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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

La popolazione residente nel territorio dell’Istituto Comprensivo “R. Morzenti” è di circa 13.000 abitanti e Sant’Angelo 
Lodigiano risulta il comune più popolato rispetto agli altri tre comuni del Circolo. Nel paese di Castiraga Vidardo, da circa 
un decennio, a seguito di nuovi insediamenti abitativi e conseguente incremento della popolazione, proveniente sia 
dall'hinterland milanese e dal Sud Italia che da paesi europei ed extraeuropei, si è creata una nuova realtà, diversa nel 
tessuto sociale preesistente ed una trasformazione dell'identità culturale del paese stesso. A Caselle Lurani questo 
fenomeno si è stabilizzato negli ultimi anni, durante i quali non si è avuto un incremento demografico. Nella città di 
Sant'Angelo Lodigiano, invece, la composizione della popolazione ha assunto, nell'ultimo quinquennio, una 
connotazione nuova e un sensibile incremento numerico conseguente al fenomeno dell’immigrazione di stranieri da 
paesi extracomunitari.

VINCOLI

Gli alunni che risiedono nei centri di dimensioni minori godono di una maggiore autonomia e di più frequenti possibilità di 
socializzazione; si riscontra, tuttavia, una carenza di strutture ricreative (a parte gli Oratori) e per il tempo libero. Le 
opportunità a livello culturale, inoltre, pur con qualche eccezione, risultano piuttosto scarse. La scuola è considerata 
dalle famiglie prevalentemente come uno strumento per l'inserimento nel mondo del lavoro. Si registrano, tuttavia, 
situazioni sempre più frequenti in cui l’esperienza scolastica non è vista come un’occasione per la crescita personale dei 
giovanissimi e quindi come un’importante opportunità formativa; non sono rari i casi in cui i genitori svalutano la figura 
dell’insegnate agli occhi dei loro figli. Dopo la scuola dell'obbligo la maggior parte dei ragazzi frequenta istituti ad 
indirizzo tecnico-professionale e non trascurabile risulta il fenomeno della dispersione nel primo biennio. Il livello medio 
dell'indice ESCS è medio-basso, per cui la scuola da una parte ha la responsabilità di essere l'unico centro per la 
mobilità sociale, ma dall'altra si scontra con incomprensioni se non con indifferenza rispetto alla propria offerta formativa.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Le attività prevalenti nel territorio sono quelle del settore terziario (commercio), alle quali seguono, per importanza, 
rispetto al numero degli addetti, le attività industriali ed artigianali dislocate per lo più in unità produttive di modeste 
dimensioni. L'agricoltura, risorsa economica tradizionale della zona, conta ormai un numero ridotto di addetti. Il lavoro 
dipendente contribuisce, in modo non trascurabile, a creare il fenomeno del pendolarismo verso la città di Milano. 
L'occupazione femminile è percentualmente diffusa in modo analogo rispetto alla media nazionale. La famiglia-tipo 
presente nel territorio è composta dai genitori e da due figli. Alcuni alunni vivono in famiglie con un solo figlio, quindi 
abituati principalmente all'ambiente adulto e al confronto con adulti. Vi sono poi famiglie monoparentali (in aumento i 
casi di separazione/divorzio), famiglie allargate e famiglie più o meno numerose, soprattutto nel contesto degli immigrati 
(in quest’ultimo caso vanno segnalati diversi casi di analfabetismo dei genitori). Il 95% degli alunni ha frequentato per tre 
anni le scuole dell'infanzia paritarie e statali della zona ed ha in questo modo sperimentato in un ambiente scolastico il 
rapporto con i pari.

VINCOLI

La crisi economica internazionale sta interessando, in questi ultimi anni, un numero consistente di famiglie sottoposte a 
restrizioni economiche e a cambi di residenza con conseguente disagio per la frequenza scolastica dei minori. La 
percentuale dei bambini che frequentano le scuole dell'infanzia paritarie e statali della zona risulta piuttosto bassa se si 
considerano le famiglie di immigrati stranieri.

Risorse economiche e materiali
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OPPORTUNITA'

La qualità delle strutture della scuola non è omogenea in tutti i plessi dell'Istituto Comprensiv accanto a plessi di recente 
costruzione come la scuola dell'Infazia di Caselle Lurani, che presenta soluzioni architettoniche moderne, gli altri edifici 
sono stati costruiti dagli anni Venti agli anni Novanta del XX secolo. Quasi tutti gli edifici si trovano nel centro dei paesi, 
tranne la sede amministrativa di Via Bracchi a Sant'Angelo Lodigiano, che, essendo di recente costruzione, è stata 
dislocata alla periferia del paese, ma è ben servita dai mezzi pubblici. Le attrezzature tecniche sono nel complesso 
discrete. I Comuni su cui l'Istituto Comprensivo si estende contribuiscono all'acquisto di materiali didattici e al 
finanziamento di vari progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, facendo delle scuole del loro territorio un elemento 
importante su cui investire in termini di denaro pubblico e di impegno politico-sociale. Anche i cittadini, se pur colpiti 
dalla crisi economica, pongono la scuola al centro dei loro interessi: stanno nascendo e si incrementano fenomeni di 
sponsorizzazione da parte delle famiglie o di privati per progetti o acquisti di singole classi o di Istituto. Concreto è 
anche l'apporto dell'Associazionismo e del Volontariato. Dall'anno scolastico 2015/2016 la scuola si è impegnata nei 
progetti PON- FESR finanziati dall'UE per la realizzazione della rete wifi e per l'acquisto di strumenti informatici.

VINCOLI

La crisi degli ultimi anni ha colpito le Amministrazioni Comunali, che stanno comunque cercando di mantenere la 
quantità e qualità degli investimenti, ma con evidenti riduzioni. I vincoli maggiori sono due: 1) la crisi economica 
attraversata negli scorsi anni dall'Amministrazione comunale di Sant'Angelo Lodigiano, con le conseguenti difficoltà 
relative alle sovvenzioni legate al Diritto allo studio, soprattutto per quanto riguarda il finanziamento di progetti per 
l'ampliamento dell'offerta formativa e, più in generale, per l'acquisto di materiali o l'aggiornamento delle dotazioni 
tecnologiche per i due plessi della scuola Primaria e della Secondaria di Primo grado, che è anche la sede 
amministrativa dell'Istituto; 2) un altro limite, sempre legato alla crisi economica, è l'esiguità dei contributi volontari 
richiesti alle famiglie, per non gravare su situazioni già difficili, rendendo ancora più limitato il raggio progettuale della 
scuola.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Quasi tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo Morzenti sono a tempo indeterminato, formando così un gruppo di lavoro 
stabile. Per quanto riguarda la Scuola Primaria si sta assistendo negli ultimi anni a un certo turn over di docenti, dovuto 
al pensionamento di alcune insegnanti che lavoravano nei vari plessi da molti anni. Questa situazione crea certamente 
un vuoto, perché professionalità storiche e molto conosciute nei vari paesi da generazioni devono lasciare, ma sta 
portando anche un certo rinnovamento, con implicazioni positive. L'età media dei docenti di tutti gli ordini rispecchia 
quella della media nazionale, con circa un terzo dei docenti sopra i cinquanta anni.

VINCOLI

Nella Scuola Primaria vi è un numero molto basso di docenti con specializzazione nel sostegn i docenti di sostegno 
sono per l'80% per cento a tempo determinato,  privi di specializzazione e diversi ogni anno. Anche i docenti con la 
specializzazione nella Lingua Inglese non sono sufficienti a coprire tutte le esigenze dell'Istituto e pertanto è 
indispensabile assegnare talvolta al docente curricolare un numero eccessivo di classi in cui insegnare la Lingua2.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Aumentare il numero degli studenti che hanno
valutazione alte, rispetto a quelli che vengono promossi
con risultati sufficienti.

Raggiungere la percentuale della provincia di Lodi di
studenti che all'esame di Stato ottengono un giudizio
finale di otto/nove.

Traguardo

Attività svolte

- In orario extra scolastico sono stati attivati, per un massimo di otto ore, corsi specifici per la preparazione alle prove
scritte di Italiano e di Matematica dell'Esame di Stato.
- In orario curricolare sono state organizzate attività per la preparazione del colloquio d'esame, in seguito anche a corsi
di formazione promossi dal MIUR a cui hanno partecipato diversi docenti dell'Istituto.
Risultati

Pur non essendo possibile verificare se è stata raggiunta la percentuale della provincia di Lodi (dati al momento non
reperibili) di studenti con giudizio di otto/nove, dai grafici si evince un miglioramento dei voti dell'Esame di Stato ottenuti
dagli alunni delle scuole secondarie di I grado dell'I.C. Morzenti .

Evidenze

Documento allegato: TabelleesitiesamiperRAV.pdf

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati di matematica nelle prove
standardizzate nazionali.

Raggiungere i risultati di matematica delle scuole con lo
stesso escs (indice di status socio-economico-culturale).

Traguardo

Attività svolte

Sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di I grado sono state messe in atto le seguenti azioni:
- elaborazione da parte dei Dipartimenti di un curricolo verticale condiviso in particolare tra docenti dei due ordini di
scuola, primaria e secondaria di I grado, interessati dalle valutazioni Invalsi
- attuazione di esperienze di didattica innovativa, in particolare con il sussidio delle nuove tecnologie informatiche, da
condividere per classi parallele e/o in verticale
- attuazione di esperienze di didattica innovativa per studenti con BES, in particolare con l’elaborazione di prove ed
esercitazioni utilizzabili con gli studenti DSA
- attuazione di prove comuni per monitorare il superamento della varianza di risultati tra classi di uno stesso plesso e di
plessi diversi
- percorsi differenziati di recupero, rinforzo e potenziamento con sperimentazioni di didattica flessibile e/o didattica per
fasce di livello
- implementazione di sussidi tecnologici
- partecipazione da parte dei docenti a corsi di formazione relativi a nuove metodologie didattiche con disseminazione
dei contenuti nell’ambito dell’istituto
Risultati

Dai grafici si evince che il miglioramento non è ancora significativo: l'apporto della scuola è complessivamente nella
media, ma i risultati sono da migliorare.

Evidenze
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Documento allegato: tabelleinvalsi-bozzaword.pdf

Priorità
Diminuire la varianza fra le classi. Contenere la varianza fra le classi nella tendenza delle

scuole con lo stesso escs (indice di status socio-
economico-culturale).

Traguardo

Attività svolte

- Nell'istituto opera la commissione continuità didattico-educativa che, al fine di costituire le nuove classi prime della
scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, ha definito una scheda per il passaggio di informazioni tra i vari
ordini di scuola. Sulla base delle informazioni, una commissione guidata dalle Funzioni Strumentali B.E.S e Continuità
educativo-didattica, formata da docenti delle classi quinte della scuola primaria e da docenti della scuola secondaria che
nel mese di giugno non sono impegnati nelle commissioni d'esame,  distribuisce gli alunni in gruppi di livello eterogenei
relativamente all'apprendimento, al comportamento e alle situazioni di disabilità e/o di svantaggio socio-culturale, al fine
di ridurre la varianza tra le diverse classi.
- I docenti lavorano per dipartimenti disciplinari per condividere le linee di programmazione e le strategie metodologiche
da attuare.
- Si effettuano prove comuni per monitorare il superamento della varianza di risultati tra classi di uno stesso plesso e di
plessi diversi.
Risultati

Dalle tabelle si evince una tendenza ad una maggior omogeneità tra i gruppi dei diversi plessi.

Evidenze

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
TRA - Fonte INVALSI

Documento allegato: Composizioneclasseperlivelli.pdf


