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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è molto diversificato nei vari plessi ed è complessivamente 
medio. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è circa il 20% degli studenti dell’Istituto con una 
concentrazione maggiore in alcuni plessi più periferici dell’Istituto. Una realtà così variegata ha portato l’Istituto a 
progettare una didattica sensibile e attenta ai temi dell’Inclusione e dell'Intercultura. Nell'ultimo anno scolastico si è 
registrata un'altissima richiesta di iscrizione al nostro Istituto da parte di famiglie che si sono trasferite in abitazioni di 
edilizia privata e popolare di nuova costruzione, ciò ha comportato  l'aumento della popolazione scolastica ed anche la 
riformulazione della didattica per favorire l'inserimento di studenti provenienti da altre scuole fuori dal nostro 
comprensivo.

VINCOLI

Alcuni  alunni dell’Istituto provengono da famiglie con svantaggio economico.  L’Istituto è frequentato da alcuni  alunni 
stranieri adolescenti inseriti in un centro di prima accoglienza e alunni residenti in case-famiglia. Nel quartiere sono 
presenti  famiglie di origine straniera appena arrivate nel nostro Paese che non hanno padronanza della lingua italiana e 
gruppi di famiglie nomadi. I vincoli a cui deve sottostare l’Istituto, pertanto, sono legati alla grande diversità del contesto 
socioculturale che caratterizza ogni plesso e che impone la necessità di diversificare gli interventi educativi posti in atto 
dalla scuola, convogliando una  parte dei fondi dell’Istituto per l’inclusione degli alunni stranieri e di sostegno alle 
famiglie in due plessi.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L'Istituto, con i suoi sette plessi, si estende nei quartieri Gallaratese, San Leonardo, Figino e Trenno. Il quartiere, 
progettato negli anni 60, è sorto su una zona prettamente agricola, solcata dal fiume Olona, di cui Trenno conserva 
ancora le tracce. Oggi il quartiere attraversa una fase di profonda trasformazione urbanistica e sociale, anche perché è 
stata interessata dai grandi cambiamenti legati all'Expo 2015. Si tratta di un territorio di periferia caratterizzato dalla 
presenza di ampi spazi e di aree verdi, dalla compresenza di edifici storici e sperimentazioni architettoniche 
avveniristiche, dalla presenza di servizi commerciali e sportivi rivolti soprattutto ai giovani e agli anziani e dalla carenza 
di servizi culturali. L’Istituto collabora con il Comune di Milano per l’assegnazione di fondi per l’assistenza educativa agli 
alunni disabili, con il Consiglio di Zona 8 per il Progetto Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze, per lo screening 
sulla dislessia e per lo sportello di ascolto, con l'UONPIA per la segnalazione degli alunni diversamente abili, con il Polo 
Start per l’inclusione degli alunni stranieri, con il Consultorio di Zona per il progetto Life skills (prevenzione delle 
dipendenze ) e per un progetto sull'educazione sessuale. L’istituto fa anche parte della rete delle Scuole che 
Promuovono Salute.

VINCOLI

Le problematicità che l’Istituto deve affrontare sono legate alla considerevole distanza fra i diversi plessi e alla difficoltà 
di collegamenti pubblici che rende difficoltoso lo spostamento da un plesso all'altro. Inoltre un plesso dell’Istituto ha 
come riferimento un Consiglio di Zona differente da quello degli altri plessi.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'
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L’Istituto è suddiviso in sette plessi scolastici collocati in sei edifici: una scuola dell’infanzia, quattro plessi di scuola 
primaria (due convivono in uno stesso edificio), due plessi di scuola secondaria di primo grado. Un plesso scolastico 
ospita un nido e un altro plesso una scuola dell’infanzia.I plessi della scuola secondaria di primo grado sono stati 
oggetto di ristrutturazione abbastanza recente da parte del Comune di Milano. Tutti i plessi scolastici sono raggiungibili 
comodamente con i mezzi pubblici, non presentano problemi di accesso per i portatori di handicap ai piani bassi degli 
edifici. I genitori sostengono le iniziative della scuola con loro fondi e collaborano attivamente per varie iniziative. Dall'a.
s. 2016/17 l'Istituto ha istituito una rete di biblioteche interne digitalizzata in modo da consentire agli utenti la 
consultazione e il prestito dei diversi testi presenti al proprio interno. I laboratori e le aule di supporto alla didattica sono 
state progressivamente migliorate ed adeguate con materiale e strumenti innovativi. Dall'anno scolastico 2014/15 è 
presente l’Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale “Borsi” dei genitori che sostiene l’offerta formativa dell’Istituto. 
In tutte le   classi dell’Istituto, grazie al supporto economico dei genitori e alla partecipazione a concorsi, sono presenti 
LIM e/o strumentazioni tecnologiche. Dall'a.s. 2015/16 ad oggi l'Istituto ha ottenuto finanziamenti  per  progetti legati alla 
nostra offerta formativa.

VINCOLI

I vincoli presenti riguardano soprattutto gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici da parte del Comune di 
Milano. L’edificio di un plesso di scuola primaria presenta alcune criticità. L’Istituto presenta un’infrastruttura tecnologica 
da potenziare, la tipologia ed il numero di macchine e la possibilità di accedere e usufruire di una rete interna di 
condivisione e di utilizzo di diversi tipi di servizio, anche amministrativi, in linea con quanto invece delinea la normativa 
vigente in atto per la dematerializzazione delle Pubblica Amministrazione. L'Istituto grazie ai finanziamenti ottenuti ha 
raggiunto un buon livello di supporti informatici in tutti i plessi. La progettazione in atto però necessiterebbe di ulteriori 
risorse informatiche a supporto della nuova didattica.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Nell'Istituto operano un buon numero di docenti a tempo indeterminato.   Nella scuola primaria la presenza degli 
insegnanti specializzati è sufficiente da coprire le esigenze per l’insegnamento della seconda lingua dell’intero Istituto. 
Una buona percentuale di docenti dell’infanzia e della primaria sono laureati. Alcuni docenti sono stati Formatori 
Nazionali per il Piano Formazione LIM. Attualmente alcuni docenti producono materiale didattico e pubblicazioni, sono 
formatori e docenti tutor presso altre Istituzioni, collaborano con l’Università, sono relatori a convegni, docenti tutor TFA I 
docenti neo-arrivati hanno apportato all'istituto nuove competenze e nuove professionalità che hanno consentito la 
realizzazione di progetti in verticale dalla prima classe fino alla terza classe della scuola secondaria di primo grado. Per 
progetti a più ampio respiro anche la scuola dell'infanzia è stata coinvolta. Molti docenti insegnano nell'Istituto da diversi 
anni, garantendo una buona stabilità dell’insegnamento. L'Istituto può contare su un'organizzazione ormai consolidata 
che lo ha portato ad acquisire la Certificazione ISO9001-2000 , Certificazione ISO9001-2008 e Marchio Saperi 2011-
2016.

VINCOLI

Non molti docenti richiedono il trasferimento in ingresso nella scuola a causa della posizione periferica.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
miglioramento dei risultati degli alunni in linea con quello
delle scuole con background simile

esiti degli studenti in linea con le scuole con background
simile

Traguardo

Attività svolte

Per perseguire efficacemente il proprio traguardo l’I.C.Borsi si è strutturata come un ambiente di apprendimento in cui si
sono  integrate le seguenti azioni:
-Realizzazione di un curricolo trasversale ponendo attenzione agli snodi di passaggio fra i due ordini di scuola
-Realizzazione di progetti di lettura per arricchire il bagaglio socio-culturale e linguistico-espressivo degli alunni.
-Partecipazione al Rally Matematico Transalpino e all’Olimpiadi del Problem solving che ha sviluppato i quattro assi
culturali e ha portato ad un confronto costruttivo con le altre scuole partecipanti
-Realizzazione di progetti scientifici come la Settimana della scienza e Laboratori-si per promuovere e sviluppare un
pensiero scientifico
-Realizzazione del progetto Alfa, Beta, Omega per la piena inclusione e il successo formativo
-Sviluppo del progetto Discalculia
-L’Istituto ha iniziato inoltre una sperimentazione per individuare gli alunni plusdotati
-incremento dell’uso della piattaforma Edmodo per scambio di materiale e confronto fra studenti
La realizzazione di tutte queste attività ha coinvolto principalmente tutti i docenti delle aree umanistiche e scientifiche
dell’istituto che sono stati guidati dalle Figure strumentali e dai Responsabili di Materia che hanno permesso una visione
comune e unitaria delle diverse progettualità messe in atto. Inoltre, si sono coinvolti Enti Esterni e l’Associazione
Culturale Borsi ritenendo importante la sinergia fra le diverse agenzie formative come Scuola-Genitori- Enti Formativi
Esterni.
Di grande supporto sono stati inoltre
-il Piano di Formazione Docenti
-le attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale che ha portato alla formazione dei docenti su una
didattica innovativa. Nel corso del triennio ogni classe è stata dotata di una LIM e in un plesso dell’Istituto è stata
realizzata una Aula 2.0.
-la partecipazione al programma Life Skills Training che contribuisce a sviluppare importanti competenze, quali problem
solving, decision making, controllo dell’ansia e della rabbia
L’impegno nella formazione, nell’utilizzo accurato degli strumenti e delle risorse disponibili ha senz’altro aiutato l’Istituto
del raggiungimento del traguardo che si era prefissato. Si è cercato di superare le difficoltà di una parte degli alunni
(alunni stranieri, alunni con difficoltà di apprendimento e che provengono da situazione disagiate) realizzando progetti
relativi al potenziamento dell’inclusione come Alfa, Beta, Omega, Discalculia, Plusdotazione e Volontari.
Risultati

Il confronto fra i docenti dei diversi ordini di scuola e la costruzione di un curricolo trasversale ha permesso agli studenti
un percorso formativo più lineare e attento volto al superamento delle difficoltà riscontrate.
La partecipazione ad un’ampia progettualità ha permesso ai docenti di ripensare al modello trasmissivo della scuola
ripensandolo in rapporto con il sapere della società della conoscenza di cui gli alunni sono artefici
L’Istituto è riuscito, seppur nella variabilità fra le classi a raggiungere un discreto risultato delle Prove Invalsi: l’effetto
scuola è risultato nel corso degli anni intorno o sopra la media. Permangono alcune criticità nell'area logico-matematica.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale a.s. 2018/19 a.s. 2017/18
PROVE 2019

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2017/18

Sotto la media regionale a.s. 2018/19 PROVE 2019

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2017/18

Intorno la media regionale PROVE 2019 a.s. 2016/17

Sotto la media regionale a.s. 2018/19

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale a.s. 2018/19

Sotto la media regionale PROVE 2019
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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

Le attività svolte hanno interessato tutti gli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado
ritenendo importante per le nuove generazioni l‘acquisizione della lingua inglese:
-Classroom Language che ha coinvolto i bambini dell’infanzia attraverso l’ ascolto di canzoni e filastrocche in lingua
inglese, giochi di gruppo, brevi conversazioni e  visione di brevi filmati animati  in lingua inglese
- LENS  (Learning English with Native Speaker) che ha coinvolto gli studenti della primaria e secondaria di primo grado e
ha previsto la presenza nelle classi, in compresenza con la docente di classe per un periodo dell’anno di un assistente
linguistico madrelingua inglese
- CLIL avviato dall’anno scolastico 2015/16 in sostituzione del progetto LENS per potenziare il plurilinguismo, nell’ottica
dell'europeismo linguistico e culturale. L'Istituto, con la metodologia C.L.I.L. ha voluto trovare nuove soluzioni
all'insegnamento delle lingue, nella convinzione che l'uso veicolare della Lingua 2 (L2) per l'insegnamento di un'altra
disciplina crei le condizioni per un miglior apprendimento della lingua stessa. Il progetto, quindi, si è affiancato all’
insegnamento linguistico tradizionale per ottimizzare l’acquisizione della seconda lingua.
- per la secondaria di primo grado l'Istituto ha previsto la realizzazione di stage linguistici alternativamente in Irlanda ,
Spagna o Germania a seconda delle lingue studiate nell'Istituto. Questi stage hanno consentito agli studenti di
sperimentare e rafforzare il loro apprendimento linguistico.
Risultati

-Consolidamento delle conoscenze linguistiche
-potenziamento delle quattro abilità proprie della lingua ( comprensione orale, scritta)
-predisposizione da parte del docente di prove preparatorie all'acquisizione delle certificazioni linguistiche.

Evidenze

Documento allegato: risultatiinvalsi2018-2019.docx
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Prospettive di sviluppo

La scuola progetta per : 
migliorare le  competenze  linguistiche e logico matematiche  costruendo e sperimentando nuove metodologie didattiche 
ed approcci disciplinari, solo a  titolo esemplificativo indichiamo le vie che intendiamo percorrere : 
1. Rivisitazione dello statuto epistemologico delle discipline;
2. Essenzializzazione dei contenuti di apprendimento attraverso la selezione dei nuclei fondanti;
3. Problematizzazione dell’insegnamento/apprendimento; 
4. Apprendimento come cognizione complessa e situata; 
5.Compiti di realtà; 
6.Comunità di apprendimento; 
7.Pedagogia del progetto; Didattica laboratoriale; 
8.Integrazione disciplinare/Collegialità; 
9.Sviluppo processi cognitivi; 
10.Rivisitazione lezione espositiva. 
Tutti  i punti sopraelencati concorrono allo  sviluppo dell'apprendimento degli studenti;  la progettazione didattica 
dell'Istituto   si basa sulla seguente argomentazione: la competenza consiste nella capacità dell’individuo di risolvere 
situazioni problematiche complesse e inedite, il più possibile vicine al mondo reale; pertanto si promuove  l'uso di 
schemi logici e processi cognitivi che permettano di affrontare situazioni nuove anche attraverso il transfer da un 
contesto noto a uno non noto .  L'alunno deve esser messo in situazione attraverso continue esercitazioni pratiche. Gli 
schemi si costruiscono a seguito di allenamento di esperienze rinnovate, ridondanti e strutturanti insieme.
Arricchire l'offerta formativa con progetti calzanti alle linee sopra esposte  è l'obiettivo di sviluppo del nostro Istituto. 


