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Contesto

Popolazione scolastica
Opportunità

L'omogeneità sociale e territoriale dell'utenza facilita la progettazione e la comunicazione. Gli studenti stranieri 
presenti nell'istituto non sono di recente immigrazione, risultano ben inseriti nel contesto scolastico e non vi è 
necessità di prevedere corsi di alfabetizzazione.

Vincoli

L'elevato numero di scuole medie di provenienza, con le inevitabili differenze nell'impostazione e nei livelli di 
preparazione di base, richiede grande impegno nell'organizzare il lavoro e nell'omogeneizzazione dei pre-requisiti. 
Gli studenti sono in maggioranza pendolari ed incontrano qualche difficoltà ad arrivare puntuali all'inizio delle 
lezioni e nel partecipare alle attività extrascolastiche.

Territorio e capitale sociale
Opportunità

L'IIS ha sede a Crema ed è costituito dal Liceo Artistico, dal Liceo delle Scienze Umane e dal corso ITIS di Grafica 
e Comunicazione. Il territorio cremasco è un'area socio-economica centrata intorno al capoluogo di riferimento, 
Crema. L'IIS, in vista di un ampliamento dell'offerta formativa, svolge un ruolo di stimolo, di progettazione e di 
realizzazione di opere e progetti in collaborazione con associazioni o altre scuole del territorio. L'attivazione dei 
progetti vuole definire un'offerta formativa sempre più qualificata, in grado di sostenere i processi di autonomia e di 
integrare i processi formativi. La scuola ha una consolidata pratica di coprogettazione con associazioni presenti 
sul territorio che erogano borse di studio agli studenti e consentono una significativa progettualità nelle materie 
d'indirizzo. Le amministrazioni pubbliche offrono supporto per orientamento e ri-orientamento. Il tessuto 
dell'associazionismo culturale privato si interfaccia significativamente con le scuole.

Vincoli

Il territorio risente della crisi economica ed ha subito un processo di deindustrializzazione iniziato negli anni 
novanta. La popolazione studentesca proviene da un bacino molto vasto spesso da fuori provincia (Lodi, Milano, 
Brescia, Bergamo, Mantova) ed in qualche caso anche da fuori regione (Piacenza). Le contrazioni della spesa per 
l'istruzione non permettono una programmazione di lungo periodo su risorse finanziarie affidabili. Il contributo 
dell'ente locale di riferimento (Provincia) è quasi nullo, pertanto le richieste di riparazioni e/o manutenzione degli 
stabili non sono sempre soddisfatte. 
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Risorse economiche e materiali
Opportunità

Le condizioni socioeconomiche dell'utenza della scuola permettono di richiedere contributi alle famiglie per i viaggi 
d'istruzione e attività facoltative. Le risorse ministeriali, sempre più esigue, sono integrate da erogazioni delle 
famiglie e da contributi diversi. L'allocazione delle risorse è particolarmente oculata e finalizzata sia al 
potenziamento dei beni materiali sia al perseguimento del successo formativo degli studenti. Il sito dell'istituto 
risulta aggiornato e di agevole consultazione. Sono ben sfruttate le nuove tecnologie sia nell'ambito amministrativo
/gestionale sia per la comunicazione alle famiglie.

Vincoli

La struttura non presenta particolari problematiche, tranne il numero degli spazi che sono completamente 
occupati, vista la crescita degli studenti iscritti all'IIS avvenuta negli ultimi anni. Il numero dei laboratori è 
sottodimensionato a causa della carenza di spazi disponibili. Non si dispone di una palestra. Gli spostamenti in 
strutture attrezzate richiedono un significativo dispendio di tempo e di risorse. 
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Migliorare gli esiti scolastici
attraverso azioni di
potenziamento disciplinare.

Aumento della % di studenti
con media fine anno > di 7
Progressiva diminuzione %
studenti con sospensione
giudizio.

Attività svolte

Sono state promosse attività di potenziamento sia nelle ore curricolari sia extracurricolari.
Per quanto concerne le ore curricolari, nell'Istituto è presente un organico di potenziamento nel settore
scientifico, linguistico, artistico.
Nei progetti extracurricolari, sono stati attivati corsi di potenziamento linguistico (inglese) di livello B1 e
B2.
Il monitoraggio dei risultati avviene in fase iniziale (test d'ingresso) e nel primo biennio con la
predisposizione di prove parallele nelle discipline di italiano, matematica, inglese, scienze, storia
dell'arte, diritto e latino. Le prove somministrate a livello di istituto vengono predisposte dai dipartimenti
disciplinari e calibrate sugli obiettivi identificati in fase di programmazione.

Risultati raggiunti

Nel corso degli anni sono diminuiti gli studenti con sospensione di giudizio in lingua inglese. I debiti estivi
sono stati globalmente sanati in tutte le discipline.

Evidenze

"BRUNO MUNARI" - CRIS01600C
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENZE UMANE - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE - Fonte sistema
informativo del MI

Documento allegato

Evidenze_mediascolastica_debiti.pdf

Risultati raggiunti

"BRUNO MUNARI" - CRIS01600C
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Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Accrescere il senso di appartenenza alla
comunità scolastica e la partecipazione alla vita
della nostra scuola instaurando e favorendo  un
clima di coesione, costruttivo, rispettoso dei ruoli
e di responsabile collaborazione tra tutte le
componenti scolastiche.

Svolgere iniziative, attività  e progetti che
accrescano il senso di appartenenza alla
comunità scolastica.

Attività svolte

In tutti gli indirizzi di studio dell'Istituto sono stati proposti progetti con lo scopo di coinvolgere gli alunni
nella vita della scuola, rendendoli attori che partecipano attivamente e si sentono parte integrante del
contesto in cui operano, sempre nel rispetto delle regole e dei ruoli.

Risultati raggiunti

L'Istituto si è impegnato in progetti specifici inseriti nelle aree "servizi agli studenti" e "educazione alla
salute e alla legalità".

Evidenze

Documento allegato

RIEPILOGOprogettielettivitriennale.pdf
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Stimolare l’acquisizione di  competenze sociali e
civiche alimentando una partecipazione attiva,
consapevole, rispettosa delle regole e delle
norme, con particolare riferimento alla
Costituzione.

Consolidare nel PTOF la presenza di progetti
curriculari con obiettivi di Cittadinanza attiva  e
che sviluppino le competenze sociali e civiche, il
rispetto dei ruoli e delle regole.

Attività svolte

Sono stati presentati annualmente progetti con lo scopo di sviluppare negli alunni competenze sociali e
civiche.

Risultati raggiunti

Gli alunni hanno avuto l'opportunità di riflettere su una serie di tematiche relative a varie sfere della vita
sociale; l'interiorizzazione delle competenze è risultata particolarmente evidente durante prove orali degli
Esami di Stato.

Evidenze

Documento allegato

progetticittadinanza.docx

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Padroneggiare la lingua inglese per scopi
comunicativi utilizzando i linguaggi settoriali
previsti dai percorsi di studio.

Inserire docenti madrelingua inglesi nel 100%
delle classi.

Attività svolte

In tutte le classi dell'Istituto è stata inserita una figura di docente madrelingua per un totale di dieci ore
all'anno.
Le lezioni sono mirate a migliorare l'aspetto comunicativo e l'utilizzo della lingua inglese in vari contesti
della vita quotidiana e lavorativa.
Le attività hanno riguardato principalmente la comprensione e la produzione orale.
Per ogni indirizzo di studio (umanistico, artistico, tecnico) sono stati progettati percorsi tematici
strutturati.

"BRUNO MUNARI" - CRIS01600C
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Risultati raggiunti

L'introduzione dell'insegnante madrelingua accompagnata al potenziamento linguistico ha visto un
miglioramento degli esiti scolastici in lingua inglese e un miglioramento negli esiti delle prove INVALSI.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

"BRUNO MUNARI" - CRIS01600C
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

Documento allegato

RiepilogoTriennale_MADRELINGUA_Scheda_Progetti.docx
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Prospettive di sviluppo

L’IIS Munari, assumendo come obiettivo di processo il “favorire il senso di appartenenza e un 
ambiente di apprendimento ideale per lo sviluppo di competenze, successo formativo e rispetto 
delle regole”, ha individuato come prioritari:

- il miglioramento degli esiti scolastici attraverso azioni di potenziamento disciplinare così da 
aumentare la percentuale degli alunni con media superiore al 7 e diminuire quella degli studenti con 
sospensione di giudizio;

- l’accrescere il senso di appartenenza alla comunità scolastico e la partecipazione della scuola, 
instaurando e favorendo  un clima di coesione, costruttivo, rispettoso dei ruoli  e di responsabile 
collaborazione tra tutte le componenti scolastiche; si impegna pertanto a svolgere iniziative, attività 
e progetti che accrescano il senso di appartenenza alla comunità scolastica;

- l’acquisizione di competenze sociali e civiche alimentando una partecipazione attiva, consapevole, 
rispettosa delle regole e delle norme, con particolare riferimento alla Costituzione; in tal senso mira 
a consolidare  la presenza di progetti curriculari con obiettivi di Cittadinanza attiva e che sviluppino 
le competenze sociali e civiche, il rispetto dei ruoli e delle regole;

- il padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi utilizzando i linguaggi settoriali previsti dai 
percorsi di studio; prosegue pertanto nella pratica consolidata dell’inserimento di docenti 
madrelingua inglesi nel 100% delle classi.

All’interno del piano di miglioramento sono stati pertanto predisposti i percorsi:

- appartenenza alla comunità scolastica con le specifiche e molteplici attività di educazione alla 
legalità i cui risultati attesi sono la costruzione di un senso di legalità più consapevole, lo sviluppo 
dell’etica e di valori in linea con i principi della Costituzione

- successo formativo che prevede attività relative alla somministrazione di prove comuni, all’
inserimento dei docenti di madrelingua in tutte le classi e applicazione della metodologia CLIL nelle 
classi quinte dell'Istituto.  
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Documento: Esiti prove parallele a.s. 20-21

Documento: Esiti prove parallele a.s. 21-22

"BRUNO MUNARI" - CRIS01600C


