Evidenze

Documento allegato: 9.EvidenzeMetodologielaboratoriali.pdf

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
Attività svolte

SPORTELLO ASCOLTO
I vari sportelli (Sportello di Ascolto Genitori, Sportello per Docenti, Sportello Ascolto per gli studenti) hanno l’obiettivo di
offrire un momento di ascolto, confronto, supporto e consulenza.
SPORTELLO DOCENTI
SPORTELLO GENITORI
SPORTELLO RAGAZZI
SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO
EDUCAZIONE AFFETTIVITA'
Lo scopo è di favorire l'acquisizione delle competenze emotive di base che consentiranno poi al bambino/ragazzo di
affacciarsi al mondo dell'affettività e della sessualità con maggiori strumenti e adeguate conoscenze.
In aggiunta sono stati attuati laboratori di genitorialità a cui hanno partecipato 42 genitori
EDUCAZIONE SANITARIA
Per la scuola secondaria il progetto ha lo scopo di sensibilizzare i preadolescenti sulle gravi conseguenze dell’utilizzo di
fumo, sostanze stupefacenti e alcoliche e sull’uso non corretto dei mezzi informatici e tecnologici. Per gli alunni della
scuola primaria l’attività prevede la conoscenza con gli operatori della croce rossa, la spiegazione dell’utilizzo del 118 e
la visita dal vero di un’ambulanza con il conferimento di un diploma individuale
EDUCAZIONE STRADALE
Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare gli alunni sulla tematica dell’educazione alla sicurezza stradale
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'
Il progetto ha lo scopo di educare alla legalità e alla cittadinanza attiva, offrendo ai minori opportunità concrete di crescita
e di cambiamento sia individuale sia di gruppo, attraverso la conoscenza del territorio in cui vivono e delle dinamiche
sociali, culturali ed economiche. In particolare è stato svolto un incontro con i carabinieri di Busto sulle tematiche del
bullismo e del cyber-bullismo.
Risultati

Vedi allegato.

Evidenze

Documento allegato: 10.EvidenzePrevenzioneecontrastodispersionescolastica.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

Attività svolte

CLASSI APERTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Risultati

Vedi allegato.

Evidenze

Documento allegato: 12.EvidenzeArticolazionigruppiclassi.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli
studenti

Attività svolte

Corsi di preparazione agli esami per le certificazioni linguistiche Trinity (scuola primaria) Ket (scuola secondaria).

Risultati

Vedi allegato.

Evidenze

Documento allegato: 15.EvidenzeValorizzazionemerito.pdf

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

Attività svolte

Attività Rete "Agorà nell'arcobaleno"
Corsi di italiano come L2 per alunni di prima immigrazione di scuola primaria e secondaria.
Risultati

Vedi allegato.

Evidenze

Documento allegato: 16.EvidenzeAlfabetizzazionestranieri.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

INCONTRI CON LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO
PARTECIPAZIONE AL SALONE DELL’ORIENTAMENTO
PROGETTO ORIENTAMENTO PROVINCIA DI VARESE
INCLINAZIONI PERSONALI E ORIENTAMENTO SCOLASTICO
INCONTRO CON IL MONDO DEL LAVORO
Risultati

Vedi allegato.

Evidenze

Documento allegato: 17.EvidenzeDefinizionesistemaorientamento.pdf
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