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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il contesto di riferimento dell’Istituto è globalmente alto, con maggiore omogeneità nella scuola 
primaria, dato che gli alunni risiedono prevalentemente all'interno del bacino d’utenza della scuola, 
che insiste prevalentemente su un'area semi-centrale della città. In ogni caso, la percentuale di 
famiglie svantaggiate risulta irrilevante in tutto l'istituto. La collaborazione ed il supporto alle attività 
delle scuole è buona. I progetti, le visite guidate, i viaggi di istruzione, le attrezzature ed i materiali 
per lo svolgimento delle attività didattiche vengono finanziati quasi completamente dalle famiglie 
degli alunni che sostengono, anche con forme di volontariato, la realizzazione di specifiche iniziative e 
progetti (biblioteca, laboratori). La percentuale di alunni di cittadinanza non italiana è dell'11,48%, 
poco sopra la percentuale nazionale e al di sotto della percentuale regionale.

VINCOLI

Le aspettative e le richieste delle famiglie sono decisamente alte: siamo di fronte a nuclei familiari 
molto esigenti. Da un lato questo è un dato positivo, perché ci stimola a puntare sempre al massimo; 
dall'altro può essere un vincolo quando la scuola si trova a gestire i tentativi da parte di alcune 
famiglie di invadere le competenze dei docenti.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio in cui è collocato l'Istituto è complessivamente di livello alto. Nell'area della scuola 
primaria, più vicina al centro, sono presenti attività commerciali, imprenditoriali, culturali e servizi 
che la rendono sicuramente più vivibile e più ricercata da famiglie privilegiate dal punto di vista socio-
economico. L'area della scuola secondaria, pur distante pochi minuti a piedi dall'altro plesso, è 
leggermente più decentrata e comprende anche un quartiere in cui vivono famiglie caratterizzate da 
situazioni meno agiate. In ogni caso, rispetto al passato, la verticalizzazione dell'Istituto ha 
comportato un flusso di utenza dalla primaria alla secondaria, che ultimamente si assomigliano 
sempre più, pur senza perdere le proprie peculiarità. Le scuole ritrovano nel loro territorio diverse 
risorse: a) una buona parte del'utenza attenta alle esigenze della scuola, collaborativa e disposta a 
sostenerla nelle sue attività; b) risorse culturali (biblioteche, teatri cinema, librerie, università); c) 
servizi pubblici; d) privato sociale organizzato (oratori,  associazioni). Il Comune sostiene le scuole 
con tante proposte didattico-formative, con fondi per il diritto allo studio e con fondi per progetti.

VINCOLI

I vincoli principali sono propri legati all'elevato numero delle scuole di Milano con cui condividere le 
risorse che l'Ente locale mette in campo.
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Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Gli edifici scolastici si mostrano nel complesso adeguati all'uso, ma necessitano di alcuni interventi di 
manutenzione e di un arredo più funzionale. La dotazione tecnologica è costituita da beni acquistati o 
frutto di donazioni. Attualmente le LIM sono installate in tutte le aule e  i laboratori di informatica 
sono presenti in entrambe le scuole e sono in via di implementazione, anche grazie a finanziamenti del 
Comune, del CIDI, ecc. La connessione web è stata ottimizzata recentemente, anche grazie ai 
contributi economici del PNSD. Le biblioteche sono state implementate e parzialmente informatizzate, 
nonché dotate di arredi innovativi, grazie a un finanziamento indiretto del Comune, che ha coinvolto 
la scuola in una sperimentazione volta a verificare l'influenza di una rivisitazione degli spazi e degli 
ambienti di apprendimento sull'efficacia didattica. I fondi per l'attività didattica (materiali, 
attrezzature progetti, visite guidate e viaggi di istruzione) provengono prevalentemente dalle famiglie, 
che, con donazioni volontarie e altre iniziative, sostengono il piano dell'offerta formativa della scuola. 
Ad altre fonti di finanziamento (fondi europei, fondi del Comune di Milano e del Consiglio di 
Municipio 7, fondi MIUR, PON FSE/FESR, fondi area a processo immigratorio, ecc.) l'Istituto accede 
mediante specifici progetti.

VINCOLI

Gli edifici scolastici andrebbero curati con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dall'Ente Locale, nei confronti del quale la scuola mette in atto azioni di sensibilizzazione e 
sollecitazione che, pur avendo avuto recentemente dei risultati, non sempre bastano, perché si 
scontrano con le complicazioni burocratiche e le tempistiche degli appalti comunali.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

L'istituto, dopo un periodo di reggenze, dal 2017 conta sulla presenza costante di un DS titolare. Il 
personale docente dell'Istituto dispone prevalentemente di un contratto a tempo indeterminato e 
presenta una buona stabilità in entrambe le scuole. Negli ultimi anni c'è stato un turn-over (dovuto 
soprattutto a pensionamenti), specie alla primaria, con l'arrivo di nuovo personale di ruolo. Il titolo di 
studio rappresentato da una laurea, più diffuso tra i docenti della scuola secondaria, è sempre più 
presente anche tra i docenti di scuola primaria. Alta, in termini percentuali, è anche la presenza di 
docenti con diversi anni di esperienza di insegnamento. Ci sono vari docenti con attività esterna di 
collaborazione con atenei, conservatori e centri di ricerca. Alla primaria è in crescita il numero di 
docenti giovani, dotati di laurea in scienze della formazione primaria e/o di titolo di specializzazione 
per il sostegno. E' in crescita la quantità e la qualità di aggiornamento specifico e continuo sulle 
innovazioni metodologiche e didattiche.

VINCOLI
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C'è un numero non indifferente di personale docente con contratto part-time, che complica 
l'organizzazione oraria.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Competenze chiave europee

Priorità
Condurre gli alunni ad assumere un comportamento più
rispettoso verso i pari, gli adulti operanti nella scuola e gli
ambienti scolastici.

Aumento di 5% della valutazione del comportamento degli
alunni in uscita da classi quinte primaria e terze
secondaria nel corso degli ultimi 3 anni.

Traguardo

Attività svolte

Realizzazione di vari progetti sulla creazione di una comunità sensibile e attenta alla relazione con l'altro, nel rispetto
della diversità di cui ciascuno è portatore, come valore aggiunto: Prevenire il bullismo - a scuola di buone relazioni
(ultime classi scuola primaria), Contrasto al cyberbullismo (scuola secondaria), Affettiva...mente (classi quinte scuola
primaria), Educazione all'affettività (scuola secondaria), Il bello della diversità (scuola primaria).
Risultati

Realizzazione del curricolo verticale di cittadinanza, consultabile sul nostro sito web: https://icsumbertoeco.edu.
it/wpcontent/uploads/2018/07/Nuovo-Curricolo-cittadinanza-2018.pdf
Gli alunni hanno manifestato di aver colto l'importanza della promozione di buone relazioni come mezzo di prevenzione
di dinamiche di esclusione, di valorizzazione dell'alterità e del dialogo come occasione di confronto e arricchimento
reciproco, nonché del superamento degli stereotipi e dei pregiudizi culturali.
A livello di sviluppo della competenze di cittadinanza digitale, si segnalata la realizzazione del video "L'Eco di Piazza
Sicilia", prodotto finale di un laboratorio di giornalismo, un percorso di didattica interdisciplinare volto alla conoscenza dei
processi e dei prodotti della comunicazione di massa, anche attraverso peer-tutoring e cooperative-learning, alla
conoscenza e all'utilizzo consapevole e responsabile degli strumenti digitali atti a veicolare le informazioni e alla
produzione di un notiziario sul nostro Istituto Comprensivo: https://icsumbertoeco.edu.it/eco-di-piazza-sicilia/

Evidenze

Documento allegato: allegatiprioritàsviluppocittadinanzaRS.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

Progetti finalizzati a sviluppare competenza plurilingue e pluriculturale e a fornire loro gli strumenti essenziali per
esercitare la cittadinanza italiana e internazionale: percorsi CLIL, certificazione delle lingue straniere (scuola
secondaria), lezioni con docenti madrelingua (sia al mattino - scuola primaria, sia al pomeriggio - scuola secondaria),
soggiorno-studio in Inghilterra (scuola secondaria). Laboratori teatrali in tutto l'istituto, con vari specialisti orientati non
soltanto al prodotto finale (spettacolo/saggio) ma anche al percorso di crescita e consapevolezza attraverso il movimento
e la drammatizzazione.
Risultati

Ampliamento competenze linguistiche degli alunni (prove INVALSI di italiano e di inglese a livello eccellente); numero
sempre maggiore di classi che aderiscono ai progetti e numero crescente di alunni che chiedono di aderire ai corsi
extracurricolari di lingue proposti dalla scuola e al soggiorno-studio in Inghilterra. Dal confronto tra i docenti coinvolti sullo
sviluppo del percorso teatrale e sulla validità del prodotto finale realizzato, è emerso tra gli alunni un certo miglioramento
nella socializzazione e nel coordinamento tra linguaggio verbale e non verbale.

Evidenze

Documento allegato: lingueeteatro.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

Oltre alle attività della SMIM, la scuola punta al potenziamento musicale sia alla scuola secondaria (orchestra inclusiva,
coro, ecc.), sia alla scuola primaria (progetto MusicaSì, attività di raccordo classi quinte).
Risultati

Verticalizzazione del curricolo musicale; sviluppo delle competenze sociali e civiche grazie alla coralità connessa alla
partecipazione attiva e consapevole ad attività di orchestra e di coro.

Evidenze

Documento allegato: ProgettoMusicasì.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

Laboratori di scienze in chiave in chiave ecologica, finalizzati ad apprendere comportamenti rivolti alla salvaguardia
dell'ambiente, all'autonomia e al senso di appartenenza ad un territorio di cui prendersi cura: Siamo nati per camminare,
Orto, Nuoto, Zainetto, Consapevolezza attraverso il movimento.
Risultati
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Adesione sempre maggiore del numero di docenti/classi/alunni/famiglie che partecipano attivamente alla realizzazione
dei suddetti progetti.

Evidenze

Documento allegato: siamonatipercamminare2019.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

Laboratori pomeridiani rivolti ad alunni di scuola secondaria di I grado che abbiano necessità essere supportati nello
svolgimento dei compiti e dell'acquisizione di un metodo di studio autonomo.
Risultati

Sono stati realizzati e implementati questi laboratori, coinvolgendo un numero sempre maggiore di alunni bisognosi di
supporto e declinando l'offerta in base alle reali necessità (supporto allo studio, coding, STEM for girls, recupero di varie
discipline, ecc.). La scuola è diventata un centro di aggregazione anche pomeridiano, alternativo ai doposcuola dislocati
sul territorio.

Evidenze

Documento allegato: SCUOLALABperRS.pdf
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Prospettive di sviluppo

Le nostre prospettive di sviluppo sono state sinteticamente riassunte nel Piano di Miglioramento, pubblicato sul nostro 
sito web:   https://icsumbertoeco.edu.it/piano-dellofferta-formativa/



                                                                                                                                                                                                           Pagina 9

Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Regolamento Istituto Comprensivo con appendice competenze cittadinanza

Documento allegato: Piano sinottico di formazione docenti


