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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti dell’Istituto, si colloca nella fascia medio alta. Tale situazione 
comporta una maggiore disponibilità al sostegno economico finanziario da parte delle famiglie ai fini di un 
potenziamento dell’offerta formativa. L'incidenza degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate è del tutto nullo. La 
percentuale di alunni con cittadinanza non italiana, presenti nell’Istituto, risulta del 7.4%, ben inferiore ai tassi 
provinciale, regionale e nazionale. Il rapporto studenti - insegnante (12.1) è sostanzialmente in linea con le medie degli 
altri ambiti territoriali di riferimento.

VINCOLI

I dati in nostro possesso non evidenziano vincoli particolari. Ha frequentato l’Istituto 1 alunno di etnia sinti, la cui 
comunità è presente da anni nel territorio. La sua situazione socio economica e culturale risulta svantaggiata.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L’Istituto è composto da otto plessi, situati in territori di pertinenza di tre diversi Comuni. E’ geograficamente collocato in 
gran parte su vie principali di comunicazione, che hanno favorito lo sviluppo di attività commerciali, artigianali e di 
piccola industria, pur mantenendo una peculiarità rurale. Ciò si traduce in un tasso di disoccupazione regionale, per la 
fascia d'età superiore a 15 anni, tra i più bassi in assoluto a livello nazionale. La scuola ha da anni attivato, e 
progressivamente consolidato, un dialogo costruttivo con i numerosi interlocutori istituzionali attivi sul territorio. Si opera 
in un contesto di buone opportunità: proficue relazioni con le tre Amministrazioni comunali, validi servizi di supporto 
(ASL, servizi socio- assistenziali, associazioni), utili relazioni tra reti di Istituti scolastici.

VINCOLI

La dispersione geografica dei plessi determina alcune difficoltà logistiche. Il bacino socio-economico di provenienza 
della popolazione scolastica è molto diversificato ed articolato.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Gli otto plessi presentano caratteristiche diverse: l’edificio che ospita la scuola secondaria di primo grado principale e gli 
uffici amministrativi è di nuova costruzione, pertanto è dotato di ambienti accoglienti e funzionali. Gli altri plessi, pur non 
essendo recenti, risultano nel complesso sufficientemente adeguati allo svolgimento delle attività didattiche e sportive. 
Gli ambienti si presentano confortevoli. Dal punto di vista infrastrutturale, in tutti i plessi vengono effettuati dalle 
Amministrazioni Comunali interventi di manutenzione ordinaria durante l’estate. In tutti i plessi sono previsti servizi 
igienici adeguatamente attrezzati per gli utenti disabili. La scuola ha assunto iniziative di coinvolgimento e richieste di 
impegno finalizzato all’arricchimento dell’offerta formativa degli studenti, anche nei confronti delle agenzie private 
presenti nel territorio. I Comuni contribuiscono al finanziamento dell’Istituto. L’impegno finanziario degli enti proprietari 
risulta sufficiente alle spese di gestione corrente. Gli indicatori della scuola mostrano quanto sia rilevante il ruolo dei 
finanziamenti delle famiglie, attraverso il contributo volontario o attraverso l’adesione alle attività di miglioramento dell’
offerta formativa. Il contributo volontario di ciascuna delle famiglie ammonta a 25 euro annui.

VINCOLI
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Alcuni plessi sono carenti di spazi laboratoriali. L’impegno finanziario degli enti proprietari risulta carente sul fronte della 
manutenzione straordinaria, non sempre adeguato per quello che riguarda il rispetto delle norme di sicurezza e dell’
abbattimento delle barriere architettoniche. I laboratori informatici presenti in alcuni plessi sono carenti dal punto di vista 
delle dotazioni e delle funzionalità e sono sottoutilizzati. Il numero di lavagne interattive multimediali è ancora 
insufficiente, visto anche l’elevato numero di richieste di acquisto pervenute. Non esistono ancora ambienti di 
apprendimento tecnologicamente avanzati. L’accessibilità è da migliorare. In alcuni plessi l’assenza dell’ascensore per 
gli utenti disabili comporta la necessità di ricorrere al montascale. Stante l’attuale situazione dei finanziamenti da parte 
dello Stato, il coinvolgimento degli operatori economici del territorio sarebbe di grande aiuto. Le iniziative di 
coinvolgimento delle agenzie private presenti nel territorio, hanno però ricevuto una risposta piuttosto tiepida da parte 
degli imprenditori.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La stabilità degli insegnanti, con contratto a tempo indeterminato (75%), è in linea con quella rilevata ai vari livelli 
territoriali, ragione per la quale l’Istituto può garantire una continuità educativa e didattica accettabile e la ricaduta 
complessivamente positiva degli investimenti in formazione. Oltretutto quasi il 50% del personale ha una continuità 
superiore ai 10 anni di servizio nell'Istituto. L’età anagrafica relativamente bassa dei docenti nella fascia d'eta 35-44 
potrebbe costituire una premessa favorevole nei confronti degli interventi volti al rinnovamento delle didattiche anche 
con l’uso di metodologie tecnologicamente avanzate. Ulteriore fattore positivo è rappresentato dall'alto tasso di stabilità 
del corpo docente. Le competenze informatiche sono in via di sviluppo, la scuola è impegnata nell’articolazione di 
percorsi di formazione/aggiornamento. A tal fine anche quest'anno è stato organizzato un corso di formazione a 
carattere informatico sul coding rivolto ai docenti, cui ha partecipato un discreto numero di docenti, per la grande 
maggioranza provenienti dalla scuola primaria. L'Istituto ha aderito al programma "Google apps for school" che ha 
consentito di acquisire potenti strumenti di condivisione digitale a disposizione di studenti ed insegnanti. Ci sono docenti 
con competenze musicali e teatrali che hanno contribuito alla realizzazione di progetti di miglioramento dell’offerta 
formativa.

VINCOLI

Per il secondo anno consecutivo l'Istituto è andato in incarico di reggenza a un dirigente diverso dall'anno precedente. 
Ciò ha comportato inevitabili ricadute in termini di continuità ed incisività dell'azione dirigenziale. Nel corso dell'anno 
scolastico si è confermata la scarsa stabilità degli insegnanti di sostegno che ha comportato una mancanza di continuità 
didattica nei confronti degli alunni più svantaggiati. Le competenze informatiche dei docenti sono disomogenee. Gli 
spazi strutturati per la capitalizzazione delle esperienze sono ancora utilizzati da un numero esiguo di insegnanti. Gli 
strumenti digitali di condivisione dei materiali sono utilizzati da un numero ancora limitato di docenti
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Riduzione delle distanze attualmente presenti tra le
valutazioni degli insegnanti delle discipline e i risultati
delle prove nazionali di rilevazione.

Migliorare del 15% la correlazione tra voto della classe e
punteggio nelle prova INVALSI, portando le correlazioni
medio-basse verso medie

Traguardo

Attività svolte

Nel settembre 2015 con l'approvazione da parte del Collegio dei docenti si sono costituiti gruppi di lavoro per classi
parallele, al fine di migliorare la correlazione tra voto della classe e punteggio nella prova Invalsi. Con un impegno da
parte dei docenti e nessun impegno finanziario da parte dell' Istituzione scolastica, si sono raggiunti i risultati dal punto di
vista del coinvolgimento professionale della classe docente.
Sempre nello stesso arco temporale si sono realizzate griglie comuni per la valutazione delle prove scritte e pratiche. Ciò
è stato reso possibile, senza oneri per la finanza dell'istituzione, grazie all'impegno di tutti i docenti dell'istituto .
Al fine di potenziare le competenze trasversali, utili al miglioramento della correlazione tra valutazione e punteggio
Invalsi, si sono convogliati i progetti proposti verso le competenze linguistico-matematiche. Grazie ad un'attenta analisi
da parte della componente della commissione PTOF (allora POF) e Progetti, presente già da almeno un decennio, sono
state attuate misure di aggregazione, verticalità e trasversalità dei progetti annuali presentati.
Risultati

Durante gli incontri di classi parallele e dipartimenti si sono prodotti materiali utili ai docenti per la costituzione di prove
comuni di verifica.
Le prove prodotte sono state somministrate regolarmente a tutti gli alunni nel medesimo arco temporale.
La prova di competenza prodotta in tali incontri è stata somministrata nel medesimo giorno per tutto l'istituto.
I dati dimostrano che ancora esiste uno scollamento tra la correlazione del punteggio Invalsi rispetto alla valutazione
nelle discipline
I progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono stati convogliati in macro aree, utili per migliorare le criticità emerse
dal RAV dell'anno precedente. La scheda di presentazione del  progetto è stata rivista e corretta, per renderla più
efficace ad una lettura dei bisogni dell'Istituto.
Si allega come evidenza il Piano Annuale delle Attività docenti per il primo ciclo, compresa la Scuola dell'infanzia, la
scheda progettuale prodotta dalla commissione PTOF e Progetti e i dati  messi a disposizione da Invalsi

Evidenze
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Documento allegato: evidenze14-15.pdf

Priorità
Riduzione delle distanze attualmente presenti tra le
valutazioni degli insegnanti delle discipline e i risultati
delle prove nazionali di rilevazione.

Migliorare del 15% la correlazione tra voto della classe e
punteggio nelle prova INVALSI, portando le correlazioni
medio-basse verso medie

Traguardo

Attività svolte

Dal Piano di Miglioramento redatto, in riferimento alle priorità e traguardi sopracitati per l'anno scolastico 2015-2016, si
sono attuate azioni in riferimento alle aree di curricolo, progettazione e valutazione, continuità e orientamento, sviluppo e
valorizzazione delle risorse umane.
In particolare per la prima area l'obiettivo proposto, ossia istituire nell'intero istituto momenti di programmazione  per
classi parallele, è stato completamente realizzato, attraverso la riunione e l'operatività dei gruppi proposti a settembre del
2015. Inoltre si è istituita nella scuola secondaria almeno una prova strutturata comune di profitto nelle discipline che
utilizzano verifiche scritte per classe e per anno di corso.
Nell'area di processo "Ambiente di apprendimento" a giugno del 2016 grazie alla sinergica collaborazione tra
coordinatori dei dipartimenti (istituiti nell'anno scolastico precedente), i singoli docenti delle discipline, i coordinatori di
classe e il Dirigente Scolastico pro-tempore, si sono condivisi documenti di programmazione a livello di consiglio di
classe. Dal Piano di Miglioramento redatto, in riferimento alle priorità e traguardi sopracitati per l'anno scolastico 2015-
2016, si sono attuate azioni in riferimento alle aree di curricolo, progettazione e valutazione, continuità e orientamento,
sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.
In particolare per la prima area l'obiettivo proposto, ossia istituire nell'intero istituto momenti di programmazione  per
classi parallele è stato completamente realizzato, attraverso la riunione e l'operatività dei gruppi proposti a settembre del
2015. Inoltre si è progettata una prova di profitto comune con relativa somministrazione e condivisione di valutazione.
La condivisione di documenti di programmazione a livello di consiglio di classe ha ottenuto l'obiettivo di adottare
piattaforme comuni per lo scambio di materiali e delle informazioni ( area ambiente di apprendimento) completamente
realizzato.
Risultati

Nel marzo del 2016 si è riusciti ad avere una omogeneizzazione della proposta didattica, grazie all'impegno dei
coordinatori dei dipartimenti, già istituiti l'anno scolastico precedente, in collaborazione con il Dirigente Scolastico pro-
tempore. Non c'è stato alcun aggravio per la finanza pubblica. Sempre al fine di raggiungere il traguardo indicato, si
sono elaborate prove comuni e valutazioni di profitto più omogenee nella scuola secondaria di primo grado, quest'ultima
verificata mediante una tabulazione dei risultati. Entrambe le azioni previste sono state completamente realizzate, forti
del fatto di incontri di riflessione, confronto e aggiornamento dei curricoli.
L'obiettivo di processo previsto all'interno dell'area "Ambiente di apprendimento" è stato completamente raggiunto grazie
allo snellimento delle operazioni dei consigli di classe e interclasse. Purtroppo il confronto e lo scambio di proposte e
attività inerenti alle unità didattiche, con la creazione di una piattaforma informatica è stato completato  solo sotto il
profilo tecnico, pertanto l'obiettivo per quest'anno scolastico risulta parzialmente realizzato.

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

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

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

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

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

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

Documento allegato: evidenzeinvalsi15-16.pdf

Priorità
Riduzione delle distanze attualmente presenti tra le
valutazioni degli insegnanti delle discipline e i risultati
delle prove nazionali di rilevazione.

Migliorare del 15% la correlazione tra voto della classe e
punteggio nelle prova INVALSI, portando le correlazioni
medio-basse verso medie

Traguardo

Attività svolte

Nell'anno 2016/17, sebbene l'istituto si sia trovato sotto la direzione di un Dirigente Scolastico Reggente, si è continuato
il percorso di aggiornamento e strutturazione di prove autentiche.  Attraverso continui incontri di articolazioni del collegio
(dipartimenti) i docenti si sono aggiornati sulla strutturazione e costruzioni di tali prove. La comunità professionale
docente ha cominciato così ad essere una vera Comunità di Pratiche, dove i professionisti hanno trovato tempo e spazio
per  scambiarsi materiali e condividere punti di vista dell'efficacia delle prove presentate, al fine di migliorarne l'efficienza,
anche sotto l'aspetto valutativo.
Un elemento innovatore, che si incardina all'interno di questi incontri, è stato la costituzione di momenti di scambio tra
ordini di scuola diversi (primaria- secondaria di primo grado).
In questi incontri, denominati dipartimenti verticali, si sono condivisi, approfonditi e condivisi materiali utili per la
produzione di prove in uscita e in entrata tra ordini di scuola differenti, in particolare tra la quinta Scuola Primaria e la
classe prima della Scuola Secondaria di primo grado.
Risultati

Grazie agli incontri periodici tra i docenti, la comunità professionale dei docenti ha deciso di implementare la produzione
e somministrazione di prove autentiche.
Pertanto, si sono prodotte delle rubriche di valutazioni comuni, sia per ambito disciplinare sia per competenze di
cittadinanza, afferenti alle prove autentiche prodotte.
L'attività innovatrice introdotta, ossia gli incontri denominati dipartimenti verticali tra ordini di scuola differenti, ha prodotto
prove di profitto sostanzialmente comuni ma somministrate sia dalle docenti di scuola primaria, verso la fine dell'ultimo
anno, sia da docenti della scuola secondaria di primo grado, all'inizio del primo anno.
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Questa metodologia di somministrazione ha portato a condivisioni e riflessioni su eventuali punti di vista differenti sulla
valutazione dello stesso alunno, sul suo grado di apprendimento e sulla sua maturazione, nonché  su una riflessione
sulla valutazione stessa, espressione predominante della professione docente.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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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.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 a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2018/19

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
a.s. 2017/18
PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2018/19

Sotto la media regionale
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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. 2016/17
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale PROVE 2019

Sotto la media regionale

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. 2018/19

Intorno la media regionale a.s. 2017/18
PROVE 2019

Sotto la media regionale

Priorità
Riduzione delle distanze attualmente presenti tra le
valutazioni degli insegnanti delle discipline e i risultati
delle prove nazionali di rilevazione.

Migliorare la correlazione tra voto della classe e punteggio
nelle prova INVALSI, portando le correlazioni medio-
basse verso medie

Traguardo

Attività svolte

Continuando il percorso intrapreso negli anni scolastici precedenti, il nostro istituto ha cercato di migliorare e di
adempiere all'obiettivo di processo stabilito (creare una prova autentica interdisciplinare), al fine di raggiungere il
miglioramento della correlazione tra voto disciplinare della classe e punteggio di correlazione nelle prove Invalsi.
Quest'anno il Nucleo Interno di Valutazione ha deciso di non inserire un dato quantitativo in relazione al miglioramento,
come risultato di un'attenta analisi dei risultati Invalsi e di una riflessione sul concetto di valutazione stessa. Infatti, il voto
disciplinare non è solamente un'analisi quantitativa e oggettiva come lo è il punteggio delle Prove standardizzate
Nazionali, ma è la somma di altre componenti non oggettivatili come l'impegno, motivazione e realtà in cui l'alunno vive.
Queste considerazioni sono supportate anche normativamente sia dal DPR 122/09, sia dal D.Lgs 62/17, dove si parla di
valutazione volta al successo formativo, anche per quelle discipline in parziale acquisizione.
In vista di tutto questo, l'Istituto ha comunque creato momenti di condivisione e di riflessione sulla produzione di prove
autentiche e sulla loro efficacia di somministrazione per tutto il Comprensivo.
Risultati

Sul piano dei risultati delle Prove Nazionali di Valutazione, il nostro Istituto ha ottenuto risultati sempre sopra la media
regionale, per macro area e nazionale, per tutte le classi e per tutte le discipline coinvolte (italiano,matematica). Ciò
denota che c'è sempre stato l'impegno a proporre prove costituite sulle competenze e non sulla mera conoscenza
disciplinare. Hanno contribuito al buon esito anche le prove autentiche somministrate, precedentemente propagate dai
vari docenti, aventi carattere interdisciplinare. Questo è sinonimo di una condivisione sulla valutazione e sulla proposta
delle prove stesse, prodotte dalla Comunità Professionale educante.
Questa riflessione comunque ha portato alla conclusione che non si arriverà mai ad una correlazione tra la valutazione
disciplinare e il punteggio ottenuto nelle prove, poiché nella fase valutativa disciplinare interagiscono altre componenti
che un docente, come educatore di soggetti in formazione, ha il dovere professionale di considerare al fine di assicurare
il pieno diritto al successo formativo, costituzionalmente garantito.
Inoltre la disciplina in sé porta ad una valutazione anche delle mere conoscenze, utili a poter sviluppare competenze
successive.
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Il nostro Istituto ha deciso così di migliorare il numero di prove autentiche da somministrare, affiancate a prove di profitto
comuni.

Evidenze

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

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

Documento allegato: evidenze17-18.pdf
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Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali degli studenti della
scuola secondaria di primo grado.

Ridurre del 10% le risposte ai due indicatori inferiori al
quesito: "Quanti studenti sono impegnati in cooperative
learning o tutoring?".

Traguardo

Attività svolte

Nell'anno scolastico 2014/15 tutti i docenti hanno sviluppato le competenze sociali e civiche degli studenti.
In particolare è stato indetto un progetto denominato "Me lo merito".
Il progetto voleva incentivare le buone pratiche al fine di sviluppare le competenze sociali e civiche degli studenti. In
coerenza con questa finalità, tutti gli studenti hanno individuato
 azioni e comportamenti che le rendono esplicite.
Gli studenti della primaria hanno lavorato nelle classi con le insegnanti e  hanno prodotto una lista di comportamenti
virtuosi, i genitori hanno compilato un questionario on line, del tutto anonimo.
A fine anno scolastico si sono svolte le premiazioni per gli studenti o le classi più meritevoli.
Risultati

Gli alunni hanno individuato nelle classi modalità e comportamenti virtuosi nella relazione con sé stessi, con l’altro e con
il gruppo.
In funzione di questi indicatori hanno designato, con la supervisione dei docenti, un compagno particolarmente
meritevole.
A fine anno secondo un calendario stabilito, tutti gli utenti della scuola sono stati invitati  agli spettacoli e alle premiazioni.
Inoltre è stato consegnato loro un attestato e un un premio simbolico.
La partecipazione è stata ampia e coinvolgente di tutti i portatori di interessi, compresi i comitati dei Genitori che hanno
contribuito in modo sostanziale.

Evidenze

Documento allegato: evidenzecomp.europee14-15.pdf

Priorità
Sviluppo delle competenze digitali degli alunni della
scuola secondaria.

Ridurre del 10% le risposte "Nessuna" alla domanda:
"quante lezioni ha svolto in aula d'informatica?".

Traguardo

Attività svolte

Il traguardo indicato dal RAV ha definito in modo chiaro ed esaustivo la necessità di migliorare l'ambiente di
apprendimento all'interno dell'Istituto.
Pertanto l'obiettivo di processo perseguito e completamente realizzato ha comportato l'acquisto e l'installazione di n. 8
notebook per la scuola secondaria di Primo Grado, n. 1 kit LIM per la scuola dell'infanzia e n. 13 tablet 2 in uno per la
Scuola Primaria.
Parallelamente si è cercato di sviluppare e valorizzare le risorse umane, grazie all'istituzione di corsi di formazione in
ambito informatico per i docenti, in modo da far entrare le competenze digitali nella didattica disciplinare quotidiana. In
particolar modo, si è intrapreso il percorso di certificazione europea dell'ambiente digitale in uso , per garantire qualità
del servizio offerto.
Inoltre si è cercato di coinvolgere gli alunni in corsi ECDL svolti in ore pomeridiane, al fine di implementare l'uso
consapevole delle tecnologie digitali.
Dato che l'impegno finanziario per tali attività è stato notevole e tutto a carico dell'Istituzione Scolastica, si è cercato di
coinvolgere gli Enti Locali e i vari stakeholders presenti in vari incontri avvenuti nell'arco dell'anno scolastico.,Il traguardo
indicato dal RAV ha definito in modo chiaro ed esaustivo la necessità di migliorare l'ambiente di apprendimento
all'interno dell'Istituto.
Anche per questo, si è intrapreso il percorso di certificazione dell'ambiente informatico già predisposto negli anni
precedenti, finalizzato ad avere una certificazione europea di qualità.
Risultati

Con l'implementazione tecnologica e il miglioramento dell'ambiente di apprendimento, si sono resi disponibili nelle classi
strumentazioni per la didattica e per l'utilizzo del registro elettronico da parte dei docenti e dei genitori. Si è passati,
quindi, alla completa dematerializzazione dei documenti, in ottemperanza al D.Lgs 235/10.
A livello di ambiente di apprendimento il nostro istituto in quest'anno scolastico ha ottenuto la certificazione per divenire
Test Center ECDL, proiettando la scuola verso le nuove tecnologie. A tal proposito sono stati istituiti corso di formazione
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per docenti per ottenere la certificazione europea e corsi per alunni, su base ed iscrizione volontaria, con la presenza sia
di esperti interni, sia esterni.
L'impegno finanziario è stato notevole e quantificabile in circa 10.000 euro  e per questo è stata utile una partecipazione
propositiva tra i vari portatori di interessi.

Evidenze

Documento allegato: evidenzeeuropee.pdf

Priorità
Sviluppo delle competenze digitali degli alunni della
scuola secondaria.

Ridurre del 10% le risposte "Nessuna" alla domanda:
"quante lezioni ha svolto in aula d'informatica?".

Traguardo

Attività svolte

In quest'anno scolastico si è dato importanza all'aggiornamento del personale docenti sull'uso della didattica digitale
all'interno delle discipline, in particolare si sono istituiti corsi sull'uso della LIM.
Questo è stato grazie all'implementazione della dotazione digitale, soprattutto alla scuola primaria, grazie ai contributi
degli enti locali e dei Comitati dei Genitori presenti all'interno del nostro Istituto. Il corso è stato tenuto da un esperto
interno che ha dimostrato come la digitalizzazione sia ormai diventata prassi quotidiana all'interno della metodologia
didattica.
Inoltre, per implementare la conoscenza e l'aggiornamento sulle tematiche digitali tra i docenti, è stato istituito un corso
sull'uso di piattaforme digitali gratuite al servizio della scuola. Si sono invitati i docenti ad un'attiva e copiosa
partecipazione al fine di introdurre questa modalità per essere più vicini agli studenti, i nostri nativi digitali.
Gli incontri sono stati tenuti da un esperto interno, docente dell'istituto che ha aggiornato i docenti sulle potenzialità di
queste nuove forme di condivisione interattiva.
Queste attività sono state finalizzate a diminuire il gap nell'uso delle attrezzature digitali tra i docenti, con la conseguente
ricaduta per i discenti.
Inoltre il collegio ha deliberato la partecipazione di un gruppo di docenti ad un corso sulle potenzialità del Piano
Nazionale Scuola Digitale.
Risultati

Il corso per la didattica LIM proposto all'interno del nostro Istituto ha avuto una maggior partecipazione di docenti della
scuola primaria, rispetto a professori della Scuola Secondaria di Primo Grado.
Quello che ha inciso è stata l'implementazione della dotazione tecnologica alla scuola primaria, nonché una versatilità e
trasversalità di modus operandi che già posseggono le insegnanti di appartenenza a questa classe di concorso.
Parallelamente i Professori hanno partecipato al corso sulle piattaforme digitali, utili e più spendibili per gli studenti della
Scuola di Primo Grado, con un'affluenza maggiore rispetto al corso sulla LIM.
In questo modo ogni docente ha avuto occasione di formarsi sulle tecnologie digitali su più versanti, cercando di far
rientrare al meglio la digitalizzazione all'interno della  propria metodologia didattica. Inoltre al corso per
l'implementazione sul PNSD si sono formati ben 10 decenti che hanno poi disseminato, in maniera informale, le novità
apprese.

Evidenze

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 a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
PROVE 2019

Intorno la media regionale

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

Intorno la media regionale a.s. 2018/19

Sotto la media regionale

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. 2016/17
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale PROVE 2019

Sotto la media regionale

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. 2018/19

Intorno la media regionale a.s. 2017/18
PROVE 2019

Sotto la media regionale

Documento allegato: evidenzeeuropee16-17.pdf

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali degli studenti della
scuola secondaria di primo grado.

Ridurre le risposte ai due indicatori inferiori al quesito:
"Quanti studenti sono impegnati in cooperative learning o
tutoring?".

Traguardo

Attività svolte

Gli studenti sono stati invitati a produrre una rappresentazione teatrale sulla tematica alla lotta e alla prevenzione del
bullismo e cyberbullismo. attraverso Attività cooperative i ragazzi si sono cimentati in una manifestazione, aperta a tutti
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gli stakeholders della scuola. Sono stati coinvolti gli alunni di due corsi diversi, di cui uno musicale. I ragazzi di
quest'ultimo hanno accompagnato i loro compagni con strumenti musicali.  Questa è stata una delle tante attività svolte
all'interno del nostro Istituto per stimolare le competenze sociali. Le altre attività sono sempre state eseguite
trasversalmente e quotidianamente dai docenti, calate nel contesto classe o in qualche attività quotidiana. Queste sono
difficili da rendicontare, forti del fatto che non sono misurabili quantitativamente in un anno scolastico.
Risultati

Lo spettacolo ha avuto un impatto positivo tra gli alunni e tutta la comunità scolastica. Si nota un coinvolgimento
maggiore nelle attività cooperative, segno che i ragazzi sono più motivati all'apprendimento quando lavorano tra pari e in
un'attività che va al di là delle mere competenze disciplinari. Questi risultati, purtroppo, non sono stati quantitativamente
misurabili, ma sotto l'aspetto qualitativo si è notato un miglioramento dei rapporti all'interno del gruppo-classe.
Le attività cooperative svolte all'interno di ogni gruppo-classe sono in relazione agli atteggiamenti dimostrati dagli
studenti stessi, al fine di migliorare il loro apprendimento e la loro coesione sociale.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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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 a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2018/19

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
a.s. 2017/18
PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2018/19

Sotto la media regionale

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. 2016/17
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale PROVE 2019

Sotto la media regionale

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. 2018/19

Intorno la media regionale a.s. 2017/18
PROVE 2019

Sotto la media regionale
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Documento allegato: 383Retedimani,retedilibertà-invito.pdf

Priorità
Sviluppo delle competenze digitali degli alunni della
scuola secondaria.

Eliminare la risposta "Nessuna" alla domanda: "quante
lezioni ha svolto in aula d'informatica?".

Traguardo

Attività svolte

Sulla scia dell'anno scolastico precedente l'Istituto ha organizzato un corso di aggiornamento per docenti su Coding e
Scratch, al fine di formare per poi avere ricadute effettive sugli studenti sulla tecnologia a servizio della didattica
quotidiana.
Il corso aveva la finalità di dare conoscenze sia di base, sia avanzate relative:
- all'importanza dello sviluppo del pensiero computazionale
- all’introduzione al Coding
- allo svolgimento di attività laboratoriali con il software Scratch 2
- all’uso del materiale prodotto per realizzare lezioni pratiche in classe.
Attraverso l'iscrizione tramite piattaforma virtuale i docenti interessati si sono iscritti e hanno partecipato a tale
formazione, data da esperti di alta qualità.
Inoltre nel nostro Istituto si è istituito un calendario su piattaforma in modo da invogliare tutti i docenti a cominciare ad
usare anche le più semplici applicazioni tecnologiche.
Un passo importante per tutta la comunità scolastica è stata la completa dematerializzazione delle comunicazioni
organizzative e non, coinvolgendo tutti i docenti, le famiglie e il personale ATA all'uso di piattaforme on line per tutti i
documenti che emana l'Istituzione Scolastica.
In questo modo, con una ricaduta di così ampio respiro, dovrebbe essere diminuito lo scarso uso di tecnologie dentro e
fuori l'aula di informatica.
Risultati

Al corso di formazione per l'uso del coding nella didattica quotidiana hanno partecipato più docenti della scuola primaria,
rispetto a quelli della secondaria di Primo Grado, con la conseguenza di una non continuità didattica su tale attività.
Le altre applicazioni informatiche e la completa dematerializzazione delle comunicazioni tra Scuola e stakeholders ha
implementato in modo indiretto l'uso delle apparecchiature digitali, facendole diventare oggetti di uso quotidiano nella
didattica.
In questo modo tutti sono stati coinvolti e in qualche modo obbligati ad iniziare ad usare  le apparecchiature digitali nella
pratica quotidiana della propria professione. Si è quindi cercato di raggiungere il traguardo indicato. Purtroppo la
mancanza di una figura dirigenziale continuativa e il continuo cambio di reggenze dirigenziali hanno notevolmente inciso
sull'implementazione e anche su una formulazione di traguardi specifici, volti ad un miglioramento fattivo dell'Istituzione
Scolastica.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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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 a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2018/19

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
a.s. 2017/18
PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2018/19

Sotto la media regionale

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. 2016/17
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale PROVE 2019

Sotto la media regionale

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. 2018/19

Intorno la media regionale a.s. 2017/18
PROVE 2019

Sotto la media regionale
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Documento allegato: evidenzeeuropee17-18.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

Le attività progettuali della scuola, legate a questo obiettivo nazionale, hanno coinvolto tutti i tre gradi di ordini di scuola,
qualche volta con una progettualità verticale.
Alla scuola dell'infanzia è stata data importanza alla valorizzazione della lingua italiana con il progetto "Il Grillo parlante",
ossia  la realizzazione di N.4 edizioni di un Giornalino scolastico cartaceo con articoli  proposti e realizzati da tutti i
bambini della Scuola dell'Infanzia.
Come primo approccio alla lingua inglese, invece sono stati presentati il progetti proposti  tramite attività motivanti e
coinvolgenti. L’approccio metodologico, caratteristico della scuola dell’infanzia, è  stato diretto al fare e al vivere in prima
persona le esperienze, promuovendo un’acquisizione spontanea e naturale della nuova lingua. Il gioco è stato il
principale mezzo attraverso il quale è stato veicolato l’insegnamento della lingua straniera.
Alla suola primaria  si è dato più spazio all'approfondimento della lingua inglese, proponendo i seguenti progetti:
-Il Lettorato di lingua inglese ha avuto una progettualità verticale e ha coinvolto sia la Scuola Primaria, sia la Secondaria
di Primo Grado : con una persona madrelingua si sono affrontate varie tematiche, potenziando la produzione orale negli
studenti.
La lingua Spagnola ha avuto anch'essa un approfondimento in attività di lettorato.
Risultati

Con questo un approccio sereno,positivo e diversificato con la lingua straniera si sono prodotte esperienze interessanti,
stimolanti piacevoli e gratificanti. Si è cercato di sensibilizzare lo studente ad un uso di un codice linguistico diverso da
quello madrelingua, arricchendolo il  con termini nuovi, legati a contesti culturali diversi.  Si sono sviluppate capacità di
comprensione globale e di ascolto e le abilità comunicative. Si sono stimolate la curiosità, l'apprendimento  nell'utilizzare
codici espressivi comunicativi diversi da quelli abituali e il pensiero critico.

Evidenze

Documento allegato: evidenze1ob..pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Le attività progettuali legate alle conoscenze matematico-scientifiche sono state proposte sia in verticale, coinvolgendo
vari ordini di scuola, sia per classi parallele. Alcune attività inoltre sono trasversali con le attività informatiche, pertanto le
attività svolte si approfondiranno nelle competenze digitali.
Per la scuola primaria e Secondaria di Primo Grado è stato dato spazio alle attività pratiche con progetti dal titolo
"Coding e robotica educativa alla scuola dell'infanzia" o "Giochiamo con le bee-bot" o "Mind lab" che si intersecano con
le competenze digitali.
Un progetto verticale e storico presente nel nostro Istituto è il progetto "Matematica-mente" rivolto alle classi dell'infanzia,
alle quarte e quinte della Primaria e alla Scuola Secondaria. All'interno di tale progetto è stata approntata anche una
attività di screening alla primaria per l'accertamento delle competenze matematiche di base e finalizzato ad orientare
l'attività educativa didattica. Si è  posto  l'obiettivo di esercitare gli alunni al pensiero logico-matematico e affinare le
capacità di pensiero matematico. Gli studenti di entrambi gli ordini hanno partecipato ad una gara in tre fasi: gara di
qualificazione somministrata in classe aperta a tutti, finale provinciale per i migliori classificati, eventuale finale nazionale
per i vincitori della fase provinciale. Nella scuola secondaria sono state coinvolte tutte le classi;  è stata prevista la
medesima scansione in 3 fasi già ricordata per la scuola primaria, cui si  è aggiunta  una competizione a squadre che ha
coinvolto le scuole della provincia. Per il nostro istituto hanno partecipato solo i 10 migliori classificati della gara di
qualificazione individuale coinvolti anche  in alcuni allenamenti on-line pomeridiani preparatori.
Risultati

Si ritiene che le ricadute, ancorché non misurate anche per le difficoltà di realizzazione, possano essere riassunte in un
avvio ai processi semantici nella scuola dell'infanzia, in una maggiore motivazione allo studio grazie all'approccio ludico
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alla primaria, nel consolidamento di competenze disciplinari e metodologiche nella scuola secondaria. L'attività di
screening ha consentito l'individuazione precoce di problematiche inerenti il calcolo e le procedure aritmetiche, con il
risultato di poter indirizzare opportunamente l'attività didattica con i bambini in maggiori difficoltà e al contempo
consentire una prima individuazione di casi problematici da segnalare agli enti sanitari preposti.

Evidenze

Documento allegato: Matematica-mente_17-18.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

Nel nostro Istituto è stata sempre data ampia importanza  allo sviluppo della cultura musicale e dell'arte, forti del fatto
che  è presente anche un indirizzo musicale all'interno di una Scuola Secondaria di Primo grado.
Le attività progettuali sono state improntate secondo uno sviluppo, in primis, nella musica e nella produzione artistica
con manufatti o attraversato la conoscenza del territorio circostante, ricco sotto il punto di vista del patrimonio culturale.
I progetti per ogni ordine e grado hanno avuto un carattere trasversale e hanno coinvolto più discipline all'interno di essi.
In particolare alla scuola dell'infanzia si curato il potenziamento del pensiero creativo con un progetto legato alla
creatività manuale  e con progetti musicali; alla scuola primaria si è dato ampio spazio ai progetti musicali, legati alle
varie rappresentazioni teatrali, legati soprattutto alle festività annuali.
Per la Scuola Secondaria di Primo Grado l'espressione musicale ha avuto il maggior approfondimento, attraverso
competizioni esterne all'Istituto e concerti eseguiti dagli studenti del corso musicale nei vari periodi dell'anno.
Risultati

Nella scuola dell'infanzia con i progetti musicali i bambini sono stati aiutati a comprendere i principali concetti della
musica, sfruttando la loro naturale propensione a cantare e giocare. L'essere in gruppo ha arricchito ulteriormente
l'esperienza individuale in quanto si è proposto un continuo scambio di sguardi, voci, atteggiamenti e, attraverso
l'istintivo spirito di imitazione, si  sono scoperti nell'altro compagno le proprie potenzialità.
Con i progetti a carattere manuale-artistico si proposto di far vivere e sperimentare al bambino esperienze educative
significative che lo  hanno accompagnato a riconoscere e a valorizzare il proprio vissuto emotivo.
Nella Scuola primaria i progetti hanno ottenuto i seguenti risultati qualitativi e misurati poi in termini quantitativi con le
valutazioni disciplinari e  con la certificazione delle competenze: In particolare con i progetti a carattere teatrale-
rappresentativo si sono approfonditi i seguenti obiettivi educativo-didattici:
- il potenziamento della percezione sensoriale (memorizzazione ritmica, melodica ed armonica di un brano;
apprendimento e memorizzazione di un testo), lo sviluppo delle capacità interpretative e comunicative (interpretazione
del canto corale) e lo sviluppo della sfera affettiva ed emotiva;
- lo sviluppo delle competenze sociali degli studenti, della competenza alfabetica funzionale, imprenditoriale ed in
materia di consapevolezza ed espressione culturale;
- esercizio e sviluppo delle abilità corporee e linguistiche che, nelle attività drammatico-teatrali, trovano  la strategia
ideale, poiché  presentano tutti i vantaggi della situazione comunicativa simulata, ma anche tutti i vantaggi di una
situazione di grande interesse e coinvolgimento ludico.
Nella Scuola Secondaria di primo grado con i vari progetti si sono ottenuti  risultati sotto l'aspetto del miglioramento delle
competenze sociali e civiche, nell'uso degli strumenti musicali e dell'arricchimento personale e culturale, attraverso
anche l'uso della voce come espressione del proprio essere.
Il Corso Musicale offre comunque costantemente uno sviluppo delle competenze di espressione culturale e artistica, che
sfociano poi in concerti musicali.

Evidenze

Documento allegato: evidenze3ob..pdf
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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

La cittadinanza attiva e democratica in questo istituto è stata sempre promossa trasversalmente e in ogni momento della
vita scolastica degli studenti e delle famiglie. I nostri patti di corresponsabilità, proposti nel primo ciclo, sia alla scuola
primaria che secondaria di primo grado, dimostrano un'attenzione particolare a queste competenze che va al di là del
mero adempimento normativo.
Dal punto di vista progettuale tutti i progetti hanno avuto un collegamento a tali competenze e  hanno puntato
l'attenzione ad un'educazione all'accettazione dell'altro e una riflessione a dei concetti basilari della vita comune come
l'amicizia e l'accettazione dell'altro. Tale attività si è svolta in verticale tra i due ordini di scuola in un plesso dell'istituto
per un arco temporale di circa sei mesi. Gli altri plessi hanno dimostrato comunque un'attenzione alla cittadinanza attiva
attraverso progetti o attività su una riflessione nelle varie giornate celebrative nazionali, come la Giornata della memoria
o la Giornata alla lotta alla violenza sulle donne.
Per lo sviluppo dell'intercultura si sono svolti corsi per una prima alfabetizzazione di studenti neo immigrati, svolti dai
docenti in orario extracurricolare e pagati da fondi che il Ministero ha erogato, sinonimo che l'intercultura fa parte della
vita della scuola a livello sistemico. Inoltre sono stati proposti progetti per incentivare i vantaggi che la mobilità
sostenibile porta alle persone e all'ambiente in cui vivono. Le attività proposte hanno valorizzato tutte quelle modalità di
spostamento alternative all'uso individuale dell'automobile soffermandosi sulla bicicletta e su temi importanti ad essa
collegati come quelli della sicurezza, dell’interiorizzazione e del rispetto delle regole come tappa fondamentale del
percorso di crescita del bambino e del ragazzo in qualità di futuro cittadino e di utente consapevole e responsabile del
sistema stradale, della conoscenza del territorio, della riflessione critica sui temi della moderazione del traffico, della
coscienza ambientale, della salute. I Nella scuola dell’infanzia di Costabissara le attività previste, riunite sotto il titolo “Ma
chi ti ha dato la patente?”, interesseranno tutte e tre le fasce d'età.
Risultati

I risultati ottenuti all'interno del nostro istituto sono di letture e interpretazioni su più livelli. Partendo dal livello più ampio,
ossia un livello sistemico, notiamo che sia il patto di corresponsabilità proposto per i due ordini di scuola sia il
regolamento d'istituto sono entrambi rispettati, infatti i tassi di sospensione degli alunni è zero. Questo è sinonimo di
un'interiorizzazione di competenze civili e di cittadinanza all'interno della scuola. A livello progettuale e di ampliamento
dell'offerta formativa le varie tipologie di progetti presentati hanno inciso sul miglioramento anche di quelle situazioni
all'interno dei gruppi classe che dimostravano criticità e un primo sviluppo di un pensiero critico negli alunni più piccoli.
Le attività finanziate con il fondo per l'intercultura ha potuto garantire un successo formativo anche agli alunni non
alfabetizzati nella lingua italiana.
Per le attività proposte su particolari giornate i docenti hanno potuto condividere riflessioni fatte dagli studenti stessi,
attraverso attività come flash-mob o produzioni di materiali vari, facendo entrare così la realtà e l'educazione alla
cittadinanza nella progettazione disciplinare quotidiana.
Per i progetti di viabilità sostenibile proposti plessi scolastici coinvolti hanno voluto avviare una collaborazione con enti
istituzionali (Comune, Polizia locale, Polizia stradale) e non (associazioni) perché la ricaduta del progetto oltre all'ambito
scolastico  ha interessato a anche il contesto territoriale dove la scuola opera.

Evidenze

Documento allegato: evidenzeob4..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

1. Per quanto riguarda il rispetto della legalità, nell’ambito delle attività di Orientamento rivolte agli alunni delle classi
terze della scuola secondaria di I grado, si è proposto nel triennio 2015/2018, e si propone tuttora annualmente, un
incontro con una dottoressa commercialista su elementi di Diritto e di Economia; in particolare, si introducono gli
elementi essenziali del sistema fiscale per metterne in evidenza la finalità costituzionale di solidarietà sociale.
2. Nel triennio 2015/2018, nell’ambito delle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e dell’uso di sostanze
psicoattive, con l'obiettivo di evidenziare le possibili conseguenze legali di tali condotte, per gli alunni delle classi terze
della scuola secondaria di I grado si sono tenuti sia incontri annuali con relatori appartenenti alla Polizia postale ed all’
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Arma dei Carabinieri, sia attività ludico didattiche e laboratoriali con educatori dell'associazione "LaLudo". Nell’a.s.
2016/2017 le classi seconde della scuola secondaria di I grado hanno partecipato ad attività ludico/didattiche e
laboratoriali proposte da educatori della cooperativa “Il Mosaico” aventi l’obiettivo di chiarire aspetti legali e relazionali del
bullismo e del cyberbullismo.
Risultati

1. Per quanto riguarda l’incontro su “Diritto ed Economia”, durante la lezione dialogata e supportata da efficaci
presentazioni, gli alunni sono invitati ad interagire con la relatrice sulla base della loro esperienza e delle loro
conoscenze inerenti gli aspetti essenziali del Diritto e dell’Economia; filmati divertenti e coinvolgenti avvicinano gli alunni
al principio costituzionale della solidarietà sociale e li inducono a riflettere sull’importanza civica e sociale della lealtà
fiscale.
2. Nell’ambito delle attività di prevenzione di bullismo e cyberbullismo e dell'uso di sostanze psicoattive, negli incontri e
nelle attività sopra citate, gli esperti delle Forze dell’Ordine e gli educatori della cooperativa "Il Mosaico" e
dell'associazione "LaLudo" hanno evidenziato agli alunni gli aspetti di illegalità di tali condotte, interagendo con gli alunni
con modalità coinvolgenti e in termini precisi ma sempre adeguati all’età dei destinatari. Nell’a.s. 2017/2018 sulla
tematica del bullismo è stata incentrata la prova di competenza delle classi terze.

Evidenze

Documento allegato: SEGNATURA_1510562488_IncontropressoIISCanovadiVicenzadel28_11_2017classi3^scuol

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

Le attività motorie nel nostro istituto sono progettate e ampliate tanto che vanno al di là della mera disciplina motoria
insegnante agli studenti. A partire dalla scuola dell'infanzia si  è offerto alla comunità scolastica attività progettualità a
carattere psicomotorio, al fine di sviluppare armonicamente il corpo e la mente. Nella Scuola Primaria e Secondaria di
Primo Grado le attività progettuali hanno maggior carattere strutturale. Nella scuola primaria si è proposto il progetto
"Sport di classe"  con  l'inserimento della figura del Tutor Sportivo scolastico come figura di supporto dell'istruzione
scolastica e l'affiancamento del Tutor all'insegnante titolare della classe in compresenza durante le lezioni di educazione
fisica.
Alla Scuola Secondaria si sono proposte sia attività a carattere provinciale come la corsa campestre, sia il progetto della
Costituzione del Centro Sportivo Scolastico all'interno  dell'Istituto con adesione ai Campionati Sportivi Studenteschi; la
promozione a giochi sportivi ed attività alternative con esperti di società sportive presenti nel territorio e della città  e
l'avvio all'attività sportiva inclusiva  come il  baskin e atletica adattata.
Risultati

Nella scuola dell'infanzia la pratica psicomotoria presentata ha favorito l’evoluzione armonica del gruppo e del singolo, in
uno scambio gratificante con l’ambiente e gli altri, ha accresciuto la capacità di sopportare frustrazioni e la costruzione
della propria identità a livello corpo.
Il progetto "Sport di Classe" presentato alla scuola primaria ha  raggiunto con l'obiettivo di valorizzare l'educazione fisica
e sportiva per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari, il favorire lo star bene con se
stessi e con gli altri nell'ottica dell'inclusione sociale. I progetti presentati alla Scuola Secondaria di primo Grado ha
promosso  sia giochi sportivi, sia attività alternative con esperti di società sportive presenti nel territorio e della città e un'
attività sportiva inclusiva la cui finalità principale è stata quella dell'integrazione del ragazzo con disabilità nella scuola del
proprio territorio, attraverso un'accurata programmazione delle attività e un'attenta analisi delle problematiche.

Evidenze

Documento allegato: evidenzen.6.pdf
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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

Le attività digitali presentate si sono rivolte a tutti gli ordini del nostro comprensivo. In Particolare alla scuola dell'infanzia
si è proposto un progetto rivolto ai bambini di 5 anni sulla conoscenza dei device informatici  Per la scuola primaria è
stato dato ampio spazio ai temi  del il coding visuale, della creazione di immagini in pixel art con l’uso di app specifiche,
del sistema binario, della rappresentazione di immagini e il linguaggio a blocchi (senza codice di programmazione). Nella
Scuola secondaria di Primo grado si data importanza all'utilizzo del laboratorio di informatica che dà la possibilità di
ottenere l'ECDL.
Risultati

Per la scuola dell'infanzia si sono raggiunti gli obiettivi di avvicinare i bambini ai concetti dell'informatica, approfonditi poi
nella Scuola Primaria. Per la Scuola Secondaria di Primo Grado, il laboratorio e il conseguimento dell'ECDL non ha
avuto un riscontro massivo da parte degli studenti e dei docenti, si cercherà in futuro di implementarlo.

Evidenze

Documento allegato: 4818_ECDL_17_18.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

Sebbene il nostro istituto sia a basso rischio di dispersione scolastica, si sono attuati progetti per prevenire il bullismo e il
cyberbullismo attraverso la formazione dei referenti bullismo che hanno formato i docenti stessi dell'istituto e hanno
dedicato attività varie per gli studenti.
Per l'inclusione, il nostro Istituto ha sempre presentato numerose attività progettuali volte alla sensibilizzazione, tanto che
l'inclusione alla scuola primaria è divenuta prassi quotidiana e non attività sporadica. Inoltre per alunni in particolare
difficoltà si sono progettate attività volte al supporto comunicativo e sociale, nonché orientato all'acquisizione di
competenze personali, al fine di migliorare le abilità comunicative e alcune competenze specifiche (manuali) non solo nel
gruppo classe, ma in diversi contesti.  Di particolare rilevanza sono stati i laboratori  organizzato con il Centro diurno
L'Aquilone dell'Ulss n. 8 Berica.
Per garantire il successo formativo di tutti è stato attivato, in collaborazione con la neuropsichiatria di Vicenza il progetto
screening, un'indagine a tappeto che mira ad evidenziare i fattori di rischio predittivi per un disturbo inerente la letto –
scrittura, prima dei tempi in cui si manifesta in modo completo. Invece per gli alunni stranieri il Progetto Intercultura,
avviato da più anni nel nostro Istituto, è frutto di una lunga esperienza pedagogica maturata in un'ottica di educazione
interculturale, finalizzata a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco arricchimento  nella valorizzazione e convivenza
delle differenze.
Risultati

Dopo una formazione dei docenti sulle tematiche del bullismo e cyberbullismo, la prevenzione è stata fatta a livello delle
singole classi e come attività trasversali alle discipline curricolari quotidiane.
Nel nostro istituto si è diffusione di  una cultura aperta alla diversità e all'inclusione, al fine di favorire  lo sviluppo socio-
relazionale tra gli studenti, di creare la consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e da condividere e di
promuovere lo sviluppo di abilità sociali che hanno consentito l’interazione con l’altro.
Al fine di contrastare la dispersione scolastica il progetto screening  ha preposto l'attivazione di specifiche iniziative
didattiche di recupero o potenziamento per i bambini che dalla prima rilevazione sono risultati in difficoltà. Solo in caso di
difficoltà persistenti, constatata l'inadeguatezza di questi interventi, si è proceduto alla segnalazione al servizio di
Neuropsichiatria Infantile. Durante la valutazione, l'alunno stato preso in carico da un'equipe formata da un
neuropsichiatra, da uno psicologo e da una logopedista.
In ambito interculturale gli obiettivi previsti dal progetto è stato quello di sostenere l'acquisizione della lingua italiana
come L2, nonché di favorire un'attività di recupero, rinforzo anche in ambito logico matematico in piccolo gruppo e, se
fosse stato necessario, individualmente.



                                                                                                                                                                                                           Pagina 35

Evidenze

Documento allegato: obbullismo.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

L'attività di orientamento, nel nostro istituto, va al di là della mera scelta della Scuola Secondaria di secondo grado, ma si
sviluppa verticalmente in tutti gli ordini di scuola presenti, come progetti di continuità. Infatti con il nido si stabiliscono
incontri e conoscenza dei bambini che entreranno nella scuola dell'infanzia conalcuni  incontri tra i bambini grandi del
nido e i piccoli delle   di alcune sezioni
Sono organizzate attività varie come la lettura di una fiaba e la sua rielaborazione, attività grafico-pittoriche o giochi di
gruppo per favorire la socializzazione, e un momento comune di condivisione della merenda in cortile. Per la continuità
Infanzia-Primaria annualmente si calendarizzano gli incontri di conoscenza dei bambini con uno scambio reciproco tra
docenti di scuola primaria e dell'infanzia. Lo stesso accade tra docenti di scuola primaria e Secondaria di Primo Grado.
Quest'ultima, infine promuove come progetto consolidato attività di orientamento già dalla prima classe con la
conoscenza dei lavori dei propri genitori e successivamente con una riflessione sulle proprie attitudini e potenzialità. Tra
il secondo e il terzo anno si consolidano attività volte a conoscere le varie scuole presenti a livello provinciale con stage
o open day.
Risultati

La continuità è un eletto chiave che sfocia al terzo anno di secondaria di Primo Grado con il consiglio orientativo. A
questo si è giunti con un percorso che parte già dalla scuola primaria con la maturazione di scelte consapevoli e attività
proposte a fare questo, e che raggiunge nella Secondaria il suo pieno sviluppo. Ampio consenso è la scoperta del lavoro
dei genitori, come prima finestra sulla realtà circostante, successivamente con la scoperta personale alcune scuole
superiori che ospitano alunni già della seconda. Si conclude con una partecipazione maggiore degli studenti al terzo
anno, nel primo periodo scolastico con gli stage. Quest'ultimi sono validi dal punto di vista della conoscenza diretta del
mondo della scuola da parte degli studenti. Spesso questi stage sono determinanti per la scelta della scuola, supportati
dal consiglio orientativo proposto.

Evidenze

Documento allegato: 8425_orientamentocontinuit_2017_2018.pdf


